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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

1.1 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. 

1.2 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.  
 

1.3 LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE 
 
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). 
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1.4 PECUP 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
 
 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

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

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

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali;  

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

1.5 QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
 

* 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.  
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2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

2.1 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

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

Italiano Vaira Maria Pia Vaira Maria Pia Miucci Antonietta 

Latino Vaira Maria Pia Vaira Maria Pia Lupoli Carla 

Storia Vaira Maria Pia Vaira Maria Pia Tomiri Giuseppina 

Filosofia Petrucci Arcangela Petrucci Arcangela Tomiri Giuseppina 

Inglese Di Bari Gabriella Annicchiarico Daniela Mastromatteo Antonietta 

Scienze Umane Fatone Andrea Fatone Andrea Fatone Andrea 

Matematica e Fisica Tomaiuolo Silvana Tomaiuolo Silvana Tomaiuolo Silvana 

Scienza naturali Di Candia Lorenzo Colella Grazia Antonietta Colella Grazia Antonietta 

Storia dell’arte Imperatore Santo Imperatore Santo Imperatore Santo 

Scienze Motorie Scarano Angela Maria Scarano Angela Maria Scarano Angela Maria 

Educazione Civica Ferrandino Anna Ferrandino Anna Ferrandino Anna 

IRC Facciorusso Domenico Riccardi Luciano Riccardi Luciano 

Sostegno Rignanese Domenico Rignanese Domenico Rignanese Domenico 

Sostegno Ciliberti Renzo Mario Ciliberti Renzo Mario Ciliberti Renzo Mario 

2.2 IL PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 alunni (21 F e 1 M) dei quali due, diversamente abili, si avvalgono del 

supporto dell’insegnante di sostegno e seguono una programmazione curriculare con riferimento

al piano educativo individualizzato. Un’alunna, proveniente dalla 5a sez. A - anno scolastico

2020/21, frequenta per la seconda volta la classe quinta.  

Dall’inizio del II quadrimestre, nell’anno in corso, è stata riconosciuta ad una alunna, a seguito

dell’acquisizione di documentazione specifica agli atti della scuola, la condizione di BES in senso

stretto e di conseguenza è stato adottato e attuato un PDP. 

La classe presenta qualche eterogeneità sia per le conoscenze di base sia per le abilità linguistiche, 

espressive e di comportamento. Tant’è si rende opportuno suddividerla in tre gruppi ai fini 
dell’apprendimento: nel primo, si collocano gli alunni che possiedono buone capacità di 
comprensione ed espressione, utilizzano opportunamente le competenze acquisite e il linguaggio 

specifico della disciplina, mostrano interesse, impegno costante e un metodo di studio adeguato 

all’elaborazione di contenuti scientifici, riportando risultati più che soddisfacenti o buoni; nel 
secondo sono presenti alcuni alunni di livello intermedio con capacità adeguate o sufficienti  e che 

dimostrano di saper comprendere ed applicare le regole fondamentali dell’Istituzione Scolastica; 
nel terzo gruppo, sono inseriti alcuni alunni che mostrano qualche difficoltà nella rielaborazione 

delle conoscenze scientifiche e nella loro applicazione, con uno studio di tipo mnemonico, 

attenzione e concentrazione a volte labili, e un impegno discontinuo.  

Nel secondo biennio, in un contesto di isolamento obbligatorio per esigenze sanitarie, la didattica 

si è svolta prevalentemente a distanza comportando negli studenti un notevole disagio e 

limitazioni, sia per quanto riguarda la socializzazione che l’applicazione nello studio delle varie
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discipline. La possibilità, nel corso di quest’ultimo anno scolastico, di poter rientrare in presenza,

ha favorito un ritorno alla normalità permettendo un recupero della socializzazione e del profitto.  

In questo contesto di isolamento obbligatorio, ma necessario per evitare la diffusione incontrollata 

del contagio, l’attività didattica in DAD è stata finalizzata a responsabilizzare e incoraggiare gli 
alunni nel diverso impegno richiesto dalla presente situazione d’emergenza. Diversi alunni, 
nonostante varie difficoltà, si sono impegnati ed hanno partecipato in modo serio e responsabile 

agli incontri in video lezione (sia in attività sincrone che asincrone) ed anche alle altre attività 

proposte in videoconferenza; anche le consegne dei compiti sono state in genere rispettate nei 

tempi previsti. La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente alle video lezioni 

seguendo le diverse indicazioni degli insegnanti; solo pochi si sono impegnati in modo discontinuo.  

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico gli alunni, anche quelli inizialmente meno motivati, si

sono impegnati in tutte le discipline, secondo le proprie possibilità e migliorando la propria 

situazione di partenza, ad eccezione di un’alunna, per la quale le carenze in diverse discipline

risultano NON colmate. 

La frequenza alle lezioni durante tutto il corso dell’anno scolastico è stata in generale abbastanza 
regolare, anche se per alcuni alunni sono state segnalate numerose entrate posticipate ed uscite 

anticipate. 

Complessivamente si ritiene soddisfacente il livello raggiunto dalla classe in termini di acquisizione 

delle conoscenze, abilità e competenze.  

Si precisa che per i due alunni diversamente abili il C.d.C. richiede, durante le prove scritte e 

l’orale, la presenza di un docente specializzato per il sostegno (a tal proposito si rende

disponibile il prof. Ciliberti Renzo Mario).   

2.3 L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 

Nei due precedenti anni scolastici, a partire dal mese di marzo del 2020, la didattica si è svolta 
quasi esclusivamente a distanza. Quest’anno scolastico, pur essendo stati previsti, in fase di
programmazione, strumenti e mezzi didattici e pedagogici per una didattica a distanza, il ricorso 
alla DAD o DID è stato limitato a brevissimi periodi e pertanto le metodologie di insegnamento e di 
valutazione si sono avvalse unicamente delle modalità previste per la didattica in presenza 
implementate tuttavia dalle risorse quali mezzi e strumenti offerti dalle piattaforme didattiche.   

Nella modalità di didattica a distanza, in particolar modo con riferimento ai precedenti anni 
scolastici, ogni docente ha utilizzato la piattaforma G-Suite 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, è 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.
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 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. 

 

3. VALUTAZIONE 

3.1 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 al docente eventuali 
problemi di accesso alla DaD 

        
 
 
 
            

 

E’ puntuale nella consegna dei materiali di 
lavoro (elaborati, esercizi, PPT, mappe 
concettuali, ecc…), non si sottrae alle 
verifiche orali (discussioni a tema, discussioni 
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 idee 
mettendo a confronto le fonti e 
selezionando informazioni in modo 
consapevole, pertinente e approfondito 

   
 
        

  

COMPETENZA DIGITALE 
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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 
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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) 

3.2 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 di 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 delle 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).

4. PERCORSI INTERDISCIPLINARI

4.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del
percorso interdisciplinare riassunto nella seguente tabella: 

UNITÀ DI   APPRENDIMENTO 

Denominazione L’uomo tra scienza e natura

Cmpito - prodotto Presentazione multimediale dell’analisi svolta

Competenze mirate 

 assi culturali

 cittadinanza

 professionali

Competenze degli assi culturali 

Asse dei linguaggi 

- - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
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- - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- - Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

- - Utilizzare e produrre testi multimediali  

Asse storico-sociale 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto fra epoche in una dimensione sincronica

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

- Saper cogliere e connettere momenti fondamentali della storia della Scienza e

del pensiero filosofico

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi scientifici

della contemporaneità

- Condurre ricerche autonome e approfondimenti personali

 Asse scientifico tecnologico 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di

complessità

Competenze di cittadinanza 

- Imparare a imparare

- Progettare

- Comunicare

- Collaborare/partecipare

- Agire in modo autonomo e responsabile

- Risolvere problemi

- Individuare collegamenti e relazioni

- Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta

- 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.

Competenze professionali 
- Utilizzare strumenti tecnologici e multimediali a supporto dello studio e della

ricerca.
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Abilità Conoscenze 

Italiano: 

- Analisi e interpretazione di testi letterari sulla 
tematica 

Italiano: 

- Montale, Ungaretti, Verga, Pascoli  

- Opere letterarie relative alla tematica  

Latino:  

- Analisi e riflessione sulla tematica 

Latino:  
- Plinio il Vecchio e i trattatisti 

Storia:  
- Saper cogliere le trasformazioni nel tempo del 

rapporto dell’uomo con la scienza e la natura 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio le 
conoscenze relative alla tematica 

Storia:  

- Individuare il rapporto tra uomo scienza e natura a 
partire dal Novecento 

- La rivoluzione industriale, la Belle Epoque 

Filosofia:  

- comprendere il concetto di lavoro, alienazione e 
sfruttamento del proletariato 

Filosofia:  

- Marx 

Scienze Umane: 

- Analizzare e saper riflettere in modo critico sul 
rapporto tra uomo e scienza-natura 

 

Scienze Umane: 

- La globalizzazione: analisi del rapporto tra uomo, 
natura e scienza nell’era della globalizzazione 

Fisica: 

- Saper osservare uno stesso fenomeno da sistemi 
di riferimento diversi 

- Saper valutare i concetti di spazio e tempo in 
termini relativistici 

Fisica: 

- Conoscere gli elementi essenziali della teoria della 
relatività ristretta 

Scienze Naturali: 

- Essere consapevoli dell’interazione tra ambiente 
ed esseri viventi 

Scienze naturali: 

-   La biodiversità 

Inglese: 

- Saper utilizzare il lessico specifico 

Inglese: Dickens 

- Opere letterarie inerenti alla tematica 
 

Arte:  

- Saper analizzare le opere d’arte in relazione alla 

tematica 

Arte:  

- Rapporto tra arte e scienze: Postimpressionismo, 
Cubismo 
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Utenti destinatari Alunni della classe 5 sez. A 

Prerequisiti Conoscenza dei principali registri comunicativi 

Fase di applicazione Fase 1: Presentazione UDA 
 

Fase 2: Ricerca di materiale informativo sul tema Fase 

3: Organizzazione di lavori individuali e di gruppo 

Fase 4: Realizzazione del prodotto multimediale: uso del laboratorio multimediale 

Tempi da dicembre ad aprile 

Esperienze attivate Lettura di testi sul tema con approfondimenti individuali e autonomi. Riflessioni sulle 

procedure sperimentali e le strategie che favoriscono la scoperta scientifica. Dibattiti 

sul tema. Visione di filmati e documentari selezionati dai docenti 

Metodologia Lezione frontale. Lezione-dibattito e brainstorming. Cooperative learning con 

laboratori di analisi. Attività di gruppo. Attività di ricerca. 

Risorse 

umane 

 interne 

 esterne 

Docenti della classe 

Strumenti libri di testo, Internet, fonti documentarie varie, laboratorio multimediale 

Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 

pertinenza, attendibilità) 

 

Valutazione del processo: competenze organizzative dei singoli e dei gruppi durante le 

varie fasi di lavoro, competenze comunicative e decisionali all’interno del gruppo di 
lavoro, capacità di utilizzo delle risorse informatiche a disposizione. 



PAG. 13 

4.2 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del
seguente percorso di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunto nella seguente 
tabella: 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Denominazione UMANITÀ ED UMANESIMO. DIGNITÀ E DIRITTI UMANI 

Compito - prodotto Presentazione multimediale dell’analisi svolta

Competenze* mirate 

• assi culturali

• cittadinanza

• professionali

Competenze degli assi culturali 

Asse dei linguaggi  

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi

- Utilizzare e produrre testi multimediali

Asse storico-sociale 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una

dimensione  diacronica attraverso il confronto fra epoche in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

- Saper cogliere e connettere momenti fondamentali della storia della

Scienza e del pensiero filosofico

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi

scientifici della contemporaneità

- Condurre ricerche autonome e approfondimenti personali

Asse scientifico tecnologico 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di

complessità

 Competenze di cittadinanza 
- Imparare a imparare.

- Progettare.

- Comunicare.
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- Collaborare/partecipare.

- Agire in modo autonomo e responsabile

- Risolvere problemi

- Individuare collegamenti e relazioni

- Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta

- 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.

 Competenze professionali 

Utilizzare strumenti tecnologici e multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 

Abilità Conoscenze 

ITALIANO: Analisi e interpretazione di testi 

letterari sulla tematica

ITALIANO: i diritti umani nella letteratura

STORIA: Saper cogliere le trasformazioni nel tempo 

del rapporto dell’uomo con la scienza e la natura 

Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

conoscenze relative alla tematica  

STORIA: come è cambiato nella storia il concetto di diritto 

umano (schiavitù, aparthaid, colonialismo);  

il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, 

deportazioni…)

SCIENZE UMANE: Analizzare e saper riflettere in 

modo critico sul rapporto tra i diritti propri della 

dignità umana, della diversità ed i diritti della 

società globalizzata

SCIENZE UMANE: dalla scuola inclusiva della diversità e 

garante della dignità umana alla società globalizzata 

attuale.

FISICA: Conoscere e descrivere le differenti onde 

elettromagnetiche

FISICA: onde elettromagnetiche e diritto alla salute.

FILOSOFIA: Analizzare e saper riflettere in modo 

critico sul rapporto tra uomo e diritti

FILOSOFIA: il contributo della filosofia nell’evoluzione dei

diritti umani; Locke e la teoria del diritto naturale; 

illuminismo, liberalismo, il pensiero politico e sociale 

contemporaneo.

INGLESE: The development of Human Rights INGLESE:  Human Rights: an introduction; The Magna 

Carta; The Universal Declaration of Human Rights

STORIA DELL’ARTE: Saper analizzare le opere

d’arte in relazione alla tematica

STORIA DELL’ARTE: I diritti umani in arte. La funzione

sociale dell'arte nel realismo courbetiano e 

nell'architettura razionalista.  
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RELIGIONE: analizzare e riflettere sul rapporto tra 

dignità dell’uomo ed etica.
RELIGIONE: l’avvento del cristianesimo ed il

riconoscimento della dignità dell’uomo; educazione alla

fratellanza ed alla solidarietà. Cosa possiamo fare noi per i 

diritti umani.  

Utenti destinatari Alunni della classe 5 sez. A 

Prerequisiti  Conoscenza dei principali registri comunicativi 

Fase di applicazione Fase 1:  Presentazione UDA  

Fase 2:  Ricerca di materiale informativo sul tema  

Fase 3:  Organizzazione di lavori individuali e di gruppo 

Tempi  Da dicembre ad aprile 

Esperienze attivate Lettura di testi sul tema con approfondimenti individuali e autonomi. Riflessioni sulle 

procedure sperimentali e le strategie che favoriscono la scoperta scientifica. Dibattiti 

sul tema. Visione di filmati e documentari selezionati dai docenti  

Metodologia Lezione frontale. Lezione-dibattito e brainstorming. Cooperative learning con 

laboratori di analisi. Attività di gruppo. Attività di ricerca.  

Risorse umane 

• interne

• esterne

Docenti della classe 

Strumenti Libri di testo, Internet, fonti documentarie varie, laboratorio multimediale 

Valutazione Il docente di diritto con compiti di coordinamento formula proposta di voto dopo 

aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Cdc che hanno predisposto UDA. 

* 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.

4.3 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 
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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. 

Nel triennio sono state programmate 107 ore di PCTO. Sinteticamente si indicano le esperienze 
svolte dagli studenti durante il triennio: 
- Attività in presenza presso scuola paritaria primaria
- Attività online “Sportello Energia” promosso da Leroy Merlin
- Attività online #YOUTHEMPOWERED” promosso da Coca Cola HBC
- Attività di formazione in aula
Per approfondire i percorsi si veda il curriculum dello studente e/o la piattaforma e-learning
d’istituto sui PCTO.

5. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’A.S. 2021/2022

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 

Visite guidate 
La classe, tenuto conto delle condizioni sanitarie legate alla 
pandemia, non ha partecipato a visite e viaggi di istruzione.  

Viaggio di istruzione 

Progetti e  
Manifestazioni culturali 

/ 

Incontri con esperti La classe ha partecipato a due incontri con valenza di PCTO: 
1. La comunicazione nelle relazioni umane. Relatori: prof.

Maddamma Vittorio, docente di Scienze Umane e prof.
Bazzoffia Amerigo docente del dipartimento di Marketing &
Digital Comunication dell’Università LUMSA di Roma.

2. Le Cooperative Sociali di gestione di servizi socio-sanitari-

educativi: aspetti normativi delle cooperative sociali e
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opportunità occupazionali””. Relatori: dott. Santoro Maurizio,
coordinatore pedagogico della “San Giovanni di Dio”, Soc. 
Coop. Sociale sanitaria e di Servizi Integrati per Azioni con 
sede in Foggia e avv. Ferosi Michele, docente di Diritto ed 
Economia nonché libero professionista. 

Orientamento Gli studenti interessati hanno partecipato ad alcuni incontri promossi 
dalla Funzione Strumentale per l’Orientamento

6. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME
DI STATO 

Per quanto concerne la seconda prova scritta vertente sulla materia di indirizzo (Scienze Umane), 
la classe, in data 01/04/2022, ha svolto una simulazione di tale prova (Allegato n.2). 
Non è stata adoperata alcuna griglia di valutazione, ma si è discusso sullo svolgimento ed è stato 
annotato un commento sull’elaborato. 

7. 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’allegato A al d. lgs. 62/2017.
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Manfredonia, 11/05/2022 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto MENGA 
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ALLEGATI 

Allegato 1: Contenuti disciplinari delle singole materie e sussidi didattici utilizzati  

Allegato 2: Traccia della simulazione della seconda prova scritta 

Allegato 3: Griglia* valutazione prima prova 2022 

Allegato 4: Quadri di riferimento con griglia* valutazione seconda prova 2022 

Allegato 5: Griglia di valutazione prova orale 2022 

(*) Per le Tabelle di conversione del punteggio della prima e seconda prova scritta si rimanda 
all’allegato C (Tab. n.2 e Tab. n.3) dell’OM 65 del 14/03/2022
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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. 



0Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

CODICE LI11 

 

Disciplina caratterizzante il percorso di studio 

SCIENZE UMANE (Antropologia, Pedagogia, Sociologia) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: 

antropologico, pedagogico (con riferimento ad  autori particolarmente significativi del Novecento) 

e sociologico (con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali). 

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 

L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di 

concetti, il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa. 

 

Durata della prova: da quattro a sei ore 

Nuclei tematici fondamentali 

- Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni. Teorie, temi e 

autori nella società moderna e contemporanea. 

- Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni 

formativi (cura della persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione 

continua e ricorrente). 

- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 

- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 

- Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura. 

- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 

- Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società (il complesso delle 

norme, i processi di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, 

forme di partecipazione democratica). 

- La ricerca nelle scienze dell’educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi. 

Obiettivi della prova 

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 

- Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i 

fenomeni della realtà sociale moderna e contemporanea. 

- Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. 

- Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze 

umane. 

- Cogliere la validità di una informazione attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di indagine e 

fornire un'interpretazione coerente ed essenziale. 

- Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: 

antropologia, pedagogia e sociologia. 

- Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva. 



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Conoscere 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

7 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne che la prova prevede. 

5 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni 

apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

4 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e linguistici. 

4 

 



I.S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI –EUCLIDE” – MANFREDONIA 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASSE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA SCIENZE UMANE 

Candidato/a   

Classe Data   

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenze 

Conoscere le categorie concettuali delle 

scienze umane, i riferimenti teorici, i 

temi e i problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise, complete ed 

approfondite 
7-6 

Conoscenze adeguate 5 

Conoscenze essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3-2 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose 1 

Comprendere 

Comprendere il contenuto e il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e 

le consegne chela prova prevede 

Comprensione completa e consapevole 
5 

Comprensione adeguata 4 

Comprensione degli elementi essenziali 3 

Comprensione parziale di informazione e 

consegne 
2 

Comprensione gravemente lacunosa 1 

Interpretare 

Fornire un’interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese 

attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca 

Interpretazione chiara e coerente 4 

Interpretazione essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze 

umane; leggere l’evoluzione in chiave 

critico riflessiva, rispettare i vincoli logici 

e linguistici 

Argomentazione chiara con numerosi 

collegamenti e confronti 4 

Argomentazione con sufficienti 

collegamenti e confronti 
3 

Argomentazione parziale con pochi 

collegamenti e confronti 2 

Argomentazione confusa, collegamenti non 

coerenti o assenti 
1 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Manfredonia, ………………     Punteggio complessivo attribuito alla prova: ___/20         ___/10 

I COMMISSARI: IL PRESIDENTE 

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
 

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
 



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 
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