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IL (PECUP) PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE E LE COMPETENZE ATTESA AL TERMINE
DEL CICLO
PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale)

(VEDI PTOF SCUOLA)

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP)

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e

critico,

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti

con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.” - (art. 2, comma 2, DECRETO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89).

I docenti sono stati costantemente impegnati a creare un ambiente di apprendimento efficace, affinché gli

studenti raggiungessero un buon livello sia nella maturazione cognitiva che in quella affettiva, emozionale

e relazionale.

L’attività didattica è stata regolarmente indirizzata a sviluppare nei discenti la consapevolezza della propria

identità personale e delle proprie capacità ed attitudini, al fine di consentire loro di perseguire un

adeguato orientamento scolastico e professionale.

Tanto premesso, si ritiene che gli obiettivi educativi, individuati nella pianificazione didattica, siano stati

complessivamente raggiunti per la maggior parte della classe.

Mediamente, infatti, gli studenti utilizzano in modo consapevole, nei diversi contesti, le conoscenze e le

abilità sviluppate e, anche nell’emergenza COVID-19, hanno dimostrato di vivere il cambiamento come

opportunità di realizzazione personale e sociale.

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO

(VEDI PTOF SCUOLA)

Risultati di apprendimento per il Liceo Scientifico

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. (DPR 89/2010 art. 8

comma 1, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai

sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto

2008, n. 133”)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,

dovranno:

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - filosofico e

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri

dell’indagine di tipo umanistico;

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

3



• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e

risolvere problemi di varia natura;

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di

problemi;

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

 

A causa dell’emergenza COVID-19 il Consiglio di Classe, pur confermando la validità degli obiettivi didattici

trasversali, declinati in termini di competenze chiave di cittadinanza, per il periodo di regolare svolgimento

delle attività svolte in presenza, ha ritenuto opportuno, per i periodi dell’anno scolastico coincidenti con la

Didattica a Distanza, rimodulare in itinere le programmazioni disciplinari riducendo i contenuti disciplinari,

semplificando le consegne e le modalità di verifica ma, comunque, adottando opportune strategie per la

valorizzazione delle eccellenze.

Ore Settimanali di lezione I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali 3 3 4 4 4

4



Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Educazione Civica 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 28 28 31 31 31

Totale ore annuali 924 924 1023 1023 1023

Numero massimo di assenze 231 231 256 256 256

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, per i cinque anni del Liceo Scientifico di ordinamento, è stato

avviato un percorso di approfondimento, nell’ambito delle attività curriculari, con un incremento di un’ora

settimanale di Scienze Naturali per ogni classe. Nella sperimentazione sono stati introdotti moduli e

approfondimenti specifici di supporto, per la formazione nel settore biomedico-ambientale nel biennio e

strettamente biomedico nel triennio.

Nell’anno scolastico 2020/2021 è stata introdotto l’insegnamento di Educazione Civica, svolto in

compresenza con altre discipline.

IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE
Breve descrizione del gruppo classe

La classe V A del Liceo Scientifico è formata da 21 alunni, 13 femmine e 8 maschi, provenienti dalla classe

precedente, residenti a Bojano e in vari paesi limitrofi, come Colle d’ Anchise, Spinete, Cantalupo e

Macchiagodena.

La composizione del Consiglio di Classe è stata abbastanza costante nel corso del triennio. Gli alunni,

infatti, hanno beneficiato di continuità didattica per molte discipline, in storia e in filosofia, invece, hanno

avuto insegnanti diversi in ogni anno del triennio.

La classe durante il terzo anno e nei primi mesi del quarto è riuscita, anche grazie alle numerose occasioni

di socializzazione offerte dalla scuola, ad amalgamarsi meglio e a consolidarsi come gruppo; nell’ultimo

biennio, tuttavia, a causa dell’isolamento sociale che ha interessato docenti e discenti, questo processo di

affiatamento si è interrotto bruscamente, determinando non pochi svantaggi relazionali.
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Per quanto attiene al piano delle conoscenze e delle competenze disciplinari acquisite, il profilo della classe

può ritenersi abbastanza omogeneo nella maggior parte delle discipline con differenze nei risultati

derivanti da capacità, abilità e interessi dissimili.

Un gruppo di studenti, che si è distinto per la vivace curiosità intellettiva, ha realizzato un approccio

dinamico con i contenuti disciplinari, che ha interiorizzato e criticamente rielaborato, cimentandosi in

significativi percorsi didattici e raggiungendo buoni risultati finali.

A questi allievi si affiancano coloro che, seppur dotati di attitudini più modeste, impegnandosi

tenacemente, hanno dato prova di studio puntuale e continuo nel tempo, grazie al quale sono riusciti a

conseguire una preparazione di livello intermedio, caratterizzata da una accettabile conoscenza dei

contenuti disciplinari e da un’adeguata padronanza dei linguaggi specifici delle diverse discipline.

Si segnala, infine, un numero molto circoscritto di studenti, non di rado passivi in alcune discipline e meno

solleciti nell’applicazione personale, che hanno incontrato notevoli difficoltà in quanto non del tutto

autonomi nell’approntare metodi e ritmi adeguati e/o per la presenza di lacune pregresse.

IL CONSIGLIO DI CLASSE E COMMISSARI INTERNI ESAME DI STATO A.S. 2020/2021

Come da verbale del Consiglio di Classe n. 4 del 18 marzo 2021, svoltosi per via telematica, e tenuto conto

dell’OM n. 53/ 2021, sono stati individuati all’interno del Consiglio di Classe come commissari i docenti

specificati in tabella:

Cognome e Nome Qualifica
Anni di

continuità
nel triennio

Commissari

Gramazio Antonella
Dirigente Scolastico

3

Bernini Carri
Gianluca

Docente di Italiano 2 COMMISSARIO

Docente di Latino 3

Bruno Francesco
Docente di Disegno e storia
dell’Arte

2 COMMISSARIO

Crivellone Adele Docente di Scienze naturali 2

De Gregorio Stefania
Docente di Educazione
Civica

1

Iannetta Patrizia Docente di Inglese 5 COMMISSARIO
Leone Marina Docente di Religione 5

Perrella Antonella
Docente di Sostegno e
Coordinatore della Classe

5
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Policella Maria
Antonietta

Docente di Scienze Motorie 3

Sala Erika Docente di Fisica 5 COMMISSARIO

Taddeo Carmine Docente di Matematica 5

Tinaburri Egidio
Docente di Storia 1 COMMISSARIO
Docente di Filosofia 1

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI
UTILIZZATI, STRUMENTI DI VERIFICA

Metodi di lavoro disciplinare

● Lezione partecipata

● Lezione frontale

● Cooperative learning

● Lavoro tra pari

● Uscite sul campo

● Didattica per problemi

● Lettura e discussione in aula

● Incontri con esperti in presenza e on line

● Attività di ricerca

● Fruizione di spettacoli ispirati ai testi letti

● Attività di laboratorio

● Costruzione di mappe concettuali

● Discussioni guidate

● Problem solving

Mezzi di lavoro disciplinare

● Libro di testo ed estensione multimediale del libro di testo

● Tabelle e grafici

● Strumenti multimediali audiovisivi ed informatici

● Carte storiche e geografiche

● Atlante storico

● Riviste e quotidiani

● Dizionari

● Dispense, fotocopie, quaderni operativi

● Ricerche e consultazione di pagine web

● Piccoli e grandi attrezzi (Scienze motorie)

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E MEZZI UTILIZZATI IN DDI
● Registro elettronico
● Siti web delle case editrici 
● Apps del pacchetto G-Suite
● Moodle

Mezzi: smartphone/ tablet/ pc
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SVILUPPO DDI NELL’A.S. 20202/2021

SETTEMBRE/OTTOBRE DIDATTICA IN PRESENZA 100%
NOVEMBRE/GENNAIO DIDATTICA A DISTANZA 100%
GENNAIO/APRILE DIP 50% DAD 50%
APRILE/GIUGNO DIP 75% DAD 25%

MODALITÀ UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE ‘FORMATIVA’ A DISTANZA E GLI
STRUMENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE VERIFICHE E LA RESTITUZIONE
DELLE CORREZIONI

● Compito/test/verifica con G-Suite 
● Colloquio in videoconferenza con G-Suite,
● Restituzione di materiali su Registro elettronico
● Colloquio attraverso video lezione su Registro elettronico

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA

STRUMENTO UTILIZZATO
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o
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o
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a
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e
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F
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n
z
e
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a
t
u
r
a
li

S
t
o
r
i
a
d
e
ll
’
a
r
t
e

Sci
enz
e

mot
orie

Interrogazione Breve X X X X X X X X

Interrogazione Lunga X X

Tema o Problema X X

Prove strutturate X X X X X X X X

Prove semistrutturate X X X X

Questionario X X X X X X

Relazione X X

Esercizi X X X X X X X

Prova pratica X

Compito di realtà X X X X

Compito/test con G-Suite o altre piattaforme X X X

Restituzione di materiali su Registro elettronico X X X X X X

Verifiche orali attraverso video lezione su
Registro elettronico, G-Suite, Skype X

Altro: Tavole grafiche
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

STRUMENTO UTILIZZATO

It
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o
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n
o
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o
s
o
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I
n
g
le
s
e

M
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e
m
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F
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ic
a

S
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e
n
z
e
n
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u
r
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i

Stor
ia
dell
’art
e

Scie
nze
mot
orie

Interrogazione Breve X X X X X X
Interrogazione Lunga X X X X x
Tema o Problema X X X
Prove strutturate X X X X X
Prove semistrutturate X X X X
Questionario X X X X X X
Relazione X X
Esercizi X X X X X
Prova pratica
Prova esperta X X X
Compito/test con G-Suite o altre piattaforme X X X X

Restituzione di materiali su Registro elettronico X X X X X X X

Verifiche orali attraverso video lezione su
Registro elettronico, G-Suite, Skype X X X X X X

Altro: Tavole grafiche

In allegato le griglie di valutazione adottate da ciascun docente.

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92/2019 ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica; essa ruota intorno a tre
nuclei tematici principali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Gli argomenti trattati
durante l’anno scolastico sono stati i seguenti:

● Crisi di Governo.
● Formazione del Governo.
● La pena di morte in Italia.
● I genocidi nella storia.
● La giornata dei “Giusti”.
● Incontro online con le sorelle Bucci, sopravvissute alla Shoah.
● Iter di approvazione di una legge.
● Diritte e doveri dei lavoratori e del datore di lavoro.
● Curriculum europass.
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● Il lavoro minorile.
● Parità di genere.
● Articolo 11 Costituzione italiana.
● Paesi sottoscrittori e obiettivi dell’Agenda 2030.
● Norme relative al rispetto dell’ambiente.
● Riutilizzo, riciclo dei materiali.
● Il nucleare in Italia.
● Fonti energetiche rinnovabili, obiettivo 7 Agenda 2030.
● Accordi internazionali su riduzione dei gas serra: Accordo di Kyoto, Parigi, Kigali.
● Lo Smart working.
● Diritto alla privacy riferito, principalmente, ai social.

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 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. È stato compilato un registro di presenza per ogni progetto e per
ogni stage di apprendimento dei percorsi di PCTO, 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.
Considerato che nella parte finale dell’a.s. 2019/20 e in tutto il presente a.s. 2020/21 si sono
avute difficoltà di organizzare percorsi di PCTO in presenza, difficoltà connesse alla pandemia da
Covid-19, sono stati resi fruibili percorsi formativi online. Alcuni alunni, pur non avendo
raggiunto il monte orario necessario partecipano all’esame con i percorsi effettuati come
previsto dalla O.M. n. 53 del 03/03/2021.

Sintesi delle attività svolte durante gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21
Gli alunni nel corso del triennio 2018-2021 hanno svolto in media oltre novanta ore di attività di
PCTO in progetti proposti durante l’anno scolastico, sia in orario mattutino sia in orario
pomeridiano, e in attività di stage estivi presso aziende. Il Prof. Zurlo, Coordinatore PCTO ex ASL,
ha comunicato che nel triennio 2018/21 sono stati svolti i seguenti progetti:

1) Sicurezza nei luoghi di lavoro
2) Diamo i numeri
3) Herbarium
4) Corso arbitri
5) Youth Empowered
6) Sportello Energia
7) Youtilities
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8) Mentor Me

Sono stati svolti, inoltre, percorsi di stage presso:

ANSPI, Yama gomme, Crolla Group, Autoscuole Crolla, Comune di Colle d’Anchise, ASD Doppio

titolo
dell’esperienza

PCTO:

Breve descrizione del percorso/progetto/attività Partner
esterno

Numero di ore

Sicurezza e salute
sui luoghi di
lavoro
(classe terza)

Modulo organizzato da I.I.S.S. Bojano relativo alla
salute e alla sicurezza  negli ambienti di   lavoro.

12

Herbarium
(classe terza)

Il progetto ha portato alla realizzazione di un
Erbario Botanico delle principali essenze vegetali
dell’Appennino molisano.

In
collaborazion
e con il
Consorzio
della Flora
Appenninica
di Capracotta

24

Diamo i numeri
(classe terza)

Intervista agli ex- studenti dell’IISS di Bojano che
hanno lasciato il Molise alla ricerca di occupazione

23

Sportello Energia
(classe terza)

Percorso online: Risparmio energetico e corretto
uso dell’energia

Leroy Merlin 35

Youth
Empowered
(classe terza)

Percorso online: Potenziamento competenze
personali e professionali

Coca Cola
HBC Italia

25

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
A causa della sospensione dell’attività didattica in presenza la classe ha partecipato solo ad alcune delle

attività integrative e extrascolastiche deliberate nella Progettazione Didattica di inizio anno e di seguito

elencate. Nel triennio si sono svolte le seguenti attività:

● Olimpiadi della Matematica

● Olimpiadi della Fisica

● Olimpiadi delle Scienze

● Olimpiadi delle Neuroscienze

● Campionati sportivi studenteschi

● Corsi ECDL

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
● Incontro con le forze armate

● Visita ai laboratori della Facoltà di Scienze Biologiche presso la sede dell’Unimol a Pesche (IS)
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● Visita al “Salone dello Studente”, presso La Fiera di Roma

● Incontri on line con i docenti dell’Unimol

● Incontro on line con docenti dell’Università di Pescara

ELABORATO scelto dal C.d.C. (PER CIASCUNO STUDENTE, GRUPPI DI STUDENTI O CLASSE NEL COMPLESSO
PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO)
Il Consiglio di Classe ha approvato il 26/04/2021 la scelta di assegnare agli studenti un elaborato nel quale

essi approfondiscano un tema preferito, partendo da un argomento studiato nel corso dell’anno scolastico

in fisica o in matematica per sviluppare i collegamenti reciproci tra le due discipline, seguendo un percorso

personalizzato.

Lo svolgimento dell’elaborato deve contenere la trattazione matematica del modello che descrive e governa

il fenomeno fisico esaminato e presentare la discussione di un grafico, può contenere un esperimento o un

esempio applicativo di fisica, deve concludersi preferibilmente con una mappa concettuale e potrà essere

integrato da apporti di altre discipline o da competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e

dall’esperienze PCTO (che dovranno essere relazionate separatamente nel caso in cui non esistessero

correlazioni congruenti con le discipline caratterizzanti).

La proposta del testo libero permette di lasciare agli studenti la scelta degli argomenti che li hanno

maggiormente interessati, nel rispetto delle consegne sopra indicate, al fine di stimolare la loro creatività e

di promuovere il loro senso di autoefficacia.

ELENCO

NUMERATO

DOCENTE DI RIFERIMENTO

1) Bernini Carri Gianluca

2) Bernini Carri Gianluca

3) Bernini Carri Gianluca

4) Bernini Carri Gianluca

5) Bernini Carri Gianluca

6) Bruno Francesco

7) Bruno Francesco

8) Bruno Francesco

9) Bruno Francesco

10) Bruno Francesco

11) Iannetta Patrizia

12) Iannetta Patrizia
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13) Iannetta Patrizia

14) Iannetta Patrizia

15) Iannetta Patrizia

16) Tinaburri Egidio

17) Tinaburri Egidio

18) Tinaburri Egidio

19) Tinaburri Egidio

20) Tinaburri Egidio

21) Tinaburri Egidio

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI PER LA SECONDA PARTE DEL COLLOQUIO
ORALE (O.M. MIUR N.53/2021 art. 18 c.1, lett. B)

AUTORE E TITOLO DEL TESTO FONTE PER IL REPERIMENTO
(fotocopie, pubblicazioni, manuali, ecc)

LEOPARDI

dallo Zibaldone:
- La teoria del piacere

dai Canti:
L’infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio

dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

DE ROBERTO

da I viceré:
No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la
stessa

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

VERGA

da Vita dei campi:
Dedicatoria a Salvatore Farina
La lupa

da Novelle rusticane:
La roba

da I Malavoglia:
La prefazione ai Malavoglia
L’inizio dei Malavoglia
L’addio di ‘Ntoni

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.
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PASCOLI

da Il fanciullino:
Il fanciullino e la poesia

da Myricae:
X Agosto
Novembre
Temporale – Il lampo -  Il tuono
I gattici

da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
Nebbia
La mia sera

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

D’ANNUNZIO

da Il Piacere:
L’educazione di Andrea Sperelli
Una fantasia in bianco maggiore

da Alcyone:
La pioggia nel pineto
I pastori
-------

da Notturno:
Come la mia pelle

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

-------
Dispensa del docente

SVEVO

da Una vita:
Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale

da Senilità :
Inettitudine e senilità

da La coscienza di Zeno:
La vita è una malattia

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

PIRANDELLO

da L’umorismo:
La “forma” e la “vita”
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio
della vecchia imbellettata

da Uno, nessuno e centomila:
La vita “non conclude”

da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato

---------
da Il fu Mattia Pascal :

La “lanterninosofia”
---------

da Enrico IV:
Atto III, Enrico IV “getta la maschera”

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

---------
Dispensa del docente

---------
Dispensa del docente

MARINETTI

da Teoria e invenzione futurista:
Il manifesto del futurismo

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

KAFKA

da Il processo:
Davanti alla legge

Dispensa del docente
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BORGES

da Aleph:
La casa di Asterione

Dispensa del docente

UNGARETTI

da Allegria:
In memoria
Veglia
San Martino del Carso
Mattina – Vanità

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

MONTALE

da Ossi di seppia:
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato

da Satura:
Ho sceso dandoti il braccio

Documenti studiati tramite Manuale: Le parole e le cose
3 a, Luperini e proposti alla commissione d’esame
mediante dispense preparate dal docente.

LEVI

da Se questo è un uomo:
L’arrivo al campo di Auschwitz

Dispensa del docente

DANTE

da Commedia - Paradiso:
Romeo di Villanova (da canto VI)
La profezia dell’esilio (da canto XVII)
La preghiera alla Vergine (da canto XXXXIII)

Documenti studiati tramite Antologia della Divina
Commedia a cura di Alessandro Marchi e proposti alla
commissione d’esame mediante dispense preparate dal
docente.
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Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova
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ALLEGATI

▪ programmi delle discipline
▪ allegati riservati (PEI, atti contenenti dati personali in documento riservato

al Presidente di Commissione)

Il Consiglio di classe

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

DIRIGENTE SCOLASTICO - DOCENTI

Qualifica Cognome e Nome Firma 

DIRIGENTE SCOLASTICO GRAMAZIO ANTONELLA (Firme autografe
sostituite a mezzo
stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2,
D. Lgs. 39/93)

DOCENTE STORIA DELL’ARTE BRUNO FRANCESCO

DOCENTE STORIA E FILOSOFIA TINABURRI EGIDIO

DOCENTE MATEMATICA TADDEO CARMINE

DOCENTE FISICA SALA ERIKA

DOCENTE RELIGIONE LEONE MARINA

DOCENTE EDUCAZIONE CIVICA DE GREGORIO STEFANIA

DOCENTE ITALIANO E LATINO BERNINI CARRI GIANLUCA

DOCENTE SOSTEGNO/COORD. DI CLASSE PERRELLA ANTONELLA

DOCENTE SCIENZE MOTORIE
POLICELLA MARIA ANTONIETTA

DOCENTE SCIENZE NATURALI CRIVELLONE ADELE

DOCENTE INGLESE IANNETTA PATRIZIA

Luogo e Data
BOJANO 11/05/2021
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana

prof. Gianluca Bernini Carri

TESTI UTILIZZATI:
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, “Le parole le cose” (volumi 3a e 3b), Palumbo
A. Marchi (a cura di) “Antologia della Divina Commedia”, Paravia

Dispense del docente

COMPETENZE ACQUISITE

● Identificare generi letterari, temi, idee e
caratteri comuni a opere letterarie di
epoche diverse

● Contestualizzare l’evoluzione letteraria
italiana in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento

● Cogliere in prospettiva interculturale gli
elementi di identità e di diversità tra la
cultura italiana e le culture di altri paesi
europei

● Interpretare testi letterari con opportuni
metodi e strumenti di analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico

● Collegare correnti, temi e testi letterari
con altri ambiti disciplinari

● Produrre testi coerenti e corretti sul piano
morfosintattico

● Produrre testi nei quali vi sia coerenza tra
le opinioni espresse e le argomentazioni
a sostegno

CONTENUTI SVOLTI

-      Romanticismo: G. Leopardi

- Ideologie, idee ed autori dalla metà dell’800 all’inizio del ‘900
in Europa e in Italia

- Scapigliatura
- Positivismo e Naturalismo in Europa: G. Flaubert, E. Zola,

L. Tolstoj, F. Dostoevskij
- Verismo: G. Verga e F. De Roberto
- Simbolismo e Decadentismo: G. Pascoli, G. D’Annunzio

- Ideologie, idee ed autori della prima metà del ‘900
- Imperialismo, estetismo, irrazionalismo, psicanalisi e

società del primo ‘900
- “Le avanguardie”: Espressionismo, Futurismo,

Surrealismo, Dadaismo
- La Prosa dell’inizio del ‘900 in Italia e all’estero

- I. Svevo
- L. Pirandello
- Narrativa straniera del primo Novecento: F.Kafka, J. Luis

Borges
- La poesia “modernista” in Italia

- G. Ungaretti
- E. Montale

- Il neorealismo
- P. Levi

- Dante, Divina Commedia, Paradiso:
- Dante e l’esilio (analisi versi scelti canto VI e canto XVII)
- Dante e “l’ineffabile visione” (analisi versi scelti canto

XXXIII)

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali e partecipate. Lettura, analisi, interpretazione e commento di testi. Attività guidata di
recupero/consolidamento ed approfondimento. Problem solving. Cooperative learning. Nel periodo interessato dalla
DaD, l’insegnamento della lingua e letteratura italiana attraverso lezioni online ha privilegiato il metodo della
discussione, della lezione partecipata e del confronto, stimolando negli allievi il senso critico, l’interconnessione e
l’interdisciplinarità dei messaggi, l’originalità e l’attualità degli autori studiati.

VERIFICHE

Verifiche scritte secondo le tipologie previste per la prima prova del nuovo esame di Stato, interrogazioni brevi e
lunghe, prove strutturate e semistrutturate (tipologia INVALSI), colloqui a distanza attraverso google meet
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DISCIPLINA: Lingua e cultura latina

prof. Gianluca Bernini Carri

TESTI UTILIZZATI:

E.Cantarella - G Guidorizzi, Civitas , vol.3, Einaudi scuola

Dispense del docente

COMPETENZE ACQUISITE

- Contestualizzare l’evoluzione letteraria
latina in rapporto ai principali processi
sociali, culturali e storico-politici di
riferimento

- Riconoscere il genere letterario e le
caratteristiche stilistiche delle opere
degli autori studiati

- Identificare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della
letteratura latina

- Interpretare testi letterari antichi con
opportuni metodi e strumenti di analisi
al fine di formulare un motivato giudizio
critico

- Collegare correnti, temi e testi letterari
con altri ambiti disciplinari

CONTENUTI SVOLTI

Il I secolo dell’Impero: dall’età giulio-claudia all’età flavia.
Il contesto storico-politico e culturale

- Seneca: il sapiente e il politico
Percorso testuale

- Petronio e il realismo antico
Percorso testuale

- L’epica: Lucano e Stazio

- La trattatistica scientifica: Plinio il Vecchio
Percorso testuale

- La rappresentazione comica della realtà: Marziale
Percorso testuale

- La protesta sociale: Giovenale
Percorso testuale

- Quintiliano: il maestro della retorica
Percorso testuale

Il II secolo: il principato per adozione
Il contesto storico-politico e culturale

- Tacito: grandezza e corruzione dell’impero
Percorso testuale

- Apuleio e le Metamorfosi
Percorso testuale

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali e partecipate. Lettura, analisi, interpretazione e commento di testi. Problem solving. Cooperative
learning. Attività guidata di recupero/consolidamento ed approfondimento. Nel periodo del secondo quadrimestre
interessato dalla DaD, l’insegnamento della lingua e cultura latina attraverso lezioni online ha privilegiato il metodo
della discussione, della lezione partecipata e del confronto, stimolando negli allievi il senso critico, l’interconnessione
e l’interdisciplinarità dei messaggi, l’originalità e l’attualità degli autori studiati.

VERIFICHE
Interrogazioni brevi e lunghe, prove strutturate e semistrutturate, traduzioni e analisi commentate di brani testuali
precedentemente analizzati, colloqui a distanza attraverso google meet.
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
prof.ssa Patrizia Iannetta

Libri di testo:
Amazing Minds Compact – Spicci, Montanari, Shaw- Ed.Pearson Longman
Grammar and Vocabulary Trainer – Gallagher, Galuzzi – Ed.Pearson Longman

COMPETENZE ACQUISITE CONTENUTI
Seppur a livelli differenziati, sono state acquisite le
seguenti competenze disciplinari e trasversali:

▪ Saper interagire in modo funzionalmente
adeguato al contesto e alla situazione
(competenza comunicativa in lingua inglese);

▪ Saper individuare aspetti significativi del
contesto storico-culturale, della prosa e della
poesia dell’età moderna e contemporanea;

▪ Saper comprendere testi letterari e
pubblicazioni nella lingua straniera relativi al
settore specifico di indirizzo e in discipline non
linguistiche;

▪ Saper produrre testi orali e scritti di carattere
generale e/o specifico dell’indirizzo con
sufficiente chiarezza, coesione e proprietà
lessicale;

▪ Saper operare collegamenti e confronti
▪ Saper utilizzare le nuove tecnologie per fare

ricerche ed approfondire argomenti di studio.

The Romantic Age
▪ Historical, Social and Cultural Background
▪ Poetry: Pre-Romantic Trends
▪ Two Generations of Romantic Poets
▪ Romantic Fiction and other prose genres
▪ Jane Austen - Women and the problem of financial

stability
▪ Mary Shelley - A warning against the dangers of

science and of prejudice
▪ Nature in painting: Constable and Turner

Interact with Literature
▪ Wordsworth and Leopardi
▪ Keats and Leopardi

The Victorian Age
▪ Historical, Social and Literary Background
▪ Early Victorian Novelists
▪ Charles Dickens-Victorian Compromise
▪ Late Victorian Novelists
▪ Robert Louis Stevenson – The theme of the double

Interact with Literature and Science
▪ Dickens and Verga
▪ Charles Darwin’s evolutionary theories

The Age of Anxiety: Modernism
▪ Historical and Literary Background
▪ The Stream of consciousness
▪ Virginia Woolf
▪ James Joyce

Interact with philosophy
▪ Sigmund Freud, Henry Bergson, William James

Interact with Literature
▪ Thomas S.Eliot, Montale and The Objective

Correlative

Global issues
▪ The Right of Education for all
▪ Child Labour
▪ Privacy and the Social Media

METODOLOGIA DIDATTICA

▪ Lettura/ascolto di testi di varia tipologia e da
varie fonti;

▪ Lezione frontale e dialogata;
▪ Videolezioni;
▪ Flipped Classroom;
▪ Esercitazioni scritte ed orali basate su

questionari, relazioni, speaking, listening,
reading di livello B1-B2;

▪ Costruzione di schemi e mappe concettuali.

VERIFICHE

▪ Verifiche orali: colloqui su argomenti e testi
svolti; analisi del testo.

▪ Verifiche scritte: risposta singola o multipla,
trattazione sintetica, analisi del testo, reading-
comprehension e use of language di tipologia
Invalsi.
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DISCIPLINE: FILOSOFIA E STORIA

Egidio Tinaburri
Filosofia
Libro di testo:
Skepsis La filosofia come ricerca – vol. 3 (Gentile, Ronga, Bertelli)

COMPETENZE ACQUISITE CONTENUTI

Le competenze di seguito elencate sono state
raggiunte dagli studenti in varia misura in funzione
delle capacità, del grado di interesse, di
applicazione e delle prerogative individuali.

▪ Imparare ad imparare;
▪ Comunicare e comprendere messaggi di

genere diverso e di diversa complessità e
rappresentare eventi, fenomeni, principi,
concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, utilizzando
linguaggi diversi;

▪ Collaborare e partecipare
▪ Agire in modo autonomo e responsabile
▪ Risolvere problemi;
▪ Individuare collegamenti e relazioni

Kant: i limiti della ragione (fenomeno e

noumeno)

Fichte: l’idealismo

Hegel: lo spirito assoluto, la dialettica e la

filosofia della storia

Kierkegaard: i tre stadi dell’esistenza umana

(estetico, etico e religioso)

Schopenhauer: il mondo come volontà

Marx: comunismo ed utopia

Nietzsche: il nichilismo, “filosofia del

martello”, e la follia

Freud: la scoperta dell’inconscio, le pulsioni e

la libido

METODOLOGIA DIDATTICA

- Lezione frontale;
- Lezione interattiva;
- Lettura e analisi dei testi;
- Problem solving;
- Discussione guidata;
- Lavori ed esperienze di gruppo;
- Ricerche individuali.

VERIFICHE

Verifiche formative: domande aperte, test, interrogazione breve.

Verifiche sommative: test, confronto, interrogazione breve.
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Storia
Libro di testo:
Storia. Per diventare cittadini – vol. 3 Dal Novecento a oggi (Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini)

COMPETENZE ACQUISITE CONTENUTI

▪ Conoscere i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia
d’Italia, nel quadro della storia europea e
del mondo occidentale;

▪ Saper rielaborare ed esporre i temi trattati,
avvalendosi del lessico di base della
disciplina, in modo articolato e attento alle
loro relazioni;

▪ Leggere la storia come esempio
significativo per comprendere le radici del
presente;

▪ Mettere in rapporto storia e Cittadinanza e
Costituzione.

L’unità d’Italia: la seconda guerra

d’Indipendenza e il Regno d’Italia

L’Italia di Giolitti: trasformazioni sociali e

questione operaia

La Grande Guerra (1914-1918)

Rivoluzione bolscevica di Ottobre (1917)

Avvento e affermazione del fascismo in Italia

(1922-1943)

Il nazismo in Germania

La seconda Guerra mondiale (1939-1945)

La Resistenza in Italia e i Padri costituenti

della Repubblica.

METODOLOGIA DIDATTICA

- Lezione frontale;
- Lezione interattiva;
- Lettura e analisi dei testi;
- Visione e commento di filmati;
- Problem solving;
- Discussione guidata;
- Lavori ed esperienze di gruppo;
- Ricerche individuali.

VERIFICHE

Verifiche formative: domande aperte, test, interrogazione breve.

Verifiche sommative: test a risposta multipla, confronto, interrogazione breve.
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DISCIPLINA: FISICA
Prof.ssa Erika Sala

Libro di testo:
Dalla meccanica alla fisica moderna – vol. 2 e 3 (WALKER)

COMPETENZE ACQUISITE CONTENUTI

Le competenze di seguito elencate sono state raggiunte
dagli studenti in varia misura in funzione delle capacità,
del grado di interesse, di applicazione e delle prerogative
individuali.

▪ Conoscere i principi e le leggi fondamentali
della disciplina;

▪ comprendere e saper utilizzare i termini
specifici della disciplina;

▪ saper osservare e descrivere un fenomeno
fisico;

▪ saper organizzare i dati mediante opportune
relazioni per giungere alla risoluzione di
problemi;

▪ saper costruire e analizzare un grafico;
▪ collegare le conoscenze acquisite con le

implicazioni della realtà quotidiana;
▪ riconoscere l’ambito di validità delle leggi

fondamentali studiate;
▪ formulare ipotesi di interpretazione dei

fenomeni osservati, dedurne ulteriori
conseguenze, proporre verifiche.

Il campo elettrostatico

Il magnetismo

L’induzione elettromagnetica

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche

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 personale in laboratorio;
- l’applicazione dei contenuti acquisiti nella risoluzione di quesiti e problemi.

VERIFICHE

Verifiche formative: problemi, test, interrogazione breve.

Verifiche sommative: problemi, interrogazione lunga e breve.
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MATERIA: MATEMATICA
INSEGNANTE: TADDEO CARMINE

NUMERO ORE SETTIMANALI: 4

Testo: La matematica a colori vol.5
Autore: Leonardo Sasso

OBIETTIVI CONTENUTI
● Promuovere la cultura scientifica
● Promuovere le facoltà intuitivo-logiche
● Apprendere a ragionare induttivamente e

deduttivamente
● Sviluppare le attitudini analitiche e

sintetiche, promuovendo l’abitudine alla
sobrietà e alla precisione del linguaggio

● Sviluppare dimostrazioni all’interno di
sistemi assiomatici

● Operare con il simbolismo matematico
riconoscendo le regole sintattiche di
trasformazioni di formule

● Costruire procedure di risoluzione di un
problema

● Risolvere problemi geometrici per vie
sintetica e per via analitica

● Funzioni
● Limiti di funzioni
● Funzioni continue
● Derivata di una funzione
● Teoremi fondamentali del calcolo

differenziale
● Massimi, minimi e flessi
● Integrali indefiniti, definiti e impropri
● Equazioni differenziali (Cenni)

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 il consolidamento di quanto appreso. La DAD è stata svolta tramite
lezioni sincrone con l’utilizzo del registro elettronico e videolezioni asincrone.

VERIFICHE

Le verifiche sono state effettuate mediante: compiti scritti, esercitazioni alla lavagna, interventi da posto e
interrogazioni, esercizi guidati on line durante la DAD.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La quasi totalità 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 di
un impegno scolastico non sempre costante, il persistere di qualche lacuna nella preparazione di base
diverse assenze e partecipazione passiva soprattutto nelle lezioni a distanza .
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DISCIPLINA: Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche
Prof. essa Adele Crivellone

Libri di testo:
● Il Globo terrestre e la sua evoluzione

Lupia-Palmieri-Parotto

Ed. Zanichelli

● Chimica organica, biochimica e biotecnologie

Valitutti-Taddei-Maga-Macario

Ed. Zanichelli

COMPETENZE ACQUISITE CONTENUTI

Le competenze di seguito elencate sono state raggiunte
dagli studenti in varia misura in funzione delle capacità,
del grado di interesse, di applicazione e delle prerogative
individuali.

● Conoscere i nodi fondamentali delle discipline e
riuscire a coglierne il carattere interdisciplinare.

● Comprendere e saper utilizzare il linguaggio
specifico delle discipline.

● Saper leggere e interpretare schemi, modelli,
grafici.

● Formulare ipotesi in base ai dati forniti.
● Applicare le conoscenze acquisite a situazioni

di vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e
tecnologico presente e dell’immediato futuro.

SCIENZE DELLA TERRA

● Minerali e rocce

● Fenomeni endogeni

● La tettonica delle placche

CHIMICA ORGANICA

● I composti organici

● I gruppi funzionali

BIOCHIMICA

● Le biomolecole e il metabolismo energetico

● Dal DNA alla genetica dei microrganismi

BIOTECNOLOGIE

● Manipolare il DNA

METODOLOGIA DIDATTICA

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

- l’elaborazione teorica;
- la dimensione multidisciplinare
- la metodologia del metodo scientifico
- l’applicazione dei contenuti acquisiti nella risoluzione di quesiti e problemi.

VERIFICHE

Verifiche formative: esercizi, test, interrogazione breve.

Verifiche sommative: esercizi, test, interrogazione lunga e breve.
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DOCENTE Maria Antonietta Policella

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive

CLASSE 5A LS

LIBRO DI TESTO “Più Movimento” di G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa

CONTENUTI

Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie
coordinative generali e speciali a corpo libero e con grandi e
piccoli attrezzi attrezzi;

● Il riscaldamento motorio (la mobilità articolare e lo
stretching);

● Esercizi di coordinazione statica e dinamica;
● Metodiche di allenamento: Circuit training, Cardio circuit,

Allenamento funzionale;
● Potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli

attrezzi occasionali;
Uscite sul territorio:

● Attività cardiovascolare e di capillarizzazione;
Benefici di un’attività motoria/sportiva corretta e regolare, per il
benessere psicofisico della persona.

● Stile di vita sano.
L’alimentazione:

● Gli alimenti nutritivi e loro importanza (macronutrienti e
micronutrienti);

● I fabbisogni biologici energetico, plastico, idrico
bioregolatore e protettivo;

● La dieta equilibrata:
Metabolismo energetico

● Metabolismo basale e totale.
Le Capacità motorie

● Gli schemi motori di base
● Le capacità condizionali
● Le capacità coordinative
● L’allenamento
● La scelta dell’attività

Il Fair play
● Valore fondamentale  nello sport e nella vita

Le Olimpiadi
● Antiche e Moderne
● Le Olimpiadi invernali
● Le Paraolimpiadi
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OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi
linguaggi.
Saper sviluppare un’attività motoria adeguata ad una completa
maturazione personale
Saper elaborare un circuito allenante per il miglioramento della
propria condizione fisica
Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole
correttamente nei diversi ambiti.
Consapevolezza e acquisizione di una sana cultura motoria e
sportiva.
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
propria salute
Essere cosciente della propria corporeità al fine di perseguire
quotidianamente il proprio benessere individuale
Conoscere i principi di una corretta alimentazione e di come essa è
utilizzata nel contesto sportivo
Acquisizione di un comportamento responsabile e rispettoso nei
confronti di sè stesso e degli altri.
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MATERIA: Religione ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 1

TESTI UTILIZZATI:

Riferimenti al libro di testo e al testo biblico

Dato il profilo eterogeneo della classe, il
carattere diversificato dell’apprendimento e la
DID adottata nel corso dell’anno, è prevalsa
la scelta di privilegiare 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 

● Acquisizione 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

CONTENUTI svolti:

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

● Identità e alterità all’origine delle ideologie
totalitarie

● 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 fenomeno delle migrazioni
● La persona umana tra libertà e valori: la

libertà responsabile; lo sviluppo del senso
critico e della capacità di scelta verso la
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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 posizioni

Competenze chiave di cittadinanza

● Etica della responsabilità individuale e
sociale 

● Rispetto di sé e degli altri
● Valutazione critica di fatti e

comportamenti

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

piena realizzazione personale; la dignità
umana come fondamento dei diritti umani

● 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

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN
MODO INTERDISCIPLINARE  

● La globalizzazione come processo di
trasformazione socio-politico-economico e
culturale; aspetti positivi e negativi. Il
rapporto etica-economia, l’uomo come
soggetto, fondamento e fine. La funzione
dello stato tra mercato e società civile, i
principi di solidarietà e sussidiarietà
finalizzati al bene comune
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● 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
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof. Francesco Bruno

Libro di testo:
Immaginarti  – vol. 2 e 3 (ARCHIMEDE EDIZIONI)

COMPETENZE ACQUISITE CONTENUTI

Le competenze di seguito elencate sono state raggiunte
dagli studenti in varia misura in funzione delle capacità,
del grado di interesse, di applicazione e delle
prerogative individuali.

● Riconoscere e descrivere le opere
architettoniche e artistiche in relazione al contesto
storico-culturale.

● Distinguere gli elementi strutturali e
compositivi, i materiali e le tecniche utilizzando una
terminologia appropriata.

● Consapevolezza del grande valore che il
patrimonio architettonico e artistico ha avuto nello
sviluppo della storia della cultura come testimonianza
di civiltà nella quale riconoscere la propria e l’altrui
identità.

● Inserimento dei movimenti artistici nel loro
contesto storico- culturale e compresi nelle loro
finalità e nei caratteri stilistici..

● Lettura dell’opera d’arte e dello spazio
architettonico attraverso l’individuazione di
definizioni, classificazioni e categorie formali del fatto
artistico ed architettonico.

● Riconoscere, attraverso l’analisi delle opere,
le differenziazioni e le permanenze stilistiche rispetto
ai diversi periodi e alle diverse correnti artistiche.

● Contestualizzare le espressioni artistiche con
gli aspetti storico-geografici, filosofici, letterari e
scientifici coevi.

IL MANIERISMO IN ARCHITETTURA E NELLE
ARTI FIGURATIVE
MANIERISMO E SCUOLE LOCALI:

- IL MANIERISMO TOSCANO:
- IL MANIERISMO ROMANO:
- IL MANIERISMO VENETO:

Il barocco e rococò: tra realtà e illusione.

IL MONDO COME TEATRO: L’ARTE DEL SEICENTO

- I CARACCI E CARAVAGGIO.
MICHELANGELO MERISI – CARAVAGGIO:
IL BAROCCO ROMANO: BERNINI E BORROMINI.

- IL ROCOCÒ: GRAZIA E LEGGEREZZA.
Il Rococò a Versailles e Vienna: La Reggia di Versailles

Filippo Juvarra: Palazzina di Caccia a Stupinigi

Il NEOCLASSICISMO

UN NUOVO CANONE DI BELLEZZA

ESTETICA E BELLEZZA NEOCLASSICA: JOHANN JOACHIM

WINKELMANN, ANTON RAPHAEL MENGS

L’ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN EUROPA.
IL RECUPERO DELL’ANTICO IN UN’ARCHITETTURA

ESSENZIALE

IL ROMANTICISMO
TRA SUBLIME E PITTORESCO.
GOTIC REVIVAL E NUOVO PROGRESSO.

ARCHITETTURA E URBANISTICA DELL’800.

DIPINGERE N PLEIN AIR
IL REALISMO

LUCE E PERCEZIONE DELLA REALTÀ
L’IMPRESSIONISMO

METODOLOGIA DIDATTICA

L’insegnamento della disciplina è stato fondato su tre aspetti interdipendenti:
- Rielaborazione dei temi trattati;
- Attività di ricerca sulle tematiche e periodi storici esaminati;
- Produzione i elaborati digitali (Power Point).

VERIFICHE

Verifiche formative: Predisposizione di documenti di ricerca, digitali interrogazione breve.
Verifiche sommative: interrogazione lunga e breve.
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LATINO: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI UNA VERIFICA SEMISTRUTTURATA

Indicatori Descrittori Punteggio

Conoscenze
+

Competenze

-Possesso delle nozioni necessarie a
comprendere e inquadrare il quesito

-Conoscenza degli elementi teorici
relativi al quesito

-Utilizzo delle nozioni nella trattazione
dell’argomento

-Organizzazione, sintesi e
collegamento delle conoscenze

-Efficacia ed originalità nell’esposizione

Specifiche, complete ed esaustive   9-10

Appropriate e puntuali    8

Adeguate ma non approfondite   7

Essenziali, generiche o poco precise   6

Limitate   5

Confuse e frammentarie   3-4

Mancanti, lacunose o non pertinenti   0-2

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI UNA TRADUZIONE DI TESTO D’AUTORE

Conoscenze BRANO 1
Morfosintassi valutazione in decimi
Analizza e traduce i periodi in modo scorretto (errori gravi e diffusi). 0 - 0,5
Analizza e traduce senza errori significativi. 1,5
Commette alcuni errori che non compromettono il senso del testo. 2
Analizza e traduce con correttezza e precisione. 2,5
Abilità
Lessico valutazione in decimi
Gravi errori nella resa del lessico, che risulta in gran parte frainteso. 0 – 1
Errori di lessico dovuti a una conoscenza superficiale della lingua, ma non tanto gravi da compromettere la
comprensione del testo.

2

Scelte lessicali corrette e adatte al contesto del brano. 3
Competenze
Comprensione valutazione in decimi
Scarsa comprensione del senso generale del testo. 0 -1
Apprezzabile comprensione del testo. 1,5
Adeguata comprensione del testo. 2
Comprensione del testo puntuale e precisa. 2,5
Competenze
resa italiana valutazione in decimi
La qualità della resa italiana è inadeguata (errori ripetuti nelle scelte lessicali e nell’organizzazione sintattica). 0 - 0,5
La qualità della resa è apprezzabile (lessico e sintassi generalmente corretti). 1
La qualità della resa è corretta e appropriata. 2
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I.I.S.S. BOJANO (CB)ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________ DATA

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

INDICATORI DESCRITTORI

INDICATORE 1

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

2

Elaborato

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 valutabile

3

Elaborato incoerente sul
piano logico e disorganico

4

Elaborato

con evidenti elementi di
disorganicità

5

Elaborato

non sempre coerente

6

Elaborato con 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 valutabile

6

Lessico gravemente
inadeguato. Forma

linguistica scorretta sul
piano morfosintattico con

diffusi e gravi errori di
punteggiatura

8

Lessico limitato,
ripetitivo, a volte
improprio. Forma

linguistica con diffusi
errori sintattici e/o
ortografici e/o di

punteggiatura

10

Lessico generico. Forma
linguistica parzialmente

scorretta, con alcuni
errori morfosintattici e

di punteggiatura

12

Lessico complessivamente
adeguato. Forma semplice ma

corretta sul piano
morfosintattico; pochi errori

ortografici 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 valutabile

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

Complessivamente completa,
con conoscenze pertinenti

8

Completa e con
apporto di

conoscenze sicure

9

Completa, esauriente

10

Completa, esauriente e
organizzata

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

2

Non valutabile

3

Rielaborazione critica
gravemente lacunosa

4

Rielaborazione critica
appena accennata

5

Rielaborazione critica
superficiale

6

Rielaborazione critica
semplice

7

Rielaborazione critica discreta

8

Rielaborazione
critica buona

9

Rielaborazione critica
adeguata e personale

10

Rielaborazione critica
personale e originale

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E
S
P
E
C
I
F
I
C
O

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia

- Coerenza nella formulazione dell’eventuale titolo 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 pertinente
rispetto 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

Testo pertinente 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)
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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 A- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI DESCRITTORI
INDICATORE 1
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

2
Elaborato
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 valutabile

3
Elaborato incoerente sul

piano logico e disorganico

4
Elaborato

con evidenti elementi di
disorganicità

5
Elaborato

non sempre coerente

6
Elaborato con 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 valutabile

6
Lessico gravemente
inadeguato. Forma

linguistica scorretta sul
piano morfosintattico con

diffusi e gravi errori di
punteggiatura

8
Lessico limitato,
ripetitivo, a volte
improprio. Forma

linguistica con diffusi
errori sintattici e/o
ortografici e/o di

punteggiatura

10
Lessico generico. Forma
linguistica parzialmente

scorretta, con alcuni
errori morfosintattici e

di punteggiatura

12
Lessico complessivamente

adeguato. Forma semplice ma
corretta sul piano

morfosintattico; pochi errori
ortografici 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 valutabile

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
Complessivamente completa,

con conoscenze pertinenti

8
Completa e con

apporto di
conoscenze sicure

9
Completa ed esauriente

10
Completa, esauriente e

organizzata

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
2

Non valutabile
3

Rielaborazione critica
gravemente lacunosa

4
Rielaborazione critica

appena accennata

5
Rielaborazione critica

superficiale

6
Rielaborazione critica

semplice

7
Rielaborazione critica discreta

8
Rielaborazione critica

buona

9
Rielaborazione critica

buona e personale

10
Rielaborazione critica
personale e originale

INDI
CAT
ORE
SPEC
IFIC
O

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 2
Non valutabile

3
Non rispetta alcun vincolo

4
Rispetta solo pochi dei

vincoli richiesti

5
Rispetta parzialmente 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 suoi snodi
tematici
- Puntualità nell’analisi lessicale,sintattica,

stilistica e retorica (se richiesta)

4

Non valutabile

6
Comprensione e analisi
carenti o con gravissimi

fraintendimenti

8
Comprensione e analisi

confuse e  lacunose

10
Comprensione e analisi
parziali e non sempre

corrette

12
Comprensione e analisi

semplici ma
complessivamente corrette

14
Comprensione e analisi

corrette e complete

16
Comprensione e
analisi precise,

articolate

18
Comprensione e analisi

precise, articolate ed
esaurienti

20
Comprensione e analisi

articolate, precise,
esaurienti e

approfondite

- Interpretazione corretta e articolata del

testo e approfondimento

2

Non valutabile

3
Interpretazione del tutto

scorretta

4
Interpretazione

superficiale,
approssimativa e/o

scorretta

5
Interpretazione

schematica e/o parziale

6
Interpretazione

sostanzialmente corretta,
anche se non sempre

approfondita

7
Interpretazione corretta e

sicura

8
Interpretazione

precisa, approfondita

9
Interpretazione precisa,

approfondita e ben
articolata

10
Interpretazione,
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 ______________
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I.I.S.S. BOJANO (CB)ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________ DATA ____________

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

INDICATORI DESCRITTORI
INDICATORE 1
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

2
Elaborato
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 valutabile

3
Elaborato incoerente sul

piano logico e disorganico

4
Elaborato

con evidenti elementi di
disorganicità

5
Elaborato

non sempre coerente

6
Elaborato con 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 valutabile

6
Lessico gravemente
inadeguato. Forma

linguistica scorretta sul
piano morfosintattico con

diffusi e gravi errori di
punteggiatura

8
Lessico limitato,
ripetitivo, a volte
improprio. Forma

linguistica con diffusi
errorisi ntattici e/o
ortografici e/o di

punteggiatura

10
Lessico generico. Forma
linguistica parzialmente

scorretta, con alcuni
errori morfosintattici e

di punteggiatura

12
Lessico complessivamente

adeguato. Forma semplice ma
corretta sul piano

morfosintattico; pochi errori
ortografici 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 valutabile

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
Complessivamente completa,

con conoscenze pertinenti

8
Completa e con

apporto di
conoscenze sicure

9
Completa, esauriente

10
Completa, esauriente e

organizzata

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
2

Non valutabile
3

Rielaborazione critica
gravemente lacunosa

4
Rielaborazione critica

appena accennata

5
Rielaborazione critica

superficiale

6
Rielaborazione critica

semplice

7
Rielaborazione critica discreta

8
Rielaborazione
critica buona

9
Rielaborazione critica

buona e personale

10
Rielaborazione critica
personale e originale

INDI
CAT
ORE
SPE
CIFI
CO

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo

2
Non valutabile

3

Individuazione assente o

del tutto errata di tesi e

argomentazioni

4
Individuazione confusa
e /o approssimativa di
tesi e argomentazioni

5
Individuazione semplice

e parziale di tesi e
argomentazioni

6
Individuazione

sostanzialmente corretta di
tesi e argomentazioni

7
Individuazione e

comprensione corretta e
precisa di  tesi e
argomentazioni

8
Individuazione e
comprensione

puntuale e articolata
di tesi e

argomentazioni

9
Individuazione e
comprensione
articolata ed

esauriente di tesi e
argomentazioni

10
Individuazione e
comprensione

articolata, esauriente e
approfondita di tesi e

argomentazioni

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

4
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 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’argomentazione

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;

apprezzabili
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 ______________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE-ORALE

INDICATORI LIVELLI

NON RAGGIUNTO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

(punti 1) (punti 2) (punti 3) (punti 4) (punti 5)
Conoscenze
generali e
specifiche

Non ha conoscenze o ha conoscenze
frammentarie e non corrette dei

contenuti

Ha una conoscenza superficiale
dei contenuti, non riesce a

giustificare le proprie affermazioni

Ha una conoscenza essenziale dei
contenuti, non sempre riesce a

giustificare le proprie affermazioni

Ha una conoscenza completa e
coordinata dei contenuti, riesce
quasi sempre a giustificare le

proprie affermazioni

Ha una conoscenza completa,
coordinata e approfondita dei

contenuti, riesce sempre a
giustificare le proprie affermazioni

Argomentazione
e uso del
linguaggio
specifico

Non argomenta o argomenta in
maniera frammentaria e/o non

sempre coerente.
Utilizza un linguaggio specifico

errato o molto impreciso.

Argomenta in maniera non sempre
chiara e coerente.

Utilizza un linguaggio specifico
non sempre appropriato e rigoroso.

Argomenta in modo semplice ma
chiaro.

Utilizza il linguaggio specifico in
modo sostanzialmente corretto.

Argomenta in modo chiaro e
coerente.

Utilizza un linguaggio specifico
pertinente ma con qualche

incertezza.

Argomenta in modo coerente,
preciso ed esaustivo.

Mostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio

specifico.
Capacità di
applicazione e
di collegamento

Applica con incertezza. Non esegue
i collegamenti. Non è in grado di

giustificare l’impostazione del
problema anche in situazioni

semplici.

Riesce ad applicare solo in
situazioni semplici. e non sempre

correttamente. Si orienta con
difficoltà.Se guidato esegue

collegamenti.

Riesce ad applicare abbastanza
correttamente in situazioni
semplici.Collega gli aspetti

principali.

Applica correttamente in
situazioni talvolta anche

complesse orientandosi con una
certa sicurezza. Opera

collegamenti in modo corretto.

Si orienta anche in contesti non
noti e complessi. Applica e

rielabora con abilità e sicurezza.
Esegue collegamenti originali e

interdisciplinari.
Competenze
disciplinari

Non si orienta nella disciplina.
Confonde i dati essenziali con
aspetti secondari e non effettua

analisi e sintesi.

Non è in grado di organizzare
coerentemente i dati e coglie solo
parzialmente i nessi problematici,

opera analisi e sintesi solo se
guidato.

Ordina i dati e coglie in modo
semplice i nessi logici.

Approfondisce le problematiche in
modo essenziale.

Organizza efficacemente i dati ed
approfondisce i temi trattati in

modo preciso.

Riesce ad operare in modo
autonomo relazioni e confronti.

Analizza con precisione ed
inserisce elementi di valutazione
personale caratterizzati anche da

una sicura autonomia.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE-ORALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA: ORALE

INDICATORI
LIVELLI

NON RAGGIUNTO
(punti 1)

INIZIALE
(punti 2)

BASE
(punti 3)

INTERMEDIO
(punti 4)

AVANZATO
(punti 5)

Conoscenze
generali e
specifiche

Non ha conoscenze o ha
conoscenze frammentarie e non

corrette dei  contenuti.

Ha una conoscenza superficiale
dei contenuti, non riesce a

giustificare le proprie
affermazioni.

Ha una conoscenza
essenziale dei contenuti, non
sempre riesce a giustificare le

proprie affermazioni.

Ha una conoscenza completa e
coordinata dei contenuti, riesce
quasi sempre a giustificare le

proprie
affermazioni.

Ha una conoscenza completa,
coordinata e approfondita dei

contenuti, riesce sempre a
giustificare le proprie affermazioni.

Argomentazione
e uso del
linguaggio
specifico

Non argomenta o argomenta in
maniera frammentaria e/o non

sempre coerente.
Utilizza un linguaggio specifico

errato o molto impreciso.

Argomenta in maniera non
sempre chiara e coerente.

Utilizza un linguaggio specifico
non sempre appropriato e

rigoroso.

Argomenta in modo semplice
ma chiaro. Utilizza il

linguaggio specifico in modo
sostanzialmente corretto.

Argomenta in modo chiaro e
coerente. Utilizza un

linguaggio specifico pertinente
ma con qualche incertezza.

Argomenta in modo coerente,
preciso ed esaustivo.

Mostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio

specifico

Capacità di
applicazione e di
collegamento

Applica con incertezza
Non esegue i collegamenti. Non

è in grado di giustificare
l’impostazione del problema
anche in situazioni semplici.

Riesce ad applicare solo in
situazioni semplici

e non sempre correttamente. Si
orienta con difficoltà. Se guidato

esegue collegamenti.

Riesce ad applicare
abbastanza correttamente

in situazioni semplici.
Collega gli aspetti principali.

Applica correttamente in
situazioni talvolta anche

complesse orientandosi con
una certa sicurezza. Opera

collegamenti in modo corretto.

Si orienta anche in contesti non noti
e complessi.

Applica e rielabora con abilità e
sicurezza. Esegue collegamenti

originali e interdisciplinari

Competenze
disciplinari

Non si orienta nella disciplina.
Confonde i dati essenziali con
aspetti secondari e non effettua

analisi e sintesi.

Non è in grado di organizzare
coerentemente i dati e coglie solo

parzialmente i nessi
problematici, opera analisi e

sintesi solo se guidato.

Ordina i dati e coglie in modo
semplice i nessi logici.

Approfondisce le
problematiche in modo

essenziale

Organizza efficacemente i dati
ed approfondisce i temi trattati

in modo preciso.

Riesce ad operare in modo
autonomo relazioni e confronti.

Analizza con precisione ed
inserisce elementi di valutazione
personale caratterizzati anche da

una sicura autonomia.

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

Somma: ______ VOTO = ___________
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Storia dell'arte - valutazioni

Basate in generale su confronto orale, su elemento teorico o elemento grafico, ovvero su esercizio grafico (prova pratica di diverso genere).

Voto

1-2

Nessuna conoscenza in riferimento ai codici visivi ed alla lettura di opere. Rifiuto ad effettuare e sottoporsi alla prova; tavola non consegnata

Voto

3-4

Conoscenze scarse ed improprie del linguaggio visivo e degli argomenti di Storia dell’Arte; tavola incompleta e incoerente.

Voto 5 Conoscenze e comprensione sommarie e poco strutturate, con esposizione difficoltosa ed imprecisa; tavola completa ma approssimativa.

Voto 6 Sufficiente competenza e conoscenza degli argomenti. Comprensione essenziale nell’analisi e nella lettura dell’opera d’arte. Utilizzo di un linguaggio

semplice ed un sufficiente grado di organizzazione del discorso; tavola completa con qualche approssimazione.

Voto 7 Corretta conoscenza e comprensione nell’analisi e nella lettura dell’opera d’arte, con esposizione coerente; tavola completa ed esaustiva.

Voto 8 Buona conoscenza e comprensione nell’analisi e nella lettura dell’opera d’arte, con esposizione fluida; tavola completa, esaustiva e gradevole.

Voto 9 Conoscenze complete ed esposizione fluida, confronti pertinenti tra artisti e stili differenti ed uso appropriato della terminologia specifica; tavola

completa, esaustiva ed arricchita.

Voto

10

Approfondite competenze e conoscenze con linguaggio articolato e personalizzato nella lettura critica dell’opera d’arte. Uso appropriato della

terminologia specifica e confronti pertinenti tra artisti e stili differenti con capacità di rielaborazione personale; tavola completa, esaustiva e

coinvolgente.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

INDICATORI DESCRITTORI Livello raggiunto
CONOSCENZE Conoscere la storia e i principi della Carta costituzionale italiana

e delle carte dei diritti internazionali, a seconda del livello
richiesto Conoscere e comprendere il funzionamento degli
organismi statali e sovranazionali e il loro ruolo nelle dinamiche
locali e internazionali Conoscere i principi ispiratori dello
sviluppo sostenibile e le problematiche ambientali,
comprendendone il loro impatto nella storia dell’uomo e del
pianeta e nella società Conoscere il funzionamento e l’uso delle
tecnologie digitali e le politiche sulla riservatezza, anche in
relazione ai propri e agli altrui rischi per la salute e al benessere
psico-fisico Conoscere e comprendere i rischi connessi all’uso
delle tecnologie, in particolare riguardo ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo

Le conoscenze sono episodiche e frammentarie Le conoscenze sono
minime, organizzabili e recuperabili con l’aiuto del docente Le
conoscenze sui temi proposti sono essenziali, ma sufficientemente
autonome Le conoscenze sono consolidate e adeguatamente
organizzate Le conoscenze sono ben consolidate e organizzate in
maniera adeguata e approfondita Le conoscenze sono complete,
approfondite, ben organizzate e messe in relazione in maniera
personale

Insufficiente

Mediocre

Base

Intermedio

Buono

Avanzato

Abilità Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza
attiva negli argomenti studiati nelle diverse discipline coinvolte
Applicare, anche nelle condotte quotidiane, i principi di
sicurezza, sostenibilità, buone prassi e salute appresi nel
percorso interdisciplinare Saper riferire e riconoscere, a partire
dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i
diritti e i doveri delle persone, collegandoli alla previsione delle
Costituzioni, della carte costituzionali e dei sistemi legislativi

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico e con il supporto del
docente le abilità connesse ai temi trattati. L’alunno mette in atto le
abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza
diretta e con il supporto del docente L’alunno mette in atto le abilità nei
casi più semplici e/o legati alla propria esperienza diretta L’alunno mette
in atto le abilità in autonomia, nei contesti dell’esperienza diretta e con
il supporto del docente collega le esperienze ai temi studiati L’alunno
mette in atto le abilità in autonomia, sa collegare le conoscenze alle
esperienze vissute e a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona
pertinenza L’alunno mette in atto le abilità in autonomia, collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato in
modo completo e pertinente, portando contributi personali e originali

Insufficiente

Mediocre Base

Intermedio

Buono

Competenze
trasversali

Adottare comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri
previsti dai propri ruoli e compiti Partecipare attivamente, con
atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola
e della comunità e al dibattito pubblico

L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e
sollecitazioni degli adulti. L’alunno non sempre adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica L’alunno generalmente

Insufficiente

Mediocre
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Assumere comportamenti rispettosi delle diversità personali,
culturali e di genere Mantenere stili di vita che valorizzino la
sostenibilità, la salvaguardia delle risorse naturali, dei beni
comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e
altrui. Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni
e nelle situazioni quotidiane Rispettare la riservatezza e
l’integrità propria e altrui

adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica
e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia L’alunno
adotta generalmente atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e sa
assumersi le responsabilità che gli vengono affidate L’alunno adotta
solitamente, dentro e fuori scuola, comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica, assumendo con scrupolo le
responsabilità che gli vengono affidate L’alunno adotta sempre, dentro e
fuori scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica, mostra capacità di rielaborazione delle questioni, porta contributi
personali e originali, sa assumersi responsabilità verso il lavoro, le altre
persone e la comunità

Base Intermedio

Buono Avanzato

LEGENDA:

Insufficiente 1-4
Mediocre 5
Base 6
Intermedio 7
Buono 8
Avanzato 9-10
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