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        1 – COMPONENTI  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Cognome e nome 
Materia di 

insegnamento 

 

Augusto Gallo 
Dirigente Scolastico 

 

Alessandra Oliviero 

 

Religione 

 

Antonio Coppola Bottazzi 

  

Italiano  

Maria Caropreso 
Lingua e cultura 

latina 

 

Patrizia Russo 

 

Lingua e cultura 

inglese 

 

Giuliana Di Gennaro 

 

 

Scienze Umane 

 

Lucia Moretti 

 

Storia dell’Arte 

Eleonora de Conciliis 

 

Storia e Filosofia 

 

 

Carla Zambella 

 

Matematica e Fisica 

 

Rachelina Nebulosi 

 

Scienze Naturali 

Marialetizia Pisapia 

 

Scienze motorie 
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2 – ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

 

N°  Cognome Nome 

1 ARILLO  SIMONA 

2 BOCCACCIARI  NOEMI 

3 BURANI MARIKA 

4 CARCATELLA MARIA ROSARIA 

5 DIAZ MARIA PAULA 

6 DONZETTI FRANCESCA 

7 ESPOSITO VIOLA 

8 FERRARA LILIANA 

9 GALASSO FRANCESCO 

10 INFUSO LIAN 

11 LEONE CHRISTIAN 

12 MARRAMAO SABRINA 

13 MATRONE MARTINA 

14 NAPOLITANO FRANCESCA 

15 UCCELLI CHIARA 

16 
UDAGE    

KANKANAMALAGE  
MINOLI HASHENI ANGELA 

17 VAIA SIMONE 

18 ZUPPARDI VIVIANA 
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3 – PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
 

      La classe 5°Au è composta da 18 alunni, di cui quattordici femmine e quattro maschi. Nel corso 

del triennio si sono verificate numerose variazioni nel corpo docente riguardanti le seguenti 

discipline: Matematica, Fisica, Scienze naturali, Storia dell’Arte, Scienze Umane, Italiano e Latino. 

Nonostante i comprensibili disagi provocati da tali discontinuità, la classe ha quasi sempre 

evidenziato buone capacità di adattamento alle novità, partecipando in maniera attiva e consapevole 

alla vita della comunità scolastica e trasformando talune inevitabili difficoltà in proficue occasioni di 

crescita e di confronto.     

     Nel corso di quest’anno la classe, che non ha mai evidenziato problemi di carattere disciplinare, 

ha confermato le sue caratteristiche positive contribuendo al consolidarsi di un clima educativo 

improntato al rispetto e alla collaborazione, e partecipando con interesse all’attività previste 

nell’ultimo anno del triennio. 

    Quanto alle conoscenze, competenze ed abilità conseguite nel triennio, è possibile individuare 

nella classe un consistente gruppo che, grazie alla continuità nello studio e alla costante motivazione 

all’apprendimento, ha conseguito risultati buoni e, in taluni casi, ottimi; un secondo gruppo di alunni 

che, sostenuti da buona volontà e serietà nell’impegno, si attestano, anche se non in tutte le 

discipline, su risultati più che sufficienti; infine un terzo ristretto gruppo di allievi che, nonostante le 

difficoltà mostrate in alcune materie – in particolare in matematica –, grazie all’impegno nello studio 

e alla partecipazione al dialogo educativo hanno raggiunto una preparazione globalmente sufficiente.  
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ATTIVITÁ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 

 
   

Anno scolastico 2016/2017 (classe III) 

 

Visita didattica a Roma alla sede del Parlamento 

Partecipazione al Progetto Orientamento dell’Istituto Fonseca 

Partecipazione all’Open Day dell’Istituto 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 (classe IV) 

 

Attività di Cineforum. Proiezioni di interesse culturale e socio-politico, anche in lingua straniera.  

Partecipazione al Progetto Orientamento dell’Istituto Fonseca 

Partecipazione all’Open Day dell’Istituto 

Viaggio d’istruzione in Toscana 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 (classe V) 

 

Attività di Cineforum. Proiezioni di interesse culturale e socio-politico, anche in lingua straniera.  

Partecipazione al Progetto Orientamento dell’Istituto Fonseca 

Partecipazione all’Open Day dell’Istituto 
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TABELLA RIASSUNTIVA FLUSSO ALUNNI 

 

ANNI 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

N° alunni 22 20 18 

Provenienza 

20 da classe precedente 

+ 2 da altro indirizzo del 

medesimo Istituto (scientifico)  

 

Tutti da classe 

precedente 

Tutti da classe 

precedente 

Risultati 

100 % promossi 

(2 alunni trasferiti con N.O. in 

altro Istituto) 

100 % promossi 

(2 alunni trasferiti 

con N.O. in altro 

Istituto) 

100 % ammessi 

Alunni 

promossi con 

debito 

- - - 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA STABILITÁ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 

Materia 

 
Numero insegnanti 

Religione 1 

Italiano e Latino 3 

Lingua e civiltà inglese 1 

Storia e Filosofia 2 

Matematica e Fisica 3 

Scienze Umane 2 

Scienze naturali 3 

Storia dell’arte 4 

Diritto (solo III anno) 1 

Scienze motorie 1 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI (art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017) 
 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Le forme del potere Storia, Filosofia, Scienze Umane, Inglese, 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze 

Crolli e Rivoluzioni del XX secolo Storia, Filosofia, Scienze Umane, Inglese, 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze 

L’uomo e la natura Storia, Filosofia, Scienze Umane, Inglese, 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze 

L’esperienza del tempo Storia, Filosofia, Scienze Umane, Inglese, 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze 

Il lavoro tra libertà e necessità Storia, Filosofia, Scienze Umane, Inglese, 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze 

Individuo e società Storia, Filosofia, Scienze Umane, Inglese, 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze 

Materia ed energia Storia, Filosofia, Scienze Umane, Inglese, 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

 

La Classe VAu nell’a.s. 2018/2019 ha partecipato al Progetto “Cittadinanza e Costituzione” rivolto 

alle classi seconde e quinte, inserito nel PTOF sia nell’ambito dell’educazione alla legalità sia in 

quello delle competenze chiave che consentiranno a ciascun allievo, all’uscita del percorso 

scolastico, di partecipare consapevolmente alla vita civile e politica del proprio Paese. 

Tale educazione, partendo da una imprescindibile conoscenza storico-giuridica della nostra Carta 

Costituzionale, è finalizzata alla sensibilizzazione al rispetto delle persone e delle regole e alla 

promozione della cittadinanza attiva, partecipata e consapevole, intesa come forma mentis e prassi 

quotidiana nonché al recupero di un atteggiamento positivo verso le Istituzioni. 

 

Nell’ambito di tale Progetto, la classe ha partecipato a n. ro 8 incontri sulle seguenti tematiche: 

 

- Genesi della Carta Costituzionale del 1948; caratteri e struttura della Costituzione repubblicana in 

raffronto con lo Statuto Albertino. I Principi Fondamentali (Artt. 1-12).  

 

- Diritti e doveri dei cittadini e libertà fondamentali: la libertà religiosa (artt. 7, 8, 19, 20 Cost.). 

 

- Gli Organi costituzionali: il Parlamento italiano. 

 

- L’Unione Europea: nascita ed evoluzione dell’U.E.; i Trattati istitutivi e le principali convenzioni. 

Le Istituzioni dell’U.E.: il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione 

Europea, la Corte di Giustizia europea, il Consiglio europeo e la BCE; in particolare, il Parlamento 

europeo: composizione, funzioni, elettorato attivo e passivo.  

 

L’approfondimento delle suddette tematiche è stato ritenuto rilevante sia per la propedeuticità 

rispetto ai percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti dalla classe, sia in funzione della prima 

esperienza di partecipazione al voto dei giovani maturandi alle elezioni europee di maggio 2019. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO (già “alternanza scuola-lavoro”) 
 

 

 

 

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza: ASSOCIAZIONE MOBY DICK 

 

Descrizione del percorso: 

TRADURRE IL CINEMA - ELABORAZIONE di UNA RASSEGNA     

                      CINEMATOGRAFICA AVENTE AD OGGETTO FILM IN LINGUA TEDESCA 

 

Il progetto è nato nell’ambito della manifestazione “I mestieri del Cinema2, che promuove da 

diversi anni l conoscenza delle figure professionali che gravitano intorno al cinema. È stata 

analizzata la figura dell’operatore culturale, conosciuto anche come Diretto Artistico, ovvero 

colui che cura, coordina, organizza e indirizza progetti di eventi (spettacoli, concerti, festival, 

rassegne, stagioni musicali, programmi televisivi, ecc.) secondo determinati contenuti, scelte, 

linee e percorsi artistico-culturali. 

Il progetto si è fondato sulla collaborazione e il lavoro di squadra tra due classi, una del liceo 

delle Scienze Umane, l’altra del liceo Linguistico (sezione di tedesco), che insieme hanno 

realizzato un rassegna cinematografica tematica in lingua tedesca con sottotitoli in italiano rivolta 

alle scuole medie. Nell’attuazione del progetto Moby Dick si è avvalsa della collaborazione del 

Goethe Institut di Napoli che ha messo a disposizione un pacchetto di film in lingua tedesca 

sottotitolati in italiano. Mentre gli allievi del liceo Linguistico sono stati seguiti da un insegnante 

madrelingua del Goethe, gli studenti del liceo delle Scienze Umane sono stati seguiti da un 

esperto per analizzare e selezionare i film proposti sia dal punto di vista contenutistico, sia 

rispetto allo specifico del linguaggio cinematografico   

 

 

Docente tutor: prof.ssa Patrizia Russo                    

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione:  

visione di Film in lingua tedesca sottotitolati, lezioni di esperti, attività laboratoriale, di 

progettazione e critica 

 

Attività numero ore: 66             
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4° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza:  LUDOTECA CITTADINA del 

COMUNE di NAPOLI                 e                      CENTRO DIDATTICO PIGNATELLI 

 

Descrizione del percorso:     “La scuola nel territorio” 

ASSISTENZA ad ATTIVITA’ di DOPOSCUOLA a RAGAZZI del QUARTIERE di 

MONTESANTO 

 
Attraverso un’esperienza teorico-pratica personalizzata, l’iniziativa ha offerto agli studenti 

l’opportunità di sviluppare le competenze di cittadinanza e di acquisire, consolidare e sperimentare 

competenze e conoscenze inerenti il curriculum di Scienze umane. Gli alunni hanno seguito un 

percorso di formazione a cura degli esperti della Ludoteca cittadina, che hanno fornito loro le 

necessarie conoscenze in campo psico-pedagogico, per poi guidarli sul campo nell’interazione con 

i bambini frequentanti la struttura. Gli allievi sono stati coinvolti, sotto la supervisione degli 

educatori, nelle attività organizzate dalla Ludoteca in sede e all’aperto, avendo la possibilità di 

cogliere le finalità e sperimentare le strategie dell’animazione socio-culturale.  

Parallelamente, gli studenti hanno potuto mettere a frutto e implementare le competenze acquisite 

in campo comunicativo, relazionale e organizzativo, attraverso un’esperienza di volontariato che, in 

gruppi, li ha visti impegnati presso il Centro Didattico “Fabrizio Pignatelli”. La struttura è 

operativa nel quartiere di Montesanto, situato tra le due sedi del Liceo, e si rivolge ai bambini del 

quartiere, offrendo supporto al percorso scolastico e occasioni di educazione informale, a vantaggio 

soprattutto dei minori in difficoltà. Grazie a questa esperienza, gli studenti hanno potuto 

confrontarsi con le problematiche del territorio e assumere al suo interno il ruolo di cittadini attivi, 

impegnati in un progetto di promozione sociale. 

I partner del progetto e le attività programmate sono coerenti con le finalità generali del Liceo e 

con l’indirizzo di studi focalizzato sulle Scienze umane. Attraverso il coinvolgimento attivo nelle 

iniziative della Ludoteca cittadina e del Centro didattico, gli studenti hanno potuto verificare le 

proprie motivazioni e attitudini, orientandosi rispetto alle possibilità di studio e lavorative in ambito 

sociale. Il percorso ha consentito agli allievi di conoscere il mondo del Terzo Settore e le 

opportunità che esso offre per conciliare nel lavoro bisogni individuali e sociali. 

Docente tutor: prof.ssa Alessandra Oliviero                    

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: 
 20 ore in collaborazione con la Ludoteca cittadina 

- ore di formazione teorico - pratica (presso la Ludoteca) sui seguenti temi: finalità e caratteri della 

Ludoteca cittadina; fondamenti della psicologia evolutiva; valore e funzione del gioco in età 

infantile; tecniche di animazione 

 40 ore in collaborazione con il Centro didattico “Fabrizio Pignatelli” 

- formazione teorico-pratica sui seguenti temi: educazione dell’infanzia e della comunità; i bisogni 

educativi speciali; il volontariato 

- partecipazione alle attività promosse dal Centro didattico per il supporto al percorso scolastico  

e l’educazione informale dei bambini del quartiere 
ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

 Attività di studio e gioco con i bambini del Centro didattico 

 Lavoro di preparazione e attuazione delle manifestazioni aperte al territorio organizzate dagli Enti partner 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

 Creazione di un prodotto multimediale per la documentazione del percorso 

Attività numero ore: 60 
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5° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza:                 

M.A.N.N. 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli  

 

Descrizione del percorso:  Il mito attraverso la domus romana  

 

Il progetto si è posto l’obiettivo di introdurre gli studenti  in un percorso di orientamento verso le 

attività che si svolgono all’interno di un complesso museale, con particolare riguardo 

all’accoglienza dei visitatori e alla guida nei percorsi museali. 

La partecipazione al progetto ha offerto agli studenti l’opportunità di sviluppare una conoscenza 

più diretta e approfondita del patrimonio storico-artistico custodito nel Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli, di comprendere la complessa organizzazione delle attività museali  

rappresentando un’opportunità formativa importante per la loro crescita personale e per orientare 

le future scelte professionali. 

Obiettivo del progetto è stato l’attuazione di una modalità di apprendimento che ha arricchito 

l’esperienza scolastica in aula con un’attività più pratica, svolta in ambito lavorativo, direttamente 

sul campo, valorizzando interessi e  inclinazioni personali degli studenti. 

 

Docente tutor: prof.ssa Maria Caropreso 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione:  

 

Lezione frontale 

Visita al Museo 

Approfondimento tematico 

Studio autonomo  per l’approfondimento delle tematiche scelte, per la  preparazione del 

materiale descrittivo per  la visita guidata al MANN  

Simulazione attività 

Approfondimento della tematica studiata con visita alla Domus del complesso di San Lorenzo, 

Napoli  

Attività pratica, visita guidata presso il MANN 

 

Attività numero ore: 40 
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SCHEMA di MODULO CLIL (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 

 

TITOLO DEL 

PERCORSO 

DIDATTICO 

PROPOSTO 

THE FAUVES AND MATISSE’S PAINTING 

ASSE CULTURALE DI 

RIFERIMENTO 
Umanistico 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Lingua Inglese + Storia dell’Arte 

CLASSE V Au scienze umane 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Aprile/Maggio (6+2 ore senza compresenza) 

PRE-REQUISITI 

DISCIPLINARI 

Conoscere il contesto storico di riferimento e la nascita  

delle “Avanguardie Storiche” 

OBIETTIVI   

LINGUISTICI 

Migliorare le competenze linguistiche. 

Apprendere e utilizzare lessico specifico della disciplina. 

Ricercare informazioni, saperle analizzare e sintetizzare. 

Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base alla documentazione data. 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Acquisire il linguaggio specifico della Storia dell’Arte come disciplina di studio. 

Confrontare il movimento artistico in oggetto con altri dello stesso periodo. 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo recettivo e produttivo la lingua 

straniera per l’analisi di artisti e opere d’arte. 

Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera per 

apprendere contenuti, assimilarli e riportarli in L2. 

Potenziare il lessico nelle due lingue per trattare i contenuti oggetto del modulo. 

Avvicinare lo studente al mondo dell’arte attraverso la lingua inglese. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale intesa sempre in chiave problematica con uso di varie tecniche: 

brainstorming, problem solving, lezioni a scoperta, visione e commento di 

video/immagini/testi. Lavori di gruppo o a coppie. Uso di laboratori e tecnologie 

didattiche 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLE FINALITÁ E SUGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 

 
“Se programmi per un anno, pianta il grano, 

 Se programmi per dieci anni, pianta una foresta, 

   Se programmi per cento anni, istruisci un popolo” 

Lao Tze 

 

FINALITÁ COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

 

 Come da PTOF e coordinata globale 

 

 Formare cittadini capaci di inserirsi a pieno titolo in una società milticulturale e multietnica; 

 Promuovere negli alunni il senso di appartenenza all’istituzione scolastica; 

 Promuovere negli alunni atteggiamenti rispettosi di sé e degli altri; 

 Educare al rispetto dell’ambiente , alla legalità, alla salute nella prospettiva del benessere psico-fisico; 

 Educare alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico, culturale, ambientale della scuola e del 

territorio; 

 Far acquisire agli alunni del Liceo i saperi essenziali e le competenze del XXI secolo.  

 

   

 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI ALL’INTERO ISTITUTO 

 

 

Obiettivi di competenze trasversali 

 

Competenze trasversali 

 

A. Competenze comunicative 

 

Indicatori:  comprendere, produrre 

 

Descrittori : 

• decodificare testi letterari e non: narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi, regolativi, iconici, cinetici, 

analogici, musicali, scientifici, espositivo-analitici. 

• produrre messaggi efficaci, utilizzando diversi codici 

• utilizzare il lessico disciplinare specifico 

 

 

B. Competenze cognitivo-elaborative 

 

Indicatori:  elaborare logicamente, elaborare operativamente 

 

Descrittori: 

• focalizzare i nodi concettuali relativi ai vari oggetti culturali 

• elaborare in modo personale le informazioni 

• cogliere le relazioni fra i contenuti e fra le diverse aree disciplinari 

• individuare un problema 

• impostare un problema  

• ricercare ipotesi di soluzione 

• attuare procedimenti di risoluzione di problemi  

• ricostruire un percorso concettuale utilizzando processi mentali e operativi interiorizzati 
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C. Competenze procedurali 

 

Indicatori:  eseguire, risolvere 

 

Descrittori: 

• elaborare strategie di memorizzazione: mappe concettuali, quadri di sintesi, schemi unificanti, grafici, …. 

• utilizzare tecniche, formule, criteri, metodi e teorie 

• rispondere ad un quesito dato utilizzando più strumenti e rinvenendo soluzioni adeguate 

• operare autonomamente, ponendosi obiettivi e scopi definiti 

• riconoscere le strutture epistemologiche di ciascuna disciplina 

 

 

D. Competenze cognitivo-creative 

 

Indicatori:  intuire, inventare 

 

Descrittori : 

• scoprire soluzioni inedite 

• risolvere in maniera originale prove, esperimenti, problemi, composizioni 

• elaborare in maniera originale sequenze e strutture 

 

 

E. Competenze socio-relazionali 

 

Indicatori:  valutare, decidere, agire 

 

 Descrittori: 

• assumere atteggiamenti di collaborazione responsabile e di iniziativa autonoma 

• rispettare le regole di convivenza democratica 

• assumere progressivamente atteggiamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 

• elaborare progressivamente un autonomo sistema di riferimenti culturali e di valori 

• sviluppare la capacità di autovalutazione costruttiva e propositiva 

• sviluppare la capacità di orientamento alle successive scelte di studio e/o  di attività professionale 

 

 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  PER  LA  CLASSE   V A 

 

Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 
 

 

Obiettivi cognitivi 

1. Acquisizione dei contenuti delle diverse aree disciplinari; 

2. Miglioramento del metodo di studio; 

3. Acquisizione di una più adeguata capacità di interpretazione e di analisi dei testi; 

4. Miglioramento delle capacità espressive e linguistiche; 

5. Potenziamento della capacità di collegare organicamente in una prospettiva interdisciplinare dati e concetti; 

Obiettivi non cognitivi 

1. Raggiungimento di un più alto grado di interesse alle attività didattiche 

2. Miglioramento della partecipazione al dialogo educativo  

3. Consolidamento della consapevolezza e del rispetto della convivenza democratica 

4. Sviluppo dell’interiorizzazione di valori quali la pace, la solidarietà, il rispetto per sé stessi e per gli altri 
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METODOLOGIE 

 

Le metodologie utilizzate dai docenti durante tutto l’anno scolastico, anche se in maniera diversificata e secondo gli 

argomenti svolti, sono state le seguenti: 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata, coinvolgendo ed interessando gli alunni con materiali e testi che  riguardano direttamente la   

       loro vita. 

- Lettura, comprensione e analisi di testi 

- Uso di schemi, di mappe concettuali, di quadri sintetici  

- Selezione di attività, contenuti che interessano gli alunni, li motivano all’apprendimento e li coinvolgono   

- direttamente al dialogo educativo 

- Recupero curriculare degli alunni con carenze e rallentamenti del ritmo di apprendimento attraverso interventi    

- di feed back 

- Coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica 

- Revisione periodica dei percorsi didattici 

 

Sono stati inoltre condotti discussioni e dibattiti guidati, per far sviluppare negli alunni la capacità di esprimere il loro 

pensiero in modo costruttivo e aperto al confronto. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo, altri testi e fotocopie, audiovisivi, visite guidate, partecipazione ad attività culturali sul territorio a cui la 

scuola ha aderito.   

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

I crediti formativi, debitamente documentati, saranno valutati secondo i criteri che il C.d.C. fisserà nella seduta di 

scrutinio di fine anno. In questa sede il C.d.C., in corrispondenza della media riportata nello scrutinio finale, terrà conto 

della frequenza, della partecipazione, dell’impegno, di eventuali crediti formativi e tutto quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 

 

LE VERIFICHE 

 

Come previsto dalle programmazioni dei singoli docenti, sono state svolte prove di verifica per accertare la 

qualità dell’apprendimento ed orientare l’attività didattica. 

Tali prove sono state di tipologie diverse secondo le specifiche esigenze delle singole discipline:  

 

- questionari a risposta multipla o singola; 

- quesiti; 

- temi; 

- articoli di giornali e saggi brevi; 

- analisi testuali; 

- colloqui e discussioni. 

 

In vista della terza prova dell’Esame di Stato, sono state effettuate 2 prove di simulazione della tipologia a 

risposta aperta (che si è rivelata, nel corso del triennio, la più confacente alle capacità della classe), mentre una terza è 

prevista per la fine di maggio. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti regolarmente elaborati di Italiano, Matematica, Inglese, Latino e 

Scienze Umane. 
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Per le verifiche orali, l’interrogazione ha costituito uno delle principali modalità, ma sono state prese in 

considerazione anche le discussioni, i dialoghi e i confronti realizzati in classe nelle varie discipline e nelle diverse 

occasioni che si sono create.  

 

Per la valutazione del rendimento scolastico e delle prove di verifica sono stati utilizzati i seguenti parametri, oltre 

quelli espressi nelle griglie allegate al presente documento: 

 

- Comportamento (costanza nello studio, attenzione in classe, correttezza, partecipazione); 

- Situazione di partenza e progressi realizzati nel corso dell’anno; 

- Conoscenza dei contenuti disciplinari e loro organizzazione; 

- Capacità espositiva anche nei linguaggi specifici; 

- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione; 

- Capacità di decodificare testi specialistici; 

- Autonomia nello studio e nel metodo di apprendimento.  

 

 

Si riportano di seguito le schede analitiche relative alle singole discipline di studio. 
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4 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINA: Italiano 

                                                                    Prof. Antonio Coppola Bottazzi 

 

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare 
 

Divenuto docente di Italiano della classe  durante quest’ ultimo anno scolastico, ho avuto modo di apprezzare 

l’immediata disponibilità al dialogo educativo  da parte degli alunni. La frequenza delle lezioni è stata 

complessivamente assidua. Gli allievi  hanno partecipato con serietà alla vita scolastica ed hanno manifestato 

interesse verso le tematiche proposte. L’impegno è stato vario, costante ed accurato nella maggior parte dei 

casi. Anche gli alunni condizionati da una preparazione di base meno solida, grazie alla acquisizione di un più 

razionale metodo di studio, sono riusciti a conseguire in maniera accettabile gli obiettivi prefissati. 

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che dei livelli di conoscenze e competenze conseguiti,  della seria 

partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno profuso, della volontà di consolidare  il proprio metodo di 

studio. Va rilevata la frequente interruzione delle attività didattiche, dovuta a cause ordinarie (assemblee di 

Istituto, simulazioni delle prove d’esame, svolgimento delle prove Invalsi) e straordinarie (allerta meteo). La 

limitazione del tempo a disposizione non ha consentito lo svolgimento di tutti gli argomenti previsti dalla 

programmazione di inizio anno, pertanto, sia pure con rammarico, è stato necessario sacrificare la lettura dei 

canti del Paradiso. 

 
FINALITÁ 

 

 La consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale 

anche attraverso le vie del simbolico e dell'immaginario.  

 La conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre 

letterature, soprattutto europee.  

 La padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orali e scritte, commisurate 

alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del 

sapere nei più diversi campi. 

 La consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.  

  

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze 

Come da programma allegato 

  

B.  Competenze 

 

 Saper analizzare e interpretare i testi letterari, attraverso il riconoscimento del genere e degli elementi 

qualificanti sotto il profilo linguistico.  

 Saper riformulare e rielaborare in una comunicazione orale o scritta i contenuti acquisiti attraverso 

una forma espressiva corretta, fluida ed appropriata. 

 Acquisire le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria. 

 

C. Abilità 

 

 Esporre il discorso in modo adeguato e corretto. 

 Individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti. 

 Analizzare e interpretare gli aspetti significativi di un argomento. 

 Esprimere giudizi adeguati e argomentarli efficacemente. 

 



19 

 

Criteri e orientamenti metodologici 

 

Intento perseguito dal docente è stato quello di potenziare le abilità logiche, di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione critica dei discenti. 

La riflessione sulle problematiche letterarie è sempre stata preceduta da un’ampia ed articolata definizione del 

contesto storico specifico e congiunta all’analisi delle opere più significative degli autori prescelti. Sono state  

attuate procedure operative diverse, a seconda delle peculiarità dell’argomento oggetto di studio e in funzione 

delle diverse fasi di lavoro. In tal senso si è privilegiata ora la lezione frontale, come introduzione 

all’argomento trattato e come momento conclusivo di sintesi di esso; ora il metodo induttivo, attraverso la 

lettura e l’analisi in classe di brani antologici, come punto di partenza dal quale far emergere gli elementi 

strutturali di un testo e mettere continuamente in relazione le conoscenze pregresse con gli argomenti di volta 

in volta proposti 

Tipologia delle verifiche 

 

Le verifiche dell’apprendimento, di tipo formativo e sommativo, sono avvenute attraverso diverse forme di 

produzione scritta e orale: 

 

Verifiche scritte 

Sono state proposte agli alunni le tipologie previste a partire dall’anno scolastico 2018-2019 per la prima 

prova scritta dell’Esame di Stato:  analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A); 

analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B); riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C). 

 

Verifiche orali 

 L’esposizione argomentata su tematiche affrontate 

 Il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia 

 L’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenze 

 L’analisi del testo poetico e narrativo-letterario 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha mirato a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti 

alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole del 

rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla 

diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO: 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria     I classici nostri contemporanei 

I classici nostri contemporanei.  Edizione in 4 volumi, volumi 3.1/3.2 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2019 (in sintesi) 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO. ASPETTI GENERALI DEL ROMANTICISMO EUROPEO. LA 

CONCEZIONE DELL’ARTE E DELLA LETTERATURA NEL ROMANTICISMO EUROPEO. IL 

MOVIMENTO ROMANTICO IN ITALIA. GIACOMO LEOPARDI. L’ITALIA POSTUNITARIA. IL 

NATURALISMO FRANCESE. IL VERISMO ITALIANO. GIOVANNI VERGA. IL DECADENTISMO. 

GABRIELE D’ANNUNZIO. GIOVANNI PASCOLI. IL PRIMO NOVECENTO. I FUTURISTI. ITALO SVEVO. 

LUIGI PIRANDELLO.  
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA 
 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 

Prof.ssa Giuliana Di Gennaro 

FINALITA’ 

 

 acquisire le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica 

 conoscere le 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 e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza 

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti 

OBIETTIVI 

A. CONOSCENZE   

 
 L’antropologia nel mondo contemporaneo 

 locale e globale 

 media e comunicazione globale 

 le critiche al concetto di cultura 

 il metodo etnografico 

 

 Le dimensioni sociali della globalizzazione 

 la mondializzazione dei mercati 

 le megalopoli delle periferie del mondo 

 il multiculturalismo 

 identità e consumi 

 tecniche della ricerca sociale 

 

 Politiche sociali: nascita ed evoluzione 

 politica e politiche pubbliche 

 il welfare 

  

 Pedagogia e scuola tra Ottocento e Novecento 

 le reazioni al Positivismo  

 la realtà come storia: Giovanni Gentile 

 la scuola in Italia nei primi decenni del Novecento 

 

 Pragmatismo e attivismo 

 sperimentazioni educative in ambito angloamericano: Cecil Reddie, Alexander Neill; Washburne, 

  Parkhurst; lo scoutismo di Baden Powell 

 William Heard Kilpatrick 

  

 Esperienze di pedagogia progressiva  

 in Europa: Claparede, Decroly, Cousinet, Freinet, Piaget 

 in Italia: Rosa e Carolina Agazzi; Giuseppina Pizzigoni; Ernesto Codignola; don Milani; Montessori 

 norme e riforme per la scuola degli anni Trenta in Italia 
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 Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione 

 l’educazione come percorso di sviluppo della personalità 

 le scienze dell’educazione e i ruoli dei pedagogisti 

 Pensatori cattolici e laici nella pedagogia del Novecento: Jacques Maritain. Antonio Gramsci 

 Dopo la scuola attiva in America e in Europa: Jerome Seymour Bruner 

 

 Tematiche, interessi, prospettive dell’educazione attuale 

 società e scuola di massa 

 l’handicap: questione dell’educazione e questione sociale 

 la dispersione scolastica 

 le scuole nell’Europa sempre più ampia 

 la dimensione interculturale dell’educazione 

 innovazioni tecnologiche ed educazione 

B.  COMPETENZE E ABILITA’  

1. COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

 indicatori: 

 comprendere 

 produrre 

 descrittori: 

 decodificare e utilizzare il lessico specifico e le categorie proprie della ricerca pedagogica,  

 sociologica, antropologica e psicologica 

 acquisire strategie argomentative e procedure logiche 

 comunicare in maniera efficace, utilizzando comportamenti verbali e non, adeguati al 

contesto e  

 agli interlocutori 
 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 produrre testi di vario tipo 

 

2. COMPETENZE COGNITIVO-ELABORATIVE 

 

 indicatori: 

 elaborare logicamente 

 elaborare operativamente 

 descrittori: 

 saper cogliere il sapere pedagogico, sociologico, psicologico e antropologico come saperi specifici 

 analizzare i diversi contesti relazionali 

 conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni sociali 

 cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi 

 comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto tra epoche e aree 

geografiche e culturali diverse  

 comprendere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli socio-educativi e del loro rapporto con la 

politica, la vita economica e religiosa 

 individuare le valenze educative, sociali e culturali nell’esperienza personale, nei fenomeni 

sociali,  nelle forme, istituzionali e non dell’universo sociale 

 
3. COMPETENZE PROCEDURALI 

 

 indicatori: 

 eseguire 

 risolvere 

 descrittori: 

 raccogliere, ordinare, consultare fonti di informazione 
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 nell’analisi delle fonti: 

- identificare le idee centrali e i nuclei concettuali 

- inquadrare il testo rispetto al suo contesto storico 

- sintetizzare e schematizzare le tesi fondamentali 

- ricondurre le tesi individuate al pensiero complessivo dell’autore 

-elaborare quadri di sintesi, schemi unificanti, mappe concettuali 
 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 

 acquisire la consapevolezza che ogni conoscenza è legata a scelte di metodo e ad un 

atteggiamento di ricerca e perciò non è da considerarsi definitiva, ma aperta a verifiche, 

correzioni e successive rielaborazioni ed evoluzioni 

 formulare ipotesi operative di intervento educativo rispetto a problemi particolari 

 
4. COMPETENZE COGNITIVO-CREATIVE 

 

 indicatori: 

 intuire 

 inventare 

 descrittori: 

 cogliere i diversi aspetti di ciascun problema antro-socio-psico-pedagogico, inquadrandolo in 

una visione sistemica 

 contestualizzare teorie e sistemi sociali e formativi, cogliendoli nella loro complessità storica, 

sociale e culturale 

 cogliere la problematicità costitutiva dei modelli e dell’azione pedagogica, riconoscendone i 

limiti, la complessità, la continua evoluzione 
 ricostruire e costruire reti concettuali 

 elaborare e produrre tesi e argomentazioni personali 

 

5. COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI 

 

 indicatori: 

 valutare 

 decidere 

 agire 

 descrittori: 

 riflettere sul proprio vissuto, acquisendo una sempre maggiore consapevolezza delle proprie 

dinamiche formative, sotto gli aspetti cognitivi, emozionali, affettivi e sociali 

 assumere atteggiamenti e comportamenti aperti all’accettazione e all’interazione con l’altro, 

valorizzando la diversità di formazione e il pluralismo delle condizioni 

 elaborare progressivamente, attraverso il confronto con l’altro, un autonomo sistema di 

riferimenti culturali e di valori 

 assumere, nello studio e nel lavoro, atteggiamenti di collaborazione responsabile e di iniziativa 

autonoma 

 assumere progressivamente capacità di orientamento rispetto alle scelte di vita e di lavoro, in 

direzione di una responsabile e originale partecipazione alla vita sociale 

 costruire una propria identità personale e delle relazioni umane e sociali positive 
  

OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 

 Comunicare in maniera semplice, ma corretta 

 Utilizzare e decodificare il lessico e le categorie proprie della ricerca socio-psico-

pedagogica e antropologica 
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 Possedere conoscenze significative anche se non approfondite 

 Riconoscere e definire le principali scuole di pensiero della tradizione occidentale 

 Contestualizzare un problema, individuandone la storia interna e i nessi fondativi esterni 

 Formulare valutazioni giustificate, anche se non esaurienti sugli oggetti di studio 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Sul piano motivazionale, si è data grande attenzione alla creazione di un clima d’aula sereno 

e stimolante, sollecitando la cooperazione e guidando gli allievi verso una comunicazione efficace. 

La riflessione sull’attività didattica e sulle dinamiche della classe è stata il punto di partenza per 

osservare e riconoscere, a livello esperienziale, principi e teorie studiati a livello teorico.  

Le modalità di insegnamento/apprendimento più tradizionali (lezione frontale, lettura e 

commento del manuale e di altri testi specifici, discussione in classe), sono state affiancate e 

integrate da processi di ricerca attiva, lavori di gruppo, momenti applicativi dei contenuti appresi e 

della competenze acquisite attraverso la  riflessione e l’analisi di film, documentari, testimonianze di 

casi, nonché di vissuti personali e sociali degli stessi alunni.  

VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

 
 interrogazione orale, come discussione di argomenti e rielaborazione dei contenuti appresi con le 

necessarie relazioni e implicazioni 

 questionari calibrati sugli argomenti svolti: quesiti a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti o 

tematiche 

 analisi e commenti testuali  

 sintesi schematiche per mappe concettuali 

 relazioni scritte sotto forma di saggio breve 

 prodotti di lavori individuali e/o di gruppo 

 esercitazioni alla prova d’Esame tramite lo svolgimento delle tracce proposte dal MIUR 

 

Ai fini della valutazione formativa si è tenuto conto  dell’aspetto metacognitivo e  dell’acquisizione delle 

competenze socio-relazionali.  Sono stati  presi in considerazione, perciò, ai fini della valutazione, anche i 

seguenti comportamenti/atteggiamenti : 

 

-  impegno nell’approfondimento personale  

-  partecipazione alle attività scolastiche 

-  disponibilità alla collaborazione 

- assiduità nella frequenza 

- autonomia  

- iniziativa  

- responsabilità 

 

Si è tenuto , inoltre, debito conto di diversi fattori: 

 

- livelli di partenza individuali e di classe 

- progresso in itinere 

- raggiungimento degli  obiettivi minimi su elencati 
 

 

 LIBRO  DI  TESTO 

 
 Matera-Biscaldi-Giusti, Il manuale di Scienze umane- corso integrato per il 5° anno,  

Marietti Scuola 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  
 
DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

                                                                                  Prof. Maria Caropreso 

 

La classe V del liceo delle Scienze Umane sez. A mi è stata affidata quest’anno per l’insegnamento della 

Lingua e cultura latina. Sin dall’inizio, si è presentata abbastanza omogenea sul piano sia della disciplina che 

del profitto, mostrando una discreta partecipazione al dialogo didattico-educativo e raggiungendo nel 

complesso risultati soddisfacenti. Solo pochissimi mostrano ancora qualche incertezza nell’esposizione orale 

per quanto concerne la contestualizzazione degli autori. Non mancano, tuttavia, elementi di spicco che si sono 

segnalati per la costanza nell’impegno e nel conseguimento di risultati brillanti. 

 

FINALITÁ 

Acquisizione della consapevolezza dell’eredità del mondo classico su quello moderno. 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze: Conoscere gli autori più rappresentativi della letteratura latina nel periodo compreso tra 

la prima età imperiale e l’età cristiana. 

B. Abilità: Individuare nei testi elementi che esprimono la civiltà e la cultura latine; riconoscere e 

analizzare i rapporti di un testo con altri testi e con il contesto storico-culturale. 

C. Competenze: ricostruire percorsi relativi a opere, autori, generi, temi, che mostrino momenti salienti 

della letteratura latina e apporti della cultura classica alla cultura moderna. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Trattandosi di un ultimo anno, e avendo solo due ore settimanali in cui svolgere l’insegnamento di tale 

disciplina, le scelte metodologiche hanno privilegiato soprattutto la comprensione di testi latini in traduzione 

italiana e il loro inquadramento nel circuito comunicativo che li ha prodotti, in una prospettiva comunicativa e 

culturale. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Come  stabilito in seno al Collegio docenti, si sono prodotte almeno sei prove nel corso dell’anno scolastico, 

tre prove nel trimestre (settembre-dicembre 2018) e quattro nel pentamestre (gennaio-maggio 2019). Le prove 

scritte sono state questionari di storia letteraria secondo la tipologia mista, per le prove orali si sono svolti 

colloqui individuali finalizzati all’accertamento dei contenuti e delle competenze sopra elencate da parte degli 

allievi. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

4. livelli di partenza individuali e di classe 

5. progresso in itinere 

6. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha mirato a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti 

alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole 

del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente 

alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso 

della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO: GARBARINO-PASQUARIELLO, Veluti flos, ed. Paravia. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2019 (in sintesi) 

La letteratura dall’età Giulio-Claudia all’età cristiana, con riferimento particolare ai seguenti autori: Fedro, 

Seneca, Lucano, Petronio, Plinio il Vecchio, Marziale, Giovenale, Quintiliano, Plinio il Giovane, Giovenale, 

Tacito, Apuleio e Sant’Agostino. 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  

 
DISCIPLINA: Lingua e cultura Inglese 

Prof.ssa : Russo Patrizia 

FINALITÁ 

Nel corso del quinto anno gli alunni hanno imparato a utilizzare la lingua straniera come strumento di 

conoscenza e approfondimento dei contesti culturali in cui essa è prodotta. L’attività didattica è stata dunque 

finalizzata a: 

 Favorire la formazione umana sociale e culturale attraverso il contatto con la realtà della Gran 

Bretagna in un’educazione interculturale, che porti ad una ridefinizione di atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé. 

 Favorire lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio. 

 Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto. 

 Riflessione sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa della lingua Inglese.   

 

OBIETTIVI  

A – Conoscenze 

 Conoscere, in linee generali, gli sviluppi storici e culturali della società straniera dal XIX ai giorni 

nostri. 

B-  Competenze. 

 Possedere più specifiche competenze linguistiche e funzionali che non rispondano soltanto alle 

esigenze della vita quotidiana ma anche a quelle delle relazioni interpersonali e sociali. 

C- Abilità 

 Produzione di testi orali e scritti. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

             Prendendo atto delle indicazioni Ministeriali riguardanti l’insegnamento linguistico e delle 

indicazioni del Consiglio d’Europa (Quadro Comune Europeo), si è data importanza alle abilità audio-orali 

senza però trascurare quella scritta, servendosi di attività di carattere comunicativo. 

L’attività di riassumere a livello orale, ma soprattutto scritto, possiede particolare rilevanza formativa 

perché mette in gioco diverse competenze tra cui l’individuazione degli elementi essenziali del testo e l’uso di 

strutture sintattiche complesse per la produzione di un testo sintetico e coerente. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

           Le prove, intese come processo sistematico per determinare il conseguimento degli obiettivi, sono state 

effettuate sia individualmente che collettivamente per verificare i risultati di apprendimento conseguiti. 

        Le tipologie delle prove scritte sono state prevalentemente trattazioni sintetiche, quesiti a risposta  

singola e multipla, riassunti, e in modo particolare nell’ultimo anno, reading and listening comprehension. 

Gli alunni sono stati sottoposti anche a Simulazioni di Prove Invalsi.   

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

 Livelli di partenza individuali e di classe che risultano sufficienti nella media; 

 Progresso in itinere per alcuni alunni che da sufficienti nella media sono diventati più che soddisfacenti. 

 Raggiungimento di obiettivi minimi per altri alunni che vengono sotto ripetuti: 

Comprendere le idee principali di testi su argomenti di vario genere. 

Produrre un testo semplice e chiaro.  

 

LIBRO  DI  TESTO: 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage Vol.1 e 2 – Zanichelli.  

Per il programma, vedi allegato 1 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  

 
DISCIPLINA : STORIA 

                                                                            Prof.ssa Eleonora de Conciliis 

 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

OBIETTIVI 

 

Come da Programmazione dipartimentale (per le classi quinte): 

 

- Saper analizzare una fonte evidenziando gli elementi fondamentali 

- Sapersi orientare nello sviluppo della storia e delle civiltà 

- Saper collocare i fatti storici e sapersi orientare nel tempo e nello spazio 

- Saper comprendere e descrivere i rapporti di successione ed interazione degli avvenimenti 

- Saper analizzare le civiltà nelle loro componenti sociali, politiche, religiose e culturali 

- Saper confrontare istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi riconoscendo differenze ed analogie 

- Saper distinguere il fatto dal giudizio storiografico 

A. Conoscenze  

B.  Competenze 

C. Abilità 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Interrogazioni; dibattito guidato; Prove semi-strutturate. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti alla materia, ma 

anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, 

capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di 

umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

 

LIBRO  DI  TESTO: A. M. Banti, Il senso del tempo, vol. 3 (dal 1870 ad oggi), Laterza 

Per il programma, vedi allegato 1 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  
 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
                                                                                                                   Prof.ssa  Eleonora de Conciliis 

 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

OBIETTIVI 

 

Per le classi quinte: 

 

> Consolidamento di un metodo di studio autonomo e specifico. 

> Individuazione e comprensione dei termini del linguaggio specifico della disciplina. 

> Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e della loro 

portata storico-teoretica. 

> Conoscenza del pensiero dei filosofi contemporanei più significativi. 

> Capacità di rielaborazione e problematizzazione critica di temi e concetti appresi attraverso lo 

studio dei diversi pensatori 

A. Conoscenze  

B.  Competenze 

C. Abilità 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Interrogazioni; dibattito guidato;stesura di un saggio breve . 

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

 
4. livelli di partenza individuali e di classe 

5. progresso in itinere 

6. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti alla 

materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole del 

rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla 

diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO:  Abbagnano-Fornero,  L’ideale e il reale, Paravia, vol. 3  

Per il programma, vedi allegato 1 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  
 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 
Prof. ssa Carla Zambella 

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare. 

 

In tale disciplina lo svolgimento del programma del V anno ha dovuto essere significativamente 

rimodulato per far fronte ad alcune carenze pregresse della classe, causate dalla marcata 

discontinuità didattica durante il triennio e dalla necessità di raggiungere comunque, in vista 

dell’Esame di Stato, gli obiettivi minimi di apprendimento. Inoltre volendo sfruttare la 

possibilità/opportunità di ampliare l’attualizzazione dei concetti matematici appresi preparandosi alle 

Prove Invalsi, sono stati trattati argomenti altrimenti esclusi dal programma ministeriale ritenendo 

opportuno fornire ai discenti le conoscenze, seppur minime in alcuni casi, tali da renderli partecipi 

delle molteplici applicazioni e ricadute nella vita reale dei concetti astratti appresi. 

Inizialmente l’apprendimento della classe si è mostrato molto variegato, a causa del diverso 

background e quindi dalla diversa motivazione o inclinazione verso la materia in oggetto. Per tale 

motivo si è preferito scegliere un insegnamento meno teorico e più ricco di ricadute sperimentali in 

modo da coinvolgere tutti nel processo di apprendimento. Se da un lato le carenze pregresse hanno 

reso necessario un insegnamento puramente nozionistico e un conseguente apprendimento 

mnemonico di alcuni argomenti, d’altra parte per indurre i discenti al ragionamento ed 

all’applicazione intuitiva ancorché suffragata dalla conoscenza teorica delle nozioni apprese in 

passato e nell’anno in corso, sono state toccate tematiche ad impatto sociale, anche per fornire loro 

una conoscenza, seppur generica, delle problematiche attuali: dall’inquinamento ai progressi 

tecnologici e scientifici con ricadute personali e comunitarie considerando le applicazioni in campo 

sanitario e ludico. Purtroppo molte ore sono state sottratte alla disciplina in oggetto dalla chiusura 

della scuola imposta dai numerosi allerta meteo. 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

L’insegnamento della matematica cura e sviluppa in particolare: 

 l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

 la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi; 

 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 l’attitudine a riesaminare criticamente ed ordinare logicamente le conoscenze via via 

acquisite; 

 l’interesse a cogliere aspetti storico-filosofici del pensiero matematico. 

OBIETTIVI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

D. Conoscenze 

Argomenti base dell’analisi infinitesimale. Capacità di interpretare un grafico statistico e di 

una funzione. Cenni agli argomenti base dell’informatica. 

E. Abilità 

Impostazione e risoluzione di problemi con procedimenti standard. Confronto con casi noti 

F. Competenze 

Abilità di calcolo. 
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CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

La matematica da sempre opera su due fronti: risolvere i problemi di carattere pratico e 

rispondere agli interrogativi connessi con la Natura più in generale sulla realtà circostante. 

Sebbene con il tempo questi due aspetti si siano accentuati e diversificati sono proprio queste due 

spinte, solo apparentemente divergenti, che hanno determinato il progresso del pensiero matematico. 

Per coerenza con questo processo, si è inteso fornire ai discenti, in relazione agli argomenti compresi 

nei programmi del quinto anno, da un lato gli strumenti adatti alla lettura della Natura attraverso la 

matematica e dall’altro, la capacità di formalizzare i propri strumenti di lettura attraverso la 

costruzione di modelli fisici interpretativi. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

Le verifiche, di tipo formativo e sommativo, hanno avuto cadenza quasi sempre mensile e sono 

state predisposte tenendo conto degli obiettivi di competenze e dei contenuti. 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

7. livelli di partenza individuali e di classe 

8. progresso in itinere 

9. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

Il giudizio complessivo ha mirato a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO: 

Matematica: Bergamini – Trifone, Modulo azzurro , ed. Zanichelli 

Per il programma, vedi allegato 1 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  
 

DISCIPLINA:  FISICA 
Prof ssa Carla Zambella 

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare. 

 

In tale disciplina lo svolgimento del programma del V anno ha dovuto essere significativamente 

rimodulato per far fronte ad alcune carenze pregresse della classe, causate dalla marcata 

discontinuità didattica durante il triennio e dalla necessità di raggiungere comunque, in vista 

dell’Esame di Stato, gli obiettivi minimi di apprendimento. Inoltre volendo sfruttare la 

possibilità/opportunità di ampliare l’attualizzazione dei concetti matematici appresi preparandosi alle 

Prove Invalsi, sono stati trattati argomenti altrimenti esclusi dal programma ministeriale ritenendo 

opportuno fornire ai discenti le conoscenze, seppur minime in alcuni casi, tali da renderli partecipi 

delle molteplici applicazioni e ricadute nella vita reale dei concetti astratti appresi. 

Inizialmente l’apprendimento della classe si è mostrato molto variegato, a causa del diverso 

background e quindi dalla diversa motivazione o inclinazione verso la materia in oggetto. Per tale 

motivo si è preferito scegliere un insegnamento meno teorico e più ricco di ricadute sperimentali in 

modo da coinvolgere tutti nel processo di apprendimento. Se da un lato le carenze pregresse hanno 

reso necessario un insegnamento puramente nozionistico e un conseguente apprendimento 

mnemonico di alcuni argomenti, d’altra parte per indurre i discenti al ragionamento ed 

all’applicazione intuitiva ancorché suffragata dalla conoscenza teorica delle nozioni apprese in 

passato e nell’anno in corso, sono state toccate tematiche ad impatto sociale, anche per fornire loro 

una conoscenza, seppur generica, delle problematiche attuali: dall’inquinamento ai progressi 

tecnologici e scientifici con ricadute personali e comunitarie considerando le applicazioni in campo 

sanitario e ludico. Purtroppo molte ore sono state sottratte alla disciplina in oggetto dalla chiusura 

della scuola imposta dai numerosi allerta meteo. 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

L’insegnamento della fisica cura e sviluppa in particolare: 

 l’acquisizione della consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua 

evoluzione storica ed epistemologicamediante l’apprendimento dei concetti fondamentali 

della fisica; 

 la capacità di osservare e identificare fenomeni; 

 la capacità diaffrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico; 

 la consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

 l’attitudine acomprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui vive. 

OBIETTIVI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

G. Conoscenze  

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici per esaminare criticamente il concetto di 

interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del 



31 

 

suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si 

darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. 

H. Abilità 

Un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili per comprendere la 

natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di 

frequenza. 

I. Competenze 

Osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando 

gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui vive. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Come da programmazione dipartimentale e personale 

La fisica da sempre ha due approcci: rispondere agli interrogativi connessi con la Natura più in 

generale basandosi sull’osservazione della realtà circostante e quindi elaborando teorie 

chiarificatrici, e risolvere i problemi pratici utilizzando gli strumenti matematici e di laboratorio, 

sperimentando così le teorie elaborate. Spesso la fase sperimentale porta al sovvertimento o ulteriore 

sviluppo inatteso della teoria aprendo il campo a molteplici applicazioni ed implementazioni 

insperate. 

Sebbene con il tempo questi due aspetti si siano accentuati e diversificati sono proprio queste due 

spinte, solo apparentemente divergenti, che hanno determinato il progresso fisico nei vari campi 

attuali. Per coerenza con questo processo, si è inteso fornire ai discenti, in relazione agli argomenti 

compresi nei programmi del quinto anno, da un lato gli strumenti adatti alla comprensione delle 

leggi della Natura e dall’altro, la capacità di formalizzare i propri strumenti di comprensione 

attraverso la costruzione di modelli fisici interpretativi. È auspicabile che lo studente possa 

affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le 

problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. 

Inoltre per il percorso di studi in oggetto è fondamentale avere una conoscenza concettuale delle 

scoperte del XX secolo per le loro ricadute socio-culturali ed economiche nel campo sanitario e 

quindi comunitario. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

Le verifiche, di tipo formativo e sommativo, hanno avuto cadenza quasi sempre mensile e sono 

state predisposte tenendo conto degli obiettivi di competenze e dei contenuti. 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

10. livelli di partenza individuali e di classe 

11. progressoin itinere 

12. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

Il giudizio complessivo ha mirato a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 
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gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO: 

Fisica: Stefania Mandolini, Le parole della fisica azzurro, ed. Zanichelli 

Programma svolto fino al 15 maggio 2019 (in sintesi) 

Ripetizione: I tre principi della dinamica. Verifiche dimensionali della legge oraria del moto 

rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, moto accelerato. Forza elastica. Vettori. Moti 

nel piano. Conservazione dell’energia, conservazione della quantità di moto e momento angolare. 

Forze: 

Concetto di forza. II legge della dinamica. Forza peso. Scomposizione della forza peso lungo un 

piano inclinato. Moto di un corpo lungo un piano inclinato. Moto di un grave lanciato verso l’alto. 

Caduta di un grave. Forza gravitazionale. Confronto con la forza elettrica. 

Spettro elettromagnetico 

Radioattività: 

Scoperta della radioattività. Scoperta del Radio e dei suoi discendenti ad opera di Madame Curie. 

Problematica del gas Radon negli ambienti lavorativi ed abitativi. Legge del decadimento 

radioattivo. Uso di elementi radioattivi nella diagnostica: medicina nucleare nella PET e nella 

scintigrafia ossea. Uso di elementi radioattivi nella terapia: brachiterapia per alcuni tumori. 

Smaltimento dei rifiuti radioattivi ospedalieri o sanitari privati. Smaltimento delle scorie radioattive 

dei prodotti di centrali nucleari. Inquinamento radioattivo. 

Raggi X: 

Scoperta, uso diagnostico, uso terapeutico. Rischi e protezione. 

Onde: 

ampiezza, lunghezza d’onda, frequenza. Raggi UV. Onde radio: TV, radio, satelliti, telefonia 

mobile. Microonde: forno. Inquinamento elettromagnetico indoor ed outdoor. 

Campo elettrico: 

campo elettrostatico, interazione a distanza, energia e potenziale. Resistenze, conduttori, 

condensatori ed induttanze. 

Campo magnetico: 

rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili per comprendere la natura delle onde 

elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

                                                  

   Prof. ssa Nebulosi Rachelina 

FINALITÁ 

 

 La graduale acquisizione di conoscenze  e metodologie disciplinari ,in particolare di chimica , 

biologia e scienze della terra 

 La graduale acquisizione, attraverso anche l’osservazione e sperimentazione, di una metodologia 

scientifica in grado di fornire strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà 

 La graduale acquisizione di una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle 

conoscenze scientifiche e il contesto storico, filosofico e tecnologico 

 La graduale acquisizione del” fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività 

sperimentali da svolgersi sia in classe che sul campo o anche virtuali 

 L’ampliamento e il consolidamento e il porre in relazione i contenuti disciplinari ,introducendo i 

concetti, i modelli e il formalismo che consentono una spiegazione più approfondita dei 

fenomeni 

 La capacità di comprendere il rapporto Uomo - Ambiente – Salute. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi in termini di competenze e  conoscenze, vengono di seguito esplicitati nelle linee 

generali: 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

1.     Riconoscere e stabilire relazioni tra concetti 

2.     Effettuare connessioni logiche e comunicare in forma orale 

3.    Applicare le conoscenze acquisite /Applicare il linguaggio scientifico/Spiegare informa 

scritta fenomeni e  processi 

 

CONOSCENZE 

 

 

La chimica organica 

Chimica organica,  idrocarburi .Gruppi funzionali . 

Danni provocati dall’alcool etilico 

 

Le biomolecole: carboidrati e 

lipidi 

Carboidrati, zuccheri, monosaccaridi .Polisaccaridi. 

Lipidi. Doppio strato fosfolipidico, membrane biologiche 

Funzioni.  

Vitamine . Alimentazione corretta 

 

Le biomolecole: proteine e acidi 

nucleici 

 

Proteine semplici e coniugate, proteine globulari e fibrose 

Classi proteiche (enzimi, ormoni, ecc.) e funzioni associate. 

Amminoacidi ..Amminoacidi essenziali  

Struttura primaria, secondaria (α-elica e foglietto-β), terziaria 

e quaternaria.  

 DNA e RNA 

Nucleotidi. Doppia elica. Duplicazione del DNA, RNA, 

Sintesi proteica. 
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Enzimi. Vitamine 
Enzimi, siti attivi, substrati, modello chiave-serratura. 

Cofattori, coenzimi, vitamine idrosolubili. 

     Il   Metabolismo  

Anabolismo e catabolismo 

Vie cataboliche e vie anaboliche 

ATP, NAD e FAD. 

Metabolismo del glucosio. 

Glicolisi 

Fermentazione lattica, fermentazione alcolica 

Respirazione cellulare 

     Le biotecnologie 

Metodi di ricombinazione naturale. Plasmidi. 

Colture cellulari .Cellule staminali. Totipotenza, pluripotenza. 

DNA ricombinante. Applicazioni delle biotecnologie. 

Genoma Umano 

Clonazione. 

  La tettonica delle placche 

 

 

 Caratteristiche generali dei vulcani. La dinamica interna della 

Terra. Il flusso di calore. Moti convettivi  

La struttura della crosta. L’espansione dei fondi oceanici  

La Tettonica delle placche 

  Lo sviluppo sostenibile 

Futuro degli ecosistemi. Impatto ambientale dei combustibili 

fossili. Energie rinnovabili. Salvaguardia delle risorse 

alimentari, Alimentazione. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

L’attività didattica si è articolata in classiche lezioni frontali  .  

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche sono state orali e scritte con test a risposta multipla e quesiti a risposta singola. 

 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto  conto dei livelli di partenza individuali e di classe, del progresso in 

itinere, del raggiungimento di obiettivi minimi. 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRI DI  TESTO 

Curtis, Barnes   Percorsi di Scienze Naturali , Zanichelli 

Palmieri, Parotto Lineamenti di Scienze della Terra , Zanichelli 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA 

 

DISCIPLINA:  STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa Lucia Moretti 

 

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare.  

Quale osservazione preliminare, si sottolinea come l’attività didattica con la classe, per la disciplina Storia 

dell’Arte, sia stata fortemente condizionata dal ritardo nella nomina della sottoscritta, che ha comportato per 

gli allievi un cambio di docente durante il corso dell’anno scolastico. Compatibilmente con le tempistiche 

dell’attività scolastica, si è cercato di compensare tale svantaggio e di ovviare al disagio con momenti di 

recupero dei movimenti artistici già affrontati nella prima parte dell’anno scolastico.  

FINALITÁ 

 

La disciplina concorre al processo di formazione degli allievi, sia sul piano cognitivo-intellettivo che su 

quello affettivo-motivazionale, contribuendo allo sviluppo di capacità, conoscenze e competenze miranti a: 

 

1) individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si colloca l’opera d’arte, comprendendone 

la struttura compositiva ed il linguaggio specifico, al fine di apprezzarla criticamente nei suoi aspetti 

peculiari, quali le tecniche realizzative, lo stile e le diverse tipologie (pittura, scultura, architettura); 

2) apprezzare i valori formali di un’opera d’arte, riconoscendo i significati ed i valori simbolici 

dell’opera nel contesto del proprio tempo (lettura iconografica ed iconologica). 

3) riconoscere le modalità adottate dagli artisti nell’utilizzo e nella modifica dei linguaggi espressi 

tradizionali, ad esempio per quanto riguarda le tecniche di rappresentazione e di organizzazione 

spaziale; 

4) decodificare significati e messaggi dell’opera d’arte, desumendo: 

-   la poetica dell’artista e la cultura di riferimento; 

-  il contesto socio-culturale entro il quale l’opera è stata concepita, compreso l’eventuale 

contributo della committenza; 

- la funzione dell’opera d’arte nel proprio contesto ambientale, anche in riferimento 

all’evoluzione diacronica di quest’ultimo; 

5) comprendere le dinamiche relative all’evoluzione del giudizio sulle opere e sugli artisti così come 

si è sviluppato nel susseguirsi delle differenti fasi della storia; 

6) padroneggiare le principali metodologie di analisi dell’opera d’arte, secondo gli orientamenti 

elaborati in epoca contemporanea; 

7) aver acquisito una terminologia specifica ed una sintassi descrittiva adeguate al linguaggio delle 

arti figurative; 

8) avere consapevolezza del ruolo specifico dell’arte rispetto al contesto sociale e delle sue 

potenzialità interattive rispetto ai comportamenti individuali e collettivi. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Conoscenze disciplinari: 

1.1 Conoscenza delle principali opere rappresentative del patrimonio storico-artistico, italiano ed 

europeo; 

1.2 Identificazione  del contesto storico-culturale entro il quale nasce e si manifesta l’opera d’arte; 

1.3 Adozione di un linguaggio tecnico specifico. 

 

2.  Comprensione: 

2.1 Capacità di leggere un’opera d’arte, decodificando i suoi sistemi di significato espliciti ed impliciti; 

2.2 Capacità di mettere a confronto idee e tematiche, relative al mondo delle arti figurative, nonché 

autori, appartenenti anche ad epoche differenti, secondo un’ottica personale ed autonoma; 

2.3 Capacità di una fruizione consapevole dell’opera d’arte, frutto dello sviluppo di un peculiare senso 

critico. 
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3. Applicazione: 
3.1 Saper individuare ed utilizzare i metodi più adeguati per la lettura di un’opera d’arte; 

3.2 Saper riconoscere, di fronte ad un esempio di arte figurativa, i codici linguistici principali e quelli 

secondari, identificando così il suo peculiare sistema gerarchico dei significati; 

3.3 Essere in grado di approfondire le informazioni disciplinari, mediante una ricerca individuale, e di 

trarne conclusioni più generali. 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Nell’ottica di raggiungere le finalità sopra descritte, gli allievi sono stati guidati nel mettere a fuoco: 

 

-  il contesto socio-culturale entro il quale l’opera d’arte si è formata;  

-  l’apporto individuale dell’artista, la sua poetica e cultura, nonché il rapporto con la committenza; 

- la destinazione e la funzione dell’opera d’arte, anche in relazione alle successive trasformazioni del 

contesto ambientale. 

L’attività didattica è stata poi focalizzata sulla comprensione delle problematiche relative all’evoluzione nel 

tempo del giudizio sulle opere e sugli artisti, per giungere infine all’adozione delle principali metodologie di 

analisi dell’opera d’arte, secondo gli orientamenti elaborati in epoca contemporanea. 

Filo conduttore della metodologia adottata, è stato l’acquisizione di un lessico tecnico adeguato e di un 

corrispondente senso critico, necessari ad analizzare e comprendere il ruolo dell’arte in rapporto al contesto 

sociale.  

 

TIPOLOGIA DIDATTICA 

 

Tipologia di lezione: 

- frontale, articolata nell’analisi delle opere dell’artista e del contesto con 

l’utilizzo di strumenti multimediale (quando possibile);  

- LIM, visite guidate. 

 

Articolazione:                 unità didattiche 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, sono stata adottate sia verifiche orali delle conoscenze acquisite 

che verifiche scritte, strutturate in quesiti a risposta aperta relativi ai movimenti artistici e agli artisti trattati 

durante l’anno scolastico. 

Tipologia delle prove scritte: questionari a risposta aperta; analisi delle opere. 

Tipologia delle prove orali: singole in itinere, collettive alla fine dell’unità didattica. 

 

VALUTAZIONE 
Livelli individuati e corrispondenza in termini di voto. 

 

Conoscenza: 

 

A – Ha un’ottima conoscenza – voto 9-10 

(l’allievo riconosce e sa descrivere le opere studiate e si orienta in un giudizio, anche nei confronti di 

opere che non conosce. Egli riconosce tutte le caratteristiche del linguaggio artistico e dimostra 

conoscenze ampliate e rielaborate, nonché opportunamente collegate in ambito interdisciplinare.) 

 

B – Conosce in modo approfondito – voto 7-8 

 (L’allievo riconosce e sa descrivere le opere studiate. Egli è in grado di utilizzare la maggior parte dei 

termini della logotecnica artistica e dimostra conoscenze corrette.) 



37 

 

 

C – Conosce in modo essenziale – voto 6 

(L’allievo riconosce e sa descrivere solo le più importanti tra le opere studiate. Egli dimostra di 

possedere conoscenze generali di un argomento pur se a livello schematico; egli riesce ad operare 

un’analisi globalmente corretta ed a formulare, se costantemente guidato, un giudizio d’insieme di una 

certa coerenza.) 

 

D – Conosce in modo frammentario – voto 5-4 

(L’allievo riconosce poche opere tra quelle trattate e le descrive in maniera sommaria. Egli utilizza 

raramente termini utilizzati nel linguaggio artistico, incorrendo in errori frequenti ed anche gravi.) 

 

E –  Non conosce i contenuti – voto 3-2 

(L’allievo non riconosce le opere studiate e non riesce ad individuare le loro caratteristiche linguistiche. 

Egli non possiede conoscenze se non molto scarse, frammentarie, confuse e contraddittorie, 

commettendo spesso errori molto gravi.) 

 

Comprensione: 

 

A – Comprende in modo autonomo ed immediato – voto 9-10       

(L’allievo applica le conoscenze acquisite ad altre opere con le stesse caratteristiche stilistiche e 

linguistiche. Egli dimostra capacità di orientamento ed autonomia di giudizio.) 

 

B – Comprende in modo appropriato – voto 7-8 

(L’allievo applica, pur commettendo qualche errore, le conoscenze acquisite ad altre opere con le stesse 

caratteristiche. Egli è in grado di formulare un giudizio personale motivato.) 

 

C – Si orienta in situazioni note – voto 6 

(L’allievo applica in casi rari e solo se guidato costantemente, le conoscenze acquisite ad altre opere con 

le stesse caratteristiche; egli conduce, nelle medesime situazioni, l’analisi dei problemi, con poca 

autonomia di sintesi.) 

 

D – Si orienta se guidato  - voto 4-5 

(L’allievo applica con grande difficoltà le conoscenze acquisite ad altre opere con le stesse 

caratteristiche, formulando giudizi personali sempre poco coerenti.) 

 

E –  Non comprende in modo autonomo – voto 2-3 

 (L’allievo non riesce, neanche se guidato, ad applicare le conoscenze acquisite ad altre opere con le 

stesse caratteristiche. Non ha autonomia di giudizio. Non si presenta alle verifiche.) 

 

La valutazione finale è stata orientata a verificare il raggiungimento della capacità di: 

 

- analisi, sintesi, critica. 

- applicazione delle conoscenze pregresse. 

- comprensione ed utilizzazione, in modo appropriato, della terminologia specifica. 

 

Si è naturalmente tenuto conto dei seguenti fattori: 

 

- livelli di partenza individuali e di classe; 

- progresso in itinere; 

- raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  

 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

Prof. Marialetizia Pisapia 

Classe 5 Au 

A.S. 2018/2019 

 
FINALITÁ 

potenziamento fisiologico 

rielaborazione degli schemi motori 

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, del senso civico 

conoscenza e pratica delle attività sportive 

informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

sviluppo dell’identità personale 

autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze 

conoscere i contenuti della disciplina 

conoscere la terminologia specifica 

conoscere il significato delle azioni e delle modalità esecutive 

B. Competenze 

saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

saper arbitrare con codice giusto 

saper condurre una seduta di allenamento 

saper organizzare un gruppo 

C. Abilità 

adattarsi a situazioni motorie che cambiano, a nuove regole, a nuovi schemi 

 memorizzare sequenze motorie 

comprendere regole e tecniche 

progettare ed attuare tatticamente 

riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

 

CONOSCENZE TEORICHE 

Le qualità motorie, la coordinazione 

L’immagine motoria, open skills e closed skills 

Anatomia e fisiologia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Per quanto riguarda gli orientamenti metodologici è stato utilizzato il metodo globale supportato da quello analitico. 

L’insegnamento è stato caratterizzato da due momenti ben individuati: uno in cui gli alunni hanno affrontato le proposte 

di lavoro nel loro contesto globale, impegnando le proprie capacità psico-motorie nella realizzazione del gesto tecnico 

finale, l’altro nel quale è intervenuta una fase analitica nella quale si è tesi al  miglioramento dell’esecuzione tecnica dei 

movimenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche iniziali con prove d’ingresso globali, verifiche in itinere attraverso l’osservazione 

sistematica e individualizzata, verifiche finali considerando i livelli di partenza, l’impegno e la partecipazione, progressi 

nell’arco del trimestre e pentamestre, preparazione globale conseguita. 

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di alcuni fattori, quali la valutazione rispetto ai livelli di partenza individuali e della classe, 

progresso in itinere e  raggiungimento di obiettivi minimi (sia per la pratica sia per la teoria). 

Il giudizio finale non è stato confinato solo nella valutazione degli obiettivi specifici della materia, ma, più globalmente, 

ha altresì tenuto conto del tipo di atteggiamento che l’alunno ha assunto nei confronti verso le varie discipline sportive, 

nel rispetto, e quindi consapevolezza, del proprio io corporeo, sperimentando volta per volta le proprie attitudini e 

capacità. Non trascurando poi lo sviluppo della propria personalità ed identità, lo sviluppo della socialità, il rispetto delle 

regole e il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO: Fiorini - In movimento - Marinetti scuola 
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SCHEDA ANALITICA INFORMATIVA  

 

Materia: Religione Cattolica 

Docente: prof.ssa OLIVIERO Alessandra 

Finalità 

È specifico della disciplina insegnare in modo rigoroso un sapere organico e strutturato che attiene ai principi 

del cattolicesimo, i quali orientano alla ricerca dei significati e dei valori dell’esistenza e aiutano gli alunni a 

comprendere come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, 

siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, 

della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. L’I.R.C., infatti, ha messo in condizione 

gli allievi di essere consapevoli del loro stare nel mondo e nella società, di conoscere la propria storia e la 

concezione della vita attraverso il linguaggio religioso e culturale, in altre parole di aver raggiunto una 

maturazione integrale, nella loro dimensione sociale, culturale e religiosa. 

Considerazioni sulla classe  

Gli allievi hanno formato un gruppo eterogeneo che ha manifestato interesse per il dialogo socio-educativo, 

partecipando con impegno ed assiduità alle tematiche proposte, raggiungendo in linea di massima un livello 

di preparazione più che sufficiente. 

Obiettivi raggiunti 

A. Conoscenze:attraverso l’IRC gli allievi hanno raggiunto un adeguato livello di conoscenza della 

 cultura religiosa cristiana, messa anche a confronto con le altre religioni, ed hanno maturato una 

 concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

 

B. Competenze:gli alunni hanno maturato capacità critiche tali da far loro riconoscere le linee di fondo 

della dottrina sociale della Chiesa e di far loro affrontare in maniera corretta la trattazione delle 

principali tematiche di bioetica, con approfondimento delle applicazioni antropologiche, sociali e 

religiose.  

 

C. Abilità: l’IRC ha offerto contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale 

in cui gli allievi vivono, della ricerca del senso della vita, delle scelte consapevoli e responsabili 

 dettate dalle inclinazioni personali nell’ottica dell’etica e della morale. 

 

Criteri e orientamenti metodologici 

La metodologia utilizzata è stata:. 

- lezione frontale: presentazione di contenuti; lavoro collettivo guidato o autonomo;  

- lezione interattiva: discussioni sui diversi argomenti; 

- lezione multimediale con i dispositivi disponibili e proiezioni di films. 

 

Verifica e valutazione  

a) le verifiche sono state effettuate mediante colloqui individuali e/o aperti all’interno della classe; 

b) la valutazione degli allievi (espressa con un giudizio da insufficiente a moltissimo) ha tenuto conto 

dell’interesse, della partecipazione, della socializzazione, dell’impegno e della costanza nello studio, 

dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e dei livelli relativi all’acquisizione delle 

competenze. 
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6 – ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

 

 

PRIMA PROVA 

Sono state somministrate agli alunni come prove di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, 

prove di produzione scritta di italiano che tenessero conto della varietà delle possibili tipologie 

testuali. 

Le prove sono state precedute da spiegazioni ed esercitazioni in classe sulle diverse caratteristiche 

delle categorie testuali. In relazione alle singole prove sono state elaborate specifiche griglie di 

valutazione. Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente: pertinenza sostanziale alle categorie 

della tipologia testuale, conoscenza, pur non approfondita, dei temi affrontati, accettabile coerenza 

espositiva, complessiva correttezza ortografica e morfosintattica. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle date 

proposte dal MIUR: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

Si allegano le griglie di valutazione della prima prova per le diverse tipologie testuali di produzione. 
 

 

 

 

SECONDA PROVA  

(MATEMATICA / LINGUE STRANIERE / SCIENZE UMANE,  secondo l’indirizzo ) 

Sono state somministrate agli alunni, come prove di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, 

prove formulate sulla base dei criteri ispiratori previsti nella programmazione dipartimentale. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle date 

proposte dal MIUR: 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 

In relazione alle singole prove sono state elaborate le specifiche griglie di valutazione di seguito 

riportate: 
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PUNTEGGIO TOTALE 

7 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIE PRIMA PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione,pianificazione, 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 
contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza Lessico ricco e Lessico e registri Lessico e registro Diverse improprietà Lessico e registro 

lessicale registro approriato appropriati complessivamente lessicali e/o di linguistico 
   adeguati nonostante registro linguistico gravemente 
   qualche imprecisione  inadeguati 

   e imperfezione   

Correttezza grammaticale Corretti, accurati e Corretti Qualche errore ma Diffusi errori Molto scorretti 

(ortografia, morfologia, efficaci  sostanzialmente   

sintassi); uso corretto ed   corretti   

efficace della punteggiatura      

Ampiezza e precisione delle Conoscenze Conoscenzecorrette e Conoscenze corrette Conoscenze Conoscenze 

conoscenze e dei riferimenti corrette e approfondite  frammentarie scorrette 

culturali approfondite, con     

 contributi personali     

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Parzialmente presenti 
ma per lo più 

scorretti 

Episodici e tutti 

gravemente 

scorretti 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A (Analisi e 
interpretazione di u 

n testo letterario 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

italiano)  

Rispetto dei vincoli posti Completo Adeguato Parziale ma Carente Scarso o nullo 

dalla consegna (ad esempio,   complessivamente   

indicazioni di massima circa   adeguato   

la lunghezza del testo – se      

presenti – o indicazioni circa      

la forma parafrasata o      

sintetica della      

rielaborazione)      

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprensione 

completa 

Comprensione dei 

livelli più significativi 

Comprensione dei 

livelli essenziali 

Comprensione incerta 

e parziale 

Comprensione 

gravemente 
scorretta o 

assente 

Puntualità nell’analisi Analisi di tutti i Analisi dei livelli più Analisi dei livelli Analisi incompleta Analisi scorretta o 

lessicale, sintattica, livelli osservabili significativi essenziali  assente 

stilistica e retorica (se      

richiesta)      

Interpretazione del testo Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione 
 corretta, corretta, articolata e parziale ma adeguata inadeguata scorretta o assente 
 articolata, approfondita    

 approfondita e     

 originale     

 

 

Il punteggio riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la valutazione è in 

ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

Corretti Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B (Analisi 

e produzione di un 
testo argomentativo) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione Articolata, sempre     

corretta di tesi e presente,  Presente e abbastanza Poco riconoscibile e/o Completamente 

argomentazioni pienamente corretta Presente e corretta corretta per lo più scorretta scorretta o assente 

presenti nel testo      

proposto      

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere      

con coerenza un Impianto Impianto Impianto Impianto Impianto 

percorso ragionato argomentativo argomentativo chiaro e argomentativo argomentativo confuso argomentativo confuso 

adoperando pienamente conseguenziale sufficientemente chiaro  e incoerente e/o 

connettivi pertinenti coerente, chiaro e  e coerente  gravemente scorretto 

 conseguenziale     

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

Ampia presenza di 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali all’ 

argomentazione 

Presenza di alcuni 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali 

all’argomentazione 

Parziale presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Scarsa presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Inadeguatezza o 
assenza di riferimenti 

culturali funzionali 
all’argomentazione 

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la 

valutazione è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 
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PUNTEGGIO TOTALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Sufficientemente 

efficaci e adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

 

Corretti 

Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 

 
INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C (Riflessione 

critica di carattere 
espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

Completa Adeguata Parziale ma 

complessivamente 

adeguata 

Carente Scarsa o assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo dell’esposizione Sviluppo 

dell’esposizione 

originale, ordinato 

e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

ordinato e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione non 

completamente 

ordinato ma 

sufficientemente 

coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato ma non 

del tutto incoerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato e 

incoerente e/o 

gravemente 

scorretto 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali 

ampi e articolati 

Riferimenti culturali 

esaurienti 

Riferimenti culturali 

parzialmente presenti 

Riferimenti culturali 

scarsi e imprecisi 

Riferimenti 

culturali inadeguati 

o assenti 

 

NB. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la 

valutazione è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 
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GRIGLIA SECONDA PROVA – INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Liceo Statale “E. Pimentel Fonseca” –   Napoli 

Indirizzo Scienze Umane 

SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

Scienze Umane 

 

 Aunno/a:   ……………………………………   classe:  …………. data:  …………………………… 

 

 

*Sarà attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte. 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

 

DESCRITTORI 

LIVELLO 

DELLE 

COMPETENZ

E 

CONOSCENZA   (7) 
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.  

 

Conoscenze complete ed approfondite 7 – 6,5 - 6 

Conoscenze corrette e complete 5,5 – 5 -  4,5 

Conoscenze sufficientemente complete, con alcuni lievi errori 4 - 3,5 

Conoscenze limitate e/o imprecise, con alcuni errori 3 - 2,5 

Conoscenze inadeguate 2 – 1,5 - 1 

COMPRENSIONE   (5) 

Comprendere il contenuto 

ed il significato delle 

informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che 

la prova prevede. 

Completa 5 – 4,5 

Sostanziale 4 – 3,5 

Basilare 3 – 2,5 

Parziale 2 – 1,5 

Inadeguata 1 

INTERPRETAZIONE   

(4) 

Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale 

delle informazioni 

apprese, attraverso 

l'analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. 

Analisi approfondita e complessa; sintesi elaborata con contributi 

personali e critici 
4  

Analisi completa ed efficace; sintesi elaborata con collegamenti coerenti 

e logici 
3,5 - 3 

Analisi corretta e sintesi semplificata; le problematiche sono colte nei 

loro aspetti essenziali 
2,5  

Analisi generica e sintesi incompleta, poco focalizzata sulle questioni 

fondamentali e con collegamenti imprecisi 
2 – 1,5 

Analisi scorretta o non presente; sintesi senza collegamenti tra concetti e 

mancanza di coerenza 1 

ARGOMENTAZIONE   

(4) 

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. 

Dimostrazione autonoma e rigorosa di tesi, anche personali, con 

considerazioni originali, logiche e convincenti 
4  

Dimostrazione di tesi con considerazioni coerenti e convincenti 3,5 - 3 

Ricostruzione essenziale di tesi con considerazioni coerenti 2,5  

Difficoltà nella ricostruzione di tesi motivate 2 – 1,5 

Nessuna ricostruzione argomentativa 1 

 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 

 

      ….. /20 
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Tabella di conversione in ventesimi dei voti in decimi 

10 20-18,5 

9 18-17 

8 16-15 

7 14-13 

6 12,5-11 

5 10-8 

4 7-5 

3-2 4,5-3 

1 2,5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI /20 

Conoscenza e 

pertinenza dei 

contenuti 

Conoscenze inadeguate                      1-3 1-6 

Conoscenze carenti 4 7-9 

Conoscenze frammentarie  e superficiali 5 10-11 

Conoscenze pertinenti essenziali 6 12 

Conoscenze pertinenti adeguate 7 13-14 

Conoscenze pertinenti, ampie ed approfondite 8-9 15-18 

Conoscenze pertinenti, ampie, approfondite e 

rielaborate 
10 19-20 

 

Competenze 

comunicative 

Carenze di base molto gravi 1-3 1-6 

Carenze di  base gravi 4 7-9 

Esposizione carente, con incertezze lessicali e 

argomentazioni poco articolate 
5 10-11 

Esposizione sufficientemente corretta nella forma e 

nell’uso del lessico disciplinare specifico; lineare 

nell’argomentazione 
6 12 

Esposizione adeguata nella forma e nell’uso del 

lessico disciplinare specifico; lineare e coerente 

nell’argomentazione 
7 13-14 

Esposizione precisa, accurata, articolata e coerente 

nell’argomentazione 
8-9 15-18 

Piena padronanza del linguaggio e 

dell’argomentazione 
10 19-20 

Competenze 

procedurali 

Non sa raccogliere e organizzare i contenuti; non sa 

applicare tecniche, formule, categorie,metodi e teorie 
1-3 1-7 

Utilizza con difficoltà tecniche, formule, categorie, 

metodi e teorie 
4-5 8-11 

Utilizza adeguatamente tecniche, formule, criteri, 

metodi e teorie; elabora quadri di sintesi e mappe 

semplici ma coerenti. 
6 12 

Elabora adeguatamente quadri di sintesi, schemi 

unificanti, grafici, mappe concettuali; utilizza 

tecniche, formule,criteri, metodi e teorie 
7 13-15 

Risolve quesiti e problemi utilizzando più strumenti e 

rinvenendo soluzioni adeguate 
8-9 16-18 

Opera autonomamente rinvenendo soluzioni originali 10 19-20 

 

Competenze 

cognitivo-elaborative 

Non coglie i concetti-chiave 1-3 1-6 

Coglie solo parzialmente i concetti-chiave 4 7-9 

Coglie alcuni nodi concettuali   5 10-11 

Individua i nodi concettuali essenziali 6 12 

Individua i nodi concettuali essenziali e coglie le 

relazioni tra le conoscenze 
7 13-14 

Elabora le conoscenze e stabilisce efficaci  

collegamenti 
8-9 15-18 

Ricostruisce un percorso concettuale realizzando 

strumenti operativi autonomi ed originali 
10 19-20 
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