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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto e della sede di Frigento 
 

Il Liceo delle Scienze Umane ha sede in via San Marciano a Frigento, comune posto a 911m. s. l. 
m., nel cuore dell’Irpinia, in provincia di Avellino. Frigento è sulla sommità di una importante area, 
che coincide in parte con la valle dell’Ufita, in parte con la valle del Calore e la valle d’Ansanto e, 
dalla famosa passeggiata dei “Limiti”, consente di allargare lo sguardo a 360° verso i territori più 
distanti della provincia fino a raggiungere anche le province limitrofe. 
L’economia dell’area è legata alle attività agricole a cui storicamente il territorio irpino è dedito, 
agli insediamenti industriali della valle dell’Ufita e ad un terziario fatto di imprese spesso molto 
piccole che non sempre sostengono la richiesta elevata di occupazione. L’area è ancora luogo di 
“partenza” per molti giovani che ricercano altrove condizioni di lavoro e di specializzazione che il 
territorio non riesce a garantire. 
L’istituto è situato nel centro storico a breve distanza dalla fermata dei pullman. Il trasporto 
pubblico non prevede corse realmente calibrate sulle esigenze di tutti gli iscritti, penalizzando quelli 
di alcune tratte che non dispongono di corse in orario pomeridiano quando le attività 
extracurricolari lo richiedono. 
Le famiglie degli alunni frequentanti l’istituto sono principalmente impegnate in attività lavorative 
del terziario, dell’agricoltura e dell’industria. La partecipazione dei genitori alle attività della scuola 
è discreta e limitata, principalmente, agli incontri scuola-famiglia. 
Tra i corsi liceali, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico, attualmente presenti, pur nella 
diversità delle specificità di ciascun indirizzo, sussistono linee comuni di organizzazione, insegnanti 
trasversali e condivisione delle esperienze più significative che nel corso dell’anno scolastico 
vengono implementate. 
Il personale scolastico è costantemente attento e presente nella gestione di alunni che presentano 
aspetti di fragilità e vulnerabilità negli assetti di personalità spesso determinati da vissuti familiari 
non sempre sereni e a volte segnati da difficoltà e note di problematicità. 

 
1.2 L’Istituto oggi 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda rappresenta un articolato Polo Scolastico 
Tecnico, realtà significativa della Valle Ufita e dintorni. Nasce dalla coesione di vari Istituti: ITIS 
“Ettore Majorana”, autonomo dalla metà degli anni Settanta; ISA “Paolo Anania”, che si annette al 
Majorana nel 96/97 diventando Liceo Artistico dall’a.s. 2010/2011; ITC “Vincenzo Volpe”, 
autonomo dal 1987/88, che nel 2005 si arricchisce del corso Turistico e viene accorpato nel 2009. 
Questi Istituti fin dagli anni Settanta si sono impegnati nello sviluppo tecnico industriale e 
nell’impulso economico di Grottaminarda che, insieme ai comuni limitrofi, costituisce un centro 
industriale e commerciale di rilievo. Dall’anno scolastico 2016/2017 l’accorpamento con il Liceo 
Linguistico e delle Scienze Umane di Frigento ha reso possibile l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa che si è arricchita di una componente umanistica che ha permesso all’Istituzione 
Scolastica di fornire una risposta più ampia e solida alle esigenze del territorio. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
“I percorsi liceali forniscono agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
abilità, conoscenze e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi che all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.” (art. 2, 
comma 2 del DPR 15 marzo 2010 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei”). 

 
2.1.1 Il Liceo delle Scienze Umane 

 
Secondo l’ art.9 DPR89 – 15.3.2010 “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). 

2.1.2 Obiettivi di apprendimento 

Area metodologica 
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. 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 
Area logico-argomentativa 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
Area linguistica e comunicativa 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli più elementari a quelli più avanzati modulando 
tale competenza a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
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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-culturale; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai contesti; 
aver acquisito in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro europeo; 
saper riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne e antiche; 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare , fare ricerca, 
comunicare. 

 
Area storico - umanistica 
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche riferibili all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti – doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. 
Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità fino ai 
nostri giorni. 
Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria , artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso le opere , degli autori e delle correnti di pensiero più 
significative e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica e della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
Comprendere il linguaggio 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. 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali padroneggiandone 
le procedure e i metodi di indagine. 
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. 

 
2.1.3 PECUP 
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A conclusione del percorso di studio, oltre al raggiungimento dei risultati d’apprendimento comuni, 
gli studenti dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 

e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• 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; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 
2.2 Quadro orario settimanale 

 
Piano orario Ministeriale - Liceo delle Scienze Umane 

 Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto 2 2    

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o altre attività 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Disciplina Docente 

 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione del Consiglio di Classe a.s. 2021/2022 
 

Docente Disciplina 

D’AIUTO GIOVANNA LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

DE RIENZO MARIA TERESA MATEMATICA, FISICA 

DI CICCO DONATO STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITA. 

ESPOSITO ANTONIO RELIGIONE 

FRATIANNI GERARDINA STORIA DELL’ARTE 

GIUSTO EMANUELA FILOSOFIA 

MAGLIACANE LEOPOLDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PETRILLO ANGELINA SOSTEGNO 

SCANNELLA STEFANIA LINGUA E CULTURA LATINA 

SOLLA GIUSEPPE SCIENZE NATURALI 

TROISI ANNA MARIA SOSTEGNO 

ZUCCARINO PASQUALE SCIENZE UMANE 

 
Rappresentanza studenti quinto anno: ----------------------- / ---------------------
Rappresentanza genitori quinto anno: / 

 
3.2 Continuità del Consiglio di Classe (triennio) 

 

Disciplina Docente Continuità didattica 

3^ anno 
a.s. 

2019/2020 

4^ anno 
a.s. 

2020/2021 

5^ anno 
a.s. 

2021/2022 

Lingua e letteratura 
italiana 

Donato Di Cicco X X X 

Lingua e cultura latina Scannella Stefania   X 

Storia Donato Di Cicco X X X 

Filosofia Emanuela Giusto   X 

Scienze Umane Pasquale Zuccarino  X X 

Inglese Giovanna D’Aiuto X  X 
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Disciplina Docente Continuità didattica 

3^ anno 
a.s. 

2019/2020 

4^ anno 
a.s. 

2020/2021 

5^ anno 
a.s. 

2021/2022 

Matematica Maria Teresa De Rienzo  X X 

Fisica Maria Teresa De Rienzo  X X 

Scienze naturali Giuseppe Solla   X 

Storia dell’Arte Gerardina Fratianni   X 

Scienze motorie e sportive Leopoldo Maglliacane   X 

Religione cattolica o attività 
alternative 

Antonio Esposito X X X 

 

3.3 Composizione della Classe 
 

N° Cognome Nome Data di nascita 

1 ///////////////////////////////////////////   

2 ///////////////////////////////////////////   

3 ///////////////////////////////////////////   

4 ///////////////////////////////////////////   

5 ///////////////////////////////////////////   

6 ///////////////////////////////////////////   

7 ///////////////////////////////////////////   

8 ///////////////////////////////////////////   

9 ///////////////////////////////////////////   

10 ///////////////////////////////////////////   

11 ///////////////////////////////////////////   

12 ///////////////////////////////////////////   

13 ///////////////////////////////////////////   

14 ///////////////////////////////////////////   

15 ///////////////////////////////////////////   

16 ///////////////////////////////////////////   
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3.4 Presentazione della Classe 
 

La classe è composta da 16 alunni, 14 maschi e 2 femmine, tutti provenienti dalla classe precedente 
del medesimo corso. 
Sotto il profilo relazionale, risultano consolidati buoni rapporti di amicizia e positivo spirito di 
collaborazione tra quasi tutti gli studenti del gruppo-classe. 
La relazione con i docenti è stata sempre improntata alla massima correttezza, al rispetto e 
comprensione reciproci. 
Seppure negli anni precedenti un po’ vivaci, gli studenti hanno evidenziato una maturità e un senso 
di responsabilità e di crescita personale positivo nella gestione di relazioni interne alla classe ma 
anche in rapporto a tutto ciò che ha a che fare con la comunità scolastica. Hanno saputo gestirsi nei 
lavori di gruppo che gli insegnanti hanno proposto loro di fare, hanno mostrato di saper collaborare 
nell’organizzare eventi vari. 

 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti 
principalmente in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la 
partecipazione è risultata non sempre adeguata. 
La quasi totalità degli studenti ha compiuto un percorso di studi lineare; il livello di interesse e la 
partecipazione al dialogo educativo sono stati condizionati dalle attitudini personali, dai prerequisiti 
individuali dalla costanza nell’impegno, dalla capacità e dalla volontà di rielaborare, di effettuare 
collegamenti interdisciplinari, di rendersi autonomi nel lavoro intellettuale e di partecipare 
responsabilmente alle attività di classe. 
La classe si presenta, quindi, piuttosto eterogenea, per quanto attiene al profitto e, in generale, alle 
competenze fin qui acquisite. 

 
Un discreto numero di alunni evidenzia particolare interesse e attitudini nei confronti della 
disciplina di indirizzo. Emerge un gruppo di alunne che ha raggiunto un livello avanzato di 
competenze dimostrando abilità e capacità di esposizione originali ed adeguate sia nelle discipline 
scientifiche che in quelle umanistiche. L’impegno, la costanza e la responsabilità nello studio ha 
consentito loro di acquisire una buona formazione culturale riuscendo ad utilizzare un linguaggio 
specifico e settoriale, di essere autonomi nello studio e di fare appropriati collegamenti 
interdisciplinari. 
Un altro gruppo di alunni, che in effetti rappresenta la fascia più numerosa, si attesta su un livello 
intermedio di preparazione. Grazie ad uno studio e ad un impegno adeguato, anche se non sempre 
corrispondente alle loro capacità, essi raggiungono dei risultati globalmente discreti in tutte le 
discipline, dimostrando buone attitudine nella disciplina di settore. 
Infine, va messo in rilievo un terzo gruppo di alunni che, a causa di uno studio e impegno poco 
costante e con carenze specifiche, ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze essenziali ed 
accettabili evidenziando pertanto lacune e difficoltà nell’esposizione degli argomenti. 

 
Nella classe è presente una studentessa tutelata dalla legge (Legge 104, 1992, art 3, commi 1 e 3). 
Per lei il Consiglio di Classe, nel corso dei cinque anni, ha sempre redatto il Piano educativo 
individualizzato globalmente corrispondenti ai programmi della classe per contenuti e obiettivi. 
L’alunna è integrata nel contesto scolastico e ha frequentato per tutti i cinque anni. 
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In occasione degli Esami di stato, la Commissione terrà conto delle indicazioni presenti nel suo 
Piano didattico individualizzato e accerterà le conoscenze e le competenze utili al rilascio del 
diploma. 
Nella relazione finale sull’alunna, allegata al documento del Consiglio di Classe, sono descritte in 
dettaglio le richieste e le modalità con le quali la studentessa svolgerà il colloquio d’esame. 
A tal fine si ricorda che il Consiglio di classe, acquisito il parere della commissione, chiede in sede 
d’Esame di stato la presenza di una delle due docenti di Sostegno che hanno seguito la studentessa 
quest’ultimo anno. 
La documentazione relativa all’alunna è depositata agli atti della Scuola. 

 
La continuità didattica nel corso del triennio è stata rispettata per scienze umane e religione. Vi è 
stata una diversificazione, nel corso degli anni, per tutte le altre discipline, cambiamenti ai quali gli 
studenti hanno risposto sempre e sostanzialmente in modo positivo. 

 
Per quanto riguarda le lezioni, in generale, hanno seguito con regolarità la programmazione oraria, 
pur tenendo conto il periodo difficile legato alla situazione di emergenza epidemiologica legata al 
Covid-19. 

 
Durante tale periodo, i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e 
formativo di “ fare scuola” e per fronteggiare questa circostanza eccezionale, al fine di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative: 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso piattaforme digitali, uso di tutte le 
funzioni del Registro elettronico e delle App dell’applicazione G Suite for Education. 

 
La classe ha svolto attività in modalità DDI giorni 10/01/2022 e 11/01/2022. Durante il resto 
dell’anno scolastico le attività si sono svolte in presenza, è stata richiesta la fruizione della DAD 
soltanto da parte dei ragazzi in isolamento. 

 
Diversamente, il terzo anno, a.s. 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica hanno 
usufruito della didattica a distanza tutti gli allievi a partire da marzo 2020 fino alla fine dell’anno 
scolastico. 
Il quarto anno, a.s. 2020/2021, il periodo in cui è stata effettuata la DAD è andato da ottobre a 
febbraio, da lì in poi le attività didattiche si sono svolte in modalità mista al 50% a turnazione 
secondo il calendario scolastico. 

 
Gli alunni, anche durante le attività di didattica a distanza, hanno mostrato crescente maturità, 
partecipazione responsabile e impegno, seppur diversificato, nelle attività; nei loro progetti per il 
futuro tutti mostrano la volontà di proseguire degli studi. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Per il raggiungimento dei risultati programmati per competenze, abilità e conoscenze (secondo le 
programmazioni disciplinari), sono stati valorizzarti in maniera completa tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico in particolare, è stato promosso: 

 
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte; 
- l’uso costante del laboratorio per le discipline scientifiche; 
- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
- l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 
- l’illustrazione in classe delle modalità di valutazione che la scuola adotta in coerenza con le linee 
e gli obiettivi elaborati dai consigli di classe. 

 
Tali indicazioni metodologiche sono state orientative e sono state adattate alla classe di riferimento 
secondo la libertà d’insegnamento di ciascun docente, al fine di garantire agli studenti il successo 
formativo. 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 
- lezione frontale; 
- lezione multimediale; 
- lezione partecipata; 
- lavori di gruppo; 
- attività di laboratorio; 
- discussione guidata; 
- problem-solving; 
- proiezioni film/documenti; 
- interventi specialisti; 
- simulazioni; 
- visite guidate; 
- lavori sui testi; 

 
e altre metodologie necessarie allo svolgimento delle attività in funzione del raggiungimento degli 
obiettivi previsti per ciascun allievo. 
Il rapporto docente - alunni è stato regolato e rispettato nel trasferire le informazioni riguardante 
l’evoluzione e lo svolgimento dei percorsi disciplinari. In particolare, i docenti si sono preoccupati 
di presentare la programmazione disciplinare (obiettivi - contenuti -metodologia - verifica criteri di 
valutazione), di comunicare il voto attribuito per ogni verifica orale e/o scritta motivando e dando 
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indicazioni utili per superare le eventuali difficoltà rilevate. Le verifiche scritte, con rispettiva 
correzione, sono state consegnate entro 20 giorni dalla data di effettuazione. 

 
4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, come riassunto nella seguente tabella: 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Titolo del percorso Periodo N ore Azienda Madrina Luogo 

MY HOMETOWN, 
MY HOMEPAGE 

a.s. 2019/2020 4 ANFOS - corso 
sulla sicurezza 

Piattaforma 
ANFOS - Modalità 

online 

7 KiNESIS Scuola 

25 CERTIPASS S.r.l. - 
certificazione 

Eipass 

Piattaforma 
DIDASKO Scuola 

a.s. 2020/2021 22 CERTIPASS S.r.l. - 
certificazione 

Eipass 

Piattaforma 
DIDASKO Scuola 

2 Orientamento 
Unisannio 

Modalità online 

1 Seminario CIRB- 
Università Federico 
II Napoli - “Etica, 

Bioetica e 
Cittadinanza” 

Modalità online 

5 Seminario CIRB- 
Università Federico 

II Napoli 
dipartimento di 

Scienze Sociali - I 
giusti tra le Nazioni 

Modalità online 

2 Attività online 
Social Network: 
EUROPEANA 

Modalità online 

4 MEETMETONIG 
HT- Notte Europea 

dei Ricercatori 
Napoli e Caserta 

Modalità online 

a.s. 2021/2022 11 Università degli 
Studi di Salerno - 

Orientamento 
narrativo - Progetto 

TALENTI 

Piattaforma e- 
learning Unisa 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Titolo del percorso Periodo N ore Azienda Madrina Luogo 

  15 Orienta-menti - 
Progetto TALENTI 

Piattaforma e- 
learning Unisa 

5 CERTIPASS S.r.l. - 
certificazione 

Eipass 

Piattaforma 
DIDASKO Scuola 

1 Orientamento 
Università degli 
Studi di Perugia 
facoltà Scienza 

della Mediazione 
Linguistica 

Scuola 

1 Orientamento 
Orientale 

Scuola 

Totale ore: 105 

 

La classe è stata seguita, per il primo e il secondo anno dal tutor scolastico Prof.ssa Troisi Anna 
Maria, per l’anno in corso dalla prof.ssa De Rienzo Maria Teresa. Tutti gli alunni hanno svolto 
almeno il 75% delle ore del progetto. 
I PCTO della classe sono stati caratterizzati da una molteplicità e varietà di attività organizzate con 
la finalità di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 
Il progetto “My hometown, my homepage” oltre a prevedere il conseguimento della certificazione 
informatica EIPASS nel corso del triennio, vuole mettere in sinergia le competenze in uscita con i 
bisogni del territorio di appartenenza della scuola e degli alunni stessi. Le competenze informatiche 
dovranno dunque essere messe al servizio delle comunità locali. 
Gli alunni sono pervenuti all’arricchimento delle proprie abilità attraverso percorsi formativi mirati 
all’acquisizione e alla certificazione delle competenze utili e realmente spendibili nell’attuale 
mercato del lavoro perché saper utilizzare in modo consapevole la tecnologia è oramai un 
presupposto fondamentale per poter studiare e lavorare nel secolo attuale. 

 
4.2.1 KiNESIS 

 
Il progetto Kinesis si affaccia sul territorio per implementare sotto la guida dell’Università 
“L’Orientale” di Napoli il primo progetto europeo per le aree interne. La coordinatrice Johanna 
Monti ha coinvolto la comunità di Frigento per lanciare ufficialmente le attività del percorso 
“KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages (KiNESIS), che coinvolgerà 
l’Unione dei Comuni terre dell’Ufita. 
Il progetto mette al centro i borghi d’Europa, a rischio di abbandono o spopolamento, partendo dal 
cuore della Campania e più precisamente dell’Irpinia. 
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KiNESIS presenta a Frigento lo sviluppo di un lavoro collettivo che coinvolgerà studenti Erasmus 
di tutta Europa, unitamente ad aziende, associazioni e comunità locale, per lo sviluppo di nuova 
progettazione a favore di borghi a rischio di abbandono. Si tratta di un progetto dai risvolti 
sperimentali e pratici al contempo, perché i tavoli di lavoro tematici saranno orientati a favorire un 
cambiamento diretto sulla comunità locale, nell’ottica di poter traferire il format anche presso altri 
borghi d’Italia e d’Europa, fungendo da volano non solo per le terre irpine. 

 
4.2.2 TALENTI 

 
Il progetto prevede la costituzione di una rete nazionale di scuole per favorire la diffusione su tutto 
il territorio nazionale di metodologie didattiche innovative attraverso la realizzazione di una serie di 
attività integrate e presidiate scientificamente dall’Università, per la sperimentazione di azioni 
pilota di didattica digitale per gli studenti, la progettazione e messa a disposizione di risorse 
educative aperte per le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate; il supporto, 
l’accompagnamento, il mutual learning, scambi di pratiche e metodologie fra docenti; divulgazione 
e documentazione delle azioni. 

 
Finalità 
Realizzare una piattaforma web che assuma come focus la predisposizione e l’erogazione di 
un’offerta di servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel campo della ricerca educativo- 
pedagogica applicata all’analisi delle dinamiche di formazione e lavoro. 

 
Obiettivi 

• offrire a ciascun fruitore dei servizi della piattaforma, uno spazio di scrittura del proprio 
progetto, attraverso dispositivi di informazione, accompagnamento e sostegno, dedicati 
all’orientamento formativo e professionale; 

 
•  favorire l’emersione di inclinazioni e aspirazioni dei ragazzi, attraverso strumenti didattico- 

educativi e modalità multicanale in grado di sostenere e facilitare l’autodeterminazione dei 
loro progetti di vita. 

 
4.3 Ambienti di apprendimento: mezzi e strumenti 

 
I docenti si sono serviti, per l’implementazione del curricolo programmato, di tutti gli strumenti e 
gli ambienti di cui la scuola dispone legandoli a strategie di volta in volta individuate al fine di 
ottimizzare l’attività di insegnamento e, quindi, di favorire il successo scolastico degli alunni. Nello 
svolgimento della funzione di “mediatori educativi”, gli insegnanti hanno favorito l’uso in classe di 
tutti gli strumenti a disposizione dell’attività didattica, da quelli più tradizionali fino alle ultime 
tecnologie informatiche di cui l’istituto è dotato: 

- libri di testo, manuali, dizionari; 
- materiali multimediali; 
- testi, appunti, mappe e altro materiale fornito dall’insegnante; 
- documenti, giornali DVD; 
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- laboratori dell’istituto, LIM; 
- biblioteca (cartacea e in e-book); 
- altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività, in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi previsti e specificati nelle programmazioni disciplinari. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

Nel corso dell’anno scolastico la docente di potenziamento, prof.ssa D’Avino, ha dedicato alcune 
ore all’approfondimento delle competenze di base degli alunni più deboli nell’ambito della 
matematica. 
Il recupero dei contenuti delle altre discipline è svolto in itinere. 

 
Le suddette attività sono finalizzate a 
- ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base 
- recuperare carenze specifiche e circoscritte o approfondire alcune tematiche 
- aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina 
- accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali 
- acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
- incrementare l’interesse per la disciplina. 

 
5.2 Attività di approfondimento seconda prova scritta 

 
In vista degli Esami di Stato, nei mesi di aprile e maggio, è stato organizzato un corso di 
approfondimento per lo svolgimento dell’elaborato della seconda prova, al fine di potenziare le 
competenze coinvolte nella realizzazione dello stesso. Sono stati programmati cinque incontri per 
un totale di dieci ore in orario extra-curricolare. 

 
5.3 Simulazione colloquio esame di stato 

 
La simulazione del colloquio sarà svolta nei giorni 20-21 maggio, in orario curricolare. 
Saranno presenti i docenti del Consiglio di Classe designati quali commissari d’esame; 
In coerenza con il quadro normativo, i materiali proposti saranno 
• Testi (brani, poesie...) 
• Documenti (modelli, schemi, foto, tabelle...) 
• Problemi (situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo: casi di studio). 

 
Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio di Classe del giorno 9 
Maggio 2022 e ratificato dal Collegio dei Docenti del giorno 11 Maggio 2022. 

 
5.4 Attività e progetti attinenti al Curricolo di Ed.Civica 

 
I percorsi di apprendimento declinati nel Curricolo d’Istituto sono stati inglobati nella progettazione 
didattico-educativa del Consiglio di Classe, per procedere al raccordo di alcuni dei contenuti in essi 
esplicitati con quelli relativi alle discipline. 
I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, in preparazione all’Esame di Stato e al fine di garantire 
agli studenti l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità trasversali hanno redatto le 
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progettazioni disciplinari tenendo delle seguenti macro-tematiche: 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
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Curricolo d’istituto nucleo tematico 1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Conoscenze Competenze Prerequisiti 

• La Costituzione e • Italiano • Confronto tra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
riguardo le tematiche più 
significative 
• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione 
• Analisi della Parte II 
della Costituzione (artt. 
55-139) 
• Genesi della tripartizione 
dei poteri e loro 
funzionamento attuale 
• Il Parlamento: il sistema 
bicamerale italiano 
• Composizione e funzioni 
di Senato della Repubblica 
e Camera dei deputati 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: struttura e 
funzioni 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi ministri: 
elezioni, fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• La Magistratura e il 
sistema giudiziario italiano 
• La revisione 
costituzionale (artt. 
138-139) 
• Le autonomie regionali e 
locali: i principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e della 
sussidiarietà 
• Le Regioni a Statuto 
ordinario e speciale 
• Gli organi principali 
delle Regioni e le loro 
funzioni 
• I Comuni: struttura, 
funzioni e ruolo del 
Sindaco 

• Comprendere le 
specificità e le principali 
differenze fra lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
• Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione 
• Comprendere e 
diffondere l’importanza 
della separazione dei 
poteri dall’età 
illuministica ad oggi 
• Comprendere le 
principali funzioni del 
Parlamento italiano 
• Comprendere il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica 
• Promuovere la 
conoscenza dei compiti 
fondamentali del 
Governo, in part. del 
Presidente del Consiglio 
• Comprendere i compiti 
fondamentali della 
Magistratura 
• Comprendere e 
diffondere la 
conoscenza delle tappe 
fondamentali dell’iter 
legislativo 
• Riconoscere 
l’importanza 
dell’autonomia 
regionale e locale 
• Conoscere le principali 
funzioni della Regione e 
del Comune 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti 
critici e consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 

• Saper analizzare 
l’ordinamento della • Storia e comprendere un 
Repubblica: artt. • Lingue straniere testo scritto in 
55-139 • Arte lingua italiana e 
• Lo Statuto  straniera 
Albertino e la  • Possedere un 
Costituzione oppure lessico specifico 
• La divisione dei  • Saper costruire 
poteri Discipline mappe 
• Le autonomie afferenti alle aree: concettuali e 
regionali e locali • linguistica schemi 

 • storico-sociale • Saper 
 • artistico- riconoscere 
 espressiva l’evoluzione 
  diacronica di un 
  fenomeno, di 
  un’istituzione 
  • Saper leggere 
  cartine e grafici 
  • Conoscere i 
  nuclei fondanti 
  del programma 
  svolto negli anni 
  precedenti 
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Curricolo d’istituto nucleo tematico 2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Conoscenze Competenze Prerequisiti 

• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 a 
discrezione del 
CdC 
• Educazione alla 
legalità: la 
criminalità 
organizzata [oppure 
con riferimento 
all’Agenda 2030] 

• Italiano 
• Storia 
• Lingue straniere 
• Arte 
• Religione 

 
 

oppure 
 
Discipline 
afferenti alle 
aree: 
• linguistica 
• storico-sociale 
• artistico- 
espressiva 

• La legalità 
• Storia della mafia e 
sue caratteristiche 
• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 
• Ruoli, funzioni e 
compiti dello Stato e 
delle Forze 
dell’Ordine nella lotta 
alla criminalità 
• La nascita dell’art. 
416 bis 
• La lotta alla mafia 
in Italia: le figure di 
Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 
• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati alla 
mafia 
• L’ecomafia e la 
Terra dei fuochi 

• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
legalità 
• Acquisire 
consapevolezza 
della funzione 
delle Leggi, 
dell’importanza 
del rispetto di 
queste all’interno 
di una società 
davvero 
democratica e 
civile 
• Comprendere le 
origini della mafia 
e il suo modus 
operandi 
• Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella 
lotta alla mafia 
• Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e alla 
criminalità 
organizzata 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 

• Saper analizzare e 
comprendere un 
testo scritto in 
lingua italiana e 
straniera 

 
• Possedere un 
lessico specifico 
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Saper riconoscere 
l’evoluzione 
diacronica di un 
fenomeno, di 
un’istituzione 
• Saper leggere 
cartine e grafici 
• Saper cogliere i 
rapporti causa- 
effetto 
• Conoscere i 
nuclei fondanti del 
programma svolto 
negli anni 
precedenti 
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Curricolo d’istituto nucleo tematico 3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Conoscenze Competenze Prerequisiti 

• La 
comunicazione in 
Rete 
• Educazione 
all’informazione 
• Informazione e 
disinformazione in 
Rete 
• I Cybercrimes 

• Italiano 
• Lingue straniere 
• Matematica 

 
oppure 

 
Discipline afferenti 
alle aree: 
• linguistica 
• tecnico-scientifica 

• Le principali 
forme di 
comunicazione in 
Rete 
• Le fake news: 
cosa sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
• Debunking e fact 
checking 
• I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 

• Riconoscere e 
analizzare le fake 
news in Rete, 
anche tramite la 
valutazione della 
qualità delle fonti 
• Sviluppare il 
pensiero critico e 
la capacità di 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l’affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 
• Interagire 
attraverso i mezzi 
di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e 
rispettosa di sé e 
degli altri 
• Conoscere i 
principali reati 
informatici e le 
norme di 
protezione 

• Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
attraverso il 
digitale 

• Saper analizzare e 
comprendere un 
testo scritto in 
lingua italiana e 
straniera 
• Possedere un 
lessico specifico 
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Conoscere i 
nuclei fondanti del 
programma svolto 
negli anni 
precedenti 

 

I contenuti svolti si riportano analiticamente nel programma allegato al presente documento. 
 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 

Tipologia Oggetto Luogo Data 

Progetti, eventi e 
manifestazioni culturali 

Giornata contro la violenza 
sulle donne. Proiezione del 
video realizzato dai ragazzi 
e discussione. 

Aula 25/11/2021 
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Tipologia Oggetto Luogo Data 

 #noncifermanessuno 
Avellino Talk 

Aula 16/12/2021 

Giornata della Memoria. 
Proiezione di un film e 
discussione. 

Aula 27/01/2022 

Safer internet day 2022 Aula 08/02/2022 

 

5.6 Attività specifiche di orientamento 
 

L’attività di orientamento si è svolta con l’intento di essere percepita come parte integrante del 
percorso educativo offrendo agli studenti opportunità formative diversificate che hanno consentito, 
all’interno di un processo di lunga durata, di conoscersi individuando attitudini, interessi, capacità 
per gestire con consapevolezza ed efficacia il proprio progetto di vita. 
Tali iniziative hanno inteso promuovere una sorta di raccordo tra la scuola, l’università ed il mondo 
delle professioni, come forma di sostegno e di indirizzo per gli studenti ma anche come finestra 
aperta sull’educazione permanente, sulla funzione della scuola nel territorio e sulla possibilità di 
fornire un servizio in grado di differenziarsi a seconda delle esigenze degli utenti. L’attività di 
orientamento ha avuto l’obiettivo di sostenere lo studente nel processo decisionale, attraverso una 
conoscenza di sé e degli elementi che concorrono alle sue scelte. 

 

Università Luogo 

Unisannio Modalità online 

Università degli Studi di Perugia (facoltà 
Scienza della Mediazione Linguistica) 

Scuola 

Orientale Scuola 
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Scheda informativa sulla disciplina 
ITALIANO Docente: Prof. Donato Di Cicco 

 
 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

6.1 Schede informative su singole discipline 
 

 
Competenze raggiunte 
- Acquisire padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti. 
- Leggere comprendere ed interpretare testi letterari in prosa e poesia. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.Saper stabilire nessi tra la letteratura 

ed altri ambiti disciplinari. 
 

Conoscenze/contenuti trattati 
Leopardi, Naturalismo, Verismo, Verga, Carducci, Decadentismo, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, 
Svevo, Le Avanguardie, Montale, Ungaretti, Saba, Ermetismo, Quasimodo, Neorealismo, 
Letteratura della Resistenza. 

 
Abilità 
- Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
- Analisi e contestualizzazione dei testi. 
- Sviluppo delle conoscenze e competenze linguistiche. 

 
Metodologie 
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, gruppi di lavoro. 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione verte sulle varianti rilevabili tra la situazione iniziale e quella finale per individuare 
l’evoluzione dei comportamenti e delle conoscenze. 
Verifiche scritte, orali, test, questionari, mappe concettuali. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Lim, video, filmati, documentari. 
Testo: R.Carnero, S. Iannaccone, Al cuore della letteratura, Treccani. 
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Competenze raggiunte 
- Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia europea e 

mondiale. 
- Rielaborare ed esporre gli argomenti trattati in modo articolato, organico e coerente. 
- Saper leggere e valutare diversi tipi di fonti, documenti e testi. 
- Saper collocare gli eventi secondo le loro coordinate spazio-temporali. 

 
Ed. Civica: 
- Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. 
- Sviluppare la conoscenza dell’Unione europea. 
- Condividere il principio della legalità. 
- 
Conoscenze/contenuti trattati 
Prima guerra mondiale, Rivoluzione Russa, Nascita dell’URSS, Regimi totalitari, Fascismo, 
Nazismo, Seconda guerra mondiale, Guerra fredda, Nascita dell’Italia repubblicana. 

 
Ed. Civica: 
Costituzione della Repubblica italiana, Organizzazioni internazionali, Statuto Albertino, Unione 
Europea, Terrorismo, Strategia della Tensione. 

 
Abilità 
- Individuare le diverse componenti di un fenomeno storico. 
- Collegare contesto storico e quello culturale. 
- Acquisire il lessico specifico della disciplina. 
- Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato è fondamentale per la comprensione del 

presente. 
 

Metodologie 
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, gruppi di lavoro, ricerche. 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione verte sulle varianti rilevabili tra la situazione iniziale e quella finale per individuare 
l’evoluzione dei comportamenti e delle conoscenze. 
Verifiche orali. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Lim, video, filmati, documentari. 

Testo: AA.VV. Storie, Treccani. 

Scheda informativa sulla disciplina 
STORIA Docente: Prof. Donato Di Cicco 
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Competenze raggiunte 
La classe ha conseguito un livello di preparazione positivo ed apprezzabile. In particolare, si 
evidenziano significate capacità di analisi dei contenuti, di decodificazione dei testi degli stessi in 
un buon numero di alunni. In alcuni casi, si rilevano anche rilevanti capacità di approfondimento e 
di correlazione delle tematiche affrontate. Questi ultimi sono riusciti a condurre anche un lavoro di 
analisi critica e maturato l'assimilazione di modelli e mezzi per il vaglio critico delle conoscenze, 
delle ideologie e degli strumenti utilizzati dai letterati latini. La parte restante della classe si attesta 
sostanzialmente sul raggiungimento di obiettivi sufficienti in rapporto ai livelli di partenza. Nella 
classe è presente un’alunna con Bisogni Educativi Speciali: pur non essendo supportata da 
insegnanti di sostegno nelle ore di Lingua e cultura latina, si è sempre mostrata attenta, costante 
nello studio e ben integrata nel contesto-classe. 

 
Gli studenti hanno consolidato le competenze linguistiche attraverso la riflessione critica sui classici 
latini, acquisendo dimestichezza con la costruzione della frase e con il lessico della poesia, della 
filosofia, della retorica, della storiografia antica. In linea generale, è stata acquisita una padronanza 
della lingua sufficiente ad orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più 
rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso 
il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, è stata acquisita la capacità di confrontare 
linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l’italiano e con 
altre lingue straniere, pervenendo ad un dominio dell’italiano più maturo e consapevole, in 
particolare per l’architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
FEDRO, la favola in versi: 
- Fabulae: 

I 1 (La favola del lupo e dell’agnello); 
I 15 (L’asino e il vecchio pastore). 

 
SENECA, la filosofia come guida morale: 
- Lettere a Lucilio, epistole: 

Epistola I, 1 (Vindica te tibi); 
Epistola XCIII, 2-5 (Saper vivere e saper morire); 
Epistola VII, 1-2; 6-8 (Ritirati in te stesso). 

- De brevitate vitae: 
1, 1-4 (La vita non è breve); 
12, 1-7; 13, 1-3 (La rassegna degli occupati); 8, 1-4; 9, 1 (Protĭnus vive) 

 
LUCANO, le nuove strade dell’epos: 
- Bellum civile: VI, vv. 667-684 (La preparazione della necromanzia). 

 
PERSIO, i caratteri della satira nella prima età imperiale e la poetica del verum: - Saturae: 

Scheda informativa sulla disciplina 
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I, Choliambi; V, vv.7-18. 
 

GIOVENALE, la poetica dell’indignatio: 
- Saturae: 

I; 
II (vv. 292-313); 
III (vv. 26-61); 
VI. 

 
PETRONIO, un enigma letterario: 
- Satyricon, un’Odissea ai tempi dell’Impero (Sat. 57, 5-11, Orgoglio di liberto). 

 
L’EPICA DI ETA’ FLAVIA: Valerio Flacco, Silio Italico, Stazio. 

 
PLINIO IL VECCHIO: 
- Naturalis historia 

 
QUINTILIANO: retore e maestro 
- Institutio oratoria: 

II, 2, 4-8: Il maestro ideale; 
I, 1, 1-3: Tutti possono imparare. 

 
MARZIALE, ritratti di varia umanità: 
- Epigrammi: 

I, 10 - X, 8 (Due matrimoni d’interesse); 
X, 4 (Lasciva pagina, vita proba, Una dichiarazione di poetica); X, 47 (Il segreto della 
felicità); 
X, 96 (Nostalgia di Bilbilis); 
IX, 73 (L’amarezza del poeta); 
IX, 100 (La dura vita del cliente). 

 
TACITO, lo storico del Principato: 
- Agricolae, 3 (Finalmente si torna a respirare); 
- Germania, 2, 1; 4 (L’autoctonia dei Germani: l’origine di una menzogna) 
- Annales: 

libro XIV, 7-8 (Il matricidio); 
libro XV, 38-40 (L’incendio di Roma); 

- Historiae: I, 2-3 (Opus adgredior opimum casibus) 
 

PLINIO IL GIOVANE: 
- Lettere 

 
SVETONIO: 
- De viris illustribus 
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APULEIO, un narratore poliedrico 
- Metamorfosi: libro IV-VI (Amore e Psiche); libro III 24-25 (Lucio si trasforma in asino). 

 
LETTERATURA CRISTIANA: 
AGOSTINO, figlio di Roma, padre dell’Europa: 
- Confessiones: 

libro II, 4,9 (Il furto delle pere); 
libro VIII 12,28-29 (Il racconto della conversione). 

 
Abilità 
Un gruppo di alunni padroneggia in maniera convincente il linguaggio specifico della disciplina. Ha 
maturato una significativa capacità di decodificazione dei contenuti e dei testi latini, letti ed 
analizzati in traduzione italiana. Gli stessi possiedono piena capacità di analisi, di sintesi, di 
rielaborazione e di esposizione e di esprimere giudizi di valutazione personale. Un buon numero di 
alunni, la maggior parte, ha conseguito abilità sufficienti nella decodificazione, nella rielaborazione 
ed esposizione dei testi. 

 
La metodologia utilizzata per implementare il percorso di Educazione Civica è quella prevista nella 
programmazione di classe. Gli alunni hanno raggiunto un livello intermedio-avanzato maturando 
buone conoscenze dei nuclei tematici svolti, cogliendone le specificità e le connessioni 
interdisciplinari imparando ad inquadrare socialmente e storicamente i fenomeni studiati. Oltre alla 
lezione frontale, sono stati privilegiati la contestualizzazione e l’analisi di problemi per l’esercizio 
del pensiero critico e divergente. In particolare, sono stati approfonditi i seguenti nuclei di 
apprendimento: 
- percorso tematico interdisciplinare: da Seneca alla legge sul consenso informato e sulle 
disposizioni anticipate di trattamento; 
- il Governo: struttura e funzioni; 
- il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, fiducia/sfiducia e funzioni; 
- elaborato individuale: “La politica e i giovani”; 
- percorso tematico interdisciplinare“Insegnare dell’epoca della complessità: l’insegnante che 
vorrei”. 

 
Metodologie 
Lo svolgimento del programma è avvenuto mediante: lezioni frontali e dialogate; approfondimenti 
attraverso letture tematiche; cooperative learning; peer tutoring; schematizzazione dei contenuti con 
mappe concettuali; forum di discussione, problem solving. Nel corso delle lezioni sono stati 
frequenti i momenti di puntualizzazione, revisione e ripasso, che si sono configurati come attività di 
recupero in itinere rivolte all’intero gruppo-classe e particolarmente, quando necessario, agli alunni 
più fragili. 

 
Criteri di valutazione 
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Nel corso dell’anno si è promossa una valutazione di carattere formativo-orientativo, in un’ottica di 
valorizzazione delle competenze e delle abilità raggiunte e di rilevazione critica delle carenze. Si è 
tenuto conto dei seguenti elementi: 
- conoscenze acquisite 
- competenze relative alla padronanza della lingua 
- capacità di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari 
- impegno profuso 
- livello di partecipazione al dialogo didattico-educativo e collaborazione dimostrata 

 
In tale ottica, le verifiche sono state indirizzate ad accertare il lavoro e l'interesse con cui i ragazzi 
hanno affrontato gli argomenti di studio, effettuato ricerche e maturato, in alcuni casi, capacità nel 
relazionare oralmente o per iscritto e nell'intervenire attivamente durante le discussioni collettive. In 
base alla normativa vigente, per l’alunna con Bisogni Educativi Speciali sono stati predisposti i 
seguenti strumenti compensativi: tempi più lunghi per lo svolgimento delle verifiche; interrogazioni 
programmate; uso di mappe concettuali nelle prove scritte e orali; valutazione generale che tenga 
conto maggiormente i contenuti piuttosto che la forma. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libri di testo: 

 
- Latinae radices, G.B. Palumbo Editore - G.Nuzzo, C.Finzi Sussidi didattici e testi di 
approfondimento: 
- Il sapere letterario, P. Fedeli, Fratelli Ferraro Editori, vol. 3A e 3B - fotocopie fornite dalla docente 
- mappe concettuali 
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Ho insegnato nella classe VC nel corso del loro triennio sostenendo nel terzo anno il corso di 
Filosofia e per il IV e V anno il corso di Scienze Umane. Ovviamente il loro triennio è stato 
condizionato sia dalle attività in 
DAD sia da specifiche situazione di quarantena. Al termine del corrente anno scolastico, posso 
riferire di una classe caratterizzata da tre diverse fasce di valutazione. Nella classe è presente un 
piccolo gruppo che ha raggiunto risultati fra il sufficiente e il buono, un nutrito gruppo che ha 
raggiunto risultati fra il buono e il distinto e si evidenziano tre eccellenze. 

 
Le attività d’insegnamento/apprendimento si sono svolte in un clima sereno e partecipativo, le 
strategie didattiche sono state concretizzate da lezioni frontale, lettura e studio dei manuali scelti 
dalla scuola, ricerca di specifico materiale in rete, materiale in video, attività di piccolo e grande 
gruppo. 

 
La programmazione disciplinare è stata, quasi pienamente realizzata. 
Gli alunni tutti hanno raggiunto gli obiettivi programmati, ovviamente nelle attività di valutazione, 
svolte attraverso, compito in classe e verifiche orale, sono emersi valori diversi, riferiti in 
precedenza. Nonostante i diversi stili 
di apprendimento dei contenuti disciplinari è da dire che tutti gli alunni hanno realizzato una 
competenza disciplinare, sia nel linguaggio espositivo, sia nella contestualizzazione storica, sia 
nella speculazione interdisciplinare. 

 
In merito alle attività di Educazione Civica, gli alunni hanno analizzato, dall’Agenda 2030, 
l’obiettivo n°1, nel corso di Educazione Civica, l’obiettivo 17 è stato affrontato in tutti i suoi 17 
punti, una verifica orale, sostenuta dai discenti ha consegnato un buon coinvolgimento della classe. 

 
In merito ai contenuti specifici di Pedagogia, Sociologia e Antropologia, si rimanda al programma 
consegnato. 

Scheda informativa sulla disciplina 
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Competenze raggiunte 
- Saper organizzare un discorso coerente e ben argomentato sulle varie tematiche studiate; 
- Saper operare collegamenti e connessioni tra le diverse conoscenze acquisite; 
- Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali; 

- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana, che in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 
ripropone la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza, sul senso dell’essere e dell’esistere; 

- Aver acquisito una conoscenza organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, cogliendo di ogni autore sia il legame con il contesto storico- culturale, sia la portata 
universalistica che la filosofia possiede; 

- Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. 
 

Ed. Civica: 
- Le principali forme di comunicazione in Rete; 
- Il principale reato informatico: furto d’identità digitale; 
- Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
- Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri; 
- Conoscere i principali reati informatici e le norme di protezione; 
- Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il 
digitale. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
Hegel 
- L’idealismo di Hegel; 
- La Fenomenologia dello Spirito. 

 
Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 
- Il mondo come rappresentazione; 
- La volontà di vivere; 
- La condizione umana tra dolore e noia; 
- La critica delle varie forme di ottimismo; 
- Dalla voluntas alla noluntas. 

 
Kierkegaard: il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 
- L’esistenza come possibilità e fede; 
- La verità del “singolo”; 

Scheda informativa sulla disciplina 
FILOSOFIA Docente: Prof.ssa Emanuela Giusto 
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- Gli stadi dell’esistenza; 
- Il sentimento del possibile: l’angoscia; 
- Disperazione e fede; 
- Il principio del Cristianesimo 

 
Destra e Sinistra hegeliana Feuerbach: dallo spirito all’uomo 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
- La critica alla religione; 
- La critica a Hegel; 
- Socialismo utopistico; 
- Umanesimo e filantropismo. 

 
Marx: il materialismo storico e dialettico 
- La revisione marxiana della dialettica Hegeliana; 
- Caratteristiche del marxismo; 
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 
- Struttura e sovrastruttura; 
- Capitalismo, lotta di classe e Comunismo; 

 
Il Positivismo sociale 
- Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; 
- Auguste Comte, la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 
- La sociologia come fisica sociale; 
- La classificazione delle scienze; 
- La religione dell’Umanità; 

 
Il Positivismo utilitaristico 
- I principali rappresentanti; 
- L’utilitarismo evoluzionistico: Herbert Spencer. 

 
Psicologia Sperimentale 
- Wundt. 

 
Le regole del metodo Sociologico 
- Èmile Durkheim. 

 
Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 
- Nietzsche interprete del proprio destino; 
- Apollineo e dionisiaco; 
- La critica al positivismo e allo storicismo; 
- La morte di Dio divide la storia dell’umanità; 
- L’Anticristo; 
- La genealogia della morale; 
- Il nichilismo; 
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- Il superuomo e la volontà di potenza. 
 

Freud e la nascita della psicoanalisi 
- Dagli studi sull’isteria alla nascita della psicoanalisi; 
- La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi; 
- L’interpretazione dei sogni; 
- Il concetto di libido; 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico; 
- Il lavoro dell’analista; 
- La teoria del transfert; 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io, Super-io; 
- Eros e Thanatos; 
- La psicoanalisi dopo Freud; 
- La psicoanalisi dell’infanzia. 

 
Weber e lo Storicismo 
- Caratteristiche dello storicismo; 
- Max Weber: scopo e oggetto delle scienze storico-sociali; 
- La questione del riferimento ai valori; 
- La teoria del “tipo ideale”; 
- La disputa sulla avalutatività; 
- L’etica protestante e lo spirito del capitalismo; 
- Weber critico di Marx; 
- Il disincantamento del mondo; 
- La fede come sacrificio dell’intelletto. 

 
La Scuola di Francoforte 
- Genesi, sviluppo e programma; 
- Adorno e la dialettica negativa; 
- Adorno e la collaborazione con Horkheimer; 
- L’industria culturale e il profitto; 
- La nostalgia del “totalmente Altro”; 
- Herbert Marcuse; 
- L’uomo a una dimensione. 

 
Fenomenologia 
- Genesi e natura della fenomenologia; 
- Origini e sviluppi della fenomenologia; 
- Edmund Husserl; 
- L’intuizione eidetica; 
- L’intenzionalità della coscienza; 
- Epoché o riduzione fenomenologica; 
- Il mondo della vita. 
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Esistenzialismo 
- Martin Heidegger: Essere e tempo; 
- L’esserci e l’analitica esistenziale; 
- L’essere nel mondo; 
- L’essere –con-gli- altri; 
- Esistenza inautentica ed esistenza autentica; 
- L’essere –per- la- morte; 
- Il coraggio dinanzi alla morte; 
- Il tempo; 
- La metafisica occidentale come “oblio dell’essere”; 
- Il secondo Heidegger (Kehre); 
- La tecnica e il mondo occidentale; 
- Essere, nulla e nichilismo; 
- Epocalità e destino dell’essere; 
- L’abbandono; 
- Opera d’arte, linguaggio, poesia; 
- Heidegger dopo il 1945 e l’antisemitismo. 

 
Sartre 
- L’esistenza è poter-essere; 
- La nausea di fronte alla gratuità delle cose; 
- L’in-se, per-sé, l’essere, il nulla, l’essere per-altri; 
- L’uomo è condannato ad essere libero; 
- Critica della ragione dialettica. 

 
Jasper 
- Esistenza e situazione; 
- Trascendenza, sacco e fede. 

 
Filosofare oggi 
- Questioni di bioetica; 
- Difesa della sacralità della vita; 
- L’eutanasia;- Difesa della qualità della vita. 

 
Ed. Civica 
- La comunicazione in Rete; 
- Educazione all’informazione; 
- Informazione e disinformazione in Rete; 
- I Cybercrimes. 

 
Abilità 
- Riconoscere le dimensioni spazio-temporali attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche; 
- Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio – tempo; 
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- Affrontare i problemi sociali, filosofici, culturali educativi adottando consapevolmente i 
procedimenti tipici del ragionamento scientifico e dell’analisi comparata; 

- Saper riassumere oralmente o per iscritto il contenuto di testi scritti di varia natura; 
- Saper indicare argomentando razionalmente, alcuni significati filosofici presenti nei testi scritti 

esaminati; 
- Saper esprimere con chiarezza ed efficacia le conoscenze relative all’ambito del pensiero 

filosofico. 
 

Metodologie 
Lo studio della Filosofia ha comportato l’esame degli autori e dei testi filosofici più significativi. In 
classe sono state stimolate la lettura e l’analisi dei testi, l’esame di problemi e delle tematiche 
dell’attualità agganciando ad essi il lavoro personale di decodifica e di rielaborazione. Si è cercato, 
inoltre di curare una corretta esposizione sia scritta che orale dei contenuti al fine di migliorare le 
competenze comunicative del singolo e del gruppo classe. Nella lezione frontale di tipo 
tradizionale, si è cercato di inserire costantemente la pratica dell’argomentazione e del confronto 
supportando tale pratica con gli strumenti multimediali a disposizione. 

 
Criteri di valutazione 
- Conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 
- Capacità di organizzare un discorso organico inerente ad una tematica teoretica studiata e di 

creare opportuni collegamenti tra gli autori studiati; 
- Capacità di elaborazione autonoma; 
- Capacità di operare collegamenti disciplina. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Testo: 
Il mondo delle idee, Giovanni Reale e Dario Antiseri, La Scuola Editrice. 

 
Per una ricca articolazione del percorso disciplinare sono state utilizzate tutte le risorse umane e 
materiali che la scuola e il territorio offrono. In particolare, accanto ai tradizionali manuali in 
adozione, le attività didattiche sono state supportate da: LIM, materiali digitali, riviste, quotidiani, 
pubblicazioni presenti nella biblioteca d’istituto, laboratori multimediali e laboratori informatici. 
Hanno affiancato le attività in aula, tutte le iniziative culturali a cui la scuola ha ritenuto opportuno 
aderire man mano che sono state proposte da altri soggetti istituzionali operanti sul territorio. 
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Competenze raggiunte 
Al termine del quinto anno, lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1+/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Gli alunni hanno raggiunto, per la maggior parte, un discreto livello di competenze pertanto 
producono testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) pervenendo ad un accettabile 
livello di 
padronanza linguistica. 
In particolare, il quinto anno del percorso liceale ha permesso di consolidare il metodo di studio 
della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante il liceo delle scienze umane e in funzione dello sviluppo di interessi 
personali o professionali. 
·Sebbene non tutta la classe abbia raggiunto un livello di conoscenze di livello intermedio, gli 
alunni hanno maturato e compreso l’importanza dell’uso e della conoscenza della lingua straniera. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
Cognitive - physical- social - emotional - language- development 
Towards adolescence: peer pressure- children’s rights - child labour- Autism- 
The Maria Montessori Method – Childhood education secondary education in Britain -in the 
USA-and in Italy -the different schools- 
Jane Austen- Sense and Sensibility- 
Women in Jane Austen‘s Times- 
Charles Dickens- “Coketown” from Hard Time- 
The rise of the Novel: Daniel Defoe- Robinson Crusoe, 
Virginia Woolf life and works – “Mrs Dallaway” -“This Moment of June” from Mrs Dalloway- 
William Wordsworth, life and works- “My hearts leaps up” from Lyrical Ballads 
Working Conditions during the Industrial Revolution- 
The Modernist Movement- Stream of consciousness- 
Oscar Wilde, life and works- “The Picture of Dorian Grey” 
Postmodernity and Postmodernism- 
G. Orwell, life and works 
Studying Society 
History of Human Rights 
Health care- Social Exclusion – Poverty – Unemployment -Globalization- 
Human Rights and Civil Rights – Women’s Rights 
Freedom of Thought and Speech 
Martin Luter King 

 
Abilità 
Riesce a capire e discorsi di una certa lunghezza, a seguire ed interagire su tematiche familiari e su 
argomenti specifici settoriali. 

Scheda informativa sulla disciplina 
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Durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico si sono svolte simulazioni che hanno avuto un buon 
esito per la comprensione nella lettura di articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 
Riesce ad esprimersi in modo chiaro, anche se non sempre in modo articolato, su una vasta gamma 
di argomenti che lo/la interessano. Se opportunamente guidati, una buona parte riesce ad esprimere 
un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 
Riesce a scrivere testi chiari e semplici su una gamma di argomenti che lo/la interessano in 
particolare sulle tematiche studiate. 

 
Metodologie 
Lezione frontale, lezione multimediale 
Lavoro di gruppo- attività di laboratorio 
Brainstorming 
Discussione guidata 
Problem solving 
Simulazioni 
Cooperative learning 
Lavoro sui testi (singolarmente o in gruppo e realizzazione di PowerPoint). 

 
Criteri di valutazione 
Per i criteri comuni di valutazione, si è fatto riferimento a quanto concordato nei CdC. 
Per le modalità di valutazione, ci si è attenuti alle griglie, complete di indicatori e descrittori, 
approvate nel Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libri di testo e fotocopie integrative 
Laboratorio informatico e linguistico 
Materiali multimediali 
LIM. 
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Competenze raggiunte 
- Comprendere il senso dei formalisti matematici introdotti. 
- Matematizzare semplici situazioni problematiche di vari ambiti disciplinari. 
- Riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
Funzioni reali di variabile reale. 
- Dominio di una funzione 
- Proprietà delle funzioni 

 
Limiti di funzioni. 
- Intorni di un punto 
- Limiti destro, sinistro, per eccesso e per difetto 
- Verifica del limite 
- Calcolo di limiti 
- Forme indeterminate 
- Asintoti orizzontali e verticali 
- Teorema di unicità del limite 
- Funzioni continue 
- Punti di discontinuità di una funzione 

 
Derivate delle funzioni di una variabile reale. 
- Rapporto incrementale 
- Calcolo della derivata con la definizione 
- Derivate fondamentali 
- Operazioni con le derivate 
- La derivata di una funzione composta 
- Derivate di ordine superiore al primo 

 
Massimi e minimi relativi. 
- Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
- Concavità 

 
Studio del grafico di una funzione. 

 
Abilità 
- Sviluppare le capacità intuitive e logiche. 
- Promuovere la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 
- Promuovere l'abitudine alla precisione di linguaggio. 

Scheda informativa sulla disciplina 
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Metodologie 
Lezione frontale dell’insegnante, seguita da momenti di approfondimento e di discussione 
collettiva, con domande finalizzate a sollecitare la richiesta di eventuali chiarimenti, il confronto 
dello sviluppo delle capacità intuite e logiche. 
Esercitazioni alla lavagna. 

 
Criteri di valutazione 
Le verifiche formative in itinere, sia orali che scritte, hanno accompagnato il percorso didattico, allo 
scopo di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze. La valutazione delle verifiche, orali e 
scritte, si è basata sui seguenti elementi: conoscenza degli argomenti, sviluppo di capacità intuitiva 
e fisiche, capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente, abitudine alla precisione di 
linguaggio. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo, fotocopie e appunti per l'approfondimento o la chiarificazione di alcuni argomenti. 

Testo: Bergamini, Barozzi, Trifone - 3 Matematica.azzurro 
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Competenze raggiunte 
Atteggiamento razionale, consapevole, critico e responsabile nei confronti dell'interpretazione di 
eventi naturali e degli sviluppi tecnologici, resi possibili dai progressi della conoscenza scientifica. 

 
Ed. Civica: 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali ed argomentate. 
Esercitare i principi di cittadinanza digitale. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
Elettrostatica 
- La carica elettrica e la legge di Coulomb 
- Il campo elettrico 
- Il teorema di Gauss 
- L’energia potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico 
- Il condensatore piano 

 
La corrente elettrica 
- L’intensità di corrente elettrica 
- Le leggi di Ohm 
- L’effetto Joule 
- Circuiti con resistori in serie e in parallelo 

 
Il campo magnetico 
- Calamite e fenomeni magnetici 
- Il campo magnetico 
- Forza magnetica su una corrente e forza di Lotentz 
- Campi magnetici generati da correnti elettriche 
- Circuitazione e flusso del campo magnetico 

 
Induzione e onde elettromagnetiche 
- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
- Il trasformatore 
- Campi elettrici e campi magnetici indotti 
- La legge di Ampère-Maxwell 
- Le equazioni di Maxwell 
- Le onde elettromagnetiche 
- Lo spettro elettromagnetico 

Scheda informativa sulla disciplina 
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La relatività ristretta 
- Fisica classica e relatività 
- I postulati della relatività ristretta 
- Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
- Equivalenza massa-energia 

 
I modelli atomici (Thomson, Rutherford, Bohr) 

Elementi di fisica stellare. 

Abilità 
- Sviluppare le capacità intuitive e logiche. 
- Promuovere la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 
- Promuovere l'abitudine alla precisione di linguaggio. 

 
Metodologie 
Lezione frontale dell’insegnante, seguita da momenti di approfondimento e di discussione 
collettiva, con domande finalizzate a sollecitare la richiesta di eventuali chiarimenti, il confronto 
dello sviluppo delle capacità intuite e logiche. 
Esercitazioni alla lavagna. 

 
Criteri di valutazione 
Le verifiche formative in itinere, sia orali che scritte, hanno accompagnato il percorso didattico, allo 
scopo di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze. La valutazione delle verifiche, orali e 
scritte, si è basata sui seguenti elementi: conoscenza degli argomenti, sviluppo di capacità intuitiva 
e fisiche, capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente, abitudine alla precisione di 
linguaggio. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo, fotocopie e appunti per l'approfondimento o la chiarificazione di alcuni argomenti. 

Testo: Romeni, Fisica I concetti, le leggi e la storia. 
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Competenze raggiunte 
1. Contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro 

storico e culturale. 
2. Trovare elementi di collegamento e di confronto tra la ricerca artistica di 

un dato periodo e quella dei periodi precedenti o successivi. 
3. Saper analizzare ed individuare le relazioni culturali tra i differenti artisti e 

movimenti artistici di appartenenza. 
4. Saper collocare l’opera nel contesto culturale di appartenenza. 
5. Essere in grado di confrontare opere di uno stesso periodo o di periodi 

diversi. 
6.  Saper fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici 

scientifici. 
Tali competenze sono state globalmente conseguite, sia pure a livelli diversi: 
in modo avanzato per alcuni allievi, in modo sufficiente per altri. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Il Neoclassicismo 
- Caratteri generali 
- L’Illuminismo 
- La poetica del Winckelmann e il recupero del Classicismo 
- Antonio Canova 

- La tecnica scultorea 
- Opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese”, “Le tre Grazie” 

- Jaques-Louis David e la pittura epico-celebrativa 
- Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” 

- Il preludio del Romanticismo: Francisco Goya 
- Opere: “Maja desnuda e Maja Vestida”, “La fucilazione del 3 maggio 
1808” 

- Architetture neoclassiche, il linguaggio della tradizione greco-romana 
Giuseppe Piermarini 
- Opere: “Teatro alla Scala” 

 
L’Europa della Restaurazione 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
- Inquadramento storico e culturale 
- Il sublime in Germania: Caspar David Friedrich 

- Opere: il “Viandante sul mare di nebbia” 
- Il sublime e pittoresco in Inghilterra: John Constable e William Turner 
- John Constable 

Scheda informativa sulla disciplina 
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- Opere: il “Barca in costruzione presso Flatford”, “Studio di cirri e nuvole”, 
- William Turner 

- Opere: “Ombre e tenebre. La sera del diluvio”, “Tramonto” 
- La pittura di storia in Francia e in Italia: Gericault, Delacroix, Hayez 

- Theodore Gericault 
- Opere: “La zattera della Medusa”, “L’Alienata”, 

- Eugene Delacroix 
- Opere: “La libertà che guida il popolo”, 

- Francesco Hayez 
- Opere: “Il bacio” 

 
Camille Corot e la scuola di Barbizon 
- Opere: “La città di Volterra” 

 
Il Realismo 
- Gustave Courbet 

- Opere: “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans”, “L’atelier del pittore” 
- Honorè Daumier 

- Opere: “Il vagone di terza classe” 
 

Il fenomeno dei Macchiaioli 
- Caratteri generali 
- I Macchiaioli in Italia: Giovanni Fattori, Silvestro Lega 

- Giovanni Fattori 
- Opere: “Campo italiano alla Battaglia di Magenta”, “In vedetta” 
“Bovi al carro”, 

- Silvestro Lega 
- Opere: “Il canto dello stornello”, “Il pergolato” 

 
La nuova architettura del ferro in Europa 

- La seconda rivoluzione industriale 
- Le Esposizioni universali 

 
Eugene Viollet Le Duc, John Ruskin e il Restauro architettonico 
I Preraffaelliti in Inghilterra 

- Dante Gabriele Rossetti 
- Opere: “Monna Vanna” 

- John Everett Millais 
- Opere: “Ophelia”, 

- Sir Edward Coley Burne Jones 
- Opere: “Il re Caphetua e la giovane mendicante” 

 
La stagione dell’impressionismo 
- Caratteri generali 
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- Edouard Manet 
- Opere: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies Bergere” 

- Claude Monet 
- Opere: “Colazione sull’erba”, “Impressione, sole nascente”, “Le serie”, 
“Lo stagno delle ninfee”, “La Grenouillere” 

- Edgar Degas 
- Opere: “La lezione di danza”, “L’assenzio” 

- Pierre-Auguste Renoir 
- Opere: “La Grenouillere”, “Mouline del la Galette” 

- Pittori italiani a Parigi: Boldini e Medardo Rosso 
- Giovanni Boldini 

- Opere: “Madame Charles Max” 
- Medardo Rosso 

- Opere: “Ecce Puer” 
 

Tendenze postimpressioniste 
- Caratteri generali 
- Paul Cezanne 

- Opere: “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-Victoire vista dai 
Lauves” 

- Il Neoimpressionismo o Puntinismo o Divisionismo 
- Georges Seurat 

- Opere: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
- Il Divisionismo italiano 
- Giuseppe Pellizza da Volpedo 

- Opere: “Il quarto stato” 
- Paul Gauguin 

- Opere “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
- Paul Gauguin 

- Opere: “I mangiatori di patate”, “Notte stellata” 
 

L’Art Nouveau 
-I presupposti dell’Art Noveau, il nuovo gusto borghese, William Morris 
“Morris, Marshall, Faulkner & Co”, “Art and Craffts Exhibition Society”, 
l’esperienza delle arti applicate a Vienna, Secession e Kunstgewerbeschule, 
- Gustav Klimt 
- Opere: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Il bacio” 

 
I Fauves 
- Henri Matisse 

- Opere: “Donna con cappello”, “La stanza rossa” 
 

L’Espressionismo 
- Edvard Munch 
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- Opere: “La fanciulla malata”, “Il grido” 
- Il Gruppo Die Bruke 
- Ernst Ludwig Kirchner 

- Opere: “Due donne per strada”, 
- Egon Schiele 

- Opere: “Sobborgo II”, “Abbraccio” 
 

L’inizio dell’arte contemporanea 
- Il Novecento delle Avanguardie storiche 

 
Il Cubismo 
- Pablo Picasso, opere. 

 
Educazione civica 
Agenda 2030: Target 11.4 “La salvaguardia del patrimonio culturale e 
naturale”; 
Regole e legalità, I furti d’arte durante la Seconda guerra mondiale. 

 
Abilità 
Le abilità, in maniera differenziata e secondo le fasce di livello presenti 
nella classe, sono le seguenti: 
· Saper esporre gli eventi e i nessi storici relativi ai contesti studiati. 
· Saper individuare e distinguere i diversi aspetti di un fenomeno storico artistico. 
· Saper delineare le personalità artistiche sapendone riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e 
le tecniche realizzative. 
· Saper riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici, iconologici e simbolici dell’opera d’arte. 
· Saper riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 
dell’opera d’arte. 
· Saper utilizzare il lessico appropriato per la lettura dell’opera d’arte. 

 
Metodologie 
Lezione frontale; 
Lezione multimediale; 
Lezione partecipata 
Brainstorming 
Discussione guidata 
Problem solving 
Piattaforme didattiche: 
Argo 
G. Suite 
Classroom. 

 
Criteri di valutazione 
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La valutazione è avvenuta attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali. Le osservazioni 
sistematiche hanno rilevato il comportamento apprenditivo degli alunni (partecipazione attiva al 
dialogo educativo-didattico, costanza, interesse), il senso di responsabilità e l’impegno profuso 
dagli studenti per rimuovere eventuali carenze nella preparazione di base; le verifiche formali 
(interrogazioni, compiti in classe, prove oggettive), invece, hanno rilevato l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze (contenuti disciplinari, lessico, capacità di riflessione e di 
giudizio) finalizzata alla misuradel grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
È stato utilizzato in prevalenza il libro di testo in adozione (Giorgio Cricco Francesco Paolo Di 
Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Vol. 3, Quarta Edizione, Versione 
verde, Zanichelli 2018), fotocopie di altro materiale didattico e informativo, supporti didattici 
multimediali condivisi su classroom, LIM. 
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Competenze raggiunte 
- Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, fatti, regole, principi, leggi, 

teorie e strutture 
- Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed estrapolazioni dei 

contenuti 
- Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi 
- Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico corretto 
- Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 
- Saper svolgere attività di analisi e sintesi, 
- Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in un quadro unitario 
- Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci circonda 
- Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute e nei riguardi 

dell’ambiente. 
 

Conoscenze/contenuti trattati 
SCIENZE DELLA TERRA 
La dinamica terrestre: dinamica della litosfera; tettonica a placche e orogenesi. Come si studia l’interno della 
terra; la struttura stratificata della Terra; il calore interno della Terra; il nucleo; il mantello; la crosta; le 
superfici di discontinuità. La dinamica della litosfera: il principio dell’isostasia, la teoria della deriva dei 
continenti; la teoria dell’espansione dei fondali. Atmosfera, meteorologia e clima: L’atmosfera: 
composizione, struttura e dinamica: il bilancio radiativo ed energetico della Terra, la temperatura dell’aria, la 
pressione atmosferica, i venti. I fenomeni meteorologici; il clima: l’umidità atmosferica e i fenomeni al 
suolo, le nubi, le precipitazioni, il tempo meteorologico, le previsioni del tempo, tempo e clima, la 
classificazione dei climi, l’effetto serra 

 
CHIMICA ORGANICA: LE MULTIFORMI PROPRIETÀ DEL CARBONIO Caratteristiche del 
carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. Rottura e formazione di legami covalenti: scissione omolitica e eterolitica. 
Isomeria: costituzionale e stereoisomeria. GLI IDROCARBURI ALIFATICI Classificazione. Alcani: 
caratteristiche generali, isomeria 
costituzionale, nomenclatura IUPAC, radicali alchilici, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: sostituzione 
radicalica, combustione. Cicloalcani Alcheni: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche 
e chimiche. Reazioni. Alchini: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche; 
reazione di addizione. GLI IDROCARBURI AROMATICI Benzene: caratteristiche generali, struttura, 
proprietà fisiche e chimiche. 
I GRUPPI FUNZIONALI. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: AGENDA 2030 - OBIETTIVO 13 “lotta contro il cambiamento climatico; 
Lavoro cooperativo e restituzione elaborato sulle analisi, valutazioni e confronto tra energia non rinnovabile 
e rinnovabile e nuove tecnologie alternative a basso impatto ambientale (le auto elettriche e le auto del futuro 
ad idrogeno). 

 
Abilità 
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi. 
Leggere e interpretare tabelle e grafici 
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 
Osserva la realtà in modo critico ed analitico, per cogliere relazioni, regolarità, invarianze e differenze tra i 
fenomeni, relazioni cause-effetto 
Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche; interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o 
sperimentalmente controllati; 
Svolge autonomamente le analisi di reazioni o trasformazioni studiate 

Scheda informativa sulla disciplina 
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Sa mettere in relazione i modelli teorici studiati con quanto osservato pensa e interagisce per relazioni e per 
analogie, formali e/o Comprende che i concetti e le teorie scientifiche sono in continua evoluzione e opera 
raffronti tra le varie fasi del pensiero scientifico. È consapevole del grado di misurabilità e sostenibilità dello 
sviluppo scientifico. 

 
Metodologie 
Lezione frontale classica - Presentazione interattiva (lezione frontale articolata con interventi) - Discussione 
in aula- Attività in laboratorio - Esercitazione individuale - Lavoro di ricerca di gruppo o individuale anche 
di tipo testuale Utilizzo di audiovisivi - analisi di testi o manuali - Visite guidate - Utilizzo di supporti 
informatici multimediali. 

 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione delle verifiche scritte si è fatto uso di apposite griglie di valutazione concordate coi 
docenti delle classi parallele. Per la valutazione delle verifiche orali si e tenuto conto dei seguenti criteri: 
conoscenza e comprensione dei contenuti; esposizione, chiara e corretta; proprietà di linguaggio specifico; 
capacità di operare collegamenti; capacità di risolvere semplici esercizi e problemi. In particolare per 
conseguire una valutazione di sufficienza, è stato ritenuto necessario: conoscenza e comprensione dei 
contenuti essenziali, esposti in modo chiaro, corretto e ordinato senza particolari approfondimenti. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Testo: SCIENZE NATURALI (M. FIORANI, D. NEPGEN, M.CRIPPA, M. MANTELLI) LINEA VERDE – 
MONDADORI. 

 
Supporto informatico: https://my.zanichelli.it/dashboard/home. 
Supporti video in dotazione della scuola. 
Attività di laboratorio. 
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Competenze raggiunte 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che di debolezza ed 
è in grado di attivare e potenziare l’organismo, in particolare la sua funzione articolare, muscolare, 
car- dio–circolatoria, respiratoria e nervosa. 

 
L’alunno è in grado di utilizzare le capacità motorie acquisite in modo adeguato per realizzare 
attività motorie anche di alto livello e di rea- lizzare combinazioni motorie diversificate per 
migliorare le proprie capacità coordinative. 
L’alunno pratica le discipline sportive con competenza teorica, tecni- ca e tattica, ha consapevolezza 
del valore e del rispetto delle regole in ambiti diversi, mettendo in atto strategie efficaci per 
risolvere pro- blemi e sviluppando la collaborazione con i compagni. 

 
L’alunno è in grado di organizzare ed applicare percorsi personali di attività motoria e sportiva con 
autovalutazione del lavoro svolto. 

 
L’alunno è in grado di apprezzare gli effetti benefici dell’attività motoria per ricercare, migliorare e 
mantenere il proprio stato di salute e assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 
propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva 
e ponendo l’accento anche sul proprio benessere psicofisico nel contesto sociale. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
Esercizi di carattere generale e specifico per allenare e potenziare le capacità motorie condizionali 
(la resistenza, la forza, la velocità e la mobilità articolare) 
Esercizi finalizzati all’incremento della rapidità, coordinazione, destrezza e scioltezza articolare. 
Attività finalizzata all’incremento della funzionalità cardio-respiratoria: percorsi misti, circuit- 
training con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

 
La storia, il gioco e il regolamento delle discipline proposte: pallavolo, pallamano, badminton. I 
gesti tecnici e le abilità motorie delle discipline sportive. I fondamentali, i ruoli degli sport. Le 
caratteristiche della funzione arbitrale e i segnali arbitrali degli sport. 

 
I valori etici dello sport: il fair play. Sport e parità di genere. Attività fisica e inclusione sociale. 

Gli effetti dello sport sugli apparati. 

Abilità 
- Praticare attività di movimento per migliorare la forza, resistenza, velocità e mobilità articolare. 
- Conseguire rapidità e sicurezza di azione come risultato di una sempre più adeguata e mirata 

risposta neuro – muscolare agli stimoli offerti. 
- Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle azioni e dei gesti anche tecnici 

Scheda informativa sulla disciplina 
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- Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione della disciplina sportiva e 
del contesto 

- Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione, metodi e tecniche di allenamento 
adattandole alle capacità, esigenze spazi e tempi di cui si dispone. 

- Saper analizzare ed eseguire il movimento discriminando le azioni non rispondenti al gesto 
richiesto. 

- Acquisire sicurezza e padronanza motoria partendo da situazioni semplici e variate, 
successivamente più articolate. 

- Saper organizzare e applicare personali percorsi di attività motoria e sportiva e autovalutazione 
del lavoro. 

- Conoscere ed applicare i principi igienici e scientifici per mantenersi in. salute. 
 

Metodologie 
Brainstorming, lavori di gruppo, schematizzazioni e mappe concettuali, problem solving. 

 
Criteri di valutazione 
Valutazione e autovalutazione delle abilità in itinere. 
Valutazione del processo attraverso osservazioni sistemiche su prove individuali e/o collettive, 
attraverso percorsi strutturali, circuiti, giochi codificati e non con parametri di riferimento. 
Schede di verifica delle conoscenze tramite questionari e verifiche orali. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Palestra attrezzata per tutti gli sport, attrezzi utili per la specialità adottati sportiva scelta. Piccoli 
attrezzi per il riscaldamento e defaticamento. 
LIM, libri di testo, presentazioni multimediali, appunti. 

 
Testo: Fiorini, Lovecchio, Coretti, Bocchi - Educare al movimento. Allenamento, salute e benessere. 
Fiorini, Lovecchio, Coretti, Bocchi - Educare al movimento. Gli sport. 
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Competenze raggiunte 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

 
Conoscenze/contenuti trattati 
1. Ruolo della religione nella società contemporanea 
2. Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti 
3. La concezione cattolica delle scelte di vita e vocazioni 
4. I valori importanti della vita 
5. Le scelte etiche 
6. Le problematiche della bioetica 
7. Proposte etiche contemporanee 

 
Abilità 
1. Motivare, in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita 
2. Riconoscere il rilievo morale delle azioni personali e sociali 
3. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali 
4. Conoscere le varie scelte etiche 
5. Individuare i risvolti culturali 
6. Confronto con le varie etiche 

 
Metodologie 
Lezione frontale 
Project work 
Didattica laboratoriale 

 
Criteri di valutazione 
Ci si è attenuti a quanto concordato nel CdC. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro in adozione 
Materiali multimediali 
LIM 
Video 

Scheda informativa sulla disciplina 
RELIGIONE Docente: Prof. Antonio Esposito 



51 di 67 

 

 

 
 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

7.1 Criteri di valutazione 
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 provvede al coordinamento delle 
disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di 
apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina 
regolante la materia. 
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. Concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione 
degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in 
coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore 
dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 
24 marzo 2000. 
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Sono previste, inoltre, 
prove strutturate, definite per classi parallele, da somministrare agli allievi all’inizio dell’anno 
scolastico come test d’ingresso, alla fine del primo trimestre e a conclusione dell’anno scolastico, 
funzionali ad esaminare la qualità degli apprendimenti, autovalutare le situazioni a livello dei 
singoli alunni, delle classi, degli indirizzi di studio e a collaborare alla definizione di progettazioni 
più adeguate anche a livello di Istituto. 

 
Diversi sono i momenti e diverse le funzioni assegnatele: 

 
Valutazione predittiva 
Si configura, pertanto, in una serie di procedure messe in atto allo scopo di accertare e verificare se 
gli allievi sono nelle condizioni di accedere all'apprendimento di un determinato obiettivo e 
riguardano la situazione iniziale, ovvero la conoscenza dei prerequisiti in possesso di ciascun 
allievo. La scuola e i docenti per programmare hanno bisogno di acquisire informazioni utili ed 
adeguate. 

 
Valutazione diagnostica 
Consiste nell'individuazione dei bisogni educativi di un soggetto o di un gruppo e si riferisce alle 
procedure connesse e funzionali all'accertamento delle difficoltà e delle carenze presenti nel 
soggetto o nei soggetti aventi lo scopo di delineare il modo più opportuno per superarle. 

 
Valutazione formativa 
Con questo termine vengono indicate le varie operazioni di verifica dell'attività didattica e 
corrisponde alla valutazione sistematica dei progressi dell'allievo nelle varie fasi dell'attività di 
apprendimento. 
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Valutazione sommativa 
Si tratta dell'insieme delle operazioni valutative, attivate dagli insegnanti nei confronti degli allievi 
e delle singole discipline, che viene realizzata alla conclusione di un intero percorso annuale o 
trimestrale e quindi corrispondente alla verifica finale o conclusivo e intermedio di una singola 
unità didattica. Tale funzione sommativa o riassuntiva ha necessità, per potersi effettuare, di 
disporre di utili informazioni che coprano tutto il percorso di apprendimento e serve a posteriori, 
una volta cioè che l'apprendimento si sia, o si presume che si sia, verificato. 

 
7.1.1 Strumenti valutativi 

 
Sono stati utilizzati diversi strumenti valutativi quali: prove oggettive o strutturate (vero/falso, 
prove di completamento, prove di corrispondenza o di abbinamento, prove a scelta multipla 
semplice o complessa), prove tradizionali valutate mediante apposite griglie, condivise dai docenti 
all’inizio dell’anno scolastico in sede di riunioni dipartimentali, per ridurre e limitare il tasso di 
soggettività e di discrezionalità della prova, prove semistrutturate (domande strutturate, i saggi 
brevi, le prove di sintesi, le relazioni, i rapporti di ricerca, il colloquio strutturato, semistrutturato, 
libero, la riflessione parlata, la simulazione di contesti), verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze 
e abilità degli studenti, predisposte dall'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione (INVALSI). 
Sono state svolte, inoltre, prove strutturate, definite per classi parallele, somministrare agli allievi nella fase 
iniziale dell’anno scolastico, nella fase intermedia e nella fase finale dell’anno, funzionali ad esaminare la 
qualità degli apprendimenti, autovalutare le situazioni a livello dei singoli alunni, delle classi, degli 
indirizzi di studio e a collaborare alla definizione di progettazioni più adeguate anche a livello di 
Istituto. 

 
La valutazione finale di classe, tiene conto: 
- del raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal Consiglio di Classe; 
- dell’assiduità della frequenza alle lezioni; 
- dell’attenzione, della partecipazione (se spontanea o sollecitata) e dell'interesse all'attività 

didattica; 
- dell'impegno a migliorare la situazione di partenza; 
- dei progressi compiuti rispetto ai livelli di profitto iniziali. 

 
Le tipologie di verifiche sommative adottate sono state le seguenti: 
- verifiche orali 
- compiti in classe 
- prove strutturate e semistrutturate 
- discussioni/analisi degli elaborati di gruppo 
- attività di laboratorio 
- analisi e commenti di testi 
- relazioni. 

 
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE FORMATIVA 
(criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità) 
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LIVELLO DELLE 
CONOSCENZE, 

COMPETENZE E 
CAPACITA’ 

Valutazione Ulteriori elementi di valutazione 

  Impegno Partecipazione 

L’alunno non ha 
conoscenze o ne 
possiede in misura 
irrilevante e non è in 
grado di applicarle 

1-3 Impegno assente Partecipazione assente, 
spesso interviene non a 
proposito, crea disturbo 

L’alunno ha conoscenze 
frammentarie o 
superficiali e le applica 
in modo inadeguato o 
solo parzialmente 

4-5 Impegno scarso Partecipazione alle 
lezioni scarsa o assente, 
talvolta disordinata, può 
creare disturbo 

L’alunno possiede le 
conoscenze minime e le 
applica meccanicamente 

5-6 Impegno saltuario o 
discontinuo. Può essere 
limitato al solo momento 
della verifica. Non si 
organizza nel lavoro 

Partecipazione alle 
lezioni sporadica, 
talvolta disordinata e può 
creare disturbo 

L’alunno possiede 
conoscenze in generale 
complete e riesce ad 
applicarle quasi sempre 
in modo appropriato 

6-7 Impegno sufficiente per 
livello e grado di 
continuità. Sufficiente 
organizzazione del 
lavoro 

Partecipa in modo 
ordinato alle lezioni, 
anche se in maniera 
spesso passiva 

L’alunno possiede 
conoscenze complete, 
riesce ad applicarle 
nell'analisi in modo 
generalmente 
appropriato e spesso 
assume decisioni 
autonome 

7-8 Si impegna con 
continuità, sia in classe 
che nello studio 
individuale, riesce ad 
organizzare in modo 
proficuo il proprio 
lavoro 

Partecipa in modo 
ordinato alle lezioni, 
interviene nel dialogo 
educativo in modo 
generalmente 
appropriato 

L’alunno possiede 
conoscenze complete, 
riesce ad ampliarle con 
l'approfondimento e la 
rielaborazione personale; 
le applica, anche in 
contesti nuovi, 
dimostrando autonomia 
critica e decisionale. 

9-10 Si impegna con 
continuità e ricerca 
spesso 
l'approfondimento delle 
conoscenze 

Partecipa attivamente 
alle attività didattiche, 
intervenendo in modo 
ordinato e appropriato. E' 
in grado di apportare 
contributi personali al 
dialogo educativo 

 
 

7.1.2 Indicatori per la rilevazione del comportamento 
 

1) COMPORTAMENTO (Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica, rispetto del 
Regolamento d’Istituto) 
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• Rispetto del Regolamento d’ Istituto; 
• Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali; 
• Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti i componenti della comunità scolastica; 
• Correttezza dei comportamenti durante le verifiche; 
• Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 

sicurezza; 
• Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività. 

 
2) IMPEGNO (Interesse, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne) 
• Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche; 
• Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo; 
• Impegno e costanza nello studio a casa rispetto alle consegne; 
• Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero. 

 
3) FREQUENZA 
• Regolarità nella frequenza; 
• Numero di assenze e ritardi; 
• Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni; 
• Numero di uscite anticipate; 
• Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni. 

 
 

Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento 
 

Valutazione Comportamento Frequenza Impegno 

10 Comportamento molto 
rispettoso delle persone, 
collaborativo e 
costruttivo durante le 
attività didattiche; 
Ottima socializzazione; 
Costante consapevolezza 
e interiorizzazione delle 
regole; Nessun 
provvedimento 
disciplinare. 

Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le ore 
di lezione. 

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle 
attività didattiche, anche 
alle proposte di 
approfondimento; 
Impegno assiduo; 
Ruolo propositivo 
all’interno della classe; 
Puntuale e serio 
svolgimento delle 
consegne scolastiche nel 
rispetto dei tempi 
stabiliti (compiti 
domestici, verifiche in 
classe scritte e orali, 
consegna materiali 
didattici). 
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Valutazione Comportamento Frequenza Impegno 

9 Comportamento sempre 
corretto; nessuna 
infrazione al 
regolamento. 

Frequenza assidua o 
assenze sporadiche; Rari 
ritardi e/o uscite 
anticipate. 

Atteggiamenti di studio 
caratterizzati da 
responsabilità ed 
impegno. 

8 Comportamento 
adeguato; nessuna 
infrazione al 
regolamento. 

Frequenza abbastanza 
regolare; 
Alcuni ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Qualche ritardo nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio 
positivi e generalmente 
adeguati alle richieste. 

7 Comportamento non 
sempre corretto, qualche 
richiamo e qualche nota 
scritta. 

Ricorrenti assenze; 
Ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Ritardi e assenze non 
sempre regolarmente 
giustificati. 

Atteggiamenti di studio 
caratterizzati da 
disinteresse, passività o 
impegno di studio molto 
carente. 

6 Comportamento spesso 
scorretto; 
Numerose infrazioni al 
regolamento con 
sanzioni e/o 
allontanamento dalle 
lezioni inferiori a 15 
giorni. 

Frequenza molto 
irregolare; Numerosi 
ritardi e/o uscite; 
Ripetute mancanze nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio 
caratterizzati da 
disinteresse, passività o 
impegno di studio molto 
carente. 

5 Mancati cambiamenti o 
miglioramenti nel 
comportamento e nel 
percorso di crescita e 
maturazione, a seguito 
delle sanzioni di natura 
educativa irrogate. 

Numerose assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Ripetute mancanze nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio 
caratterizzati da totale 
disinteresse e passività. 
Impegno di studio 
assente. 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 
 

Per l’assegnazione dei crediti si terrà conto della media dei voti come da Tabella di seguito riportata 
(Allegato A al D. lgs. 62/2017): 

 
Media dei voti Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
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Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 12 - 13 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
 

In via ordinaria, dunque, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del 
secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la 
classe quarta, 15 punti per la classe quinta. 
Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, 
in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. 

 
Sarà dunque attribuito il credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal 
fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno), in 
seguito verrà effettuata la conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM n. 
65/2022 per l’a.s. 2021/22, di seguito riportata: 

ALLEGATO C, tabella 1 dell’O.M. n.65/2022 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
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Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

38 48 

39 49 

40 50 
 

ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzeranno i seguenti criteri deliberati dal 
Collegio Docenti all’unanimità nella seduta dell’ 11/05/2022, 
• La valutazione Ottimo in R.C. o attività alternative consente di aggiungere alla media dei voti un 

punteggio pari a 0.10; 
 

• Se la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,50, anche con l’eventuale 
punteggio aggiuntivo, si attribuisce il valore massimo della banda di oscillazione, individuata 
dalla media stessa. 

 
7.2.1 Credito scolastico anni precedenti 

 

Alunno Credito III 
anno 

Credito IV 
anno 

Totale credito 
III e IV anno 

Omissis 9 10 19 

Omissis 10 11 21 

Omissis 9 11 20 

Omissis 9 10 19 

Omissis 10 11 21 

Omissis 11 13 24 

Omissis 10 12 22 

Omissis 10 12 22 

Omissis 11 12 23 

Omissis 10 12 22 

Omissis 10 11 21 

Omissis 9 11 20 

Omissis 11 12 23 

Omissis 10 11 21 

Omissis 9 10 19 

Omissis 10 11 21 
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7.3 Griglia di valutazione prima prova scritta 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

CANDIDATO/A CLASSE    
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ……/100 
VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ……/20 
VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI ……/15 
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

CANDIDATO/A CLASSE    

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ……/100 
VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ……/20 
VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI ……/15 
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

CANDIDATO/A CLASSE    

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ……/100 
VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ……/20 
VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI ……/15 
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 
 

Descrittori di livello: 
Livello scarso = gravi carenze (standard minimo non raggiunto); 
Livello mediocre = carenze (standard minimo parzialmente raggiunto); 
Livello sufficiente/più che sufficiente = adeguatezza (standard minimo raggiunto in modo 
adeguato/più che adeguato); 
Livello buono/distinto = sicurezza /padronanza (standard apprezzabile/più che apprezzabile); 
Livello ottimo/eccellente = piena padronanza (standard alto/eccellente). 

 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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7.4 Quadro di riferimento e griglia di valutazione seconda prova scritta 
 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 
Stato 

Disciplina caratterizzante il percorso di studio 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE CODICE LI11 

SCIENZE UMANE (Antropologia, Pedagogia, Sociologia) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: antropologico, 
pedagogico (con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) e sociologico (con 
riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali). 
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 
L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di 
concetti, il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa. 

 
Durata della prova: da quattro a sei ore. 

Nuclei tematici fondamentali 

- Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni. Teorie, temi e autori 
nella società moderna e contemporanea. 
- Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni formativi 
(cura della persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione continua e 
ricorrente). 
- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 
- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 
- Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura. 
- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 
- Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società (il complesso delle norme, i 
processi di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, forme di 
partecipazione democratica). 
La ricerca nelle scienze dell’educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi. 

Obiettivi della prova 

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 
- Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i fenomeni 
della realtà sociale moderna e contemporanea. 
- Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. 
- Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze umane. 
- Cogliere la validità di una informazione attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di indagine e 
fornire un'interpretazione coerente ed essenziale. 
- Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: 
antropologia, pedagogia e sociologia. 
Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva. 

 
PRECISAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
I Docenti del dipartimento di scienze umane e filosofiche, in accordo con i docenti coordinatori 
delle classi quinte del liceo delle scienze umane, nell’individuare i criteri sottesi alla preparazione 
delle tracce per la seconda prova, stabiliscono quanto segue: 
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- L’elaborato partirà da un documento proposto nella traccia che dovrà consentire ai candidati di 
sviluppare una riflessione intorno a due punti; 
- La scelta degli argomenti privilegerà le aree tematiche afferenti alla pedagogia del Novecento 
e alla sociologia. 
Si esclude dalle tracce un marcato riferimento ai nuclei di antropologia svolti, in quanto i 
programmi delle due quinte, su quest’ultima disciplina, sono stati sviluppati secondo tempi e 
modalità differenti. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 
CANDIDATO/A  CLASSE    

 

 
Indicatori Descrittori 

Conoscere 
Conoscere le 
categorie 
concettuali delle 
scienze umane, i 
riferimenti 
teorici, i temi e i 
problemi, le 
tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti 
agli ambiti 
disciplinari 
specifici 

Non 
possiede 
conoscenze 
attinenti ai 
nuclei 
essenziali 
dell’argome 
nto proposto 

Ha 
conoscenz 
e 
incomplet 
e e prive 
di 
collegame 
nti 
organici 

Conosce gli 
aspetti 
essenziali 
dell’argome 
nto 

Possiede un 
discreto e 
articolato 
bagaglio di 
conoscenze 

Possiede 
buone e 
ampie 
conoscenze 
teoriche 

Ha 
conoscenze 
complete, 
organiche 
ricche di 
riferimenti 
teorici e di 
collegamenti 
interdisciplin 
ari 

pt. 0 - 3 pt. 3,5 pt. 4 pt. 5 pt. 6 pt. 7 

Punteggio       

Comprendere 
Comprendere il 
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni 
fornite dalla 
traccia e le 
consegne che la 
prova prevede 

Manifesta 
nulla o 
scarsa 
capacità di 
comprensio 
ne della 
traccia 

Evidenzia 
una 
comprensi 
one 
superficial 
e dei 
contenuti 
proposti 

Comprende i 
contenuti in 
modo 
essenziale 

Evidenzia 
discrete 
capacità di 
comprension 
e 
relativament 
e a quanto 
richiesto 

Presenta 
buone e 
solide 
capacità di 
comprensio 
ne 

Comprende 
in maniera 
chiara, 
precisa, 
dettagliata sia 
le 
informazioni 
che le 
richieste 
della traccia 

pt. 0 - 2 pt. 2,5 pt. 3 pt. 4 pt. 4 pt. 5 

Punteggio       
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Interpretare 
Fornire 
un’interpretazion 
e coerente ed 
essenziale delle 
informazioni 
apprese , 
attraverso 
l’analisi delle 
fonti e dei metodi 
della ricerca 

Non mostra 
di avere 
capacità 
interpretativ 
a in merito 
a quanto 
richiesto 

Fornisce 
interpretaz 
ioni 
scorrette e 
non 
pertinenti 

E’ in grado 
di effettuare 
semplici 
operazioni 
interpretativ 
e cogliendo 
il significato 
generale 

Fornisce 
interpretazio 
ni coerenti 
utilizzando 
adeguate 
strategie di 
analisi delle 
fonti 

Sa 
effettuare 
interpretazi 
oni 
approfondit 
e e sintesi 
complete 

Compie 
operazioni 
interpretative 
personali, 
rigorose, 
creative 

 pt. 0 - 2 pt. 2,5 pt. 3 pt. 3 pt. 3 pt. 4 

Punteggio       

Argomentare 
Effettuare 
collegamenti e 
confronti tra gli 
ambiti 
disciplinari 
afferenti alle 
scienze umane; 
leggere i 
fenomeni in 
chiave critico – 
riflessiva; 
rispettare i 
vincoli logici e 
linguistici 

Non mostra 
alcuna 
capacità 
argomentati 
va 

Sa 
effettuare 
collegame 
nti e 
confronti 
in modo 
approssim 
ativo 

E’ in grado 
di effettuare 
semplici 
sintesi e 
argomentazi 
oni 

Sa effettuare 
argomentazi 
oni su nuclei 
concettuali 
di base 

Possiede 
buona 
capacità 
argomentati 
va espressa 
con 
chiarezza e 
correttezza 
logico – 
sintattica 

Si avvale di 
una modalità 
precisa e 
rigorosa di 
argomentazio 
ne 
rispettando 
codici, stili e 
linguaggi 
tipici delle 
Scienze 
umane 

 pt. 0 - 1 pt. 1,5 pt. 2 pt. 2 pt. 3 pt. 4 

Punteggio       

 

Nel risultato finale, la presenza di decimali ≥ 0,5 determina l’arrotondamento all’intero superiore. 
Punteggio totale 

  / 20 
 

Verrà in seguito convertito il punteggio in decimi secondo la tabella di conversione seguente: 

ALLEGATO C, tabella 3 dell’O.M. n.65/2022 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 
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Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

7.5 Griglia di valutazione colloquio 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
(Allegato A all’ OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22) 

CANDIDATO/A  CLASSE    

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 
Indicatori Livell 

i 
Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 
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Indicatori Livell 

i 
Descrittori Punti Punteggio 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

0,50 - 1  

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

1,50 - 3,50 

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

4 - 4,50 

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

5 - 5,50 

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

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

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

0,50  

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

1 

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

1,50 

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

2 - 2,50 

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

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

0,50  

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

1 

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

1,50 

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

2 - 2,50 

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

3 



 

 

 


