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Premessa 

 

Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

«Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 

2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di 
classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, 
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 
del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 
giugno 2009, n. 122; 

b) omissis; 

c) omissis; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.» 

 

 

 

          Il Coordinatore 

         prof.ssa Russo Silvana 
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Profilo in uscita (dal PTOF) 

«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 DPR 15 marzo 2010 «Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei»). 

L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

- metodologica 

- logico-argomentativa 

- linguistica e comunicativa 

- storico-umanistica 

- scientifica, matematica e tecnologica. 

Per questi motivi, la didattica intrapresa nel Liceo Scientifico “G. Rummo” risulta conforme a 
quanto disposto dai sopra citati riferimenti ministeriali, essendo l’azione educativa e 
formativa progettata ed erogata con l’intento di far conseguire agli studenti i «risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali». L’organizzazione in Dipartimenti, dunque, 
assicura l’individuazione di aree disciplinari, ciascuna caratterizzata dalla promozione di 
specifiche competenze, sebbene esse risultino marcatamente comunicanti e cooperanti fra 
loro, così da favorire lo sviluppo di competenze trasversali. 

Le linee programmatiche di ogni singolo dipartimento con le procedure comuni, frutto di un 
lavoro di equipe, congiunto dei Dipartimenti e dall'azione svolta dai Consigli di Classe sono 
pubblicate nel PTOF e sono disponibili al seguente link: 

https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizzazione 
menu/dipartimenti

https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizzazione
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Descrizione situazione della Classe 

La classe V sezione D indirizzo tradizionale, composta da 25alunni, 15 maschi e 9 femmine, è 

piuttosto eterogenea, diversa la provenienza socioculturale degli allievi, differenti i livelli di 

partenza e i processi di apprendimento di ciascuno. All' interno del gruppo classe si è creato 

un clima relazionale sereno anche se non sempre coeso e solidale. Rispettosi i rapporti tra 

docenti e discenti. È stato impegnativo lavorare insieme per delineare in maniera costruttiva 

il percorso educativo e formativo. L' approccio allo studio e alle attività ha evidenziato esiti 

diversi. Nel corso del triennio gli alunni hanno migliorato il loro metodo di studio ottenendo 

risultati nel complesso positivi. Costruttiva la partecipazione alle esperienze extracurriculari e 

alle attività di PCTO.. Inoltre la classe ha svolto la simulazione delle prove scritte : Italiano e 

Matematica. Le strategie didattiche adottate dal C.d.c. sono state inerenti alle metodologie 

indicate dai vari Dipartimenti in modo da permettere sia il recupero sia la valorizzazione delle 

eccellenze. Sulla base di quanto esposto è possibile delineare tre fasce di livello. Nel primo 

gruppo è inserito qualche alunno con preparazione sufficiente, apprendimento meccanico e 

non del tutto capace di pianificare il proprio lavoro. Un secondo gruppo è composto da allievi 

che con impegno costante e volontà hanno acquisito un efficace metodo di lavoro, 

conoscenze e competenze di livello buono. Il terzo gruppo si compone di alunni che hanno 

mostrato vivo interesse, curiosità intellettuale nonché amore per il sapere giungendo ad una 

preparazione salda, sicura e criticamente orientata, in tutte le materie di studio. Nel 

complesso il C.d.c. si ritiene soddisfatto degli esiti conseguiti e della crescita umana e 

culturale raggiunta dagli allievi. 
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ELENCO ALUNNI 

N° Cognome e nome 

1 Anzaldi Alessandro 

2 Cappella Manila 

3 Checola Giannina 

4 Colangelo Rachele 

5 Coletta Nicola 

6 Corona Alessandro 

7 Cotugno Alessio 

8 Ferrara Giulio 

9 Fucci Matteo 

10 Iannace Giuseppe 

11 La Peccerella Lorenzo 

12 Laterza Francesca 

13 Lombardi Fabio 

14 Longo Teresa  

15 Mercuri Donato 

16 Panella Roberta 

17 Rosa Nicola 

18 Russo Francesca 

19 Scaramozzino Francesco 

20 Stefanucci Antonio 

21 Tartaglia Polcini Giulia 

22 Tozzi Francesco 

23 Turci Matteo 

24 Venditti Martina 

25 Vernillo Mattia 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA  

  3° anno 4° anno 5° anno  

Goglia Giuliana Scienze Motorie e Sportive Si Si SI  

Lepore Antonietta Italiano SI SI SI  

Lepore Antonietta Latino SI SI SI  

Iannuzzi Graziuccia Scienze SI SI SI  

Fortunato Cavuoto Matematica NO No SI  

Giuseppe De Cicco Religione SI SI SI  

Silvana Russo Storia – Filosofia SI SI SI  

Fortunato Cavuoto Fisica NO SI SI  

Vitale Angela Inglese NO NO SI  

Massimo Botte Disegno e Storia dell’Arte SI SI SI  

 

 

 

 

 

 

Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

1 Capacità di ascoltare – considerare le idee altrui e interagire validamente. 

2 Maturazione di una propria conoscenza e identità. 

3 Acquisizione del rispetto per le istituzioni. 

4 Capacità di auto-orientarsi. 
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Obiettivi del Consiglio di Classe 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo 
della personalità degli studenti e del loro senso civico (i.e. obiettivi educativo-
comportamentali) e la preparazione culturale (i. e. obiettivi cognitivo-disciplinari). 

Obiettivi educativo-
comportamentali 

● Rispetto delle regole. 

● Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei 
compagni. 

● Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni. 

● Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico. 

● Impegno nel lavoro personale. 

● Attenzione durante le lezioni. 

● Puntualità nelle verifiche e nei compiti. 

● Partecipazione al lavoro di gruppo. 

● Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un 
progetto. 

Obiettivi cognitivo-
disciplinari 

● Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più 
autonomo i concetti, procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, 
pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici. 

● Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le 
conoscenze acquisite e saperli argomentare con i dovuti 
approfondimenti. 

● Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i 
diversi linguaggi specialistici. 

● Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, 
argomentativo e progettuale per relazionare le proprie attività. 

● Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze 
acquisite in situazioni problematiche nuove, per l’elaborazione di 
progetti (sia guidati che autonomamente). 

 

 



 

 
 

 

Documento finale classe 5 sez. D -   A.S.    2021-2022 

10 

 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

 

L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e 
in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse 
e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative. 

Strumenti di verifica e di valutazione 

 Interrogazione – discussione 

 Compiti con obiettivi minimi 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Attività di risoluzione di problemi 

 Esercitazioni su prove strutturate e semi-strutturate 

 Relazioni 

 Prove grafiche 

 

Strumenti e metodi di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

METODI STRUMENTI TEMPI 

● Lezioni frontali. 
● Lezioni interattive. 
● Ricerche. 
● Approfondimenti tematici. 
● Analisi guidate. 
● Soluzione di problemi – Retroazione. 

● Libri di testo. 
● Sussidi audiovisivi 

e multimediali. 
● Biblioteca: 

dizionari bilingue 
per la produzione 
scritta delle lingue 
straniere. 

● Laboratorio 
multimediale. 

● Prove formulate 
autonomamente 
secondo le nuove 
indicazioni 
d’esame. 

● Le ore curricolari sono 
state divise in due 
quadrimestri. 

● Monte ore annuale delle 
singole discipline come da 
schede consuntive. 

● Attività di recupero e 
approfondimento in 
itinere. 
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Percorsi didattici 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

TEMA MATERIA QUESTIONI AFFRONTATE 

IL TEMPO 

Filosofia 
Bergson Tempo - durata e libertà 

.Nietzsche -Eterno ritorno-La visione e l’enigma 

Storia 

 L’Età giolittiana  

New Deal- Non solo economia 

 Gli anni di piombo 

Matematica Derivate 

Scienze 

Il tempo nel ciclo litogenetico e nella tettonica delle 

placche 

La deriva dei Continenti ,l’espansione dei fondali  oceanici 

e il paleomagnetismo  

Il tempo nella attività vulcanica 

Storia 

dell’Arte 

Cubismo (Pablo Picasso) 

Metafisica (Giorgio De Chirico) 

Surrealismo (Salvador Dalì) 

Post-impressionismo (Paul Gauguin) 

Inglese Joyce (Eveline): the subjective perception of time 

Fisica La relatività 

Latino Il valore del tempo e il significato dell’ esistenza :Seneca 

Italiano 

Il tempo soggettivo della coscienza che mescola piani e 

distanze : Svevo (La coscienza di Zeno) 

Il tempo e le sue metamorfosi : Ungaretti (Sentimento del 

tempo)  

La percezione del tempo in trincea- La poetica dell’ attimo: 

Ungaretti (L’ allegria) 

IL LAVORO 

 

Filosofia 
Comte- Il Positivismo – La Sociologia 

Marx- L’Alienazione-Il Capitale 

Storia 

L’ Industrializzazione forzata- Lo Stachanovismo-  

Il Miracolo economico 

Lo Statuto dei Lavoratori 

Matematica Differenziale e derivate 

Scienze 

Le reazioni di combustione degli idrocarburi 

Le reazioni di condensazione delle molecole biologiche 

Gli acidi nucleici ,le proteine e gli zuccheri 

La respirazione cellulare e la sintesi di ATP 

Italiano 
La rappresentazione del lavoro nella letteratura tra fine 

Ottocento ed inizio Novecento: Verga , Pascoli, Pirandello 
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(il lavoro come trappola) 

Latino 

Seneca : ”De Brevitate vitae” (la galleria degli occupati-la 

giornata del cliens)  

Quintiliano-Institutio oratoria (il lavoro del maestro ideale) 

Storia 

dell’Arte 

Realismo (Gustave Corbet) 

Futurismo (U. Boccioni) 

Post-impressionismo (V. van Gogh) 

Il Razionalismo in architettura (W. Gropius) 

Divisionismo (G. Pellizza da Volpedo) 

Inglese 

C. Dickens: labour as explotation 

C. Bronte :( Jane Eyre):work as dignity 

E. Bronte(Wuthering  Heights) :lack of work= lack of 

independence and freedom 

Fisica Legge di Faraday 

LA GUERRA 

Filosofia 

Freud-Le pulsioni: Eros e Thanatos- Perchè la guerra?-

Scambio epistolare con Einstein 

H. Arendt: Le origini del Totalitarismo – La banalità del 

male. 

Storia Confronto tra i due conflitti mondiali-  

Matematica Studio di funzione 

Scienze 

La pandemia e i vaccini. 

Le risorse rinnovabili e non rinnovabili 

La transizione energetica 

I componenti del gas naturale: idrocarburi alifatici 

Italiano 

Il letterato e l’esperienza tragica della guerra: Ungaretti, 

Montale (La primavera hitleriana), Quasimodo, Pavese( il 

tema della Resistenza nel romanzo ”La luna e i falò”) 

L’idoleggiamento della guerra: D’Annunzio- Futuristi 

Latino Lucano: Bellum civile – Tacito, L’Agricola e il discorso di 

Calgaco. 

Storia 
dell’Arte 

Dada (M. Duchamp) 

Metafisica (Giorgio De Chirico) 

Futurismo (manifesti) 

Surrealismo (Salvador Dalì) 

Inglese G. Orwell :war,propaganda and totalitarian regime 

Poetry,music, cinema: a cry of denunciation 

Fisica Onde elettromagnetiche dei radar 

THE WALL Filosofia 

Kierkegaard-Il carattere paralizzante del possibile -Punto 

zero ; 

 Heidegger:Esistenza autentica e Inautentica- 

Storia Il muro di Berlino- 
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Il muro del razzismo : Leggi razziali del 1938 

U.S.A  1955 : La storia di Rose Parks; 

 Il muro dell’omertà: La Mafia 

Matematica Limiti 

Italiano 

Il motivo del muro nella poesia di Montale  

Il muro d’ ombra che segna il distacco dalla vita: Ungaretti 

(La madre) 

Latino 

Il muro dell’ oppressione del potere imperiale: 

Tacito((Historiae ed Annales) 

 Il muro dell’ intolleranza religiosa :l’ Apologetica 

Scienze 

Il superamento della barriera energetica nelle reazioni 

chimiche 

I catalizzatori organici e inorganici 

I meccanismi di reazione negli idrocarburi alifatici e 

aromatici 

I vari tipi di rocce per la costruzione di muri, muri a secco, 

colonne e terrazzamenti 

L’orogenesi e tsunami 

Storia 

dell’Arte 

Graffiti Writing (Keith Haring) 

Graffiti Writing (Banksy) 

Inglese 

T. Hardy (Tess of d’Urbevilles): the Wall of social 

conventions 

N. Hawthorne( The Scarlet Letter) : the Wall of religion and 

the courage of a woman 

Fisica Condensatori 

APPARENZA E 
REALTA’ 

Filosofia 

Schopenhauer: Fenomeno e Volontà di vivere 

Nietzsche: La morte di Dio e la menzogna millenaria- 

 IL Nichilismo e fedeltà alla Terra. 

Storia 
Patto Molotov- Ribbentropp - Operazione Barbarossa; 

 La Guerra Fredda. 

Scienze 

L’ibridazione del carbonio 

L’isomeria di struttura e la stereoisomeria 

La struttura chimica del benzene 

Risonanza e delocalizzazione elettronica 

Italiano 

Il contrasto tra la “ maschera “e l’universale ed eterno 

fluire della vita: Pirandello (Il fu Mattia Pascal- La carriola-

La patente) 

 Una vita incentrata sull’ artificio e la finzione: D’Annunzio 

(Il piacere) 

Latino 
L’uomo-bestia che conserva intelligenza e sensibilità 

umane: Apuleio( Metamorfosi) 

Storia 

dell’Arte 

Surrealismo (Renè Magritte) 

Surrealismo (Salvador Dalì) 



 

 
 

 

Documento finale classe 5 sez. D -   A.S.    2021-2022 

14 

 

Metafisica (Giorgio De Chirico) 

Pop Art (Andy Warhol) 

Inglese 

R. L. Stevenson( The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) 

.the duality of human nature. 

O. Wilde (The picture of Dorian Gray) :the hipocrisy of the 

Victorian Age 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

Per le tutte discipline coinvolte sono evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica. 
NORMATIVA. L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. DM n. 
35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” 

 
Obiettivi PECUP riferiti 
all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica 

AREA TEMATICA 
SCELTA 

CONTENUTI DISCIPLINE 
ORE 1 

QUADR. 
ORE 2 

QUADR. 

 

 

Obiettivi PECUP riferiti 
all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica: 
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali Compiere 
le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni. Costruzione di 
ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la 
salute, il benessere 
psicofisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle 
comunità 

TUTELA 

DELL’AMBIENTE, 

 DELLA 

SALUTE E DELLA 
SCUOLA. 

 

ENERGIE RINNOVABILI 
MATEMATICA 

FISICA 
2 3 

 

Strategie per la 
sostenibilità: 
1. Salvaguardia delle 

risorse e risparmio 
energetico 
(tecnologie 
innovative per il 
risparmio idrico 
nell’agricoltura) 
Agenda 2030, 
obiettivi 12 e 13 

2.  Biotecnologie 
applicate 
all’ambiente  -
agricoltura e 
industria. 

SCIENZE 4 2 

 

ORGANISMI 
INTERNAZIONALI- U.E. e 
O.N.U. 

STORIA E 
FILOSOFIA 

4 2 

 

LA NATURA VIOLATA. 
(ICALVINO) 

ITALIANO 2 1 

 

LA NATURA VIOLATA 
(Seneca-Plinio il 
Vecchio) 

LATINO 1  
 

ATTIVITÀ PER IL 
BENESSERE 

SCIENZE 
MOTORIE 

3 0 
 

TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE, 
ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO 
EVOLUZIONE 
MUSEOGRAFICA E 
MUSEOLOGICA 

STORIA 
DELL'ARTE 

2 1 

 

DIRITTO ALLA VITA RELIGIONE 1 1 
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Agenda 2030 e la 
Costituzione 
italiana. 
Agenda 2030 -  - 
obiettivo 16 
-Costituzione 
italiana art. 11 

INGLESE 3 2 

 

 20 13  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO - PCTO 

Nel triennio conclusivo al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, sono stati istituiti dalla Legge 107/2015 art.1 commi da 33 a 43 
i percorsi di alternanza scuola-lavoro successivamente ridenominati dalla L.145 art. 1 comma 
784 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Gli studenti, nel corso del 
triennio, hanno svolto i seguenti Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
riassunti nella seguente tabella. 

 

Ente/ Impresa Progetto 

MIUR Corso di formazione sulla sicurezza 

Ordine dei Giornalisti Scuola Viva-Teen format 

Unifortunato La Shoah 

Liceo Scientifico Rummo Corso di Ambiente e Territorio 

Ass. Stregati da Sophia Festival della Filosofia 

Liceo Scientifico Rummo Corso di AutoCAD 

Liceo Scientifico Rummo Corso di diritto ed economia 

Ospedale “San Pio” Benevento Biologia con curvatura biomedica 

Liceo Scientifico Rummo Public Speaking 

Univ. Del Sannio CORSO GEOLOGIA 

Univ. Del Sannio 
Biotecnologie Bio-medicali E Nuovi Approcci Terapeutici: 

Dalla Cellula Agli Ecosistemi 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 

ATTIVITÀ OGGETTO TIPOLOGIA 

 

Associazione culturale 
filosofica" Stregati da 

Sophia" 

Festival della filosofia 

Università IULM 

 

La pubblicità ai tempi del Covid": analisi e 
discussione sui cambiamenti della 
comunicazione durante l'emergenza 
sanitaria. 

Università La Sapienza 
Seminario: Il viaggio del DNA nello spazio e 
nel tempo 

Liceo scientifico Rummo 
Incontro sulla legalità con il dott. Pietro 
Grasso 

Liceo scientifico Rummo Convegno: La violenza sulle donne 

Liceo Scientifico Rummo Visita al Senato 

Liceo Scientifico Rummo. 
Le sanzioni per la guerra Russia -Ucraina-
Dott.ssa…Nifo-dell’ Unisannio 

Liceo scientifico Rummo 
La Resistenza e la lotta partigiana.  Incontro 
con il professore A. Ciervo 

Liceo scientifico Rummo 
Educazione alla sessualità : seminario 
informativo in presenza -Relatore dott.ssa 
Izzo Antonietta 

Orientamentouniver
sitario 

Bocconi 
Unisannio 

Università IULM 
Unifortunato 
ALPHA TEST 

FEDERICO II DI Università 
degli 

Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli" NAPOLI 

La Sapienza – Roma 
Albagamma 

'Istituto universitario per 
Mediatori Linguistici 

Internazionale di Benevento 
 

Attività di formazione finalizzata 
all’orientamento universitario 
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Attività disciplinari (schede consuntive) 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 

Docente Lepore Antonietta 

Testi - Dante Alighieri, Divina Commedia , Paradiso-Le Monnier 
- Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria“Classici nostri contemporanei”-Paravia (voll. 5.2-

6) 

(Ore di lezione (al 15 maggio) 106 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Analisi testuale attraverso il 

riconoscimento delle strutture e degli 

elementi caratterizzanti delle principali 

tipologie di testo. 

 - Padroneggiare la lingua italiana in 

forma orale e scritta. 

 - Cogliere analogie e/o differenze tra 

testi di uno stesso autore e di autori 

diversi. 

-Orientarsi all’interno del fenomeno 

letteratura, raggiungendo la 

consapevolezza della sua funzione 

culturale, sociale, storica e della sua 

complessità intrinseca. 

Conoscenza delle linee evolutive della 

letteratura italiana, dei principali generi 

letterari, degli artisti e delle opere più 

significative dal periodo postunitario fino 

agli ultimi decenni   del XX secolo, 

nonché delle tematiche salienti e di otto  

canti del Paradiso dantesco. 

 

 

- Individuare rapporti tra fenomeni 

letterari e società, cogliere relazioni 

intertestuali e riflettere sul valore delle 

parole nelle diverse epoche. 

- Esporre in modo semplice ma corretto e 

ordinato gli argomenti di studio ed 

interloquire sugli stessi sia sotto il profilo 

analitico, sia sotto quello sintetico. 

- Produrre testi diversificati, 

linguisticamente semplici, ma corretti e 

pertinenti sul piano della testualità. 

 - Svolgere analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo. -Acquisire alcuni 

termini specifici del linguaggio letterario 

Livello di conoscenze raggiunto              La classe ha raggiunto un livello medio-alto di conoscenze. 

Livello di abilità raggiunto                        La classe ha raggiunto un buon  livello di abilità. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Alla tradizionale lezione frontale è stata affiancata un’impostazione dialogica arricchita, ove possibile, da riferimenti 

di carattere interdisciplinare (in particolare inerenti ai rapporti tematici e linguistici tra l’italiano e altre discipline 

quali il latino, l’inglese, la storia e la filosofia). 

I contenuti sono stati presentati secondo una scansione cronologica dall’età postunitaria fino agli ultimi decenni  del 

XX secolo. 

L’approccio diretto ai testi ha avuto sempre un ruolo determinante per la comprensione degli autori e dei fenomeni 

letterari nel loro complesso; si è suggerita inoltre la lettura integrale di alcune opere tra le più significative del 

panorama letterario italiano  dell’Ottocento e del Novecento. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET. 

 

VERIFICHE 

- Gli studenti si sono esercitati su tipologie di scrittura quali: analisi testuali, testi argomentativi , testi di riflessione 

critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità. 

- Colloqui orali. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LATINO 

Docente Lepore Antonietta 

Testi G. Garbarino-L. Pasquariello, “Dulce ridentem”-Paravia. 

Ore di lezione (al 15 maggio) 78 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Leggere direttamente o in 

traduzione i testi fondamentali della 

letteratura classica. 

- Interpretare e commentare opere in 

versi e prosa. 

- Cogliere i collegamenti tra opere 

dello stesso autore o di autori diversi, 

anche della letteratura italiana. 

- Riconoscere le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e 

stilistiche delle opere. 

-Individuare i valori di civiltà 

e di cultura di lunga durata. 

- Mettere in relazione la 

produzione letteraria e le 

condizioni storico-politiche 

del periodo. 

- Strutture portanti del sistema 

linguistico latino. 

- Lessico essenziale, articolato in 

alcuni campi semantici riferiti agli 

ambiti più significativi 

dell’esperienza pubblica e privata del 

mondo romano. 

-I contesti storici in cui sono 

maturati i fatti letterari. 

- I principali autori e loro 

opere dall’età giulio-claudia al 

II secolo d.C. 

- Saper collocare un autore 

all’interno del contesto storico-

culturale in cui opera. 

- Saper collocare un testo all’interno 

di una tradizione letteraria, indivi-

duandone gli elementi di continuità e 

di innovazione. 

- Saper analizzare un testo latino da 

un punto di vista morfo-sintattico, 

stilistico, lessicale e contenutistico. 

- Saper comprendere e tradurre 

autonomamente passi d’autore di 

media difficoltà, con lessico e stile 

adeguati. 

Ricostruire il rapporto 

intellettuale-società, mettendo 

in relazione il testo con altri 

testi. 

Livello di conoscenze raggiunto             La classe ha raggiunto un livello di conoscenze più che soddisfacente. 

Livello di abilità raggiunto.                      La classe ha raggiunto un livello di abilità complessivamente buono. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e dialogata – Contenuti presentati in ordine cronologico dall’età giulio-claudia al II secolo d. C.- 

Impostazione teorica dell’insegnamento letterario - Lettura guidata dei classici - Discussione ed attualizzazione - 

Approfondimenti tematici - Richiesta di una produzione diversificata sugli argomenti trattati - Procedimento 

dall’errore alla regola per il potenziamento linguistico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Libri di testo – fotocopie – materiale iconografico 

 

VERIFICHE 

- Interrogazione – discussione – traduzione di passi di autori già affrontati in letteratura – prove di comprensione e di  

commento dei testi –  questionari . 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
Materia INGLESE 

Docente VITALE ANGELA MARIA 

Testi Spicci-Shaw AMAZING MIND New generation vol. 2 Pearson editore 

Ore di lezione (al 15 maggio) 81 (I Q 43 + II Q fino al 15 maggio 38) 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Padroneggiare la lingua stra-
niera per interagire in diversi 
ambiti e contesti e per com-
prendere gli aspetti significativi 
della civiltà degli altri Paesi in 
prospettiva interculturale. 

• Utilizzare le funzioni linguisti-
co-comunicative 

•  Comprendere le idee fonda-
mentali di testi 

•  Interagire oralmente 

•  Leggere e comprendere testi 
sia orali che scritti che riguar-
dano temi trattati 

• Produrre testi sia orali che 
scritti che riguardano argo-
menti presentati 

• Leggere, analizzare e interpre-
tare testi letterari 

• Esprimere un’opinione su ar-
gomenti di attualità, esponen-
do i pro e i contro delle diverse 
opinioni nell’ambito di una di-
scussione di gruppo 

• Utilizzare testi multimediali 
 

➢ Conoscenza degli aspetti 
fondamentali del contesto 
socioculturale anglo ameri-
cano, di autori rappresenta-
tivi e opere significative. 

 
 
 
 

• Analizzare aspetti relativi alla 
     cultura dei paesi stranieri in 
      riferimento all'ambito sociale. 

• Leggere in modo adeguato testi let-
terari servendosi di vari tipi di let-
tura (globale, intensiva, estensiva, 
ecc.). 

• Interpretare: cogliere i fatti essen-
ziali e riorganizzare le problemati-
che trattate. 

• Sintetizzare: combinare le varie 
parti, ordinare i concetti essenziali, 
elaborare anche qualcosa di nuovo 
rispetto al materiale originale. 

• Utilizzo della lingua straniera per lo 
studio e l’apprendimento di 

    argomenti inerenti ad altre 
    discipline. 

•   Riconoscere elementi di similarità e 
diversità tra fenomeni culturali di 
paesi diversi. 

Livello di conoscenze raggiunto 

 
Eterogeneo: un gruppo ha raggiunto un livello base; un altro gruppo un livello in-
termedio; e un altro gruppo livello elevato 
 
 

Livello di abilità raggiunto 

 
Eterogeneo: un gruppo ha raggiunto un livello base; un altro gruppo un livello in-
termedio; e un altro gruppo livello elevato 
 
 
 

OSSERVAZIONI 
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A causa di diverse lezioni non effettuate per vari motivi e considerata la situazione iniziale della classe che ha richie-

sto tempi di apprendimento più lunghi e necessità di attività di recupero, il piano curricolare è stato rimodulato rispet-
to alla progettazione fatta ad inizio anno scolastico. 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

• Lezioni frontali. 

• Lezioni interattive. 

• Ricerca-azione. 

• Approfondimenti tematici. 

• Analisi guidate. 

• Lavoro di coppia e/o di gruppo. 

• Lettura guidata di testi. 

• Problem solving 

• Brainstorming 

• Flipped classroom. 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

• Attività di recupero e approfondimento in itinere. 
 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo 

• Testi didattici e di supporto (Presentazioni in PowerPoint) 

• Schede predisposte dall’insegnante 

• Strumenti informatici   

• Sussidi audiovisivi 
 

 

VERIFICHE 

 

• Verifiche orali (Trattazione sintetica di argomenti – Capacità di rielaborare i contenuti acquisiti in ma-
niera critica e personale - Capacità di relazionare sui contenuti in modo scorrevole e con proprietà les-
sicali. - Correttezza grammaticale. - Pronuncia ed intonazione) 

• Verifiche scritte (Produzioni di testi guidati - Conoscenza dell’argomento - Rispondenza alle consegne - 
Correttezza formale e lessicale - Capacità logico argomentative) 

• Lavori multimediali su traccia (Contenuto: ricerca ed analisi delle informazioni - Qualità del prodotto - 
Comunicazione linguistica) 

 
 

SPAZI UTILIZZATI 

• Aula con uso della Lim 

• Piattaforma Google classroom  
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia STORIA  

Docente Russo Silvana  

Testi Fossati/Luppi/Zanette- Spazio pubblico - vol 3 -ed-Mondadori  

Ore di lezione (al 15 maggio) 63  
  

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

- Comprendere il cambiamento e la diversità 
della cultura italiana ed europea in una 
dimensione diacronica fra epoche e in una 
dimensione sincronica fra aree geografiche e 
culturali. 

-Leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione, 
analizzando e sviluppando ragionamenti per la 
soluzione di problemi. 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali. 

- Saper compiere 
argomentazioni. 

- Saper cogliere 
trasformazioni e 
continuità nell’orizzonte 
storico. 

-Contesti storici in cui 
sono verificati gli 
avvenimenti. 

- Applicare le capacità 
logico-critiche ad ambiti 
affini a quello storico. 

- Applicare le capacità 
analitico-sintetiche a 
discipline affini a quella 
storica. Saper esporre in 
modo corretto gli argomenti 
studiati 

 

  

  Livello di conoscenza raggiunto             Medio alto 

  Livello di abilità raggiunto                       Complessivamente buono 

  METODI DI INSEGNAMENTO 

  Lezioni frontali, teoriche, dialogiche, discussione, lettura ed analisi di documenti e di brani storiografici . 

   

  ATTIVITÀ DI RECUPERO 

  Recupero in itinere 
Approfondimenti 

   

  STRUMENTI DI LAVORO 

  Libro di testo. - Selezione di brani di critica storica. - Documenti. - DVD. - Mappe concettuali. -  - Cinema 
.Skype ,video asincrono- - Registro elettronico 

   

  VERIFICHE 

  Interrogazione tradizionale. - Redazione di un saggio breve. - Interventi spontanei.  Le verifiche sono state 
svolte non solo su conoscenze ma sollecitando riflessioni personali e spunti critici. 



 

 
 

 

Documento finale classe 5 sez. D -   A.S.    2021-2022 

24 

 

 
Documento SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia Filosofia  

Docente Russo Silvana  

Testi N. Abbagnano - G. Fornero – La ricerca del pensiero, vol3, Paravia. Tomo A+B  
Ore di lezione (al 15 maggio) 78  

   

 OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali. 

- Saper impiegare con 
consapevolezza le abilità 
logiche. 

- Saper impiegare in 
modo globalmente 
corretto il linguaggio 
specifico. 

- Saper gestire un 
confronto dialettico 
ricorrendo ad opportune 
argomentazioni e ad 
eventuali citazioni. 

- Compiere argomentazioni 
lineari e coerenti 
nell’ambito filosofico. 

- Applicare le capacità 
critiche ad ambiti estranei a 
quello filosofico. 

- Reimpiegare il materiale 
culturale in direzione 
interdisciplinare. 

- Stabilire un adeguato 
confronto critico. 

 

   

 Livello di conoscenze raggiunto            Medio alto  

 Livello di abilità raggiunto                      Complessivamente buono  

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione maieutica, lezioni frontali-teoriche, discussioni in classe, lezioni modulari, lettura ed analisi di brani 
antologici. 

 

  

 ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

   

  STRUMENTI DI LAVORO 

  Libro di testo. - Selezione di brani antologici. - Mappe concettuali. - Slides. – Cinema .DaD –Registro 
elettronico 

   

  VERIFICHE 

  Interrogazione tradizionale. - Questionario scritto con risposte multiple. - Elaborazione di saggi brevi. - 
Interventi spontanei. Le verifiche sono state svolte non solo su conoscenze ma sollecitando riflessioni 
personali e spunti critici. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente Fortunato Cavuoto 

Testi M. Bergamini / A. Trifone / G. Barozzi,Corso base blu di Matematica. Mod. U V W  1 -
LM, Vol. 5, ZANICHELLI. 

Ore di lezione (al 15 maggio) 76 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi. 

- Analizzare dati sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

- Interpretare situazioni problematiche di varia 
natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 
loro rappresentazione 

 Classificazione delle 
funzioni ed 
individuazione degli 
elementi necessari per 
costruire i relativi grafici 

- Regole di derivazione 

- Calcolo integrale e sue 
applicazioni 

- Calcolo combinatorio. 

-Equazioni differenziali 

-Geometria nello spazio 

- Saper organizzare 
complessivamente gli 
argomenti svolti 

- Saper affrontare a livello 
critico situazioni 
problematiche di varia 
natura, scegliendo in modo 
flessibile e personalizzato le 
strategie di approccio 

- Potenziamento di capacità 
intuitive e logiche 

Livello di conoscenze raggiunto medio alto 

Livello di abilità raggiunto Complessivamente buono 

OSSERVAZIONI 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA 

- Lezione frontale.- Lezione di recupero in itinere e di sistemazione logica degli argomenti trattati.- 
Frequenti richiami di nozioni studiate negli anni precedenti.- Alternanza di momenti di riflessione 
teorica con esempi ed esercizi, al fine di consolidare le nozioni acquisite ed aumentare il tempo di 
attenzione degli allievi. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

● Sportello didattico 
● Recupero in itinere 
● Approfondimenti 
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STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA 

- Libro di testo e lavagna.- Software e materiale didattico reperibile in rete. Google Classroom  
Videolezioni Email- WhatsApp 
 

 

VERIFICHE 

- Indagini informali in itinere, soprattutto per valutare le capacità di ragionamento ed i progressi 
via via compiuti degli allievi - Interrogazioni orali - Prove scritte 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula Lab. multimediale Aula Magna Lab. di Fisica  
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente CAVUOTO FORTUNATO 

Testi Quantum 3-Fabbri ,Masini ,Baccaglini -Ed-SEI 

Ore di lezione al 15 maggio 52 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

- Utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

- Possedere i contenuti fondamentali delle 

discipline scientifiche padroneggiandone il 

linguaggio, le procedure e i metodi di indagine. 

- Saper analizzare e utilizzare i modelli delle 

discipline scientifiche 

- Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso 

e all’applicazione del metodo scientifico, anche 

attraverso l’esecuzione di semplici attività 

sperimentali. 

- Riconoscere e stabilire relazioni, connessioni 

logiche e formulare ipotesi in base ai dati forniti, 

applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale. 

- Acquisizione di un 

metodo di studio 

efficace. 

- Promozione delle 

capacità di analisi e di 

descrizione dei fenomeni 

con le possibili 

interazioni. 

- Concetti fondamentali 

e strutture di base che 

permettono allo 

studente di orientarsi di 

fronte alle varie 

problematiche. 

- Saper trarre semplici 

deduzioni teoriche e 

confrontarle con risultati 

sperimentali. 

- Saper analizzare un 

fenomeno, individuandone 

gli elementi significativi, i 

dati superflui e quelli 

mancanti. 

- Saper utilizzare tecniche e 

strumenti di calcolo. 

- Saper collegare i vari 

argomenti in maniera 

coerente. 

- Saper discutere in modo 

argomentato, astrarre, 

dedurre, comprendere i 

fenomeni fisici, cogliere il 

profondo legame che 

intercorre tra tali fenomeni 

e la realtà quotidiana. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale. - Metodo espositivo. - Frequenti richiami di definizioni e leggi studiate negli anni 

precedenti. - Metodo induttivo e deduttivo. - Dialogo, discussione e stimolo. Video lezioni ( Skype , Google 

classroom) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello didattico 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 



 

 
 

 

Documento finale classe 5 sez. D -   A.S.    2021-2022 

28 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo, lavagna, laboratorio di Fisica, PC 

VERIFICHE 

- Interrogazioni - Quesiti a risposta multipla, con o senza giustificazione. - Quesiti a risposta aperta. - Esercizi 

e problemi. - Conoscenza dei contenuti. - Chiarezza e proprietà del linguaggio specifico. - Articolazione e 

coerenza dell’argomentazione. - Capacità intuitive, logiche, deduttive e di collegamento tra i contenuti. - 

Lavoro puntuale e rigoroso sia in classe che a casa, attenzione in classe, prontezza nella risoluzione di esercizi 

e problemi, esattezza dei calcoli effettuati, conoscenza e correttezza nell’uso delle unità di misura. - 

Interventi costruttivi e pertinenti da posto. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente Massimo BOTTE 

Testi G. CRICCO - F. P. DI TEODORO, Il Cricco Di Teodoro 5, Itinerario nell’arte. 
Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, Zanichelli - versione arancione 

Ore di lezione (al 15 
maggio) 

48 

 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
- Sviluppare conoscenze relative al contesto, 
operando confronti in un’ottica interculturale. 
- Utilizzare strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole dello spazio architettonico 
e del patrimonio artistico. 
- Riconoscere nei messaggi visivi la funzione del 
colore e del significato simbolico delle immagini. 
- Individuare analogie e differenze tra i vari artisti 
e movimenti artistici. 
- Individuare per ogni artista o movimento le 
caratteristiche salienti. 
- Individuare analogie e differenze tra i vari artisti 
e movimenti artistici. 
- Produrre in forma corretta, autonoma e con 
motivato giudizio critico. 

-Il post-impressionismo 
-Definizione di Art 
Nouveau. 
-Il ruolo dell'arte a 
cavallo del XIX e XX 
secolo in Europa. 
-La nascita del design. 
-La definizione di 
Espressionismo. 
-La differenza tra la 
Francia e la 
Mitteleuropea. 
-I principali movimenti 
delle Avanguardie 
storiche: Fauves- 
Cubismo - Futurismo –
Dada e Surrealismo. La 
pittura Metafisica. 
-il cambiamento del 
linguaggio architettonico 
dopo la prima guerra 
mondiale: i grandi 
Maestri della Architettura 
moderna: Le Courbusier, 
W. Gropius,  F.L. Wright. 
L'architettura italiana del 
Ventennio. 
Esperienze artistiche nel 
secondo dopoguerra. 
 

- Imparare a comprendere la 
evoluzione: 
-del linguaggio post- 
impressionista in relazione 
alla produzione artistica 
della seconda metà dell'800. 
- storica del nuovo 
linguaggio dell'Art Nouveau 
e delle varie tendenze 
dell'Espressionismo. 
-Essere in grado di 
comprendere le radici delle 
avanguardie. 
-Comprendere le 
congruenze e le differenze 
dei movimenti. 
-Essere in grado di 
comprendere le radici del 
linguaggio architettonico 
contemporaneo. 
-Saper distinguere il 
passaggio dall'arte figurativa 
all'arte astratta. 
-Essere in grado di 
comprendere l'evoluzione 
dell'arte contempo- ranea in 
Europa e negli U.S.A. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio Alto 

Livello di abilità raggiunto Complessivamente buono 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- Presentazione espositiva della tematica oggetto di studio. 
- Discussioni guidate e collettive in aula e attraverso video-lezioni sulla piattaforma. 
- Lezione frontale e interattiva attraverso video-lezioni o in modalità asincrona, sulla piattaforma. 
- Analisi comparata di appunti video specifici e testi vari interattivi. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Approfondimenti 
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STRUMENTI DI LAVORO 

- Libri scolastici e testi vari di tipo cartaceo e digitale, LIM, audiovisivi, dispense integrative per il confronto e 
l’approfondimento; 

-  Piattaforme Didattiche: Google Classroom 
-  App case editrici Zanichelli 
-  Smartphone – whatsapp -  Internet:Video/filmati registrati dalla RAI: Ulisse, Rai scuola, Quark; 
DIDATTICARTE Storia dell’Arte e HUB youtube. 
-  Video-lezioni, e-mail, Registro elettronico Axios. 

 

VERIFICHE 

- Colloquio teso ad accertare le conoscenze sull'argomento nonché le capacità di ragionamento. - Brevi 
interventi. Verifiche orali e/o scritte su approfondimenti e relazioni individuali o di gruppo. – Verifiche scritte 
sotto forma di risposte multiple, risposte aperte, singole o sintetiche. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  
Materia Scienze Naturali 

Docente Iannuzzi Graziuccia 

Testi Itinerari di Scienze della Terra - Cesare, Ghidorsi, Zullini (Atlas) ; Chimica 
organica biochimica e biotecnologie - Sadava, Hillis, , Rossi, Rigacci, Posca 
(Zanichelli), 2^ edizione. 

Ore di lezione (al 15 mag-
gio) 

n.72 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Osservare, descrivere ed analiz-
zare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale.                               
- Possedere i contenuti fonda-
mentali delle discipline scientifi-
che padroneggiandone il lin-
guaggio, le procedure e i metodi 
di indagine.                                
- Esprimere in modo critico e 
consapevole le proprie opinioni 
su temi di particolare interesse 
dal punto di vista ambientale e 
sociale.      
- Saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni reali,  per 
potersi porre in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di 
carattere scientifico e tecnologi-
co della società attuale. 

Conoscenza dei contenuti delle 
discipline oggetto di studio.              
-materiali della litosfera, le forze 
endogene, la dinamica globale 
terrestre                                           
-idrocarburi e i loro derivati                                                         
-biomolecole e biotecnologie 
 
 
 
 
 

- Saper porre in relazione, con-
frontare, analizzare fatti e feno-
meni scientifici. 
- Saper risolvere problemi me-
diante l’uso appropriato del pa-
trimonio cognitivo. 
- Riconoscere il ruolo della chi-
mica e delle tecnologie nella vita 
quotidiana e nell’economia della 
società. 
- Saper comunicare i risultati di 
un lavoro scientifico, le procedu-
re ed i metodi di indagine, pa-
droneggiandone il lessico specifi-
co. 

Livello di conoscenze raggiunto 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello medio-alto, 
avendo acquisito conoscenze complete ed organiche dei temi disci-
plinari sviluppati. La restante parte, invece, ha raggiunto un livello 
base, avendo acquisto conoscenze semplici ed essenziali. 
 
 

Livello di abilità raggiunto 

 
Il livello di abilità raggiunto si articola in: livello medio-alto (saper uti-
lizzare le conoscenze padroneggiandone il linguaggio, le procedure e 
i metodi di indagine) – livello base (saper applicare regole e procedu-
re fondamentali) 
 
 
 

OSSERVAZIONI 
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METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

 
• Lezione frontale 

• Lezione dialogica 

• Lezione partecipata 

• Approfondimenti tematici 

• Analisi guidate 

• Soluzione di problemi 

• Lettura guidata di testi 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

• Recupero in itinere 

• Approfondimenti 
 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

 
Testi in adozione, articoli di divulgazione scientifica, condivisione di video e pdf selezionati da internet. 
 
 

VERIFICHE 

 

Verifica orale, discussione e risoluzione di problemi, interventi spontanei, conversazione-dibattito, rela-
zioni, prove strutturate e semistrutturate. 
 
 

SPAZI UTILIZZATI 

 

Gli alunni hanno avuto modo di partecipare, in videoconferenza, a seminari scientifici su temi di educa-
zione alla salute e biologici. 
 

 

I Programmi vanno allegati al Documento separatamente da ogni docente del Consiglio. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente  Goglia Giuliana 

Testi DEL NISTA-PARKER-TASSELLI - ”PIU’ CHE SPORTIVO: le basi della 
scienza motoria”  ED. G. D’ANNA (VOLUME UNICO) 

Ore di lezione (al 15 maggio) 52 

  

 OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Apprendimento motorio, padronanza della 
corporeità e rispetto del corpo. 
-Consolidamento dei valori dello sport 
attraverso l’acquisizione di una corretta 
cultura sportiva. 
-Assumere stili di vita e comportamenti attivi 
nei confronti della propria salute. 
- Operare comportamenti responsabili nei 
confronti del patrimonio ambientale. 
- Competenze delle attività sportive 
individuali e di squadra. Terminologia. 
Regolamenti. 
- Riconoscere i protocolli vigenti sulla 
sicurezza, primo soccorso, misure anti covid-
19. 

- Conoscenza degli 
effetti positivi 
dell’attività fisica sul 
corpo umano. 
- Affrontare il 
confronto agonistico 
con etica corretta. 
Rispetto delle regole 
del fair play. 
- Conoscenza dei 
principi generali di una 
corretta 
alimentazione. 
- Conoscere la storia, 
gli aspetti sociali e 
politici dello sport 
nelle sue 
manifestazioni più 
importanti 
(Olimpiadi). 
- Conoscenza di 
strumenti tecnologici 
e multimediali per 
migliorare le attività 
outdoor. 
- Conoscere le 
principali regole degli 
sport studiati. 
- Conoscenza di alcune 
malattie contagiose. 
Dipendenze. Norme di 
primo soccorso 

- Padronanza dei 
movimenti di base, 
sviluppo delle abilità 
motorie. 
- Sviluppare uno spirito di 
collaborazione. Rispetto 
degli arbitri avversari e 
compagni. 
- Praticare abitudini che 
promuovono uno stile di 
vita sano nell’attività 
fisica e nei vari sport. 
- Assumere 
comportamenti positivi 
per salvaguardare, 
rispettare e migliorare 
l’ambiente. 
- Conoscere e applicare le 
strategie tecnico-tattiche 
dei giochi sportivi. 
- Adottare stili di vita, 
applicando i principi di 
sicurezza e prevenzione. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio-Alto 

Livello di abilità raggiunto Complessivamente buono 
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OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA 

Schemi grafici, lezioni interattive, dibattiti di confronto, materiale prodotto in PPT, lavori di 
gruppo, flipped classroom. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Approfondimenti e ripasso in itinere 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

In DAD: Piattaforma didattica, Google Classroom, E-Mail, Registro Elettronico Axios, Internet. 

In palestra: la funicella, racchette di badminton 

 

VERIFICHE 

Verifiche orali programmate, utilizzo di Google Moduli, test a risposta multipla, vero/falso, risposta 
aperta, produzione di lavori in PPT, mappe concettuali. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula, Palestra, Ambienti extrascolastici 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia RELIGIONE 

Docente GIUSEPPE DE CICCO 

Testi S. Bocchini, Incontro all’altro, ed. EDB, volume unico 
Ore di lezione (al 15 maggio) 23 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 - Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo contemporaneo 
confrontandoli con le culture religiose più 
diffuse. 

Conoscere i principi fondamentali dell’antropologia cristiana 
e delle religioni più diffuse in Italia. Conoscere i principi 
fondanti della Costituzione Italiana e il suo rapporto con il 
fattore religioso. Conoscere l’impegno della Chiesa per il 
bene comune e in particolare per il rispetto dell’ambiente. 
Conoscere il fenomeno dell’immigrazione, gli stereotipi 
diffusi dai sociale l’impegno delle comunità cristiane. 

Livello di conoscenze raggiunto Il livello raggiunto è medio-alto. La maggioranza degli alunni 
(70%) è consapevole della propria autonomia e del proprio 
situarsi in una pluralità di rapporti umani e naturali, 
implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura 
e la società, un’apertura interpersonale e una disponibilità 
alla feconda e tollerante conversazione umana. Il resto si 
sforza di approcciarsi criticamente agli avvenimenti cercando 
il senso e il significato dei fenomeni religiosi e sociali. 

Livello di abilità raggiunto Il livello raggiunto è medio-alto. La maggioranza degli alunni 
(70%) ha maturato uno spirito di tolleranza e di 
collaborazione. Individua le caratteristiche essenziali della 
Costituzione e di altre norme giuridiche riguardanti il fattore 
religioso, l’accoglienza dei migranti, la cura dell’ambiente e lo 
sviluppo del Bene comune. Il restante individua i principali 
problemi della cultura contemporanea e si sforza di precisare 
il proprio punto di vista mettendolo in relazione con quello 
degli altri. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni di tipo biblico-teologico, antropologico-culturale. Confronto con esperienze religiose diverse. Dialogo 
guidato.  Lavori di gruppo. Laboratori di condivisione. Conferenze. 

 

ATTIVITÀDI RECUPERO 

In itinere 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Testi sacri di varie religioni. Musica. Audiovisivi. Notizie di cronaca. Dati statistici.  Testi legislativi. 

VERIFICHE 

Interrogazioni. Produzione di lavori di gruppo. 
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Rubrica di valutazione per la PROVA di ITALIANO 

INDICATORIGENERICI,tuttele tipologie (max 

60 pt) 

 

INDICATORE1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

deltesto 

(distribuzione del contenuto in paragrafi e capo-

versi;equilibrio tra le varie parti; uso adeguato di 

sintassi,connettivi e punteggiatura per scandire e 

collegare ipassaggi concettuali del testo; ricono-

scibilità dellagerarchia delle informazioni e dei 

legami tra di esse;scorrevolezza,facilitàe piacevo-

lezzadilettura) 

punti 

↓ 
 

.... 

1-2=elaboratodeltutto/in largaparteprivo distrutturaed equilibriotrale parti 

3-4=elaborato connumerose/alcunecarenze sulpiano strutturale e/odell’equilibrio traleparti 

5=tendenza agiustapporreanziché a collegarele varie par-

ti,carenzenellaripartizionedelcontenuto6=tendenzaagiustapporreanzichéacollegarelevarieparti,ri

partizioneequilibratadelcontenuto7= testostrutturato inmodosempli-

ce,carenzenellaripartizionedelcontenuto 

8=testostrutturatoinmodosemplice,ripartizioneequilibratadelcontenuto 

9=testo benstrutturato,conripartizione equilibrata delcontenuto 

10=impianto rigoroso, testo scorrevole,conripartizione funzionale ed efficacedelcontenuto 

• Coesionee coerenza testuale 

(tema principale sempre ben evidente; assenza di-

incoerenze; assenza di “salti” logici o temporali che-

rendano difficoltosa la comprensione; presenza di 

unaprogressione tematica; selezione delle informa-

zionirispondente al criterio della completezza e del-

lafunzionalità; uniformità del registro; omogeneità 

dellostile; uso efficace dei principali coesivi (ricorso 

aiponimi,iperonimi,sinonimiesostituentiperevitarele 

ripetizioni;ellissidiparti implicite) 

punti 

↓ 
 

.... 

1-2=regoledicoesionee coerenzagravemente/frequentementedisattese 

3=alcunecarenzeriguardanticoesionee coerenza 

4=principaliregole di coesione e coerenzarispettate 

5=regole dicoesione e coerenzanell’insieme rispettate 

6=regole dicoesione ecoerenzacompletamente rispettate 

INDICATORE2  

• Ricchezza e padronanza lessi- punti 1-2=diffuse/alcune sceltelessicali scorrette digravitàtale da pregiudicare lacomprensione 
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cale(correttezza delle scelte lessicali sul pi-

anosemantico; precisione e ampiezza delle 

sceltelessi-

cali;padronanzadeilinguaggispecialistici; 

adeguatezzadellescelte lessicalisulpianostilisti-

co;eventualitrattidicolloquialitàindebita) 

↓ 

 

.... 

3-4=diffuse/numerosesceltelessicaliscorrette 

5-6=alcune/sporadichesceltelessicaliscorrette 

7-8 = scelta lessicale corretta sul piano semantico ma limitata, con numerosi/alcuni trattidi inadeguatez-

za(indebita colloquialità,“salti”diregistro,stonaturedistile) 

9=sceltalessicalecorretta malimitata 

10-11=scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza (indebita colloquialità, 

“salti”diregistro,stonaturedi stile) 

12-13=sceltalessicale ampia e corretta/ ampia,corretta edefficace 

14=sceltalessicale ampia, correttaed effica-

ce,conpadronanzadeiterminiessenzialideilinguaggispecialistici 

15=sceltalessicale ampia, correttaedefficace, conpadronanzasicuradeilinguaggispecialistici 

• Correttezza grammatica-

le(ortografia,morfologia, sintassi); uso cor-

retto ed efficacedella punteggiatura 

punti 

↓ 

 
.... 

1-2=diffusi/numerosierrorigravidiortografia,morfosintassi,punteggiatura 

3-4=diffusi/numerosierroridiortografia,morfosintassi, punteggiatura 

5-6=alcuni/sporadicierroridiortografia,morfosintassie/opunteggiatura 

7-9=ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadicierroridimorfosintassie/o punteggiatura 

10-12= ortografia e morfologiacorrette, numerosi/alcuni/sporadicierroridisintassie/o punteggiatura 

13=ortografiaemorfosintassicorrette,alcunierroridipunteggiatura 

14=ortografiae morfosintassicorrette,punteggiaturacorretta maelementare 

15=ortografiaemorfosintassi corrette,punteggiaturacorrettaconusoconsapevole edefficacedituttiisegni 

INDICATORE3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

deiriferimenticulturali 

• (inquadramento del tema da trattare in un 

contesto diriferimen-

to;capacitàdiselezionareegerarchizzarele in-

punti 
↓ 

 
.... 

1-2=conoscenzeeriferimenticulturaliassenti/estremamente ridotti 

3-4=conoscenzeeriferimenticulturalilimitati/frammentari 

5=conoscenzee riferimenticorrettiessenziali 

6=conoscenzee riferimenticulturaliampi 

7=padronanzasicuradeltemae ragguardevoleorizzonte culturaledifondo 
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formazioni; ricorsoa diversitipi diinforma-

zione; essenzialità e funzionalità dellein-

formazioni) 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni-

personali 

• (capacitàdifareaffermazionisostenutedaa-

deguatiriscontri di tipo culturale o da 

adeguateargomentazio-

ni;autonomiaepersonalitàdelgiudizio vsri-

corsoa stereotipieluoghicomuni; 

punti 

↓ 

 
.... 

1-2=totale/diffusa mancanzadellacapacitàdiformulare giudizicriticie valutazionipersonali 

3-4= tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare elementi di supporto/portando ele-

menti disupporto noncorretti 

5= giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per lo più attraverso riferimenti 

banali eluoghicomuni 

6=giudizicriticievalutazionipersonaliadeguatamentesostenutieargomentati 
7=trattazionericcadigiudizi criticievalutazionipersonalidibuonlivello 

PUNTEGGIOtotale indicatorigenerici …..(max60  
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TIPOLOGIAA: INDICATORI SPECIFICI(max 40pt)  

• Rispettodeivincolipostinellacon-
segna(lunghezzadeltesto,formarichiestaperla 
restituzionedeltestoletterario,...) 

punti 

↓ 

.... 

1-2=consegnacompletamente/in parte disattesa 

3=consegnarispettata solo pergli aspettiessenziali 

4=consegnacompletamente rispettata 

• Capacità di comprendere il 
testonelsuo sensocomplessivo 

eneisuoisnodi tematicie stilistici 

(correttez-
za,capacitàdicomprensionecomplessivaeanaliti
ca,livellodi approfondimentodellacompren-
sione) 

punti 

↓ 

 

.... 

1-3=iltesto èstato frainteso completamente/inmoltipunti/in qualchepunto tanto dapregiudicarne 

gravementelacomprensione 

4-6=iltestoè statocompresoinmodo incompleto/incerto/superficiale 

7=iltestoèstato compresosolonelsuo sensocomplessivo 

8-9-= il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e 

stilistici piùevidenti 

10-11=iltestoè stato compresonelsuo sensocomplessivoeinquasi tutti/tuttiglisnoditematiciestilistici 

12=iltesto èstato compresointutti isuoiaspettiinmodo sicuro eapprofondito 
• Puntualitànell'analisi 

(asecondadellerichiestedella trac-
cia:sulpianolessicale, sintattico, stilistico, 
retorico, metrico,narratologico,...) 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2=è statadata risposta soloauna minimaparte/a una partelimitata deiquesiti 

3-4=latrattazionepresenta diffuse/alcuneinesattezzeanchegravi 

5-6=la trattazione presenta diffuse/alcuneinesattezzenongravi 

7-8=la trattazione è correttama limitata agli aspettipiù evidenti/superficiale 
9= la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli aspetti es-
senziali10-11=latrattazioneècorrettaeapprofondiscequasi tut-
ti/tuttigliaspetti12=tuttigliaspettisonostati analizzatiin mo-
dosicuro e approfondito 

• Interpretazione corretta e articolata del tes-
to(qualitàdell’approcciointerpretativo;capacitàdi
coglieregliaspettideltestodasottoporreainter-
preta-
zione;capacitàdiportareriscontritestualiasostegn
odell’interpretazione,modalitàconcuiiriscontri

punti 

↓ 

 

.... 

1= l’approccio al testo letterario è privo di apporti inter-

pretativi2=gli apportiinterpretativisono per lo 

piùinadeguatiefuorvianti3=sono presenti apportiinterpre-

tativipiuttostoframmentari 

4-5=nonsonostaticoltinumerosi/alcuniaspettisuscettibilidi interpretazione 
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 testuali vengono proposti: indicazionepuntua-
le,citazionecorretta,riferimentoaversooriga...) 

6=interpretazione complessivacorrettama superficialee privadelsostegno diriferimentitestuali 

7=interpretazionecomplessivacorrettamasuperficiale,sebbeneconqualcheriferimentotestuale 

8=interpretazione complessivacorretta earticolatama non adeguatamentesostenutadariferimentitestuali 

9=interpretazionecomplessivacorrettaearticolata,adeguatamente sostenutadariferimentitestuali 

10=interpretazionecorretta,completae approfondita,adeguatamentesostenuta da riferimentitestuali 

11=interpretazione corretta, completae approfondita,adeguatamentesostenuta dariferimentitestua-

li,conalcuniapportipersonali dibuonlivello 

12=interpretazionecorretta,completae approfondita,adeguatamente sostenutada riferimentitestuali, 
condiffusi 

apportipersonali di buonlivello 

PUNTEGGIOindicatorispecifici(max40) 

TOTALE *(indicatorigenerici+indicatorispecifici)……./100 

TOTALE : punteggio in 100simi*0.15=…… 

 Il punteggio in quindicesimi si otterrà moltiplicando il punteggio in centesimi per il fattore di conversione 
0.15 
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TIPOLOGIA B:INDICATORI SPECIFICI(max 40pt) 

 

• Individuazionecorrettaditesieargomenta-

zionipresentineltestoproposto 

(correttezza e precisione nell’individuare tesi 

eargomentazioni pro e contro; capacità di co-

gliere lalinea argomentativa del testo 

d’appoggio; capacità dicogliereelementi-

nonesplicitiasoste-

gnodell’argomentazionecomeiltonoironicoopol

emicodeltesto,...) 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2=la tesinonèstata individuata/èstatafraintesa 

3-4=sonostatiindividuatisolo pochi/alcunipunti dellatesi 

5-6=latesi èstataindividuatacorrettamentema solo parzialmente/a grandilinee 

7=la tesiè stata individuata correttamente ein manierapuntuale 

8=sono stateindividuate inmaniera puntualela tesiele principaliargomentazioni 

9=sono stateindividuate inmaniera puntualee completatesi eargomentazioni 

10=sonostateindividuateinmanierapuntuale, completaesicura tesieargomentazioni,inclusi gli-

aspettimeno evidenti 

• Capacità disostenereconcoerenza 

un percorso ragionativo adoperando con-

nettivipertinenti 

(coerenza del percorso; articolazione del 

percorso;messa in rilievo dei suoi snodi; effi-

cacia degliargomentiedellalorodisposizione) 

punti 

↓ 

 

.... 

1-3=percorsoalquantosconnesso/spesso incoerente/avolteincoerente 

4-6=diffuse/ricorrenti/alcuneincertezzenel sostenereilpercorsoconcoerenza 

7-8=percorsoche dà conto inmodosemplice/articolatosolodeipassaggilogiciessenziali 

9-10= percorso che dà conto in modo semplice/articolato dei passaggi logici essenziali e 

dei passaggitematiciprincipali 

11-12=percorso che dàcontoin modosemplice/articolato dituttiglisnodiepassaggideltesto 

13-14=percorsobenarticolato e pienamentecoerente/pienamente coerenteedefficace 

15=percorsopienamentecoerente,efficace efunzionale 
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• Correttezzaecongruenzadeiriferimen-

ticulturali 

utilizzati per sostenere l'argomenta-

zione(correttezza,congruenza,ampiezza,approf

ondimentoe varietà dei riferimenti; approccio 

sostanzialmentecompilativo o capacità di avvic-

inarsi al tema inmanierapersonaleeoriginale) 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2=riferimenticulturali assenti/non pertinenti 

3-5=riferimenticulturaliconnumerose/alcune/sporadicheinesattezze 

6-7=riferimenticulturaliscarsi/incompletimacorretti 

8=riferimenticulturalilimitatimacorretti 

9=riferimenticulturaliessenziali,approccioprevalentementecompil

ativo10= riferimenti culturali essenziali, approccio sufficiente-

mente personale11= riferimenti culturali ampi, approccio preva-

lentemente compilativo12=riferimenti culturaliam-

pi,approcciosufficientemente personale 

13=riferimenticulturaliampieapprofonditi,approccioprevalentementecompilativo 

14=riferimenticulturaliampieapprofonditi,approcciosufficientementepersonale 

15=riferimenticulturaliampieapprofonditi,approccioparticolarmenteoriginale 

PUNTEGGIOindicatori specifici……(max40)  

TOTALE *(indicatorigenerici+indicatorispecifici)……./100 

TOTALE : punteggio in 100simi*0.15=…… 

 Il punteggio in quindicesimi si otterrà moltiplicando il punteggio in centesimi per il fattore di con-
versione 0.15 
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TIPOLOGIAC: INDICATORI SPECIFICI(max40 pt)  

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e co-
erenzanella formulazione del titolo e dell'even-
tualeparagrafazione 

(svolgimentocompletoepertinentedellatraccia-
quantoa richieste; rispetto delle eventuali indica-
zioni dilavoro; coerenza tra titolo e contenuto, sia 
per il titolocomplessivoche per glieventuali-
titolettideiparagrafi; 

efficaciadellatitolazione) 

punti 

↓ 

.... 

1-2=richieste e indicazionidilavoro completamente/in partedisattese 

3-4=richieste e indicazionidilavoro rispettatecompletamente 

5=richiestee indicazionidilavoro rispettatein modocompletoed efficace 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione(coerenza del percorso; 

ordine e linearitàdell’esposizione;messa 

inrilievodeisuoisnodi 

tematicieconcettuali) 

 
 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2=esposizione deltutto/moltodisordinata 

3-4=esposizioneconnumerose/alcuneincertezzeanche gravinel suo sviluppo 

5-6=esposizione connumerose/alcuneincertezzedimodesta entità nelsuo sviluppo 

7=esposizione elementare, che tende agiustapporreinformazioni eaffermazionianzichésviluppareundis-
corso 

8-9=esposizione elementare,che presenta solo iprincipali /alcunisnodiconcettuali deldiscorso 

10=esposizione elementare,ma che presentaconchiarezzatuttiglisnodiconcettuali deldiscorso 

11-12= esposizione articolata, che presenta in modo chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del 

discorso13-14=esposizionebenarticolata,che presentainmodo chiaroedefficacequasitut-

ti/tuttiglisnodiconcettualideldiscorso 

15=esposizione benarticolatae rigorosa, chericorreconsicurezzaed efficaciaa tuttiglistrumenti testuali 

dell’organizzazionelogica(paragrafi,capoversi,connettiviepunteggiatura) 
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• Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e deiriferimenticulturali 

(correttez-

za,congruenza,ampiezza,approfondimentoevarie

tà dei riferimenti; approccio sostanzi-

almentecompilativoocapacitàdi avvicinarsialte-

mainmanierapersonaleeoriginale) 

 

 

 

 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2= quadroculturaleinesistente/fortemente inadeguato 

3-4=quadro culturaleconnumerose/alcuneinesattezze 

5-6= quadro culturale corretto mamolto lacuno-

so/lacunoso7-8= quadro culturale corretto ma in-

completo/frammentario9-

10=quadroculturalecorretto maridotto/superficiale 

11=quadroculturalecorrettoedessenziale,approccio compilativo 

12-13=quadroculturalepreciso/ampio,approcciocompilativo 

14-15=quadro culturalecompleto/completo eapprofondito,approcciocompilativo 

16-17=quadro culturale essenziale/ampio,trattazione ditagliopersonale 

18-19=quadro culturalecompleto/completo eapprofondito,trattazione ditaglio personale 

20=quadro culturaleampio eapprofondito,trattazione ditaglio personaleconapporticriticidibuonlivello 

PUNTEGGIOindicatorispecifici …..(max40)   

TOTALE *(indicatorigenerici+indicatorispecifici)……./100 

TOTALE : punteggio in 100simi*0.15=…… 

 Il punteggio in quindicesimi si otterrà moltiplicando il punteggio in centesimi per il fattore di conver-
sione 0.15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Documento finale classe 5 sez. D -   A.S.    2021-2022 

46 

 

Rubrica di valutazione per la PROVA ORALE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione deicon-

tenuti e dei 

metodidelle diverse 

disciplinedel curricolo, 

conparticolarerifer-

imentoaquelled’indiriz

zo 

I Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso. 0.50-1  

II Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriato. 1.50-3.50 

III Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato. 4-4.50 

IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevoleilorometodi. 5-6 

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapadronanzailorometodi. 6.50-7 

Capacitàdiutiliz-

zareleconoscenze ac-

quisite edicolle-

garletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 0.50-1  

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 1.50-3.50 

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitralediscipline 4-4.50 

IV È ingradodiutilizzareleconoscenze acquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 5-5.50 

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprofondita 6 

Capacità di argomen-

tarein maniera critica 

eperson-

ale,rielaborandoiconte

nutiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganico 0.50-1  

II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti 1.50-3.50 

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeicontenutiacquisiti 4-4.50 

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 5-5.50 

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalitàicontenutiacquisiti 6 

Ricchezzaepadronanza-

lessicale e semanti-

ca,con specificorifer-

imentoallinguaggiotec-

nico e/o di 

settore,ancheinlinguast

raniera 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 0.50  

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 1 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 1.50 

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 2-2.50 

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 3 
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Capacità di analisi 

ecomprensione del-

larealtà in chiave 

dicittadinanza attiva 

apartiredallari-

flessionesulle esperi-

enzepersonali 

I Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,olofainmodoinadeguato 0.50  

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondifficoltàesoloseguidato 1 

III Èin gradodicompiereun’analisiadeguatadellarealtàsullabasediunacorrettariflessionesulle proprieesperienze personali 1.50 

IV Èingradodicompiereun’analisi precisadellarealtàsullabasediuna attentariflessionesulleproprie esperienzepersonali 2-2.50 

V 
Èin gradodicompiere un’analisiapprofonditadellarealtàsulla basediunariflessione criticae consapevole sulle proprieesperienze 
Personali 3 

  Punteggiototaledellaprova  
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Griglia II prova scritta di Matematica 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

Analizzare 

Esaminare la situazione proposta 

nel tema assegnato formulando 

le ipotesi 

esplicative attraverso modelli, 

analogie o leggi 

1 
• Non fornisce alcuna analisi del contesto  

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello, le analogie o la legge che descri-

vono la situazione problematica 

2 
• Presenta un’analisi del contesto in forma superficiale o frammentaria 

• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello, le analogie o la legge che descri-

vono la situazione problematica 

3 
• Analizza il contesto descritto nella traccia in modo confuso 

• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o dalle in-

formazioni, il modello, le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica.  

4 
• Analizza il contesto descritto nella traccia con coerenza logica  

• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello, le ana-

logie o le leggi che descrivono la situazione problematica 

5 

• Analizza con coerenza logica il contesto descritto nella traccia in modo completo e con 

senso critico 

• Deduce correttamente, a partire dai dati numerici o dalle informazioni rilevate nel per-

corso risolutivo, il modello o le leggi descritte nella situazione problematica 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni proble-

matiche e applicare i concetti e i 

metodi matematici e gli strumen-

ti disciplinari rilevanti  

per la loro risoluzione, eseguen-

do i calcoli necessari  

1 

• Non individua una formulazione matematica idonea  

• Usa un simbolismo inadeguato 

• Non mette in atto alcun procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione ma-

tematica individuata 

2 

• Individua formulazioni matematiche non idonee, in tutto o in parte 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matema-

tica individuata 

3 

• Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il fe-

nomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

• Mette in atto parzialmente i procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni ma-

tematiche individuate.  

4 

• Individua formulazioni matematiche idonee, anche se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato 

• Mette in atto degli adeguati procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni ma-

tematiche individuate. 

5 

• Individua formulazioni matematiche idonee 

• Usa un simbolismo efficace 

• Mette in atto i corretti procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni matema-

tiche individuate 

6 
• Individua formulazioni matematiche più idonee 

• Padroneggia il simbolismo  

• Mette in atto le più efficaci strategie risolutive 

 1 • Non fornisce alcuna spiegazione del significato dei dati o delle informazioni pre-

senti nel testo 
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Interpretare, rappresentare,  

elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, verifican-

done la pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e collegare 

i dati adoperando i necessari co-

dici grafico-simbolici 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di valutare la 

loro coerenza 

2 

• Fornisce una spiegazione sommaria e/o frammentaria del significato dei dati e/o 

delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere 

la loro coerenza 

3 
• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati e/o delle 

informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

4 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati e/o delle informazioni 

presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la lo-

ro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

5 

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle in-

formazioni presenti nel testo 

• È in grado con efficacia di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di di-

scutere la loro coerenza 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 

adottato,  

la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunicare i risul-

tati ottenuti valutandone la coe-

renza con la situazione proble-

matica proposta 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del 

modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,di 

cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 

problema 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 

analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di 

cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla solu-

zione del problema 

3 

• Giustifica in modo chiaro le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 

analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incer-

tezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione 

problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla solu-

zione del problema 

4 

• Giustifica in modo convincente le scelte fatte sia per la definizione del modello o 

delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui rie-

sce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla solu-

zione del problema 

 TOTALE in ventesimi ______ TOTALE in decimi ______ 
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