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Il documento del 15 maggio fa riferimento alla programmazione 

didattico-educativa curricolare, extracurricolare ed organizzativa della 

scuola dell'autonomia che, coerentemente con gli obiettivi generali ed 

educativi della scuola, intende interpretare le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, recepire le proposte 

formative del territorio, promuovere la formazione globale dei giovani 

attraverso percorsi progettati e realizzati con l'aiuto di tutte le 

componenti interne ed esterne alla scuola.  
  
  

PREMESSE E FINALITA' RELATIVE ALL’INDIRIZZO DELLA 

CLASSE  
  

Il corso di studi del Liceo delle Scienze umane opzione economico-

sociale o L.E.S., dall’a.s. 2010/11 ha riempito un vuoto nella scuola 

italiana. Mancava un indirizzo liceale centrato sulle discipline 

giuridiche, economiche e sociali per la comprensione dei complessi 

fenomeni economici, sociali e culturali che lo caratterizzano. A questa 

esigenza e a questa sfida ha risposto il liceo economico-sociale, il “liceo 

della contemporaneità”, nato per l’esigenza di offrire un nuovo profilo 

di studi che portasse il mondo nelle aule di scuola e dotasse i suoi allievi 

dei linguaggi necessari per cominciare a “leggerlo”.  

Il percorso di studio fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 

umane; inoltre la formazione liceale garantisce l’accesso a qualsiasi 

facoltà universitaria.  

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

risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

-avere acquisito competenze in una seconda lingua comunitaria 

(francese);  

-conoscere significati, metodi e categorie interpretative messe a 

disposizione dalle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; -

comprendere i caratteri dell’economia come scienza;  

-comprendere il diritto come scienza delle regole giuridiche che 

disciplinano la convivenza sociale;  

-individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 

comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;  

-sviluppare la capacità di misurare i fenomeni economici e sociali 

indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  

-utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 

nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 

nazionali, locali e personali; -saper identificare il legame esistente fra i 

fenomeni economico-sociali e le istituzioni politiche sia in relazione 

alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale. L'indirizzo 

del Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale prevede, per 
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tutta la durata del corso di studi una disciplina definita "Scienze umane” 

che contiene una pluralità di nuclei tematici appartenenti alla 

Sociologia, alla    Psicologia, all' Etno - Antropologia, che 

determineranno, insieme all’economia, al diritto e all’arte,  nella  loro 

complementare interazione, la specificità formativa dell'indirizzo 

attraverso la individuazione di nuclei fondanti e di nessi trasversali 

esplicitati in sede di stesura dei programmi.  

  
  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

ITALIANO ** Rosano Gianluca 

STORIA */** Camardi Rosanna  

RELIGIONE  Di Taranto Pasquale 

SCIENZE UMANE Guanti Antonella 

FILOSOFIA  Guanti Antonella  

MATEMATICA  Assunta Vitale  

INGLESE   Inguscio Antonio 

FRANCESE  Antonio Castellucci  

ARTE Cirigliano Antonietta 

FISICA**  Digno Giuseppina Rosa 

DIRITTO ED ECONOMIA  Robertazzo Angela Anna 

ED. MOTORIA  Barbetta Luigi 

SOSTEGNO Tonia Fortunato 
 (*) Coordinatore della classe  (**) Commissario interno  

  

  

   

  

Alunni  rappresentanti di classe  

 Crocco Noemi 

 Vita Rocco  

  

  

Genitori  rappresentanti di classe  

Faliero Silvana  

Vita Giovanni  
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CONTINUITA’ D’INSEGNAMENTO DEI DOCENTI  
  

  
  

MATERIA  DOCENTE  1°  
  

ANNO  

  2°  

ANNO  

  3°  

ANNO  

  4°  

ANNO  

  5°  

ANNO  

ITALIANO   Rosano 
Gianluca  

          *   *   * 
 
 
*  

       
      STORIA  Camardi 

Rosanna  

  

        *   *  

  

RELIGIONE  Pasquale Di  
Taranto  

 *   *   *   *   *  

SCIENZE UMANE  Guanti 
Antonella  

            *  

FILOSOFIA  Guanti 
Antonella 

            *  

MATEMATICA  Assunta Vitale   *  *   *   *   *  

 
INGLESE  Inguscio 

Antonio  

 *   *   *   *   *  

FRANCESE  Antonio 
Castellucci   

*   *   *   *   *  

ARTE  Cirigliano  
Antonietta 

       

  

 

  

 

*  

FISICA  

  
Digno 
Giuseppina 
Rosa 

       

*  

 

*  

 

*  

DIRITTO ED 
ECONOMIA  

Robertazzo 
Angela Anna  

          

  

 

*  

SCIENZE 
MOTORIE  

Barbetta 
Luigi  

             

*  
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ELENCO ALUNNI  
  

1.  BELLO MATTIA 

2.  CARRIERI SALVATORE 

3.  CROCCO ANGELO 

4.  CROCCO NOEMI 

5.  DE LUCA LUCIA 

6.  DE LUCA NICLA 

7.  DE MATTEO MAURIZIA OCEANIA 

8.  GENTILE  ALESSANDRO 

9.  LECCESE  FEDERICO 

10.  MALVASI  CARMEN 

11.  MALVASI DONATO 

12.  MIGLIARINO MARIA 

13  MODARELLI CARMEN 

14.  MONTEMURRO MILENA 

15.  MORANIELLO MARTINA 

16.  RAGO MICHELA 

18. SILLETTI PAOLA ITALIA 

19. STIGLIANO KATIA 

20. VITA ROCCO 
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PROFILO DELLA CLASSE  
  
  

La classe V AE del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-

sociale è costituita da 18 alunni, di cui 8 maschi e 9 femmine, per la 

maggior parte pendolari. La classe si presenta come un gruppo 

eterogeneo costituitosi a seguito di diversi interventi che ne hanno 

inevitabilmente modificato la fisionomia e influenzato le dinamiche 

relazionali. A partire dal terzo anno di scuola, infatti, tre alunni si sono 

aggiunti al gruppo-classe.  

Per quanto riguarda gli alunni Bello Mattia e Ouawi Kawtar hanno 

interrotto la frequenza scolastica a partire dal mese di ottobre 2017. 

Nella classe è inserito uno studente diversamente abile che segue la 

programmazione ad obiettivi minimi in tutte le discipline e per il quale 

è stato elaborato un PEI, di cui si rimanda all’allegato del Documento 

del 15 maggio. 

Inoltre, nella classe è presente uno studente con BES, per il quale il CdC 

ha predisposto ed attuato il PDP, come da allegato. 

Nel corso dell’ultimo anno gli alunni hanno dimostrato di aver 

raggiunto nel complesso un buon livello di maturità personale e di 

aver trovato un equilibrio relazionale apprezzabile. 

Alcuni momenti di conflittualità sono stati occasione di confronto e di 

rafforzamento di legami personali. 

La frequenza scolastica è stata per alcuni doverosamente e 

soventemente sollecitata, mentre per altri si è riscontrata 

un’apprezzabile motivazione di portare a compimento il corso di studi 

intrapreso, nonostante difficoltà evidenti. 

In questa classe l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, svolta 

presso gli uffici del Comune di Montalbano Jonico e presso gli studi 

legali, ha valorizzato le competenze individuali e ha permesso a tutti 

di raggiungere maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e di 

disegnare un quadro più preciso delle proprie ambizioni.  

Quindi estremamente eterogeneo e diversificato è il gruppo classe nella 

propensione allo studio, nell’impegno formativo, nell’attenzione in 

classe.  

La sporadica partecipazione di un certo numero di studenti al dialogo 

educativo non ha tuttavia impedito che durante la lezione si creasse un 

clima sufficinetemente sereno e favorevole all’apprendimento.  

In merito al comportamento, esso è risultato apprezzabile per la 

maggior parte degli alunni, contenuto nei limiti imposti dal 

regolamento scolastico per il resto della classe. 

Per quanto riguarda più specificatamente il profitto, la classe può 

essere suddivisa nelle seguenti tre fasce di livello:  



7 

1. Un numero esiguo di alunni utilizza in modo appropriato la 

terminologia delle singole discipline; espone e rielabora in modo 

sostanzialmente corretto i contenuti in forma scritta e orale, opera 

semplici collegamenti tra diversi ambiti culturali, organizza in 

modo autonomo il proprio lavoro scolastico e, pertanto, 

raggiunge mediamente risultati buoni.  

2. Un secondo gruppo più numeroso comprende alunni impegnati 

ed interessati al dialogo didattico-educativo, che hanno risultati 

mediamente discreti. 

3. Gli altri, infine, pur manifestando ancora difficoltà nella 

rielaborazione ed esposizione dei contenuti, anche semplici, a 

causa di una certa discontinuità nello studio delle diverse 

discipline, e nonostante le sollecitazioni da parte del C.d.C. ad un 

impegno più accurato e puntuale e alla messa in atto di tutte le 

strategie più idonee a migliorare il loro profitto e il loro senso di 

responsabilità, potrebbero sostenere l’esame di stato perché  

hanno fatto registrare un lieve ma significativo progresso  se 

confrontato con il livello di partenza e gli esiti da loro raggiunti 

si possono comunque ritenere appena sufficienti.  

Durante l’anno si sono svolti interventi di recupero e sostegno nelle 

discipline oggetto di studio in tutte le possibili forme, sia in orario 

curriculare che pomeridiano, al fine di favorire il recupero di 

conoscenze e contenuti programmati. Alla luce di quanto su esposto, il 

c.d.c. confida in una ripresa generale degli alunni, al fine di poter 

conseguire i migliori risultati possibili e far emergere le loro 

potenzialità in vista dell’Esame di Stato.  

Nel corso dell’ultimo anno, la disciplina Fisica è stata oggetto di 

insegnamento con metodologia C.L.I.L. secondo quanto riportato nel 

presente documento nella parte dei contenuti disciplinari.  
 

   
  

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO:  

La funzione della scuola secondaria superiore di secondo grado in 

generale e del nostro Istituto in particolare è finalizzata a:  

 Sviluppare le capacità relazionali, valorizzando le potenzialità e 

gli interessi di ciascuno in un clima di lavoro sereno. 

 Sollecitare, nel rispetto della specificità di ogni disciplina e delle 

competenze di ogni docente, aperture e prospettive 

interdisciplinari. 

 Insegnare un metodo di studio nella consapevolezza che la 

società contemporanea impone un apprendimento continuo e 

aggiornato. 
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 Comprendere la specifica terminologia disciplinare ed esprimersi 

in modo chiaro,            rigoroso e sintetico. 

 Promuovere una formazione globale e critica, una capacità 

autonoma di giudizio e un’agilità intellettuale che consentano un 

consapevole orientamento all’università e un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 Superare le diversità culturali e linguistiche per costruire la 

propria identità di cittadino locale, nazionale, europeo ed 

internazionale 

  

OBIETTIVI FORMATIVI  
  

Il consiglio di classe, tramite prove d’ingresso di vario tipo, ha accertato 

il possesso dei requisiti di ciascun allievo in merito a conoscenze, 

competenze, abilità e ha individuato gli obiettivi formativi di seguito 

indicati.  

Tali obiettivi sono stati raggiunti solo in parte e non da tutti in uguale 

misura.  
  

Ambito del pensiero razionale:  

1. Capacità di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel 

corso degli studi per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni e prendere decisioni coscienti e responsabili.  

2. Capacità di sintesi, di ricerca propositiva, di recupero delle 

conoscenze acquisite e del loro completamento e 

approfondimento.  

3. Capacità di cogliere la complessità e le relazioni tra i fenomeni 

organizzando le conoscenze in modo unitario.  

4. Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare 

alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità 

nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche.  

5. Abilità di esercitare la riflessione critica nelle diverse forme del 

sapere.  
  

Ambito della comunicazione e della relazione:  

1. Capacità comunicative e   relazionali   mirate   alla   

integrazione in realtà multiformi in continua evoluzione.  

2. Capacità di controllo del discorso, attraverso l'uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche.  

3. Capacità di studiare e lavorare    in modo gradualmente più 

autonomo e di rispettare impegni e scadenze.  

4. Capacità di instaurare rapporti di proficua collaborazione con i 

compagni e gli insegnanti.  
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5. Capacità di riconoscere e utilizzare in modo consapevole le 

nuove tecnologie.  
  
  

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI COMUNI  
  

 Consolidamento delle abilità di ascolto. 

 Chiarezza e precisione di comunicazione in contesti diversi. 

 Utilizzo del registro linguistico appropriato. 

 Comprensione e utilizzo di linguaggi specifici. 

 Capacità di decodificare testi di diversa tipologia. 

 Capacità di argomentare in maniera corretta e 

consapevole. 

 Riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare.  

 Produrre, in ambiti disciplinari diversi, testi orali e scritti 

coerenti, pertinenti e formalmente corretti.  

 Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro personale, 

efficace e flessibile.  

 Capacità di usare in modo più autonomo il libro di testo e 

tutti gli strumenti didattici specifici disponibili.  

 Acquisizione ed uso efficace di tecniche per la 

comprensione, l’analisi, la sintesi e la memorizzazione.  

 Utilizzo graduale del metodo di ricerca.  
  

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

  
ITALIANO  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
Vita, caratteristiche essenziali delle 

opere e della poetica degli autori. 

Strutture essenziali dei testi letterari e 

non letterari.  
Principali generi letterari e relativo contesto 
storico anche in riferimento ad alcuni autori. 
Fasi della produzione scritta: riassunto, tema, 
saggio breve, articolo di giornale.  
  

Riconoscere le caratteristiche tematiche 

e stilistiche di un testo, le informazioni 

essenziali, decodificando il relativo 

messaggio.  
Analizzare la struttura logico- concettuale di 
un testo e comprendere le relazioni con il 
contesto di appartenenza.  
Usare in modo efficace, funzionale e 

corretto la comunicazione orale e scritta per 

esprimere anche stati d’animo, esperienze, 

opinioni personali e per rielaborare 

messaggi.  
Leggere in modo espressivo.  

Individuare natura, funzione e  
principali scopi comunicativi ed espressivi di 
un testo.  
Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario.  
Produrre testi chiari e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni comunicative (articolo di 

giornale, saggio breve, tema).  

  

STORIA  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
Raggiungere una buona conoscenza del 

lessico specifico di base, riuscendo ad 
utilizzare le correlazioni spazio-temporali. 

Comprendere il cambiamento dei diversi 
tempi storici. Comprendere i contenuti 

essenziali di fine Otto e Novecento.  

Utilizzare gli strumenti del lavoro 
storico: cronologie, atlanti storici e 
manuali.  
Inquadrare, comprendere, periodizzare i 

diversi fenomeni storici e riconoscere le forme 

istituzionali.  

Ricostruire gli sviluppi di un determinato 
problema.  
Riconoscere analogie e diversità tra diversi 

periodi.  
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DIRITTO 

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
Gli istituti democratici  
dello Stato Italiano, la composizione e il loro 
funzionamento; gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta, le principali caratteristiche 

dei sistemi elettorali; le principali istituzioni 
europee e le fonti del diritto comunitario; le 

organizzazioni internazionali; La politica 
economica e strumenti di intervento.  

Essere in grado di: leggere ed interpretare le 
fonti giuridiche; riconoscere e spiegare i nessi 

logici esistenti tra le informazioni acquisite; 

analizzare situazioni di carattere giuridico, 
individuando gli elementi e le caratteristiche 

delle parti dell’insieme e le interazioni che le 

legano e ricondurre ad essi la realtà della vita 
quotidiana.  

Essere capaci di: applicare le conoscenze 
acquisite per risolvere semplici problemi di 

carattere giuridico ed economico; rielaborare i 

concetti in modo chiaro ed organico, utilizzando 
lo specifico linguaggio tecnico; esaminare in 

chiave interdisciplinare gli argomenti oggetto di 

studio e formulare valutazioni critiche.  

  

FILOSOFIA  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
  Acquisizione del lessico della 

tradizione filosofica tra Ottocento e 

Novecento.  

   Maturazione di una  
consapevolezza critica rispetto alle tematiche 

filosofiche affrontate e capacità di metterle in 

relazione con il contesto attuale.  

   Sapersi orientare nell'identificare le  
diverse posizioni culturali dei pensatori studiati e nel 

rintracciare le forme storiche che hanno assunto nel 

tempo.  

  

  

SCIENZE UMANE  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
  Conoscere la società nel tempo e le 

forme storiche di adattamento.  
  
  
  
  

• Comprendere l’importanza della sociologia.  
• Comprendere e interpretare le 

problematiche sociali.  

  

  Saper utilizzare le    

conoscenze sociologiche 

per conoscere la realtà.  

• Conoscere gli autori e le teorie 

sociologiche.  

• Conoscere i metodi e gli strumenti  

della ricerca sociologica.  

• Conoscere la cultura nelle sue 

strutture dinamiche  

• .Conoscere gli autori e le teorie 

antropologiche.  

• Conoscere il metodo della ricerca 

antropologica.  

  

  

• Comprendere e saper mettere a confronto le 

teorie sociologiche per conoscere e 

interpretare le diverse realtà sociali.  
• Comprendere e interpretare i fenomeni 

culturali.  
• Comprendere l'importanza dell'antropologia 

come strumento per conoscere le culture dei 
popoli.  

• Comprendere e saper mettere a confronto la 

teorie antropologiche per conoscere e 

interpretare le diverse culture.  
  

• Saper leggere e interpretare i 
fenomeni sociali.  

  
• Saper utilizzare le teorie 

sociologiche per capire le 

problematiche sociali.  
  

• Saper utilizzare le conoscenze 
antropologiche per conoscere 

la nostra cultura e le culture di 
altri popoli.  

  
• Saper utilizzare le teorie 

antropologiche per capire gli 
usi, i costumi e le tradizioni 
dei popoli  

  
• Saper impostare un disegno di 

ricerca.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE  

Conoscenze  Competenze  Capacità  

  
- Conoscere la relazione  

  
che intercorre tra un’opera 

d’arte e la cultura che l’ha 

prodotta.  

  

- Conoscere gli elementi specifici dei 

linguaggi figurativi dei vari periodi 

storici.  

  

- Riconoscere correttamente il 

periodo storico in cui       è stata 

prodotta un’opera d’arte  

     -Analizzare un’opera                   d’arte, 

attraverso la valutazione degli aspetti 

storici, iconografici e    compositivi.  

   -Individuare le principali tecniche 

costruttive di un’opera architettonica  

  

- Saper utilizzare un corretto linguaggio 

specifico  
- Sapersi  orientare nei  periodi 

storicoartistici.  
- Saper descrivere, esporre ed  

argomentare un’opera d’arte.  

  

- Possedere attenzione e sensibilità verso 

la conservazione la tutela dei beni 

artistici.   

  

  

FRANCESE  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
Individuare il senso globale di messaggi tratti da 

quotidiani o da documenti e comprendere una 

varietà di messaggi orali di carattere generale, 
finalizzati a scopi diversi, cogliendo la situazione, 

l’argomento e gli elementi del discorso; 

individuare il senso globale di  messaggi, tratti da 
quotidiani o da documenti autentici.  

Individuare i generi testuali funzionali 

alla comunicazione nei principali ambiti 

culturali, in particolar modo al 
linguaggio letterario; comprendere e 

interpretare testi letterari, collocandoli 

nel contesto storico- culturali.  

Individuare le linee generali di evoluzione del 

sistema letterario francese nel contesto 

europeo nel periodo tra la fine del XVII secolo 
al secondo dopo guerra; comunicare per 

iscritto, con rispetto delle regole del sistema 

morfo-sintattico, proprietà lessicale generale e 
specifica.  

  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

  

Conoscenze  
  

Competenze  Abilità  

Le linee generali di evoluzione del sistema 

letterario dal ‘700 all’Età  
Moderna;  

autori, opere e relative parti antologiche.  

Saper analizzare un testo in lingua individuando il 
genere, il tipo di narratore, i personaggi, il luogo, il 
tempo, il tema;  
-saper riassumere un testo individuandone i concetti 
principali;  
-saper leggere un testo applicando le diverse tecniche 
di lettura;  
-saper operare confronti tra i contenuti oggetto di 

studio; saper relazionare sugli argomenti proposti; -

saper produrre confronti fra varie culture, in modo 
autonomo e personale.  

READING: leggere i testi oggetto di studio con 
correttezza fonetica e comprenderne il significato; 
WRITING: rispondere a domande sul testo in 
modo pertinente e grammaticalmente corretto; 
LISTENING: comprendere il significato generale 
di un messaggio relativo agli argomenti oggetto di 

studio;  
SPEAKING: esporre gli argomenti oggetto di 
studio in maniera corretta.  
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MATEMATICA  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
Equazioni e disequazioni razionali intere 

e fratte.  
Concetto di funzione reale, di variabile reale 

  e  la  relativa  

Saper risolvere e discutere equazioni e disequazioni 

di primo e di secondo grado.  
Saper definire una funzione  reale  

Saper argomentare sia 
oralmente che con produzione 

scritta sugli argomenti trattati.  

Terminologia (variabile indipendente, variabile 
dipendente  
Dominio e codominio;  
Classificazione    delle  funzioni  
(suriettive , iniettive , biiettive ); Classificazione 
    delle  funzioni analitiche; 

le proprietà specifiche di alcune funzioni: crescenti e 

decrescenti; i grafici di funzioni  
elementari:  costante,   lineare, quadratica.  
Concetto intuitivo di limite; le varie forme di limite; 
operazioni sui limiti; forme indeterminate.  
  

di variabile reale; saper definire una funzione iniettiva, 
suriettiva , biiettiva; saper riconoscere se una funzione è 

iniettiva, suriettiva, biiettiva dalla sua  
rappresentazione grafica; saper determinare il campo di 
esistenza di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte; saper 
determinare eventuali intersezioni della funzione con gli assi 
cartesiani ; saper studiare il segno di una funzione ;saper 
tracciare il grafico di funzioni elementari; saper definire le varie 
forme di limite; saper verificare i limiti assegnati utilizzando la 
definizione di limite; saper eseguire operazioni sui limiti.  

 
  

Individuare strategie 
appropriate per la soluzione di 

esercizi e problemi.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

FISICA  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
Campo elettrico .  
Quantizzazione della carica elettrica.  
Energia elettrica di un sistema di cariche.  
Il potenziale elettrico.  
I condensatori.  
La corrente elettrica. 
Leggi di Ohm.  
Il campo Magnetico.  
Il campo magnetico delle correnti.  
Il flusso del campo magnetico.  
Correnti indotte.  
Legge di Faraday –Newmann-Lenz.  
Correnti parassite.  
  

  
Formalizzare un problema  e 

applicare strumenti matematici.  
  
  
Formulare ipotesi  esplicative  utilizzando 

modelli ,  analogie leggi.  
  

 

Essere in grado di tracciare le linee  di 

forza di semplici distribuzioni di 

carica e di ottenere informazioni 
sull’orientamento e sul modulo del 

campo elettrico dal diagramma 

tracciato. Dimostrare  di   conoscere  il  
valore dell’unità fondamentale di 

carica elettrica, e, in Coulomb. Essere 

in grado di ricavare l’energia 
elettrostatica di particolari 

distribuzioni di carica, il potenziale 

elettrico di una carica puntiforme e di 
tracciare il grafico in funzione della 

distanza. Essere in grado di fornire la 

definizione operativa di campo 
magnetico e di descriverlo mediante 

linee di induzione.  

Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 
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SCIENZE MOTORIE  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  

La struttura, la fisiologia e le alterazioni degli 

apparati legati al movimento;  
  
  

I regolamenti tecnici di almeno due giochi di 
squadra ( pallavolo, tennistavolo,pallacanestro  
)  

  
  

I traumi dell'esercizio fisico e le relative modalità 
di primo soccorso;  

  
  

l'alimentazione: metabolismo, nutrienti e 
composizione corporea  

 a-  Acquisizione di una  
corretta cultura motoria b-    

Consapevolezza dei propri limiti 

e delle proprie potenzialità  

c- Riconoscimento del contributo  
dell’esperienza sportiva finalizzata al 

rispetto reciproco.  

d- Educazione motoria intesa come 

partecipazione attiva, controllo 

morale dell’impulsività e della 

collaborazione personale  

e- Saper svolgere esercitazioni inerenti 

al miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative  

f- Applicare principi tecnici e 

regolamenti di alcuni giochi di 

squadra  
Coordinare azioni motorie anche in situazioni non 

usuali.  

-Riconoscere le principali tecniche, 

strategie, tattiche individuali e di squadra 

nei vari giochi sportivi  
-Cogliere possibili 

collegamenti interdisciplinari.  
-Rapporto tra attività motoria e salute.  
-Consapevolezza dell'armonia 

necessaria tra corpo e mente. -Utilizzare 

norme e tecniche per il miglioramento 

della propria condizione fisica e delle 

proprie competenze.  

  
.  

  

RELIGIONE  

  

Conoscenze  Competenze  Capacità  
Analisi dei fatti attuali inerenti alla 

vita locale e universale.  
Cogliere le valenze religiose presenti 

nella storia e nelle culture 

contemporanee; sviluppare una 
coscienza personale, leale, impegnata, 

disponibile.  

Acquisizione di atteggiamenti corretti nella 

ricerca spirituale personale; formazione 

morale. Educazione alla libertà di pensiero di 
espressione e di giudizio.  
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CONTENUTI  
  

  

ITALIANO  

Caratteristiche essenziali del Positivismo, Verismo, 

Decadentismo, Simbolismo, Estetismo, Manzoni, Leopardi, 
Verga, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevoe  Dante Alighieri.  

DIRITTO ED 

ECONOMIA  

Gli istituti democratici dello Stato Italiano; gli istituti di 
democrazia diretta e indiretta, caratteri essenziali dei sistemi 

elettorali; l’Unione europea e la comunità internazionale; le 
organizzazioni internazionali; la politica economica; la sicurezza 

sociale; il commercio internazionale (caratteri generali); la 
globalizzazione.  

 

INGLESE  

- The Pre-Romantic Age: Thomas Grave 

- The Romantic Age: W. Blake, W. Wordsworth, Jane Austen,    

John Keats, Mary Shelley, W.Scott 

- The Victorian Age: Charles Dickens, Oscar Wilde, R. 

L.Stevenson  

– The Modern Age: George Orwell  

FRANCESE  

Les années romantiques (1800-1848): M.me de  
Staël. A. Lamartine. L’Âge du réalisme (1848-1870 :G. Flaubert; 

Le symbolisme:C. Baudelaire. Le Naturalisme: E. Zola. A. Camus. 

 

MATEMATICA  

Equazioni di primo grado e di secondo grado razionali ; disequazioni 

razionali di primo e di secondo grado; le funzioni matematiche ; le 

proprietà delle funzioni ; classificazione delle funzioni matematiche ; il 

campo di esistenza di una funzione matematica ; funzioni crescenti e 

decrescenti ; intersezione con gli assi e studio del segno di una funzione ; 

le funzioni elementari : di primo grado , di secondo grado ; grafico delle 

funzioni elementari . Approccio intuitivo al concetto di limite.  

Definizione di limite di una funzione  Operazioni sui limiti, 

Forme indeterminate.  
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STORIA  

L’Italia giolittiana  

La prima guerra mondiale  
Il primo dopoguerra in Italia  
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. Il 

regime fascista in Italia.  
Caratteri essenziali: l'Europa verso una nuova guerra. 

La seconda guerra mondiale.   

SCIENZE MOTORIE  

  
Analisi delle norme di sicurezza e delle norme igieniche generali e 
specifiche dell'attività sportiva e della palestra.  

Analisi dei RT di pallavolo ,pallacanestro e tennis tavolo  

Apparato locomotore: sistemi muscolare e scheletrico ; le 
alterazioni del sistema scheletrico.  

La contrazione muscolare e iprocessi di produzione energetica.  

L'alimentazione: metabolismo, nutrienti e composizione corporea.  

Approfondimento: apparato respiratorio (struttura e fisiologia).  

Apparato cardio-circolatorio (struttura e fisiologia).  

Classificazione dei traumi dell'esercizio fisico e modalità di primo 
soccorso .  

Giochi sportivi (pallavolo , pallacanestro e tennis tavolo). Attività 

inerenti al miglioramento delle capacità condizionali e 

coordinative.  

STORIA DELL’ARTE  

Neoclassicismo: A. Canova; J.L. David; Ingres; Goya 

Romanticismo: Constable-Turner- Friedrich- Delacroix-Gèricault- 

Hayez 

Realismo: Espressioni del sentimento e poetiche del vero in Europa 

La Pittura di macchia in Italia: Fattori-Lega 

Impressionismo: Monet-Manet-Degas- Caillebotte-Renoir 

Neoimpressionismo :  Signac 

Postimpressionismo e Simbolismo: Cézanne  - Van Gogh - 

Gauguin  

Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo - Segantini –Morbelli 

Art Nouveau  
Modernismo: A. Gaudì 

Secessione viennese: G. Klimt 

I "Fauves" :  Matisse  

L'Espressionismo: Die Brucke (Kirchner) – Munch - Kokoschka – 

Schiele 

Der  Blaue Reiter: Kandinskij (fase lirica)  

II Cubismo: Picasso - Braque  

Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

L'Astrattismo : Kandinskij– Mondrian  

II Futurismo: Boccioni - Carrà - Balla – Boccioni 

Pittura Metafisica: De Chirico 

II Dadaismo: Duchamp – Man Ray 

II Surrealismo : Juan Mirò - Magritte– Dali-Ernst  

Nascita e primi sviluppi del cemento armato  

Bauhaus  

L’architettura Razionalista - Le Corbusier   
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L’Architettura Organica: F. L. Wright 

Dal 15 maggio a fine anno scolastico  

L’Iinformale: Pollock; Fontana 

La "Pop Art": Andy Warhol  

 

RELIGIONE  La Formazione Morale. La Formazione Socio - Politica  

SCIENZE  

UMANE  

Scienze Umane 

• Il cambiamento sociale.  

Dalla struttura al processo sociale, la classe sociale. La devianza 

e controllo sociale. 

• La comunicazione. La comunicazione faccia a faccia e la 

comunicazione dei mass –media. 

• Le dimensioni sociali della globalizzazione, vantaggi e svantaggi. 

• Le Politiche sociali. Autori politici, stili decisionali, il welfare. Lo 

stato sociale in Italia. 

• Culture di viaggio 

L’antropologia del mondo contemporaneo. La comunità 

immaginate. Le culture transnazionali. Migrazione e migrati in 

Italia. Se non ci fossero gli immigrati in Italia. I giovani e il 

lavoro. 

  

Filosofia  

• I capisaldi dell’idealismo hegeliano e la Fenomenologia dello 

Spirito. Schopenhauer e la duplice prospettiva sul mondo. 

Kiergegaard e le tre fasi dell’esistenza.  
• Feuerbach: la religione genera alienazione. 
• Marx e l’alienazione dell’operaio 
• Il Positivismo sociale di Comte e la legge dei tre stadi.  
• Freud e la nascita della psicoanalisi 
• Nietzche e l’avvento del nichilismo. 

  

  

FISICA  

Campo elettrico . 

Energia elettrica di un sistema di cariche. 

Il potenziale elettrico. 

Il condensatore piano. 

I generatori di tensione. 

I circuiti elettrici. 

La corrente elettrica. 

Leggi di Ohm. 

Resistenze in serie e in parallelo. 

Il campo Magnetico.  

La forza magnetica 

Il campo magnetico delle correnti. 

L’esperienza di Faraday e forza tra correnti. 

Corrente indotta. 

Sintesi ,modernità ed innovazione : l’idea di campo. 

James Clerk Maxwell 

Caos magnetico di 3000 anni fa. 
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FILOSOFIA 

 

• I capisaldi dell’idealismo hegeliano e la Fenomenologia dello 

Spirito. Schopenhauer e la duplice prospettiva sul mondo. 

Kiergegaard e le tre fasi dell’esistenza.  
• Feuerbach: la religione genera alienazione. 
• Marx e l’alienazione dell’operaio 
• Il Positivismo sociale di Comte e la legge dei tre stadi.  
• Freud e la nascita della psicoanalisi 
• Nietzche e l’avvento del nichilismo. 

 

  

 Il traguardo formativo del Consiglio di Classe è stato quello di far 

acquisire competenze, conoscenze e abilità, tali da sviluppare 

abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione 

delle informazioni, attraverso una metodologia finalizzata a:  

 coinvolgere l’alunno in una interazione comunicativa;  

 pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni 

reali per sviluppare l’abitudine a costruire modelli 

interpretativi;  

 privilegiare momenti di scoperta e successiva generalizzazione 

(a partire da casi semplici e stimolanti) per favorire 

l’acquisizione di comportamenti tesi alla soluzione di 

problemi.  
  

Tale metodologia ha:  

- riconosciuto la centralità e la partecipazione attiva dello 

studente a cui sono state comunicati i motivi delle scelte 

programmate e i risultati da raggiungere;  

- proposto momenti di cooperazione e collaborazione docenti-

alunni ed alunno- alunno attraverso la ricerca, il lavoro di 

gruppo;  

- sviluppato  la creatività dello  studente tramite varie strategie     

di lavoro, quali lezione frontale e discussioni;  

- favorito l’autovalutazione e l’autocorrezione;  

- rispettato gli stili ed i ritmi di apprendimento degli alunni, per 

garantire la specificità individuale del modo di apprendere e 

comportarsi;  

- ritenuto le verifiche un momento essenziale all’interno di un 

processo cognitivo efficace.  

Il tutto si è svolto attraverso la modularità delle programmazioni 

e la trasversalità tra le varie discipline.   
  

Strumenti:  

- Libro di testo  
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- Appunti  

- Mappe concettuali  

- Lettore cd audio  

- CD audio dell’insegnante  

- Visione di film in lingua  

- Videolezioni, anche in lingua, per presentare argomenti nuovi 

e/o rinforzare quelli già proposti  

- laboratori e  strumenti di cui la scuola dispone.  

 

Metodi:  

- Accoglienza, ascolto, motivazione ad apprendere  

- Lezioni di diversa natura: frontali, di gruppo, riassuntive, 

esercitazioni, dibattiti di approfondimento tali da sollecitare  la 

partecipazione attiva della  

classe; relazioni, traduzioni, ricerche e analisi testuale  

- Lavoro individuale e di gruppo  

- Revisione in classe degli elaborati per la correzione 

consapevole degli errori   commessi  

- Preparazione individuale o di gruppo di lezioni, in lingua, da 

esporre al gruppo classe ‘Teacher for a day’  

-   Flipped classroom  

- Visione di materiale multimediale audio video, anche in lingua, 

per     presentare argomenti e stimolarli alla discussione e alla 

riflessione  

- Controllo del lavoro a casa  

- Interrogazioni, test di verifica  

- Brain storming  

- CLIL  

- Attività integrative di approfondimento, attività integrative di 

sostegno - Ausilio di esperti (per prevenire il disagio e affrontare 

le  problematiche adolescenziali).  
  
  

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E APPROFONDIMENTO  
  

 

- Attività di cineforum presso il cineteatro Hollywood di 

Policoro. 
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- Partecipazione alla Manifestazione: Lasciatemi Volare per la 

prevenzione del disagio giovanile, con particolare 

riferimento alle tossicodipendenze; 

- Partecipazione alla GIORNATA della violenza sulle donne; 

- Teatro in lingua inglese; 

  

- Incontro con la Guardia di Finanza sul tema della legalità 

economica;  

- Attività di formazione ed orientamento: Adecco, giornata a 

Bari e visita al Salone dello Studente, giornata a Matera presso 

l’Università e visita ai Sassi; giornata presso l’Università di 

Potenza.  

- Incontri in Aula Magna con gli orientatori dell’università 

IULM, Lum e Mediazione Linguistica.  

- Incontro con Lega Ambiente, 

- Partecipazione ai giochi studenteschi 

- Partecipazione al Progetto: Giornata di formazione a 

Montecitorio 

- Viaggio di istruzione a Budapest.  

  

  

SIMULAZIONI PROVE DI ESAME  

Il Consiglio di classe, per favorire un’acquisizione completa 

delle metodologie richieste dall’Esame di Stato conclusivo, ha 

informato gli alunni sulla normativa e sulle modalità delle prove 

scritte e del Colloquio ed ha promosso esercitazioni ed 

approfondimenti sistematici sia sulle forme di svolgimento 

possibili della prima prova scritta che della seconda e della terza, 

progettando e organizzando momenti didattici di simulazione di 

quest’ultima. Infatti, il 19 Aprile del corrente anno scolastico è 

stata effettuata la simulazione inerente alla Terza prova scritta, 

strutturata secondo la Tipologia B con tre domande a risposta 

aperta di massimo otto righi, per ognuna delle quattro discipline 

coinvolte. Le materie coinvolte nella simulazione sono state: 

FISICA, STORIA, FRANCESE, DIRITTO. Il tempo consentito 

per la prova è stato due ore e mezzo. La griglia adottata per le 

suddette prove è parte integrante del presente documento.  
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RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Le attività di recupero nei cinque anni sono state svolte sia in 

itinere che a conclusione del Trimestre e del Pentamestre dai 

docenti di tutte le discipline. 
  

VERIFICA  

Le prove di verifica sono state periodiche e così articolate: 

formative, per accertare in modo continuo ed analitico le abilità 

che lo studente ha acquisito  

(interventi - domande - proposte degli alunni – relazioni di gruppo 

- conversazioni – dibattiti - semplici test strutturati - scelte 

multiple - completamenti - resoconti di attività) e sommative, per 

accertare conoscenze ed abilità acquisite a conclusione di un 

percorso didattico (colloqui individuali, elaborati, relazioni 

individuali, saggio breve, stesura di un articolo, redazione di 

documenti, test strutturati complessi). Le verifiche scritte sono 

state due nel trimestre e tre nel pentamestre. 

Per quanto riguardo gli alunni BES, è stata applicata la 

direttiva del 27/12/2012, in particolare in sede d’esame 

l’alunno diversamente abile si avvale oltre che di strumenti 

compensativi anche dell’aiuto dell’insegnante di sostegno.  
  

VALUTAZIONE  

La valutazione è stata il risultato della lettura unitaria della 

persona in tutte le sue componenti: livelli individuali di partenza, 

sensibilità, affettività, ambiente, capacità, volontà, memoria, 

competenze, operatività, conoscenze. E’stata inoltre formativa e 

sommativa ed ha preso in considerazione il percorso umano, 

educativo e culturale dell’allievo, nei momenti istituzionali e al 

termine di un processo organico di apprendimento. La griglia di 

valutazione della condotta e quella relativa alle prove scritte e 

orali sono allegate al presente documento.  
  

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

Nell’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico il 

Consiglio di Classe si atterà alla tabella ministeriale, allegata al 

presente documento, tenendo altresì conto di quanto specificato 

nel PTOF riguardo ai criteri di attribuzione dei punteggi, e cioè: 

il punteggio minimo previsto dalla banda può inoltre essere 

incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
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appartenenza, purché si verifichino almeno tre delle seguenti 

condizioni:  

- -Assiduità della frequenza  

- -Interesse/impegno al dialogo educativo  

- -Interesse/impegno nelle attività integrative complementari 

previste dal PTOF - -Credito formativo  

Il punteggio minimo previsto dalla banda viene incrementato qualora la 

media dei voti è pari o superiore alla frazione di 0,50.  

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A partire dal 2003, quando è stato sottoscritto il primo Protocollo 

d’intesa ed è stata avviata una prima fase sperimentale di alternanza 

scuola-lavoro, il modello di intervento si è caratterizzato per un 

approccio sistematico che ha coinvolto gli attori istituzionali e le parti 

sociali nei vari ambiti e in tutte le fasi dei percorsi, nel presupposto di 

una responsabilità condivisa nel processo di integrazione tra sistema 

dell’istruzione e sistema del lavoro. Il nuovo Protocollo valido per 

l’alternanza scuola-lavoro è regolato ora dai commi 33-43 della Legge 

107/2015 (La Buona Scuola).  

Nella V AE l’obiettivo prioritario del percorso di alternanza scuola-

lavoro può essere riassunto nella seguente articolazione: 

- Rinforzare le sinergie tra Imprese e Istruzione al fine di 

potenziare in termini operativi le competenze dei futuri 

lavoratori; 

- Valorizzare le risorse umane per costruire la società della 

conoscenza; 

- Offrire agli studenti la possibilità di accedere in contesti 

operativi e stimolare apprendimenti informali e non formali; 

- Favorire la transizione al mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda le attività di alternanza scuola-lavoro, la 

classe ha partecipato a scuola ad incontri propedeutici, alcuni dei 

quali legati al tema della sicurezza sul posto di lavoro. 

Nel 2015/2016 la classe ha partecipato al Progetto “Vita in Comune” presso gli 

Uffici del Comune di Montalbano Jonico, per un n. di 75 ore, di cui 12 per il 

modulo “Sicurezza sul lavoro”. 

Nel 2016/2017 la classe ha partecipato al Progetto “Vita in Comune” presso gli 

Uffici del Comune di Montalbano Jonico, per un n. di 75 ore, di cui 4 per il modulo 

“Sicurezza sul lavoro”. 

Nel 2017/2018 la classe ha partecipato al Progetto “Vita in Comune” presso gli 

Uffici del Comune di Montalbano Jonico, per un n. di 50 ore, di cui 4 per il modulo 

“Sicurezza sul lavoro”   
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ALLEGATI  

  

TABELLA A D.M. 99/2009 - CREDITO 

SCOLASTICO -  

Candidati interni  

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n.  

323, così come 

modificata dal 

D.M. n. 

42/2007)  
  

Media dei voti  

CREDITO SCOLASTICO -  (Punti)  

I anno (classe 

3a)  

II anno (classe 

4a)  

III anno (classe 

5a)  

M = 6  3 - 4  3 - 4  4 - 5  

 6 < M  7  4 - 5  4 - 5  5 - 6  

 7 < M  8  5 - 6  5 - 6  6 - 7  

 8 < M  9  6 - 7  6 - 7  7 - 8  

 9 < M  10  7 - 8  7 - 8  8 - 9  
  

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Al fine dell'ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto 

può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre 

ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 

inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei 

voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 

di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media 

M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 

oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e 

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. Economico Sociale (LES) 

A. S. 2017/2018 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA SCRITTA 

Classe 5^ AE 

Data 19/04/2018 

DISCIPLINE COINVOLTE: Diritto, Fisica, Francese, Storia 

Tipologia B: n. 3 quesiti 

 

N.B. 

1. Il tempo a disposizione è di 2 ore e mezza. 

2. Terminata la prova, la consegna deve essere contemporanea per tutti. 

3. Punteggio totale della prova punti 15 (punti 3,75 x 4 discipline): max 1,25 punti per ogni quesito. 

4. Si considera sufficiente la prova che avrà cumulato almeno  10  punti. 

5. È consentito l’uso del dizionario di Italiano e di quello Inglese.  
 

DIRITTO 

 

D1. Parla del ruolo delle banche nel commercio internazionale. (Max 8 righe) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



24 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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D2. Parla dei principi Costituzionali di tutela amministrativa ed individua 

la differenza tra il ricorso in sede amministrativa e il ricorso in sede 

giurisdizionale. (Max 8 righe) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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D3 Parla dei criteri di individuazione della legge da applicare alla stipula 

di un contratto internazionale. (max 8 righi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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FISICA 

 

 

D4.  Definisci la grandezza fisica campo elettrico, spiegando il significato delle grandezze 

che compaiono nella definizione. (max 8 righi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

D5. Definisci la grandezza fisica intensità di corrente elettrica e la relativa unità di misura 

nel Sistema Internazionale, enunciando ed illustrando poi la prima legge di Ohm. (max 

8 righi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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D6. Illustra i circuiti elettrici. (max 8 righi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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FRANCESE 

 

D7. QUE SAVEZ-VOUS DE M.ME DE STAËL?. (max 8 lines) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

D8. QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES « MÉDITATIONS POÉTIQUES » DE A.         DE 

LA MARTINE?  (max 8 lines) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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D9. PARLEZ DE L'OEUVRE "MADAME BOVARY". (max 8 lines) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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STORIA 

 

D10. Analizza gli aspetti fondamentali del Patto di Locarno (1925). (max 8 righi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

D11. Esponi il contenuto delle leggi razziali del 1938 e le loro conseguenze. (max 8 righi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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D12. Spiega il significato dei Patti Lateranensi nell’ambito del rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa. (max 8 

righi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Griglia di correzione per disciplina 
 

DISCIPLINA:    

 

CANDIDATO: _____________________________ 

 

CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI DELLA 

COMPETENZA 
D1 (B) D2 (B) D3 (B) 

PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE PER DISCIPLINA: 

MAX 3.75 1,25 1,25 1,25 

Conoscenze(max. 
0,50) 

Conoscenza dei contenuti delle 

discipline 
   

Capacità logiche ed 
argomentative (max. 

0.20) 

Organizzazione e 
utilizzazione di conoscenze e 

abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare 

(max.0,10) 

   

Comunicazione e commento 
con capacità di collegamento 

(max.0,10) 
   

Correttezza e chiarezza 

(max.0,20) 

Correttezza nella 
comunicazione: rigore 

espositivo e applicazione di 
strutture e forme 

comunicative (max.0,10) 

   

Chiarezza nella 
comunicazione: proprietà di 

linguaggio 
(max.0,10) 

   

Completezza della 
risoluzione (max. 0,10) 

Rispetto della consegna (numero  

di righi) 
   

Elaborazione personale e 
critica della produzione 

(max.0,25) 

Riguardo all’utilizzo 
autonomo e corretto delle 

conoscenze 
   

PUNTEGGIO ASSEGNATO PER DOMANDA 
/1,25 /1,25 /1,25 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER DISCIPLINA /3,75 

IL DOCENTE 

 

 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Simulazione Terza prova Esami di Stato 2017/2018 
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Classe 5^ Ae 

Data prova: 19/04/2018 

 

DISCIPLINA: 

 

CANDIDATO: _____________________________ 

 

 

RIEPILOGO PUNTEGGIO 

 

DISCIPLINE PUNTEGGIO 

Diritto /3,75 

Fisica /3,75 

Francese /3,75 

Storia /3,75 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 

 

LA COMMISSIONE 
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ESAMI  DI  STATO 2016/17- Proposta_griglia1 – PROVA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO 

 

LE  QUATTRO 
COMPETENZE PER 

MISURARE LA 
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

INDICATORI DESCRITTORI DI CIASCUNA COMPETENZA 
LIVELLI DI COMPETENZA E 

PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 
RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO max 
ASSEGNABILE 

ALLA 
COMPETENZA 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 

 

 

 

 

   a b c d    
 

 

COMPETENZA 
TESTUALE 

Impostazione  e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova) 2 5 7 10 10 

50 

 
 

 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 10 15 25 30 30  
 

 

 

 

Ordine   nell’impaginazione   e   partizione   del   testo   (in   capoversi 
ed  eventuali  paragrafi) 

2 5 7 10 10  

 

 

 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

Uso  delle strutture 
grammaticali  e del  
sistema ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità  e  
varietà 

4 8 12 15 15 
30 

 

 

 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  tipo  di  testo 2 5 7 10 10  
 

 

 

 

Correttezza  ortografica 1 3 4 5 5  
 

 

 

COMPETENZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse lessicali e 

dominio della 
semantica 

Consistenza  del  repertorio lessicale 2 5 7 10 10 

40 

 
 

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  registro 
lessicale 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali 7 10 15 20 20  

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità  di 
elaborazione  e 

ordinamento  delle 
idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 1 3 4 5 5 

30 

 
 

 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  fondo 1 3 4 5 5  
 

 

 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati 2 5 7 10 10  
 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati  e  
valutazioni  personali  non  estemporanee 

2 5 7 10 10  

 

 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 
b)  

 

Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 

 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ESAMI  DI  STATO 2016/17 - Proposta_griglia1 – PROVA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B – SAGGIO  BREVE  O  ARTICOLO  DI  GIORNALE 
 

LE  QUATTRO 
COMPETENZE PER  

MISURARE LA 
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

INDICATORI DESCRITTORI DI CIASCUNA COMPETENZA 
LIVELLI DI COMPETENZA E 

PUNTEGGI RELATIVI 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 
RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO max 
ASSEGNABILE 

ALLA 
COMPETENZA 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 

 

 

 

 

   a b c d     

COMPETENZA 
TESTUALE 

Impostazione  e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova) 2 5 7 10 10 

30 

 
 

 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 2 5 7 10 10  
 

 

 

 

Ordine   nell’impaginazione e partizione del testo (in   capoversi ed  
eventuali  paragrafi) 

2 5 7 10 10  

 

 

 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

Uso  delle strutture 
grammaticali e del  
sistema ortografico 

Padronanza delle  strutture morfosintattiche e della loro flessibilità  
e  varietà 

2 5 7 10 10 

30 

 

 

 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  tipo  di  
testo 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Correttezza  ortografica 2 5 7 10 10  
 

 

 

COMPETENZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse  lessicali e 

dominio della 
semantica 

Consistenza  del  repertorio  lessicale 2 5 7 10 10 

30 

 
 

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  registro 
lessicale 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità  di 
elaborazione e 

ordinamento delle 
idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 7 10 15 20 20 

60 

 
 

 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  fondo 7 10 15 20 20  
 

 

 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati 2 5 7 10 10  
 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati  
e  valutazioni  personali  non  estemporanee 

2 5 7 10 10  

 

 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 
b)  

 

Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 

 

Punteggio 
0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 

138-
150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ESAMI  DI  STATO 2016/17  -  Proposta_griglia1  –  PROVA  DI  ITALIANO 

TIPOLOGIA  C  –  TRATTAZIONE  DI  UN  ARGOMENTO  DI  CARATTERE  STORICO 
 

LE  QUATTRO 
COMPETENZE PER  

MISURARE LA  
PADRONANZA 
LINGUISTICA 

INDICATORI DESCRITTORI   DI  CIASCUNA  COMPETENZA 
LIVELLI  DI  COMPETENZA  E 

PUNTEGGI  RELATIVI 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 
RELATIVI max 
ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO max 
ASSEGNABILE 

ALLA 
COMPETENZA 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 

 

 

 

 

   a b c d    
 

 

COMPETENZA 

TESTUALE 

Impostazione e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova) 2 5 7 10 10 

30 

 
 

 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 2 5 7 10 10  
 

 

 

 

Ordine   nell’impaginazione   e   partizione   del   testo   (in   capoversi 
ed  eventuali  paragrafi) 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

Uso  delle strutture 
grammaticali  e del  
sistema ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità  e  
varietà 

2 5 7 10 10 

30 

 

 

 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  tipo  di  testo 2 5 7 10 10  
 

 

 

 

Correttezza  ortografica 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

COMPETENZA 
LESSICALE  E 
SEMANTICA 

Disponibilità  di 
risorse lessicali e 

dominio della 
semantica 

Consistenza  del  repertorio  lessicale 2 5 7 10 10 

30 

 
 

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  registro 
lessicale 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità di 
elaborazione e 

ordinamento delle 
idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 7 10 15 20 20 

60 

 
 

 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  fondo 7 10 15 20 20  
 

 

 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati  e  
valutazioni  personali  non  estemporanee 

2 5 7 10 10  

 

 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 

 

Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ESAMI  DI  STATO 2016/17  -  Proposta_griglia1  –  PROVA  DI  ITALIANO 

TIPOLOGIA  D  –  SVOLGIMENTO  DI  UN  TEMA  SU  UN  ARGOMENTO  DI  ORDINE  GENERALE 

LE QUATTRO 

COMPETENZE PER 

MISURARE LA  

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

INDICATORI DESCRITTORI DI CIASCUNA COMPETENZA 
LIVELLI DI COMPETENZA  E 

PUNTEGGI RELATIVI 

ASSEGNABILI 

PUNTEGGI 

RELATIVI max 

ASSEGNABILI 

PUNTEGGIO max 

ASSEGNABILE 

ALLA 

COMPETENZA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 

 

 

 

 

   a b c d     

COMPETENZA 

TESTUALE 

Impostazione e 
articolazione 

testuale 
complessiva 

Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di  prova) 5 10 15 20 20 

60 

  

 

 

Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del  discorso 10 15 25 30 30  
 

 

 

 

Ordine   nell’impaginazione   e   partizione   del   testo   (in   capoversi 
ed  eventuali  paragrafi) 

2 5 7 10 10  

 

 

 

 

COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

Uso  delle strutture 
grammaticali e del  
sistema ortografico 

Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità  e  
varietà 

2 5 7 10 10 

30 

  

 

 

Uso  consapevole  della  punteggiatura  in  relazione  al  tipo  di  testo 2 5 7 10 10   

 

 

 

Correttezza  ortografica 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

COMPETENZA 
LESSICALE  E 
SEMANTICA 

Disponibilità  di 
risorse  lessicali  e 

dominio  della 
semantica 

Consistenza  del  repertorio  lessicale 2 5 7 10 10 

30 

  

 

 

Appropriatezza  semantica  e  coerenza  specifica  del  registro 
lessicale 

2 5 7 10 10   

 

 

 

Padronanza  dei  linguaggi  settoriali 2 5 7 10 10  

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
IDEATIVA 

Capacità  di 
elaborazione  e 

ordinamento  delle 
idee 

Scelta  di  argomenti  pertinenti 2 4 6 8 8 

30 

  

 

 

Organizzazione  degli  argomenti  intorno  ad  un’idea  di  fondo 2 4 6 8 8   

 

 

 

Consistenza  e  precisione  di  informazioni  e  dati 2 3 5 6 6  

 

 

 

 

Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati  e  
valutazioni  personali  non  estemporanee 

2 4 6 8 8   

 

 

a) livello basso; b) livello medio/basso; c) livello medio/alto; d) livello alto 
Tabella  di  conversione  dal  punteggio  grezzo  al  voto  in  quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Griglia di valutazione 2^  prova scritta 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

Classe: ___________ 

 

STUDENTE : ____________________________________________ 

 

 

DESCRITTORI 
QUALITA’ DELLA PROVA PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

Conoscenza dei 

contenuti 

Scarsa e/o insufficiente 1 

Frammentaria e disomogenea 2 

Mediocre 3 

Discreta/Buona 4 

Ottima/Eccellente 6 

Competenza 

Produzione scarsa e/o insufficiente 1 

Uso pertinente della documentazione, discreta capacità 

rielaborativa 
2 

Riferisce con chiarezza, utilizza i termini principali del 

lessico specifico 
3 

Uso pertinente della documentazione, discreta capacità 

rielaborativa 
3,5 

Discorso lineare: si orienta in modo autonomo all’interno 

del contesto 
4 

Possiede ottime capacità critiche 5 

Capacità 

Non rispetta la traccia 1 

La pertinenza alla traccia è sufficiente 2 

Rispetto della traccia chiaro e coerente 3 

Uso pertinente della documentazione, discreta capacità 

rielaborativa 
4 

Rispetto della traccia, sintesi originale, rielaborazione 

personale ricca e completa 
4 

TOTALE PUNTEGGIO(*) /15 

 
(*) In presenza di decimali, il punteggio sarà arrotondato al numero intero successivo 
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  TABELLA INDICATORI E DESCRITTORI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE    

  

MACRO INDICATORI 

COMUNI  
ARGOMENTI  INDICATORI SPECIFICI  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Padronanza della lingua  
• Applicazione di 

conoscenze e competenze  

• Capacità di collegamento  

  
  
Argomento scelto dall’alunno  

• Significatività  
• Padronanza dei contenuti  

• Valutazioni personali  

• Coerenza argomentativa  

  
  

  
Discipline area umanistica  

• Conoscenza dei contenuti  

• Ricchezza argomentativa  
• Capacità di analisi testuale  

• Contestualizzazione  
• Capacità di sintesi  

• Valutazioni personali  

  
  
  
  
Discipline area 

giuridicoeconomico  

• Conoscenza delle strutture 

disciplinari  

• Interpretazione dei 
fenomeni economici  

• Capacità di analisi  
• Capacità di collegamenti 

pluridisciplinari  

• Capacità logico-deduttive  

  
  

Discussione degli elaborati 

scritti  

• Consapevolezza di quanto  

scritto  

• Padronanza dei contenuti  
• Capacità di revisione 

personale  

• Coerenza argomentativa  

• Valutazioni personali  

  
  
  
Domanda di orientamento post 

diploma  

• Consapevolezza delle 
proprie capacità, 
competenze e capacità  

• Capacità di orientarsi nel 

mondo del lavoro e dello 
studio post diploma  

• Valutazioni personali  
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TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA  
  

VOTO  INDICATORI  DESCRITTORI  
  
  
  
   

10  

  
Comportamento  

SCRUPOLOSO L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola.  
Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della scuola.  
Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali  

Atteggiamento  IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a  scuola.  

Note disciplinari  NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola  
  

PUNTUALE E RESPONSABILE utilizzo del materiale e delle strutture della scuola.  
Frequenza, Assenze e Ritardi  REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Giustifica con tempestività  

Rispetto delle Consegne  PUNTUALE E COSTANTE.  

  
  
  
  

9  

Comportamento  
MOLTO CORRETTO L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, 
con il personale della scuola.  
Rispetta gli altri ed i loro diritti.  

Atteggiamento  Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.  

Note disciplinari  NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola  
  

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Frequenza, Assenze e Ritardi  REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Giustifica con tempestività  
Rispetto delle Consegne  PUNTUALE, Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

  
  
  
  

8  

Comportamento  CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 

della scuola è sostanzialmente corretto.  
Atteggiamento  ADEGUATO Non sempre irreprensibile, ma se richiamato si adopera per ricuperare l’atteggiamento 

giusto.  
Note disciplinari  SPORADICHE  ammonizioni verbali  

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola  

RARAMENTE INAPPROPRIATO Ordinariamente utilizza in maniera diligente il materiale e/o le strutture 

della scuola.  

Frequenza, Assenze e Ritardi  PIUTTOSTO REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, anche se non  sempre rispetta  gli orari.  

Rispetto delle Consegne  DI NORMA E COSTANTE.  

  
  
  
  

7  

Comportamento  NON SEMPRE CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola.  

Atteggiamento  REPRENSIBILE L’alunno viene richiamato dagli insegnanti. Segue 

in modo selettivo l’attività scolastica  
Note disciplinari  PIU’  Ammonizioni verbali e/o scritte  

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola  
NON SEMPRE ADEGUATO Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e le strutture della 
scuola. Alcune volte non porta il materiale richiesto.  

Frequenza, Assenze e Ritardi  IRREGOLARE La frequenza è connotata da un rilevante numero di assenze e/o ritardi. Giustificazioni 

spesso consegnate in ritardo. Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici  
Rispetto delle Consegne  CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.  

  
  
  
  

6  

Comportamento  NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 

della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti.  

Atteggiamento  
BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’atteggiamento con cui si atteggia nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  
Se richiamato si corregge.  

Note disciplinari  RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica, a cui segue il 

ravvedimento  
Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola  
NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola, non danneggiandoli. 

Ordinariamente non porta il materiale necessario per le lezioni.  

Frequenza, Assenze e Ritardi  DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso non rispetta gli orari. Si rende 

responsabile di assenze e ritardi strategici  
Rispetto delle Consegne  MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le  consegne  
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Comportamento  
DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato rispetto dei 

docenti, degli alunni e del personale della scuola e/o si rende responsabile di continue assenze non 

giustificate.  

Atteggiamento  
RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si atteggia nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola.  
La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla.  

 

  
5  

Note disciplinari  RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla attività 

didattica per violazioni gravi.  
Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola  
IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le strutture della 

scuola e si rende pericoloso per sé e per gli altri.  

Frequenza, Assenze e Ritardi  DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si rende 

responsabile del mancato rispetto degli orari..  

Rispetto delle Consegne  INESISTENTE Non rispetta le consegne.  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  
  

  
VOTO 

DESCRITTORI  
  

CONOSCENZE  
(teoriche e pratiche)  

ABILITÀ  
(cognitive e pratiche)  

  
COMPETENZE  

  
1  Nessuna  

Non dimostrate  
Non è in grado di gestire 

nessun tipo di situazione  

  
2  Praticamente assenti  

  
Non dimostrate  

Non è in grado di applicare le 

scarsissime conoscenze al 

compito ed alle situazioni 

anche semplici  

  
3  

Frammentarie e 

gravemente lacunose  

Non utilizza le conoscenze minime nemmeno in situazioni 

note. Non è in grado di effettuare analisi e sintesi Si esprime 

in modo totalmente scorretto e improprio.  

Non è in grado applicare o 

applica con notevoli difficoltà 

le poche conoscenze anche in 

contesti noti  
  

4  Parziali e 

lacunose.  

Effettua analisi e sintesi solo parziali.  
Organizza le conoscenze minime solo se guidato, ma con 

errori. Si esprime in modo scorretto  

Applica in modo disordinato e 

confuso e gestisce con 

difficoltà le conoscenze 

apprese anche in contesti noti.  

  
  

5  
Limitate e superficiali  

Organizza le conoscenze con qualche imprecisione. Compie 

analisi e sintesi limitate ed ha un approccio superficiale al 

ruolo richiesto. Si esprime in modo impreciso.  

Esegue compiti semplici 

Applica le conoscenze solo se 

guidato e le gestisce con una 

certa difficoltà in contesti  

  

  
6  

Sostanzialmente 

sufficienti  

Organizza le conoscenze senza commettere errori 
sostanziali.  
Si esprime in modo semplice ma corretto, anche nella 

terminologia tecnico-settoriale.  
Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente 

correttezza.  

nuoviApplica in modo 

corretto le  informazioni e le 

gestisce in modo adeguato in 

contesti noti e in modo 

accettabile in contesti nuovi  

  
  

7  

Complete e, se 
guidato, sa  

approfondire gli 

aspetti basilari  

Organizza le conoscenze autonomamente pur con qualche 
imperfezione.  
Si esprime in modo corretto e appropriato. Compie analisi 

coerenti. Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto.  

Applica e rielabora in modo 

corretto le informazioni e 

gestisce le situazioni nuove in 

modo adeguato.  

  
  

8  Complete con qualche 

approfondimento 

autonomo  

Organizza autonomamente le conoscenze.  
Si esprime in modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette e complete; coglie implicazioni e 

individua relazioni. Interpreta adeguatamente il ruolo 

richiesto  

Applica e rielabora in modo 

corretto e completo le 

conoscenze.  
Gestisce le situazioni nuove 

in modo autonomo.  

  

  
9  

Complete, organiche, 

articolate e con  
approfondimenti 

autonomi  

Organizza le conoscenze in modo corretto e autonomo. Si 
esprime in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e individua con precisione 
correlazioni  
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto  

Applica e rielabora le 

conoscenze in modo completo, 

approfondito ed articolato. 

Gestisce le situazioni nuove, 

anche di una certa complessità, 

in modo autonomo.  
  
  
  

10  

Organiche, articolate, 

approfondite ed  
ampliate in modo 

personale  

Organizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Si 

esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato.  
Compie analisi approfondite, anche su problematiche 

complesse e trova da solo soluzioni migliorative ed 

originali da applicare anche in ambito lavorativo. Interpreta 

adeguatamente il ruolo richiesto  

Applica e rielabora in 

modo approfondito, 

articolato e personale le 

conoscenze.  
Gestisce le situazioni nuove, 

anche di una certe complessità, 

con la massima responsabilità  
La valutazione sommativa in ogni disciplina terrà conto:  
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del profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche e grafiche) sostenute nel corso dell’a.s.; dell’assiduità 

della frequenza;  
dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività 

disciplinari; della progressione rispetto ai livelli di partenza; del superamento 

delle carenze registrate nel trimestre; del curriculum scolastico e formativo;  
delle particolari situazioni ed esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes) e/o adottati. 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

   

  
  

Discipline curricolo  

  
  

Docente  

  
  

Firma  

LINGUA E  

LETTERATURA  

FRANCESE  

  

CASTELLUCCI Antonio  
  

EDUCAZIONE FISICA  BARBETTA Luigi  
  

RELIGIONE  DI TARANTO Pasquale  
  

STORIA  CAMARDI  Rosanna*  **  
  

ITALIANO  ROSANO Gianluca** 
  

LINGUA E  

LETTERATURA INGLESE  
INGUSCIO Antonio 

  

ARTE  CIRIGLIANO Antonietta 
  

SCIENZE UMANE  GUANTI Antonella 
  

DIRITTO ED ECONOMIA  ROBERTAZZO Angela  
  

FILOSOFIA  GUANTI Antonella  
  

MATEMATICA  VITALE Assunta  
  

FISICA  DIGNO Giuseppina**  
  

SOSTEGNO FORTUNATO Tonia** 
 

 (*) Coordinatore della classe  (**) Commissario interno  
  Montalbano Jonico, 15/05/2018 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

Prof. Leonardo GIORDANO 
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Sito Web dell’ISIS Pitagora di 

Montalbano Jonico 

c/o sezioni: Albo Pubblicità Legale e Cartella 

“Documenti del 15 maggio” 

SEDE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   

gli atti di che trattasi,  

Espletate le opportune verifiche; 

DICHIARA 

 

che il “Documento del 15 maggio” relativo alla classe 5^ Ae pubblicato all’Albo 

Pubblicità Legale del sito web della Scuola e nella cartella “Documenti del 15 

maggio a.s. 2017-2018” del sito web della scuola, è conforme all’originale 

depositato presso l’Ufficio di Presidenza. 

Montalbano Jonico lì 15.05.2018  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Leonardo GIORDANO 
 

 

 

 

 

  


