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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i cambiamenti 
della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove generazioni e alle 
caratteristiche del territorio.  Al centro dell’azione pedagogica è la persona, accolta nella molteplicità dei 
suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò garantisce una progettualità integrata, 
flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società contemporanea impone con le sue molteplici 
sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante 
degli interventi educativo-formativi, con un attuale e rinnovato impegno dell’istruzione in vista 
dell’applicazione della nuova normativa scolastica (Legge 107/2015) con la creazione di reti finalizzate ai 
percorsi di PCTO, che alla realizzazione di progetti educativo-didattici innovativi. 
 

1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  
 
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 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati 
occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
 
✔ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
✔ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
✔ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
✔ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
✔ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
✔ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
✔ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 
 
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 DPR 89/2010). 

Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 

scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2) 
 
PECUP 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
✔ conoscere i significati, i metodi e le categorie Xe interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche;  
✔ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 

dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 
giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  



✔ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali;  

✔ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  

✔ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

✔ saper 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;  

✔ avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane  opzione Economico Sociale 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1* 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2** 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Scienze Umane*** 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica**** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali***** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Inglese 

** Spagnolo 

*** Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia  

**** con Informatica al primo biennio  

***** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 
N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie.  

 

 

A questo proposito, per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, si rende noto che,poiché nel consiglio di 
classe non sono presenti docenti con competenze specifiche, non è stato possibile individuare una 
disciplina DNL. 
 

 

 

 

 



2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Il percorso formativo nel corso del Triennio è stato caratterizzato dalla discontinuità didattica del corpo 

docente per alcune discipline come: Italiano, Storia, Scienze Umane, Filosofia, Matematica  e Scienze 

Motorie. In questi ambiti disciplinari si sono riscontrate difficoltà maggiori. 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

ITALIANO MIUCCI ANTONIETTA CIUFFREDA ANNA LUPOLI CARLA 

STORIA MIUCCI ANTONIETTA CIUFFREDA ANNA DEL PRETE ANGELA 

FILOSOFIA  TROTTA CARLO FATONE ANDREA DEL PRETE ANGELA 

INGLESE DARGENIO 
ALESSANDRA 

PALUMBO MARIA 
GAETANA 

PALUMBO MARIA 
GAETANA 

DIRITTO/ECONOMIA SANTOLIQUIDO 
VALERIA/BRIGIDA 
GIOVANNA 

SANTOLIQUIDO 
VALERIA 

SANTOLIQUIDO VALERIA 

SPAGNOLO LEFANTE FRANCESCA LEFANTE FRANCESCA LEFANTE FRANCESCA 

SCIENZE UMANE DI LEO RACHELE PETRUCCI ARCANGELA FATONE ANDREA 

MATEMATICA  FRATTARUOLO CARLO FRATTARUOLO CARLO DEL NOBILE GILDA 

FISICA  FRATTARUOLO CARLO FRATTARUOLO CARLO CAROLI DIANA 

ARTE DI LAURO MICHELE DI LAURO MICHELE DI LAURO MICHELE 

SCIENZE MOTORIE SCARANO ANGELA 
MARIA 

LA MACCHIA NICOLA D’AGRUMA MARIA 

RELIGIONE  SCARFIELLO CONCETTA 
ROSARIA 

SCARFIELLO CONCETTA 
ROSARIA 

RICCARDI LUCIANO 

EDUCAZIONE CIVICA  CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
BRIGIDA GIOVANNA 

SANTOLIQUIDO 
VALERIA 
 

SANTOLIQUIDO VALERIA 
 

SOSTEGNO GIULIANI MARIA 
ASSUNTA  

CIUFFREDA MARIO CIUFFREDA MARIO 

 
3. IL PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VE  è composta da 16 alunni e nel corso del quinquennio la sua fisionomia non ha subito 
sostanziali modifiche, tranne l’aggiunta di qualche alunno proveniente da altro indirizzo dell’istituto nel 
terzo anno o per mancata promozione, fatto che non ha comportato grossi problemi di integrazione.  
La continuità didattica non sempre è stata garantita in alcune discipline e ciò ha influito sulla formazione 
organica di alcuni alunni per la difficoltà ad adattarsi alle diverse impostazioni didattiche.  
La situazione di emergenza Covid 19 , che già dal secondo quadrimestre dell’a. s. 2019/20 ha  sconvolto non 
solo la vita dei discenti, ma anche il percorso formativo e la didattica, anche quest’anno ha visto qualche 
alunno costretto a passare alla DAD per motivi sanitari. Per questo motivo in alcune discipline è stato 
necessario  modificare le programmazioni con conseguente revisione di contenuti che non sono stati 
trattati con la dovuta ampiezza e profondità.  
Nonostante ciò il Consiglio di classe ha messo in atto tutte le strategie necessarie per sostenere gli allievi 
nelle difficoltà, valorizzando ogni loro traguardo positivo al fine di potenziare la loro autostima e far 
acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie possibilità.  
Si sottolinea, comunque, che gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo mostrando generalmente 
interesse per le varie discipline e le problematiche affrontate, manifestando differenti livelli di curiosità 
intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenza trasversale.  
Per quanto concerne gli aspetti disciplinari, tutti gli studenti hanno mantenuto un comportamento   
sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti e più in generale della scuola, solo  qualche alunno ha 
fatto registrare  un maggior numero di assenze come segnalato anche ai genitori.  



 
Fa parte del gruppo classe anche una alunna BES con programmazione curricolare con obiettivi minimi, che 
è stata seguita da un docente di sostegno del quale si allega la relazione e del quale si richiede la  presenza 
per un supporto psicologico all’allieva durante le prove scritte d’esame. 
 
Alla fine del ciclo di studi, gli alunni, ciascuno in base alle proprie potenzialità, all’impegno profuso, alla 
partecipazione ed all’interesse mostrato, hanno conseguito conoscenze e competenze orali e scritte in 
maniera diversificata:  
- un esiguo numero di alunni, grazie ad un’applicazione costante e a buone capacità critiche, ha conseguito 
gli obiettivi programmati, dimostrando partecipazione e interesse costanti per tutte le discipline. 
Questi alunni hanno maturato le loro capacità, confermandosi in grado di sapersi organizzare in modo 
autonomo, oltre che di saper sintetizzare e rielaborare i contenuti acquisiti raggiungendo risultati ottimi in 
quasi tutte le discipline;  
- un discreto numero di alunni ha seguito con interesse ed impegno discontinui alcune discipline,  
utilizzando un metodo di studio non sempre efficace, ma strategico, conseguendo una preparazione 
diversificata che può definirsi  mediamente discreto/ buono;  
- un esiguo numero di alunni ha spesso rinviato l’impegno scolastico, limitando il coinvolgimento nelle 
attività didattiche; per questi alunni l’acquisizione di una visione organica e unitaria delle discipline trattate 
è superficiale e, pertanto,  il loro livello di preparazione rimane mediamente sufficiente. 
La frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare per tutti gli allievi per motivi legati all’emergenza 
sanitaria e, spesso, come strategia  per rimandare le verifiche .  
Per quanto riguarda il PCTO tutti gli alunni hanno svolto le ore programmate nel triennio come si può 
verificare dal Curriculum dello studente.  
Le famiglie hanno interagito con il Consiglio di classe solo se sollecitate o nei momenti istituzionali di 
incontro Scuola – Famiglia, e non sempre tutte. 
 

4. L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 
 
Anche in questo anno scolastico la scuola ha dovuto far ricorso, anche se in percentuale minore rispetto ai 
due passati aa. Ss. alla modalità di didattica a distanza. 
Nella modalità di didattica a distanza ogni docente ha utilizzato la piattaforma GSUite ed il Registro 
elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed Organizzare la didattica. 
Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 
- Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, e stato comunicato il riferimento 
preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili o prodotte dal docente in proprio. 
- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con scadenze che gli 
studenti dovevano rispettare. 
- Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente per la 
consegna. 
- Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o individuale in video 
lezione o tramite Classroom. 
- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione degli elaborati 
degli studenti. 
- Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza o discussione di 
temi trasversali mediante interrogazioni su Google Meet. 
 
 
5. LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

Sono state utilizzate al riguardo rubriche per la valutazione per competenze sia per le competenze 
trasversali che per le competenze di area disciplinare. Lo stesso è avvenuto per la valutazione dei percorsi 
PCTO. Si riporta, di seguito la: 
 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE-  ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 
 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

Non 
rilevato 

 
Parziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

IMPEGNO E  
PARTECIPAZIONE 

Lo studente/a partecipa a tutte le attività 
sincrone (videoconferenze) e asincrone 
(videolezioni). 
Si impegna con autonomia e originalità 
nello svolgimento dei compiti assegnati; 
segnala tempestivamente aldocente 
eventuali problem di accesso alla DaD 

     

E’puntuale nella consegna dei materiali di 
lavoro(elaborati,esercizi,PPT,mappe 
concettuali,ecc…),non si sottrae alle 
verifiche orali (discussion a tema,discussion 
guidate,esposizione di un argomento, 
quesiti a risposta breve ecc…) 

     

COMUNICAZIONE 

Si esprime in modo chiaro,corretto e 
organizzato sia nella comunicazione scritta 
che in quella orale 

     

Argomenta e motiva le proprie idée 
mettendo a confront le fonti e  seleziona 
informazioni in modo consapevole, 
pertinente e approfondito 

     

COMPETENZA DIGITALE 

Interagisce con il docente e con la classe 
utilizzando correttamente gli strumenti 
della comunicazione. È in grado di produrre 
contenuti digitali di diverso formato 

     

 
DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

 
Avanzato (9-10) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni nuove, 
mostrando una certa padronanza (9)/ sicura padronanza (10) nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 
Intermedio (7-8) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare buona parte delle conoscenze e delle abilità acquisite (7)/la maggior parte 
delle conoscenze e delle abilità acquisite (8). 
 
Base (6) Lo studente/ssa svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare regole basilari e procedure apprese. 
 
Parziale (5) Lo studente/ssa, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note in 
modo superficiale. 



 
Non rilevato (≤ 4) Lo studente/a partecipa saltuariamente (4) o non partecipa (3-2) alle attività proposte 
dal Consiglio di classe senza addurre motivate giustificazioni, rispetta raramente (4) non rispetta i tempi 
indicati dal docente (3-2), restituisce (4) o non restituisce (3-2) materiali di lavoro incompleti, generici, 
scarsamente motivati o palesemente non originali. 
 

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO NELLA DAD  

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 9 

Frequenza e puntualità buone 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità 

6 

Frequenza saltuaria o nulla ≤5 

Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato 

8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità 6 

Ha mostrato disinteresse e rifiuto ≤5 

Media  

 
La valutazione insufficiente deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere 
collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 
sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale 
volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 
 
6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 
studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

✔ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo; 

✔ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
✔ la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 
✔ i risultati della prove di verifica; 



✔ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo; 

✔ la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL). 
 
7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI [Nuclei tematici (macroarea) trasversali] 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi (n.b. tutti i 

documenti citati vanno allegati al 

presente documento) 

Educare all’Uguaglianza di 

genere: 

Donna oggi 
  

Storia, Filosofia, Dir. ed 

Economia,  Scienze Umane, 

Spagnolo, Arte, Italiano Inglese, 

Scienze Motorie, Matematica. 

 Per quanto concerne i percorsi e i 

nuclei tematici trasversali, I docenti 

hanno cercato punti di contatto per 

armonizzare i contenuti delle diverse 

discipline individuando testi e  attività 

opportune come indicato nei 

programmi allegati. 

Altri Nuclei tematici :  
-Agenda 2030;  
-il Novecento  
-Globalizzazione e Flussi 
migratori 

Italiano, Storia, Filosofia, Diritto 

/ Economia,  Scienze Umane, 

Arte, Spagnolo, Scienze 

Motorie, Matematica. 

 

 
8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 
Educare alla Cittadinanza Europea e allo spirito di collaborazione e cooperazione 

. 

Titolo del percorso  
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA 

Cittadini d’Europa 

Discipline coinvolte Scienze Umane , diritto / economia ed Educazione Civica, spagnolo , storia , 
italiano, matematica, inglese 

Finalità generali Assumere atteggiamenti responsabili nei confronti dell’Altro sociale e 
naturale 
Cogliere l’importanza dei vantaggi legati alla cittadinanza europea. 
Cogliere l’importanza dello spirito costruttivo di pace e di cooperazione tra 
gli Stati. 
Essere consapevole delle opportunità sociali, oltre che politiche dell’Unione 
Europea. 
Avere consapevolezza dell’importanza dello spirito di collaborazione. 
Comprendere il valore dell’esistenza di organismi sovranazionali e di 
organizzazioni internazionali; 
Maturare riflessioni sui valori di convivenza, democrazia e cittadinanza; 



Competenze* 
(chiave/culturali/di base 
/sociali /trasversali) e del 
XXI secolo  

Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e Partecipare, 
Agire in modo autonomo, e responsabile, Risolvere problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione, 
Competenza digitale (Uso consapevole di Internet e programmi di scrittura 
e app. multimediali), Comunicazione, Curiosità, Creatività , Iniziativa, 
Consapevolezza sociale e culturale, Leadership, Determinazione 

Evidenze osservabili 
(prestazioni, di tipo 
cognitivo, operativo, 
affettivo, da cui è 
possibile inferire la 
competenza …) 
 
  

lo studente è in grado di: 

• Utilizzare la lingua materna / straniera per scopi comunicativi; 

• Esprimere riflessioni sulla cittadinanza europea in relazione alla 
storia dell’idea dell’Europa unita. 

• Assumere responsabilmente, a partire dall’ambito scolastico, 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 

• Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona 
in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 
contributo. 

• Usare il computer per ricercare, raccogliere e organizzare 
informazioni; creare presentazioni multimediali creative. 

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni efficaci; integrare le 
acquisizioni logiche con le competenze digitali. 

Abilità informatiche, comunicative, 

Competenze Linguistiche, comunicative, socio-culturali 

 
 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 
Educare alla pace e ai Diritti Umani  

 

Titolo del percorso  UMANITÀ ED UMANESIMO. DIGNITÀ E DIRITTI UMANI. 

Discipline coinvolte Scienze Umane , diritto / economia ed Educazione Civica, spagnolo , storia , 
italiano, filosofia, inglese , matematica 

Finalità generali Sensibilizzare gli allievi alla tutela dei diritti della persona al fine di generare 
processi di presa di coscienza dei problemi sociali che esistono e che 
pregiudicano l’ambiente in cui vivono e al tempo stesso  stimolarli a 
intraprendere  azioni positive utili all’inserimento nella società 
contemporanea e salvaguardare la Pace. . 

Competenze * 
(chiave/culturali/di base 
/sociali /trasversali) e del 
XXI secolo 

Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e Partecipare, 
Agire in modo autonomo, e responsabile, Risolvere problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione, 
Competenza digitale (Uso consapevole di Internet e programmi di scrittura 
e app. multimediali), Comunicazione, Curiosità, Creatività , Iniziativa, 
Consapevolezza sociale e culturale, Leadership, Determinazione 
 



Evidenze osservabili 
(prestazioni, di tipo 
cognitivo, operativo, 
affettivo, da cui è 
possibile inferire la 
competenza…) 

lo studente è in grado di: 

• Utilizzare la lingua materna / straniera per scopi comunicativi; 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’Ambiente; 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio; 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità; 

• Usare il computer per ricercare, raccogliere e organizzare 
informazioni; creare presentazioni multimediali creative. 

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni efficaci; integrare le 
acquisizioni logiche con le competenze digitali. 

Abilità informatiche, comunicative, 

Competenze Linguistiche, comunicative, socio-culturali 

 
n. b. la tabella va replicata per ogni attività svolta. 

* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a 
imparare, Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 
I PCTO costituiscono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria 
superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una 
parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una nuova visione della 
formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, e si basa 
sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un 
unico progetto formativo. I PCTO, costituiscono pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione 
scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo 
delle organizzazioni e scuola. 
In linea con quanto previsto dalle norme generali, i PCTO si propongono di: 
✔ Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; 
✔ Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
✔ Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 
✔ Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando l’autostima; 
✔ Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con persone 
che rivestono ruoli diversi; 

✔ Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 
✔ Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, 

consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 
 
La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e 
professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’esperienza in primo luogo orientativa e di 
primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. 



 
Per approfondire i percorsi svolti dalla classe nel triennio si veda il curriculum dello studente. 
 
10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 

Visite guidate  La classe non ha partecipato a viaggi di istruzioni e né a visite 
guidate nell’anno in corso. 

Viaggio di istruzione  

Progetti  
e  
Manifestazioni  culturali 

Progetto “Cultura sorella/Cultura Hermana” con studenti del 
Dipartimento di Italiano della Università Complutense  di Madrid ” 
a. s. 2020/21 e a.s. 2021/22 
Spettacolo teatrale “Il mercante di Venezia” presso teatro L. Dalla di 
Manfredonia 
Spettacolo teatrale in aula” Racconto personale” della Bottega degli 
Apocrifi 
Progetto Educazione alla mondialità, incontro online con una scuola 
africana. 
Pon “Cittadinanza attiva” 
Pon “Noi e la vela” 

Incontri con esperti Incontro online sulle cooperative sociali (PCTO) 
Incontro sulla comunicazione (PCTO) 
Incontro sulla Pet-therapy on line 

Orientamento Partecipazione ad  eventi online proposti da:  Università di  Foggia 
Esercito Italiano  
Alta formazione politica online 

 
11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe NON HA SVOLTO simulazioni specifiche.  
Per quanto riguarda la prova scritta della materia di indirizzo: Diritto ed Economia, la docente ha svolto una 
prova di simulazione in data 09-04-2022. 
 
Il Consiglio di classe, comunque, ha illustrato agli studenti che la prova di esame sarà così costituita: 

 svolgimento prova scritta  di italiano 
 svolgimento prova scritta della materia caratterizzante di indirizzo indicata dalla commissione  
 colloquio orale ha inizio con l’ analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto e assegnato 

dalla sottocommissione finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Il materiale è costituito da un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto, un problema …. 

 esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 
12. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue ss. mm. 
ii., e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato 
i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 
✔ Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 
✔ Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 
Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 



 
✔ riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio 

dell’alternanza scuola lavoro; 
✔ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 

PON, etc) 
✔ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste 
dal PTOF. 

 
Per le Tabelle dei crediti si rimanda all’art. 15 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
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Allegato 1: SCHEDE SINTETICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE e sussidi didattici 

utilizzati (titolo dei libri di test, etc); 
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Allegato 4: Griglia valutazione seconda prova scritta2022  

Allegato 5: Griglia di valutazione prova orale. 

Allegato 6:  allegato c tabelle conversione punti 

Allegato RISERVATO 7 CIUFFREDA MARIO RELAZIONE FINALE  di T.R.-  5E - Les 

 

 

 































 



 



 











































RELAZIONE SPAGNOLO 

Disciplina : SPAGNOLO              Classe: 5E LES 

Docente: LEFANTE FRANCESCA 

Testi adottati: C. Ramos- M. Santos – M.J. Santos  “Todo el mundo habla español!”- Fotocopie  - siti web 

N ore settimanali di lezione : 3 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

competenza linguistico-

comunicativa . 

: Utilizzare la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi e operativi in 

molteplici contesti: 

Lingua orale come mezzo di 

comunicazione 

( ascoltare, parlare e 

conversare) 

 

Comprensione e produzione orale 

Gli alunni, ciascuno secondo il proprio stile di apprendimento sanno: 

 

Comprendere testi orali, pronunciati a velocità normale e trasmessi da mezzi audio su 

argomenti riguardanti contenuti di civiltà, di vita quotidiana, recitati; 

Sostenere semplici conversazioni formulando frasi con pronuncia abbastanza corretta e di 

forma accettabile dal punto di vista linguistico e comunicativo su argomenti noti e appresi 

in classe; 

Analizzare i contenuti, operando confronti e opportuni collegamenti con la letteratura 

italiana anche se non sempre in modo autonomo; 

Comprendere di un testo orale il contenuto, la  situazione, l’atteggiamento ed intenzione 

degli interlocutori; 

Dire la loro opinione, seppure con linguaggio semplice, abbastanza correttamente. 

Utilizzare la lingua straniera per lo studio e l'apprendimento di argomenti inerenti le 

discipline non linguistiche 

  La classe, composta da alunni provenienti da un 

contesto familiare socio-economico modesto, ha 

maturato progressi notevoli nell’apprendimento ed ha 

dimostrato correttezza e rispetto per la Scuola e per la 

docente. 
Nonostante l’impegno non sempre costante dimostrato 

da alcuni alunni nel corso di questo anno, la scolaresca 

possiede nel complesso una conoscenza globalmente  

discreta, con qualche punta di buono: 
degli argomenti di civiltà, 
delle strutture grammaticali, 
delle funzioni comunicative 
 delle principali correnti letterarie, dei contesti storici in 

cui esse si sono sviluppate e di qualche autore più 

rappresentativo della fine del secolo XIX e XX  e di 

alcuni temi afferenti alle Scienze Umane e a Diritto / 

Economia, nonché all’educazione Civica che sono stati 

proposti e studiati durante l’anno come risulta dal 

programma svolto. 
(vedi programma svolto) 
 

Per quanto riguarda l’alunna BES, ella ha seguito una 

programmazione con obiettivi minimi, e si è valorizzato 

e valutato, soprattutto, il suo impegno nell’arco del 

quinquennio nella acquisizione di abilità di 

comprensione e produzione della lingua orale in modo 

semplice ma produttivo. 
 

. 

Lingua scritta come mezzo di 

comunicazione 

(leggere e scrivere) 

Scrivere in modo abbastanza corretto testi che riguardano la vita quotidiana o argomenti 

affrontati in classe e conosciuti per riferire, descrivere, argomentare la propria opinione; 

Individuare in un testo scritto relativo alla vita quotidiana o ad argomenti di civiltà e 

letteratura informazioni implicite ed esplicite; 

Usare il codice scritto adeguato alla situazione seppure non sempre correttamente. 

CULTURA 

Competenza socioculturale e 

civica 

Comprendere e analizzare testi letterari e/o di civiltà scritti affrontati durante l’anno 

scolastico ed argomenti di civiltà sapendone identificare il senso globale, le informazioni 

principali ed identificandone le caratteristiche ; 
Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio, con particolare riferimento 

alle problematiche economico-sociale anche con il ricorso alle nuove tecnologie. 

Competenza informatica Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri in modo 

accettabile. 



2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

DISCIPLINA 

SPAGNOLO 
STRATEGIE DIDATTICHE OBIETTIVI DISCIPLINARI E 

DIDATTICI TRASVERSALI 
MODALITA’ DI VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

 

 

Programmazione 

curricolare con 

obiettivi minimi 
 

 

 

Importanza maggiore alla comunicazione 

orale 

Non enfatizzazione degli errori ripetuti 

anche se segnalati 

Valorizzazione dei successi sugli 

insuccessi al fine di elevare l’autostima e 

le motivazioni di studio 

Favorire situazioni di apprendimento 

cooperativo tra compagni (anche con 

diversi ruoli) 

Migliorare la comprensione delle 

informazioni attraverso l’uso 

integrato di varie forme di 

comunicazione 

 

Aumentare le competenze lessicali 

e migliorare le capacità 

comunicative attraverso i vari 

canali dell’informazione 

 

Valorizzazione del processo di apprendimento dell’allieva e non valutare 

solo il prodotto/risultato 

Programmare e concordare con l’alunno le verifiche e le interrogazioni 

senza spostare le date 

Evitare la sovrapposizione di verifiche (una sola al giorno) 

Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte 

Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Nelle prove  scritte, prove strutturate a scelta multipla; V/F; per le risposte 

aperte e /o le produzioni di semplici testi non sono stati valutati gli errori 

di forma o grammaticali ma si è prediletto il contenuto. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Prove di comprensione testi orali: questionari a scelta multipla; questionari a risposta breve;. 
Prove di produzione orale : attività in coppia o in gruppo, dibattiti e discussioni; conversazione orale; partecipazione al dialogo educativo 
Prove di comprensione testi scritti: questionari a scelta multipla; vero/falso; questionari a risposta breve;  

Prove di produzione scritta: prove strutturate a risposta breve aperta; lettera; testi espositivi- argomentativi 
Prove di competenza linguistica: completamento di frasi,  di lessico o  testi sui vari aspetti linguistici (tempi verbali, connettori testuali etc.); risposta a 

scelta multipla. 

SUPPORTI 

DIDATTICI 

Libri di testo/ Versione interattiva del libro di testo.; SITI WEB;  

piattaforma Gsuite; Biblioteca; Laboratori;Lettore CD; CD audio per la classe 
Fotocopie di testi, documenti in lingua; Sussidi audiovisivi  e multimediali  in dotazione della Scuola. 

METODOLOGIA gradualità nella successione dei contenuti e sequenze di apprendimento; 
esercitazioni e generalizzazione per il consolidamento dei concetti; 
verifiche continue sul grado di competenze raggiunte prima di procedere ad un livello superiore; 
approccio comunicativo - funzionale, dialogico e simulazioni; 
mezzi audiovisivi e multimediali; 
lavori di gruppo finalizzati alla collaborazione e al confronto in uno spirito di ricerca; 
metodo induttivo- deduttivo. cooperative learning, role play, lettura guidata, lavori di coppia,osservazione indotta allo scopo di chiarire e scoprire 

strutture grammaticali e/o sintattiche, lavori individuali, ascolti di testi o dialoghi. 
ascolto attivo per guidare l’alunno ad analizzare il disagio e a  trovare autonomamente le possibile soluzioni; approccio meta-cognitivo per 

promuovere un metodo di studio adeguato al proprio stile di apprendimento potenziando l’ascolto, l’attenzione, la memorizzazione, stimolando l’uso del 

dizionario o altre fonti/ strumenti  di ricerca convenzionali e/ o digitale,e per favorire la crescita della propria autostima aiutandolo ad auto-valutarsi, ad 

accettare l’errore e a imparare dagli altri  fornendo griglie di autovalutazione. 



Parziale sostituzione o completamento 

delle verifiche scritte con prove orali 

consentendo l’uso di schemi riadattati e/o 

mappe durante l’interrogazione 

 

Tendere alla normalizzazione dei 

tempi di rielaborazione e 

produzione delle conoscenze 

 Le interrogazioni sono state programmate, non più di una al giorno; con 

utilizzo di mappe concettuali, tabelle cronologiche; sono stati privilegiati i 

contenuti più che gli errori di forma.  

Sono state valutate le abilità orali di comprensione e produzione della 

lingua orale e scritta di semplici testi, dialoghi di vissuto quotidiano e di 

temi di attualità più che le abilità scritte della lingua ( produzione scritta) . 

 

 

 

Manfredonia 10/05/2022            

                                 Docente 

 

                    f.to Francesca Lefante 

 

N:B. Si allega programma svolto 







I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” - Manfredonia

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE “ECONOMICO SOCIALE”

Simulazione II Prova Esame di Stato

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

tempo di svolgimento: 4 ore

Strumenti consentiti:
Dizionario italiano
Testo della Costituzione italiana, priva di commento.

Dal punto di vista dell’evoluzione storica, la forma di Stato dell’Italia è la democrazia.

La forma di governo prevista dalla Costituzione Italiana è la Repubblica parlamentare.

Illustri  il  candidato,  dopo aver  premesso  gli  elementi  caratteristici  della  forma di  Stato

democratica, posti a confronto con quelli dello Stato liberale, i caratteri della Repubblica

parlamentare e di quella presidenziale, in particolare per quanto riguarda il diverso ruolo del

Presidente della Repubblica.

Il candidato scelga due tra i seguenti quesiti di approfondimento:

1) Lo Stato liberale e il liberismo economico.
2) Lo Stato democratico nella sua connotazione di Stato sociale.
3) Lo Stato totalitario come negazione dello Stato liberale e democratico
4) La forma di governo della Repubblica semipresidenziale
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PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

       INDICATORE 3 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – 
O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 
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Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto  15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e successivamente ulteriormente 

convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022. 
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dd ’’ II ss tt rr uu zz ii oo nn ee   SS ee cc oo nn dd aa rr ii aa   SS uu pp ee rr ii oo rr ee   

aa .. ss ..   22 00 22 11 -- 22 00 22 22   
LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  UUmmaannee  ooppzziioonnee  ““EEccoonnoommiiccoo--SSoocciiaallee””  

SCHEDA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 2ª PROVA SCRITTA 

Sez. ____ Candidato ________________________________               Voto _____ /20 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  
 

Indicatori Descrittori Punti max Punti 

 

conoscenze complete e approfondite 7 

conoscenze appropriate ed esaurienti 6 

conoscenze corrette ed essenziali 5 

conoscenze corrette, pur con alcune imprecisioni 4 

conoscenze elementari e superficiali 3 

conoscenze frammentarie 2 

conoscenze fortemente lacunose 1 

Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze economiche, giuridiche e/o 
sociali, i riferimenti teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e gli strumenti della 
ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

conoscenze del tutto assenti 0 

 

completa, coglie tutte le implicazioni 5 

soddisfacente, coglie le implicazioni opportune 4 

sufficiente, coglie le implicazioni principali 3 

mediocre, coglie le implicazioni a livello 
elementare 2 

insufficiente, coglie le implicazioni in modo 
lacunoso e/o superficiale 1 

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

non coglie affatto le implicazioni della prova 0 

 

adeguata e convincente 4 

parzialmente adeguata 3 

elementare 2 

errata 1 

Interpretare 
Fornire un’interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese 
attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. assente 0 

 

completa, coglie tutte le implicazioni 4 

sufficiente, coglie le implicazioni principali 3 

mediocre, coglie le implicazioni a livello 
elementare 2 

insufficiente, coglie le implicazioni in modo 
lacunoso e/o superficiale 1 

Argomentare 
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi 
di interazione tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni 
in chiave critico-riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici. assenza di ogni capacità di correlazione e critico-

riflessiva 0 

 

Totale Punti  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

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 0.50 - 1 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

 

 
TOTALE 

 

 

 



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  

in base 40 

Punteggio  

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 
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