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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe ha beneficiato di una sostanziale continuità didattica mantenendo una fisionomia
stabile, fatta eccezione per Inglese e Latino, come si evince dalla tabella sottostante:
Docente

Disciplina

2019-2020

2020-2021

2021-2022

ROBERTA SCARLINI

X

X

X

ANTONELLA GEDDA

Scienze
Umane
Filosofia

X

X

X

MAURO MISTERO

Storia

X

X

X

DONATELLA DOMINICI

Italiano

X

X

X

ROBERTA MOLARDI

Inglese

FLAVIO CALOGIURI

X

ANTONIETTA CIANCI

Storia
dell’Arte
Latino

CORINNA BREZZI

Matematica

X

CORINNA BREZZI

Fisica

Miriam DELLA SELVA

Scienze
Naturali
Scienze
Motorie
Religione

FRANCESCA SANTINI
FRANCESCA DRAGONI

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Il quadro orario settimanale dell’ultimo anno risulta essere il seguente:
DISCIPLINE

ORE

I.R.C.

1

Italiano

4

Latino

2

Lingua Inglese

3

Storia dell’Arte

2

Storia

2

Filosofia

3

Scienze Umane

5

Matematica

2

Fisica

2

Scienze Naturali

2

Scienze Motorie

2

FINALITÀ DELL’INDIRIZZO
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane approfondisce i temi e le teorie della costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della
filosofia, dell’antropologia, della psicologia, della sociologia, della pedagogia. Fornisce inoltre le
competenze necessarie per cogliere la complessità, anche in chiave progettuale, dei processi
formativi, educativi e interculturali. La sua caratterizzazione, nella polivalenza degli sbocchi
professionali, si coglie in riferimento agli aspetti relazionali e comunicativi del mondo
contemporaneo. Le scienze umane sono integrate da una preparazione linguistica, anche con la
presenza del latino, e matematico-scientifica.
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^C del Liceo delle Scienze Umane è attualmente composta da 21 studentesse
frequentanti al momento della redazione di questo documento. Rispetto alla formazione iniziale del
triennio, il gruppo di partenza, pur se costituito quasi dallo stesso numero di studenti del quinto
anno, ha subito dei cambiamenti: all’inizio del quarto anno si è inserito uno studente che poi si è
ritirato all’inizio della quinta e un’alunna non ha più frequentato le lezioni. Contemporaneamente,
all’inizio della quinta, si è iscritto anche una ragazza proveniente dal Liceo Classico e dal serale del
LES. Nel gruppo sono presenti due studentesse con certificazione DSA, in merito alla quale si fa
presente che il Consiglio di classe ha adottato le modalità didattiche e le forme di valutazione
individuate nell’ambito del P.D.P.
Quanto al profilo didattico-disciplinare, nel corso del triennio la classe ha evidenziato una positiva
maturazione, che si è accentuata soprattutto durante il periodo in cui l’emergenza sanitaria ha imposto
l’adozione della didattica a distanza. Gli studenti, infatti, nella maggior parte dei casi, proprio nel
momento in cui sono stati chiamati ad affrontare difficoltà e continui cambiamenti, si sono
responsabilizzati ed hanno mostrato una crescente serietà sia nei livelli di attenzione che nella
partecipazione al dialogo educativo, superando l’atteggiamento talvolta vivace dimostrato negli anni
precedenti. Si sono rivelati sempre più collaborativi, corretti e capaci di sapersi relazionare, sia in
presenza che a distanza, riuscendo anche a risolvere con la dovuta maturità alcune problematiche nei
rapporti interpersonali, che non sono sempre stati improntati alla serenità nel corso dei cinque anni.
La classe dunque, nel complesso, ha dimostrato di essere motivata al lavoro scolastico, nonostante
si presenti eterogenea per livelli di apprendimento e competenze espressive. Alcuni studenti si sono
dimostrati più pronti a intervenire dando il proprio contributo alle spiegazioni dimostrando anche di
possedere un adeguato pensiero critico; dotati di una buona preparazione di base e di una apprezzabile
capacità espositiva, hanno mostrato interesse nell’accostarsi alle tematiche oggetto di studio ed hanno
affrontato con diligenza e costanza l’impegno scolastico, raggiungendo risultati più che buoni. Altri,
dotati di una sufficiente competenza linguistica e di analisi dei contenuti disciplinari, hanno
evidenziato un metodo di studio talvolta nozionistico e poco critico; si sono rivelati meno propositivi
e coinvolti nella partecipazione ai dibattiti, nonostante le sollecitazioni dei docenti, soprattutto di
fronte alla richiesta di un maggior approfondimento ed elaborazione personale dei contenuti trattati
nelle varie discipline. Infine, in qualche caso, si evidenzia una capacità non sempre adeguata di
rielaborazione autonoma dei contenuti e, soprattutto, una certa difficoltà nella padronanza espressiva
e del linguaggio specifico.
Nei confronti delle varie attività organizzate dalla scuola nel corso del triennio la classe ha mostrato
interesse ed una partecipazione proficua. Gli studenti hanno sempre risposto positivamente a tutte le
proposte di carattere formativo extra curricolari e si sono impegnati attivamente con ottimi risultati
nelle attività legate al PCTO. Nel complesso, il profitto medio raggiunto dalla classe è buono.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio – 22/05/2018) selezionate dal consiglio
di classe nella programmazione annuale
Competenza
In materia di
cittadinanza

Imprenditoriale

Descrizione
Tutti
Si riferisce alla capacità di agire da cittadini X
responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti
sociali, economici, giuridici e politici oltre
che dell’evoluzione a livello globale e della
sostenibilità.
Capacità di agire sulla base di idee e
opportunità e di trasformarle in valori per
gli altri. Si fonda sulla creatività, sul
pensiero critico e sulla risoluzione di
problemi,
sull’iniziativa
e
sulla
perseveranza, nonché sulla capacità di
lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno
un valore culturale, sociale o finanziario.

Implica la comprensione e il rispetto di
come le idee e i significati vengono espressi
In
materia
di creativamente e comunicati in diverse
consapevolezza ed culture tramite tutta una serie di arti e altre
espressioni
forme culturali. Presuppone l’impegno di
culturali
capire, sviluppare ed esprimere le proprie
idee e il senso della propria fruizione o del
proprio ruolo nella società in una serie di
modi e contesti

La maggioranza

Alcuni

X

X
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OBIETTIVI di COMPETENZA RELATIVI AL PROFILO LICEALE
( Liceo Scienze Umane)
Il secondo biennio ed il quinto anno rappresentano “il luogo di maturazione dell’itinerario avviato nel
primo biennio. Si irrobustisce la competenza di orientarsi all’interno delle griglie concettuali e
metodologiche delle singole discipline, ma al fine di ricondurle ad una prospettiva sintetica che ne
favorisca il dialogo e l’integrazione”

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.

Area metodologica

Tutti

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 l’intero
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.
Area logico –argomentativa

La
Alcuni
maggioranza

X
Tutti

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

La
Alcuni
maggioranza
X

2.b Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare
i problemi e a individuare possibili soluzioni.

X

2.c Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione.

Area linguistica e comunicativa

X

Tutti

La
Alcuni
maggioranza
7
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3.a

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

X

3.a.1 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.a.2 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 l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
X
3.b Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 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.
3.d
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
Area storico umanistica

X
X

Tutti

La
Alcuni
maggioranza

4.1 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
4.2 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici
e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto
europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

X

X

4.3 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
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 l’analisi della società contemporanea.
4.4 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.
4.5 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

X

X
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4.6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee.

X

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

X

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

X

Area scientifica, matematica e tecnologica

Tutti

La
Alcuni
maggioranza

5.1 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.
5.2 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.
5.3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere
la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

X

X

X

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI
DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9
comma 1).
6. Gli studenti del LSU, a conclusione del percorso di studio, oltre a Tutti
La
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
maggioranza
6.1
aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine
delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari X
della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
6.2
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di
opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la X
conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali

Alcuni
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proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà europea;
6.3
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le
loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne
scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
6.4
saper confrontare teorie e strumenti necessari per
comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
6.5
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative, comprese quelle relative alla media education.

X
X

X

Per gli obiettivi specifici delle varie discipline si rimanda alle schede analitiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE E CRITERI DI GESTIONE DELLA DIDATTICA A
DISTANZA (PER LA CLASSE 3°E 4° E PER LA CLASSE 5° PER QUANTO
RIGUARDA L’ISOLAMENTO IN CASO DI POSITIVITÀ)
Come approvato dal Collegio docenti e fissato nel POF, la valutazione nello scrutinio finale si basa:
✔
sul profitto dello studente nelle singole discipline, desumibile dai voti delle singole prove
(scritte, orali, pratiche) che egli ha sostenuto nel corso dell’a. s., tenendo conto anche:
✔

dell’assiduità della frequenza anche nelle lezioni in DID;

✔

dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari;

✔

della progressione rispetto ai livelli di partenza;

✔

dell’avvenuto superamento, o meno, delle carenze registrate nel trimestre;

✔

dell’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 l’attribuzione delle sufficienza:
✔

conoscenza dei contenuti essenziali delle varie discipline

✔

uso globalmente accettabile del lessico settoriale

✔

esposizione complessivamente coerente e corretta

Questi i criteri di voto inseriti nel POF dell’istituto:
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Voto /
giudizio
1 -2 / nullo
3 / molto
scarso
4/
gravemente
insufficiente
5/
insufficiente
6/
sufficiente
7 /discreto

8 / buono

9 / ottimo

10 /
eccellente

L’alunno in rapporto a:
Conoscenza
Non affronta la prova
Non ha conoscenze
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
completa ma superficiale
i contenuti disciplinari

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

Competenza
Nessuna
Compie sintesi
scorrette
Compie sintesi per lo
più scorrette

Svolge compiti semplici in
Gestisce con difficoltà
modo parziale e solo se
situazioni nuove
guidato
semplici
Svolge compiti semplici in
Rielabora
situazioni note e contesto
sufficientemente le
strutturato. Si esprime in
informazioni e gestisce
modo corretto
le situazioni note
Conosce, comprende in
Svolge compiti e risolve
Rielabora in modo
modo corretto fatti,
problemi anche complessi in corretto le informazioni
principi, concetti generali situazioni note, mostrando di
e gestisce situazioni
saper utilizzare le conoscenze
note in un contesto
. Espone in modo corretto
strutturato, sotto la
supervisione
Conosce, comprende in
Sa risolvere problemi più
Rielabora in modo
modo appropriato i
complessi, compie scelte
corretto, completo e
contenuti disciplinari,
consapevoli. Espone in modo autonomo in situazioni
fatti, principi, concetti
corretto e linguisticamente
strutturate
appropriato.
Conosce in maniera
Compie analisi corrette;
Approfondisce e
ampia, completa i
coglie implicazioni e
rielabora correttamente,
contenuti disciplinari
relazioni in modo corretto. Sa
in modo autonomo e
risolvere problemi complessi
critico in situazioni
in situazioni anche non note. complesse prevedibili.
Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli
Conosce in maniera
Compie analisi corrette e
Approfondisce e
ampia, completa e
approfondite, individua
rielabora correttamente,
approfondita i contenuti
autonomamente correlazioni
in modo autonomo e
disciplinari
precise per trovare soluzioni
critico in situazioni
migliori. Espone in modo
variabili; sa assumere
fluido, con completa
responsabilità e
padronanza dei mezzi
iniziative.
espressivi

Per la condotta, analogamente, il voto è stato assegnato in base ai seguenti criteri generali, inseriti
nel POF dell’istituto:
1.
Frequenza e puntualità
11
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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

2.
3.
4.
5.

6.

METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI E SPAZI DIDATTICI
METODOLOGIE DIDATTICHE

A)
Lezione
frontale

ITALIANO

3

Lettura
guidata e
commento di
testi o
documenti
3

SCIENZE UMANE

3

3

1

1

2

2

1

FILOSOFIA

2

3

3

1

1

2

3

STORIA

3

1

2

3

2

3

INGLESE

3

3

2

3

1

2

3

LATINO

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

STORIA
DELL’ARTE

Dibattiti
guidati /
interventi
attivi della
classe
2

Attività di
studio
individuale

Attività di
gruppo

Altro
Didattica a
distanza

1

Attività di
laboratorio,
uso di
strumenti
multimediali
2

1

1

SCIENZE
NATURALI

3

1

2

1

1

2

3

MATEMATICA

3

3

2

1

2

2

1

FISICA

3

3

2

1

2

2

1

SCIENZE MOTORIE

3

2

2

3

2

2

2

RELIGIONE

3

1

3

1

1

2

3

Legenda: 1 = uso poco frequente; 2 = uso abbastanza frequente; 3 = uso molto frequente

STRUMENTI E SPAZI DIDATTICI

B)
Libri
di
testo

Dispense
appunti
del
docente

Giornali Carte
Dizionari
riviste
storiche,
geografi
che, ecc.

Multimedialità
(DVD,
audio,
ecc.)

Biblioteca

Laboratori

Altro

12
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ITALIANO

3

3

SCIENZE
UMANE

3

2

2

FILOSOFIA

3

2

2

STORIA

3

2

INGLESE

3

2

LATINO

3

3

STORIA
DELL’ARTE

1

1

3

1

3
1

2

2

2
1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

SCIENZE
NATURALI

3

2

2

2

FISICA

3

3

2

MATEMATICA

3

3

2

SCIENZE
MOTORIE

3

3

1

RELIGIONE

3

2

1

1

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)

✔

Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B)

✔
C)

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia

✔

Quesiti a trattazione sintetica e questionari strutturati e semistrutturati su modello INVALSI

✔

Colloqui orali individuali e/o di gruppo

ATTIVITÀ PRINCIPALI SVOLTE DAGLI STUDENTI NEL CORSO DEL
TRIENNIO
TERZO ANNO:
✔

Corso sul Diritto del lavoro (8 ore)

✔

Corso di Sicurezza del lavoro (8 ore)
13
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✔

Eventi sportivi e manifestazioni sul territorio

✔

Visita guidata al Museo Pigorini a Roma

QUARTO ANNO:
✔

Progetto Primo soccorso in collaborazione con volontari della Croce Rossa

✔

Esami per l’acquisizione di certificazioni (PET lingua inglese: 2 alunne)

✔

Orientamento universitario (Università di Siena e Firenze)

✔

Incontri con orientatore (prima parte)- Orienta il tuo futuro

✔

Attività PON

QUINTO ANNO
✔

Esami per l’acquisizione di certificazioni (ECDL)

✔

Orientamento universitario

✔

Incontri con esperti per progetto “Dopo Rosmini”

✔

Camera di Commercio: incontri di orientamento

✔

Incontri con orientatore (seconda parte) - Orienta il tuo futuro

✔

CLIL- filosofia in lingua inglese

✔

Corso BLSD per l’utilizzo del defibrillatore

✔

Stage sul territorio PCTO

✔
Viaggio nella Sicilia occidentale “Il Liceo Rosmini, ponte tra la storia del passato e la
digitalizzazione del presente in un viaggio tra il Mondo Borbonico e la Cultura Arabo-Normanna”

MODULI CLIL
La classe ha svolto cinque ore di lezione in lingua inglese in Filosofia.
14
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
In sede di programmazione didattica annuale in CdC ha stabilito il seguente curricolo di educazione
civica:

EDUCAZIONE CIVICA TRIENNIO

CONTENUTI

OBIETTIVI

1.Umanità ed
Umane- simo.
Dignità e
diritti umani.

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

Identità negate
(Carte
internazionali
da declinare
sulla
Costituzione)

-Promuovere
uguaglianza
dei diritti
(tutela della
diversità
psicofisica, di
orientamento
sessuale, di
genere,
dell’infanzia e
dell’adolescen
za, di
condizione
sociale e
culturale)

COMPETENZE

Alfabetica
funzionale

DISCIPLINE
COINVOLTE

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Scienze
Umane

Storia 8 ore
pentamestre

Filosofia
Storia
Italiano

Imprenditoriale

Personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Italiano 10 ore
pentamestre

Filosofia 8 ore tra
trimestre e
pentamestre

Scienze Umane 7
ore nel trimestre
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MACROARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI
I macroargomenti pluridisciplinari indicati in tabella hanno impegnato le seguenti discipline; la
declinazione più dettagliata delle tematiche affrontate è contenuta all’interno delle Schede
disciplinari.

MACROARGOMENTO
PLURIDISCIPLINARE

IL RAPPORTO FRA UOMO E NATURA

LA GUERRA

LA CRISI DELL’IO

IL TEMA DELL’ALTRO

GLOBALIZZAZIONE
E
PROGRESSO

DISUGUAGLIANZE

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano
Latino
Scienze Umane
Filosofia
Inglese
Scienze motorie
Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Inglese
Scienze Motorie
Italiano
Latino
Scienze Umane
Filosofia
Storia
Inglese
Italiano
Latino
Scienze Umane
Storia
Filosofia
Inglese
Italiano
Scienze Naturali
Scienze Umane
Filosofia
Scienze Motorie
Inglese
Italiano
Filosofia
Latino
Scienze Umane
Storia
Inglese
Educazione Civica
Scienze naturali
16
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IL RAPPORTO TRA POTERE E
INTELLETTUALE
L’ISTRUZIONE

Italiano
Latino
Scienze Umane
Filosofia
Latino
Scienze Umane
Educazione Civica
Inglese
Filosofia
Scienze Motorie
Italiano

SALUTE E BENESSERE

Matematica
Inglese
Scienze Naturali
Educazione Civica
Scienze Umane
Italiano

LIMITI E CONFINI

Latino
Matematica
Scienze Naturali
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PCTO
(Percorsi per le Attività Trasversali e per l’Orientamento)
ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO
TRIENNIO 2018-2019 /2019-2020 / 2020-2021
Il progetto relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha una 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.
Tuttavia, il CdC, con riferimento all’analisi del Profilo liceale e delle competenze finali previste per
lo studente del Liceo delle Scienze Umane, ha individuato alcune specifiche attività progettuali
finalizzate al conseguimento di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. Il percorso di
PCTO, articolato in attività preparatorie, di svolgimento, di restituzione e valutazione, ha
rappresentato una significativa occasione metodologica per facilitare l’acquisizione delle suddette
competenze.
In particolare, il CdC, tenendo anche conto della fisionomia della classe, nonché dell’interesse
dimostrato per le questioni di natura psico-pedagogica e socio-antropologica, ha deciso di potenziare
le abilità relazionali e comunicative, ma anche di curare l’approfondimento delle variabili socioculturali, proprie della realtà territoriale di appartenenza.
Alcuni alunni hanno integrato il percorso definito dal CdC con alcune attività individuali.
Il Consiglio di classe ha annualmente elaborato un Progetto di classe contenente le attività
individuate, oltre a quelle obbligatorie e comuni a tutte le classi del triennio, come la formazione sulla
sicurezza, quella sul diritto del lavoro e l’orientamento in classe.
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 nei Mod 31 (classe terza e
quarta) e Mod.32 (classe quinta):
FINALITA’ PRINCIPALI DELLE ATTIVITA’ DI PCTO
●

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

●

Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;

●
Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
●

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;

●

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

COMPETENZE POTENZIATE DALLE ATTIVITA’ DI PCTO
●

Sapersi orientare;

●

Saper comunicare in modo efficace;
18
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●

Saper operare nel contesto lavorativo;

●

Saper collaborare e partecipare;

●

Saper riflettere criticamente sulla propria esperienza.

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nell’ambito del percorso del PCTO:
si sono distinti per impegno e partecipazione costanti ed hanno dimostrato estrema adattabilità ai
diversi contesti, spirito di iniziativa, serietà e responsabilità.

Tutor del PCTO

Classe Terza

Classe Quarta

Classe Quarta

ANTONELLA
GEDDA

X

X

X
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Di seguito vengono inserite le schede analitiche di ogni disciplina.

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.

Disciplina

FILOSOFIA

Docente

ANTONELLA GEDDA

Libro di testo

TESTO IN ADOZIONE: Il gusto del pensare vol.3 Paravia Pearson

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico
specifico della disciplina

X

Conoscere e comprendere gli
fondamentali degli argomenti trattati

X

elementi

Maggioranza

Alcuni
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Capacità di

X

contestualizzare
storicamente e in
maniera
multidisciplinare i
principali temi proposti.

Capacità di affrontare i

X

contenuti creando
collegamenti all’interno
della stessa disciplina e
in una prospettiva
multidisciplinare
adottando un punto di
vista sincronico

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La classe ha un buon andamento scolastico con alcune eccellenze. La media della classe
risulta mediamente buona/più che buona
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Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
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Kant è stato affrontato in quarta ed è stato ampiamente ripreso per affrontare
Hegel. Hegel: La fenomenologia dello Spirito- Signoria e servitù (programma relativo alla classe
IV
2. Schopenhauer e Kierkegaard- La dimensione esistenziale come
nuovo codice di riflessione(unità1)
• Il contesto
• I modelli culturali
• La duplice prospettiva sulla realtà
• Il mondo come rappresentazione
• La ricerca filosofica come impegno personale
• Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard

3 La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx (unità2)
• Il contesto
• Il materialismo naturalistico di Feuerbach
• L’origine della prospettiva rivoluzionaria in Marx
• L’alienazione e il materialismo storico
• Il sistema capitalistico e il suo superamento

4 Il Positivismo (cenni a Comte Spencer e Darwin) J.S. Mill
• La logica della scienza e il liberalismo poltico
• L’itinerario di formazione del giovane Mill
• Il metodo induttivo
• Le scienze dell’uomo
• L’utilitarismo etico
• La visione economica e politica
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• Il valore della libertà individuale
• La tutela della libertà d’opinione
• La tutela della libertà d’azione

5)Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche (in via di svolgimento)
• Il contesto delle idee (tutto il paragrafo)
• La fedeltà alla tradizione: il cammello (tutto il paragrafo)
• L’avvento del nichilismo: il leone (tutto il paragrafo)
• L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo
Testi affrontati: La razionalizzazione del dramma pag. 192, l’annuncio della
morte di Dio, pag.206, la visione e l’enigma, pag. 217

EDUCAZIONE CIVICA
Educazione di genere
Il Nuovo diritto di famiglia
Riflessione politica e nascita del pensiero femminista
La costruzione dell’identità femminile nella società occidentale e nelle culture altre
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Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno
Scolastico
FILOSOFIA

La Dimensione esistenziale nel ‘900. L’Esistenzialismo di J.P.SartreL’Esistenzialismo come umanismo• Freud e la Psicoanalisi (da affrontare)

Criteri di valutazione adottati
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• Capacità argomentativa
• Conoscenza dei contenuti
• Capacità di esporre oralmente e per scritto il proprio punto di vista
METODOLOGIE ADOTTATE
• lezione segmentata
• lezione frontale
• lavori di gruppo

CRITERI DI SUFFICIENZA:
• conoscenza del contenuto riferito ai principali concetti espressi dai diversi autori

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà
presentato a conclusione dell’anno scolastico.
Prof.ssa Antonella Gedda
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Disciplina

Matematica

Docente

Corinna Brezzi

Libro di testo

Bergamini Massimo – Trifone Anna –
Matematica.azzurro vol.5s, Zanichelli Editore

Barozzi

Tutti

Graziella,

Maggioranza

Alcuni

Conoscenza degli elementi essenziali che
concorrono allo studio di una funzione razionale:
dominio, segno, concetto di limite, asintoti,
continuità, derivate.
X

Obiettivi
raggiunti
Applicazione dei concetti e delle procedure
acquisite a funzioni razionali molto semplici

X

Trasposizione sul piano cartesiano dei risultati
ottenuti con rappresentazione grafica della funzione
razionale studiata

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

X

X
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Organizzazione organica e coerente delle
conoscenze acquisite in modo da riuscire ad
applicarle e rielaborarle in modo autonomo e
personale

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La maggior parte degli studenti ha mostrato interesse adeguato alla disciplina e alle
tematiche proposte, solo alcuni alunni hanno evidenziato un impegno non pienamente
adeguato. Lo studio della matematica è stato improntato sulla semplicità e serenità in modo
da poter ottenere il meglio da ciascun alunno. Alcuni studenti hanno dimostrato buona
capacità nel cogliere gli elementi propri della disciplina, la maggioranza, pur raggiungendo
obiettivi diversi, ha avuto bisogno di essere sostenuta e guidata nello studio e
nell’organizzazione del proprio percorso formativo. La classe ha avuto un comportamento
corretto e si è mostrata pronta e ben disposta al dialogo educativo.

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 retta tangente al grafico
Studio della derivata prima per la ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale
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Studio della derivata seconda

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°

Studio completo di una funzione razionale e relativa rappresentazione grafica

Criteri di valutazione adottati
Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del processo evolutivo di ogni alunno
rispetto alla situazione di partenza. In particolare, si è tenuto conto del superamento delle
difficoltà anche di approccio personale nei confronti della materia.
Sono stati considerati i seguenti elementi: impegno e interesse per la disciplina,
partecipazione al dialogo educativo, impegno nello studio, profitto acquisito tramite
verifiche scritte ed orali e miglioramenti fatti registrare in itinere.
Le prove orali sono state effettuate tramite interrogazione e risoluzione di esercizi.
Le verifiche sono state concentrate alla fine di ciascun modulo.
Ogni momento del dialogo educativo è stato occasione di verifica formativa per testare il
livello raggiunto nel processo di acquisizione di contenuti e competenze.

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà
presentato a conclusione dell’anno scolastico.

Prof.ssa Corinna Brezzi
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Disciplina

Fisica

Docente

Corinna Brezzi

Libro di testo

Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro - Elettromagnetismo.
Relatività e quanti”, Zanichelli Editore

Tutti

Maggioranza

Alcuni

Conoscenza dei contenuti essenziali.
X
Obiettivi
raggiunti

Applicazione in semplici contesti di procedure
relative agli argomenti svolti.
X

Interpretazione di fenomeni elettrici, magnetici ed
elettromagnetici in contesti reali semplici

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

X

X
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Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La maggior parte degli studenti ha mostrato interesse adeguato alla disciplina e alle
tematiche proposte, solo alcuni alunni hanno evidenziato un impegno non pienamente
adeguato. Lo studio della fisica è stato improntato sulla semplicità e serenità in modo da
poter ottenere il meglio da ciascun alunno. Alcuni studenti hanno dimostrato buona capacità
nel cogliere gli elementi propri della disciplina, la maggioranza, pur raggiungendo obiettivi
diversi, ha avuto bisogno di essere sostenuta e guidata nello studio e nell’organizzazione
del proprio percorso formativo. La classe ha avuto un comportamento corretto e si è
mostrata pronta e ben disposta al dialogo educativo.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Le cariche elettriche.
Il campo elettrico.
Il potenziale elettrico.
La corrente elettrica.
Il campo magnetico.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Fenomeni elettromagnetici
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Criteri di valutazione adottati

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del processo evolutivo di ogni alunno
rispetto alla situazione di partenza. In particolare, si è tenuto conto del superamento delle
difficoltà anche di approccio personale nei confronti della materia.
Sono stati considerati i seguenti elementi: impegno e interesse per la disciplina,
partecipazione al dialogo educativo, impegno nello studio, profitto acquisito tramite
verifiche scritte ed orali e miglioramenti fatti registrare in itinere.
Le verifiche sono state concentrate alla fine di ciascun modulo.
Ogni momento del dialogo educativo è stato occasione di verifica formativa per testare il
livello raggiunto nel processo di acquisizione di contenuti e competenze.

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione dell’anno scolastico.
Prof.ssa Corinna Brezzi
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Disciplina

SCIENZE UMANE

Docente

Roberta SCARLINI

Libro di testo

E.Clemente-R.Danieli:Lo sguardo da lontano e da vicino per il quinto anno
LSU,Paravia.
U.Avalle- M.Maranzana:Educazione al futuro,la Pedagogia del ‘900 e del
2000,Paravia.

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Utilizzare in maniera appropriata il
lessico specifico della disciplina

X

Conoscere e comprendere gli elementi
fondamentali degli argomenti trattati

X

Capacità di contestualizzare storicamente e
in maniera

Maggioranza

Alcuni

X

multidisciplinare i principali temi proposti
..
……..
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Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La classe, nell’arco quasi completo del corso di studi di Scienze Umane, ha progressivamente
operato un significativo cambiamento in positivo, relativamente al comportamento e
all’instaurazione di un clima buono sul piano delle relazioni. Ciò ha inciso lentamente, ma
costantemente, anche sul miglioramento dell’apprendimento della disciplina, peraltro sempre
proposta attraverso una metodologia graduale, in qualche caso molto guidata. L’impegno si è fatto
via via più adeguato, l’attenzione costante e il profitto ne ha beneficiato significativamente.
Permangono tuttavia, per la quasi totalità del gruppo, una non sempre soddisfacente partecipazione
al dialogo educativo e uno sviluppo del senso critico abbastanza modesto. Il profitto risulta
comunque, per l’impegno profuso, mediamente più che discreto.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
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ANTROPOLOGIA
Il sacro
La religione
La ricerca
SOCIOLOGIA
Norme, istituzioni, devianza
Stratificazione e disuguaglianza
Industria culturale e comunicazione di massa
La religione
Il potere e la politica
La globalizzazione
Il sistema scolastico
La ricerca

PEDAGOGIA
La scuola tra ‘800 e ‘900
L’Attivismo
La Psicopedagogia
Il rinnovamento della Pedagogia nel ‘900.

EDUCAZIONE CIVICA
Il sentimento dell’infanzia
Migrazioni e multiculturalismo
Il Welfare State.
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Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Criteri di valutazione adottati

Verifiche scritte ed orali.
Discussioni-verifica, colloqui individuali.

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione dell’anno scolastico.
Prof.ssa Roberta Scarlini
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Disciplina

Latino

Docente

Cianci Antonietta

Libro di testo

Meta viarum, Mortarino-Reali-Turazza, Loescher editore

Tutti

Saper esprimere i contenuti della disciplina
con proprietà in forma orale e scritta (30%):

Obiettivi
raggiunti

Maggioranza Alcuni

X

a) Saper esprimere i contenuti della disciplina,
argomentando con proprietà in forma orale e
scritta
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Riconoscere le principali strutture linguistiche e
gli elementi lessicali dei brani proposti in lingua
o attraverso la traduzione contrastiva (20%):

X

a) Saper analizzare passi di autori latini in
traduzione italiana con testo originale a fronte,
individuando e sapendo spiegare le espressioni più
significative ed istituendo confronti fra latino ed
italiano, anche attraverso l'analisi di traduzioni
contrastive

Conoscenza della letteratura (50%):

X

a) Conoscere i contenuti dei moduli indicati

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La classe è formata da 22 alunni che hanno mostrato nel corso dell’anno scolastico un buon
andamento didattico-disciplinare. I livelli di attenzione e impegno sono stati più che discreti, la
partecipazione risulta sufficiente.
La produzione orale, anche se talvolta mnemonica, risulta soddisfacente. Buona l’analisi del testo.
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Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

L’Età Giulio-Claudia:
Coordinate storico-culturali: la dinastia giulio-claudia

Fedro:
la favola

Seneca:
Vita e produzione letteraria

Lucano:
La vita; il Bellum civile

Petronio:
La biografia e il problema dell’identità dell’autore; il Satyricon

La satira: Persio, Giovenale e Marziale

L’età dei Flavi: Coordinate storico-culturali: la dinastia flavia

Quintiliano
La vita e Institutio oratoria
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Plinio Il Vecchio
Vita e Naturalis Historia

L’età di Adriano e degli Antonini
Svetonio
Plinio il Giovane

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Tacito
Apuleio
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Criteri di valutazione adottati

Nella valutazione in itinere e in quella sommativa si è tenuto conto dei livelli di partenza e del
livello di preparazione raggiunto dagli alunni per quanto riguarda:
Conoscenze
Completezza e livello di approfondimento delle informazioni acquisite durante il percorso didattico
svolto in classe e nello studio individuale.
Analisi – Comprensione
Capacità di individuare gli elementi strutturali e le caratteristiche dei testi esaminati;
Capacità di individuare le tematiche e i nuclei concettuali affrontati dai diversi autori e nei diversi
generi letterari studiati nel corso dei moduli didattici.
Applicazione
Capacità di esporre con proprietà di linguaggio, sicurezza e padronanza della materia;
Capacità di definire, approfondire e rielaborare in modo autonomo e personale gli argomenti
oggetto delle unità didattiche, sia oralmente che nelle prove scritte;
Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe;
Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà
presentato a conclusione dell’anno scolastico.
Prof.ssa Antonietta Cianci
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Disciplina

Lingua e Letteratura italiana

Docente

Prof.ssa Donatella Dominici

Libro di testo

C.

GIUNTA,

CUORI

INTELLIGENTI

EDIZIONE

ROSSA

AGGIORNATA VOLUME LEOPARDI e VOLUME 3A e 3B,
GARZANTI SCUOLA

Tutti

Comprensione dei testi:
individuare natura, funzione
e principali scopi
comunicativi ed espressivi di
un testo e cogliere alcuni
caratteri specifici di un testo
letterario.

Maggioranza

Alcuni

X

Competenza
alfabetica
funzionale
e
Competenza in
materia di
consapevolez-za
ed espressione
culturale

Esposizione/Correttezza
linguistica: esporre oralmente e
per iscritto con un linguaggio
chiaro, corretto formalmente e
adeguato alla disciplina e
all’argomento.

Contenuti: conoscenza dei
contenuti maggiormente
significativi dei singoli
moduli indicati.

X

X
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Obiettivi
raggiunti

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a
imparare

Competenze
digitali

Applicare semplici strategie
di studio, lettura globale;
domande essenziali sul testo
letto; ripetizione del
contenuto; ripasso del testo.

Individuare e
comprendere i prodotti
della comunicazione
audiovisiva. Elaborare
prodotti multimediali
(testi, immagini, suoni,
ecc.) anche con tecnologie
digitali.

X

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.
Il gruppo-classe della 5^C ha gradualmente consolidato e/o potenziato metodo di studio, conoscenze,
competenze disciplinari e trasversali e strumenti espressivi, raggiungendo un livello cognitivo
mediamente buono, anche se diversificato in rapporto ai singoli discenti. La partecipazione in classe
è risultata complessivamente poco attiva, ma comunque interessata, altresì può dirsi per quanto
riguarda i momenti in DDI, in cui gli alunni hanno mostrato adeguate capacità di adattamento e senso
di responsabilità. In particolare qualche studentessa, dotata di buone capacità logiche e critiche, e
sostenuta da una forte motivazione allo studio si è attestata su ottimi livelli. Altri elementi, diligenti
e assidui nell’interesse e costanti nell’impegno, conseguono risultati complessivamente
soddisfacenti ed, infine, solo in pochi casi si evidenzia una preparazione comunque sufficiente.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Nota: per il dettaglio dei testi affrontati si rimanda all’elenco allegato a corredo del presente
Documento.
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Letteratura:
·
G. Leopardi: vita, formazione, poetica e opere. Lettura, analisi e commento di testi scelti e
attività laboratoriale di approfondimento sui testi dell’autore.
·

Contesto storico-politico e socio-economico dall’Unità d’Italia al primo ‘900

·
Panorama letterario dalla seconda metà dell’800 all’inizio del nuovo secolo in Italia (cenni
alla Scapigliatura e a Giosuè Carducci) e gli autori europei nell’età del Realismo e del Naturalismo
(le origini del romanzo contemporaneo con G. Flaubert e E. Zola e la letteratura teatrale con H.
Ibsen).
·
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: G. Verga: vita, formazione, poetica e opere. Lettura,
analisi e commento di testi scelti (vd. anche Letture integrali).
·
Il Decadentismo in Europa e in Italia: il Simbolismo (Ch. Baudelaire) e i Poeti maledetti e
l’Estetismo (O. Wilde). G. D’Annunzio: vita, poetica ed opere con lettura, analisi e commento di
testi scelti. G. Pascoli: vita, poetica ed opere con lettura, analisi e commento di testi scelti.
·
Il contesto storico-culturale dei primi anni del ‘900 (cenni alla poetica dei crepuscolari e dei
vociani). La stagione delle avanguardie: il Futurismo, visione teorica e principali caratteri della
poesia futurista. F.T. Marinetti: vita e poetica con lettura, analisi e commento di testi scelti.
·
Il rifiuto del ruolo tradizionale della donna con Sibilla Aleramo: la vita e il romanzo “Una
donna”.
·
La narrativa e il teatro del primo ‘900. Il romanzo psicologico e il teatro del primo ‘900 in
Italia. I. Svevo: vita, poetica ed opere con lettura, analisi e commento di testi scelti. L. Pirandello:
vita, poetica, produzione narrativa e “Teatro nel Teatro” con lettura, analisi e commento di testi
scelti.

Lectura Dantis:
·

Dante Alighieri, Paradiso, caratteristiche, tematiche, lettura e commento di canti scelti.

Letture integrali di alcuni romanzi da parte dell’intera classe:
·

Italo Calvino, Le Cosmicomiche

·

Sibilla Aleramo, Una donna

Educazione Civica:
-

Modulo sul contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile
Modulo sull’emancipazione della donna.
44

Documento 15 maggio classe 5^C a.s. 2021/2022

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Letteratura:
·

Completamento della lettura di testi di L. Pirandello (teatro).

·

Contesto storico-politico e socio-culturale tra le due guerre e nel secondo dopoguerra.

·
La poesia novecentesca. G. Ungaretti: vita, poetica ed opere con lettura, analisi e
commento di testi scelti. U. Saba: vita, poetica ed opere con lettura, analisi e commento di
testi scelti. E. Montale: vita, poetica ed opere con lettura, analisi e commento di testi scelti.
· Il Novecento letterario italiano al femminile: voci femminili della prosa e della poesia
novecentesca.
·
Panorama letterario del secondo ‘900: dal Neorealismo alle soluzioni narrative
personali e il Novecento letterario.

Criteri di valutazione adottati
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Elementi di giudizio nella valutazione finale del percorso scolastico di ciascuno studente sia
per quanto concerne l’attività in presenza che per l’attività in DDI:
·

conseguimento degli obiettivi

·

progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze

·

autonomia nello studio

·

disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni e interazione costruttiva

·

costanza nello svolgimento delle attività

·

senso di responsabilità

·

puntualità nelle consegne

·

impegno nella produzione del lavoro proposto.

Si allegano anche le griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Lettere e Latino
dell’Istituto (vd. Allegati)

In merito alle tipologie di prove si è fatto ricorso:
·
per le verifiche orali a colloqui, qualche discussione guidata, interventi autonomi e
presentazioni/revisione di lavori di gruppo (l’esposizione orale dei contenuti si è svolta
individualmente e/o per piccoli gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o
approfondimento); questionari semi-strutturati sul modello INVALSI, trattazioni a carattere
espositivo-argomentativo;
· per le verifiche scritte, svolte in aula o in DDI, a prove sotto forma di analisi del testo o
analisi e produzione di un testo argomentativo o espositivo-argomentativo.
°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a conclusione
dell’anno scolastico.

Prof. Donatella Dominici
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Disciplina

Lingua e letteratura inglese

Docente

Molardi Roberta

Libri di testo

i.

Spiazzi, Tavella, Layton – Compact performer. Culture and Literature.

Zanichelli editore

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Maggioranza

X

Capacità di interagire in modo efficace, anche se
non totalmente accurato, in lingua inglese su
qualsiasi argomento non specialistico.

• Conoscenza delle strutture fondamentali del testo
poetico e del romanzo e capacità di utilizzarle in
modo critico.

-Conoscenza delle principali caratteristiche storiche
e culturali dei periodi studiati, di norma
diciannovesimo e ventesimo secolo.

Alcuni

x

x

• Conoscenza delle principali tematiche degli autori
studiati e capacità di operare confronti e
collegamenti.

x

• Capacità di comprendere e analizzare un testo
specifico e di saper relazionare su di esso.

x
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- Capacità di produrre testi sia scritti che orali e di
operare il collegamento tra i contenuti e i nodi
concettuali.

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La classe si presenta generalmente affiatata, dimostra interesse e partecipazione discreta alla
materia, seppur vi siano alcuni studenti che risultano più propensi ad intervenire in maniera attiva
e costruttiva. Nel corso dell’anno il profitto medio della classe è risultato essere abbastanza
costante, come lo studio e lo svolgimento delle attività assegnate. La conoscenza degli argomenti
risulta essere, per la maggioranza degli alunni, soddisfacente. Il comportamento generale è corretto
e il clima all’interno della classe è buono e positivo.
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Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

·

The Romantic poets:

o William Wordsworth: Biography, Theme, Style of Lyrical Ballads. Brani: Preface; Daffodils
o Samuel Taylor Coleridge: Biography, Concept of imagination and fancy. The rhyme of the
ancient mariner
o Jane Austen, George Byron, John Keats, P.B.Shelley and Edgard Allan Poe
·

The Victorian Age. Historical Background, Corn Laws, Poor Laws, Workhouses.

o Charles Dickens. Oliver Twist; Hard Times: plot and characteristics of the novel. Testo: Coketown
o R.L. Stevenson. Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and characteristics of the novel. Testo: The Door
o Oscar Wilde. The picture of Dorian Gray: plot and characteristics of the novel and analysis of
The Preface in four points.
o Emily Dickinson. Hope is the thing with feathers: analysis
·
The 20th Century and Modernism. Historical background: towards the Wars, the Irish
question, the Characteristics of the novel. Stream of consciousness, Epiphany Paralysis, Direct and
indirect monologue.
o
James Joyce. The Dubliners: characteristics. Brani:
Ulysses: plot and characteristics of the novel. Hero and Antihero

The

Dead,

Eveline.

o Virginia Woolf. Mrs.Dalloway ; To the lighthouse.
o Wilfred Owen. Dulce et decorum est: analysis
o Rupert Brooke. The soldier: analysis
o George Orwell: 1984: plot and characteristics of the novel. Utopian and dystopian novel.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico *
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o Francis Scott Fitzgerald. The great Gatsby
o Jack Kerouac. On the road

Metodi e strumenti

Le tematiche sono state affrontate utilizzando:
-lezioni frontali
-presentazioni con supporti digitali (Powerpoint)
-visione di video in lingua inglese
-lettura e analisi di gruppo di testi tratti dalle opere in programma

Verifiche e valutazione

Durante il corso dell’anno scolastico le prove di verifica sono state svolte con varie modalità. Per
la valutazione della produzione orale sono state fatte interrogazioni in presenza individuali e basate
su lavori a piccoli gruppi; per la produzione scritta si sono effettuate prove in presenza mirate a
verificare le competenze letterarie acquisite. Sono stati tenuti in considerazione, inoltre, la
partecipazione e l’impegno dimostrato dai singoli studenti.
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°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a conclusione
dell’anno scolastico.

Prof.ssa Roberta Molardi

Disciplina

Religione
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Docente

Dragoni Francesca

Libro di testo

Sulla Tua Parola di G.Marinoni e C. Cassinotti, Marietti Scuola

Tutti

Obiettivi
raggiunti

Maggioranza

Alcuni

Utilizzare in maniera appropriata il lessico X
specifico della disciplina

Conoscere e comprendere gli elementi X
fondamentali degli argomenti trattati

Riconoscere le condizioni per una vita X
etico- religiosa

Valutare le scelte etiche religiose sulla base X
di un proprio pensiero critico

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio
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I contenuti disciplinari sono stati presentati alla classe con lezioni frontali, mentre la formazione di
un pensiero critico degli alunni è stato incentivato con discussioni guidate dall’insegnante e lezioni
partecipate. La classe ha dimostrato un discreto interesse per gli argomenti proposti, un impegno
complessivamente costante e una partecipazione attiva. Le alunne hanno evidenziato buone capacità
di rielaborazione degli argomenti trattati e il profitto medio è complessivamente più che buono. Il
comportamento tenuto dalla classe è stato generalmente corretto e rispettoso delle regole che
disciplinano la vita scolastica.

Contenuti Disciplinari

-La bioetica
-La morale fondamentale
-La morale matrimoniale
-La morale sociale

Criteri di sufficienza

-Comprendere e riferire gli aspetti fondamentali dei contenuti proposti.
-Saper compiere autonome scelte etiche.

Metodologia Didattica

-Lezione frontale
-Lezione partecipata
-Discussione strutturata
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Strumenti per la valutazione

Verifiche orali, interventi spontanei, discussioni guidate.
La valutazione ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina, dell'uso
del lessico specifico, dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione alle lezioni.

Prof.ssa Francesca Dragoni
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Disciplina

SCIENZE NATURALI

Docente

MIRIAM DELLA SELVA

Libro di testo

Massimo Crippa, Massimiliano Rusconi, Marco Fiorani - Scienze naturali
Vol. 5 - Ed. A. Mondadori Scuola

Obiettivi mediamente raggiunti dall'intera classe
•
Saper riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per giungere alla conoscenza della
dinamica terrestre
•
Sapere correlare tettonica delle placche, fenomeni sismici e vulcanismo.
•
Essere capaci di individuare gli aspetti caratterizzanti dell'atmosfera.
•
Argomentare su problemi che riguardano l'atmosfera, supportando la propria opinione con
dati reali (inquinamento, effetto serra, buco nell'ozono ecc.).
•
Ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da fonti attendibili (testi, riviste
scientifiche, social network ecc.).
•
Saper illustrare gli effetti degli interventi dell'uomo sull'atmosfera.
•
Confrontare, in modo coerente, le proprie considerazioni sui temi ambientali con quelle dei
compagni o di altri interlocutori.
•
Identificare mediante gli specifici gruppi funzionali i diversi composti organici.
•
Identificare le diverse molecole biologiche e saperle classificare.
•
Correlare la struttura delle biomolecole al loro ruolo biologico.
•
Essere consapevole della diversità esistente tra virus ed esseri viventi.
•
Saper distinguere tra i diversi cicli riproduttivi e le diverse possibilità di azione dei virus.
•
Conoscere le differenze tra i meccanismi di moltiplicazione dei virus a DNA, di quelli a
RNA e dei Retrovirus.
•
Comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche delle più recenti
applicazioni biotecnologiche.
•
Istituire relazioni tra l’evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio- economico, i
rapporti politici e i modelli di sviluppo.
Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.
La classe 5aC del LSU è composta da un totale di n° 22 studenti, di cui n° 2 studenti con DSA.
Le lezioni si sono svolte con continuità didattica, in un clima di lavoro sereno e collaborativo.
Durante l'intero percorso, è stato possibile migliorare le capacità cognitive e le abilità della maggior
parte degli allievi incoraggiandoli e guidandoli alla risoluzione dei problemi.
Il livello di preparazione raggiunto è mediamente discreto. Nel gruppo classe si evidenzia la
presenza di alcuni studenti eccellenti e di pochi alunni con delle fragilità pregresse.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
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Scienze della Terra
•
La tettonica delle placche. Movimenti delle placche e loro conseguenze.
•
Cenno alla storia evolutiva della Terra (Deriva dei continenti- Espansione dei fondali
oceanici - Orogenesi)
•
Atmosfera: composizione e suddivisione.
•
Elementi e fattori climatici. I cambiamenti climatici.
•
L'inquinamento atmosferico con particolare riferimento al ruolo antropologico e alle
ripercussioni sull'ambiente e sull'umanità. L'effetto Serra, il Buco dell'Ozono e le Piogge Acide. Il
Surriscaldamento Globale e sue conseguenze.
•
L'Agenda 2030
Chimica organica
•
La chimica del Carbonio.
•
L’isomeria strutturale.
•
Gli idrocarburi: Alcani, Alcheni, Dieni e Alchini.
•
I gruppi funzionali. La classificazione dei principali composti organici.
Chimica biologica
•
Le macromolecole biologiche. Monomeri e Polimeri. Reazioni di Condensazione e di
Idrolisi.
•
Struttura, proprietà e caratteristiche, localizzazione, classificazione e funzioni dei
Carboidrati.
•
Struttura, proprietà e caratteristiche, localizzazione, classificazione e funzioni dei Lipidi.
•
Struttura, proprietà e caratteristiche, localizzazione, classificazione e funzioni delle
Proteine. Gli Enzimi e tipologie di reazioni catalizzate.
•
Struttura, proprietà e caratteristiche, localizzazione, classificazione e funzioni degli Acidi
Nucleici. Storia della scoperta della struttura del DNA. Tipi di RNA e loro funzioni.
•
Ruoli principali delle diverse Macromolecole Biologiche nell'organismo umano anche in
relazione all'alimentazione e alla salute (Emoglobina, DNA, Glucosio, Glicogeno, Ormoni
Steroidei, ecc.).
Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico
Biologia
•
Le Biotecnologie: storia, sviluppo e innovazioni.
•
La tecnologia del DNA Ricombinante.
•
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e Organismi Transgenici.
•
La Clonazione.
•
La PCR.
•
Farmaci e vaccini Biotecnologici con riferimento agli attuali vaccini anti Covid-19.
•
Principali applicazioni delle biotecnologie con riferimento al ruolo antropologico nella
manipolazione di organismi e alle ripercussioni che l'uso di queste metodologie ha sull'ambiente e
sull'umanità
•
I Virus: struttura, proprietà e caratteristiche. Principali tipologie di virus ed i diversi
meccanismi di moltiplicazione virale
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•

Il Covid-19 e la Pandemia. Gli attuali vaccini anti Covid-19.

Criteri di valutazione adottati
Per la Valutazione si fa riferimento alla specifica griglia, con i relativi indicatori e descrittori,
inserita nel PTOF. La valutazione è espressa in decimi.

Prof.ssa Miriam Della Selva
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Disciplina

Storia

Docente

Prof. MISTERO MAURO

Libro di testo

“Scenari 3. Dinamiche storiche e punti di svolta. Novecento e XXI secolo”
di F.M. Feltri - M. Bertazzoni – F. Neri

Tutti Maggioranza Alcuni

Obiettivi
raggiunti

Usare in maniera corretta e appropriata il lessico
specifico

X

Individuare la connessione causa-effetto e la relazione tra
fenomeni sociali, culturali economici e, lo sviluppo degli
eventi in una prospettiva critica
Acquisire la consapevolezza del valore e delle modalità
della partecipazione della vita civile e politica

x

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
attraverso l’osservazione degli eventi e dei fatti storici.

x

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.
La classe è costituita da 23 studenti, il gruppo è abbastanza eterogeneo, il docente ha rilevato una
situazione di partenza più che sufficiente nella gran parte della platea e buona in alcuni elementi
particolarmente predisposti verso la materia. Gli alunni hanno mostrato un certo interesse verso la
disciplina, anche se accompagnata da alcune difficoltà nell’esposizione orale e nella capacità
critica. La classe in generale ha mantenuto nel corso dell’anno una certa costanza in un clima sereno
di scambio e confronto con il docente. Il profitto medio è più che discreto.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
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Il mondo agli inizi del Novecento: l’Europa della Belle Époque.
L’Età Giolittiana con particolare attenzione allo sviluppo industriale. La Grande Guerra e i trattati
di Pace.
La Rivoluzione Russa, nascita e diffusione del Comunismo in Russia e in Europa.
Totalitarismi: Fascismo Italiano, il Nazismo tedesco.
“I ruggenti anni Venti” La grande crisi economica del 1929. Le soluzioni alla crisi: Keynes e
l’intervento dello Stato nell’economia.
La Seconda Guerra Mondiale: il ruolo dell’Italia. lo sterminio degli ebrei.
La guerra fredda fino alla caduta del muro di Berlino.

Criteri di valutazione adottati
Il metodo utilizzato è stato prevalentemente quello della lezione frontale in presenza con relativa
verifica dei contenuti e competenze acquisite. Durante l’attività a distanza il docente unitamente al
testo in uso e alle relative carte storico- geografiche, ha incrementato l’uso di materiale storico
estratto dall’archivio Rai, unitamente ad appunti, testi e dispense.
Verifica Orale: relative al programma svolto.
Verifica Scritta parallela.
Elaborazione di testi argomentativi.

Prof. Mauro Mistero
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Disciplina

Storia dell’arte

Docente

Prof. Flavio Calogiuri

Libro di testo

L’Arte di Vedere vol.3 ed. Rossa - Pearson B. Mondadori

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI
Conoscere, comprendere in modo appropriato i contenuti disciplinari, fatti, principi, concetti

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
Il Neoclassicismo,
Romanticismo,
Impressionismo e Postimpressionismo,
Art Nouveau,
Espressionismo,
Cubismo,
Surrealismo e Metafisica,
Futurismo.

Criteri di valutazione adottati
CRITERI DI SUFFICIENZA
Saper collocare i macroargomenti nel contesto storico. Indicare personalità del periodo e opere
caratterizzanti.
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
Ricerche multimediali sul web

Prof. Flavio Calogiuri
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Disciplina

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente

SANTINI FRANCESCA

Libro di testo

Più movimento slim + Ebook

Tutt
i

Obiettivi
raggiunti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico
specifico della disciplina
Conoscere e comprendere gli elementi
fondamentali degli argomenti trattati
Conosce i principali sistemi/apparati del corpo
umano, la loro anatomia e funzionamento
Mantiene efficaci le capacità motorie
condizionali e coordinative per un corretto
stile di vita assumendo comportamenti attivi
nei confronti della propria salute , lavorando
in sicurezza e autonomia

Maggioranz
a

Alcu
ni

X
X
X

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio.

La classe ha mostrato in generale un atteggiamento abbastanza corretto . La maggior parte degli
allievi ha mostrato impegno e partecipazione adeguata, alternando però momenti di interesse e
motivazione, a momenti di scarso impegno nello studio e poca attenzione alle lezioni teoriche
raggiungendo una preparazione e un profitto medio buono.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
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Sistema osseo. Le articolazioni. Sistema muscolare . Il concetto di salute secondo l’O.M.S.
Il benessere psicofisico. Le differenze tra fitness e wellness. L’attività aerobica , la formula di Cooper
, l’attività anaerobica. L’alimentazione , i macronutrienti e i micronutrienti, la piramide alimentare.
Le discipline olistiche, in particolare il Pilates : storia, principi e finalità.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°

Approfondimento su alcuni contenuti svolti : Pilates e attività anaerobica.

Criteri di valutazione adottati
Il metodo si basa sulla ricerca di un clima sereno e motivazionale orientato allo sviluppo delle
competenze individuali e motorie, dove si tende a sottolineare ed esaltare i miglioramenti personali in
funzione dello sviluppo psico-fisico del soggetto. La veicolazione del messaggio educativo avviene
sia in forma teorica che pratica, facendo sì che sotto a ogni singola azione motoria ci sia in primis la
consapevolezza e la propriocezione. Le valutazioni inoltre si basano sui progressi ottenuti rispetto ai
livelli di partenza .

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione dell’anno scolastico.

Prof.ssa Francesca Santini
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ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Per la valutazione della Prima Prova si utilizza la tabella redatta e condivisa dal
Dipartimento di Lettere e Latino:

PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO -TIPOLOGIA A

AMBITI DEGLI INDICATORI

ADEGUATEZZA
(max 2)

INDICATORI
GENERALI

INDICATORI
SPECIFICI

(punti 12)

(punti 8)

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

DESCRITTORI

PUNTI

Riguardo ai vincoli della
consegna l’elaborato:
- 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)
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CARATTERISTICHE
CONTENUTO
(max 8)

DEL

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e
assenza di giudizi critici
personali (0,4)

Espressione
di
giudizi
critici
e
valutazioni personali

- scarse conoscenze e
limitata
capacità
di
rielaborazione (0,8)

Punti 2
- 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
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo Punti 6

L’elaborato evidenzia:
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)
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ORGANIZZAZIONE
TESTO
(max 4)

DEL

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

L’elaborato evidenzia:
numerosi
errori
nell’organizzazione
del
discorso e nella connessione
tra le idee (0.8)
alcuni
errori
nell’organizzazione
del
discorso e nella connessione
tra le idee (1,6)

Punti 4

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

LESSICO E STILE
(max 3)

Ricchezza
padronanza
lessicale

e

L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del
tutto inappropriato (0,6)

Punti 3
- 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)
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CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA
MORFOSINTATTICA
(max 3)

E

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

L’elaborato evidenzia:
- 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

Nota Bene: Non si possono attribuire punteggi intermedi fuori dagli intervalli.
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PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA B

AMBITI DEGLI INDICATORI

ADEGUATEZZA
(max 2)

INDICATORI
GENERALI

INDICATORI
SPECIFICI

(punti 12)

(punti 8)

Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto
Punti 2

DESCRITTORI

PUNTI

Rispetto alle richieste
della consegna, e in
particolare
all’individuazione
corretta della tesi e delle
argomentazioni,
l’elaborato:
- 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
nell’individuazione della
tesi e delle
argomentazioni 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)
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CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO
(max 7)

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e
assenza di giudizi critici
personali (0,6)

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

- scarse conoscenze e
limitata capacità di
rielaborazione (1,2)

Punti 3
- 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
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

L’elaborato evidenzia:

Punti 4

- riferimenti culturali
scarsi e/o non corretti
(1,6)

- riferimenti culturali
assenti o del tutto fuori
luogo (0,8)

- 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)
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ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(max 5)

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

L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori
nell’organizzazione del
discorso e nella
connessione tra le idee
(0,6)
- alcuni errori
nell’organizzazione del
discorso e nella
connessione tra le idee
(1,2)
- una sufficiente
organizzazione del
discorso e una
elementare connessione
tra le idee (1,8)
- un’adeguata
organizzazione del
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)
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Capacità di sostenere
con coerenza il percorso
ragionativo adottando
connettivi pertinenti
Punti 2

L’elaborato evidenzia:
- 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)

LESSICO E STILE

Ricchezza e
padronanza lessicale

(max 3)
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- 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)
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CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

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

L’elaborato evidenzia:
- 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

Nota Bene: Non si possono attribuire punteggi intermedi fuori dagli intervalli.
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PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA C

AMBITI DEGLI INDICATORI

ADEGUATEZZA
(max 2)

INDICATORI
GENERALI

INDICATORI
SPECIFICI

(punti 12)

(punti 8)

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

DESCRITTORI

PUNTI

Riguardo alle richieste
della
traccia,
e
in
particolare alla coerenza
della formulazione del
titolo e dell’eventuale
paragrafazione,
l’elaborato:

Punti 2
- non rispetta la traccia e
il titolo è assente o del
tutto
inappropriato;
anche
l’eventuale
paragrafazione non è
coerente (0,4)
- rispetta soltanto in parte
la traccia; il titolo è
assente
o
poco
appropriato;
anche
l’eventuale
paragrafazione è poco
coerente (0,8)
- rispetta sufficientemente
la traccia e contiene un
titolo e un’eventuale
paragrafazione semplici
ma abbastanza coerenti
(1,2)
- rispetta adeguatamente
la traccia e contiene un
titolo e un’eventuale
paragrafazione corretti e
coerenti (1,6)
- rispetta completamente
la traccia e contiene un
titolo e un’eventuale
paragrafazione
molto
appropriati ed efficaci (2)
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CARATTERISTICHE
CONTENUTO

DEL

L’elaborato evidenzia:

- 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

- scarse conoscenze e
limitata
capacità
di
rielaborazione (1,2)

Punti 3

- 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

L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali
assenti o minimi, oppure
del tutto fuori luogo (0,8)

Punti 4
- 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)
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ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
(max 5)

Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del
testo

L’elaborato evidenzia:
numerosi
errori
nell’organizzazione
del
discorso
e
nella
connessione tra le idee
(0,6)

- Coesione e coerenza
testuale
Punti 3

alcuni
errori
nell’organizzazione
del
discorso
e
nella
connessione tra le idee
(1,2)
una
sufficiente
organizzazione
del
discorso e una elementare
connessione tra le idee
(1,8)
un’adeguata
organizzazione
del
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)

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
Punti 2

L’elaborato evidenzia:
- uno sviluppo del tutto
confuso
e
tortuoso
dell’esposizione (0,4)
- uno sviluppo disordinato
e
disorganico
dell’esposizione (0,8)
uno
sviluppo
sufficientemente lineare
dell’esposizione,
con
qualche
elemento
in
disordine (1,2)
- uno sviluppo abbastanza
ordinato
e
lineare
dell’esposizione (1,6)
- uno sviluppo pienamente
ordinato
e
lineare
dell’esposizione (2)
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Ricchezza
e
padronanza lessicale

LESSICO E STILE
(max 3)

Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- 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
ORTOGRAFICA
MORFOSINTATTICA
(max 3)

E

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

L’elaborato evidenzia:
- 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

Nota Bene: Non si possono attribuire punteggi intermedi fuori dagli intervalli.
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ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022
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SECONDA PROVA SCRITTA SCIENZE UMANE
Per la valutazione della Seconda Prova si utilizza la tabella redatta e condivisa dal Dipartimento di
Scienze Umane.

CRITERI

INDICATORI

punti

Conoscenze specifiche
(temi, concetti, teorie,
autori, metodi)

Precise ed esaurienti;
molti riferimenti
completi, puntuali e
pertinenti, anche
oltre il programma
scolastico

3,5

Precise e ampie;
presente un numero
adeguato di
riferimenti pertinenti
e corretti

2,5

Riferimenti
discretamente esatti
e numerosi, ma con
lievi imprecisioni

2

Sufficientemente
complete e precise

1,5

Livello di sufficienza:
1,5

Limitate e/o
imprecise

Lacunose / assenti

punteggio

punteggio

elaborato

quesiti

1

0,5
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Comprensione della
consegna e aderenza
alla traccia

Livello di sufficienza:
1,5

Complete

2,5

Buone

1,75

Essenziali

1,5

Parziali

Lacunose/ fuori tema

Interpretazione (grado Ottima
di elaborazione dei
(interpretazione
contenuti)
coerente e personale,
elevata
consapevolezza
metodologica)
Livello di sufficienza:
1,5

Buona (discreta
capacità
interpretativa e
rielaborativa)

1

0,5

2

1,75

Sufficiente (lineare
ed essenziale)

1,5

Scarsa (testo poco
elaborato e
interpretazione
superficiale)

1

Lacunosa o assente

0,5
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Argomentazione
(esposizione)

Livello di sufficienza:
1,5

Chiara, corretta, con
buona proprietà
lessicale e
collegamenti fra
discipline

2

Discretamente
corretta, chiara,
argomentata

1,75

Sufficientemente
chiara e corretta;
argomentazione
essenziale

1,5

Argomentazione
debole e/o presenza
di incoerenze, errori
morfosintattici e
improprietà lessicali

Priva di
argomentazione,
confusa, incoerente
e/o con numerosi
errori morfosintattici
e improprietà
lessicali

1

0,5

Totale punti

(x 0.67)

(x 0.33)

Punteggio
pesato
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Punteggio totale

/10
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