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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

Il Liceo delle Scienze Umane - Indirizzo Economico-Sociale 
 

- E’ una NOVITA’ introdotta dalla RIFORMA della Scuola Superiore che allinea l’Italia agli altri  
Paesi Europei;  
- E’ orientato a comprendere il mondo di oggi nella sua complessità;  
- Le discipline specifiche dell’indirizzo valorizzano la CENTRALITA’ dell’INDIVIDUO nel 
mondo globalizzato;  
- Si colloca all’interno della TRADIZIONE LICEALE coniugando lo studio delle discipline 
umanistiche con quello delle discipline scientifiche;  
- tutte le discipline curricolari concorrono a leggere ed interpretare la società contemporanea 

utilizzando linguaggi, metodi e categorie messi a disposizione dalla ricerca scientifica. 

 

Competenze in uscita, specifiche dell’indirizzo Economico - Sociale: 
 

- Saper comprendere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche  
- Acquisire consapevolezza dei caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza sociale  
- Saper individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali  
- Acquisire capacità di misurare, con l’ausilio di strumenti matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica dei principi teorici  
- Acquisire capacità di utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello 
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali  
- Acquisire capacità di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale  
- Acquisire una seconda lingua moderna (francese), declinandone strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 

Prospettive di studio e occupazionali 

 

UNIVERSITA’ 
 
Il Liceo Economico Sociale offre l’opportunità di continuare gli studi in qualsiasi ambito 
universitario, con particolare riferimento alle seguenti facoltà:  
Sociologia, Antropologia, Psicologia, Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Filosofia, 

Scienze della Formazione, Lingue Straniere, Corsi di laurea magistrali in discipline economiche e 

sociali. 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
E’ possibile intraprendere Corsi di specializzazione post-diploma che consentono di rifinire a livello 
tecnico-specialistico la preparazione necessaria alle professioni rivolte al sociale, alla cooperazione 



 
 
 
e alla formazione, quali ad esempio: Assistente Sociale, Mediatore Culturale, Animatore di comunità 
terapeutiche, di biblioteca, ecc. 
 

SBOCCHI LAVORATIVI  
Il titolo di studio conseguito offre la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro presso aziende 
pubbliche e private, nel settore di pubbliche relazioni: pubblicità, comunicazione d’impresa, ricerca 
sociale e di mercato, animazione culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

 Composizione del Consiglio di Classe  
 

 Discipline Docente  

    

 DIRITTO ED ECONOMIA Spinelli Berardina   (c.d.)  

 SCIENZE MOTORIE Preziosi Emiliano  

 FILOSOFIA  Centracchio Maria  

 ITALIANO  Gallo Mariarosaria  

 LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  Perillo Carmen  

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  Tagliaferri Mariagrazia (c.d.)  

 STORIA DELL’ARTE Fatica Lucio  
    

 MATEMATICA Felice Mario - coordinatore di classe  

 RELIGIONE Leone Marina (c.d.)  

 FISICA  Taddeo Carmine  

 SCIENZE UMANE  Centracchio Maria (c.d.)  

 STORIA  Fracasso Candida  (c.d.)  
  

 (c.d.) continuità didattica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Situazione della classe nell’anno scolastico in corso 
 

La classe è composta da 21 studenti (uno studente e 20 studentesse), in particolare due alunne non 

frequentano più le lezioni dal mese di aprile. 
 
La situazione della classe, relativamente all’acquisizione di conoscenze e competenze sia trasversali 

che disciplinari, si presenta piuttosto problematica a causa di: 
 
- discontinuità nella partecipazione al dialogo educativo, tranne che per un esiguo gruppo che ha 

conseguito buoni risultati;  
- irregolarità e superficialità nello studio domestico; 
 
- mancanza di approfondimento degli argomenti. 
 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe, anche attraverso una didattica individualizzata,  

ha tentato di colmare le lacune pregresse e le diffuse difficoltà di apprendimento evidenti. 
 
Ciononostante, l’esito del lavoro svolto appare solo occasionalmente soddisfacente. 
 
In tale quadro va comunque segnalata la presenza di alcuni elementi che hanno dimostrato impegno 

costante, capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti e possesso di competenze in ambito 

linguistico, scientifico e giuridico-economico. 
 
Sul piano strettamente comportamentale, la classe, non molto educata e rispettosa delle regole, non 

ha contribuito ad instaurare un clima sereno e di reciproca collaborazione all’interno del gruppo 

classe e neanche con l’intero corpo docente. 

 

PERCORSO FORMATIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Obiettivi educativi 
 

Gli obiettivi comportamentali che il Consiglio ha fissato (capacità di intervenire in un dialogo in 

modo ordinato e produttivo; potenziamento della consapevolezza del valore formativo ed educativo 

dello studio; puntualità nelle consegne; miglioramento del senso di responsabilità; potenziamento 

dei valori morali, civili e umani; maturazione di un atteggiamento critico e propositivo) sono stati 

sufficientemente raggiunti dall’intera classe. 
 
Fasce di livello 
 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo diversificato secondo tre fasce di livello. 
 

Una prima fascia medio-alta, cui appartengono pochi alunni che possiedono un'adeguata capacità di 

comunicazione e di competenza nella rielaborazione critica di quanto appreso, grazie ad un metodo 

di studio efficace, regolare ed autonomo. 
 
Una fascia media che ha conseguito un livello generale di preparazione accettabile, sia nella 

conoscenza degli argomenti che nell’attuazione delle procedure. Gli studenti eseguono analisi e 

sintesi non approfondite; fanno valutazioni guidate e possiedono un metodo di studio organizzato. 
 
Una fascia mediamente sufficiente, cui appartiene la maggior parte della classe, che non ha 

assimilato i contenuti in modo completo a causa di discontinuità nello studio e di un metodo di 

studio ripetitivo e mnemonico, che comporta conseguenti difficoltà nell’esposizione orale, 

riuscendo a svolgere, se guidati, compiti semplici. 
 
Obiettivi cognitivi 
 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi cognitivi raggiunti, si fa riferimento al 

consuntivo delle attività disciplinari dei singoli docenti (parte quinta del presente Documento). 



 
 

 

Metodologie didattiche 

 

I docenti si sono avvalsi delle seguenti strategie didattiche: 
 

- lezione frontale; lezione interattiva;  
- lezione partecipata;  
- flipped classroom;  
- lavoro tra pari;  
- cooperative learning; 

- didattica per problemi; 

- lettura e discussione in aula; 

- attività di ricerca; 

- attività di laboratorio; 

- costruzione di mappe concettuali. 

 

Strumenti di verifica 

 

A. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA 
(Controllo in itinere del processo di apprendimento) 
 

Strumento 
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Interrogazione X  X X  X  X  X  X   X  X X  X  

Breve                         

Interrogazione X  X         X     X X  X  

Lunga                         

Tema o X         X  X       X     

Problema                         

Prove strutturate    X  X  X          X   X  

Prove X   X  X    X  X     X X  X  

semistrutturate                         

Questionario   X X  X          X     X   

Relazione    X              X  X    

Esercizi   X X  X  X  X  X X      X     

Prova pratica       X    X   X        X  

Compito di realtà X   X   X                  

Altro       X                  



 
 
 
 
 

 

B. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(Controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 

 

Strumento        
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Interrogazione X  X   X  X  X X  X  X    X  X 
Breve                       

Interrogazione X  X X  X     X      X  X  X 
Lunga                       

Tema o X       X  X X      X      

Problema                       

Prove strutturate    X  X  X         X    X 

Prove X     X  X  X X      X  X  X 
semistrutturate                       

Questionario   X X  X          X      

Relazione                       

Esercizi   X X  X  X  X             

Prova pratica     X        X        X 

Prova esperta    X  X                 

Altro             X        X  

 
 

 

Misurazione e valutazione 

 

Numero delle verifiche sommative per disciplina scritte e orali svolte in ciascun periodo 

dell’a.s. 2018/2019  
Prove sommative settimanali: Scritte: Max. 3 

Prove sommative giornaliere: Scritte: Max. 1  
In prossimità degli scrutini quadrimestrali il numero delle prove sommative settimanali e giornaliere 
potrebbero aver subìto variazioni secondo le esigenze della classe. 
 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

 

- Osservazione della partecipazione al lavoro scolastico in classe 

- Valorizzazione dei contributi degli studenti durante le lezioni 

- Analisi dei compiti a casa 

- Acquisizione dei contenuti e rielaborazione personale degli stessi 

- Proprietà espressiva 

- Coerenza e logicità dell’esposizione 

- Metodo di lavoro 

- Capacità di porsi dinanzi ad un problema ipotizzando soluzioni 

- Ritmi di apprendimento 

- Livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza 

- Assiduità alle lezioni (in senso quantitativo) 



 
 
 

 

- Attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla 
crescita della classe  

- Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei 
compagni e degli insegnanti  

- Metodo e cura degli strumenti di lavoro. 

 

Per le prove scritte si è tenuto anche conto della coerenza con le richieste delle tracce, della 
correttezza metodologica, delle procedure e della strutturazione formale, mentre per le prove 

orali si è tenuto conto della pertinenza nell’elaborazione delle risposte e della capacità 
espressiva.  
Riguardo agli indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per 

l’attribuzione dei voti approvati dal Consiglio di Classe si fa riferimento ai livelli tassonomici 

definiti dalla Programmazione d’Istituto. 
 
 

 

CRITERI E PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Il voto di condotta sarà attribuito tenendo conto della normativa di riferimento (Statuto delle 

studentesse e degli studenti e legge 169/2008), degli atti interni alla scuola, del Decreto 

Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009, (attuativo del comma 3 dell’art.2 della legge 169 del 

30 ottobre 2008). 
 

Gli elementi considerati  sono i seguenti 
 
- Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni 
 
- Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola 
 
- Rispetto delle regole 
 
- Frequenza e puntualità 
 
- Partecipazione attenta alle lezioni e alle attività educative e formative 
 
- Rispetto delle consegne. 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex 

asl) 

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta dalla Legge 107/2015 nell’anno scolastico 2015-2016; Come 

stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, l’Alternanza è stata modificata, nel nome, “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e nella durata: 180 ore nei professionali, 150 ore negli 

istituti tecnici e 90 ore nei licei.  
Per ottemperare all’obbligo normativo la scuola ha avviato rapporti di collaborazione e stipulato 

convenzioni con una vasta gamma di enti pubblici e privati, in grado di garantire una gestione corretta e 

sicura delle attività, oltre che un alto livello culturale e formativo. Tutte le proposte della scuola sono state 

offerte gratuitamente alle famiglie che hanno autorizzato la partecipazione dei loro figli. E’ stato 

compilato un registro di presenza per ogni progetto e per ogni stage di apprendimento dell’alternanza 

Scuola Lavoro, in cui sono elencate le ore svolte dai singoli studenti.  Sono state raccolte tutte le schede 

di valutazione, espresse, ognuno per le proprie competenze, dal tutor esterno e da quello interno, in 

riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dal consiglio di classe. Gli studenti hanno risposto 

al questionario di gradimento somministrato.  La detta documentazione (sintesi delle attività svolte in 

classe e fuori, dallo studente) è stata posta all'attenzione del CdC che, sulla base della valutazione degli 

obiettivi raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dai singoli  studenti della classe,  ha 

proceduto alla  Certificazione delle competenze (Allegato B), e all’attribuzione dei crediti ai sensi del 

D.M. 20 novembre 2000, n. 429. 
 
Nel corso del triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 è stato proposto e realizzato, con gli alunni, un ampio 

percorso di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro: 

1. condotte collegialmente dalla Classe: 

 

Anno scolastico 2016/17 
 

Sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro    
12h - Modulo interno organizzato da IISS Bojano propedeutico alle 

attività lavorative. Formazione generale sulla normativa della prevenzione 

e sicurezza sul lavoro. 
 

Tuteliamo il nostro bel 

Paese                    
50h - Archivistica applicata alla tutela dei beni culturali con la 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise   
Festival della Filosofia 

                                  
10h - Sviluppo di competenze creative con Associazione Festival della 

Filosofia 

Anno scolastico 2017/18 
 

Cineformazione 10h - Analisi critica con AEM e Molise Cinema. Visione e valutazione 

guidata di cortometraggi. 
Giornalisti per un giorno 20h - Lettura di un testo su un tema controverso e ricerca delle 

argomentazioni con dibattito guidato per il confronto di tesi contrarie. 

Realizzazione di un booktrailer. Intervista all’autore 

Arte in oasi 25h - Visita ad un castagneto morente, presso l’oasi WWF di 

Guardiaregia/Campochiaro, con l’intento di sviluppare delle opere 

personali di pittura. 

Anno scolastico 2018/19 
 
Che Impresa, Ragazzi    

        
30h - Simulazione di Impresa per la realizzazione di una azione 

commerciale quale gestione di un veglione. 
Attestato università  
 

 



2) oltre a percorsi personali consistiti in esperienze e stage presso diversi Enti: Studi di Avvocati; 

Villa Ester; Birba Park; ANSPI; Associazione Matese Arcobaleno; Caseificio artigianale Rio Freddo; 

Università degli Studi del Molise. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 5 dell’O.M. 205 del 11.03.2019, la valutazione delle esperienze concorre ad 

integrare quella delle discipline alle quali tali attività afferiscono e contribuisce alla definizione del 

credito scolastico. 

Ai sensi dell’art. 19, c.1 e art.21, c.5 si specifica che le esperienze sono state condotte nell’intento di 

potenziare le competenze di base: 

 

 

 

Farsi strada nel mondo del 

lavoro 
Padroneggiare le competenze Sociali Raggiungere risultati 

 Identificare obiettivi di 

lavoro 

 Imparare ad imparare 

 Adattabilità e flessibilità 

 Motivazione 

 Riconoscere applicare 

regole e valori sul 

lavoro 

 Rispettare regole e 

livelli gerarchici 

 Gestire responsabilità 

 Gestire il tempo 

 Gestire il processo 

digitale 

 

 Abilità comunicative  

 Gestire il processo di 

comunicazione 

 Autocontrollo e integrità 

(gestione dello stress) 

 Lavorare in gruppo 

 Orientamento al servizio 

by(comprensione dei bisogni 

altrui ) 

 Leadership 

 Gestire i conflitti 

 Consapevolezza interculturale 

(riconoscere e usare prospettive 

diverse) 

 Prendere 

decisioni 

 Risolvere 

problemi 

 Creatività e 

innovazione 

 Pensiero critico 

 

 

Il Consiglio di Classe, nel certificare le competenze, segnala che tutti gli allievi hanno conseguito una 

valutazione positiva e le schede personali sono allegate al Verbale di cui la presente relazione è parte 

integrante. 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

  

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, la classe ha realizzato attività trasversali e disciplinari 

 nell’ambito di << Cittadinanza e Costituzione >>. 

Attività trasversali: 

      Il 21 febbraio 2019 la classe ha partecipato all’incontro formativo con il Presidente del 

Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi –presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia dal titolo 

“Dialogo sulla Costituzione – Responsabilità, Diritti e Doveri”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI 

  

Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 62/2017 gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di 

secondo grado hanno sostenuto le prove INVALSI CBT di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura + ascolto) per la rilevazione delle competenze in uscita al termine del quinquennio. La 

maggioranza della classe ha sostenuto le prove alle prime sedute mentre gli studenti assenti 

hanno recuperato le prove in date successive fatta eccezione per un’alunna che non ha sostenuto 

la prova di matematica.  

Tutti gli studenti della classe hanno svolto le prove, rivelando un comportamento adeguato e 

consapevole dell’importanza di questa fase valutativa. 

I risultati individuali degli studenti con la certificazione dei livelli di competenze conseguiti, se 

disponibili da parte dell’istituto INVALSI a partire da giugno, saranno allegati al materiale 

didattico destinato alla Commissione d’esame. 

 

 SIMULAZIONI PROVE SCRITTE E ORALI  DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Sono state effettuate n. 2 simulazioni della I prova predisposte a livello nazionale dal MIUR, 

 nelle date indicate dallo stesso ente (19 febbraio e 26 marzo 2019). 

Le griglie di valutazione sono state elaborate sulla base degli indicatori generali (che si 

riferiscono a tutte le tipologie testuali) e indicatori specifici (di cui tener conto nell'attribuzione 

del punteggio per le diverse tipologie) predisposti dal MIUR e indicati nel “Quadro di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato”. 

Gli studenti hanno svolto n. 2 simulazioni della seconda prova scritta nelle date indicate dal  

MIUR  (28 febbraio e 2 aprile 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schede consuntive delle attività disciplinari dei singoli docenti 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 4 

Testo: testi e storia della letteratura italiana vol. E, F, G 

 Edizione Pearson 

 

COMPETENZE 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 

la  storia della  letteratura nella sua 

evoluzione e nei suoi 

aspetti storico-culturali grazie alla lettura, 

parziale e 

integrale, dei testi più significati della 

produzione letteraria 

italiana.  

ABILITÀ 

 

L’alunno sa: 

 collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi 

 letterari più rilevanti; 

 cogliere nei testi la relazione tra 

forma e contenuto 

 e  riconosce le caratteristiche del   

genere letterario 

 cui l’opera appartiene; 

  

 svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del 

  

 testo poetico; 

  

 operare confronti per cogliere i 

caratteri specifici 

 delle diverse tipologie testuali; 

 produrre scritti di diversa tipologia 

per funzione 

  

 tecnica e registro; 

  

 proporre ragionamenti conseguenti 

e motivati. 

  

  

COMPETENZE 

L’alunno: 

 

 

 si esprime con chiarezza e 

proprietà a seconda 

  

 della situazione comunicativa nei   

vari contesti; 

  

 Possiede le competenze 

linguistiche e le tecniche 

  

  CONTENUTI SVOLTI 
PRIMO OTTOCENTO 

                                                   IL ROMANTICISMO 

 

 Contesto storico -  La poetica Romantica – Il 

romanticismo in Europa – Il Romanticismo italiano –  La 

lirica romantica   

 

                                           GIACOMO LEOPARDI 

 

 La vita – Il pensiero filosofico e la posizione culturale – 

La poetica del classicismo romantico – Le fasi della poesia 

leopardiana e lo stile – Lo Zibaldone –  

I Canti -  Le Operette Morali 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

 L’Infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il passero solitario 

 La ginestra o il fiore del deserto 

 Dialogo della natura e di un Islandese 

 Leopardi e il ruolo dell’intellettuale 

 

                                                      LA SCAPIGLIATURA 

 

             IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL 

VERISMO ITALIANO  

 

I fondamenti teorici -  La poetica di Zola – Gustave 

Flaubert  - Un manifesto del naturalismo  ( T2 pag 212) 

 

                      IL VERISMO ITALIANO E GIOVANNI 

VERGA 

 

La vita – I romanzi preveristi -  La svolta verista – Poetica 

e tecnica narrativa del Verga verista – L’ideologia 

verghiana – Il verismo di Verga  e il Naturalismo zoliano 

Vita dei campi – Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro 

Don Gesualdo.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

 Impersonalità e regressione ( pag. 350) 

 Fantasticheria ( pag. 363) 

 Rosso Malpelo (pag.368) 

 Lo Straniamento ( pag. 379) 

 La Lupa ( 380) 

 I “vinti” e la fiumana del progresso (pag. 384) 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia ( pag. 



 di scrittura atte a produrre testi di 

vario tipo 

 (parafrasare, riassumere, esporre, 

argomentare); 

 Saper analizzare e interpretare i 

testi letterari.   

 

  

393) 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori 

ideali e interesse economico (pag. 398)  

 La struttura dell’intreccio ( pag. 418) 

 La roba (pag. 426 

                              IL DECADENTISMO 

 

Lo scenario: cultura e idee -  La mappa della letteratura 

 

                            CHARLES BAUDELAIRE 

 

La vita – I fiori del male  

Lettura e analisi dei seguenti testi 

 

 Corrispondenze 

 Spleen 

 

                              LA POESIA SIMBOLISTA 

 

                              IL ROMANZO DECADENTE 

 

Il romanzo decadente in Europa -  La narrativa decadente in Italia 

 

                                GABRIELE D’ ANNUNZIO 

 

La vita – L’estetismo e la sua crisi – I romanzi del superuomo – Le 

Laudi 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

 

 Ritratto d’esteta 

 Il programma politico del super uomo (pag 601) 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 I pastori 

 

                                GIOVANNI PASCOLI 

 

La vita -  La visione del mondo – La poetica del fanciullino – Il 

nido -  I temi della poesia pascoliana – Le soluzioni formali ( 

sintassi, lessico, aspetti fonici, metrica, figure retoriche) 

Myricae – I canti di Castelvecchio 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

 

 Il fanciullino che è in noi 

 Il poeta è poeta, non oratore o predicatore 

 Novembre 

 X agosto 

 L’assiuolo 

 La mia sera 

 Il gelsomino notturno 

 

         ITALO SVEVO 

 

La vita – La cultura di Svevo – Il primo romanzo: Una Vita -  

Senilità – La coscienza di Zeno – Il monologo interiore – Il ruolo 

della psicoanalisi. 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

 

 Il ritratto dell’inetto (pag. 148) 

 Il fumo 

 Psico – analisi 

 

                                  



LUIGI PIRANDELLO 

 

La vita – Le idee e la poetica: relativismo e Umorismo – Itinerario 

di uno scrittore sperimentale – Il teatro pirandelliano -  

L’Umorismo – Novelle per un anno – Il fu Mattia Pascal – Uno, 

nessuno e centomila – Sei personaggi in cerca d’autore. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

 L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” 

e sa cogliere la vita nuda 

 Esempi di umorismo 

 Il treno ha fischiato 

 Adriano Meis 

 “ Io sono il fu Mattia Pascal” 

 Il naso di Moscarda 

 

Programma da svolgere 

 

            LA POESIA TRA DUE GUERRE : L’ERMETISMO 

 

                             GIUSEPPE UNGARETTI 

 

La vita – L’Allegria – Il sentimento del tempo –  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

      

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

 

                                    

 

 

EUGENIO MONTALE 

 

La vita – Ossi di seppia – Il “secondo Montale”: Le occasioni 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

  

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Non recidere, forbice, quel volto 

 

                 DAL DOPO GUERRA AI NOSTRI GIORNI 

 

                                       IL NEOREALISMO 

 Caratteri generali 

PIER PAOLO PASOLINI 

La vita – Le prime fasi poetiche – La narrativa : Una vita violenta – 

Ragazzi di vita 

 

 



 
  
                                                                  

MATERIA:   
Disegno e storia dell'arte 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  
 2 ore 

TESTI UTILIZZATI:  
BACCHETTA ALBERTO / GUASTALLA SILVIA / PARENTE ELISABETTA: IMMAGINARTI 3 - ARCHIMEDE EDIZIONI 

MALAGUTI LUIGI / MALAGUTI RAFFAELE: DISEGNO PER MODULI VOL. A+B / LINGUAGGIO VISIVO + 

TECNICHE EVOLUTE - DE AGOSTINI SCUOLA 

 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  Livello alto:      10% 

Livello medio:  70% 
Livello basso:   20% 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Conoscere in maniera puntuale le opere, 

gli artisti e le correnti nell’ambito delle 

coordinate socio-culturali del tempo; 

 Saper individuare il contenuto del 

messaggio visivo trasmesso dall’opera d’arte 

 Conoscenza delle tecniche costruttive e 

dei materiali 

 Saper inserire le opere d’arte all’interno 

della tradizione storico-artistica; 

  Saper esercitare il senso critico sulla 

natura delle forme naturali ed artificiali.  

 Conoscenza dei caratteri tipologici 

dell’architettura 

 Utilizzo delle capacità rappresentative 

per l’espressione grafica con finalità 

progettuale 

Contenuti Svolti 
 Neoclassicismo e Romanticismo: Géricault, Delacroix , 

Hayez,  Canova, Friedrich. 

 Architettura degli Ingegneri: Eiffel. 

 Impressionismo: Manet; Monet; Renoir; Degas. 

 Rodin e la scultura di fine 800 

 Post-Impressionismo: Seurat; Signac; Gauguin; Van 

Gogh; Cézanne. 

 L’Art Nouveau: Klimt, Gauguin, Gaudì. 

 Espressionismo: Matisse, Munch,  

 Futurismo e Dadaismo: Boccioni; Balla; Sant’Elia; 

Duchamp 

 Cubismo: Picasso  

 Astrattismo: Kandinskij;  Mondrian. 

 Metafisica: De Chirico 

 Surrealismo: Dalì  

 Movimento Moderno: Architettura Organica, Razionale 

e i temi della edilizia sostenibile. 

METODOLOGIA DIDATTICA Lezione frontale e partecipata, esercitazioni grafiche, laboratorio 

informatico, studio individuale a casa, discussioni in classe ed 

elaborazione di schemi e presentazioni. 

 

 

VERIFICHE 

Conoscenza dei dati generali, analisi, sintesi della lettura 

d'opera.   

Verifiche orali (brevi e lunghe) e su elaborati. 

Le verifiche di apprendimento sono state effettuate durante 

l'anno in modo da evidenziare eventuali carenze e poter 

procedere in tempi brevi al recupero in itinere. 

VALUTAZIONI FINALI  

Impegno, interesse e partecipazione. Conoscenza e uso 

appropriato del linguaggio specifico della disciplina. Capacità di 

analisi e rielaborazione personale. 

Per i parametri numerici di valutazione si fa riferimento alla 

griglia allegata al programma preventivo. 
 

  
 
 

  



 
 
 

MATERIA: MATEMATICA ORE DI LEZIONI SETTIMANALI 3 

Testo: Lineamenti.Math Azzurro vol.5  - Autori: Dodero-Manfredi-Fragni - Ghisetti e Corvi 

OBIETTIVI CONTENUTI SVOLTI 

-   Promuovere la cultura scientifica 

-   Promuovere le facoltà intuitivo-logiche 

-   Apprendere a ragionare deduttivamente  

-   Sviluppare le attitudini analitiche e sintetiche, 

    promuovendo l’abitudine alla sobrietà e alla 

    precisione del linguaggio 

-   Operare con il riconoscendo le trasformazioni di               

formule             

-   Costruire   procedure   di   risoluzione   di 

     problema   

-   Risolvere problemi geometrici per vie sintetica e 

    per via analitica  

-Disequazioni 

-Funzione: definizione, funzioni iniettive, biettive, 

suriettive 

-Limiti di funzioni: forme indeterminate zero su zero, 

infinito su infinito, infinito meno infinito. 

-Funzioni continue: definizione, ricerca e 

classificazione dei punti di discontinuità. 

-Derivata di una funzione: definizione, concetto 

geometrico di derivata, regole di derivazione. 

-Asintoti orizzontali, verticali, massimi e minimi 

relativi.  

-Studio del grafico di semplici funzioni razionale intere 

e fratte. 

-Lettura di un grafico di funzioni. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’insegnamento della matematica ha privilegiato 

il  metodo  della  discussione  ,  della  lezione 

partecipata  e  dell’insegnamento  per  problemi, 

stimolando  gli  allievi  alla  formulazione  di 

ipotesi e alla proposizione di strategie risolutive 

sulla  base  sia  delle  conoscenze  acquisite  che 

delle personali e originali intuizioni. 

Successivamente   si   è   poi   proceduto   alla 

generalizzazione  e  alla  formalizzazione  dei 

contenuti  e  allo  svolgimento  di  esercizi  e 

problemi per consolidamento di quanto appreso. 

 

VERIFICHE 

Le  verifiche  sono  state  effettuate  mediante compiti 

scritti, esercitazioni  alla lavagna, interventi da posto e 

interrogazioni.  

   

   

  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La parte della classe ha dimostrato di aver conseguito   

gli obiettivi prefissati sia pur con diversi livelli di  

conoscenze,  competenze  e abilità.    

Alcuni alunni hanno acquisito solo parzialmente 

o in maniera superficiale i contenuti disciplinari, 

a causa una preparazione di base lacunosa e un 

impegno   scolastico   non   sempre   costante. 

Più di qualche   alunno   ha   dimostrato   difficoltà 

nell’acquisizione   delle   procedure   e   degli 

algoritmi del calcolo e lentezza esecutiva nei 

calcoli stessi   

  

  



 
 

 

MATERIA: ENGLISH  

Docente:  MARIA GRAZIA TAGLIAFERRI  

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  

 TRE.  

TESTI UTILIZZATI:               ARDU DORETTA / BEOLE' RAFFAELLA LIFE REFLECTIONS / ENGLISH FOR 

HUMAN                      SCIENCES  EDISCO 

                                                                 PREPARAZIONE ALL’ ESAME INVALSI CON MATERIALI SPECIFICI  

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto: 20 % 

Livello medio-alto: 40% 

Livello medio: 40%  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

La classe ha mediamente raggiunto un 

accettabile livello di conoscenze e competenze 

relativamente alle tematiche trattate. 

 

Il testo  utilizzato  è ricco di  sezioni 

argomentative . Alcune di queste sono legate 

agli studi sulle Scienze Umane  ed altre sono  

collegabili allo sviluppo del diritto  attraverso i 

momenti principali che hanno sancito la 

nascita delle istituzioni britanniche.  

  

 

Gli studenti hanno conseguito  risultati  

incoraggianti anche  nelle fasi della 

preparazione dell’esame INVALSI.  

 

Collegati ed interconnessi sul tema  dell’affermazione del diritto 

all’uguaglianza ( Gray) , abbiamo seguito  tutto il percorso storico – 

letterario  fino alla nascita delle prime misure nazionali   per il 

miglioramento delle condizioni degli umili  (  Queen Victoria- Lloyd 

George) . 

 

In dettaglio:  

 

  

ENGLISH LITERATURE  

Anglo Saxon Poetry  

Medieval Ballads 

The Novel - The Rise Of The Novel 

The 1688 Blodless Revolution.  

The Birth Of The Novel  

The Meaning Of The Word " Novel"  

Overcoming  Aristotle's Ideas About Literature.  

The Licensing Of The Press Act In 1695 And  The Publication Of The 

First Newspaters ( Tatler , Spectator And Guardian)  And The First Novels 

By Defoe Folloed By Richardson, Fielding, Swift And Sterne. 

ABOUT THE HUMAN RIGHTS  

Chapter 5 , Law And Economics  

Mandela's And Roosevet's  Words About Civil Rights. 

 Rights And Laws. The Origins Of Human Rights: Plato 

Civil Rights , What Is A Constitution? 

 The United Kingdom  Operates Under  The Principle Of  Parliamentary  

Sovereignty  Unquestionable By The Courts  

What Is A Law? 

Historical Steps Building The Modern Constitutions. 

William The Conqueror  

The Manor  

Henry II And The Reform Of Justice 

The Plantagenet Dynasty : Henry II  

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

lezione frontale 

scoperta guidata 

lezione interattiva 

VERIFICHE 
Tre   scritti per quadrimestre 

Due verifiche orali  



The Common Law And The Clarendon Code Pg 28 

Trial By Jury 

Thomas Becket And His Murder  

John Lackland And The Magna Carta In 1215 

Henry III , Simon De Monfort And The  Birth Of The Model Parliament in 

1264 

Edward I , The Birth Of The House Of Lords And The House Of 

Commons 

The Unofficial Meetings  

The Chairmain Of The House 

Charles I And  His Death , Charles II, James I  

William And Mary. 

Charles I And Charles II. 

The Plague And The Great Fire Of London 

James II  

William And Mary And The Bloodless Revolution 

About Civil Rigts:  

The 13 Points Included In The Bill Of Rights . 

Fines, Jurors, Forfeitures, Rederess: Illegal And Void State Devices. 

The British Government today.  

What Is Anthropology?  

Part 2 : Human Universalism,  , The German Nazi Belief,  The Under 

Mankind 

The Role Of Culture In  Surviving. 

  The Welfare State.  Consumerism  

 

 



 

MATERIA: Diritto ed economia ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  3  

TESTI UTILIZZATI: “UNA FINESTRA SUL MONDO”- Di Maria Rita Cattani   ED. PARAVIA 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE :La classe è alquanto eterogenea: un piccolo gruppo ha delle buone potenzialità 

che riesce a sfruttare grazie ad un attenta partecipazione in classe ed ad un sistematico e puntuale studio 

pomeridiano; un secondo gruppo che pur avendo delle potenzialità non le sfrutta pienamente per la propensione alla 

distrazione ed infine un altro gruppo che presenta delle carenze nella preparazione di base. 

COMPETENZE 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

DIRITTO 

- Riconoscere i caratteri propri delle 

diverse forme di Stato. 

- Saper cogliere l’importanza della 

democrazia come base della vita sociale 

e politica 

- Saper valutare i limiti insiti nel 

funzionamento attuale dell’ONU. 

- Confrontare i principi della nostra  

Costituzione con 

quelli della Carta dei diritti fondamentali 

dell’U.E. 

- Comprendere il carattere 

sovranazionale dell’U.E. 

- Conoscere i principi della democrazia, 

dell’uguaglianza, del lavoro e del 

decentramento. 

- Conoscere  la  libertà  personale,  di  

circolazione  e soggiorno, di 

manifestazione del pensiero e le garanzie 

giurisdizionali 

Conoscere la composizione e le funzioni 

del Parlamento, del Governo, della Corte 

Costituzionale e il ruolo del Presidente 

della Repubblica    

DIRITTO 

MODULO 1    

U.D. 1 “La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 

 

U.D. 2 “Dallo Stato liberale allo Stato moderno” 

 

MODULO 2   

U.D.1 “L’ordinamento internazionale” 

 

U.D. 2 “L’Unione europea   

MODULO 3 

   

U.D. 1 “I valori fondamentali della Costituzione” 

 

U.D.2 “Le principali libertà civili  

  

U.D. 3 “La funzione legislativa: il Parlamento” 

 

U.D.4 “La funzione esecutiva: il Governo” 

 

    

    

ECONOMIA POLITICA 

- Conoscere  il  carattere  misto  del  nostro  

sistema economico. 

- Conoscere gli interventi dello Stato in 

economia. 

- Conoscere le spese e le entrate pubbliche. 

- Conoscere la manovra di bilancio 

- Inquadrare l’impostazione dello Stato 

sociale in una dimensione solidaristica 

- Comprendere  le  dinamiche  relative  ai  

rapporti economici internazionali. 

- Sapere le principali teorie sul commercio 

internazionale. 

- Conoscere le politiche commerciali. 

- Sapere la struttura della Bilancia dei 

pagamenti. 

- Conoscere  i  mutamenti  economici  

prodotti  dalla 

globalizzazione dei mercati 

 ECONOMIA POLITICA  

MODULO 1 

    

U.D.1 “Il ruolo dello Stato nell’economia”  

U.D. 2 “Il bilancio pubblico e la programmazione economica” 

U.D. 3 “La solidarietà economica” 

 

MODULO 2    

U.D. 1 “Gli scambi con l’estero”  

U.D. 2 “Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

 

MODULO 3    
U.D 1 “ I rapporti monetari tra gli Stati”  

U.D. 2  “Il  Sistema  monetario europeo  e   le altre  

politichecomunitarie”     

     

 
 
 



 
 
 
 
 

MATERIA: STORIA 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 

 

Libro di testo: Il Mosaico e gli specchi di A. Giardina, G. Sabbatucci,V. Vidotto volumi 4-5 Editori Laterza 

COMPETENZE 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

 

CONOSCENZE:   

- Conoscere le principali persistenze e i 

processi di trasformazione dei periodi 

storici di riferimento. 

-  Conoscere  l’evoluzione  dei  sistemi  

politico-istituzionali ed economici. 

- Conoscere il lessico specifico della 

disciplina. 

- Enucleare e definire i concetti storici 

desumibili dai contenuti svolti. 

   

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 

- Orientarsi nello spazio fisico e antropico. 

-  Riconoscere  e  comprendere  i  processi  

che sottendono  e  spiegano  permanenze  e  

mutamenti nello sviluppo storico mettendoli 

in relazione con il 

mondo contemporaneo.   

-   Essere   in   grado   di   operare   

collegamenti interdisciplinari con le altre 

discipline. 

-Saper individuare le contemporaneità,  le  

durate,  le  trasformazioni  dei Processi 

storici esaminati.  

- Saper riconoscere negli avvenimenti le 

relazioni di C/E  e  la trama  delle relazioni 

società  nelle  sue  dimensioni  economiche,  

sociali, politiche e culturali. 

- Essere in grado di  esporre i temi trattati in 

modo articolato, cogliendone relazioni  ed  

elementi  di continuità/discontinuità.

  

   

   

L’Unità d’Italia – L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour; Il 

fallimento dell’alternativa repubblicana; La diplomazia di Cavour e la II guerra 

d’indipendenza; La spedizione dei mille; I caratteri dell’unificazione. 

 

Stato e società nell’Italia unita-Le condizioni di vita degli italiani; La classe 

dirigente: destra e sinistra; Lo stato accentrato e il Mezzogiorno; i costi 

dell’unificazione;  il completamento dell’unità; La sinistra al governo; La politica 

economica: agricoltura e industria; La politica estera: triplice alleanza ed 

espansione coloniale; Movimento operaio e organizzazioni cattoliche; La 

democrazia autoritaria di Crispi. 

Verso la società di massa – Masse, individui e relazioni sociali; Sviluppo 

industriale e razionalizzazione produttiva; I nuovi ceti; L’istruzione e 

l’informazione; Gli eserciti di massa; Suffragio universale, partiti di massa, 

sindacati; La questione femminile; Riforme e legislazione sociale; La nascita dei 

partiti socialisti e la II internazionale; Il rinnovamento del cattolicesimo; Il nuovo 

nazionalismo. 

L’Italia Giolittiana – La crisi di fine secolo e la svolta liberale; Decollo 

industriale e questione meridionale; I governi Giolitti e le riforme; Socialisti e 

cattolici; La guerra di Libia e il sistema giolittiano.  

La Prima Guerra Mondiale – 1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra 

europea; 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra d’usura; L’Italia nella 

grande guerra; 1915-16: la grande strage; La guerra nelle trincee e la uova 

tecnologia militare; La mobilitazione totale e il “fronte interno”; 1917: la svolta 

del conflitto; L’Italia e la disfatta di Caporetto; 1917-18: l’ultimo anno di guerra;  

i trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

La Rivoluzione russa – Da febbraio ad ottobre; La rivoluzione d’ottobre; 

Dittatura e guerra civile; La terza internazionale; Dal “comunismo di guerra” alla 

NEP; la nascita dell’URSS: costituzione e società; Da Lenin a Stalin: il 

socialismo in un solo paese. 

Il dopoguerra in Europa e in Italia – l’eredità della grande guerra; Le 

conseguenze economiche della grande guerra; Il “biennio rosso” in Europa; 

Rivoluzione e reazione; Francia e Gran Bretagna: la stabilizzazione moderata; 

Germania: le crisi e i tentativi di rinascita; I problemi del dopoguerra in Italia; Il 

fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere; La costituzione dello stato 

fascista. 

La grande depressione – Crisi e trasformazione; Gli stati Uniti e il crollo del 

1929; Le reazioni alla crisi mondiale; Stati Uniti: Roosevelt e il New Deal; Il 

nuovo ruolo dello stato; Consumi e comunicazioni di massa fra le due guerre; La 

scienza e la guerra. 

Democrazie e totalitarismi – Fascismo e totalitarismo; L’avvento del nazismo; 

Il Terzo Reich; L’ideologia nazista; L’Unione Sovietica e l’industrializzazione 

forzata; Lo stalinismo; la crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari; La 

guerra civile in spagna; L’Europa verso un nuova guerra. 

L’Italia Fascista – Il totalitarismo imperfetto; Il regime e il paese; Cultura e 

comunicazione di massa; La politica economica; La politica estera e l’impero; 

L’Italia antifascista, Apogeo e declino del regime. 

La Seconda guerra Mondiale – Le origini; la distruzione della Polonia e 

l’offensiva contro i paesi nordici; La caduta della Francia; L’Italia in guerra; La 

battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana; L’attacco all’Unione 

Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti; Il “nuovo ordine”. Resistenza e 

collaborazionismo; 1942-43: la svolta della guerra e la caduta del fascismo; 

L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia; La sconfitta della 



Germania e del Giappone. 

Guerra fredda e Ricostruzione – Le conseguenze della seconda guerra 

mondiale; La fine della grande alleanza;  La divisione dell’Europa; L’Unione 

sovietica e il blocco orientale, Gli Stati Uniti e il blocco occidentale; La rinascita 

del Giappone; la rivoluzione cinese e la guerra di Corea; La destalinizzazione e la 

crisi ungherese; Il Trattato di Roma e il Mercato comune. 

L’Italia Repubblicana – il dopoguerra in un paese sconfitto, La rinascita della 

lotta politica; La crisi dell’Unità antifascista, la Costituzione e le elezioni del 

1948; La ricostruzione economica e il trattato di pace; Da De Gasperi a Fanfani; 

Il “miracolo economico” e le trasformazioni sociali; Il centro-sinistra; Il ’68 e 

"l’autunno caldo”; La crisi del centro-sinistra; Il terrorismo e la “solidarietà 

nazionale”. 

 

    

    

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

 

  

1. Collaborare e partecipare 

2. Imparare a imparare 

3. Comunicare o comprendere messaggi 

4. Progettare 

5. Risolvere problemi 

6. Acquisire e interpretare l’informazione 

7. Agire in modo autonomo e responsabile 

8. Individuare collegamenti e relazioni     

     

 
 

 

 



 
 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 

TESTI UTILIZZATI E STRUMENTI 

PIỦ MOVIMENTO di : 

G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

  La classe V D, nel suo insieme, presenta un livello di partecipazione, abilità e 

apprendimento diversificato. Nello specifico vi è gruppo di alunni che ha 

dimostrato fin da subito la voglia di impegnarsi e lavorare in maniera costante 

e proficua, e un gruppo di alunni che ha mostrato un impegno discreto ma 

 poco costante per le loro effettive potenzialità e un gruppo di pochi alunni che 

ha mostrato scarso impegno con picchi di discontinuità. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Saper prendere consapevolezza 

di sé utilizzando i diversi 

linguaggi 

 Avviamento alla pratica motoria 

e sportiva quale stile di vita 

 Conoscenze e pratica delle 

attività sportive trattate 

 Saper utilizzare le conoscenze 

motorie acquisite applicandole 

correttamente nei diversi ambiti 

 Favorire l’acquisizione di una 

sana cultura motoria e sportiva 

 

 Livello alto      40% 

 Livello medio  50% 

 Livello basso   10% 

 

  CONTENUTI SVOLTI 

1. Le capacità motorie 

2. Potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali a 

corpo libero e con attrezzi. 

3. Potenziamento delle capacità motorie condizionali a corpo libero e con 

piccoli attrezzi: forza, resistenza e velocità. 

4. Importanza dei test di verifica, test motori per la valutazione delle 

capacità motorie e della propria forma fisica 

5. Avviamento alla pratica sportiva: 

Atletica leggera: 

 esercizi di preatletismo generale 

 corse veloci e di resistenza 

Ginnastica:    

 Elementi di ginnastica generale a corpo   libero e con piccoli 

attrezzi 

 Elementi di ginnastica posturale 

 

Pallapugno 

Pallamano 

Calcio A 5 

 

6. Benefici di un’attività motoria e sportiva corretta e regolare per il 

benessere psicofisico della persona 

7. L’alimentazione: 

 gli alimenti nutritivi e loro importanza 

 i fabbisogni biologici 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

9. Collaborare e partecipare 

10. Imparare a imparare 

11. Comunicare o comprendere messaggi 

12. Progettare 

13. Risolvere problemi 

14. Acquisire e interpretare l’informazione 



 

 

 

15. Agire in modo autonomo e responsabile 

16. Individuare collegamenti e relazioni 

METODOLOGIA  

 Lezioni frontali 

 Lavori di gruppo e assegnazione 

dei compiti 

 Osservazione diretta finalizzata 

 Secondo il principio della 

complessità crescente articolando 

il percorso dal semplice al 

complesso, dal facile al difficile 

 Problem solving 

 Circle time 

 Role playing 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

VERIFICHE 

 Test motori specifici 

 Esecuzione tecnica del gesto richiesto 

 Verifica osservativa 

 Lavori di gruppo 

 Verifiche orali 

 L’aspetto tecnico-sportivo, attraverso 

l’esecuzione di gesti e movimenti propri di una determinata disciplina 

sportiva 

 La qualità della partecipazione e dell’impegno dimostrati alle lezioni e 

ad altre eventuali 

 Manifestazioni sportive organizzate dalla scuola o eventi/spettacoli 

 

ALLEGARE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

BASE (6) INTERMEDIO (7-8) AVANZATO (9-10) 

l’alunno/a 

Ascolta e partecipa alle lezioni 

 

Ascolta, comprende ed esegue le 

consegne in modo pertinente alle 

richieste. 

Ascolta, esegue con giusto adattamento 

personale tutti gli argomenti affrontati. 

Rispetta le regole, l’insegnante, i 

compagni, le attrezzature e l’ambiente 

in cui si opera; 

Commette lievi scorrettezze ma 

l’impegno sufficiente nell’area 

relazionale comportamentale: 

  - portare il materiale 

  - puntualità 

  - partecipazione 

              attiva 

 - rispetto delle 

               regole, del  

               prossimo e delle 

               strutture 

 - disponibilità a 

                collaborare 

 - impegno 

 

Rispetta le regole e partecipa al 

dialogo educativo e didattico; 

Si applica con regolarità; 

Cerca di relazionarsi  positivamente 

col gruppo e con gli insegnanti 

Mostra buona diligenza, correttezza e 

partecipazione e impegno adeguati 

nell’ area relazionale-

comportamentale: 

  - portare il materiale 

  - puntualità 

  - partecipazione attiva 

 - rispetto delle regole 

               del prossimo e delle   

               strutture 

 - disponibilità a 

               collaborare 

 - impegno 

 

Rispetta le regole e aiuta i compagni a farle 

rispettare; 

Collabora attivamente e partecipa 

consapevolmente alle attività didattiche; 

Accetta la sconfitta e le 

decisioni dell’arbitro anche se questo è un 

compagno; 

Mostra costante diligenza, correttezza e 

partecipazione e impegno attivi area della 

relazionale - comportamentale: 

             - portare il materiale 

  - puntualità 

  - partecipazione attiva 

 - rispetto delle regole 

               del prossimo e delle 

               strutture 

 - disponibilità a 

                collaborare 

 - impegno 

Cerca di affermare una certa 

autonomia attraverso una  maggior 

conoscenza e consapevolezza di sé 

 

Dimostra discreta autonomia nel 

proprio lavoro e rielabora le proprie 

esperienze motorie. 

 

Ricerca una autonomia personale attraverso 

l’applicazione costante e partecipativa 

affinché si possano valorizzare le proprie 

attitudini 

 



Mostra di possedere conoscenze 

essenziali superficiali, fornisce 

risposte quasi complete 

 

Possiede conoscenze adeguate e 

fornisce risposte pertinenti. 

E’ capace di individuare concetti e 

stabilire collegamenti 

 

Possiede conoscenze ampie ed 

approfondite. 

Rispondere approfonditamente e stabilire 

collegamenti interdisciplinari 

Rispetto alle Capacità coordinative 

generali e speciali, alle Capacità 

condizionali, al Livello di padronanza 

dei gesti tecnici, supera l’obiettivo 

minimo in condizione di esecuzione 

facile 

 

Rispetto alle Capacità coordinative 

generali e speciali, alle Capacità 

condizionali, al Livello di padronanza 

dei gesti tecnici, supera l’obiettivo in 

condizione di esecuzione normale e 

combinata 

Rispetto alle Capacità coordinative generali 

e speciali, alle Capacità condizionali, al 

Livello di padronanza dei gesti tecnici, 

supera l’obiettivo anche in condizione di 

esecuzione difficile 

  

 

 

 



 
 
 

 

MATERIA: Scienze Umane ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 
  
 

TESTI UTILIZZATI: Sociologia, Antropologia, Metodologia della ricerca. Autori: Matera, Riscaldi. Ed. 

Maretti scuola 
 

  La classe presenta alcune problematiche a causa di un impegno 

  domestico  occasionale  e  saltuario,  di  una  discontinuità  della 

  partecipazione  al  dialogo  educativo,  di  uno  studio  non  ancora 

  sistematico, profondo e improntato sull’autonomia critica; per cui 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  il livello e il quadro generale della preparazione culturale e delle 

  competenze disciplinari appare solido, strutturato e consapevole 

  solo per un ristretto numero di studenti, nei quali si evidenzia un 

  impegno regolare, buone capacità espressive, logiche e un metodo 

  di studio efficace. 
   

COMPETENZE  CONTENUTI SVOLTI 
  

- Lo studente ha acquisito i concetti fondamentali relativi al  
significato che la cultura riveste per l'uomo, comprende le  

diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche  

in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.  

Inoltre ha maturato gradualmente alcune competenze di base 
- Il mercato globale. nell’ambito delle diverse metodologie di ricerca.  

 

- La guerra globale In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia 

ed in economia, lo studente sa:  - Il multiculturalismo. 
 

- Il concetto di razza. a)   interpretare   i   risultati   di   ricerche   e   di rapporti 

documentari;  - Le megalopoli delle periferie del mondo. 
 

- Il tema dell’identità, dei consumi, del rischio e b) costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei 
fenomeni,  approfondire  dei  problemi  e  elaborare  ipotesi dell’incertezza nella globalizzazione. 
interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla - Il pensiero di Bauman e Beck e Gorz. 

ricerca  di  interventi  sperimentali  in  merito  a  particolari - La società del rischio e le istituzioni. 
situazioni economiche e sociali;  - Politica e politiche pubbliche. 
c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore - Il Welfare State. 

metodologico;  - Il Welfare State nella globalizzazione. 
 

- Gli sviluppi e la storia dello Stato sociale in Italia d) cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento 
di  attività  di  ricerca  multidisciplinare  in  area socio- - Definizione di ricerca qualitativa e quantitativa. 

economica.  - Rapporto tra ricerca qualitativa e quantitativa. 

e) sa argomentare criticamente e fare collegamenti.  - Metodi e strumenti nella ricerca qualitativa e quantitativa. 

f) partecipare a discussioni.   

g) sa leggere alla luce dei concetti, dei modelli e delle teorie  

delle scienze umane fatti storici e di attualità.   

h) sa discutere delle politiche attuate nei confronti delle classi  

più deboli.   

   
  L’organizzazione  modulare  dell’attività  d’insegnamento  e  di 
  apprendimento comporta l’elaborazione di percorsi che guidino gli 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 studenti  nell’attività  di  collegamento  strutturato  criticamente, 
 quindi si è proceduto sia attraverso lezioni frontali e discussioni   

  guidate,  sia  con  attività  di  consolidamento  e  potenziamento 

  attraverso la lettura e l’analisi di documenti e testi. 

VERIFICHE 
 Interrogazioni brevi e lunghe 

 Test semistrutturati 

  Discussioni guidate 

   



 
 

 

  MATERIA: Filosofia    ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 

  

TESTI UTILIZZATI: LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA 

Il pensiero contemporaneo ed. Paravia    

Autore: D.Massaro       
        La classe presenta alcune problematiche a causa di un impegno 
        domestico occasionale e saltuario, di una discontinuità della 

        partecipazione al dialogo educativo, di uno studio non ancora 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
  sistematico, profondo e improntato sull’autonomia critica; per cui il 

  livello e il quadro generale della preparazione culturale e delle 
        competenze disciplinari appare solido, strutturato e consapevole solo 
        per un ristretto numero di studenti, nei quali si evidenzia un impegno 

        regolare, buone capacità espressive, logiche e un metodo di studio 

        efficace. 

   COMPETENZE    CONTENUTI SVOLTI 
    

- Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
 Schopenhauer: disciplina,  contestualizzare  le  questioni filosofiche  e  i 

diversi campi conoscitivi 
    


 Il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 

    Kierkegaard. 
-  Saper  individuare  i  nessi  tra  la  filosofia  e  le  altre 

 


 L’esistenza come scelta e la fede come paradosso. 

discipline.       


 Nietzsche: 

-Conoscere i  contenuti  che caratterizzano  la filosofia 


 La prima metamorfosi: il cammello. 

contemporanea  e le  problematiche filosofiche che  si 


 La seconda metamorfosi: il leone. 

La terza metamorfosi: il fanciullo. 
sviluppano nel periodo affrontato 

    

   


 Freud: 

- Saper sintetizzare il nucleo tematico della filosofia di 


 Nascita della psicoanalisi 

un autore       


 Sogni, lapsus e atti mancati: l’inconscio. 

- Riuscire ad operare opportuni collegamenti 


 La struttura della psiche umana e le nevrosi. 

individuando analogie e differenze tra i vari filosofi 


 La teoria della sessualità. 

- Contestualizzare e confrontare le diverse risposte fornite 


 L’origine della società e della morale. 

dai filosofi su medesimi problemi;    


 Marx: 
   


 Alienazione 

- Comprendere e analizzare alcuni brani significativi e Materialismo storico 
operare raccordi pluridisciplinari. 

    

   L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il suo superamento. 
- Sapersi orientare  su  problemi fondamentali  quali: 

 

Dopo Marx: Gramsci. 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicita, il rapporto 

 

L’esistenzialismo europeo: Il contesto delle idee. 
della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della 

 



Sartre: L’esistenzialismo come umanismo. conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e 
 

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 
 

  

         

        Lezioni frontali, interattive 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 Discussioni guidate 

  Letture e analisi dei testi 
        

        Dibattiti 

   
VERIFICHE 

   Interrogazioni brevi, test semi strutturati, interrogazioni lunghe, 

      colloquio, tipologie dell’esame di stato. 

          



 
 
  
 

 

  MATERIA:   Fisica ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  2 

  

Libro di testo:  Lineamenti di fisica – quinto anno 

Autori:  Parodi – Ostili – Mochi Onori 
 

  

COMPETENZE CONTENUTI SVOLTI 

  

 

 Osservare e identificare fenomeni 

 Formulare   ipotesi   esemplificative   utilizzando 

modelli, analogie, leggi fisiche 

 Formalizzare problemi e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti ai fini della loro 

risoluzione 

 Fare esperienze e rendere ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo sperimentale 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che hanno implicazioni con la realtà 

quotidiana 

 
 

 Elettrostatica   
 

 Corrente elettrica e circuiti  
 

 Magnetismo  
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 
L’insegnamento della disciplina è stato fondato su tre aspetti  interdipendenti: 

 

- l’elaborazione teorica;  
- la dimensione sperimentale che, intesa come atteggiamento metodologico, non necessariamente coincide 

con l’attività in laboratorio;  
- l’applicazione dei contenuti acquisiti nella risoluzione di semplici esercizi e problemi. 

 

VERIFICHE 

 
Verifiche formative: problemi, test, interrogazione breve. 

 

Verifiche sommative: problemi, quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, interrogazione  breve 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Diversi studenti hanno conseguito gli obiettivi prefissati sia pur con diversi livelli di conoscenze, competenze e abilità.  
Qualche alunno ha acquisito solo parzialmente o in maniera superficiale i contenuti disciplinari, a causa di un impegno 
scolastico non sempre costante e per la presenza di lacune pregresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: Religione ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 1 

TESTI UTILIZZATI: 

Riferimenti al libro di testo e al testo biblico 

 

Dato il profilo eterogeneo della classe e il carattere  discontinuo e 

diversificato dell’apprendimento, è prevalsa la scelta di privilegiare 

sul piano didattico,  nuclei tematici relativi al percorso etico-

esistenziale. Si è approfondita la riflessione sui contenuti e i valori 

fondamentali del Cristianesimo nel confronto con altri sistemi di 

significato, allo scopo di  coinvolgere gli alunni a partire dalla loro 

esperienza e richiesta di significato.   

 

 

 

OBIETTIVI raggiunti in termini di:  

 

Competenze  

 

 A

cquisizione da parte degli alunni di un'adeguata 

conoscenza del programma svolto con manifestato 

interesse all'approfondimento e alla chiarificazione di 

questioni controverse 

 Consolidamento della capacità di riconoscere e apprezzare 

i valori religiosi e la novità essenziale della proposta 

cristiana cogliendone le implicazioni sul piano morale ed 

esistenziale per affrontare le grandi questioni dell'etica 

della vita e delle relazioni ponendole a confronto con altri 

sistemi di significato 

 Confronto con la visione cristiana del mondo al fine di 

elaborare una posizione personale libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia 

e solidarietà in un contesto multiculturale e di dialogo 

interreligioso 

Conoscenze e abilità 

 

 Interpretazione della presenza e del ruolo della religione 

nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 

culturale nel rispetto della libertà religiosa 

 Giustificazione delle proprie scelte di vita in prospettiva 

futura, fondate su motivazioni intrinseche e sulla libertà 

responsabile in vista di un personale progetto di  vita 

orientandosi verso la piena realizzazione di sé  

 Riconoscimento della presenza e dell'incidenza del 

Cristianesimo nel percorso storico, nella valutazione e 

trasformazione della realtà prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica in una prospettiva di 

confronto aperto e di dialogo costruttivo tra le diverse 

 

 

CONTENUTI svolti: 

 

Percorso Biblico-teologico - Percorso Storico-

fenomenologico 

 Il significato storico e teologico della 

Rivelazione; le fonti della Rivelazione. 

 La visione antropologica della Bibbia. La 

singolare rivelazione di Dio in Cristo: la 

specificità della religione cristiana 

 La dimensione ecclesiologica; l’evoluzione del 

concetto di chiesa: da società perfetta a popolo di 

Dio 

 

Percorso Antropologico-esistenziale 

 Il tema della multiculturalità e del dialogo 

interreligioso: dalla consapevolezza della propria 

identità, all’educazione, alla cura di sé, dell’altro, 

delle origini; dalla cooperazione, alla 

“conversione”, al rispetto della diversità 

 Religione tra fondamentalismo e laicismo 

 Rapporto fede-ragione; la fede come mediazione 

tra ragione, sentimento e vita 

 La verità come relazione; il senso del vero, del 

buono e del bello 

 La dottrina sociale della chiesa e i diritti umani; 

il tema controverso della pena di morte; 

posizioni a confronto per una partecipazione 

attiva e responsabile ai problemi del tempo 

presente 

 Il senso cristiano del lavoro; il rapporto fede-

politica ed economia; i principi di solidarietà e 

sussidiarietà; il bene comune  

 La globalizzazione come processo di 

trasformazione socio-politico- economico e 

culturale; aspetti positivi e negativi.  L’uomo 

come soggetto, fondamento e fine 

 Il fenomeno dell’immigrazione 

 La persona umana tra libertà e valori: la libertà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posizioni 

 

Metodologia didattica 

 

 Lezioni frontali e interattive; dialoghi guidati; dibattiti 

aperti a tema, col supporto di semplici mappe concettuali e 

riferimenti al testo biblico 

 Metodo dialogico, di ricerca e confronto, attraverso 

l'individuazione di problemi, tentativi di soluzioni, linee di 

sviluppo 

 Brainstorming 

 

 

Verifiche e valutazioni 

 

 Criterio fondamentale: l'ascolto e l'osservazione 

sistematica degli alunni tesi a favorire e stimolare  

atteggiamenti di autovalutazione, autocorrezione e 

assunzione di responsabilità 

 Grado di interesse e partecipazione 

 Elaborazione critica dei contenuti proposti; commento 

individuale guidato di temi proposti dall'insegnante 

 

responsabile; lo sviluppo del senso critico e della 

capacità di scelta verso la piena realizzazione 

personale; la dignità umana 

 Riflessione sulla Shoah e sulle origini 

dell’antisemitismo. 

 Le diverse istanze sui diritti individuali e sociali; 

il rapporto tra verità, giustizia e bene. 

 I grandi temi della Bioetica, aborto ed eutanasia. 

Il programma di eugenetica del regime nazista; 

visioni antropologiche a confronto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA: Lingua e civiltà francese ORE DI LEZIONI SETTIMANALI 3 

TESTI UTILIZZATI: Simonetta DOVERI, Regine JEANNINE, Parcours, Textes littéraires et civilisation, ed. 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE:La classe si presenta piuttosto eterogenea in relazione ai livelli di apprendimento 

raggiunti e alle competenze linguistiche in possesso degli studenti. Nel complesso, gli alunni hanno acquisito una 

discreta conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari, anche se solo pochi elementi sono in grado di effettuare 

una rielaborazione critica e ragionata dei concetti appresi. Ciò è dovuto ad un metodo di studio spesso mnemonico, 

ad un impegno non sempre costante e a lacune linguistiche pregresse. Nel corso dell’anno, è stata offerta agli alunni 

la possibilità di confrontarsi con un variegato corpus di testi letterari e di civiltà (poesie, estratti di romanzi e opere 

teatrali, canzoni, articoli, ecc.), cercando di differenziare anche le prove di verifica (traduzioni, comprensioni e 

analisi del testo, questionari di civiltà, ecc.) al fine di arricchire il bagaglio culturale e lessicale degli studenti e 

potenziare al tempo stesso le loro abilità linguistiche. Tuttavia, soltanto pochi alunni hanno raggiunto una 

preparazione degna di nota dimostrando nello studio della materia un impegno assiduo ed efficace. 

OBIETTIVI CONTENUTI SVOLTI 

CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 

- a grandi linee la storia della letteratura francese 

dell’Ottocento e del Novecento, con particolare 

attenzione al contesto culturale dell’epoca, ai 

movimenti letterari, agli scrittori più importanti 

e alle opere più rilevanti del periodo trattato 

- le principali figure retoriche 

- i problemi sociali delle società moderne e della 

Francia in 

ABILITÀ     

L’alunno:     

 opera confronti interdisciplinari  

 propone ragionamenti conseguenti e motivati.

   

 utilizza appropriate strategie per reperire 

informazioni e comprendere i punti essenziali in 

messaggi scritti e/o orali  su argomenti  di  

carattere generale  e specifico dell’indirizzo di

 studio 

 comprende testi eterogenei nella lingua 

straniera relativi al settore specifico 

dell’indirizzo    

 descrive  processi  con chiarezza logica  e  

proprietà lessicale.   

 produce testi scritti di carattere generale e/o 

specifico con sufficiente chiarezza e coesione. 

comprendere aspetti della cultura e della civiltà del paese 

straniero che permettano di comprendere ed usare la 

lingua con adeguata consapevolezza dei significati che 

essa trasmette    

 Civilisation 

  

 Les problèmes sociaux: immigration, racisme, 

chômage, banlieues; 

 La famille et les problèmes de l'égalité; 

 Le monde du travail; 

 La globalisation ; 

 Les institutions de l'état; 

 La cinquième République et le chef de l'état ; 

 Les présidents de la cinquième République 

 

Littérature 

 Le XIX siècle: romantisme, réalisme, 

naturalisme et symbolisme (Hugo, Stendhal, 

Flaubert, Zola et œuvres principales : Les 

Misérables, Le Rouge et le Noir, Madame 

Bovary, L'Assommoir); 

 Le XX siècle: surréalisme, existentialisme, 

nouveau roman et théâtre de l'absurde 

(Apollinaire, Sartre,Beckett) 

 Littérature francophone: Tahar Ben Jelloun (Le 

racisme expliqué à ma fille) 

 Unité d’apprentissage 

 La santé et la sécurité dans les lieux de travail 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 Visioni di filmati originali in lingua con 

sottotitoli 

 Contestualizzazione dei testi 

Lettura, traduzione e analisi di testi letterari e  

documenti 

 

VERIFICHE 
 Traduzioni 

 Comprensioni del testo (risposta chiusa e 

aperta) 

 Analisi del testo (risposta aperta) 

 Colloqui orali 

 Questionari  Verifiche sommative e formative

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elabora
to 
non 
svolto 
 

3 
Elaborato 

appena 
accennato 

nello 
sviluppo 

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato 
sviluppato 
in modo 

schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare 
 
 

7 
Elaborato 
sviluppato 

con 
apprezzabile 

organicità 
 

8 
Elaborato 
corretto e 
completo 

con qualche 
apporto 

personale 

9 
Elaborato 
corretto e 
completo, 

con 
adeguati 
apporti 

personali 

10 
Elaborato 
corretto e 
completo, 

con apporti 
personali, 
articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza 
testuali 

2 
Non 

valutab
ile 

3 
Elaborato 
incoerente 
sul piano 
logico e 

disorganico 

4 
Elaborato 

con evidenti elementi 
di disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre 
coerente 

6 
Elaboratocon 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente 
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente e 
organico 

9 
Elaborato 

apprezzabil
e per 

coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato 
del tutto 

coerente e 
organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso efficace 
della punteggiatura 

4 
Non 

valutab
ile 

6 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma 
linguistica 

scorretta sul 
piano 

morfosintatt
ico con 
diffusi e 

gravi errori 
di 

punteggiatu
ra 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errorisintattici e/o 
ortografici e/o di 

punteggiatura 

10 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
parzialment
e scorretta, 
con alcuni 

errori 
morfosintat

tici e di 
punteggiatu

ra 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul 
piano morfosintattico; 
pochi erroriortografici 

e/o di punteggiatura non 
gravi 

14 
Lessico 

adeguato. 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattic

o, con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
quasi sempre 
corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma 

corretta sul 
piano 

morfosintatt
ico; uso 
corretto 

della 
punteggiatur

a 

18 
Lessico 
vario e 

articolato. 
Forma 

corretta, 
coesa; 

padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatu
ra 

adeguati 

20 
Lessico vario 
e articolato. 

Forma 
corretta, 
coesa e 

fluida, con 
piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace 
della 

punteggiatur
a 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutab
ile 

3 
Molto 

carente e 
incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivam
ente completa, 

con 
conoscenze 
pertinenti 

 

8 
Completa e 
con apporto 
diconoscenz

e sicure 
 

9 
Completa 

ed 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutab
ile 

3 
Rielaborazio

ne critica 
gravemente 

lacunosa 

4 
Rielaborazione critica 

appena accennata 

5 
Rielaborazio

ne critica 
superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione 
critica discreta 

8 
Rielaborazio

ne critica 
buona 

9 
Rielaborazio

ne critica 
buona e 

personale 

10 
Rielaborazio

ne critica 
personale e 

originale 

 

IN
D

IC
A

TO
R
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P

EC
IF
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O

 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nellaconsegna 
 

2 
Non 

valutab
ile 

3 
Non rispetta 

alcun 
vincolo 

4 
Rispetta solo pochi 
dei vincoli richiesti 

5 
Rispetta 

parzialment
e i vincoli 
richiesti 

6 
Rispetta quasi tutti i 

vincoli richiesti 

7 
Rispetta i 

vincoli richiesti 

8 
Rispetta in 

modo 
completo i 

vincoli 
richiesti 

9 
Rispetta in 

modo 
puntuale e 
completo 

tutti i vincoli 
richiesti 

10 
Rispetta in 

modo 
puntuale, 

completo ed 
efficace tutti 

i vincoli 
richiesti 

- Capacità di 
comprendere 
il testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoisnodi 
tematici  
- Puntualità 
nell’analisi 
lessicale,sintat
tica, stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

4 
Non 

valutab
ile 

6 
Comprensio
ne e analisi 

carenti o 
con 

gravissimi 
fraintendim

enti 

8 
Comprensione e 
analisi  confuse e  

lacunose 

10 
Comprensio
ne e analisi  

parziali e 
non sempre 

corrette 

12 
Comprensione e analisi 

semplici ma 
complessivamente 

corrette 

14 
Comprensione 

e analisi    
corrette e 
complete 

16 
Comprensio
ne e analisi 

precise, 
articolate 

18 
Comprensio
ne e analisi 

precise, 
articolate 

ed 
esaurienti 

20 
Comprensio
ne e analisi 
articolate, 

precise, 
esaurienti e 
approfondit

e 

 
- 
Interpretazion
e corretta e 
articolata del 
testo e 
approfondime
nto 
 
 

2 
Non 

valutab
ile 

3 
Interpretazi

one del 
tutto 

scorretta 

4 
Interpretazionesuperf
iciale, approssimativa 

e/o scorretta 

5 
Interpretazi

one 
schematicae
/o parziale 

6 
Interpretazionesostanzial
mente corretta, anche se 

non sempre 
approfondita 

7 
Interpretazion

e correttae 
sicura 

8 
Interpretazi
one precisa, 
approfondit

a  

9 
Interpretazi
one precisa, 
approfondit

a e ben 
articolata 

10 
Interpretazi

one, 
puntuale, 

ben 
articolata, 
ampia e 
originale 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione 
(divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______      

FIRMA DELL’INSEGNANTE______________________ 

I.I.S.S. BOJANO (CB)ALUNNA/O ___________________________________________ CLASSE _________  DATA ____________ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B- Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborat
o 
non 
svolto 
 

3 
Elaborato  
appena 

accennato 
nello 

sviluppo  
 

4 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso 

 

5 
Elaborato 

sviluppato in modo 
schematico 

6 
Elaborato 

sviluppato in 
modo lineare  

 
 

7 
Elaborato 
sviluppato 

con 
apprezzabile 

organicità  
 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche 
apporto 

personale 

9 
Elaborato 
corretto e 
completo, 

con adeguati 
apporti 

personali 

10 
Elaborato 
corretto e 
completo, 

con apporti 
personali, 
articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza 
testuali 

2 
Non 
valutabil
e 

3 
Elaborato 

incoerente 
sul piano 
logico e 

disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre 
coerente 

6 
Elaboratocon 
collegamenti 
semplici dal 

punto di vista 
logico 

7 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente  
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente e 
organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile 
per coerenza 
e organicità 

10 
Elaborato del 

tutto 
coerente e 
organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso efficace 
della punteggiatura 

4 
Non 

valutabil
e 

6 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma 
linguistica 

scorretta sul 
piano 

morfosintatti
co con diffusi 
e gravi errori 

di 
punteggiatur

a 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con 
diffusi 

errorisintattici e/o 
ortografici e/o di 

punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici e di 
punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivame
nte adeguato. 

Forma semplice 
ma corretta sul 

piano 
morfosintattico

; pochi 
erroriortografic

i e/o di 
punteggiatura 

non gravi 

14 
Lessico 

adeguato. 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico, 

con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
quasi sempre 
corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma 

corretta sul 
piano 

morfosintatti
co; uso 

corretto della 
punteggiatur

a 

 18 
Lessico vario 
e articolato. 

Forma 
corretta, 

coesa; 
padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatur
a 

adeguati 

20 
Lessico vario 
e articolato. 

Forma 
corretta, 
coesa e 

fluida, con 
piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace 
della 

punteggiatur
a 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabil
e 

3 
Molto 

carente e 
incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

7 
Complessivame
nte completa, 

con conoscenze 
pertinenti 

 

8 
Completa e 
con apporto 

diconoscenze 
sicure 

 

9 
Completa, 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabil
e 

3 
 

Rielaborazion
e critica 

gravemente 
lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione 
critica semplice 

7 
Rielaborazione 
critica discreta 

8 
 

Rielaborazion
e critica 
buona 

9 
Rielaborazio

ne critica 
buona e 

personale 

10 
Rielaborazio

ne critica 
personale e 

originale 

 

IN
D
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A

TO
R

ES
P

EC
IF
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O

 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazio
ni presenti nel 
testo 

2 
Non 

valutabi
le 

3 
Individuazion
e assente o 

del tutto 
errata di tesi 

e 
argomentazi

oni 

4 
Individuazioneconf

usa e /o 
approssimativa di 

tesi e 
argomentazioni 

5 
Individuazionesemp

lice e parziale di 
tesi e 

argomentazioni 

6 
Individuazione 
sostanzialment
e corretta ditesi 

e 
argomentazioni 

7 
Individuazionee 
comprensione 

corretta e 
precisa di  tesi e 
argomentazioni 

8 
Individuazion

e e 
comprension
e puntuale e 
articolata di 

tesi e 
argomentazio

ni 

9 
Individuazion

e e 
comprension
e articolata 

ed 
esauriente 

ditesi e 
argomentazi

oni 

10 
Individuazion

e e 
comprension
e articolata, 
esauriente e 
approfondita 

ditesi e 
argomentazi

oni 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando  
connettivi 
pertinenti 

4 
Non 

valutabil
e 

6 
Elaborato 

incoerente 
sul piano 
logico ed 

estremament
e disorganico 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso,  

a volte disorganico 

10 
Elaborato 

schematico  
e non sempre 

lineare 

12 
Elaborato 

sviluppato in 
modo lineare e 

con 
collegamenti 
semplici dal 

punto di vista 
logico 

14 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

e con 
apprezzabile 

organicità 
espositiva 

16 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con apporti 

personali 

18 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente 
equilibrato, 
efficace con 

validi apporti 
personali 

20 
Elaborato del 

tutto 
coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con apporti 

personali 
originali 

Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per  
sostenere 
l’argomentazi
one 

2 
Non 

valutabil
e 

3 
Molto 

carente e 
incompleta; 
riferimenti 

culturali 
molto 

lacunosi e/o 
inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 

sufficienti i 
riferimenti 

culturali 
 

7 
Completa;  
adeguati 

riferimenti 
culturali 

8 
Completa;  

buoniriferime
nti culturali 

9 
Completa e 
documentat

a; buoni e 
precisi 

riferimenti 
culturali 

10 
Completa e 
documentat

a; ottimi i 
riferimenti 

culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione 
(divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______      

FIRMA DELL’INSEGNANTE______________________ 

I.I.S.S. BOJANO (CB)ALUNNA/O ___________________________________________ CLASSE _________  DATA ____________ 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elaborat
o 
non 
svolto 
 

3 
Elaborato  
appena 

accennato 
nello sviluppo  

 

4 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso 

 

5 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

schematico 

6 
Elaborato 

sviluppato in 
modo lineare  

 
 

7 
Elaborato 
sviluppato 

con apprezzabile 
organicità  

 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche 
apporto 

personale 

9 
Elaborato 
corretto e 

completo, con 
adeguati 
apporti 

personali 

10 
Elaborato 
corretto e 

completo, con 
apporti 

personali, 
articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e 
coerenza testuali 

2 
Non 
valutabil
e 

3 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre 
coerente 

6 
Elaboratocon 
collegamenti 

semplici dal punto 
di vista logico 

7 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente  

 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

e organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile 
per coerenza 
e organicità 

10 
Elaborato del 

tutto coerente 
e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabil
e 

6 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma 
linguistica 

scorretta sul 
piano 

morfosintattic
o con diffusi e 
gravi errori di 
punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 

ripetitivo, a 
volte 

improprio. 
Forma 

linguistica con 
diffusi 

errorisintattici 
e/o ortografici 

e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattic
i e di 

punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivament
e adeguato. 

Forma semplice 
ma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

pochi 
erroriortografici 

e/o di 
punteggiatura 

non gravi 

14 
Lessico adeguato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico, 

con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
quasi sempre 
corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico
; uso corretto 

della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. 
Forma 

corretta, 
coesa; 

padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. 
Forma 

corretta, 
coesa e fluida, 

con piena 
padronanza 
sintattica; 

uso efficace 
della 

punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabil
e 

3 
Molto carente 
e incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti
; conoscenze 
frammentarie 

5 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 
semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

7 
Complessivament
e completa, con 

conoscenze 
pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto 
diconoscenze 

sicure 
 

9 
Completa, 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

2 
Non 

valutabil
e 

3 
 

Rielaborazione 
critica 

gravemente 
lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazion

e critica 
superficiale 

6 
Rielaborazione 
critica semplice 

7 
Rielaborazione 
critica discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazion

e critica 
adeguata e 
personale 

10 
Rielaborazion

e critica 
personale e 

originale 

IN
D
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A
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- Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia 
- Coerenza nella 
formulazione 
dell’eventualetitol
o e dell’eventuale 
paragrafazione 

2 
Non 

valutabile 

3 
 Testo del tutto 
non pertinente 

rispetto alla 
traccia; 
titolo e 

paragrafazione   
assenti o del tutto 

inadeguati 

4 
Testo non 

pertinenterispetto 
alla traccia; 

titolo e 
paragrafazione  
non  adeguati 

5 
Testo solo in 

parte pertinente 
rispetto alla 

traccia;  
titolo e 

paragrafazione  
non del tutto  

adeguati 

6 
Testo 

complessivamente 
pertinente rispetto 

alla traccia;  
titolo e 

paragrafazione    
adeguati 

7 
Testopertinente 

rispetto alla traccia;  
titolo e 

paragrafazione 
appropriati  

8 
 Testo esauriente 

rispetto alla 
traccia;  
titolo e 

paragrafazione 
appropriati ed 

adeguati 

9 
Testo esauriente, 
puntuale rispetto 

alla traccia; 
titolo e 

paragrafazione 
appropriati ed 

efficaci 

10 
Testo esauriente, 

puntuale e 
completo 

rispetto alla 
traccia; 
titolo e 

paragrafazione 
efficaci ed 
originali 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

2 
Non 

valutabile 

6 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso,  

a volte disorganico 

10 
Elaborato 

schematico  
e non sempre 

lineare 

12 
Elaborato sviluppato 

in modo lineare e 
con collegamenti 

semplici dal punto di 
vista logico 

14 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 

con apprezzabile 
organicità espositiva 

16 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente, 
organico e sicuro 

18 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

equilibrato, 
efficace 

20 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

pienamente 
coerente 

equilibrato, 
chiaro ed 
efficace 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta;  
riferimenti 

culturali molto 
lacunosi e/o 
inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti 

culturali generici 

6 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti i 
riferimenti culturali 

 

7 
Completa; adeguati 
riferimenti culturali 

8 
Completa;buoni  

riferimenti 
culturali 

9 
Completa e 

documentata; 
buoni e precisi 

riferimenti 
culturali 

10 
Completa e 

documentata; 
ottimi i 

riferimenti 
culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione 
(divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______      

FIRMA DELL’INSEGNANTE______________________ 

I.I.S.S. BOJANO (CB)ALUNNA/O ___________________________________________ CLASSE _________  DATA ____________ 



 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI A. B. PUNTEGGIO 

    PUNTEGGIO  QUESITI 

    TEMA 1 2 
        

  Completa 4     

A. Aderenza alla 
      

Essenziale 3     

traccia(tema)     

      

B. Pertinenza Parziale 2     

della risposta 
      

Gravemente lacunosa/fuori tema 1     

(quesiti)       
        

  Precise, ampie ed esaurienti 5     

        

  Precise ed esaurienti 4     

Conoscenze 
      

Sufficientemente complete e precise 3     

specifiche 
    

      
        

  Limitate e / o imprecise 2     

        

  Assenti 1     

        

  Articolati 3     

Grado di       

Lineari 2 
    

organicità ed     
      

elaborazione 
      

Frammentari 1     

dei contenuti 
    

      
        

  Chiara, corretta, con buona proprietà 3     

  lessicale e buon uso del linguaggio      

Esposizione 
disciplinare specifico      

Sufficientemente chiara, corretta con 

uso 2 

    

      

  del linguaggio disciplinare specifico      

        

  

Confusa e/o con errori morfosintattici 

ed 1     

  uso improprio del linguaggio      

  disciplinare specifico      

   Tot. Punti     

       

   Punto (X 0,70)  (X 0,30) 
   Pesato     
        

   Punteggio     

   Totale     
 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
STUDENTE :   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Competenza linguistica 

ed espressiva 

0,50 1 2 3 4 

Inadeguata Incerta Apprezzabile Buona Ottima 

Capacità di esporre 

in maniera 

organizzata i 

materiali sorteggiati 

dalla Commissione 

0,50 1 2 3 4 

Esposizione 

frammentaria e 

confusa non sostenuta 

da un bagaglio 

culturale neppure 

essenziale. 

Esposizione lacunosa, 

non sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale. 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, sostenuta 

da un discreto 

bagaglio culturale. 

 

Esposizione  chiara, 

corretta, sostenuta da un 

buon bagaglio culturale. 

 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un ottimo 

e ricco bagaglio 

culturale. 

 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata le 

attività, i percorsi 

e i progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

0,50 1 2 3 4 

Discussione priva di 

collegamenti  e di 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Discussione incerta nei 

collegamenti e nella 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

 

Discussione 

caratterizzata da 

collegamenti 

appropriati e 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Discussione ricca di 

collegamenti appropriati e 

di rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

 

Discussione esauriente 

e ricca di collegamenti 

appropriati e di 

rielaborazione 

personale, anche in 

riferimento alle attività 

svolte di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Capacità di esporre 

in maniera 

organizzata le 

esperienze svolte e la 

loro correlazione con 

le competenze 

specifiche e 

trasversali acquisite 

nel triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

0,50 1 2 3 4 

Carente la riflessione 

maturata in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze trasversali 

e per l'orientamento. 

Modesta la riflessione 

maturata in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze trasversali 

e per l'orientamento. 

Essenziale la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e per     

l'orientamento. 

Buona la consapevolezza 

sulla riflessione maturata 

in un'ottica orientativa 

tramite il percorso 

triennale di competenze 

trasversali e per 

l'orientamento. 

Ottima la 

consapevolezza, la 

riflessione maturata in 

un'ottica orientativa 

tramite il percorso 

triennale di 

competenze trasversali 

e per l'orientamento. 

Discussione degli 

elaborati 
0,50 1 2 3 4 

Non fornisce alcun 

chiarimento 

Fornisce chiarimenti 

incerti e frammentari 

Chiarisce in modo 

essenziale 

Chiarisce in modo 

adeguato e consapevole 

Chiarisce in modo 

completo e offre 

ulteriori spunti critici 

Punteggio 

complessivo 

4 8 12 16 20 

 Totale  
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