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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 Liana Stefanini  
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1. Obiettivi generali 
 

1.1. Obiettivi del Liceo Scientifico 
Il Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento, fino all’appena concluso anno scolastico, si è 

proposto come finalità educativa primaria, conformemente alle linee di indirizzo espresse nel 
P.T.O.F., l’attenzione alla persona umana, in modo da favorire una integrale maturazione 
intellettuale e socio-affettiva, che consenta una serena formazione della sua personalità e, nello 
stesso tempo, il corretto sviluppo e potenziamento delle capacità di analisi critica di sé e della 
realtà, delle conoscenze e competenze nelle varie aree curriculari, di un’autonomia di giudizio e 
abilità di espressione. In questo modo, armonizzando tra loro le varie conoscenze provenienti 
dallo studio di tutte le discipline, il giovane sarà in grado di dialogare con il mondo culturale 
odierno. 
 Di conseguenza, i piani di lavoro delle singole materie hanno tenuto conto dell’importanza 
di una didattica che salvaguardi l’unicità e la specificità dell’indirizzo di studio, al fine di fornire  una 
adeguata formazione, che prepari all’ulteriore percorso universitario, alla vita ed al confronto con 
la società. A tale scopo il Liceo Scientifico G. Rummo ha provveduto ad orientare la 
programmazione didattica secondo una logica dipartimentale, ricorrendo a periodiche riunioni dei 
dipartimenti, utili a stabilire puntuali confronti tra docenti, progettare soluzioni opportune per un 
insegnamento efficace, pianificare strategie operative efficienti e coerentemente calate su 
situazioni reali. 

 
1. FORMAZIONE: 

Umana: - conoscenza oggettiva di sé e del mondo 
- capacità di elaborare mete e lavori 

Civile: - consapevolezza della dimensione sociale dell'uomo 
- responsabilità 
- spirito di collaborazione 

 
2. PREPARAZIONE 

Metodologica: scoprire le procedure e la sistematicità che ogni attività 
finalizzata (studio, lavoro, progetto, creazione artistica) richiede. 
Linguistica: Comprensione e uso della lingua nazionale, del latino e 
dell’inglese. 
Di indirizzo: capacità di osservare e confrontare fatti, individuare e definire 
variabili e parametri, elaborare ipotesi e piani operativi, raggiungere 
conclusioni condivisibili. 

 
 

1. 

OBIETTIVI 

- Gli obiettivi da raggiungere nelle singole discipline sono finalizzati al conseguimento di 

conoscenze, abilità e competenze. 

- Rimandando alle programmazioni delle singole discipline per l’individuazione degli obiettivi 

specifici, si indicano di seguito gli obiettivi comuni relativi al profilo di indirizzo. 

1.1.OBIETTIVI 

DI METODO: 

- prendere parte attiva alle attività didattiche 

- imparare dalle proprie e dalle altrui prestazioni in classe 

- applicarsi in modo costruttivo nel lavoro personale 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2020-2021 5 

 

1.2.OBIETTIVI 

PRATICI: 

- conseguimento di competenze ed abilità congruenti col tipo di studi e utili per la propria 

formazione umana e professionale 

 

Abilità linguistica 

a) comprendere discorsi e testi di relativa complessità (manuali 

scolastici, pubblicazioni, giornali); 

b) produrre discorsi e scritti chiari, ordinati ed adeguati 

all'argomento. 

 

Mentalità 

Scientifica 

a) saper esporre chiaramente la struttura e i metodi delle varie 

scienze; 

b) saper generalizzare l’approccio scientifico ad altre esperienze 

ed attività; 

c) saper organizzare ed analizzare per problemi gli argomenti 

proposti. 

 

Formazione 

estetico-letteraria 

a) conoscere le epoche e i principali Autori delle lingue studiate; 

b) conoscere le epoche e i principali Autori delle opere d’arte 

studiate; 

c) riconoscere lo specifico della comunicazione letteraria, 

filosofica ed artistica; 

d) possedere gli strumenti per giudicare il valore di un’opera 

letteraria ed artistica. 

 

Consapevolezza 

storico-sociale 

a) saper indicare le principali epoche storiche e gli eventi e 

personaggi che hanno provocato importanti cambiamenti; 

b) scoprire e valutare le interazioni tra i fattori (economici, 

strutturali, psicologici, ecc.) nonché la dialettica fra tradizione e 

innovazione, che influiscono sugli eventi storici e sociali; 

c) saper qualificare l’organizzazione degli stati, i regimi politici, le 

leggi del passato e del presente. 

 Habitus 

mentale critico 

a) saper distinguere tra giudizio e pregiudizio (tra asserzioni 

fondate su dati inoppugnabili e correttamente formulate, e 

asserzioni arbitrarie per quanto seducenti e condivise). 

 Attitudini 

Relazionali 

a) interagire con spontaneità e sicurezza con i compagni e con i 

professori. 

2. 

INDIVIDUAZIONE 

DEICONTENUTI 

- L’organizzazione della programmazione relativa alle singole discipline è stata effettuata 

tenendo conto del profilo di indirizzo, fissato nel P.T.O.F. 

3.METODI 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ RISPETTO 

AGLI OBIETTIVI FISSATI 

Modalità di svolgimento delle attività curriculari e organizzazione 

della didattica 

- le procedure tradizionali di svolgimento della lezione sono state 

affiancate da nuovi strumenti didattici e si sono avvalse di 

differenti modalità espositive ed organizzative. In particolare si è 

cercato di limitare il più possibile nella durata la lezione 
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«verticale», per privilegiare il dialogo con gli alunni, anche per 

sollecitarne la partecipazione alle attività di classe. 

- ove possibile, è stato privilegiato l’approccio pluridisciplinare agli 

argomenti di studio, in modo da potenziare negli alunni la 

capacità di «integrazione tra le varie materie di studio». 

4. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLEVERIFICHE 

Ciascuna disciplina ha effettuato per le verifiche: 

a) prove «oggettive» 

b) analisi testuali 

c) trattazione sintetica di argomenti 

d) quesiti a scelta singola 

e) quesiti a scelta multipla 

f) prove tradizionali 

g) prove comuni 

h) elaborazione di testi argomentativi 

i) elaborazione di saggi / articoli 

5. CRITERIDI 

VALUTAZIONE 

ADOTTATI 

I criteri di valutazione relativi alle singole discipline sono indicati, oltre che nel 

P.T.O.F., nelle schede consuntive per materia. 
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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 sopracitati 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 è disponibile al 

seguente link:  

https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizazzione-

menu/dipartimenti 

Nello specifico, il LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO si caratterizza per l'approfondimento delle scienze 

motorie e delle discipline sportive all'interno di un percorso culturale che favorisce l'acquisizione 

delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Il corso 

è finalizzato a guidare gli studenti a sviluppare e a maturare le competenze necessarie per 

individuare le interazioni tra le diverse forme di sapere scientifico e umanistico, la cultura dello 

sport, il diritto e l'economia, padroneggiando i linguaggi e le metodologie specifiche delle diverse 

discipline. Oltre agli obiettivi specifici delle diverse materie, vengono promossi valori educativi 

come il rispetto delle regole, l'organizzazione di spazi e tempi, la tenacia e lo spirito di 

collaborazione. 

https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizazzione-menu/dipartimenti
https://www.liceorummo.edu.it/la-nostra-scuola/infomazioni-generali/organizazzione-menu/dipartimenti
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Oltre alla preparazione culturale che consente l'accesso a tutti i percorsi universitari, con l'ausilio 

di personale esperto e attrezzature tecniche o attraverso uscite in strutture specializzate, vengono 

approfonditi gli elementi tecnici fondamentali e i regolamenti degli sport quali: ginnastica artistica, 

scherma, hockey, rugby, judo, karate, pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a 5, tiro con 

l’arco,atletica leggera, boxe, giochi tradizionali e/o inventati per il conseguimento di obiettivi 

speciali, danza moderna, funky dance, nuoto, tennis, attività motoria con i disabili, giocoleria e 

sport invernali. Inoltre gli studenti partecipano a manifestazioni sportive di vario genere e livello in 

qualità di atleti, organizzatori, giudici-arbitri, stagisti, supporter e hanno la possibilità di accedere a 

corsi di raccordo con il mondo del lavoro come il brevetto di assistente bagnante e il corso per 

arbitri di calcio: tali opportunità costituiscono anche esperienze da annoverare nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). L’orario delle lezioni è 

interamente antimeridiano così da dare spazio, in orario pomeridiano, sia allo sviluppo di uno 

studio approfondito (individuale o collaborativo), sia alle diverse opportunità di arricchimento 

dell’offerta formativa che l’Istituto propone. 

Il profilo in uscita,dunque, è quello di uno studente dalle competenze di ambito scientifico, grazie 

anche alla particolare caratterizzazione che le discipline assumono nel contesto degli insegnamenti 

caratterizzanti di indirizzo: lo studio e la pratica delle discipline sportive ha infatti naturali 

connessioni con la fisica, la biologia, la fisiologia, la biomeccanica, la chimica, la statistica, 

l’informatica, ecc. Lo studente, a conclusione del percorso di studio, oltre ad aver raggiunto i 

risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali e quelli specifici del Liceo Scientifico di cui 

all’Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, sarà in grado di: - applicare i metodi della pratica 

sportiva in diversi ambiti - elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione 

metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti - ricercare strategie atte a 

favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport - approfondire la conoscenza e 

la pratica delle diverse discipline sportive - orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e 

nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 

contesti nazionali ed internazionali. 
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Descrizione situazione della Classe 

ELENCO ALUNNI 

 

 

 

  

N° Cognome e nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Stefanini Liana Scienze motorie  x x 

Pizzano Gerardina Italiano  x x 

Consolazio Carmela  Scienze x x x 

D’Argenio Antonio Diritto x x x 

Vele Alberto Matematica   x 

De Cicco Giuseppe Religione x x x 

Matera Grazia Storia - Filosofia   x 

Vele Alberto Fisica   x 

Consolazio Patrizia Inglese x x x 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V S è formata da n. 25 alunni, 5 femmine e 20 maschi, iscritti per la prima volta 
all’ultimo anno in corso. All’interno del gruppo classe, nel corso degli anni, non vi sono 
avvicendati studenti provenienti da realtà diverse. Anche per questo motivo la classe si è, 
comunque dimostrata disponibile al confronto con i vari docenti e con i diversi metodi di 
insegnamento. 
Nel complesso, nel corso del triennio, la classe si è mostrata ben disposta alla partecipazione e 
al dialogo scolastico permettendo, nonostante i diversificati livelli di motivazione di alcuni 
alunni, un regolare svolgimento delle attività didattiche. 
Gli obiettivi didattici, ricalibrati per i periodi di didattica a distanza, sono stati raggiunti da 
buona parte della classe con un livello più che discreto: pur permanendo alcune criticità o 
fragilità, si evidenziano alcuni studenti che, per attitudini e impegno, hanno ottenuto risultati 
più che buoni. 
La classe ha affrontato l’emergenza sanitaria, con compostezza e rigore, assumendo un 
comportamento nel complesso rispettoso, responsabile e collaborativo. I rapporti con le 
famiglie sono sempre stati collaborativi e corretti. 
Per quanto riguarda i percorsi di PCTO, quasi tutti gli alunni hanno regolarmente completato, 
nel corso del triennio, i percorsi scelti.  
Competenze trasversali raggiunte al termine del triennio 
Il Consiglio, in relazione alle finalità ed agli obiettivi condivisi e concordati nella progettazione 
didattico-educativa della classe, sulla base del confronto tra 
● situazione di partenza della classe, 
● programmazioni per aree disciplinari elaborate dai Dipartimenti, 
● profilo educativo culturale del liceo, 
ha individuato le seguenti competenze trasversali, che sono state perseguite nel corso dell’anno 
mediante unita di apprendimento, percorsi multidisciplinari e/o interdisciplinari e grazie 
all’apporto delle singole discipline e del complesso dell’offerta formativa del Liceo. 
Al termine del percorso, la classe ha nel complesso raggiunto i seguenti risultati, con punte di 
eccellenza da parte di alcuni studenti: 
Competenze trasversali personali e sociali 
● Positivo sviluppo del pensiero e della identità personale, anche nella prospettiva della 
elaborazione consapevole del proprio progetto di vita 
● Ottimo incremento delle capacita di relazione interpersonali e di collaborazione con altri 
Competenze comunicative 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2020-2021 11 

 

● Buon controllo dei linguaggi specifici e delle modalità di comunicazione in contesti diversi, 
con particolare attenzione all’esercizio di una cittadinanza piena e consapevole 
Competenze cognitive 
● Adeguata acquisizione di un corpo di conoscenze sistematiche nelle diverse discipline ed in 
interazione tra loro 
● Adeguato sviluppo delle capacita di analisi e sintesi 
● Più che discreto uso dei linguaggi nei processi di costruzione delle conoscenze e quindi nei 
diversi contesti disciplinari 
● Adeguato incremento e gestione consapevole delle proprie risorse intellettive nella 
prospettiva dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita 
Procedurali o metodologiche 
● Positiva acquisizione di una progressiva autonomia di lavoro 
● Buona padronanza di metodologie e strumenti atti alla pianificazione di processi e alla 
realizzazione di elaborati (testuali, scientifici, multimediali) 
Critiche 
● Discreta elaborazione di argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti, anche di ambiti disciplinari diversi 
● Mediamente buona capacità di esprimere valutazioni personali basate su parametri 
giustificativi. 

 

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. 
5) Capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno 
mnemonico e più consapevole. 
6) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  
7) Competenza in materia di cittadinanza;  
8) Competenza imprenditoriale;  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

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 senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la 

preparazione culturale (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 
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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). 
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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 processodi 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 quadrimestre. 

 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 E LA 

RELATIVITA’ 

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

dello SPORT 

Il tempo nel diritto:acquisto e perdita di diritti, in 

particolare nella costituzione e gestione di una impresa 

sportiva.  

La formazione dell’Unione Europea. Il tempo di decisione 

tra l’Ordinamento giuridico statale  e quello sportivo. 

Il tempo in economia: il bilancio delle società sportive. Il 

potere d’acquisto della moneta. 

Italiano Percezione e “sentimento” del tempo in letteratura: 

- Decadentismo.  

- Svevo 

-  Ungaretti 

- Montale 

Inglese The inner perception of time in Freud. The epiphany . The 

paralysis. The time units. The objective correlative.  

Matematica Derivate e integrali con applicazioni alla fisica 

Fisica Il “ tempo “ di Galilei e  il “ tempo” di Einstein: Postulati 

della Relatività Ristretta - Dilatazione del tempo e 

simultaneità - Trasformazioni di Galileo e di Lorentz. 

Scienze 

Motorie  

La misurazione del tempo negli sport . Tempo globale e 

tempo effettivo. 

 
Scienze  Evoluzione strutturale del pianeta Terra con la formazione 

delle rocce e la teoria della tettonica delle Placche.  

 

 

 

 

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

dello SPORT 

L’Illecito sportivo e doping  

Italiano -Gli stati abnormi della coscienza nella cultura decadente. 

-La scoperta dell’inconscio e lo scandaglio dell’interiorità. 

- Saba (goal) 
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LE OLIMPIADI: via di 

Pace per ogni tempo 

 

Inglese A short history of the Olympic Games. The role of sports 

upon the Civil Rights Movement 

Scienze 

Motorie  

I valori dei giochi Olimpici nelle Olimpiadi antiche e 

moderne. 

Scienze Lo sport, alleato dell’organismo umano. Il metabolismo, le 

macromolecole ed i meccanismi endocellulari che 

determinano, regolano e modulano l’esercizio fisico. 

Matematica Misure nello sport. Funzioni, Grafici 

Fisica La fisica nello sport: Moti parabolici - Campo gravitazionale, 

elettrico e magnetico. 

 

 

 

I TOTALITARISMI 

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

dello SPORT 

Lo Stato: vari tipi di Forme di Governo e divisione dei poteri 

Sistema economico centralizzato 

Italiano Gli intellettuali italiani e il potere nel XX secolo 

 - D’Annunzio 

 - Pirandello 

 - Marinetti 

 - Ungaretti 

- Montale. 

Scienze Rivoluzione delle biotecnologie: Tutelare persone e Scienza. 

Scienze 

Motorie  

Lo sport utilizzato dai regimi totalitari come mezzo di 

propaganda e di sottomissione. 

Inglese The role of Propaganda. The doublethink. The doublespeak. 

 

Matematica Derivate 

Fisica L’energia elettrica: Circuito elettrico - Leggi di Ohm e di 

Kirchhoff  

Effetto Joule. 

IL FLUSSO 

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

dello SPORT 

Pianificazione, strategia e organizzazione dell’azienda: 

modello Porter, analisi swot e business plann. 

Italiano - Il fluire ininterrotto della vita nella percezione decadente. 

- La “lanterninosofia” pirandelliana e le “trappole” 

dell’esistenza. 

-I “fiumi” dell’esperienza ungarettiana. 
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Scienze  Flusso geotermico e calore interno della Terra; le forze 

endogene.  

Scienze 

Motorie  
Il flusso sanguigno  

Inglese The stream of consciousness. The interior monologue. 

Matematica Derivate e integrali con applicazioni alla fisica 

Fisica Flusso di campi vettoriali: Teorema di Gauss - Legge di 

Faraday-Neumann-Lenz - Induzione elettromagnetica. 

IL PROGRESSO 

 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

dello SPORT 

Le due Rivoluzioni che hanno stravolto il mondo 

L’evento sportivo e i diritti televisivi nello Sport 

Italiano -La forza travolgente della “fiumana del progresso”. 

-L’entusiasmo futurista. 

-Il rifiuto e l’orrore umanistico di fronte alle macchine. 

-La profezia di un’apocalisse cosmica. 

Inglese The mechanical Age and the industrial revolution. The age 

of wars and mass destruction. 

Matematica Studio di funzioni applicati alla realtà. 

Fisica Trasformazione dell’energia: Motore elettrico - Alternatore 

-Watt e kilowattora 

Scienze 

Motorie 

Doping/la ricerca nello sport per migliorare la performance. 

Come la tecnologia ha cambiato lo sport. 

Scienze  Cellule staminali e Medicina rigenerativa. 
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                                         PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO - PCTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto diversi Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento ,I più frequentati dei quali sono riassunti nella seguente tabella. 

Ente/ Impresa Progetto 

Liceo Scientifico Rummo  Iconografia, Curvatura biomedica, Stage di sci 

Tennis 2002 Assistente tecnico di tennis 

Associazione culturale filosofica" Stregati da 

Sophia" 
Festival della filosofia  

Arcidiocesi di Benevento Guida turistica Benevento Sacra  

Unisannio Edufin, Experimento 

Ordine Architetti  sportcittàbn 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO  

ATTIVITÀ OGGETTO TIPOLOGIA 

Approfondimenti tematici 

e sociali   

Incontri con esperti 

Associazione culturale filosofica" 

Stregati da Sophia" 

Festival della filosofia 

Comitato degli studenti e il 

Coordinamento di “Libera contro 

le mafie” di Benevento 

Incontro- testimonianza, la violenza sulle donne. 

  

Università IULM 

 

La pubblicità ai tempi del Covid": analisi e 

discussione sui cambiamenti della comunicazione 

durante l'emergenza sanitaria. 

Comitato degli studenti e il 

Coordinamento di “Libera contro 

le mafie” di Benevento 

Incontro-testimonianza con Antonio Iermano, 

figlio di Aldo Iermano vittima della mafia 

 

   

Orientamento 
universitario 

Unisannio . 
 

Attività di formazione finalizzata 
all’orientamento universitario 

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

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 

Docente Pizzano Gerandina 

Testi Divina commedia – Zanichelli, Classici nostri contemporanei- Paravia 

Ore di lezione (al 15 maggio) 94 

 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Applicare analisi retoriche, 

narratologiche, stilistiche; 

- riconoscere la continuità di 

elementi tematici nel tempo; 

- orientarsi all’interno del 

fenomeno letteratura, 

raggiungendo la 

consapevolezza della sua 

funzione culturale, sociale e 

storica; 

- elaborare una scrittura 

funzionale alle diverse 

situazioni comunicative; 

cogliere il valore orientante e 
formativo dei testi letti e delle 
tematiche proposte (riflessione 
sulla progettualità personale, 
sulle proprie scelte, sulla 
complessità del mondo 
contemporaneo, ecc.). 

 

- Le caratteristiche dei diversi 
periodi storico-culturali.  

- I centri, i luoghi e i soggetti 
dell’elaborazione culturale.  

- La poetica e l’ideologia degli 
Autori.  

- Le opere e le fasi evolutive 
degli Autori.  

- L’evoluzione formale dei 
generi letterari. 

- Gli elementi caratterizzanti di 
un testo letterario. 

 
 
 
 
 
 
 

- Collegare le esperienze 

letterarie agli aspetti della 

cultura e della società che le 

hanno espresse; 

- collegare la produzione 

letteraria italiana alle opere 

ed ai movimenti culturali 

europei; 

- decodificare testi letterari e 

non letterari; 

- contestualizzare i testi 

letterari; 

- formulare giudizi motivati in 

base ad un’interpretazione 

storico-critica; 

- produrre testi di vario tipo 

adeguando stile e registro 

linguistico; 

esporre oralmente in maniera 
chiara ed efficace. 

Livello di conoscenze raggiunto 

Gli alunni hanno maturato, nel complesso, un livello soddisfacente, 
riguardo a :  
- saper leggere ed analizzare brani in prosa e poesia 
- saper riconoscere nell’opera dell’autore temi e motivi 

riconducibili alla sua poetica e al contesto storico-culturale 
- saper compiere inferenze su testi d’autore e letture critiche 
- saper formulare autonomamente giudizi critici 

Livello di abilità raggiunto 

Ci sono alunni che hanno raggiunto ottimi livelli mentre altri si 
attestano su un livello di conoscenze discreto, pertanto il livello 
globale della classe è medio-alto. 
 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

- Lezioni frontali, dialogate ed interattive; 
- lettura ed analisi di testi letterari e non letterari; 
- ricerca di materiale in internet; 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2020-2021 19 

 

Per la DaD si aggiungono: 
videconferenze e  videolezioni sincrone 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

- Recupero in itinere 
Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

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

VERIFICHE 

 

- osservazione costante degli allievi nelle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento; 
- colloqui orali individuali; 
- discussione guidata collettiva; 
- prove strutturate e semi strutturate; 
- parafrasi, riassunti, analisi testuali; 
temi, testi argomentativi, trattazioni sintetiche, domande a risposta breve. 
 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula  
Piattaforma G-suite 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Fisica 

Docente Vele Alberto 

Testi Quantum 3 - Sei 

Ore di lezione (al 15 

maggio) 

52 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-  osservare e identificare 

fenomeni; -   

- formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie 

e leggi; -   

- formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione; -   

- fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

-  Conoscere le definizioni 

delle grandezze fisiche e le 

relative unità di misura 

-  Conoscere gli enunciati dei 

teoremi e delle leggi fisiche 

-  Saper utilizzare un 

linguaggio scientifico e 

preciso per enunciare 

definizioni e teoremi 

-  Saper modellizzare un 

fenomeno in accordo con le 

leggi fisiche studiate 

-  Saper rappresentare sul 

piano cartesiano la 

dipendenza fra le varie 

grandezze fisiche e dedurre 

da un grafico rappresentato 

Saper: 

-  esporre correttamente i 

concetti studiati 

- impostare in maniera 

corretta la risoluzione di 

problemi proposti 

-  dimostrare le principali leggi 

fisiche 
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interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta 

delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei 

dati e dell'affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli; -   

- comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in cui 

vive. 

in un piano cartesiano la 

relazione tra le grandezze 

fisiche presenti. 

 

 

 

Livello di conoscenze 

raggiunto 

Ci sono alunni che hanno raggiunto ottimi livelli mentre altri si 

attestano su un livello di conoscenze discreto, pertanto il livello 

globale della classe è medio-alto. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezioni frontali. 

Lezioni interattive. 

Ricerca-azione. 

Approfondimenti tematici. 

Analisi guidate. 

Soluzione di problemi – Retroazione. 

Problem solving. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 

Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET, audiovisivi 

 

VERIFICHE 

VERIFICHE SCRITTE 

VERIFICHE ORALI 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula      
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente Vele Alberto  

Testi Matematica blu 2.0 – Zanichelli  

Ore di lezione (al 15 maggio) 96 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Individuare le strategie 

risolutive più adatte al 

problema posto sapendo 

scegliere il metodo e 

l’ambiente di lavoro 

(trigonometrico, analitico o 

altro) più opportuni da 

adottare, sia rispetto alle 

proprie conoscenze ed abilità, 

sia rispetto alla maggiore o 

minore economicità del 

percorso 

 

- Funzioni reali di variabili reali:       

definizioni e proprietà 

-   Limiti e continuità delle funzioni 

-   Derivate  e significato geometrico 

-  Derivabilità e Teoremi del calcolo  

differenziale 

-   Massimi minimi e flessi 

- Integrale indefinito e relative 

proprietà 

-  Integrale definito  e teoremi 

relativi, calcolo delle aree 

-  Studio e rappresentazione grafica 

di funzioni algebriche e trascendenti 

e loro rappresentazione grafica. 

 

 

 

 

 

Saper esprimere in modo 

chiaro il proprio pensiero 

presentandolo in una 

sequenza ordinata 

Saper formulare domande 

appropriate ed osservazioni 

pertinenti 

saper esporre chiaramente i 

punti principali di argomenti 

noti 

saper esporre, argomentando 

in modo chiaro e coerente, le 

motivazioni che stanno alla 

base dei vari passaggi logici 

o di calcolo 

padroneggiare un lessico 

idoneo per passare dal 

linguaggio naturale a quello 

matematico  

Saper utilizzare in modo 

corretto i simboli del 

linguaggio matematico e le 

varie convenzioni adottate 

Livello di conoscenze raggiunto 

Ci sono alunni che hanno raggiunto ottimi livelli mentre altri si attestano su 

un livello di conoscenze discreto, pertanto il livello globale della classe è 

medio-alto. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezioni frontali. 

Lezioni interattive. 

Ricerca-azione. 

Approfondimenti tematici. 

Analisi guidate. 
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Soluzione di problemi – Retroazione. 

Problem solving. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 

Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; articoli; INTERNET,audiovisivi. 

 

VERIFICHE 

Verifiche scritte  

Verifiche orali 

Test a risposta multipla 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Scienze Naturali, chimica e geografia 
Docente Consolazio Carmen 
Testi -Itinerari di scienze della Terra- Livello avanzato 

De Cesare, Ghidorsi, Meyer, Scaioni, Zullini 
Casa Editrice Atlas 
-Il carbonio, gli enzimi, il DNA. 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
Sadava, Hills, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci 
Casa editrice Zanichelli 
 

Ore di lezione (al 15 maggio) Ore 64 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Interpretare e collegare fenomeni 
in situazioni diverse. 
-Riconoscere modelli scientifici 
standard in fenomeni di varia 
natura. 

-La chimica organica. 
-La biologia molecolare . 
-Le biotecnologie. 
-La Terra e i fenomeni di dinamica 
endogena. 
 
 

-Risolvere problemi mediante un 
uso appropriato del patrimonio 
cognitivo. 
-Utilizzare consapevolmente 
tecniche e strumenti. 
-Utilizzare il linguaggio scientifico 
specifico. 

Livello di conoscenze raggiunto Medio-Alto. 

Livello di abilità raggiunto Medio-Alto. 
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METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

 

 Lezioni frontali. 

 Lezioni interattive. 

 Ricerca-azione. 

 Approfondimenti tematici. 

 Soluzione di problemi – Retroazione. 

 Lavoro di gruppo. 

 Problem solving. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Attività di recupero e approfondimento in itinere. 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- I libri di testo; saggi; articoli; strumenti digitali. 

 

VERIFICHE 

Tipologie di verifiche: 
-Interrogazioni tradizionali. 
-Prove di fine unità. 
-Trattazione sintetica di argomenti. 
-Interventi spontanei. 
-Produzione di materiali multimediali. 

SPAZI UTILIZZATI 

-Aula e Aula virtuale 
-Lab. multimediale 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Scienze motorie e sportive 

Docente Stefanini Liana 

Testi Corpo e i suoi linguaggi – D’Anna 

Ore di lezione (al 15 

maggio) 

63 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Riconoscere tempi e ritmi 

nell’attività motoria avendo 

coscienza dei propri limiti e delle 

proprie abilità. 

-Adottare in situazioni di vita o di 

studio comportamenti improntati 

sul fair-play, benessere e salute 

utilizzando le tecnologie e 

riconoscendo le variazioni 

-Conoscere gli effetti positivi 

generati dal movimento sul corpo 

umano. 

- Sviluppare le strategie tecnico-

tattiche dei giochi e degli sport.  

 -Conoscere la terminologia, il 

regolamento tecnico, il fair-play e i 

modelli organizzativi degli sport 

-Aver consapevolezza delle proprie 

attitudini nell’attività motoria e 

sportiva. 

 -Saper programmare e condurre 

un’attività motoria finalizzata, e 

saper organizzare ed applicare 

percorsi motori /sportivi. 

-Trasferire e applicare 
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fisiologiche e le proprie potenzialità. 

-Essere responsabili nella tutela 

della sicurezza 

-Assumere comportamenti corretti 

in ambiente naturale. 

praticati.                                             

-Conoscere i principi di una corretta 

alimentazione e le problematiche 

legate alla sedentarietà e all’uso di 

sostanze nocive da un punto di vista 

fisico e sociale. 

autonomamente tecniche e tattiche 

nelle attività sportive.                

-Adottare comportamenti funzionali 

alla sicurezza nelle diverse attività. 

-Applicare le procedure del primo 

soccorso. 

-Assumere comportamenti 

fisicamente attivi per migliorare lo 

stato di benessere. 

Livello di conoscenze raggiunto 

- Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze motorie   più 

che soddisfacente con alcuni che hanno raggiunto livelli di eccellenza. 

- Le lezioni pratiche hanno contribuito gradualmente allo sviluppo ed al 

consolidamento delle capacità condizionali e coordinative.  

Per gli argomenti teorici le lezioni in DAD sono servite per migliorare  il 

livello di conoscenze raggiunto. 

Livello di abilità raggiunto 

- Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo. 
- Riconoscimento delle varie parti del corpo umano nella sua interezza. 

- Coscienza delle capacità funzionali del proprio corpo. 

- Coscienza degli effetti del movimento sul corpo e le sue alterazioni. 

Acquisizione di tecniche principali di uno sport di squadra e di uno 

individuale. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Non direttivo – globale – induttivo – analitico  ha imposto drastiche modifiche alla didattica intrapresa, dirottando 

verso forme di didattica a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso alla videolezioni.  Con tale modalità sono 

stati trattati argomenti come l’energita muscolare , l’alimentazione e il primo soccorso, al fine di agevolare la 

preparazione dei ragazzi all’Esame di Stato, visto che l’interruzione dell’attività tradizionale ha impedito di portare a 

compimento i moduli programmati a settembre principalmente pratici. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

● Recupero in itinere 

● Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

● Video/filmati : visione di filmati, YouTube, documentari, 
● Approfondimenti: materiali prodotti dall’insegnate  PPT - Dispense 
● Videolezioni tenute dal docente sincrone o asincrone 
● Libri: libro di testo  
● Classroom 
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● Palestra 
● Spazi esterni 

 

VERIFICHE 

Svolgimento di prove pratiche su percorsi opportunamente predisposti. - Svolgimento di attività motorie proposte 

dagli alunni - Continua osservazione del comportamento motorio. DaD:  si è fatto ricorso a colloqui , a test e a 

relazioni scritte sugli argomenti trattati, insistendo principalmente sulla partecipazione, sul confronto critico e sulla 

riflessione , al fine di permettere una più opportuna e serena valutazione delle competenze emerse. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula   Palestra spazi  esterni  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Diritto ed economia dello sport 

Docente Antonio D’Argenio 

Testi G.Palmisciano, Diritto ed Economia dello Sport,vol.2,Casa Editrice G.D’Anna 

Ore di lezione (al 15 

maggio) 

29 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

•  Imparare ad imparare 

Saper applicare un metodo di 

studio idoneo Prendere appunti 

in modo efficace Individuare, 

scegliere e utilizzare diverse fonti 

e tipi di informazione in relazione 

ai tempi disponibili e agli 

obiettivi da raggiungere 

• Progettare: 

Capire le consegne dei lavori 

assegnati Comprendere quali 

sono gli strumenti più idonei da 

usare per raggiungere gli 

obiettivi prefissati Saper esporre 

i risultati ottenuti anche 

attraverso strumenti 

multimediali 

• Comunicare 

Concetto di Stato.Varie forme di 

Stato e di Governo.Stato unitario 

e regionale.Stato federale.Storia 

dello sport durante il fascismo ed 

in epoca moderna. 

L’Unione Europea. Gli organi 

dell’UE. I principi fondanti 

dell’UE. 

Le principali organizzazioni 

internazionali.Il mercato del 

lavoro.Gli strumenti da 

conoscere e utilizzare per 

orientarsi nel mondo del lavoro. 

L’Unione Europea. 

 Gli organi dell’UE. I principi 

fondanti dell’UE. Lo sport nella 

dimensione comunitaria e 

internazionale.  

Riconoscere le conseguenze 

delle varie forme di Stato e di 

Governo(democrazie)e cogliere 

l’evoluzione attuale del concetto 

di Sport.  

Individuare i vari aspetti di un 

testo, di un contesto o di un 

problema. Cogliere i nessi logici 

in modo completo ed articolato.  

Utilizzare in modo corretto ed 

articolato il linguaggio specifico. 

Utilizzare con sicurezza e 

padronanza le competenze 

acquisite. Individuare i vari 

aspetti di ciascun tipo di sistema 

economico, di un contesto o di 

un periodo storico.  

Utilizzare le competenze, in 

particolare quelle del mondo 
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Saper interagire con gli 

interlocutori Saper ascoltare, 

individuare/annotare i punti-

chiave di un discorso Utilizzare 

un corretto linguaggio giuridico, 

per esprimere le proprie 

conoscenze disciplinari 

• Collaborare e partecipare: 

Rispettare scadenze concordate 

e impegni assunti con insegnanti 

e compagni Saper lavorare in 

gruppo, secondo le indicazioni 

ricevute 

• Agire in modo autonomo e 

responsabile:  

Pianificare in modo responsabile 

lo studio a casa Riconoscere e 

rispettare limiti, regole e 

responsabilità imposti 

dall’istituzione scolastica 

• Risolvere problemi:  

Saper cercare e acquisire i dati 

necessari per la risoluzione di 

situazioni giuridiche e/o 

economiche 

• Individuare collegamenti e 

relazioni: 

Saper rielaborare i contenuti di 

testi e codici e contestualizzare le 

informazioni in essi presenti 

• Acquisire ed interpretare 

l’informazione:  

Leggere le principali tipologie 

testuali previste, individuando le 

informazioni richieste Ordinare e 

classificare i contenuti appresi 

secondo criteri noti Scrivere testi 

esplicativi brevi e chiari 

I sistemi economici e lo sport 

 I settori dell’economia.La new 

economy. La globalizzazione e la 

convergenza sportiva.- Il sistema 

economico  sportivo.  

L’internazionalizzazione del 

brand. Gli elementi e la 

valutazione dell’evento sportivo. 

Impresa:sport ed economia 

L’Imprenditore:lo statuto 

dell’imprenditore.L’Impresa:la 

ditta,il marchio e l’insegna. 

Pianificazione,strategia e 

organizzazione 

dell’azienda:modello 

Porter,analisi swot e business 

plan.Il bilancio economico. 

Microcredito. 

Il marketing 

 

 

 

 

 

sportivo.Comprendere la 

dinamica dell’attività produttiva 

e le sue principali fasi . 

 Saper individuare i fattori della 

produzione e le relative 

remunerazioni . 

Comprendere l’importanza 

dell’analisi costi-benefici nella 

gestione d’impresa .  

Classificare i tipi di imprese e 

presentare una azienda 

Livello di conoscenze raggiunto 
Conoscenza teorica e pratica esauriente di fatti, principi e processi in 

ambito di lavoro o di studio. 

Livello di abilità raggiunto Abilità per svolgere compiti e risolvere problemi in vari campi in 

modoappropriato. La classe si orienta in ambiti nuovi di lavoro e/o di 
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studio applicando adeguatamente strumenti e metodi. L’iniziativa 

personale e la capacità di organizzazione sono proficue e chiare in 

contesti noti. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

Per esempio…. 

● Lezioni frontali. 
● Lezioni interattive. 
● Ricerca-azione. 
● Approfondimenti tematici. 
● Analisi guidate. 
● Soluzione di problemi – Retroazione. 
● Lavoro di gruppo. 
● Lettura guidata di testi. 
● Problem solving. 
● Flipped classroom. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

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

 

VERIFICHE 

Orali e scritte, Lavori di gruppo. Relazioni su temi 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula Piattaforma G-Suite 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DISCIPLINE SPORTIVE 

Docente Stefanini Liana 

Testi Corpo e i suoi linguaggi – D’Anna 

Ore di lezione (al 15 

maggio) 

37 

 

OBIETTIVI 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Riconoscere tempi e ritmi 

nell’attività motoria avendo 

coscienza dei propri limiti e delle 

proprie abilità. 

-Adottare in situazioni di vita o di 

studio comportamenti improntati 

sul fair-play, benessere e salute 

utilizzando le tecnologie e 

riconoscendo le variazioni 

fisiologiche e le proprie potenzialità. 

-Essere responsabili nella tutela 

della sicurezza 

-Assumere comportamenti corretti 

in ambiente naturale. 

-Conoscere gli effetti positivi 

generati dal movimento sul corpo 

umano. 

- Sviluppare le strategie tecnico-

tattiche dei giochi e degli sport.  

 -Conoscere la terminologia, il 

regolamento tecnico, il fair-play e i 

modelli organizzativi degli sport 

praticati.                                             

-Conoscere i principi di una corretta 

alimentazione e le problematiche 

legate alla sedentarietà e all’uso di 

sostanze nocive da un punto di vista 

fisico e sociale. 

-Aver consapevolezza delle proprie 

attitudini nell’attività motoria e 

sportiva. 

 -Saper programmare e condurre 

un’attività motoria finalizzata, e 

saper organizzare ed applicare 

percorsi motori /sportivi. 

-Trasferire e applicare 

autonomamente tecniche e tattiche 

nelle attività sportive.                

-Adottare comportamenti funzionali 

alla sicurezza nelle diverse attività. 

-Applicare le procedure del primo 

soccorso. 

-Assumere comportamenti 

fisicamente attivi per migliorare lo 

stato di benessere. 

Livello di conoscenze raggiunto 

- Tutti gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze motorie   più che 

soddisfacente con punte di eccellenza. 

- Gli sport di squadra ( pallavolo e pallacanestro ) e individuali sono stati utili 

sul piano pratico a far prendere coscienza dei propri mezzi e su quello 

teorico al rispetto delle regole. 

Per gli argomenti teorici Le lezioni in DAD sono servite per migliorare  il 

livello di conoscenze raggiunto. 

Livello di abilità raggiunto 

- Coscienza delle capacità funzionali del proprio corpo. 

- Coscienza degli effetti del movimento sul corpo e le sue alterazioni. 

- Acquisizione di tecniche principali di  sport di squadra (pallacanestro e 

pallavolo ) e sport indi duali sport di racchetta e atletica leggera 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Non direttivo – globale – induttivo – analitico  ha imposto drastiche modifiche alla didattica intrapresa, dirottando 

verso forme di didattica a distanza, svolte prevalentemente con il ricorso alla videlezioni.  Con tale modalità sono 

stati trattati argomenti come le olimpiadi antiche e moderne , l’energita muscolare , l’alimentazione , al fine di 

agevolare la preparazione dei ragazzi all’Esame di Stato, visto che l’interruzione dell’attività tradizionale ha 

impedito di portare a compimento i moduli programmati a settembre principalmente pratici. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

● Recupero in itinere 

● Approfondimenti 
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STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

● Video/filmati : visione di filmati, YouTube, documentari, 
● Approfondimenti: materiali prodotti dall’insegnate  PPT - Dispense 
● Videolezioni tenute dal docente sincrone o asincrone 
● Libri: libri di testo 
● Classroom 
● Palestra 
● Spazi esterni 

 

VERIFICHE 

Svolgimento di prove pratiche su percorsi opportunamente predisposti. - Svolgimento di attività motorie proposte 

dagli alunni - Continua osservazione del comportamento motorio. DaD:  si è fatto ricorso a colloqui , a test e a 

relazioni  sugli argomenti trattati, insistendo principalmente sulla partecipazione, sul confronto critico e sulla 

riflessione , al fine di permettere una più opportuna e serena valutazione delle competenze emerse. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula   Palestra spazi  esterni  

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Storia 

Docente Matera Grazia 

Testi Spazio Pubblico, Fossati-Luppi 

Ore di lezione (al 15 maggio) 25 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

1) uso dei concetti e dei termini 

storici in rapporto ai contesti 

appropriati 

2) collocamento degli eventi nel 

giusto intervallo spazio-temporale 

3) interpretazione critica delle fonti 

storiche 

 

UD 1: La restaurazione post- 

napoleonica 

I moti liberali e nazionali europei 

L’Europa nel corso della seconda 

rivoluzione industriale 

La nascita del socialismo 

UD 2: Le dinamiche 

dell’Imperialismo e della società di 

massa 

La Prima Guerra Mondiale ed il 

primo dopo-guerra 

La crisi del 1929 e l’età dei 

totalitarismi 

UD 3 : La Seconda Guerra 

1)    Esercitare una comprensione 

critica dei documenti 

  

2)    Sviluppare l’analisi degli eventi 

e la sintesi dei processi storici 

  

3)    Produrre una argomentazione e 

comunicazione del discorso 

storiografico 
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Mondiale, la costruzione delle 

democrazie occidentali e l’aspetto 

bipolare del mondo 

Livello di conoscenze raggiunto 
Complessivamente adeguato 

Livello di abilità raggiunto Complessivamente buono  

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 
 Lezioni frontali. 

·    Lezioni interattive. 

·    Approfondimenti tematici. 

·    Analisi guidate. 

·    Lettura guidata di testi. 

·    Flipped classroom 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, approfondimenti,  integrazioni con letture e contributi filmati 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

I libri di testo; saggi; articoli; glossari. Archivi scientifici. Risorse web. 

 

VERIFICHE 

Scritte ed orali 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula Lab. multimediale  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia filosofia 

Docente Matera Grazia 

Testi Abbagnano-Fornero, Con Filosofare 

Ore di lezione (al 15 maggio) 32 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

DISTINGUERE CONCETTI, EVENTI ED 
INTERPRETAZIONI, DECODIFICARE 
TESTI DI DIVERSA TIPOLOGIA, 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI, SAPER ASCOLTARE LE 
ARGOMENTAZIONI ALTRUI, 
COSTRUIRE PERCORSI LOGICI 
PERSONALI,  SAPER ARGOMENTARE 
UNA PROPRIA TESI,SVILUPPARE 
PROGRESSIVAMENTE IL PENSIERO 
CRITICO 

Le radici delle teorie politiche 

Il criticismo kantiano, Hegel e 

l’Idealismo, Critiche del modello 

di razionalità elaborato 

dall’idealismo hegeliano 

  

 
 

COMUNICARE, PADRONEGGIARE GLI 
STRUMENTI ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI,  INTERPRETARE I 
DIVERSI CONTENUTI DELLE FORME 
DI COMUNICAZIONE, UTILIZZARE LE 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE 

Livello di conoscenze raggiunto Complessivamente sufficiente  

Livello di abilità raggiunto Complessivamente buono  

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

 Lezioni frontali. 

·    Lezioni interattive. 
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·    Approfondimenti tematici. 

·    Analisi guidate. 

·    Lettura guidata di testi. 

·    Flipped classroom. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 

Integrazioni con letture e contributi filmati 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

I libri di testo; saggi; articoli; glossari. Archivi scientifici. Risorse web. 

 

VERIFICHE 

Orali 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula, laboratori multimediali  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingua e letteratura Inglese 

Docente Patrizia Consolazio  

Testi Performer Heritage 2° v. & Performer B2 

Ore di lezione (al 15 maggio) 72 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Apprendimento della funzione 
comunicativa della L2 a livello B2  
uso appropriato della L2 nell’ambito 
culturale di riferimento 

L’età Vittoriana e l’età Moderna: 
contesto storico-politico, sociale e 
culturale 
-L’opera e l’influenza dei principali 
autori vittoriani e moderni 
- Le tecniche narrative proprie di 
ciascun momento storico-letterario 
- Autori a confronto 

Saper diversificare le caratteristiche 
letterarie degli autori studiati, 
inserendole correttamente nel 
contesto storico, sociale e culturale. 
- Comprendere & analizzare un 
testo letterario. 
- Saper esporre i contenuti studiati  
e descrivere con proprietà di 
linguaggio, eventi storici,sociali, 
culturali e politici. 
- Saper operare collegamenti tra 
saperi affini 

Livello di conoscenze raggiunto 

Gli alunni conoscono i diversi contesti  socio-culturali e le principali 
espressioni del genere letterario caratterizzante gli stessi. 
- Conoscono ed utilizzano le strutture linguistiche con diverso livello 
di articolazione e difficoltà. 

Livello di abilità raggiunto 

-Gli alunni padroneggiano in modo più o meno articolato la lingua 
straniera. 
-Comprendono ed analizzano testi di diverso genere e conducono 
critiche ed esprimono riflessioni pertinenti e costruttive. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

Lezioni frontali. 
Lezioni interattive. 
Ricerca-azione. 
Approfondimenti tematici. 
Analisi guidate. 
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Soluzione di problemi – Retroazione. 
Lavoro di gruppo. 
Lettura guidata di testi. 
Problem solving. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Approfondimenti 
approfondimenti, integrazioni 

 
STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

- Libro di testo. Articoli di critica. Materiali multimediali: lezione in Power Point, video, CD, film. 

 

VERIFICHE 

Esercitazioni scritte 
Test a  risposta multipla 
Composizioni a tema 
Esposizioni orali 
Produzioni orali 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula Lab. multimediale Lab. Linguistico 

 

    

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Educazione Civica 

Docente Tutto il Cdc 

Testi vari 

Ore di lezione (al 15 maggio) 33 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- 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, 

 
- Energie Rinnovabili 

- Inquinamento ed Effetto serra 

- Salute e Benessere 

- Organismi Internazionali 

- Storia dell’Unione Europea 

- Development sustainable and 

social legislation 

- La Natura violate 

- Diritto alla Vita 

 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

-  Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto 

del lavoro.  

- Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno 

di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. Partecipare al dibattito 

culturale. .  

-  Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 
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l’uguaglianza tra soggetti, il 

lavoro dignitoso, un’istruzione 

di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità 

- 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   

assumendo il principio di 

responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile. 

-  Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

-  Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica. 

-  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. 

Livello di conoscenze raggiunto 

Più che buono 
Raggiungimento sistematico degli obiettivi di apprendimento prefissati A 
livello di conoscenze e di abilità, uso di linguaggi specifici Rielaborazione dei 
contenuti Assimilazione adeguata Strategie metodo di lavoro efficaci 
Raggiungimento completo degli obiettivi di apprendimento prefissati per la 
disciplina 

Livello di abilità raggiunto 

Più che buono 
L’alunno svolge correttamente tutte le attività proposte. L’alunno utilizza le 
strategie, gli strumenti e le tecniche di base in modo autonomo nei contesti 
noti e ricorrenti, le trasferisce in modo consapevole in contesti nuovi, ma in 
modo standardizzato. L’alunno usa in modo adeguato i linguaggi disciplinari 
specifici. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DDI 

Lezioni frontali. 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2020-2021 34 

 

Lezioni interattive. 
Ricerca-azione. 
Approfondimenti tematici. 
Analisi guidate. 
Soluzione di problemi – Retroazione. 
Lavoro di gruppo. 
Lettura guidata di testi. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Approfondimenti 

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

I libri di testo; saggi; articoli; INTERNET 

 

VERIFICHE 

Orali,scritte,prove strutturate,relazioni 
 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula Lab. multimediale 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Religione 

Docente De Cicco Giuseppe 

Testi S. Bocchini, Incontro all’altro, ed. EDB, volume unico 

Ore di lezione (al 15 maggio) 22 

 

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 social e 
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 
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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 mettersi in relazione. 

METODI DI INSEGNAMENTO in PRESENZA e in DAD 

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

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In itinere  

 

STRUMENTI DI LAVORO in PRESENZA e in DAD 

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

VERIFICHE 

interrogazioni 
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ALLEGATI Tabella scheda EDUCAZIONE CIVICA 

DISCIPLINA E DOCENTE 

TITOLARE 
AREA TEMATICA SCELTA 

OBIETTIVI/RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI ORE PRIMO 

QUADRIMESTRE 

ORE SECONDO 

QUADRIMESTRE 

Fisica Energie Rinnovabili   2 3 

Scienze 

 

Inquinamento ed 

biotecnologie 

Comprendere l’importanza delle 
biotecnologie sul controllo 
dell’inquinamento. 
 

L’inquinamento e  biorisanamento. 
I biofiltri.  
Alleanza tra biotecnologie e 
bioeconomie. 

4 2 

Sc. Motorie/Disc. 

Sportive 

 

Salute e Benessere 

Mantenere comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 

sostenibilità,della salute,del 
benessere e della sicurezza 

Programma di allenamento personalizzato 
in funzione delle esigenze fisico-organiche 
per coloro che intendono svolgere attività 

motorie in modo sistematico. 

3 1 

Diritto ed Econ. Sport 

 
Organismi Internazionali 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari ed 

internazionali,i loro compiti e le 
loro funzioni essenziali 

ONU,Unione Europea:organi e funzioni 4 2 

Storia e Filosofia 
Storia dell’Unione 

Europea 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari ed 

internazionali 

Cos’è e come nasce l’Unione europea 
Organizzazione delle Nazioni Unite e gli 
obblighi della Carta dell’ONU 
Azioni costituzionali per il progresso 
sociale e culturale europeo 

3 / 

Inglese  

 

Sustainable development 

and social legislation 

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 

 conoscenza  del quadro giuridico 
internazionale ed europeo applicabile alla 

progettazione e all'attuazione delle 
politiche di sostenibilità da parte di 

organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, autorità pubbliche 
nazionali e locali, società (sia nella 

dimensione nazionale che transnazionale) 

2 2 



 

  

Documento finale 5a     Cc    -    a.s.    2020-2021 37 

 

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 

e organizzazioni della società civile 
(comprese le ONG). 

Italiano 

 
La Natura Violata 

-Individuare e analizzare i rapporti 
tra l’uomo e la natura nei testi 
proposti 
-Mettere in rapporto i testi proposti 
con le proprie esperienze e la 
propria sensibilità 

Lettura e analisi di testi sul tema della 

natura violata 
/ 3 

Religione 

De Cicco 
Diritto alla Vita 

Costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone 

Evangelium vitae di Giovanni Paolo II 1 1 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

deicontenuti e dei 

metodidelle diverse 

disciplinedel curricolo, 

conparticolareriferimen

toaquelled’indirizzo 

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 

Capacitàdiutilizzarelec

onoscenze acquisite 

edicollegarletraloro 

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 

argomentarein 

maniera critica 

epersonale,rielaborand

oicontenutiacquisiti 

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 

Ricchezzaepadronanzale

ssicale e semantica,con 

specificoriferimentoalli

nguaggiotecnico 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 

Capacità di analisi 

ecomprensione 

dellarealtà in chiave 

dicittadinanza attiva 

apartiredallariflession

esulle 

esperienzepersonali 

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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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 descrivono la situazione problematica 

2  Fornisce un’analizza del contesto in forma superficiale o frammentaria 
 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello, leanalogie o la legge che descrivono 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 informazioni, 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 analogie 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 percorso risolutivo, il modello o le leggi descritte nella situazione 

problematica 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti  

per la loro risoluzione, eseguendo 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 matematica 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 matematica individuata 

3 
 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
 Mette in atto parzialmente i procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni matematiche 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 matematiche individuate. 

5 
 Individua formulazioni matematiche idonee 

 Usa un simbolismo efficace 

 Mette in atto i corretti procedimenti risolutivi richiesti dal tipo di relazioni matematiche individuate 

6  Individua formulazioni matematiche più idonee 

 Padroneggia il simbolismo  
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 Mette in atto le più efficaci strategie risolutive 

 

Interpretare, rappresentare,  

elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i 

dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici 

1  Non fornisce alcuna spiegazione del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

 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 loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

5  Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado con efficacia di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato,  

la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 

con la situazione problematica 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 soluzione 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 incertezza 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 soluzione 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 riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione 
problematica 

 Formula correttamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

 TOTALE in ventesimi ______ TOTALE in decimi ______ 
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INDICATORIGENERICI,tuttele tipologie (max 

60 pt) 

 

INDICATORE1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

deltesto 

(distribuzione del contenuto in paragrafi e 

capoversi;equilibrio tra le varie parti; uso 

adeguato di sintassi,connettivi e punteggiatura per 

scandire e collegare ipassaggi concettuali del 

testo; riconoscibilità dellagerarchia delle 

informazioni e dei legami tra di 

esse;scorrevolezza,facilitàe piacevolezzadilettura) 

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 

parti,carenzenellaripartizionedelcontenuto6=tendenzaagiustapporreanzichéacollegarelevariepart

i,ripartizioneequilibratadelcontenuto7= testostrutturato 

inmodosemplice,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 

diincoerenze; assenza di “salti” logici o temporali 

cherendano difficoltosa la comprensione; presenza 

di unaprogressione tematica; selezione delle 

informazionirispondente al criterio della 

completezza e dellafunzionalità; 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 

lessicale(correttezza delle scelte lessicali sul 

pianosemantico; precisione e ampiezza delle 

sceltelessicali;padronanzadeilinguaggispeciali

stici; 

punti 
↓ 

 

.... 

1-2=diffuse/alcune sceltelessicali scorrette digravitàtale da pregiudicare lacomprensione 

3-4=diffuse/numerosesceltelessicaliscorrette 

5-6=alcune/sporadichesceltelessicaliscorrette 

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

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

9=sceltalessicalecorretta malimitata 
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adeguatezzadellescelte 

lessicalisulpianostilistico;eventualitrattidicolloquia

litàindebita) 

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 

efficace,conpadronanzadeiterminiessenzialideilinguaggispecialistici 

15=sceltalessicale ampia, correttaedefficace, conpadronanzasicuradeilinguaggispecialistici 

• Correttezza 

grammaticale(ortografia,morfologia, 

sintassi); uso corretto 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 

diriferimento;capacitàdiselezionareegerarchiz

zarele informazioni; ricorsoa diversitipi 

diinformazione; essenzialità e funzionalità 

delleinformazioni) 

punti 
↓ 

 
.... 

1-2=conoscenzeeriferimenticulturaliassenti/estremamente ridotti 

3-4=conoscenzeeriferimenticulturalilimitati/frammentari 

5=conoscenzee riferimenticorrettiessenziali 

6=conoscenzee riferimenticulturaliampi 
7=padronanzasicuradeltemae ragguardevoleorizzonte culturaledifondo 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazionipersonali 

• (capacitàdifareaffermazionisostenutedaadeg

uatiriscontri di tipo culturale o da 

adeguateargomentazioni;autonomiaepersona

litàdelgiudizio vsricorsoa 

punti 

↓ 

 
.... 

1-2=totale/diffusa mancanzadellacapacitàdiformulare giudizicriticie valutazionipersonali 

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

elementi disupporto noncorretti 

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

banali eluoghicomuni 

6=giudizicriticievalutazionipersonaliadeguatamentesostenutieargomentati 
7=trattazionericcadigiudizi criticievalutazionipersonalidibuonlivello 
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stereotipieluoghicomuni; 

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

• Rispettodeivincolipostinellaconsegna(lunghezz
adeltesto,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 

(correttezza,capacitàdicomprensionecomplessi
vaeanalitica,livellodi 

approfondimentodellacomprensione) 

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 
traccia: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 
essenziali10-11=latrattazioneècorrettaeapprofondiscequasi 

tutti/tuttigliaspetti12=tuttigliaspettisonostati analizzatiin 
modosicuro e approfondito 

• Interpretazione corretta e articolata del 
testo(qualitàdell’approcciointerpretativo;capacit
àdicoglieregliaspettideltestodasottoporreainterp
retazione;capacitàdiportareriscontritestualiasost
egnodell’interpretazione,modalitàconcuiiriscontr
i testuali vengono proposti:
 indicazionepuntuale,citazionecorretta,riferimen
toaversooriga...) 

punti 

↓ 

 

.... 

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

interpretativi2=gli apportiinterpretativisono per lo 

piùinadeguatiefuorvianti3=sono presenti 

apportiinterpretativipiuttostoframmentari 

4-5=nonsonostaticoltinumerosi/alcuniaspettisuscettibilidi interpretazione 

6=interpretazione complessivacorrettama superficialee privadelsostegno diriferimentitestuali 

7=interpretazionecomplessivacorrettamasuperficiale,sebbeneconqualcheriferimentotestuale 

8=interpretazione complessivacorretta earticolatama non adeguatamentesostenutadariferimentitestuali 

9=interpretazionecomplessivacorrettaearticolata,adeguatamente sostenutadariferimentitestuali 
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10=interpretazionecorretta,completae approfondita,adeguatamentesostenuta da riferimentitestuali 

11=interpretazione corretta, completae approfondita,adeguatamentesostenuta 

dariferimentitestuali,conalcuniapportipersonali dibuonlivello 

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

apportipersonali di buonlivello 

PUNTEGGIO indicatorispecifici ................ (max40) VALUTAZIONECOMPLESSIVADELL’ELABORATO(punteggiototale *, diviso10) …../10 

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) 

 

• Individuazionecorrettaditesieargomentazion

ipresentineltestoproposto 

(correttezza e precisione nell’individuare tesi 

eargomentazioni pro e contro; capacità di 

cogliere lalinea argomentativa del testo 

d’appoggio; capacità 

dicogliereelementinonesplicitiasostegnodell’ar

gomentazionecomeiltonoironicoopolemicodelt

esto,...) 

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 

gliaspettimeno evidenti 

• Capacità disostenereconcoerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivipertinenti 

(coerenza del percorso; articolazione del 

percorso;messa in rilievo dei suoi snodi; 

efficacia 

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 

• Correttezzaecongruenzadeiriferiment

iculturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione(correttezza,congruenza,ampi

ezza,approfondimentoe varietà dei riferimenti; 

approccio sostanzialmentecompilativo o 

capacità di avvicinarsi 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 

sufficientemente personale11= riferimenti culturali ampi, 

approccio prevalentemente compilativo12=riferimenti 

culturaliampi,approcciosufficientemente personale 

13=riferimenticulturaliampieapprofonditi,approccioprevalentementecompilativo 

14=riferimenticulturaliampieapprofonditi,approcciosufficientementepersonale 
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15=riferimenticulturaliampieapprofonditi,approccioparticolarmenteoriginale 

PUNTEGGIOindicatori specifici……(max40) VALUTAZIONECOMPLESSIVADELL’ELABORATO (Totale*diviso10)…./10 

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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TIPOLOGIAC: INDICATORI SPECIFICI(max40 pt)  

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenzanella formulazione del titolo e 
dell'eventualeparagrafazione 

(svolgimentocompletoepertinentedellatracciaqua
ntoa richieste; rispetto delle eventuali indicazioni 
dilavoro; coerenza tra titolo e contenuto, sia per 

il titolocomplessivoche per 
glieventualititolettideiparagrafi; 

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 
eaffermazionianzichésviluppareundiscorso 

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 

chiaroedefficacequasitutti/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 

(correttezza,congruenza,ampiezza,approfondime

ntoevarietà dei riferimenti; approccio 

sostanzialmentecompilativoocapacitàdi 

avvicinarsialtemainmanierapersonaleeoriginale) 

 

 

 

 

punti 

↓ 

 

.... 

1-2= quadroculturaleinesistente/fortemente inadeguato 

3-4=quadro culturaleconnumerose/alcuneinesattezze 

5-6= quadro culturale corretto mamolto 

lacunoso/lacunoso7-8= quadro culturale corretto ma 

incompleto/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) VALUTAZIONECOMPLESSIVADELL’ELABORATO (totale* diviso10)…./10  

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 

PUNTEGGIO indicatorispecifici ................. (max40) VALUTAZIONECOMPLESSIVADELL’ELABORATO(punteggiototale *, diviso10) …../10 

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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DE CICCO GIUSEPPE Religione Giuseppe De Cicco 
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CONSOLAZIO PATRIZIA Inglese Patrizia Consolazio 
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