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1.

Il Consiglio di classe (i docenti del quinto anno)

POLITI Silvia

Matematica Fisica

SALVESTRONI Paola

Scienze umane- Filosofia

CITERNI Cristina

Diritto ed economia

MARCHIANI Paola

Lingua francese

MEIATTINI Mariella

Lingua inglese

FANTONI Letizia

Storia

ANTICHI Maddalena

Religione cattolica

GRAZZINI Nevia

Lingua italiana

ROSI Fulvio

Scienze motorie

GONNELLI Silvana

Lettorato lingua francese

FORTE Valentina

Storia

PICONE Fortunata

Sostegno (referente)

2.

Il profilo del gruppo classe

Composizione della classe
quale si allega la specifica documentazione (con programmazione differenziata) ed un alunno con DSA,
per il quale si allega il PDP predisposto dal Consiglio di classe.
Del gruppo classe attuale 13 studenti fanno parte della formazione iniziale, mentre i restanti 6 si sono
inseriti in momenti diversi, alcuni a partire già dal primo anno, altri iscritti dal secondo, fino agli ultimi
due che si sono inseriti in classe quarta, provenienti da altri istituti o da altri indirizzi del Liceo Rosmini.
Gli inserimenti di nuovi alunni hanno compor
relazionali interne.
Profilo didattico-disciplinare
un atteggiamento accogliente e collaborativo. Grande curiosità ha sempre contraddistinto gli studenti
che hanno risposto positivamente a tutte le attività curricolari ed extra curricolari proposte dalla
a
parte di tutti gli studenti sempre adeguato alle richieste, la disponibilità al dialogo educativo può
ritenersi più che buona. In molte occasioni gli alunni hanno messo a disposizione tempo e capacità
personali collaborando con docenti della scuola alla realizzazione di progetti e anche alle attività di
orientamento, dimostrando senso di appartenenza e spirito di iniziativa. Tuttavia, la fisionomia della
classe non risulta omogenea per la diversità nella capacità di attenzione ma soprattutto
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azione del lavoro, nella motivazione allo studio e nella completezza della preparazione.
Per alcuni la conoscenza dei saperi è consapevolmente padroneggiata, strutturata ed organica grazie
anche ad apporti personali. Per altri, a causa di una capacità non sempre adeguata di rielaborazione
risultano acquisite in modo più semplice e meno articolato. Altri ancora hanno mostrato un ritmo di
apprendimento rallentat
ad uno studio non sempre adeguato.
Le competenze espressive si attestano nella maggioranza dei casi ad un livello di sostanziale
olo una parte della classe dimostra capacità di un suo
utilizzo appropriato anche in relazione alla padronanza dei linguaggi specifici disciplinari. In alcune
discipline, soprattutto ad indirizzo scientifico, le competenze e le abilità risultano più essenziali.
classe è stato piuttosto frequente, gli studenti, pur raggiungendo diversi livelli di autonomia e di
preparazione, hanno avuto bisogno, in generale, di essere particolarmente sostenuti e guidati nel
proprio percorso formativo. Il Consiglio di classe ha, pertanto, attuato strategie di accompagnamento
e di supporto agli studenti, che hanno investito anche gli aspetti psicologici e relazionali con
intervento di una figura professionale esterna.

3. Continuità didattica
Come si può evincere dal quadro riepilogativo la classe ha goduto di continuità didattica nella maggior
parte delle discipline; si segnala, tuttavia, il cambiamento degli insegnanti di storia, di filosofia e di
italiano in classe quinta.

DISCIPLINA

1º ANNO
2015/2016

2º ANNO
2016/2017

3º ANNO
2017/2018

4º ANNO
2018/2019

5º ANNO
2019/2020

Lingua e
letteratura
italiana

ACHERONTE
Tiziana

ACHERONTE
Tiziana

ACHERONTE
Tiziana

ACHERONTE
Tiziana

GRAZZINI
Nevia

Lingua inglese

MONTANARI
Monica

MEIATTINI
Mariella

MEIATTINI
Mariella

MEIATTINI
Mariella

MEIATTINI
Mariella

Lingua francese

NAPOLITANO
Valentina

MARCHIANI
Paola

MARCHIANI
Paola

MARCHIANI
Paola

MARCHIANI
Paola

Diritto ed
economia

CITERNI
Cristina

CITERNI
Cristina

CITERNI
Cristina

CITERNI
Cristina

CITERNI
Cristina

Scienze umane

SALVESTRONI
Paola

SALVESTRONI
Paola

SALVESTRONI
Paola

SALVESTRONI
Paola

SALVESTRONI
Paola

Matematica

OLIVA
Laura

POLITI
Silvia

POLITI
Silvia

POLITI
Silvia

POLITI
Silvia
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Scienze motorie
e sportive

MARCONI
Rossella

MARCONI
Rossella

ROSI
Fulvio

ROSI
Fulvio

ROSI
Fulvio

Religione
cattolica

PERNO
Maria Aurora

PERNO
Maria Aurora

PERNO
Maria Aurora

PERNO
Maria Aurora

ANTICHI
Maddalena

Lettorato
lingua francese

GONNELLI
Silvana

GONNELLI
Silvana

GONNELLI
Silvana

GONNELLI
Silvana

GONNELLI
Silvana

Storia e
geografia

BERNINI
Laura

BERNINI
Laura

Scienze naturali

VITTORI
Enrico

VITTORI
Enrico

Storia

ACHERONTE
Tiziana

ACHERONTE
Tiziana

FANTONI
Letizia

Filosofia

MADIONI
Rita

MADIONI
Rita

SALVESTRONI
Paola

DOMOLO
Alessandro
GALLO
Sonia

DOMOLO
Alessandro

POLITI
Silvia

FORTE
Valentina

FORTE
Valentina

Fisica

Quadro orario settimanale del quinto anno
DISCIPLINA

5º ANNO (2021/2022)

Lingua e letteratura italiana

4

Lingua inglese

3

Lingua francese

4

Scienze umane

3

Diritto ed economia

3

Storia

2

Filosofia

2

Matematica

3
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Fisica

2
1

Scienze motorie e sportive

2

Religione cattolica / Materia alternativa

1

TOTALE

30

4. Obiettivi di competenza relativi al profilo liceale: Liceo Economico Sociale
Il
singole discipline, ma al fine di ricondurle ad una prospettiva sintetica che ne favorisce il dialogo e
Questa classe ha seguito il percorso ESABAC, per il conseguimento del doppio diploma.
Francese X. Dercos, sottoscrivono un protocollo di cooperazione che prevede la possibilità di
realizzare un esame bi-nazionale conclusivo degli studi secondari superiori che potesse
accordi diventano
attuativi con il decreto ministeriale n° 95 siglato da Francesco Profumo, sulla base del quale, gli
alunni, dopo aver frequentato un corso bi-nazionale di studi secondari negli ultimi tre anni delle
superiori, potranno ottenere un doppio diploma: Esa (esame maturità italiana) Bac (

relativi a questo
uimento del
Baccalauréat consentirà ai nostri alunni e a tutti gli alunni italiani che hanno scelto questo
percorso, di accedere non soltanto alle università francesi ma anche a quelle di altri stati del
mondo francofono, il livello di lingua riconosciuto è pari ad un livello B2 del QCER. La DNL del
corso, secondo la circolare ministeriale, è ed è sempre stata, fino ad oggi, Storia, materia in cui

verso la ricerca di radici comuni e, nel contempo, verso la valorizzazione delle innumerevoli
diversità. Nello specifico tuttavia, per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi del percorso
EsaBac , si rimanda a quanto riportato nella circolare n° 95 del 13 Febbraio 2013.
techno) comma 1,3,4,5,6:le prove sono sostituite da una prova orale in Lingua e Letteratura
francese e una prova orale che verte su una disciplina non linguistica, Storia, veicolata in
generale del colloquio. Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il
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punteggio per ciascuna delle due prove. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver
avuto un punteggio complessivo almeno pari a 12/20 (soglia della sufficienza).

Risultati di apprendimento comuni ai tre indirizzi liceali: Linguistico, Scienze Umane, Economico
Sociale

1.

AREA METODOLOGIA

TUTT
I

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
1.a) continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo

LA
MAG
GIOR
ANZ
A

X

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
1.b) ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

X

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

X

1.c)

2.

2.a)
2.b)
2.c)

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

TUTT
I

LA
MAG
GIOR
ANZ
A

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione.
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3.

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

TUTT
I

LA
MAG
GIOR
ANZ
A

3.a) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico,
3.a1)
anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;

X

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
3.a2)
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

X

3.a3)

X

contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
3b) modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

X

3c)

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.

X

3d)

Saper
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

X
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4.

4.a)

AREA STORICO-UMANISTICA

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento

TUTT
I

LA
MAG
GIOR
ANZ
A

X

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
4.b)

X
sino ai giorni nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
4.c) senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura
della società contemporanea.

X

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed
4.d) europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

X

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
4.e) importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.

X

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
4.f)

X
della storia delle idee.

4.g)

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

X

4.h)

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

X
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5.

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA

TUTT
I

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,
5.a)
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà.

LA
MAG
GIOR
ANZ
A

ALCU
NI

X

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
5.b) astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.

X

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici
e telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
5.c)

X
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nti risolutivi.

Risultati di apprendimento specifici del Liceo Economico Sociale)

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

6.
Gli studenti del LES, a conclusione del percorso di studio,
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative
6.a) messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e
sociologiche;
scelte responsabili sulle
6.b) temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza
sociale;
6.c)

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;
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6.d)

strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni
economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei
principi teorici;

X

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

X

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

X

avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture,
6.g) modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

X

5.

Esperienze formative di rilievo relative al triennio

Lezioni di diritto ed economia Polo Universitario Grossetano
Lezioni di diritto del lavoro
Corso di sicurezza sul lavoro
Laboratori di orientamento e giornate LES
Notte Bianca del LES
Orientamento universitario
Progetto sulla legalità svolto in Sicilia
Corso BLSD
Corso di cinema

6. Percorsi pluridisciplinari
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Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari indicati nella
seguente tabella, la declinazione precisa del materiale analizzato verrà riportato nei programmi disciplinari.
Macro-area interdisciplinare

Discipline coinvolte
Diritto ed Economia

Scienze umane
Evoluzione, dinamiche e problematiche del
mondo del lavoro

Storia

Francese
Italiano
Diritto ed Economia

Uguaglianza e disuguaglianza

Storia

Scienze umane
Francese
Filosofia
Italiano

Diritto ed Economia
Il fenomeno della globalizzazione sul piano
economico, politico e culturale
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Diritto ed Economia
Scienze umane
Guerra e pace

Storia
Italiano
Arte
Francese
Diritto ed Economia

La

Scienze umane
Storia
Italiano
Francese
Diritto ed Economia
Scienze umane
Storia

Democrazia e partecipazione

Italiano
Francese

Diritto ed Economia
Scienze umane
Storia
Italiano
Filosofia
Francese
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struttura e
un impianto comune per i tre indirizzi della scuola. In particolare, sono condivisi la struttura
organizzativa, gli obiettivi in termini di competenze trasversali e professionalizzanti, nonché alcune
attività comuni, valutabili e certificabili.
lo studente del Liceo Economico Sociale deve acquisire, ha individuato le attività che consentissero di
conseguire o potenziare competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.
di tali competenze; sono articolati in attività preparatorie, di svolgimento, di restituzione e valutazione.
le questioni di natura economica, giuridica e psico-sociale, ha deciso di potenziare le abilità relazionali
ento degli aspetti giuridico-economici generali e della realtà
territoriale.
Alcuni alunni hanno integrato il percorso definito dal Consiglio di classe con alcune attività individuali.
Il Consiglio di classe ha annualmente elaborato un Progetto di classe contenente le attività individuate
oltre quelle obbligatorie e comuni a tutte le classi del triennio, come la formazione sulla sicurezza, la
La valutazione del PCTO ha seguito i criteri deliberati e contenuti nel PTOF.
I progetti di classe, predisposti annualmente, hanno mirato al conseguimento delle seguenti
competenze trasversali e professionalizzanti, certificate individualmente nel Mod 31:
sapersi orientare;
sapersi rapportare in modo adeguato e funzionale al contesto lavorativo ;
saper comunicare in modo efficace;
saper operare nel contesto lavorativo;
saper collaborare e partecipare;
saper affrontare e realizzare un progetto di attività relativo agli obiettivi del soggetto ospitante;
saper utilizzare senso di iniziativa e imprenditorialità;
crescita)

accogliere gli studenti, le attività relative ai PCTO sono state, necessariamente, riviste. La classe non ha
potuto svolgere stage in aziende o enti, le attività si sono svolte per lo più in ambiente scolastico o su
piattaforme virtuali, senza, però, perdere il loro significato e la loro valenza.

Tutor (interno) di classe
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CLASSE TERZA
(A.S. 2019/2020)

CLASSE QUARTA
(A.S. 2020/2021)

CLASSE QUINTA
(A.S. 2021/2022)

Prof.ssa Madioni

Prof. Domolo

Prof. ssa Meiattini

Attività previste per tutta la classe
ORIENTAMENTO S.M.S GALILEI
INCONTRI CON ORIENTATORE
CLASSE TERZA
(A.S. 2019/2020)

LEZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO
CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO
Progetto "In gioco contro l'azzardo"

CLASSE QUARTA
(A.S. 2020/2021)

CLASSE QUINTA
(A.S. 2021/2022)

Orientamento universitario. -

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

INTERVENTO ESPERTO ESTERNO (Psicologa)
CORSO DI CINEMA

Attività

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Lezioni sul diritto del
X
lavoro
Incontro con
orientatore

X

Primo soccorso CRI
Impresa in rosa
Corso sulla sicurezza
X
del lavoro
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Orientamento
universitario

X

X

Intervento psicologa
X
BLSD
X
Open Day
X
Incontri
con
Università

le
X

Orienta il tuo futuro
In

gioco

contro

Museo Pigorini

X

X
X
X
Progetto legalità in
Sicilia

X

8. Percorsi di Educazione Civica
Titolo

Breve descrizione

N° ore svolte

Competenze acquisite
Saper

Diritto costituzionale

Umanità ed
Umanesimo. Dignità e
diritti umani.
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Repubblica
Analisi
Sofocle: diritto
naturale e diritto
positivo.
Lo sguardo di scrittori
e poeti di fronte alla
guerra.
Focus su alcune
tematiche attuali
riguardanti i diritti
umani.

12 diritto

10 storia
6 italiano
5 filosofia

descrivere

meccanismi
di
funzionamento degli
organi costituzionali
Cogliere la complessità
dei problemi
esistenziali, morali,
politici, sociali,
economici e scientifici
e formulare risposte
personali argomentate
Promuovere
uguaglianza dei diritti
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9. Criteri di valutazione
Come approvato dal Collegio docenti e fissato nel PTOF, la valutazione nello scrutinio finale si basa:
sul profitto dello studente nelle singole discipline, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali,
assiduità della frequenza;
, della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari;
della progressione rispetto ai livelli di partenza;
esito della frequenza dei corsi di recupero;
del conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia;
della presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate;
del curriculum scolastico.
Il Consiglio di classe ha fissato i criteri generali per
conoscenza dei contenuti essenziali delle varie discipline
uso globalmente accettabile del lessico settoriale
esposizione chiara e corretta
Questi i criteri di valutazione utilizzati dalle singole discipline, inseriti ne
VOTO / GIUDIZIO

IN RAPPORTO A:
CONOSCENZA

ABILITÀ

COMPETENZA

1 - 2 / nullo

Non affronta la prova

Nessuna

Nessuna

3 / molto scarso

Non ha conoscenze
relative alla prova

È incapace di svolgere
compiti anche molto
semplici

Compie sintesi
scorrette

4 / gravemente
insufficiente

Conosce in maniera
molto lacunosa e
parziale i contenuti
della disciplina

Applica, solo se
guidato, pochissime
delle conoscenze
minime, con gravi
errori

Compie sintesi per lo
più scorrette

5 / insufficiente

Conosce in maniera
superficiale e limitata i
contenuti della
disciplina

Svolge compiti semplici
in modo parziale e solo
se guidato

Gestisce con difficoltà
situazioni nuove
semplici

6 / sufficiente

Conosce in maniera
completa ma
superficiale i contenuti
disciplinari

Svolge compiti semplici
in situazioni note e
contesto strutturato. Si
esprime in modo
corretto

Rielabora
sufficientemente le
informazioni e gestisce
le situazioni note
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7 /discreto

8 / buono

9 / ottimo

10 / eccellente

Conosce, comprende
in modo corretto fatti,
principi, concetti
generali

Svolge compiti e
risolve problemi anche
complessi in situazioni
note, mostrando di
saper utilizzare le
conoscenze. Espone in
modo corretto

Rielabora in modo
corretto le
informazioni e gestisce
situazioni note in un
contesto strutturato,
sotto la supervisione

Conosce, comprende
in modo appropriato i
contenuti disciplinari,
fatti, principi, concetti

Sa risolvere problemi
più complessi, compie
scelte consapevoli.
Espone in modo
corretto e
linguisticamente
appropriato.

Rielabora in modo
corretto, completo e
autonomo in situazioni
strutturate

Conosce in maniera
ampia, completa i
contenuti disciplinari

Compie analisi
corrette; coglie
implicazioni e relazioni
in modo corretto. Sa
risolvere problemi
complessi in situazioni
anche non note. Sa
proporre e sostenere
le proprie opinioni e
assumere
autonomamente
decisioni consapevoli

Approfondisce e
rielabora
correttamente, in
modo autonomo e
critico in situazioni
complesse prevedibili.

Conosce in maniera
ampia, completa e
approfondita i
contenuti disciplinari

Compie analisi corrette
e approfondite,
individua
autonomamente
correlazioni precise per
trovare soluzioni
migliori. Espone in
modo fluido, con
completa padronanza
dei mezzi espressivi

Approfondisce e
rielabora
correttamente, in
modo autonomo e
critico in situazioni
variabili; sa assumere
responsabilità e
iniziative.

Come deliberato nella riunione del Collegio dei Docenti del 7 maggio 2020, si
gestione della DDI e, in particolare, i criteri, gli indicatori e le griglie di valutazione che integrano quelli
già presenti nel PTOF.

10. Prove di simulazione
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eparazione allo svolgimento delle

simulazione (unica) della prima prova scritta in data 27.04.2022
simulazione della seconda prova scritta in data 9.05.2022
11. Metodologie didattiche

Disciplina

Lezion
e
frontal
e,
videoc
onfere
nza

Lettura
guidat
ae
comm
ento di
testi e
docum
enti

Dibatti
ti
guidati
/
interve
nti
attivi
della
classe

Attività
di
studio
individ
uale
domes
tico

Lingua italiana

3

3

3

3

Lingua e cultura
inglese

3

3

2

2

Lingua francese

3

3

2

3

Scienze umane

3

3

3

3

Diritto ed
economia

3

3

3

3

Storia

3

3

1

3

Filosofia

3

2

2

3

Matematica

3

1

2

Fisica

3

1

3

1

Scienze
motorie e
sportive
pagina 19 di 52

3

Attività
di
gruppo

Attività
di
laborat
orio,
uso di
strume
nti
multim
ediali

Altro
(partecip
azione
convegni
, ecc)

3

3

1

1
1

3

1

2

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

2

3

2

3

1

2

1

2

2

3

3

2
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Religione
cattolica
Legenda:

3

3

1 = poco frequente

3

2

1

2 = abbastanza frequente

1

1

3 = molto frequente

12. Strumenti e spazi didattici

Disciplina

Libri di
testo

Dispen
se,
appunt
i del
docent
e

Giornal
ie
riviste

Lingua italiana

3

3

1

Lingua e cultura
inglese

3

3

Lingua francese

3

Scienze umane

3

2

1

2

Diritto ed
economia

2

3

1

2

Storia

3

3

1

Filosofia

3

1

Matematica

2

Fisica

Scienze
motorie e
sportive
Religione
cattolica
Legenda:
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Carte
storich
e,
geogra
fiche

Diziona
ri

Multim
edialit
à
(DVD,
audio,
ecc)

3

3

2

1

1

3

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

1

3

2

1

3

1

1 = poco frequente

1

3

Laborato
ri (LIM,
lingue,
informat
ico,
scienze)

2

2 = abbastanza frequente

3

3 = molto frequente
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13. Schede delle singole discipline (obiettivi disciplinari raggiunti contenuti disciplinari libri
di testo osservazioni)
Argomenti affrontati nelle singole discipline, obiettivi specifici, verifiche e valutazione.
Si inseriscono di seguito gli argomenti principali svolti dagli insegnanti di ogni disciplina in modo
autonomo. Per tutti gli argomenti e i dettagli, si rinvia ai programmi, che saranno depositati agli atti
dopo lo scrutinio.

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: prof.ssa GRAZZINI NEVIA
Libro di testo: C.Giunta, Cuori Intelligenti vol.3A Dal secondo Ottocento al primo Novecento + vol.3B
Dal secondo Novecento a oggi, + vol. Giacomo leopardi, edizione BLU, DeA Scuola, Garzanti
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Tutti Maggioranza

Obiettivi
raggiunti

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative proprie della disciplina

x

Esporre in forma orale e scritta i temi trattati in modo
ordinato e articolato sapendo sostenere le proprie
argomentazioni in modo logico e coerente
Operare confronti e riconoscere gli aspetti peculiari di
un autore e/o di un movimento letterario

x

x

Leggere, comprendere e saper analizzare vari tipi di testi
(poetici, narrativi, ecc.)

x

Valutare e confrontare vari tipi di testi

x

Conoscere i caratteri fondamentali del percorso storico
della letteratura italiana attraverso gli autori delle
principali opere letterarie analizzate
Conoscere e confrontare interpretazioni diverse nel
dibattito critico letterario

x

-Acquisire le capacità compositive per le diverse
tipologie di produzione scritta: Analisi e interpretazione
di un testo letterario; analisi e produzione di un testo
argomentativo; riflessione critica su tematiche di
attualità.

Alcuni

x

x

medio.
partecipativo
programmati in modo adeguato, corretto e, per alcuni, con eccellenti risultati. Nella produzione
scritta gli elaborati risultano in maggioranza adeguatamente strutturati, sia da un punto di vista dei
contenuti, che della trattazione organica degli argomenti e della forma morfo-sintattica; permangono
delle incertezze in un piccolo gruppo di allievi.
Lo studio individuale degli autori e l
acquisizione di competenze da parte della maggioranza degli studenti. Nel secondo pentamestre la
pazione più
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attiva e proficua, dimostrando di aver acquisito complessivamente un buon livello di conoscenze e
competenze, con ottimi risultati per alcuni
Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
-

Giacomo

-

Emile

Il

-

tratte dal volume Vita dei campi; Il
ciclo dei Vinti: contenuti e tematiche principali del romanzo I Malavoglia: lettura e analisi dei
: la trama
e la struttura narrativa del romanzo, an
Il superamento del Positivismo: Simbolismo e Decadentismo
Les fleurs du mal; analisi dei testi

-

poetici
-

Giovanni Pascoli : la vita, le opere, la visione del mondo, le innovazioni linguistiche; la
Myricae:
da

-

Gabr
: la vita, la figura di esteta e superuomo; le fasi letterarie del suo
pensiero, la poetica, le opere; contenuti e temi del romanzo
I rapporti con il
pensiero di F. Nietzsche e riferimenti ai romanzi del superuomo. Analisi dei seguenti testi
poetici: da
dalle Laudi, nella raccolta

Il romanzo della crisi nel primo Novecento
Italo Svevo : la vita, le opere, il pensier

-

Una vita, Senilità, La
Una vita;

coscienza di Zeno;
La coscienza di Zeno.
-

umorismo, il teatro); il pensiero, la difficile interpretazione della realtà, la maschera e la
crisi dei valo
Il fu
Mattia Pascal
Novelle per un
dal romanzo Uno, nessuno e centomila;
-

Le

a raccolta
l
-

Sentimento del tempo
Eugenio Montale
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poeta nella società fra le due guerre); lettura e analisi dei

LA DIVINA COMMEDIA:
Il Paradiso temi fondamentali della cantica, lettura e commento: Canto I (vv1/142); Canto XVII
(vv.46/99), Canto XXXIII (97/145)

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA
Lo sguardo degli scrittori e poeti sulla guerra: lettura, commento e analisi di testi poetici di Ungaretti;

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

raccolta Ossi di seppia

scolastico °°°

Le Occasioni

Primo Levi, la vita e la produzione narrativa come testimonianza storica. Contenuti
uenti testi:
Se questo è un uomo;
Io so cosa
vuol dire non tornare
°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma
presentato a conclusione

Metodologia e Strumenti
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati e dei contenuti disciplinari è stata utilizzata la
lezione frontale avvalendoci, oltre che del libro di testo, di letture approfondite tramite testi specifici
che me
momenti in cui ci è stata la necessità, attraverso il percorso della DDI utilizzando sulla piattaforma
Gsuite videolezioni (su Meet) e videoregistrazioni, dando c
sezione compiti, sono stati
inseriti anche i lavori da svolgere con allegati i materiali di studio e ascolto (file e registrazioni
scritta sono state svolte esercitazioni in classe sulle tipologie dei temi della maturità: Tipologia A
(analisi e interpretazione di un testo letterario), Tipologia B (analisi e produzione di un testo
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argomentativo), Tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo), con la
Criteri di valutazione adottati
Per le verifiche e la valutazione si è proceduto ad osservazioni periodiche e sistematiche dei livelli delle
conoscenze e delle abilità acquisite, nonché delle loro trasformazioni in competenze personali, rilevate
e che orali. Per la valutazione finale si è tenuto conto, infine,
da parte di ogni alunno, sia nelle attività in presenza che in DDI.
Criteri di sufficienza
Livelli di sufficienza alla prova orale
Conoscenza dei contenuti essenziali ordinata, anche se non sempre approfondita, accompagnata da
opportuna contestualizzazione.
Livelli di sufficienza della prova scritta
Uso generalmente corretto delle strutture linguistiche con pochi errori sul piano ortografico,
morfosintattico e lessicale. Accettabile aderenza alla traccia e sufficiente chiarezza nella struttura del

Disciplina: Diritto ed economia Docente: CITERNI Cristina
Testi in adozione: Paolo Rocchetti,
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Macroargomenti svolti fino a maggio
DIRITTO
Forme di Stato e forme di governo nella loro evoluzione storica
Composizione e funzioni di tutti gli organi costituzionali
el processo di integrazione europea e il funzionamento dei principali
organi
ECONOMIA POLITICA
Le fluttuazioni cicliche
Obiettivi e strumenti della politica economica: la politica fiscale e la politica monetaria
Il Welfare State
Il sistema tributario italiano
Le dinamiche dei rapporti economici internazionali
La bilancia dei pagamenti

I sistemi monetari internazionali
Le problematiche relative allo sviluppo sostenibile
EDUCAZIONE CIVICA
interpretazione dei Principi fondamentali e allo studio accurato di tutti gli organi di rilevanza
costituzionale.
Per la scansione dettagliata di tutti gli argomenti si rinvia ai programmi che saranno depositati agli atti
dopo lo scrutinio.

TUTT
I

funzionamento degli organi costituzionali
OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Saper individuare la fase del ciclo economico
valutandone le caratteristiche e le conseguenze

ALCU
NI

X

Saper valutare gli effetti delle varie riforme
costituzionali intervenute nel corso degli ultimi anni
percorso di integrazione europea
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fiscali sul sistema economico
Confrontare le principali teorie sul commercio
internazionale, sapendo illustrare gli strumenti delle
politiche commerciali

X

X

Saper utilizzare lo strumento grafico e matematico per
X
economici

La classe, che ha affrontato lo studio delle discipline giuridiche ed economiche in totale continuità nei
cinque anni non avendo mai cambiato insegnante, ha maturato, nel complesso, conoscenze e
competenze discrete nelle due d
formalizzazioni necessarie per uno studio rigoroso ed approfondito dei fenomeni economici:
alcuni casi, la comprensione dei concetti. Lo studio del diritto è risultato meno problematico, e si può
affermare che la classe abbia raggiunto, in generale, buone conoscenze e discrete competenze.
Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto e collaborativo, sia nel corso delle attività
ordinarie che nella partecipazione a progetti extracurricolari.
Metodi
più di tipo interattivo. Lo svolgimento degli argomenti previsti è stato realizzato tramite esame di testi
normativi e di casi pratici, in modo da fornire agli allievi esempi su cui discutere e trarre conclusioni. Il
libro di testo è stato utilizzato come uno dei molti punti di riferimento per lo studio del diritto. Si sono
utilizzate largamente le fonti normative dirette, ed in particolare il testo costituzionale, che è divenuto
oggetto di quotidiana autonoma consultazione da parte degli studenti.
articolato secondo una impostazione disciplinare, senza però escludere le
insegnamenti rispetto alle diverse posizioni culturali e ideologiche cui ess
fenomeni giuridici ed economici si è sviluppata secondo diverse ottiche, cercando di porre in rilievo la
dimensione storica e la relatività delle teorie esposte. Gli studenti sono stati guidati ad interpretare
tale pluralità di vedute non come segnale di confusione o mancanza di rigore scientifico, ma come
testimonianza della complessità del sociale.
Criteri di valutazione
determinato periodo di tempo, si è presa in esame la storia del singolo studente, analizzando la sua
profuso ed il metodo con il quale ha studiato.
Per quanto attiene agli obiettivi minimi ed al criterio di sufficienza, ci si è attenuti a quanto concordato
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Trattandosi di una classe quinta, è stato adottato un sistema valutativo per criterio.
Tipologia delle prove di verifica
colloquio orale
prove strutturate a scelta multipla e vero/falso
trattazione tematica di argomenti giuridici o economici
trattazione tematica interdisciplinare diritto/economia politica
quesiti a risposta aperta
soluzione di problemi con uso di strumenti grafico-matematici
Criteri di sufficienza
strumenti grafici e matematici in economia, nonché la capacità di risolvere problemi e casi concreti
utilizzando in modo coerente e consapevole le regole acquisite.
capacità di saper
riferire i contenuti delle due discipline con un linguaggio appropriato facendo riferimento alla realtà
contestuale e dimostrando di aver raggiunto conoscenze sistematiche negli ambiti giuridici ed
economici.
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DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE: Mariella Meiattini

TESTO IN ADOZIONE:
Speak your mind 2 ed. Pearson Longman ; AA.VV
Compact Preliminary ed. Cambridge ; Elliott / Thomas
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Obiettivi
raggiunti

Tut Maggi Alcu
ti
oranz ni
a
Saper comprendere il significato di enunciati in maniera globale e/o
analítica di testi orali .

X

Saper interagire in maniera adeguata e pertinente in un contesto
comunicativo dando risposte appropriate seppur con qualche
errore .

X

Saper riconoscere e riutilizzare il lessico e le strutture linguistiche
studiate.

X

Comprendere e analizzare in modo globale e/o selettivo testi di
vario tipo

X

Saper parlare di argomenti di civiltà in modo sufficientemente
chiaro e argomentativo

X

Osservazioni sul comportamento della classe: andamento didattico, impegno, profitto medio
La classe ,che ha avuto la stessa insegnante di inglese dal secondo anno di corso , si è sempre
distinta per impegno e serietà . La maggioranza degli studenti ha lavorato con continuità e ha
dimostrato interesse verso la materia. Il periodo prolungato di Didattica a Distanza non ha impedito
ad un gruppo numeroso di studenti di raggiungere un profitto che va dalla piena sufficienza al buono
del percorso di alternanza PCTO sono state svolte con entusiasmo e dedizione .

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Grammar
Ripasso di tutti i tempi verbali
Modals
Relative clauses
Conditional 1-2-3pagina 29 di 52
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Passive form
Reported Speech
Vocabulary
Feelings
Jobs
Health
Media and Press

Functions
Asking and giving opinion/ advice
Relating a past event
Taking part in a conversation
Describing photos
Relating an experience
Social Studies
The working world : perspective and opportunities .
The importance of economic studies .

The European Union and the new balance after Brexit

Metodi e strumenti di lavoro
Lezioni frontali : analisi del testo, individuazione concetti chiave.
Ascolto e commento di brani in lingua su argomenti specifici .

Libro di testo. Fotocopie .Video (lavagna interattiva )
Strumenti per la valutazione
Le abilità sono state verificate attraverso verifiche scritte (produzione di brevi testi : e-mail , articoli ,
brevi storie ; esercizi di grammatica )
Verifiche orali (colloqui con il professore o con i compagni ; esercizi di comprensione di brani audio )
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Criteri di valutazione
Nella valutazione sia orale che scritta si è cercato di apprezzare in particolare la comprensione
generale e la capacità di produrre messaggi sia
DDI.
Criteri di sufficienza
La sufficienza nelle prove scritte è stata assegnata al raggiungimento del 60 % del punteggio totale.
Nel colloquio orale ci si è basati prevalentemente sulla capacità dello studente di usare
efficacemente da un punto di vista comunicativo i contenuti trattati.
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Disciplina

Storia

Docente

Letizia Fantoni

Libri di testo
E. Langin-

vol 3, Loescher

CONOSCENZE:

tutt Maggi Alcu
i
oranza ni

Analizzare e comprendere i contenuti delle epoche storiche
studiate;
Conoscere la periodizzazione degli eventi storici;

x
x

Saper usare strumenti di critica storiografica

x

COMPETENZE:
Obiettivi
raggiunti

Comunicare efficacemente usando un linguaggio appropriato
e specifico;

x

Realizzare confronti e collegamenti fra i vari argomenti
studiati.
Saper collocare ogni vicenda nel suo contesto storico-spaziale

x

Usare la terminologia essenziale

x

Rispondere ad una problematica storica attraverso
EsaBac in francese
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Andamento della classe:

Si evince una partecipazione soddisfacente alle lezioni da parte degli alunni. Buono
materia supportato da un accettabile studio a casa per una buona parte, alcuni alunni hanno
conseguito uno studio sistematico e approfondito. Per alcuni alunni è stato necessario un sollecito ad
un impegno più costante a casa. Alcuni non hanno conseguito la sufficiente conoscenza degli
argomenti del programma causa le numerose assenze.
Un gruppo di ragazzi dimostra di possedere buone/ottime capacità di riflessione e di approfondimento.
I rapporti, in generale, con gli alunni si sono svolti in maniera corretta e costruttiva, improntati alla
chiarezza e al senso di responsabilità.

Obiettivi mediamente raggiunti
CONOSCENZE
- buona parte degli alunni , pur a diversi livelli, conosce le fondamentali tematiche storiche studiate e
gli aspetti essenziali della loro evoluzione storica; alcuni hanno raggiunto le conoscenze in maniera
sufficiente/più che sufficiente alcuni alunni in maniera più che buona/ottima.
Per alcuni si evincono difficoltà nel raggiungimento della sufficienza causa le numerose assenze.

COMPETENZE
- buona parte degli alunni sa esporre e illustrare le conoscenze acquisite in francese in modo coerente
- buona parte degli alunni sa
problematica trattata .
secondo la metodologia esabac.
- Un gruppo di alunni sa realizzare confronti e collegamenti fra le varie tematiche studiate durante
METODI
- La programmazione ha seguito una metodologia modulare dove il modulo si presenta come una
struttura formativa con un profilo ben identificabile, un contenuto chiaro e obiettivi che devono essere
raggiunti e verificati alla fine di ogni modulo;
del proprio processo di apprendimento;

evole

- lezioni frontali e interattive con ricorso a schemi e mappe concettuali (occasionalmente interattive)
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- lettura, analisi e commento di documenti;
- conversazioni guidate.
STRUMENTI DIDATTICI
- libri di testo, documenti, uso della Lim, uso di internet per filmati integranti a pieno titolo la lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
- logicità e coerenza del metodo espositivo;
- nella valutazione generale si è tenuto conto , oltre alle conoscenze, competenze e capacità, anche del
TIPOLOGIA DELLE PROVE
- lo strumento di valutazione prevalente è stato la verifica orale ;
CRITERIO DI SUFFICIENZA
- accettabile livello di conoscenza dei contenuti;
- uso globalmente accettabile del lessico specifico;
- esposizione essenziale (semplice) e corretta.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Programma in italiano:
1.

I totalitarismi

2.

La Seconda Guerra Mondiale

Programma EsaBac. Dal 1945 ai nostri giorni :
Le monde de 1945 à nos jours; (avvenimenti essenziali, studio dei documenti )
La France de 1945 à nos jours; (avvenimenti essenziali, studio dei documenti )
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Disciplina

FRANCESE

Docente

PAOLA MARCHIANI

Libro di testo

PLUMES 2 M-C Jamet Valmartina

tutt Maggi Alcu
i
oranza ni

Obiettivi
raggiunti

Conoscere il lessico,le strutture grammaticali e le espressioni
interazione linguistica.

X

Comprendere ed analizzare testi di varia tipologia utilizzando
la terminologia specifica.

X

Esprimere, giustificare ed argomentare le proprie opinioni in
modo corretto ed articolato, con pronuncia ed intonazione
accettabili.

X

Collocare testi ed autori nel contesto socio-culturale di
appartenenza.

X

Produrre analisi testuali, relazioni e commenti
complessivamente corretti.

X

Rielaborare in modo personale e critico i contenuti appresi.
Operare opportuni collegamenti intertestuali ed
interdisciplinari.

X
X

La partecipazione e
classe è quasi discreto e per taluni casi più che buono.
Alcuni studenti hanno mostrato poco interesse,una partecipazione alle lezioni non
e,soprattutto, lo studio non adeguato.

regolare

Il metodo conseguito dalla maggior parte degli alunni risulta idoneo alla comprensione

Le tematiche affrontate sono state rielaborate,favorendo il potenziamento delle
competenze linguistiche che si attestano mediamente sul livello B1, B2 per alcuni.

maggiori degli autori presi in esame, sottolineando il loro pensiero nel periodo storicosociale e letterario in cui sono vissuti.
Per il profitto sono state effettuate verifiche orali e quelle scritte fino al mese di febbraio.
La verifica orale ha valutato la conoscenza degli argomenti,la padronanza della lingua
e del lessico,la capacità di analisi e sintesi,di esposizione e di rielaborazione personale;
la verifica scritta si è basata sul modello della prova della Maturità francese.

Il comportamento è stato sempre corretto,basato sul rispetto e sul dialogo formativo e
propositivo.

contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Les précurseurs du romantisme : Chateaubriand . M.me de Stäel .Le second romantisme

Lamartine.Hugo Le

Les mouvements littéraires du XXe siècle. Proust. Apollinaire.Camus. Simone de Beauvoir. Marguerite Duras. Elie
Wiesel.

Disciplina

FILOSOFIA

Docente

Paola Salvestroni

Libro di testo

M. Ferraris, Il gusto del pensare 2-3, Paravia

Tutti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico
specificodella disciplina
Obiettivi
raggiunti

Conoscere e comprendere gli elementi
fondamentalidelle teorie filosofiche
Argomentare operando collegamenti e confronti tra le
varie teorie
Esercitare senso critico e capacità di analisi e
sintesi, utilizzando gli opportuni strumenti
logico-deduttivi

Maggioranz
a

Alcuni

X

X
X

X
medio.

La classe ha evidenziato mediamente un interesse partecipativo nei confronti della disciplina;
frequenti le domande e le richieste di approfondimento. Buona la risposta alle sollecitazioni di
complessivamente continuativo. Il livello medio di profitto è da considerarsi più che sufficiente, con
punte di rendimento più che buono.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Schopenhauer. Nietzsche.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine
Il Positivismo (caratteri generali)

scolastico °°°

Criteri di valutazione adottati

Conoscenza dei contenuti
Utilizzo di un linguaggio specifico corretto
Capacità di rielaborazione critica e utilizzo degli strumenti logico-argomentativi nella trattazione
delle teorie filosofiche

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione

Disciplina

SCIENZE UMANE

Docente

Paola Salvestroni

Libro di testo

Clemente - Danieli, Orizzonte Scienze Umane, Paravia

Tutti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico
specificodella disciplina
Obiettivi
raggiunti

Conoscere e comprendere gli elementi
fondamentalidelle teorie socio-antropologiche

Maggioranz
a

Alcuni

X

X

Argomentare operando collegamenti e confronti tra le
varie teorie
Esercitare senso critico e capacità di analisi e
sintesi, utilizzando gli opportuni strumenti
logico-deduttivi

X

X

medio.

La classe ha evidenziato mediamente un interesse soddisfacente nei confronti della disciplina e delle
tematiche di attualità che scaturivano dalla trattazione delle varie teorie. Il comportamento è
profitto è da considerarsi più che sufficiente, con punte di rendimento buono.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Le disuguaglianze. Le norme sociali. La devianza. La povertà. La stratificazione sociale. La nascita
stria culturale. Il potere. Il welfare state. La globalizzazione. Il
mondo del lavoro.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine
La società multiculturale

scolastico °°°

Criteri di valutazione adottati

Conoscenza dei contenuti
Utilizzo di un linguaggio specifico corretto
Capacità di rielaborazione e utilizzo degli strumenti logico-argomentativi nella trattazione di
tematiche di attualità

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione

DISCIPLINA
Docente
Libri di testo

MATEMATICA
POLITI SILVIA
Bergamini Massimo Trifone Anna Barozzi Graziella, Lineamenti di
matematica.azzurro con Tutor vol.5, Zanichelli Editore

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Conoscenza degli elementi essenziali che
concorrono allo studio di una funzione razionale:
dominio, segno, concetto di limite, asintoti,
continuità, derivate
Applicazione dei concetti e delle procedure
acquisite a funzioni razionali molto semplici
Trasposizione sul piano cartesiano dei risultati
ottenuti con rappresentazione grafica della
funzione razionale studiata
Chiarezza espositiva, conoscenza e padronanza
del linguaggio specifico, correttezza formale
Organizzazione organica e coerente delle
conoscenze acquisite in modo da riuscire ad
applicarle e rielaborarle in modo autonomo e
personale

Maggioranza

Alcuni

X

X
X

X
X

Osservazioni sul

del lavoro, nella motivazione allo studio e nella completezza della preparazione.
In generale gli studenti hanno avuto bisogno di essere costantemente guidati nel proprio percorso
lavoro prevalentemente in classe.
Alcuni studenti si sono distinti per impegno e/o prontezza nel cogliere gli elementi nuovi di riflessione
conseguendo un buon orientamento sui contenuti trattati, altri, pur manifestando interesse per le
tematiche affrontate, hanno mostrato un ritmo di apprendimento più lento anche per uno studio
.
Altri hanno evidenziato maggiori
raggiungendo così una
preparazione più lacunosa.
Anche se la partecipazione al dialogo educativo non è sempre stata costante, la classe si è dimostrata
interessata alle problematiche proposte, il clima è stato sereno e gli alunni hanno mantenuto un

comportamento corretto e disponibile al confronto.
La discontinuità didattica dovuta ai lunghi periodi di assenza del docente, la frequenza non sempre
continua e il frequente ricorso alla DDI, hanno notevolmente rallentato lo svolgimento del programma
del percorso didattico.
contenuti proposti, gli obiettivi fissati in sede di programmazione, sono stati notevolmente ridotti.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Classificazione e domini di semplici funzioni reali a variabile reale
Funzioni razionali: dominio, segno, intersezione con gli assi cartesiani
Concetto di limite, asintoti, continuità e tipi di discontinuità
Derivata e suo significato geometrico
Studio della derivata prima per la ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale
La concavità e la derivata seconda

Retta tangente al grafico e punti di non derivabilità
Studio completo di una funzione razionale e relativa rappresentazione grafica

Metodi e strumenti

Il libro di testo è stato seguito ma interpretato e integrato costantemente con spiegazioni e con
argomenti.
ntenuti si è dedicato molto tempo alla lettura dei
riferimenti teorici ed alla risoluzione di semplici esercizi ed applicazioni.
Per cercare di limitare molte delle difficoltà per così dire intrinseche ai concetti introdotti si è cercato il
più
Geogebra.
giustificazione precisa dei ragionamenti sottesi alle procedure, così da limitarne il più possibile

In generale si è cercato di impostare un lavoro sereno che permettesse di superare molte delle
diffidenze nei confronti della disciplina.
Durante le lezioni a distanza, svolte tutte in modalità sincrona, sono state fatte spiegazioni dei contenuti
proposti mediante il supporto di lavagna interattiva, software didattici, filmati e corretti gli esercizi
assegnati per casa.
Il docente si è reso disponibile anche in orario pomeridiano per spiegazioni aggiuntive o chiarimenti.

Verifiche e valutazione
La valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre che della misurazione oggettiva del conseguimento
degli obiettivi didattici, soprattutto del percorso di apprendimento compiuto, valutando il
educativo anche durante le lezioni in DDI.
In particolare, si è tenuto conto del superamento delle difficoltà, soprattutto di approccio personale
nei confronti della materia, che alcuni hanno mostrato.
Oltre ai colloqui, sono state predisposte verifiche scritte di tipo tradizionale (risoluzione problemi) e di
tipo semi-strutturato.

DISCIPLINA

FISICA

Docente

POLITI SILVIA

Libri di testo

Le traiettorie della fisica.azzurro, U. Amaldi, Zanichelli

Tutti
Conoscenza dei contenuti essenziali

Obiettivi
raggiunti

Maggioranza

Alcuni

X

Applicazione di concetti e procedure relative agli
argomenti svolti in situazioni molto semplici

X

Saper interpretare in contesti reali semplici i
fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici

X

Saper rielaborare e le conoscenze acquisite al
fine di gestire situazioni nuove abbastanza
semplici

X

Chiarezza espositiva, conoscenza e padronanza
del linguaggio specifico, correttezza formale

X

La classe si presenta con una
del lavoro, nella motivazione allo studio e nella completezza della preparazione.
Gli studenti, anche se interessati alle tematiche proposte, hanno partecipato in modo dispersivo al
dialogo educativo, dimostrando fin da subito difficoltà nei confronti della materia anche per il cambio
di docente avvenuta nel presente anno scolastico.
Pochi studenti hanno dimostrato buone capacità nel cogliere gli elementi propri della disciplina, la
proprio percorso formativo.

La discontinuità didattica dovuta ai lunghi periodi di assenza del docente, la frequenza non sempre
continua e il frequente ricorso alla DDI, hanno notevolmente rallentato lo svolgimento del programma
Per questi motivi, ma anche nella speranza di consentire a molti una assimilazione più consapevole dei
contenuti proposti, gli obiettivi fissati in sede di programmazione, sono stati notevolmente ridotti.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Le cariche elettriche
Il campo elettrico e il potenziale
La corrente elettrica e i circuiti
Il magnetismo

Il magnetismo
Fenomeni elettromagnetici

Metodi e strumenti
Tutti gli argomenti sono stati spiegati in classe e ripresi più
Il libro di testo è stato seguito ma interpretato e integrato costantemente con spiegazioni e con
molto tempo è stato dedicato alla
risoluzione di semplici esercizi ed applicazioni in modo da modellizzare le varie situazioni fisiche e
In un processo di didattica attiva, si è c
partire da fenomeni già noti attraverso esperienze di vita quotidiana o, per quanto possibile,

Durante le lezioni a distanza, svolte tutte in modalità sincrona, sono state fatte spiegazioni dei contenuti
proposti mediante il supporto di lavagna interattiva, software didattici, filmati e corretti gli esercizi
assegnati per casa.
Sono stati assegnati lavori in piccoli gruppi di approfondimenti e/o rielaborazioni così da rendere i
ragazzi maggiormente autonomi nella ricerca e scelta di fonti comprensibili e facilitanti ma anche per
snellire lo svolgimento del programma troppo rallentato.
Molto tempo è stato dedicato alla visione di filmati o simulazioni di laboratorio così da rendere più
semplice la comprensione del fenomeno oggetto di studio.
Il docente si è reso disponibile anche in orario pomeridiano per spiegazioni aggiuntive o chiarimenti.

Verifiche e valutazione
La valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre che della misurazione oggettiva del conseguimento
degli obiettivi didattici, soprattutto del percorso di apprendimento compiuto, valutando il
sse la partecipazione al dialogo
educativo anche durante le lezioni condotte in DDI.
In particolare, si è tenuto conto del superamento delle difficoltà, soprattutto di approccio personale nei
confronti della materia, che la maggior parte degli alunni hanno sempre mostrato.
Oltre ai colloqui, sono state predisposte verifiche scritte di tipo tradizionale (risoluzione problemi) e di
tipo semi-strutturato.

Disciplina

Scienze motorie e sportive

Docente

Rosi Fulvio

Libro di testo

Più movimento SLIM scienze motorie G. Fiorini S. Bocchi S.Coretti

Interpreta e usa i termini specifici della disciplina

Tutti

Utilizza le capacità coordinative per lavorare con
destrezza e creatività

X

Realizzando schemi motori complessi

Obiettivi
raggiunti

X
Usa in modo autonomo e appropriato alla lezione che
X
esegue gli esercizi gli esercizi del riscaldamento
generale.
Adotta comportamenti idonei alla prevenzione degli
infortuni
Sa svolgere e fa svolgere attività di diversa durata e
intensità distinguendo le variazioni fisiologiche
indotte dalla pratica motoria e sportiva

In
termini
di
compete
nze e di
conosce
nze

X

X

Sa eseguire e interpreta i più comuni test motori per
le capacità condizionali;
Applica i gesti fondamentali individuali dello sport
praticato;

X

Applica le regole in fase di gioco set/partita;
Affronta il confronto agonistico con fari play

X

X

Maggioranza Alcuni

Conosce i principali apparati;
Conosce le regole dei principali sport praticati;
Conosce i metodi di allenamento volti al benessere
personale o a
Prestazioni sportive;
Conosce i principi dei corretti stile di vita

X
X
X

medio.

Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe, è stato corretto e
partecipe.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
La percezione di se ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie
espressive:
moduli pratici : esercizi di base a corpo libero, stretching, esercizi di tonificazione e
potenziamento muscolare generale a carico naturale o con piccoli attrezzi, esercizi preatletici.
Rielaborazione degli schemi motori di coordinazione anche su base musicale. Lo sport, le regole
e il fair play. Fondamentali e pratica della Pallavolo, Pallacanestro e dell'atletica.
Dal mese di Marzo , ripasso dei moduli teorici: Sistema scheletrico e muscolare, l'apparato
cardiocircolatorio e respiratorio ( tramite appunti e video), Teoria dell'allenamento sportivo,
metodi di allenamento Aerobico e Anaerobico, storia dell'educazione fisica , delle Olimpiadi e
paralimpiadi.
Corso BLS-D, primo soccorso con l'uso del defibrillatore ( PCTO)

Strumenti per la valutazione
Osservazione sistematica, per competenze su gestione del del riscaldamento in modalità peer to
peer
risultati dei test motori, tramite griglie di rivelazione dati per test motori su capacità condizionali (
velocità, forza e resistenza)
Criteri di valutazione
La valutazione ha tenuto conto dei progressi ottenuti dai livelli di partenza, sul consolidato del
extracurricolari inerenti alla materia.
Criteri di sufficienza
Per le abilità motorie nelle capacità condizionali, il livello di padronanza dei gesti tecnici supera

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione

Disciplina

Storia

Docente

Valentina Forte

Libro di testo

Obiettivi cognitivi
Obiettivi programmati

Raggiunti da
tutti
maggioranza

metà

alcuni

Conoscenza degli artisti e delle opere più significativi
del panorama artistico europeo e oltre oceano
x
riferimento al primo decennio del nuovo millennio.
Conoscenza delle tipologie di analisi iconologica ed

x

Conoscenza dei temi, dei messaggi ideologici ed,
eventualmente, religiosi, della visione della realtà ,
del cambiamento del concetto di osservazione e

x

Capacità

x

Capacità di risalire al periodo storico attraverso
Rielaborazione dei contenuti acquisiti in modo
autonomo e personale sia in forma orale che scritta
e formulazione di un proprio personale giudizio.

x

x
medio.

La classe V A è composta da 19 alunni: 14 ragazze e 5 ragazzi. È una classe non particolarmente

attiva e propositiva, ma ci sono elementi che emergono per studio e per particolare attitudine. La
classe segue parzialmente le lezioni ma manca decisamente la voglia di rielaborare in dibattiti, ma
nel complesso il lavoro individuale è discreto; manca tuttavia di un bagaglio artistico adatto e
sola di lezione non ha sicuramente aiutato, anche se alcuni ragazzi hanno saputo colmare le
lacune.
Ci sono alcune menti brillanti e tra i singoli elementi si possono annoverare parecchi che
raggiungono anche risultati molto elevati, anche negli approfondimenti.
Dopo alcune incomprensioni nello scorso anno, si è instaurato un buon rapporto di collaborazione
e di armonia, di fiducia e confidenza che reputo importanti almeno quanto le conoscenze relative
alla materia.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

MODULO I tra settecento e ottocento
Ud1: ripasso su neoclassicismo e romanticismo

MODULO II ottocento
Ud1: realismo
La scuola Barbizon
Gustave Courbet
Honoré Daumier
Ud 2: macchiaioli e scapigliati
Giovanni Fattori
Silvestro Lega
Telemaco Signorini
Ud 3: impressionismo
Preimpressionismo di Manet
Le salon dés réfusés
Claude Monet
Camille Pissarro
Pierre-Auguste Renoir
Gustave Caillebotte
Lo strano caso di Edgar Degas

Ud 4: postimpressionismo
Divisionismo (cenni)
Puntinismo
o Cerchio cromatico
o Studi di Chevreul
o Seurat
Il recupero della forma di Paul Cézanne
Il primitivismo di Paul Gauguin

MODULO III primo novecento
Ud1: Art Nouveau
Arts and Crafts
Modernismo
Antoni Gaudì
Gustave Klimt
Ud 2: Fauves
Ud 3: Espressionismo
Henri Matisse
Die Brucke
Oscar Kokoscka
Egon Schiele
Ud 4: Cubismo
Pablo Picasso
Georges Braque
Antoni Tapies
Ud 5: Futurismo
Manifesto
Umberto Boccioni
Giacomo Balla
Arte aerea
Ud 6: Dadaismo
Tristan Tzarza
Marcel Duchamp

Hans Harp
Man Ray
Ud7: Surrealismo
Joan Mirò
René Magritte
Salvator Dalì
Manifesto
Cinematografia
Freud, Bergson, Einstein
Ud 8: Der Blaue Reuter
Wassilji Kandinskij
August Macke
Franz Marc
Paul Klee
Ud 9: Nuova Oggettività
Otto Dix
Kollwitz
George Grotz
Ud 10: Bauhaus
Piet Mondrian
Le Courbusier
Mies Van der Rohe
Gropius

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine
MODULO IV dopoguerra
Ud 1: informale americano
Dripping
Action painting

scolastico °°°

Jackson Pollock
De Kooning
Rotko
Ud 2: informale italiano
La materia
Il segno-gesto
Alberto Burri
Capogrossi
Ud 3: pop-art
La serigrafia
Andy Warhol
Lichtenstein
Basquiat
Ud 4: arte concettuale
Lucio Fontana
Yves klein
Land art
Joseph Beuys
transavanguardia
MODULO V: Tra XX e XXI secolo
Ud1: cenni sulla street art

Criteri di valutazione adottati
0-2

sottrae
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco.
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive,

3

4

sollecitazio
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella
scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta

5

6

7

8

9

10

completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi
INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici.
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico
ordinario e/o in parte appropriato
DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali;
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e
del lessico.
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e
applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico.
OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali.
ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata
dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta:
perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici
originali.

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a:
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva,
disponibilità al dialogo educativo

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione

Disciplina

Religione cattolica

Docente

Maddalena Antichi

Libro di testo

Marietti Scuola

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina

x

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentalidegli argomenti trattati

x

Conoscere le linee centrali della riflessione antropologica
Identificare i valori chiave proposti dalla cultura
cristiana e sa confrontarli con i punti chiave di una
cultura laica

x

Maggioranza

Alcuni

x

medio.

gnante. Gli alunni hanno un atteggiamento positivo nei confronti della materia e partecipano con vivo
coinvolgimento alle lezioni, collaborando allo sviluppo e alla realizzazione delle proposte didattiche
dell'insegnante. In generale, la classe dimostra interesse soprattutto per le lezioni dialogate e le discussioni, alle quali partecipa la maggior parte degli alunni.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

LE RELIGIONI MONDIALI:

lo Shintoismo
I QUESITI ESISTENZIALI:
Il bisogno umano di felicità
Il bisogno umano di relazioni: essere connessi in adolescenza tra rischi e opportunità
La speranza nonostante tutto: Auschwitz per non dimenticare
I PRINCIPI DELLA VITA MORALE CRISTIANA:
Religioni ed ecologia: la questione ambientale nelle religioni mondiali
Talenti e virtù nella teologia morale cristiana
Il senso di un agire morale: etica personalista; dignità e valore della vita umana; strumentalizzazione di sé e degli altri; casi di abbrutimento della dignità umana
La donna nelle religioni
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA:
Il principio di solidarietà nella dottrina sociale della Chiesa (Sollicitudo Rei Socialis n.38)

Criteri di valutazione adottati

venti spontanei.
Il presente documento è stato condiviso in tutte le sue parti da tutto il Consiglio di classe nella seduta del
13.05.2022.
14. Il Consiglio di classe
Docente

Disciplina

POLITI Silvia

Matematica

POLITI Silvia

Fisica

SALVESTRONI Paola

Scienze umane

SALVESTRONI Paola

Filosofia

CITERNI Cristina

Diritto ed economia

MARCHIANI Paola

Lingua francese

MEIATTINI Mariella

Lingua inglese

FANTONI Letizia

Storia

ANTICHI Maddalena

Religione cattolica

GRAZZINI Nevia

Lingua italiana

ROSI Fulvio

Scienze motorie

GONNELLI Silvana

Lettorato lingua francese

FORTE Valentina

PICONE Fortunata

Sostegno (referente)

Grosseto, 13/05/202

Allegati:
1. Relazione alunna DVA
2. PDP alunno DSA
3. Griglie di valutazione prima prova scritta
4. Griglia di valutazione seconda prova scritta
5. Griglia di valutazione colloquio
6. Griglia di valutazione ESABAC storia
7. Griglia di valutazione ESABAC francese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato n.3
Per la valutazione della Prima prova si utilizza la griglia redatta e condivisa dal dipartimento di Lettere A011 e
A012.

PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA A
AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 12)

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) Punti
2

ADEGUATEZZA
(max 2)

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO
(max 8)

INDICATORI SPECIFICI
(punti 8)

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Punti 2

DESCRITTORI

- non ne rispetta alcuno (0,4)
- li rispetta in minima parte (0,8)
- li rispetta sufficientemente (1,2)
- li rispetta quasi tutti (1,6)
- li rispetta completamente (2)

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,4)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (0,8)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,2)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (1,6)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (2)

- Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
- Puntualità
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
- Interpretazione corretta
e articolata del testo Punti
6

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione (1,2)
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori di analisi e
di interpretazione (2,4)
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di qualche inesattezza o superficialità di analisi e interpretazione (3,6)
- una comprensione adeguata e una analisi e interpretazione abbastanza completa e precisa (4,8)
- una piena comprensione e una analisi e interpretazione ricca e approfondita (6)

PUNTI

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(max 4)

LESSICO E STILE
(max 3)

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punti 4

tra le idee (0.8)
le idee (1,6)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le idee (2,4)
tra le idee (3,2)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente
e appropriata connessione tra le idee (4)

Ricchezza e padronanza lessicale
Punti 3

- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

Correttezza grammaticale (ortografia,
CORRETTEZZA
morfologia, sintassi);
ORTOGRAFICA E MOR- uso corretto ed effiFOSINTATTICA
cace della punteg(max 3)
giatura
Punti 3

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto
della punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed
efficace della punteggiatura (3)

TOTALE
OSSERVAZIONI

PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA B

AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 12)

(max 7)

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Punti 3

DESCRITTORI

(punti 8)
Individuazione corretta della tesi e
delle argomentazioni
nel testo proposto
Punti 2

ADEGUATEZZA
(max 2)

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

INDICATORI SPECIFICI

Rispetto alle
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo (0,4)
- rispetta soltanto in parte la consegna e com
tazioni del testo (0,8)
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (1,2)
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (1,6)
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del testo (2)

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,6)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (3)

PUNTI

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
Punti 4

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punti 3
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(max 5)

connessione tra le idee (0,6)
1,2)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le idee (1,8)
discorso e una buona connessione tra le idee (2,4)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata connessione tra le
idee (3)

Capacità di sostenere
con coerenza il percorso ragionativo
adottando connettivi
pertinenti
Punti 2

Ricchezza e padronanza lessicale
Punti 3

LESSICO E STILE
(max 3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E MORFOSINTATTICA
(max 3)

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (0,8)
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (1,6)
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche genericità, inesattezza o incongruenza (2,4)
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (3,2)
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza
(4)

- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (0,4)
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (0,8)
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi semplici e abbastanza pertinenti (1,2)
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e pertinenti (1,6)
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e pertinente dei connettivi (2)

- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della punteggiatura
Punti 3

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (3)

TOTALE

OSSERVAZIONI

PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA C
AMBITI
DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 12)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 8)

DESCRITTORI

PU
NTI

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e

ADEGUATEZZA
(max 2)

paragrafazione
Punti 2

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO
(max 7)

- Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali
Punti 3

- Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punti 3

Punti 2

LESSICO E
STILE
(max 3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Punti 3

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (0,8)
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori (1,6)
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche imprecisione e/o genericità (2,4)
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (3,2)
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con ampiezza, correttezza
e pertinenza (4)

0,6)
ssione tra le idee (1,2)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le idee
(1,8)
2,4)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata connessione tra le idee (3)

Sviluppo ordinato e lineare

Ricchezza e padronanza
lessicale
Punti 3

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriat
paragrafazione non è coerente (0,4)
tuale paragrafazione è poco coerente (0,8)
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e u
semplici ma abbastanza coerenti (1,2)
corretti e coerenti (1,6)
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e
molto appropriati ed efficaci (2)

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,6)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (3)

Correttezza e
articolazione
delle conoscenze e dei riferimenti culturali
Punti 4

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 5)

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della formulazione del

- uno sviluppo disordinato e
dine (1,2)
-

0,4)
0,8)

1,6)
izione (2)

- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della punteggiatura
(2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (3)

OSSERVAZIONI

TOTALE
/20

Allegato n.4 Per la valutazione della Seconda prova si utilizza la tabella redatta e condivisa dal Dipartimento di
Diritto e Economia.
SECONDA PROVA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
5^ Sezione A
CONOSCENZA
DEGLI ARGOMENTI
E DEL
CONTESTO DI RIFERIMENTO E
USO DEI
TESTI
(MAX. 18)

3

Nessuna
conoscenza o
gravi difficoltà a gestire i concetti e i
materiali
proposti

6

Conoscenze lacunose,
uso inadeguato dei
concetti e
dei materiali proposti

9

Conoscenze superficiali e
modesta
integrazione dei
concetti e
dei materiali proposti

COMPRENSIONE
DELLE CONSEGNE E RISPONDENZA
ALLA TRACCIA

ARGOMENTAZIONE, CHIAREZZA
ESPOSITIVA E LESSICO SPECIFICO
(MAX. 15)

INTERPRETAZIONE, CAPACITÀ
DI RIFLESSIONE E
SINTESI (MAX. 18)

3

Esposizione sconnessa o assente

Concetti poco organizzati e scarse
capacità interpretative

6

Argomentazione
elementare, esposizione fragile con
gravi e diffusi errori
formali e nell'uso
della lingua

9

Procedura argomentativa semplice. Alcuni errori
formali e nell'uso
del linguaggio specifico

(MA
X.
12)

3

Le consegne
non sono
state comprese

6

Il contenuto
risponde
solo in parte
alle richieste della
traccia

9

Il testo risponde adeguatamente
alla richiesta
della traccia.

3

6

Interpretazione
superficiale, qualche spunto di riflessione

9

Emerge la capacità
di creare un quadro di sintesi e
sono presenti alcuni spunti di riflessione

1
2

Conoscenze essenziali,
uso pertinente dei
concetti e
dei materiali proposti

1
5

Conoscenze
complete
e uso consapevole
dei concetti e dei
materiali
proposti

1
8

Conoscenze approfondite, uso
appropriato e
personale
dei concetti e dei
materiali
proposti

1
2

Il testo risponde in
maniera
esaustiva a
tutte le richieste della
traccia

1
2

1
5

Argomentazione adeguata. Il testo si mostra nel
complesso
ordinato e
coerente.
Sufficiente
competenza
formale e
terminologica
Argomentazione
corretta e precisa.
Esposizione chiara
e fluida. Buona padronanza della
forma e del linguaggio specifico

1
2

Interpretazione
corretta e precisa.
È presente una
sintesi efficace e
consapevole

5

Totale punteggi
(MAX. 60)
SEZIONE B: QUESITI
CRITERI

QUESITI
Descrittori

CONOSCENZA E
COMPRENSIONE

Interpretazione adeguata con
spunti di riflessione
originali e
elementi di
sintesi coerenti

Completa
Esauriente
Essenziale
Generica

Punteggio
14-15
13-12
11-10
9-8

Q
1

Q
2

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
QUESITI
(MAX. 40)

Non completamente adeguata
Insufficiente
Lacunosa
Nulla
Corretta chiara
e approfondita
Accettabile
Scorretta

SINTESI E COERENZA

7-6
5-4
3-2
1
5
3-4
2-1

Punteggio totale di ogni quesito (MAX. 20)
CALCOLO PUNTEGGIO TOTALE
Punteggio sezione A
(TRATTAZIONE)

Punteggio sezione
B (QUESITI)

PUNTEGGIO (MAX. 10)
Punteggio complessivo (dividere il punteggio
(MAX. 100)
complessivo per 10 e arrosezione A + sezione B
senza di decimali)

Allegato n.5 Griglia di valutazione della prova orale proposta dal Ministero.

Allegato n. 6
ESABAC COLLOQUIO ORALE DI STORIA
CONOSCENZE E COMPETENZE

LIVELLI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

CONOSCENZE STORICHE

Il candidato conosce gli argomenti storici proposti in
maniera

- eccellente
- approfondita e completa

massimo 8 punti
8
7,5

- buona

7

- discrete
- sufficiente

6
5

- quasi sufficiente
- approssimativa

4

- inadeguata

2

3

- carente e lacunose
ESPOSIZIONE E ARGOMENTAZIONE
- coerente, ben strutturata, fluida e personale

didato risulta

1
massimo 8 punti
8

- per lo più coerente e ben strutturata e abbastanza fluida e personale.
- abbastanza coerente, fluida e personale
- semplice, ma coerente, con un sufficiente apporto personale

7
6
5

- semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto personale.
- semplice, non sempre comprensibile e con un modesto apporto personale

4

- non ben strutturata e poco coesa.

2

PADRONANZA DELLA LINGUA
- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con
pronuncia chiara e naturale.
- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico
generalmente appropriato e alquanto vario e con pronuncia per lo
più corretta.
- Sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta.
- Quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta.
-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta.

_/8

3

1

incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.

Il candidato si esprime in maniera

_/8

massimo 4 punti
4
3,5

3
2,5

la

2

con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione,
con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta.

1

_/4

PUNTEGGIO TOTALE

/20

/20

Allegato n. 7
ESABAC COLLOQUIO ORALE DI LINGUA FRANCESE

CONOSCENZE E COMPETENZE

LIVELLI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

CONOSCENZE LETTERARIE

massimo 8 punti
8
7,5

- eccellente
- approfondita e completa
Il candidato conosce i documenti e gli itinerari letterari
proposti in maniera

- buona

7

- discreta
- Sufficiente

6
5

- quasi sufficiente

4

- approssimativa

3

- inadeguata

2

_/20

1
massimo 6 punti
6

- carente e lacunosa
ESPOSIZIONE E ARGOMENTAZIONE
- coerente, ben strutturata, fluida e personale
- per lo più coerente, ben strutturata, sostanzialmente fluida e personale
- abbastanza coerente, fluida e personale
- Semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto personale.

5
4
3

- non ben strutturata e poco coesa.

2

- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.

1
massimo 6 punti
6

PADRONANZA DELLA LINGUA

_/20

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con
pronuncia chiara e naturale.
- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessicogeneral- 5
mente appropriato e alquanto vario e con pronuncia per lo più corretta
Il candidato si esprime in

- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta.

4,5

-Sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta

4

- Quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta.
-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta.

3
la

2

con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione,
con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta.

1

_/20

PUNTEGGIO TOTALE

/20
/20

