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1. I Docenti

DISCIPLINA

DOCENTE

RELIGIONE

Prof.ssa MARONGIU FRANCESCA

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

Prof.ssa AMBROSINI BARBARA

STORIA
FILOSOFIA
LINGUA E CULTURA
INGLESE
CONVERSAZIONE IN
LINGUA INGLESE
LINGUA E CULTURA
SPAGNOLA
CONVERSAZIONE IN
LINGUA SPAGNOLA
LINGUA E CULTURA
TEDESCA
CONVERSAZIONE IN
LINGUA TEDESCA

Continuità nel triennio
X
X

X

X

Prof. SPERATI STEFANO

X

X

Prof. SPERATI STEFANO

X

X

Prof.ssa DETTORI MICHELA

X

X

Prof.ssa GRELLIER KIM

X

X

X

Prof.ssa LLAVALLOL BAUTISTA MIRIAN

X

X

X

Prof.ssa PONTIGAS GUADALUPE

X

X

X

Prof.ssa FONDI FABIOLA

X

X

X

Prof.ssa FRANKE HEIKE

X

X

X

MATEMATICA

Prof. BARTOLETTI SILIO

X

X

X

FISICA

Prof. BARTOLETTI SILIO

X

X

X

SCIENZE NATURALI

Prof.ssa CECCONAMI SILVIA

STORIA DELL'ARTE

Prof. U R B A N I L U C A

X

X

X

SCIENZE MOTORIE

Prof. ROSI FULVIO

X

X

X

X
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2. Presentazione della classe
Composizione della classe
prevede lo studio di tre lingue straniere:
1^ LS Inglese
2^ LS Tedesco
3^ LS Spagnolo
2017-18.

Continuità didattica. La classe ha mantenuto la continuità didattica nel corso del quinquennio per una parte
sso mancata la

Comportamento e impegno. Il comportamento della classe è stato sempre corretto e gli studenti hanno
manifestato interesse ed impegno verso le discipline di studio; la partecipazione al dialogo educativo è stata
costante e complessivamente più che buona. Gli alunni hanno dimostrato autonomia e maturità in occasione
progetti educativi e/o di attività PCTO ai quali hanno negli anni
partecipato con interesse e serietà.
In occasione dei periodi di attività didattica a distanza dovuta alla pandemia di Covid-19, i ragazzi hanno
continuato a collaborare con il corpo docente con senso di responsabilità dimostrando puntualità e impegno
nella partecipazione alle attività didattiche.
Profitto. Complessivamente la preparazione acquisita dalla classe risulta più che buona. Pochi sono i casi di
preparazione solo mediamente sufficiente, dovuti sia a lacune pregresse sia ad un impegno ed una
partecipazione meno costanti. Si sottolinea, in ogni caso, lo sforzo compiuto da tutti gli studenti per riuscire
della
pandemia iniziata quando gli studenti frequentavano la classe terza.
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3.
La classe 5F, insieme alla classe 5M, è stata la terza classe del Liceo Statale A. Rosmini ad intraprendere il
percorso Cambridge International.
Esami Internazionali della University of Cambridge (Cambridge Assessment International Education) come
ntro autorizzato alla preparazione e il conseguimento
delle certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) e A-level. Gli IGCSE
sono certificazioni delle competenze di una disciplina curricolare appresa in lingua inglese. Esse
corrispondono agli esami GCSE (General Certificate of Secondary Education) che vengono sostenuti dagli

Gli obiettivi prioritari del Cambridge International Course sono:
fornire una preparazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di inserirsi nel mondo
di strumento di comunicazione
interculturale che come lingua internazionale della scienza e della ricerca in tutti i campi di studio e
professionali;
offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza rinunciare allo studio
offrire agli iscritti la possibilità sia di conseguire la maturità italiana che di sostenere gli esami IGCSE
durante il corso di studi, come previsto dal National Curriculum britannico.
ca innovativa che tiene conto sia della preparazione linguistica e
Affrontare le discipline oggetto di esami IGCSE in inglese, adottando nel contempo la didattica
laboratoriale ed esperienziale richiesta dal curricolo Cambridge, ritenuta particolarmente efficace anche in

Le caratteristiche principali del Cambridge International Course sono:
A)Il potenziamento del curricolo di Lingua Inglese rispetto a quello del normale Liceo Linguistico con
Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) alla fine del quinquennio.
Infatti:
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.
2)
italiani vengono affiancati dall'insegnamento della materia in lingua inglese e secondo i programmi
inglesi, utilizzando testi inglesi relativi ai programmi didattici IGCSE.
3)

metodologia didattica innovativa. Il fatto che si svolgano i programmi inglesi
(HANDScampo in varie fasi, alla sistematizzazione-tabulazione-analisi e elaborazione dei dati raccolti per
poter trarre conclusioni/ipotesi. Questa metodologia rende gli studenti parte attiva del processo di
apprendimento, concretizza gli aspetti teorici che pure fanno parte dei vari programmi disciplinari e
li rende più accessibili e più facilmente applicabili in contesti nuovi e diversi sotto forma di
competenze inerenti al saper fare nella vita quotidiana e professionale.

Gli alunni delle classi 5F (e 5M) hanno portato a termine il percorso completo offerto dalla scuola. A queste

-

Geography (secondo anno)
Biology (terzo anno),
Mathematics (quarto anno / inizio quinto),
English As a Second Language (quarto anno).

12 alunni della classe 5F hanno inoltre completato
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4. Esperienze formative di rilievo
Esperienze formative di rilievo del Curricolo Cambridge
Nel quinquennio, il percorso Cambridge International ha offerto specifiche esperienze formative in
lingua inglese, relative alle varie discipline oggetto di studio nel curricolo IGCSE. A tali attività ha
sempre partecipato la quasi totalità degli studenti:

Classe Prima:
- attività didattica extracurricolare di Geography e Biology con docente esperto
madrelingua;
open-air classroom
boratoriali di preparazione e uscite di
hands-on) in ambiente esterno

Classe Seconda:
- Soggiorno Studio - Field trip a Cambridge (UK): English e Geography
- Esame IGCSE Geography

Classe Terza:
-12 ore attività didattica extracurricolare di Biology con docente esperto madrelingua,
- Soggiorno Studio - Field trip a Cambridge (UK): Biology and English. (23 alunni partecipanti),
- Esame IGCSE Biology
Classe Quarta:
- 10 ore attività didattica extracurricolare di English as a Second Language con docente madrelingua,
- Esame IGCSE English as a Second Language
Classe Quinta:
- 10 ore attività didattica extracurricolare di Mathematics,
- Esame IGCSE Mathematics
il 26 marzo 2022
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CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE E ESAMI IGCSE
ESAMI
CAMBRIDGE IGCSE GEOGRAPHY 0460 - 3 GIUGNO 2019
CAMBRIDGE IGCSE BIOLOGY 0610 - 12 NOVEMBRE 2020
CAMBRIDGE IGCSE MATHEMATICS 0580 - 21 OTTOBRE 2021
CAMBRIDGE IGCSE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 0511 - 13 MAGGIO 2021

ALUNNO/A

1

IGCSE
GEOGRAPHY

IGCSE
BIOLOGY

IGCSE
MATHEMATIC
S

IGCSE
ENGLISH AS A
SECOND
LANGUAGE

x

X

X

(C) B2

2

(A*) B2

3

(C) B2

4

x

5
6

x

7

x

8

x

9

x

10

x

11

x

12

x

X

(B) B2

X

(A*) B2
(B) B2
x

(B) B2

x

(A) B2

x

(A) B2

X

x

(C) B2

X

x

(D) B1

X
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ALUNNO/A

IGCSE
GEOGRAPHY

IGCSE
BIOLOGY

IGCSE
MATHEMATIC
S

IGCSE
ENGLISH AS A
SECOND
LANGUAGE

x

(A) B2

13

x

14

x

15

x

X

x

(B) B2

16

x

X

x

(A*) B2

17

x

18

x

X

x

(B) B2

19

x

X

(A*) B2

(B) B2
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CERTIFICAZIONE: IELTS ACADEMIC
ENTE CERTIFICATORE: BRITISH COUNCIL / IDPS / CAMBRIDGE

ASSESSMENT
26 MARZO 2022
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VOTO

LIVELLO

ORE

14

7.5

C1

45

15

6.5

B2

35

16

8.0

C1

45

17

7.5

C1

45

18

7.0

C1

45

19

6.5

B2

35

ALUNNO/A

Certificazioni in altre Lingue straniere
B1 in lingua tedesca (GOETHE): 1 studente
Viaggi d'istruzione e visite guidate.

Classe seconda
Visita guidata a Roma (ai Fori imperiali, ai mercati di Traiano con rispettivo museo).
Classe terza
Visita guidata a Firenze, al Museo della casa di Dante e agli Uffizi.
SOGGIORNO STUDIO A CAMBRIDGE
SOGGIORNO STUDIO A BATH
Classe quarta

Classe quinta
ione in Sicilia (si veda sezione PCTO): tutta la classe
Progetti Erasmus: (Borsa Erasmus Plus MoBact Mobilità in Azione per lo sviluppo del patrimonio culturale
e del turismoLearning Mobility of Individuals) - Stage di 4 settimane
Barcellona 11/09/-10/10/2021: 1 studente
Vienna 07/09-14/09/2021: 3 studenti

- viale
L. Porciatti,
- 58100
Grosseto
(GR)
- viale
L. Porciatti,
2 - 258100
Grosseto
(GR)
e-mail
grpm01000e@istruzione.it
grpm01000e@pec.istruzione.it
e-mail grpm01000e@istruzione.it grpm01000e@pec.istruzione.it
0564-48.44.75
- fax
0564-48.44.92web
web
http://www.rosminigr.it C.F.C.F.
80001480534
tel.tel.
0564-48.44.75
- fax
0564-48.44.92
http://www.rosminigr.it
80001480534
Sede
Cittadella
dello
Studente:
0564-48.44.95faxfax
0564-48.45.07viavia
Mario
Lazzeri
58100
Grosseto
(GR)
Sede
Cittadella
dello
Studente:
tel.tel.
0564-48.44.95
0564-48.45.07
Mario
Lazzeri
sncsnc58100
Grosseto
(GR)

Valencia 08/09-06/10/2021: 2 studenti
Siviglia 05/09-03/10/2021: 1 studente

Altre esperienze culturali

Incontro con AVIS all' interno del progetto dono, nel mese di Marzo della classe quinta, di durata
un'ora.
Colloqui fiorentini.

5. Moduli CLIL
La classe nel corso del triennio ha svolto percorsi didattici in modalità CLIL.
Storia, classe quinta:

CLIL Historia en español: LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL ORIGEN DEL ESTADO SOVIETICO
Primera parte: Un gigante con pies de barro; la Revolución de Febrero de 1917. Análisis de textos y
documentos relacionados;
Segunda parte: la guerra civil y el comunismo de guerra; la creación de la URSS y la expansión
revolucionaria;
Tercera parte: de Lenin a Stalin. Conclusiones.
Cuarta parte: métodos de trabajo histórico. Análisis de las obras de arte del realismo socialista y del
cine sovietico (Eisenstein, Vértov).
Filosofia, classe quinta:

Philosophy in English: PHILOSOPHY FACED WITH THE HORRORS OF HISTORY.
Part 1: A glimpse in the darkness of the extermination camps;
Part 2) Two controversial figures: Heidegger and Arendt;
Part 3) Jonas and Lévinas: God after Auschwitz;
Part 4) Further reading, study and discussion on Heidegger, Arendt and Lévinas

Fisica, classe quinta: Magnetic field (in inglese)
Storia, classe quarta: The English Civil War (in inglese)
Filosofia, classe quarta:

(in spagnolo)
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6. Obiettivi educativi e didattici
Il lavoro dei vari docenti si è conformato a quanto previsto dalla Raccomandazione
del Parlamento europeo, nonché alle Competenze di base fissate nel Decreto del 22
agosto 2018. Nella riunione programmatica del Consiglio di Classe del 1 Dicembre
2020, sono stati fissati, in conformità alle linee della riforma dei Licei, gli obiettivi
inseriti nella seguente tabella, dove si precisa anche, per ognuno di essi, il grado di
raggiungimento.
A) OBIETTIVI DI COMPETENZA RELATIVI AL PROFILO LICEALE ( Liceo LL)

Il secondo biennio
primo biennio. Si
concettuali e metodologiche delle singole discipline, ma al fine di ricondurle ad una
prospettiva sintetica che ne favorisce il dialogo e

1. Area metodologica

Obiettivo
raggiunto
da tutti

Obiettivo
raggiunto
dalla
maggioranza

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

x

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

x

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

x

2. Area logica-argomentativa

Obiettivo
raggiunto da
alcuni

Obiettiv Obiettivo
o
raggiunto

Obiettivo
raggiunto
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raggiun dalla
da alcuni
to
maggioran
da tutti za

2.a
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

x

2.b
Acquisire
a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
2.c Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

x
x

Obiettivo Obiettivo
Obiettivo
raggiunto raggiunto
raggiunto
da tutti
dalla
da alcuni
maggioranza

3.a
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in
particolare:
3.a1 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, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda
dei diversi contesti e scopi comunicativi;

x

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

x

3.a.3 curare
contesti.

x

orale e saperla adeguare ai diversi

3.b Aver acquisito, nella prima lingua straniera, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

x

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

x

3.d Saper utilizzare le tecnologie
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

x

e della
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4. Area storico umanistica

Obiettivo Obiettivo
Obiettivo
raggiunto raggiunto
raggiunto
da tutti
dalla
da alcuni
maggioranza

4.a Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
diritti e i
doveri che
cittadini.

x

4.b Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più
sino
ai giorni nostri.

x

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

x

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

x

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

x

4.f Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte
e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
più
vasto della storia delle idee.

x

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 scientifico matematica

Obiettiv
o
raggiunt
o
da tutti

Obiettivo
Obiettivo
raggiunto
raggiunto
dalla
da alcuni
maggioranz
a

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

x

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

x

B)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO LINGUISTICO

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità,
a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
criticamente
storica e culturale di
tradizioni e civiltà
6 c. 1)

6. Gli studenti del LL, a conclusione del percorso di studio, Obiettivo Obiettivo
raggiunto raggiunto
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
da tutti
dalla
dovranno:

Obiettivo
raggiunto
da alcuni

maggioranza

6.1 avere acquisito in una lingua straniera moderne strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

x

6.2 avere acquisito nelle altre due lingue moderna strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

x

6.3 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti
sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse
forme testuali;

x
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x

6.4
strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico
6.5 essere in grado di affrontare in lingua diversa
specifici contenuti disciplinari;

x

6.6 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di

x

opere
letterarie,
estetiche,
visive,
musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro
storia e delle loro tradizioni;
6.7 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli,
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

x

7. Criteri di valutazione per l'assegnazione del voto di condotta
Come approvato dal Collegio docenti e fissato nel PTOF, la valutazione nello
scrutinio finale è basata:
-

sul profitto dello studente nelle singole discipline, desumibile dai voti delle
singole prove (scritte, orali, pratiche) che egli ha sostenuto nel corso
tenendo conto anche:
della frequenza;
della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari;
della progressione rispetto ai livelli di partenza;
superamento, o meno, delle carenze registrate nel trimestre;
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
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Questi i criteri di voto utilizzati dalle singole discipline, inseriti nel PTOF
Voto/Giudizio
1/Nullo
2/Molto scarso

3/Scarso
4/gravemente
insufficiente

5/Insufficiente

6/Sufficiente

Conoscenze
Non affronta la prova
Non ha conoscenze
relative alla prova

Abilità
Nessuna

Ha conoscenze irrilevanti
relative alla prova
Conosce in maniera
molto lacunosa e parziale
i contenuti della
disciplina
Conosce in maniera
superficiale e limitata i
contenuti della disciplina
Conosce in maniera
essenziale i contenuti
disciplinari

incapace di svolgere compiti
anche molto semplici
Applica, solo se guidato,
pochissime delle conoscenze
minime, con gravi errori

Competenze
Nessuna
Non realizza nessun tipo di
sintesi 7 non riesce a
comunicare
Realizza sintesi scorrette / non
riesce a comunicare
Realizza sintesi per lo più
scorrette / ha gravi difficoltà
nel comunicare

Esegue compiti semplici in modo
parziale solo se guidato

Gestisce con difficoltà
situazioni note

Esegue compiti semplici in
situazioni note e contesto
strutturato. Si esprime in modo
sostanzialmente
corretto/comprensibile
Esegue compiti e risolve problemi
anche complessi in situazioni note,
mostrando di saper utilizzare le
conoscenze. Espone in modo
semplice ma corretto
Sa risolvere problemi più
complessi, compie scelte
consapevoli. Espone in modo
corretto e linguisticamente
appropriato
Compie analisi corrette; coglie
implicazioni e relazioni in modo
corretto. Sa risolvere problemi
complessi in situazioni e ambienti
anche non noti. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni con
padronanza di mezzi espressivi
Compie analisi corrette e
approfondite, individua
autonomamente correlazioni precise
per trovare soluzioni migliori.
Espone in modo fluido, con
completa padronanza dei mezzi
espressivi

Rielabora in modo essenziale
le informazioni e si orienta in
situazioni note / comunica in
modo accettabile

7/Discreto

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

8/Buono

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

9/Ottimo

Conosce in maniera
ampia, completa i
contenuti disciplinari

10/Eccellente

Conosce in maniera
ampia, completa e
approfondita i contenuti
disciplinari

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

Approfondisce e rielabora e
comunica correttamente, in
modo completo, autonomo e
critico in situazioni complesse
prevedibili, assume
autonomamente decisioni
consapevoli
Approfondisce e rielabora
correttamente, in modo
autonomo e critico in situazioni
variabili; sa assumere
responsabilità e iniziative

Per la CONDOTTA, analogamente, il voto si assegna in base ai seguenti criteri
generali, inseriti nel PTOF
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Frequenza e puntualità
Partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica in genere
Rispetto del Regolamento di Istituto
Rispetto delle norme comportamentali
Collaborazione con docenti e compagni
Rispetto degli impegni scolastici assunti.
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8. Metodologie didattiche, strumenti e spazi didattici
A)

METODI DIDATTICI
Lezione
frontale

Lettura
Dibattiti Attività di Attività
guidati ,
studio
di
guidata e
commento di interventi individuale gruppo
testi o
attivi
documenti
della
classe

Attività di Altro
laboratorio,
uso di
strumenti
multimediali

ITALIANO

3

3

2

1

1

1

STORIA

3

2

1

2

1

2

FILOSOFIA

3

2

1

1

-

1

INGLESE L1

3

3

3

1

1

1

TEDESCO L2

3

3

3

3

1

2

SPAGNOLO L3

3

3

3

2

1

3

MATEMATICA

3

3

2

3

1

3

FISICA

3

3

2

3

1

3

SCIENZE
NATURALI

2

1

1

3

1

1

STORIA

3

1

1

3

3

SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE

3

3

2

3

3

2

2

2

3

Legenda: 1 = uso poco frequente; 2 = uso abbastanza frequente; 3 = uso molto
frequente
presenza è stata accompagnata a casi di attività
in modalità DaD. Per la Didattica a distanza si fa riferimento a quanto deliberato nel
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Collegio dei Docenti nella seduta del 7 maggio 2020
B) STRUMENTI E SPAZI DIDATTICI
Libri Dispe Giorna
nse,
li,
di
appu
riviste
testo
nti del
doce
nte
ITALIANO

3

2

STORIA

3

2

FILOSOFIA

3

INGLESE

Carte
Dizionari Multime Biblioteca Laboratori
(LIM,
storiche
dialità
lingue,
geo(DVD,
inform.
grafiche
audio,
scienze)
, ecc.
ecc.)

1

2

2

2

2

-

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

3

3

2

1

1

3

1

3

TEDESCO L2

3

3

2

2

1

3

1

1

SPAGNOLO L3

3

3

3

3

MATEMATICA

3

1

2

3

FISICA

3

1

2

SCIENZE
NATURALI

2

2

STORIA

3

2

SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE

1

2

2

2

1

0

0

1

1
2

1

2

3
0

1

3

2

2

Legenda: 1 = uso poco frequente; 2 = uso abbastanza frequente; 3 = uso molto frequente
C) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A)
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Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B)
Comprensione di testi di attualità o di letteratura
con risposte a questionari e produzione libera
Quesiti a trattazione sintetica e questionari strutturati e semistrutturati
Problemi matematici
Colloqui orali individuali e/o di gruppo
Rielaborazione ed esposizione autonoma di argomenti pluridisciplinari
Decodifica del testo (linguistico, grafico e pittorico)
Prove pratiche di Scienze motorie
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9. Macroargomenti Multidisciplinari
Nella seguente lista si riportano i temi pluridisciplinari affrontati nello svolgimento dei
programmi, propri delle materie caratterizzanti
e coinvolte nel colloquio

3) Il concetto del tempo

5) La guerra
6) La figura femminile
7) La propaganda

10) La libertà
11) Realismo e positivismo
12) Modernismo
13) La fantasia
14) Il viaggio
15)La memoria
16) La morte
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10. PCTO
(Percorsi per le Attività
ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO
TRIENNIO a.s. 2019-2020 /2020-2021/2021-2022
Durante il triennio, il Consiglio di Classe ha individuato un percorso di P.C.T.O. curato dalla tutor, Prof.ssa
Grellier, tenendo conto delle necessità di stimolare il gruppo-classe, composto di 19 alunni, ad una
partecipazione attiva ed autonoma, di potenziare le capacità comunicative e relazionali degli allievi e di
sezione Cambridge.
rafforzare le competenze attinenti al percorso caratterizzante dell

inglese come strumento di lingua internazionale, e la didattica laboratoriale ed esperienziale del curricolo

to del lavoro e a realizzare un collegamento tra

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento hanno previsto nel triennio alcune attività
obbligatorie e comuni a tutte le classi del Liceo Rosmini. Si indicano di seguito, specificandone i tempi
impiegati.
Attività

Classe terza

Formazione sulla Sicurezza sul lavoro

8 ore

Formazione sul Diritto del lavoro

6 ore

Orientamento

6 ore

Classe quarta

Classe quinta

6 ore

10 ore

Inoltre, durante il triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività di P.C.T.O.

PCTO in Sicilia

PERIODO

STUDENTI

COMPETENZE CHIAVE ACQUISITE

Maggio 2022
(20-30h)

19

- collaborare e partecipare
- imparare a imparare
- acquisire/intepretare
informazione
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Stage in azienda - GR

Settembre
(35/60 h)

Erasmus +

Settembre-ottobre 2021
(120h)

7

settembre 2021 (20 h)

5

Giugno 2021 (30h)

5

Febbraio 2020 (40h)

16

Febbraio 2020 (25h)

2

Stage Estivo The
London School of
Roveto esperienza
lavorativa come

Campionato di
Atletica

Stage in azienda
Biology
Field Trip a
Cambridge (Gran
Bretagna)

Stage in azienda
esperienza lavorativa

2021 12

- operare nel contesto lavorativo
- imparare a imparare
- collaborare e partecipare
- competenze digitali
- comunicare in lingua inglese

- operare nel contesto lavorativo
- collaborare e partecipare
- imparare a imparare
- acquisire/intepretare
informazione
- competenze digitali
- comunicare in lingua spagnolo o
lingua tedesca
- operare nel contesto lavorativo
- comunicare in modo efficace
- comunicare in lingua inglese
- collaborare e partecipare
- operare nel contesto lavorativo
- collaborare e partecipare
- imparare a imparare
- acquisire/intepretare
informazione
- individuare collegamenti e
relazioni
- acquisire/intepretare
informazione
- comunicare in lingua inglese
- imparare a imparare
- collaborare e partecipare
- comunicare in lingua inglese
- operare nel contesto lavorativo
- imparare a imparare
- collaborare e partecipare
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elementari.

Semestre

Gennaio-giugno 2021
(50h)

1

- collaborare e partecipare
- imparare a imparare
- acquisire/intepretare
informazione
- competenze digitali
- comunicare in lingua inglese

Gli alunni avevano manifestato interesse ad approfondire le competenze linguistiche nei vari ambiti
comunicativi e, a tale riguardo, la classe ha partecipato alle seguenti attività:

Soggiorno studio a Bath in
Gran Bretagna
S.O.S. School Ourselves - peer
educators (Rosmini Open
Days)
Colloqui Fiorentini

PERIODO

N° studenti

Settembre 2019
Gennaio/febbraio 2020

2
19

a.s. 2019-2020
2
a.s. 2020-2021
1
Inoltre, per migliorare il profilo professionale di indirizzo linguistico e per potenziare competenze spendibili
anche nel mondo del lavoro, gli alunni hanno seguito corsi e sostenuto esami in:
Certificazione
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Diritto del lavoro

Ore
8
6

N° studenti
19
19

Primo Soccorso e corso BLS-D
Progetto Asso
Lingua straniera B1
- in tedesco

5

18

Competenza chiave UE
Rispettare le norme di sicurezza
Conoscere le basi del diritto del
lavoro
Utilizzare gli strumenti

25

1

Comunicare nelle lingue straniere

IGCSE Maths
IGCSE Biology

25
15

10
4

Comunicare nelle lingue straniere

IELTS B2 o C1
-in inglese

35 o 45

12

Comunicare nelle lingue straniere
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ambienti operativi reali, hanno manifestato impegno e partecipazione ed hanno potuto fare una prima riflessione
riportando buone valutazioni sia
dai vari tutor esterni, sia da quello interno.

Per quanto riguarda la valutazione delle varie attività P.C.T.O., si rimanda ai criteri deliberati e contenuti net PTOF.
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11. Percorsi di Educazione Civica
La classe, con gl i insegnanti di Italiano, In gl es e , S p ag nol o, S ci e nz e, ha affrontato i seguenti
moduli di Educazione Civica:

CONTENUTI

OBIETTIVI

Educazione alla legalità e contrasto
alle mafie: storia della mafia;
fenomeni di criminalità economica
(usura, estorsione, evasione

-Perseguire con ogni mezzo e in
ogni contesto il principio di
legalità e di solidarietà
le, promuovendo principi, valori
e abiti di contrasto alla
criminalità organizzata e alle
mafie.

ecomafie

COMPETENZE

Alfabetica
funzionale

DISCIPLINE
COINVOLTE / TEMPI
DI REALIZZAZIONE

Scienze
3h (trimestre)

Imprenditoriale

4h (pentamestre)

Personale, sociale e
capacità di
imparare a
imparare

Umanità ed Umane- simo. Dignità
e diritti umani.

Identità negate
(Carte internazionali da declinare
sulla Costituzione)

-Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte
personali argomentate

Alfabetica
funzionale

Italiano
6h(pentamestre)

-Promuovere uguaglianza dei
diritti (tutela della diversità
psicofisica, di orientamento

Imprenditoriale

Inglese
6h(pentamestre)

condizione sociale e culturale)

Personale, sociale e
capacità di

Spagnolo
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imparare a
imparare

6h (trimestre)
8h (pentamestre)
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12.
SCHEDE DELLE SINGOLE
DISCIPLINE
(Obiettivi disciplinari raggiunti; contenuti disciplinari; libri di testo; osservazioni)

Si inseriscono nelle pagine seguenti gli obiettivi disciplinari raggiunti, i contenuti di
ogni disciplina ed i libri di testo utilizzati. Si precisa quali parti del programma sono
state sostanzialmente svolte fino ai primi giorni di maggio e quali si prevede di svolgere
nel periodo successivo. Per gli argomenti dettagliati si rinvia ai programmi, che saranno
depositati agli atti dopo lo scrutinio.
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Disciplina

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA

Docente

Barbara Ambrosini

Libro di testo

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, voll.5,6, Paravia; Dante
Alighieri, Divina Commedia, SEI
Tutti

Obiettivi
raggiunti

Conoscenza generale delle poetiche degli autori e dei
movimenti letterari analizzati
Conoscenza delle principali opere della produzione
letteraria degli autori analizzati

X

Conoscenza degli strumenti di analisi del testo
narrativo e poetico

X

Capacità di stabilire relazioni testuali ed
extratestuali
Capacità di organizzare, collegare, confrontare e
rielaborare i contenuti appresi
Capacità di produrre testi scritti nelle tipologie

Maggioranza Alcuni

X

X
X
X

sufficientemente chiara, coesa e coerente
medio.
La
lmente maturità, impegno e costanza necessari per
raggiungere gli obiettivi disciplinari programmati.

Nella produzione scritta, in particolare
quanto riguarda il contenuto, emergono alcune difficoltà.

Il profitto medio raggiunto è più che discreto.
Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Giovanni Verga e il Verismo
Il Decadentismo in Europa e la poesia simbolista
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Giovanni Pascoli
Il primo Novecento: i poeti crepuscolari e il Futurismo
Luigi Pirandello
Italo Svevo.
Giuseppe Ungaretti
Eugenio Montale

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico °°°

Umberto Saba

Criteri di valutazione adottati
Per la valutazione sono state svolte verifiche periodiche rappresentate da interrogazioni orali e
prove scritte strutturate (vero/falso, scelta multipla e domande aperte). Per
to.
Quindi per la valutazione finale si è tenuto conto anche

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

Storia

Docente

Stefano Sperati

Libro di testo

Passaggi. Dalle città al mondo globale. M. Gotor, ed. Le Monnier scuola

Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le
coordinate spazio- tempo

Tutti

Maggioranza Alcuni

x
Conoscere e utilizzare in modo pertinente i termini del
lessico specifico

Obiettivi
raggiunti

Esporre oralmente e per iscritto i temi trattati in modo ordinato,
articolato ed attento alle loro relazioni

x
x

Leggere un testo di ambito storico cogliendo i nodi salienti

x
specifici del lessico disciplinare
Riconoscere legami tra fenomeni economici, sociali, politici,
culturali e le loro radici storiche

x
medio.

Il comportamento della classe è stato sempre cordiale e collaborativo. Gli alunni si sono
impegnati in modo adeguato e con costanza. Alcuni hanno messo a punto le loro competenze,
raggiungendo risultati molto buoni, altri hanno comunque migliorato le loro prestazioni. Il
profitto medio è più che discreto.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Rivoluzione francese ed età napoleonica
La Restaurazione e i moti liberali degli anni Venti e Trenta.
Il processo di unificazione italiana

La Francia dal Secondo impero alla Terza repubblica
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La critica alla società borghese. La nascita del socialismo.
La seconda rivoluzione industriale e le origini della società di massa
La prima guerra mondiale
CLIL: Historia en español: LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL ORIGEN DEL ESTADO
SOVIETICO

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico °°°

La crisi del 1929 e i suoi effetti
Il fascismo italiano da movimento a regime
La Seconda guerra mondiale
Origini e fasi della Guerra fredda

Criteri di valutazione adottati
Strumento principale per la valutazione sono state le interrogazioni orali programmate e le verifiche
scritte, ambedue volte a vagliare la comprensione delle vicende e dei documenti, la conoscenza dei
temi specifici e la capacità di individuare nessi fra gli avvenimenti e di riflettere sulle fonti. Gli
alunni sono stati sollecitati a produrre definizioni esaurienti, a individuare collegamenti e a
introdurre definizioni autonome e considerazioni in base alle conoscenze acquisite.

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

Filosofia

Docente

Stefano Sperati

Libro di testo

Obiettivi
raggiunti

Conoscere gli autori fondamentali e le principali
correnti filosofiche

Tutti
x

Cogliere e saper sintetizzare il contenuto generale
di un testo filosofico

x

Maggioranza Alcuni

Utilizzare in modo corretto il lessico specifico
x
Ricostruisce correttamente la successione temporale e
concettuale delle idee filosofiche
Utilizza modelli di riflessione o ragionamento
per esaminare aspetti della contemporaneità

x

x
medio.

Il comportamento della classe è stato sempre cordiale e collaborativo. Gli alunni si sono
impegnati in modo adeguato e con costanza. Alcuni hanno messo a punto le loro competenze,
raggiungendo risultati molto buoni, altri hanno comunque migliorato le loro prestazioni. Il
profitto medio è più che discreto.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
-

-

Il giusnaturalismo e il paradigma contrattualista: la filosofia politica di Hobbes, Locke e
Rousseau.
Immanuel Kant e il criticismo: la gnoseologia kantiana nella Critica della ragion pura;
Critica della ragion pratica e nella Fondazione della metafisica dei
costumi.
La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx.
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-

CLIL Philosophy in English: PHILOSOPHY FACED WITH THE HORRORS OF
HISTORY.
Part 1: A glimpse in the darkness of the extermination camps;
Part 2) Two controversial figures: Heidegger and Arendt;
Part 3) Jonas and Lévinas: God after Auschwitz;
Part 4) Further reading, study and discussion on Heidegger, Arendt and Lévinas

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine
-

scolastico °°°

Schopenhauer e Il Mondo come volontà e rappresentazione.
Nietzsche
Caratteri generali del Positivismo
Freud

Criteri di valutazione adottati
Strumento principale per la valutazione sono state le interrogazioni orali programmate e le verifiche
scritte, ambedue volte a vagliare la comprensione dei testi filosofici, la conoscenza dei temi
specifici e la capacità di individuare nessi, rapporti e collegamenti tra le teorie. Gli alunni sono stati
sollecitati a produrre definizioni esaurienti, a individuare collegamenti e a introdurre definizioni
autonome e considerazioni in base alle conoscenze acquisite

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

INGLESE

Docente

MICHELA DETTORI

Libro di testo

AMAZING MINDS COMPACT + MATERIALI FORNITI DALLA DOCENTE

Tutti

Consolidamento di competenze linguistiche di livello B2 e,
per alunni che sosterranno esame certificazione IELTS,
raggiungimento di competenze di livello C1.

Obiettivi
raggiunti

Applicare le competenze linguistiche allo studio della
letteratura impiegando il lessico specifico

Maggioranza

Alcuni

X

X

Comprendere brevi estratti da testi letterari identificandone i
temi principali e le caratteristiche formali più importanti
anche in ottica comparata.

X

Saper interpretare la letteratura anche in chiave
interdisciplinare e saper produrre riflessioni critiche sui testi
analizzati.

X

medio.

Per quanto concerne il comportamento, gli alunni hanno sempre mostrato un atteggiamento corretto e
rispettoso: non si segnalano problematiche di tipo disciplinare. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima
collaborativo e positivo.
Nel complesso la classe ha dimostrato un interesse costante per la materia e ha partecipato attivamente alle
attività didattiche proposte. In particolare, un gruppo di alunne si è distinto per il modo propositivo con cui ha
partecipato alle lezioni sia in presenza che online, con quesiti pertinenti e osservazioni inerenti agli argomenti
trattati.
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sufficienti a discrete per una parte della classe, da buone a ottime per un secondo gruppo di alunni, eccellenti per
un terzo gruppo.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
The Romantic Age: revision: the Age of Revolutions; The Industrial Revolution. Key themes of Romantic literature
(the age of sensibility, freedom, imagination, the role of the poet, interest in nature, nature vs society, the
Romantic hero, philosophical influences). First generation of Romantic poets.

William Wordsworth: preface to Lyrical Ballads; I Wandered Lonely as a Cloud.
"Into The Wild" (book, 1996/film 2007): post-modern romantic hero.

The Graduate by Charles Webb (1963): alienation, individual vs society, rebellion, thematic links with the
Romantics.

The Victorian Age: historical and social context, optimism, the Victorian compromise, Victorian society,
industrialisation, condition of the working
elements of Victorian literature: the novel, the middle-class readership; the condition of Victorian women,
key concepts of Aestheticism. Early and late Victorian novelists.

Emily Bronte: Wuthering Heights
Thomas Hardy: Tess of the D'Urbervilles
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray

The Twentieth Century Part I: 1900-1949: The First World War;
the Irish Question
(Easter Rising, War of Independence, Partition of Ireland); the after-war years, the Great Depression; the rise of
totalitarism, the Second War World, the Cold War. Key aspects of the literary context: Modernism in literature
and the arts and its influences (Freud, Bergson, James); the interior monologue and stream of consciousness.
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Main trends of poetry: Imagism, Modernist Poetry, War Poetry, The Poetry of the 1930s, New Romanticism (1930s
and 1940s); dystopian literature, themes of power and language in dystopian fiction, critique of totalitarian
governments, propaganda and censorship.

The War Poets: Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est
Ezra Pound: In a Station of the Metro
James Joyce: Dubliners; Ulysses
George Orwell: Nineteen Eighty-Four

Module on the literature of the Northern Ireland conflict
Historical context from the Partition of Ireland to the present day; literature of the Troubles; the war elegy,
conflicting identities in a contested space, self vs Other, violence, place and memory, history, private and public
memory, impact of violence on young people, function of literature in times of conflict.

Oranges from Spain (1990)
Sheltering Places (1978)

Gail McConnell, The Sun is Open (2021)

EDUCAZIONE CIVICA

Conflict resolution and reconciliation: ending violent conflict between identity groups: strategies and aims. CASE
STUDY: interface areas and peace lines/walls in Belfast, Northern Ireland: fostering cross-community relationships
implement positive interdependence within the idea of Active Citizenship.
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Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico °°°

Tutti i contenuti disciplinari sono stati svolti entro il mese di aprile.

Criteri di valutazione adottati
Metodologie: Lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, utilizzo di appunti, utilizzo di video e siti web,
videolezioni, discussioni di gruppo.
Sussidi: Libri di testo, materiali vari forniti dalla docente consegnati in classe e/o caricati Google Classroom,
(fotocopie, PDF, video, film, materiali da altri libri di testo, da siti web, da saggi e articoli di critica letteraria).

I criteri didattici seguiti sono stati volti al consolidamento e potenziamento delle quattro abilità della
lingua inglese: speaking, writing, listening e reading per la piena acquisizione di competenze
linguistiche di livello B2/C1, oltre che al rafforzamento di un proficuo metodo di studio soprattutto in
chiave autonoma, critica e riflessiva
, sia per la seconda prova scritta che
per il colloquio orale.

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

LINGUA TEDESCA

Docente

FABIOLA FONDI

Libro di testo

Principato

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Maggioranza Alcuni

Capacità di comprendere una varietà di messaggi orali X
e scritti in contesti diversificati;
Capacità di sostenere una conversazione funzionale al X
contesto comunicativo
Capacità di produrre autonomamente testi scritti di
vario genere con precisione formale e lessico adeguato
al contesto comunicativo.

X

Capacità di argomentare, relativamente al contesto
letterario, scelte operate sul piano contenutistico

X

Capacità di riconoscere le caratteristiche formali di un X
testo letterario
Capacità di analizzare un testo letterario
evidenziandone le principali informazioni e intenzioni

X

Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di X
cui è espressione
medio.
La classe ha appreso il metodo di lavoro sul testo letterario senza particolare difficoltà e ha utilizzato le strutture
grammaticali e il lessico precedentemente acquisito per trattare gli argomenti letterari. Spesso è stato necessario
cio critico ai testi proposti ma tutti gli alunni hanno mostrato di saper elaborare in modo
nella lingua di buon livello , pochi quelli che mostrano difficoltà formali nella produzione sia orale che scritta.
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Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
MODUL 1
Die Wihelminische Ära - Der Untergang zweier Monarchie ImpressionismusSymbolismus-Expressionismus
Temi: lo sviluppo industriale; la metropoli ; la guerra; il rapporto tra i diversi stili
espressivi.-F. Kafka
MODUL 2
Der Realismus
Temi:
proletariato; Poetischer und Bürgerlicher Realismus.
MODUL 3
Die Weimarer Republik
Temi: la 1^ Guerra Mondiale :gli aspetti politici e sociali; Die Goldener Zwanziger;
die Neue Sachlichkeit.
MODUL 4
Die Hitlerzeit
Temi:
tedesca nel nazionalsocialismo gli aspetti politici e sociali; i concetti di
Propaganda; Rassenideologie; Lebesnraum.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico °°°

Hitlerszeit Die Literatur der Kriegs- und Nachkriegszeit
Die Innere Emigration e die Exiliteratur; die Trümmerliteratur.

Criteri di valutazione adottati
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del livello di conoscenza dei contenuti, anche e soprattutto
messaggio comunicativo secondo gli indicatori proposti nelle griglie di valutazione.

Il criterio di sufficienza prevede:
Conoscere un lessico di base relativo agli argomenti trattati;
Conoscere il contenuto dei testi e i temi rilevanti;
Usare correttamente i verbi nella forma attiva
Saper esprimere il luogo e il tempo di una azione;
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Utilizzare correttamente le forme del presente ,passato e futuro del verbo;
Saper costruire frasi secondarie funzionali al contesto comunicativo.

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

Lingua e cultura SPAGNOLA

Docente

Mìrian Llavallol Bautista

Libri di testo

Garzillo L., Ciccotti R., Gallego González A., Pernas Izquierdo A.,
Contextos Literarios

Del Romanticismo a nuestros días, vol. 2° Zanichelli

Saper comprendere e produrre messaggi orali, in contesti

Tutti Maggioranza Alcuni

diversificati.
X

Saper comprendere in modo globale e analitico testi scritti di
vario tipo
Obiettivi
raggiunti

X

Saper produrre autonomamente testi orali e scritti di tipo
descrittivo, espositivo e argomentativi
X
Saper produrre testi, sia pure in forma semplice, secondo le
tipologie
di

X

programmazione.
Saper affrontare i quesiti di tipo A, B e C in esercitazioni

X

scritte.
X
attraverso il riconoscimento di cause e conseguenze.
Individuare e descrivere analogie e differenze fra fenomeni

X

storicamente comparabili.
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Correlare fatti storici con contenuti di altri ambiti di studio.
Usare gli strumenti concettuali e lessicali specifici della

X
X

disciplina.
Riconoscere complessità e sinergie degli eventi fondamentali

X

dei periodi storici studiati.
Individuare elementi costitutivi e caratteri originali dei diversi

X

periodi e delle diverse civiltà.

La classe (5F) ha mostrato interesse costante per la disciplina impegnandosi però in modo diversificato anche se per lo più
coerente con lo sviluppo delle capacità previste per la classe 5^.
I risultati, non sempre del tutto soddisfacenti, ottenuti dalle prime verifiche del trimestre ha determinato la necessità di
privilegiare il recupero e il consolidamento delle abilità linguistiche studiate nel triennio, rispetto al lavoro sui testi letterari che è
stato iniziato soltanto in un secondo momento. Pur affrontando il programma di letteratura, non si è mai smesso di lavorare
anche sul ripasso delle strutture morfosintattiche, proprio per cercare di compensare le lacune di alcuni studenti. I risultati
individuali sono ovviamente c
sicuramente faticato a trovare un ritmo regolare e un metodo produttivo di studio, ma nonostante questo la media del profitto
è attualmente da considerarsi discreta.

progressione da testo a contesto dove le informazioni biografiche e/o storiche sono state utilizzate come un aiuto alla
contes

Metodi, strumenti e valutazione

ma anche con il supporto di appunti e
nonché dalla piattaforma Blendspace per la presentazione di immagini simultaneamente alle
spiegazioni del docente. Inoltre, la conoscenza di autori, periodi storici e letterari è avvenuta anche attraverso la visione di film e
video. Si è usata principalmente la lezione frontale: ogni argomento studiato è stato sempre prima introdotto e spiegato
elative
pagine del libro di testo o dalle fotocopie. La visione di film o video sugli argomenti trattati ha permesso, poi, agli studenti di
approfondire ma anche di elaborare giudizi personali.
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Le verifiche si sono svolte in modalità scritta e orale e la valutazione ha tenuto conto del progresso rispetto ai livelli di partenza,
della presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate e delle competenze che gli alunni hanno
sviluppato, quali la capacità di rielaborazione personale, la correttezza formale, la conoscenza dei contenuti e il dominio del
lessico.

Contenuti disciplinari svolti
El Siglo XIX: marco histórico y literario.

El Realismo. Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta.

El Siglo XX: marco histórico y literario. La Guerra civil española.
La Generaciòn del 27:
La Posguerra (Franco y el franquismo) y la edad contemporánea: il ruolo della donna nella società spagnola.
La novela rosa: Carmen de Icaza

Contenuti disciplinari

Ripasso di tutto il programma attraverso
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Disciplina

MATEMATICA

Docente

Prof. Bartoletti Silio

Libro di testo

Lineamenti di matematica.azzurro - BERGAMINI TRIFONE BAROZZI - Zanichelli

Tutti

Conoscere i principali elementi che permettono la
rappresentazione grafica di una funzione razionale: dominio,
segno, concetto di limite, asintoti, continuità, derivate
Obiettivi
raggiunti

Mag
giora
nza
X

Saper procedere alla rappresentazione grafica di una funzione
razionale: dominio, segno, concetto di limite, asintoti, continuità,
derivate

x

Esporre ed argomentare usando un adeguato linguaggio specifico

x

Osservazioni sul

Alcu
ni

medio.

La classe ha risposto con interesse e con atteggiamento positivo e costruttivo alle sollecitazioni del
docente.
è stato soddisfacente.
Il comportamento in classe è sempre stato corretto ed improntato al reciproco rispetto.
Anche nelle attività DAD la classe ha dimostrato serietà ed impegno costanti.
Il profitto medio raggiunto attualmente appare più che discreto.
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Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Funzioni razionali: dominio, segno

Concetto di limite, asintoti, continuità

Derivata

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico °°°

Complementi ed approfondimenti circa quanto sopra.

Criteri di valutazione adottati
La valutazione ha tenuto conto dell'acquisizione delle competenze e abilità fondamentali, secondo quanto

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione
Prof. Silio Bartoletti
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Disciplina

FISICA

Docente

Prof. Bartoletti Silio

Libro di testo

F come fisica FABBRI, MASINI - SEI

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Conoscenza degli elementi essenziali dei fenomeni elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

Mag
giora
nza
X

Alcu
ni

X

Applicazione in semplici contesti delle conoscenze acquisite

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

X

Esporre ed argomentare usando un adeguato linguaggio
specifico

X

medio.
La classe ha risposto con interesse e con atteggiamento positivo e costruttivo alle sollecitazioni del
docente.
è stato soddisfacente.
Il comportamento in classe è sempre stato corretto ed improntato al reciproco rispetto.
Anche nelle attività DAD la classe ha dimostrato serietà ed impegno costanti.
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Il profitto medio raggiunto attualmente appare discreto.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Cariche e Campo elettrico

Circuiti elettrici e corrente elettrica

Il campo magnetico (CLIL)

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico °°°

Complementi ed approfondimenti circa quanto sopra.

Criteri di valutazione adottati
La valutazione ha tenuto conto dell'acquisizione delle competenze e abilità fondamentali, secondo quanto

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione
Prof. Silio Bartoletti
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Disciplina

SCIENZE NATURALI

Docente

CECCONAMI SILVIA

Libro di testo

SCIENZE NATURALI (chimica organica, biochimica, scienze della Terra)
D. Nepgen, M. Fiorani, M. Crippa. Edizione A. Mondadori scuola
Tutti Maggioranza Alcuni

Obiettivi
raggiunti

- Individuare gli aspetti caratterizzanti
dell'atmosfera.
- Argomentare su problemi che riguardano
l'atmosfera, supportando la propria opinione con
dati reali (inquinamento, effetto serra, piogge
acide, buco nell'ozono)
- Ricercare, raccogliere e selezionare informazioni
e dati da fonti attendibili (testi, riviste scientifiche,
social network)
- Saper illustrare gli effetti degli interventi
dell'uomo sull'atmosfera
- Raccogliere informazioni circa l'esito degli
incontri internazionali (G7/G8 ecc.) su temi
ambientali.
- Confrontare, in modo coerente, le proprie
considerazioni sui temi ambientali con quelle dei
compagni o di altri interlocutori
-Identificare le diverse ibridazioni del carbonio
-Riconoscere i vari tipi di isomeri
-Saper classificare le reazioni organiche
-Identificare i composti organici a partire dai
gruppi funzionali presenti
Correlare la struttura delle biomolecole al ruolo
biologico
-Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche, i
processi anabolici e quelli catabolici
- Riconoscere similitudini e differenze tra
respirazione cellulare e fotosintesi

X

X

X
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-Comprendere e interpretare le implicazioni
sociali, etiche ed economiche delle più recenti
applicazioni biotecnologiche
tecnologica, il contesto socio-economico, i
rapporti politici e i modelli di sviluppo.

X

medio.
La classe, al termine del percorso di studio risulta composta da alunni accoglienti, educati e
La classe si presenta abbastanza omogenea dal punto di vista della partecipaz
produttivo, solo per pochi discenti si ravvisa un impegno adeguato.
Il profitto medio della classe è buono.
Gli alunni sono responsabili nella gestione delle richieste, hanno complessivamente acquisito

generale della classe è positivo.
Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
LA CHIMICA DEL CARBONIO
Chimica organica:
caratteristiche del carbonio, ibridazione.
Classificazione dei composti organici: i gruppi funzionali con riferimento alle molecole organiche, i vari
tipi di idrocarburi.

BIOCHIMICA
Le biomolecole. Struttura, proprietà, caratteristiche, classificazione e funzioni di:
Carboidrati
Lipidi
Proteine
Nucleotidi e Acidi Nucleici.
Metabolismo ed energia
I processi metabolici
Le vie metaboliche: cenni
LE BIOTECNOLOGIE
La genetica dei microrganismi
Le biotecnologie e le sue applicazioni
Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

anno scolastico °°°

Le biotecnologie ambientali e agrarie
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Le tecnologie del DNA ricombinante
Il clonaggio genico
Criteri di valutazione adottati
La valutazione dei livelli di partenza circa il grado di conoscenze e competenze già acquisite
stata effettuata mediante osservazione e monitoraggio dello stesso, impegnato nelle normali attività
didattiche.
Tra gli elementi fondamentali che influenzano la valutazione si è tenuto conto in particolare di:

-

Partecipazione è intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, rivolgere
richieste di chiarimento, fornire contributi personali, disponibilità a migliorare, curiosità,
motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale, collaborazione attiva al
lavoro svolto in classe.

rigorosa per ottenere validi risultati, la frequenza alle lezioni, la qualità e la quantità
spetto delle
-

-

Il metodo di studio implica la capacità di organizzare autonomamente il proprio
lavoro, la comprensione dei testi delle varie discipline e dei loro linguaggi
Il livello di apprendimento tiene conto non solo delle conoscenze acquisite nelle
singole discipline, ma anche della capacità di comprensione, della capacità di
analisi e di sintesi e della rielaborazione personale.
Il progresso è inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di
compiere rispetto ai livelli di partenza e che suggerisce anche la possibilità di
ulteriore miglioramento

La valutazione della disciplina si è basata su criteri definiti dal dipartimento della disciplina stessa nel
rispetto dei criteri generali fissati dal Collegio Docenti che tengono conto di:

-

profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche)

a partecipazione alle attività disciplinari;
della progressione rispetto ai livelli di partenza;
della presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate;

La valutazione non mira, pertanto, solo ad accertare la quantità di nozioni apprese, ma va vista come un
processo globale, un fatto formativo ed orientativo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE
Per la valutazione si farà riferimento alla specifica griglia con indicatori e descrittori, inserita nel PTOF.

1.PERTINENZA DELLA RISPOSTA
inadeguato: incontra difficoltà a cogliere i problemi proposti
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parzialmente adeguato: coglie parzialmente i problemi proposti
adeguato: coglie adeguatamente i problemi proposti
completo: coglie in maniera eccellente i problemi proposti
2.CONOSCENZA DEI CONTENUTI
inadeguato: conoscenze molto scarse e scorrette
parzialmente adeguato: conoscenze parzialmente corrette, con alcuni errori
adeguato: corrette, nonostante qualche errore
completo: corrette ed approfondite
1. 3. ABILITÀ DI SINTESI
inadeguato: incontra difficoltà a sintetizzare le scarse nozioni in suo possesso
parzialmente adeguato: organizza i contenuti in modo parzialmente corretto con qualche lacuna
adeguato: sa organizzare i contenuti dello studio in modo adeguato, completo ed organico
completo: sa organizzare i contenuti dello studio in sintesi complete, efficaci ed organiche
4.COMPETENZE LINGUISTICHE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO
inadeguato: si esprime con difficoltà; il linguaggio è lessicalmente non corretto e terminologicamente non appropriato
parzialmente adeguato: si esprime con alcune imprecisioni lessicali, non utilizzando sempre i
termini appropriati
adeguato: tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro; nonostante alcune imprecisioni il
linguaggio è lessicalmente corretto e terminologicamente appropriato
completo: si esprime in maniera chiara, appropriata e fluente; il linguaggio é lessicalmente corretto
e terminologicamente appropriato

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

Storia

Docente

Luca Urbani

Libri di testo

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario
Zanichelli, Bologna, 2017

vol.3,

tutti

Apprendimento
delle correnti artistiche principali dalla
fine del diciannovesimo secolo fino al secondo dopoguerra

x

Obiettivi
raggiunti

x

e la peculiarità delle forme culturali e artistiche

Contestualizzare un evento artistico

x

di

Saper produrre testi, sia pure in forma semplice, secondo le tipologie
di stato

alcuni

x

Riconoscere complessità e sinergie degli eventi artistici fondamentali.

Riconoscere
affrontate.

maggioranz
a

x

x

Individuare e descrivere analogie e differenze fra fenomeni artistici
storicamente comparabili.
Correlare fatti storici con contenuti di altri ambiti di studio.

x

Usare gli strumenti concettuali e lessicali specifici della disciplina.

x

Elaborare i dati in un lavoro personale di ricerca guidata.

x
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Osservazioni sul comportamento della classe,

didattico,

il profitto medio.

La classe ha avuto un comportamento abbastanza produttivo e collaborativo dimostrando nel complesso impegno e
medio è risultato
complessivamente buono

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

IL neoclassicismo
·
La pittura e la scultura neoclassica: A. Canova e J. L. David
La pittura romantica

·
·

T. Gericault
E. Delacroix

Architettura ed urbanistica nella

·
·

Le architetture in acciaio in Francia e Inghilterra
Gli interventi urbanistici a Parigi, Vienna e Firenze

Il periodo impressionista

·
·
·

La fotografia nel XIX° sec.
Il fenomeno dei macchiaioli in Italia

Il post-impressionismo

·

La pittura post-impressionista: P. Gaugin, V. Van Gogh

·
·

Klimnt e la secessione viennese

Le avanguardie
·

Il futurismo: Marinetti, Boccioni

Il razionalismo in architettura
·

La scuola della Bauhaus

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico

·
Il secondo dopoguerra ed altri fenomeni artistici
·

La pop art
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Criteri di verifica

Definiti i contenuti minimi dal dipartimento disciplinare, le conoscenze e competenze minime, ritenute essenziali per
raggiungere il livello di sufficienza sono:
·

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati
re e rispettare i beni culturali e ambientali

·
Le verifiche sono state tutte di tipo orale
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Disciplina

Scienze motorie e sportive

Docente

Rosi Fulvio

Libro di testo

Obiettivi
raggiunti

In
termini
di
compete
nze e di
conosce
nze

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
X
destrezza e creatività
Realizzando schemi motori complessi
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 X
infortuni
Sa svolgere e fa svolgere attività di diversa durata e
X
intensità distinguendo le variazioni fisiologiche indotte
dalla pratica motoria e sportiva
Sa eseguire e interpreta i più comuni test motori per le X
capacità condizionali;
Applica i gesti fondamentali individuali dello sport
X
praticato;
Applica le regole in fase di gioco set/partita;
X
Affronta il confronto agonistico con fari play

Conosce i principali apparati;
Conosce le regole dei principali sport praticati;

Maggioranza Alcuni

X
X
X

Conosce i metodi di allenamento volti al benessere
personale o a
Prestazioni sportive;

Conosce i principi dei corretti stile di vita
medio.

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

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine

scolastico °°°
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Criteri di valutazione adottati
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 carattere la
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
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Disciplina

IRC

Docente

MARONGIU FRANCESCA

Libroditesto

SULLA TUA PAROLA

comunicare le proprie convinzioni e quelle Tutti
degli altri, in un clima di ascolto rispettoso X
e collaborativo

Obiettivi
raggiunti

confrontare ed esporre in modo critico le
proprie idee

X

individuare il senso delle cose e degli
avvenimenti, prendendo in esame il fatto
religioso nella propria realtà

X

usare in modo corretto e appropriato le
fonti.

Maggioranza Alcuni

X

Il gruppo classe della 5 F che si avvalso della disciplina IRC ha mostrato un comportamento
un andamento didattico omogeneo tra tutti gli alunni, consentendo di raggiungere ottimi risultati

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
È stata proposta una lettura storico-culturale e religiosa della realtà, offrendo strumenti per formulare
un giudizio critico su fatti e scelte dell'uomo, sul ruolo della religione nella società contemporanea:
secolarizzazione, pluralismo, e globalizzazione.
Sempre all'interno di un sereno confronto tra visione biblico-cristiana e laica della vita, abbiamo
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affrontato la realtà della affettività, della sessualità, del matrimonio e della famiglia.
Ci si è posti come obiettivo formativo: educare alla multiculturalità e alla diversità superando pregiudizi
di sorta nei confronti del dato religioso, favorendo un'informazione quanto mai oggettiva ed esauriente
dell'etica confessionale a sfondo cattolico.

1.modulo: il desiderio è la forza della vita.

La forza del desiderio. Etimologia e confronto con l'opera d'arte di G.Klimt, il
bacio.
Analisi del testo di M. Recalcati, La forza del desiderio.
2. modulo: Matrimonio cristiano.

significato antropologico e religioso del matrimonio
cristiano. Differenze rispetto al matrimonio civile, unioni civili.
Il matrimonio, nelle tradizioni religiose non cristiane: ebraismo, islamismo,
induismo, buddismo.
Il significato del corpo nel cristianesimo. Confronto con le religioni orientali.
3. modulo: La cura nelle religioni e riflessioni bioetiche sul diritto alla vita.

Etica, coscienza e legge morale: significati antropologici e secondo una
visione cristiana. Questioni di Bioetica.
Lo statuto dell'embrione. Il diritto alla vita nelle religioni.
Principio della sacralità della vita e dell'indisponibilità a confronto con il
paradigma sulla qualità della vita.
La legge 194 sull'IVG.
La maternità dono inestimabile.
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Concetto di persona. Visione biblica e coranica in dialogo.
Evoluzionismo e Creazionismo. Scienza e Fede, non contrapposte, ma distinte nel proprio
ambito epistemologico.
Il tempo della malattia e il senso cristiano della morte, per un recupero della dignità

Criteri di valutazione adottati
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
partecipazione al dialogo educativo e formativo
interesse
comprensione e uso dei linguaggi specifici

capacità di rielaborazione personale attraverso il commento dei testi proposti o risposte a quiz

°°°Ildettagliodegliargomentisvoltisaràconfermatonelprogrammachesaràpresentatoaconclusi
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ALLEGATO 1- GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA A
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 12)

ADEGUATEZZA
(max 2)

INDICATORI SPECIFICI
(punti 8)

DESCRITTORI

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

Riguardo ai vincoli della

PUNTI

- 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)

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

- minime conoscenze e assenza di
giudizi critici personali (0,4)
- scarse conoscenze e limitata
capacità di rielaborazione (0,8)

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
CARATTERISTIC
HE DEL
CONTENUTO

- sufficienti conoscenze e
semplice rielaborazione (1,2)

Punti 2

- adeguate conoscenze e alcuni
spunti personali (1,6)

(max 8)

- 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
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)
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- 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)
- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
- Coesione e
coerenza testuale

- numerosi errori
e nella connessione tra le idee
(0.8)
- alcuni errori

Punti 4
e nella connessione tra le idee
(1,6)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

- una sufficiente organizzazione
del discorso e una elementare
connessione tra le idee (2,4)

(max 4)

discorso e una buona connessione
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)

LESSICO E STILE

- un lessico semplice ma
abbastanza adeguato (1,8)

(max 3)

- un lessico specifico e per lo più
appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed
efficace (3)
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTIC
A
(max 3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace

- diffusi e gravi errori
grammaticali e/o di punteggiatura
(0,6)
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della punteggiatura

- alcuni errori grammaticali e/o di
punteggiatura (1,2)

Punti 3
- 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
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PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA B

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI

PUNTI

(punti 8)

(punti 12)
Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto
Punti 2

Rispetto alle richieste della
consegna, e in particolare

- non rispetta la consegna e non
riconosce né la tesi né le
argomentazioni del testo (0,4)
- rispetta soltanto in parte la
consegna e compie errori
argomentazioni del testo (0,8)

ADEGUATEZZA

- rispetta sufficientemente la
consegna e individua abbastanza
correttamente la tesi e alcune
argomentazioni del testo (1,2)

(max 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)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 7)

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

- 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)
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Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
Punti 4

- 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)

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

- numerosi errori
nella connessione tra le idee (0,6)

- Coesione e coerenza
testuale

del discorso e nella connessione tra
le idee (1,2)

Punti 3

- una sufficiente organizzazione del
discorso e una elementare
connessione tra le idee (1,8)
discorso e una buona connessione
tra le idee (2,4)
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

- una efficace e chiara
organizzazione del discorso con una
coerente e appropriata connessione
tra le idee (3)

(max 5)

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

- 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
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adeguati e pertinenti (1,6)
- un ragionamento coerente,
costruito con una scelta varia,
adeguata e pertinente dei connettivi
(2)
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)

LESSICO E STILE

- un lessico semplice ma abbastanza
adeguato (1,8)

(max 3)

- 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
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

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)

(max 3)

- 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
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PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA C

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI

PUNTI

(punti 8)

(punti 12)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
paragrafazione
Punti 2

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

- non rispetta la traccia e il titolo è
assente o del tutto inappropriato;
non è coerente (0,4)
- rispetta soltanto in parte la
traccia; il titolo è assente o poco
paragrafazione è poco coerente
(0,8)

ADEGUATEZZA
(max 2)

- rispetta sufficientemente la traccia
paragrafazione semplici ma
abbastanza coerenti (1,2)
- rispetta adeguatamente la traccia
paragrafazione corretti e coerenti
(1,6)
- rispetta completamente la traccia
paragrafazione molto appropriati
ed efficaci (2)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

- minime conoscenze e assenza di
giudizi critici personali (0,6)

(max 7)

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
Punti 3

- 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
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personali (3)

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Punti 4

- 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)

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

evidenzia:
- numerosi errori
nella connessione tra le idee (0,6)

- Coesione e coerenza
testuale

del discorso e nella connessione tra
le idee (1,2)

Punti 3

- una sufficiente organizzazione del
discorso e una elementare
connessione tra le idee (1,8)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

discorso e una buona connessione
tra le idee (2,4)

(max 5)

- una efficace e chiara
organizzazione del discorso con una
coerente e appropriata connessione
tra le idee (3)
Sviluppo ordinato e lineare
Punti 2

- uno sviluppo del tutto confuso e
0,4)
- uno sviluppo disordinato e
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0,8)
- uno sviluppo sufficientemente
qualche elemento in disordine (1,2)
- uno sviluppo abbastanza ordinato
1,6)
- uno sviluppo pienamente ordinato
2)
Ricchezza e
padronanza lessicale
Punti 3

evidenzia:
- un lessico povero e del tutto
inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni
e/o improprietà (1,2)

LESSICO E STILE

- un lessico semplice ma abbastanza
adeguato (1,8)

(max 3)

- 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
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

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)

(max 3)

- 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

Nota Bene: Non si possono attribuire punteggi intermedi fuori dagli intervalli.
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Tabella 2
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