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PREMESSA 
 

Il Documento del 15 maggio fa riferimento alla Programmazione Didattico-Educativa del Consiglio 

di Classe che, coerentemente con le Indicazioni Nazionali della Riforma e nel pieno rispetto del 

principio  dell’Autonomia a cui sono ispirate le scelte educative ed organizzative della Scuola, 

delinea l’azione didattico-educativa sia  curriculare che extracurriculare, mediante la quale  intende 

promuovere la formazione globale dei giovani ed interpretare e soddisfare le esigenze socio-culturale 

del territorio.  

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il Liceo delle Scienze Umane (ex liceo psico-socio-pedagogico) è entrato in vigore dal 1° settembre 

2010 (Riforma Gelmini). Pur mantenendo l’impianto del precedente liceo, l’indirizzo vede con la 

riforma l’incremento delle ore delle materie caratterizzanti quali l’Antropologia, la Psicologia, la 

Sociologia e la Pedagogia. Oltre alle materie comuni ad ogni altro indirizzo, è presente lo studio 

della Filosofia, del Latino, di una Lingua Straniera, del Diritto e della Storia dell’Arte. E’ previsto, 

inoltre, l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, compatibilmente al contingente di organico ad 

esse assegnato. Pertanto, grazie alle molteplici possibilità d’interazione tra le discipline, l’indirizzo 

trova compattezza e coerenza da cui ricava un ricco apporto formativo. 

Per queste ragioni l’indirizzo si configura tra quelli che, per la completezza delle basi culturali e per 

gli adeguati strumenti di orientamento, favoriscono la prosecuzione degli studi universitari, con 

particolare riguardo sia a quelli di preparazione alla professione docente, sia a quelli preposti alla 

formazione di professionalità di base nell’ambito sociale e psicosociale.  
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FINALITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

Il Liceo delle Scienze Umane, pur avendo finalità comuni a tutti i percorsi liceali, quali 

l’acquisizione di una cultura generale nella quale trovano adeguato rilievo la componente artistico-

letterario-espressiva, quella storico-filosofica e quella matematico-scientifica, promuove nello 

specifico: 

 lo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

personale e delle relazioni umane e sociali; 

 l’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità  necessarie per cogliere la complessità 

e la specificità dei processi formativi; 

 l’identificazione di modelli teorici e politici di convivenza, delle loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali e dei rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-

educativo;   

 l’acquisizione dei principali campi d’indagine delle Scienze Umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 

scienze umane; 

 la conoscenza, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 

contemporanei e del passato, delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale, nonché del ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea; 

 il saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Discipline Docente 

1. Lingua e Letteratura italiana Antonio Varasano * 

2. Lingua e Letteratura latina Margherita Bisignano 

3. Lingua e Letteratura inglese Antonio Inguscio 

4. Scienze Umane Giuseppe Rotunno 

5. Storia   Rosanna Camardi 

6. Filosofia Giuseppe Rotunno ** 

7. Matematica Nunzia Lombardi 

8. Fisica Giuseppina Digno 

9. Scienze Naturali Letizia Labriola 

10. Disegno e Storia dell'arte Vittoria Falcone (sostituita da Liliana Frulla) ** 

11. Scienze motorie e sportive Luigi Barbetta 

12. Religione Pasquale Di Taranto  

 
(*) Coordinatore della classe e Commissario interno    (**) Commissario interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                     ALUNNE  RAPPRESENTANTI  DI CLASSE               GENITORI  RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Ilaria Lasala Maria Grazia Lo Massaro 

Francesca Rago Vincenzo Rago 
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CONTINUITA’ D’INSEGNAMENTO DEI DOCENTI  

 

MATERIA DOCENTE 1°  

ANNO 
2° 

ANNO 
3°  

ANNO 
4°  

ANNO 
5°  

ANNO 
ITALIANO Antonio 

Varasano 

   * * 

LATINO Margherita 

Bisignano 

 * * * * 

INGLESE Antonio 

Inguscio 

* * * * * 

SCIENZE UMANE Giuseppe 

Rotunno 
    * 

STORIA Rosanna 

Camardi 
  * * * 

FILOSOFIA Giuseppe 

Rotunno 

  * * * 

MATEMATICA Nunzia 

Lombardi 

    * 

FISICA Giuseppina 

Digno 
  * * * 

SCIENZE 

NATURALI 
Letizia 

Labriola 
* * * * * 

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 
Vittoria Falcone 

(sost. da  

Liliana Frulla) 

* * * * * 

SCIENZE 

MOTORIE 
Luigi 

Barbetta 
    * 

RELIGIONE Pasquale 

Di Taranto 
* * * * * 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Benedetto Elena 

2. Benedetto Michela 

3. Bevilacqua Immacolata 

4. Bianco Mariangela 

5. Castellucci Pia Antonella 

6. D’Alessandro Francoise Marianna 

7. De Palma Martina 

8. Dimarno Grazia 

9. Fanuzzi Antonia 

10. Granito Tania 

11. Lasala Ilaria 

12. Lena Iden 

13. Marrese Marika 

14. Paolicelli Marianna 

15. Rago Francesca 

16. Ragone Alessandro 

17. Santarcangelo Mariapia 

18. Sarandria Giulia 

19. Savoia Rossana 

20. Verardi Maria Pia 

21. Viccari Bianca 

22. Vitale Nicola 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V AU del Liceo delle Scienze Umane è composta da ventidue studenti, di cui venti sono 

ragazze e due ragazzi; dieci di essi risiedono a Montalbano Jonico, mentre gli altri provengono dai 

comuni limitrofi di Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri e Marconia di Pisticci. 

Nel corso del quinquennio, la storia della classe è caratterizzata dalla continuità del corpo docente 

per gran parte delle discipline, fatta eccezione per alcune come l’Italiano, la Matematica e le 

Scienze motorie. La composizione della classe è cambiata durante gli anni, essendo il gruppo 

originario composto da ventinove studenti: alcuni hanno cambiato indirizzo di studio e hanno 

lasciato la classe, mentre altri studenti, provenienti da realtà scolastiche diverse, vi si sono aggiunti. 

Nonostante i cambiamenti intercorsi, la classe è stata abbastanza coesa e in linea di massima i 

rapporti interpersonali sono stati equilibrati e solidali, favorendo un clima sereno e collaborativo 

durante le attività didattiche; anche nei riguardi dei docenti, gli alunni hanno assunto un 

comportamento corretto, raramente intemperante, e rispettoso dei ruoli e delle regole.  

La frequenza è stata nel complesso regolare: piuttosto assidua per alcuni studenti, non sempre 

regolare per altri; l’alto tasso di pendolarità, inoltre, ha fatto registrare ricorrenti ritardi, soprattutto 

negli anni precedenti al quinto. Le famiglie hanno seguito con sufficiente regolarità il percorso 

formativo dei propri figli, condividendo le attività scolastiche ed extrascolastiche proposte dalla 

scuola e favorendone la partecipazione.  

Numerose sono state, infatti, le attività promosse dalla scuola e le manifestazioni alle quali gli 

alunni hanno partecipato nel corso del quinquennio: rassegne di Cineforum; rappresentazioni 

teatrali, come quella sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria; convegni, come quello 

sulla Violenza sulle donne; esperienze di teatro in lingua inglese; le Olimpiadi della Filosofia e la 

partecipazione per alcune alunne al Festival della Filosofia della Magna Grecia di Atene; concerti, 

tra i quali quello di Katia Ricciarelli al Palaercole di Policoro; presentazioni di libri, quali “L’arte di 

vendere l’aspirapolvere nel deserto” di Enrico Sodano a Potenza, “Lasciami volare” di Marcello 

Riccioni e Gianpietro Ghidini, un intimo dialogo sul delicato problema dei giovani e la droga, che 

ha coinvolto e commosso non poco gli alunni, e “Incantesimo d’amore” di Angelo Mellone, 

direttore della programmazione di fascia pomeridiana di RAI 1, durante la quale gli alunni si sono 

cimentati nella rappresentazione di alcune piccole scene tratte dal libro; progetto “Educazione alla 

salute”; progetto “A tempo”, volto ad educare al rispetto dei tempi e dei ritmi scolastici; moduli 

interdisciplinari sui temi della pace, dell’alimentazione e della questione femminile. Vivo interesse 

hanno suscitato poi gli incontri di orientamento universitario tenutisi in sede, a Matera e a Bari, 

l’incontro di orientamento alle professioni militari e di polizia, tenutosi in sede, e l’incontro con i 

membri dell’associazione “Gianfranco Lupo – Un sorriso alla vita”, accreditata presso la 
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Motorizzazione Civile, che hanno realizzato il progetto “Luca Grieco”, illustrando in sede le varie 

problematiche connesse alla sicurezza stradale e coinvolgendo i ragazzi in prove di simulazione di 

guida. Un’importante valenza formativa, per aver dato la possibilità di apprezzare l’importante 

patrimonio artistico, culturale e naturalistico dei luoghi visitati, hanno avuto inoltre le varie uscite 

didattiche, tra le quali quella al circolo nautico “Aquarius” di Policoro, e i viaggi di istruzione, che 

si sono svolti sia in Italia, come quello a Roma e dintorni durante il Giubileo, sia all’estero, 

esattamente a Budapest in Ungheria. Da segnalare poi la partecipazione di una studentessa della 

classe, nel corrente anno scolastico, a una manifestazione di premiazione delle Eccellenze tenutasi a 

Matera. Per quel che concerne l’Alternanza Scuola – Lavoro, sono state altamente formative le 

attività svolte dai ragazzi negli ultimi due anni scolastici come tirocinanti presso le scuole primarie 

e dell’infanzia del circondario. 

Per quanto riguarda la fisionomia generale della classe, si può dire che è alquanto eterogenea per 

personalità, interessi e livelli di profitto raggiunti.  

Sul piano comportamentale, vi è un gruppo di allievi che si distingue per l’impegno, l’attenzione in 

classe, l’interesse verso la maggior parte delle materie; un secondo gruppo, invece, necessita di 

maggiori sollecitazioni per il conseguimento di risultati adeguati alla loro crescita umana e 

culturale.  

Sul piano del profitto, si possono individuare tre fasce di livello: la prima è costituita da un gruppo 

di studenti che si distinguono per motivazione, impegno assiduo, senso di responsabilità, 

disponibilità al lavoro, rispetto delle consegne, apprezzabili capacità logico-critiche e metodo di 

studio consapevole, in virtù di cui sono riusciti a organizzare le conoscenze anche con 

approfondimenti autonomi e con linguaggio appropriato, raggiungendo livelli di profitto buoni o 

distinti; la seconda fascia è composta da studenti che hanno maturato, soprattutto in questo ultimo 

anno, senso di responsabilità e impegno crescenti, grazie ai quali hanno organizzato le conoscenze 

in modo completo, pur con qualche imperfezione, e con un linguaggio corretto, attestandosi, 

pertanto, su livelli di profitto mediamente discreti; una terza fascia di studenti, infine, discontinui 

nella frequenza o nell’impegno, hanno manifestato un interesse non sempre adeguatamente 

motivato per alcune discipline, tuttavia, supportati da apprezzabili capacità di recupero, hanno 

raggiunto una preparazione mediamente sufficiente.  

Si fa presente, inoltre, che tra gli studenti vi è un’alunna con Bisogno Educativo Speciale, per la 

quale il consiglio di classe ha predisposto e attuato un Piano Didattico Personalizzato. 
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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; 

 

 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 

nazionale ed internazionale. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 
Il Consiglio di classe, tramite prove di vario tipo, ha accertato il possesso dei requisiti di ciascun allievo in 

merito  a conoscenze, competenze, abilità ed ha individuato gli obiettivi formativi di seguito indicati. 

Area 

affettivo - 

relazionale 

 Affermazione della propria identità. 
 Assunzione di un comportamento responsabile, autonomo, consapevole. 
 Sviluppo  globale della personalità. 
 Sviluppo di una capacità autonoma di giudizio e un’agilità intellettuale che agevoli la 

comprensione e il confronto interculturale, sulla base della tolleranza e della cooperazione 

tra le diversità. 
 Acquisizione di valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione. 
 Ricerca di un modello di vita e sviluppo della capacità di adattamento a situazioni nuove. 
 Sviluppo dell’autostima e dell’autovalutazione. 

Area 

cognitiva 

 Comprensione dei testi scritti e potenziamento delle capacità linguistico – comunicative. 
 Arricchimento e perfezionamento delle capacità di comunicazione in forma orale e scritta. 
 Autonoma applicazione delle procedure operative delle varie discipline. 
 Individuazione degli elementi di continuità e di rottura con il passato per una corretta lettura 

del presente. 
 Formulazione motivata e consapevole di giudizi personali. 
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CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Lingua e Letteratura italiana 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

- Conoscere le principali 

correnti letterarie 

dell’Ottocento e del 

Novecento; il pensiero e la 

poetica di alcuni degli autori 

più rappresentativi; gli 

elementi costitutivi di alcune 

delle opere più importanti e i 

relativi testi antologici scelti. 

- Conoscere le seguenti 

tipologie testuali: analisi del 

testo, saggio breve o articolo 

di giornale, tema storico, 

tema di ordine generale o di 

attualità. 

- Stabilire nessi tra la 

letteratura e le altre 

discipline. 

- Maturare l’interesse 

per le grandi opere 

letterarie di ogni 

tempo e paese e 

cogliere i valori in 

esse presenti. 

- Padroneggiare gli 

strumenti formali, 

espressivi ed 

argomentativi per 

comprendere, 

interpretare e produrre, 

sia in ambito orale che 

scritto, testi di vario tipo 

in contesti diversi. 

-  

-  

 

- Saper mettere in relazione 

la letteratura con il contesto 

storico, sociale e culturale 

in cui viene prodotta.  

- Saper reperire informazioni 

e stabilire tra esse confronti 

e collegamenti, mediante 

organizzazione di studio 

autonoma ed efficace, e 

saper sintetizzare e 

rielaborare in modo critico 

le conoscenze. 

- Saper analizzare testi 

differenti per contenuto e 

scopo e saper costruire 

tipologie testuali diverse. 

                  

 

 

 Lingua e Letteratura latina 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

-    Conoscere l’unità 
 

sostanziale della 

civiltà europea. 

-    Conoscere i contenuti 
 

storico-letterari attraverso 

gli autori più 

rappresentativi. 

- Cogliere elementi di 

continuità tra la civiltà del 

passato e quella del 

presente. 

- Analizzare la 
lingua e 

 

interpretare i 

testi. 
 

-  Sviluppare obiettivi 

pregressi attinenti alla 

sintassi dei casi. 

- Stimolare l’interesse per 

la lettura  di un testo 

letterario, fornendo gli 

strumenti per leggerlo 

con sufficiente 

competenza e 

autonomia. 

-  Consolidamento e 

ampliamento, 

attraverso la pratica 

testuale, delle 

competenze lessicali. 

- Valorizzare  la  centralità 
  del testo latino, per giungere 
  ad una comprensione più  

     funzionale della lingua. 

- Promuovere   la   capacità   di 

  astrazione e di riflessione. 

-Consolidare capacità 

esegetiche e abilità traduttive. 
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                         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. 

 

 

Storia  

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Possedere una buona 

conoscenza del lessico 

specifico di base, 

riuscendo ad utilizzare le 

correlazioni spazio-

temporali. 

 

Conoscere i fatti relativi 

ai periodi presi in esame 

Saper inquadrare, comprendere e 

periodizzare i diversi fenomeni 

storici e riconoscere le forme 

istituzionali. 

 

Ricostruire in modo organico e 

coerente la consequenzialità dei 

fatti storici. 

 

Riconoscere fonti e documenti 

storici. 

 

Utilizzare schemi per spiegare 

fatti storici. 

Saper selezionare e interpretare le 

fonti. 

 

Saper ricostruire in modo organico e 

consapevole le conoscenze acquisite. 

 

Saper utilizzare le fonti, criticando e 

sintetizzando eventi e problemi. 

 

 

Saper produrre testi, schemi grafici e 

mappe concettuali. 
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Scienze Umane (Pedagogia - Sociologia - Antropologia )  

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere le principali teorie 

pedagogiche, sociologiche e 

antropologiche proprie della 

cultura occidentale. 

Conoscere il contesto storico in 

cui si sviluppano la riflessione e 

la pratica pedagogica affrontate 

nelle varie U.D. 

Conoscere le principali tematiche 

della pedagogia contemporanea. 

Conoscere le scienze umane in 

prospettiva interdisciplinare. 

Conoscere e saper descrivere 

come la sociologia e 

l’antropologia studiano  il 

mutamento sociale e  culturale. 

Conoscere le principali 

applicazioni pratiche 

dell’antropologia 

contemporanea.. 

 

Comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e sociali. 

Saper analizzare le fonti storiche 

dell’educazione e della 

formazione. 

 

Saper operare analisi e sintesi 

complete ed autonome dei 

contenuti. 

 

Saper individuare nel territorio in 

cui  si  vive almeno un fenomeno 

socioculturale legato al processo 

di globalizzazione. 

 

 

Comunicare in forma corretta 

verbale e scritta i contenuti 

con l'uso del linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

Contestualizzare le teorie ed 

il pensiero degli autori. 

 

Utilizzare le conoscenze 

teoriche in un contesto 

operativo empirico. 

 

Collegare il passaggio dalla 

scuola superiore al mondo 

del lavoro attraverso 

esperienze nei luoghi 

dell’educazione e della 

formazione. 

 

 

 

Filosofia 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Acquisire il lessico della tradizione 

filosofica tra Ottocento e 

Novecento. 

 

Sviluppare la conoscenza degli 

autori attraverso la lettura diretta 

dei testi. 

Maturare la consapevolezza critica 

rispetto alle tematiche filosofiche 

affrontate e la capacità di metterle in 

relazione con il contesto attuale. 

 

Produrre testi orali e scritti. 

Sapersi orientare 

nell’identificare le diverse 

posizioni culturali dei 

pensatori studiati e nel 

rintracciare le forme 

storiche che hanno assunto 

nel tempo. 
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Matematica 

 

Conoscenze Competenze Abilità 
Le funzioni reali di 

variabile reale.  

Le proprietà delle funzioni. 
La topologia della retta. 

Limite finito per una 

funzione in un punto. 

Limite infinito per una 

funzione in un punto. 

Limite finito per una 

funzione all’infinito. 

Limite infinito per una 

funzione all’infinito. 
Le operazioni con i limiti.  

Le forme indeterminate. 

I limiti notevoli. 

Gli infinitesimi, gli infiniti e 

il loro confronto. 

Le funzioni continue. 

I punti di discontinuità di 

una funzione. 

La ricerca degli asintoti. 

  

Dominare attivamente i concetti 

e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi. 

 

Individuare le principali 

proprietà di una funzione. 
 
Dominare attivamente i concetti 

e i metodi del calcolo algebrico 

e delle funzioni elementari 

dell’analisi. 
 
Dominare attivamente i concetti 

e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e del 

calcolo differenziale. 

 

 

 

Individuare dominio, segno, iniettività, 

suriettività , biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità, funzione 

inversa di una funzione. 

Determinare la funzione composta di due 

o più funzioni. 

Operare con la topologia della retta: 

intervalli, intorno di un punto, punti isolati 

e di accumulazione di un insieme. 

Verificare il limite di una funzione 

mediante la definizione. 

Applicare i primi teoremi sui limiti 

(unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto). 
Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni. 

Calcolare limiti che si presentano sotto 

forma indeterminata. 

Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 

notevoli. 

Studiare la continuità o discontinuità di 

una funzione in un punto. 

Calcolare gli asintoti di una funzione. 
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Fisica 

 

Conoscenze Competenze Capacità 
- Il campo 

elettrico. 

- Campo di una 

distribuzione di 

cariche. 

- Linee di campo; 

il flusso del campo 

elettrico.  

- Il teorema di 

Gauss. 

- Energia 

potenziale 

elettrica; la 

differenza di 

potenziale elettrica 

e il potenziale 

elettrico. 

Condensatore 

piano. Generatori 

di tensione. 

Circuiti elettrici. 

Intensità di 

corrente. 

Resistenze in serie. 

Il campo 

magnetico. 

- La forza 

magnetica.  

- Esperienza di 

Oersted, Faraday 

ed Ampere. 

- La forza di 

Lorentz. 

- La corrente 

indotta. 

- Le centrali 

elettriche. 

- Formalizzare un problema  
e applicare strumenti 

matematici. 

 

 

-Formulare ipotesi   

esplicative, utilizzando  

modelli, analogie e 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.  

-  Essere in grado di ricavare 

l’energia elettrostatica di 

particolari distribuzioni di carica, 

il potenziale elettrico di una 

carica puntiforme .  

- Essere in grado di fornire la 

definizione operativa di campo 

magnetico e di descriverlo 

mediante linee di induzione.  

- Essere in grado di descrivere B 

in punti vicini ad un lungo filo, a 

due fili conduttori paralleli.  
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Scienze Naturali 

Conoscenze Competenze Abilità 
 

 

Descrivere le caratteristiche 

strutturali e funzionali degli 

apparati e dei sistemi del 

corpo umano. 

Descrivere e riconoscere  le 

funzioni delle più 

importanti molecole 

biologiche. 
Illustrare le principali vie 

metaboliche e biologiche, 

impiegate dagli organismi 

viventi per ricavarne 

energia. 

 

Spiegare, descrivere e 

interpretare negli aspetti 

essenziali fatti, leggi e fenomeni 

studiati in ogni modulo. 

Correlare le molteplici 

informazioni e utilizzarle 

nell’interpretazione del 

fenomeno. 

Saper comunicare informazioni 

e dati riportati nel testo o 

acquisiti da altre fonti. 

Utilizzare in modo corretto il 

lessico scientifico. 

Saper descrivere e classificare i 

componenti di un sistema o di un 

fenomeno. 

Saper spiegare fenomeni, nonché 

riconoscere elementi significativi, 

relativi ai diversi argomenti delle Scienze 

Naturali. 

Saper applicare il metodo scientifico 

nelle diverse situazioni.   

 

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte  
 

Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere la relazione 

che intercorre tra 

un’opera d’arte e la 

cultura che l’ha  

prodotta. 

 

Conoscere gli elementi 

artistici ed architettonici 

dei vari stili nelle varie 

epoche, distinguendone 

gli elementi compositivi. 

Riconoscere correttamente i 

periodi storici in cui sono 

state realizzate le opere 

d’arte studiate.  

 

Contestualizzare un’opera 

attraverso la valutazione 

degli aspetti storici, 

iconografici e compositivi. 

 

Usare in modo appropriato il 

linguaggio specifico della 

Storia dell’Arte. 

Sapersi orientare nei periodi storico-

artistici. 

 

Saper descrivere, riconoscere, esporre 

ed argomentare  un’opera d’arte ed il 

suo significato intrinseco. 

  

Possedere attenzione e sensibilità 

verso la Conservazione e la Tutela 

dei Beni Culturali Artistici ed 

Ambientali italiani e del proprio 

territorio. 
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Scienze Motorie e Sportive 

Conoscenze Competenze Abilità 

La struttura e la fisiologia  

degli apparati legati al 

movimento. 

I regolamenti tecnici di 

almeno due giochi di 

squadra. 

I traumi dell'esercizio 

fisico e le  relative 

modalità di primo 

soccorso. 

Il fenomeno del doping. 

La tecnica di esecuzione 

di esercizi ed attività 

miranti al miglioramento 

delle capacità 

condizionali e 

coordinative. 

- Acquisizione di una corretta 

cultura motoria.  

- Consapevolezza dei propri 

limiti e delle proprie 

potenzialità. 

- Riconoscimento del 

contributo dell’esperienza 

sportiva finalizzata al rispetto 

reciproco. 

- Educazione motoria intesa 

come partecipazione attiva, 

controllo morale 

dell’impulsività e della 

collaborazione personale. 

- Svolgimento delle 

esercitazioni inerenti al 

miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative. 

- Applicazione di principi 

tecnici e regolamenti di 

alcuni giochi di squadra. 

- Coordinazione di 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. 

- Cogliere il rapporto tra attività 

motoria e salute.  

- Acquisire la 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 Abilità 

Analisi dei fatti attuali 

inerenti la 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. 

 

Educazione alla libertà di 

pensiero, di espressione e di 

giudizio. 
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CONTENUTI 
 

ITALIANO 

Neoclassicismo e Preromanticismo; U. Foscolo.  
Il Romanticismo; A. Manzoni; G. Leopardi.  
Il Positivismo; Naturalismo e Simbolismo; Scapigliatura; Verismo; G. 
Verga. 
Il Decadentismo; G. Pascoli.  
Dante: Paradiso (canti  scelti). 

LATINO 

La prima età imperiale; Fedro, Seneca, Lucano, Petronio.  
Il grande secolo di Roma; Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale, 
Tacito.  
Consolidamento e ampliamento, attraverso la pratica testuale, delle 
competenze lessicali. 

INGLESE 

Pre-Romantic Age: Thomas Gray.  
Romantic Age: William Blake, William Wordsworth, Jane Austen, John 
Keats, Mary Shelley, Walter Scott.  
Victorian Age: Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde. 
Modern Age: George Orwell. 

STORIA 

L’età giolittiana. La prima guerra  mondiale. La crisi del dopoguerra. 
La costruzione della dittatura fascista in Italia. L’ascesa del nazismo in 
Germania. Stalinismo. La  seconda  guerra  mondiale. La bomba 
atomica e la sconfitta del Giappone. 
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SCIENZE UMANE 
Pedagogia 

Antropologia 
Sociologia 

 

PEDAGOGIA: 
Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento. Il positivismo 
e A. Comte. La cultura europea fra i due secoli. La scuola in Italia nei 
primi decenni del Novecento. La Riforma Gentile. La Riforma Gentile 
e l’attuale sistema scolastico. Pragmatismo e Attivismo. Che cosa si 
intende per pragmatismo. All'origine della scuola attiva. John Dewey. 
Le città si trasformano come la società. Nuovi approcci alla pedagogia 
e alla didattica:  La didattica dei progetti:W.H. Kilpatrick.  Makarenko 
e il “collettivo”. Edouard Claparede. Ovide Decroly. Celestin Freinet. 
Jean Piaget. 
Sperimentazioni pedagogico - educative in Italia: le sorelle Agazzi, 
Don Lorenzo Milani. 
Ricerca, passione, sperimentazione educativa:Maria Montessori. Dalla 
pedagogia alle scienze dell'educazione. Dalla maieutica di Socrate alle 
scienze dell'educazione. L'educazione come percorso di sviluppo della 
personalità. La dimensione interculturale dell'educazione. Innovazioni 
tecnologiche ed educazione. Individualizzazione dell’insegnamento: i 
metodi compensativi e dispensativi nei casi di differenti abilità: 
diversamente abili, DSA e BES. La dispersione scolastica. 
ANTROPOLOGIA: 
Culture in Viaggio. L'antropologia del mondo contemporaneo. Locale 
e globale. Le culture transazionali. Media e comunicazione globale. 
L'antropologia della contemporaneità. Le critiche al concetto di cultura. 
Critica al concetto di cultura; la dimensione individuale. Culture e cibi 
in viaggio per il mondo. Il problema della scrittura etnografica e la 
retorica dell’”essere là”. 
Sociologia: 
Le dimensioni sociali della globalizzazione. La mondializzazione dei 
mercati. Le megalopoli delle periferie del mondo. Il multiculturalismo. 
La guerra globale. Rischio, incertezza, identità e consumi. La 
sociologia contemporanea. Zygmunt Bauman.. Tecniche della ricerca 
sociale. Secolarizzazione e desecolarizzazione: fondamentalismo, 
laicismo e laicità. Politiche sociali. Il welfare, storia ed ambiti. Lo stato 
sociale nella globalizzazione.  

FILOSOFIA 

Il Criticismo Kantiano. Hegel e l’idealismo assoluto. Destra e Sinistra 
hegeliana . Feuerbach. Marx. Kierkegaard. Schopenhauer. Il 
Positivismo di Comte. Freud e la psicanalisi. Nietzcsche. 
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MATEMATICA 
 

Le funzioni e loro proprietà -  le funzioni reali: classificazione e 
dominio. Le proprietà delle funzioni. Il segno di una funzione. La 
funzione inversa. Le funzioni composte. 
I limiti di funzioni - la topologia della retta: intervalli- intorni; insiemi 
limitati e illimitati. La definizione di limite finito per x che tende ad un 
numero finito. Limite infinito per x che tende ad un numero finito. 
Limite finito per x che tende a infinito. Limite infinito per x che tende a 
infinito. 
Primi teoremi sui limiti. 
Il calcolo dei limiti - le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. 
I limiti notevoli. Gli infinitesimi e gli infiniti. Le funzioni continue. I 
punti di discontinuità di un funzione. La ricerca degli asintoti. 

 

 
FISICA 

- Elettricità  e magnetismo.  
- Ricerche: Il campo magnetico di 3000 anni fa; Il tempo secondo 
Sant’Agostino; Guerra tra correnti: Edison e Tesla; Annus mirabilis. 
CLIL 
- Einstein’s gravitational waves detected in scientific milestone. 
- How the discovery was made? 
- What causes the aurora? 
- Stephen Hawking. 
- Ampere and Faraday correspondence. 
- How do magnetic levitation trains work? 
- How you could escape a black hole? 
- Here’s Stephen Hawking incredible solution to his black hole 

information paradox. 
- Albert Einstein’s Theory of Relativity. 
 
 
 
 SCIENZE 

NATURALI 

Il corpo umano: i tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 
Gli apparati e i sistemi: osteo-muscolare, digerente, respiratorio, 
cardiocircolatorio, endocrino, riproduttore. La chimica e la biologia: le 
molecole biochimiche. La cellula e l’energia: alcuni processi 
metabolici. Descrizione del DNA e dell’RNA. 

 
STORIA DELL’ARTE 

Neoclassicismo. Romanticismo francese. Romanticismo italiano. 
Realismo. I Macchiaioli. L’Impressionismo. Il Post Impressionismo. 
L’Art Nouveau. L’Espressionismo. Il Novecento e le Avanguardie 
Storiche: Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Astrattismo, Figurativismo, 
Surrealismo. 
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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. 
Il fenomeno del doping. 
L'alimentazione: metabolismo, nutrienti e composizione corporea. 
Classificazione dei traumi dell'esercizio fisico e modalità di primo 
soccorso . 
Conoscenza e pratica di attività sportive e di giochi (pallavolo, 
pallacanestro, pallamano, tennis da tavolo; con relativa organizzazione 
delle attività e arbitraggio). 
Attività inerenti al miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative. 
Acquisizione della tecnica di esecuzione di alcune specialità 
dell'atletica leggera (corsa di resistenza, corsa veloce, getto del peso). 

RELIGIONE 
La Formazione Morale. 
La Formazione Socio-Politica. 
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METODI E STRUMENTI 
 
 

I metodi di insegnamento, in linea con quanto enunciato nella programmazione di classe, sono stati 

basati sui seguenti principi fondamentali:  

 centralità dell’alunno; 

 coinvolgimento dell’alunno in una interazione comunicativa con i docenti e con i 

compagni; 

 adeguata organizzazione dei contenuti in Moduli, U.D., Sequenze; 

 verifica dei prerequisiti essenziali alla comprensione della U.D.o della sequenza; 

 rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento di ciascono di essi; 

 comunicazione chiara degli obiettivi e dei tempi di attuazione di ogni singolo lavoro; 

 interdisciplinarietà e trasversalità; 

 flessibilità del processo di insegnamento e di apprendimento; 

 sviluppo della creatività dello studente tramite varie strategie di lavoro; 

 verifiche ricorrenti del processo cognitivo;  

 didattica innovativa e sussidi didattici. 

 

Pertanto i docenti, considerando l’importanza del coinvolgimento attivo degli allievi nel processo 

di apprendimento, si sono serviti, a seconda delle esigenze, sia del metodo deduttivo che di quello 

induttivo, attraverso i quali l’alunno ha potuto costruire un percorso cognitivo consapevole ed 

efficace. Per favorire tutto questo, sono stati utilizzati gli strumenti e le strategie metodologiche 

seguenti:  

 Lezioni di diversa natura: espositive, di gruppo, riassuntive, esercitazioni, dibattiti di 

approfondimento, relazioni, traduzioni, ricerche e analisi testuali; 

 Controllo del lavoro svolto a casa; 

 Revisione in classe degli elaborati per la correzione consapevole degli errori commessi; 

 Interrogazioni, test di verifica; 

 Preparazione individuale o di gruppo di lezioni da esporre al gruppo classe; 

 Libri di testo; 

 Utilizzo di appunti; 

 Mappe concettuali; 

 Visione di materiale multimediale per presentare argomenti e stimolarne la discussione e 

la riflessione; 

 Attività integrative di approfondimento, attività integrative di sostegno; 

 Uso dei laboratori e degli strumenti di cui la scuola dispone. 

 



22 

Per quanto riguarda i tempi di svolgimento delle attività didattiche, si rimanda alle relazioni delle 

singole discipline, che indicano anche le modalità generali di attuazione delle diverse strategie 

didattiche. 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

 

Con il riordino della secondaria di 2° grado, andato a regime nell’a.s. 2014/15, sono diventate 

operative le norme che prevedono l’obbligo, al quinto anno (DPR 88 e 89/2010), di insegnare una 

disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. Tale insegnamento è 

stato realizzato nella classe dalla docente di Fisica, che ha elencato gli argomenti svolti 

nell’apposita tabella. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ D’INTEGRAZIONE E APPROFONDIMENTO 

 
 

 Cineforum presso il Cinema Hollywood di Policoro; 

 Rappresentazione teatrale sulla Shoah nella Giornata della Memoria; 

 Convegno sul tema “La violenza sulle donne”; 

 Incontro di orientamento universitario presso il Salone dello studente di Bari; 

 Incontro di orientamento universitario presso la sede di Matera dell’Università della 

Basilicata; 

 Incontro di orientamento universitario con i rappresentanti dell'Università LUM di 

Casamassima (BA) e IULM di Milano; 

 Incontro con i rappresentanti dell’agenzia editoriale ALPHA TEST per la simulazione dei 

test universitari; 

 Incontro di orientamento alle professioni militari e di polizia; 

 Incontro con l’associazione “Gianfranco Lupo – Un sorriso alla vita”; 

 Viaggio d'istruzione a Budapest in Ungheria; 

 Incontro con l’autore Enrico Sodani per la presentazione del libro “L’arte di vendere 

l’aspirapolvere nel deserto” a Potenza; 

 Incontro con Gianpietro Ghidini, coautore del libro “Lasciami volare”; 

 Partecipazione a manifestazioni varie. 
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SIMULAZIONI D’ESAME 

 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno sottoporre gli alunni alla simulazione di alcune prove 

d’esame, affinché imparino ad avere un approccio corretto rispetto alle tipologie e al tempo a 

disposizione per le prove scritte e all’organizzazione del colloquio orale. Per la Terza prova, 

somministrata il 19 Aprile del corrente anno scolastico, è stata scelta la Tipologia B, con tre 

domande a risposta singola di massimo otto righe per ciascuna delle quattro discipline coinvolte e 

nel tempo massimo di 150 minuti; le discipline interessate sono le seguenti: Arte, Filosofia, 

Inglese, Scienze Naturali.  

Si allega la copia della simulazione somministrata e la griglia di valutazione, che è quella 

proposta dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. La scelta della Tipologia B 

è motivata dal fatto che questa risulta più consona alla preparazione e alle caratteristiche della 

classe.  

Benché prevista per Maggio, la simulazione del colloquio orale non è avvenuta, in quanto il 

Consiglio di classe ha deciso di svolgere attività di supporto e ausilio alla preparazione e alla 

sistemazione dei percorsi pluridisciplinari degli studenti. 

 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere dai docenti che ne hanno ravvisato la necessità 

e alla fine del trimestre per gli alunni che hanno riportato delle insufficienze. Il docente di Diritto 

ha svolto attività di potenziamento. 

 

VERIFICHE 

 

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui 

ritmi di apprendimento, sulla rispondenza agli obiettivi e sui risultati raggiunti, le verifiche, 

nell’ambito delle diverse discipline, sono state frequenti, nonché diverse nella forma e nelle 

finalità: formative, in itinere, per accertare in modo continuo e analitico l’acquisizione delle 

conoscenze e le abilità relative a precisi contenuti; e sommative, a conclusione di un percorso 

didattico, per una valutazione completa della preparazione degli allievi e la conseguente 

assegnazione del voto di profitto.  

Esse sono state realizzate attraverso prove scritte (elaborati di Italiano coerenti con le tipologie 

somministrate in sede d’esame, elaborati di Scienze Umane, test ecc...), in numero di almeno due 

nel trimestre e di almeno tre nel pentamestre, e attraverso un congruo numero (almeno due) di 

verifiche orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni, commenti, approfondimenti tematici).  
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VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che della maturazione umana, intellettuale e psicologica 

dello studente, anche dei seguenti elementi: 

 acquisizione ragionata e corretta dei vari contenuti disciplinari; 

 esposizione chiara, puntuale e coerente; 

 capacità di riflessione, di elaborazione personale, di sintesi e di autonomia critica; 

 acquisizione di un valido metodo di studio. 

Inoltre ciascun docente, nel formulare il proprio giudizio di merito sugli allievi, non ha potuto 

prescindere dai livelli di partenza, dalla partecipazione all’attività didattica, dall’interesse 

mostrato e dall’impegno riposto nello studio. I criteri di valutazione delle prove scritte e orali e 

quelli relativi alla condotta sono indicati negli allegati del presente documento, così come 

approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel P.T.O.F. 

 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI PERIODICI 

 

TRIMESTRE (Settembre - Dicembre): 

- alla  fine del periodo i docenti riportano le valutazioni sulle pagelle che vengono 

consegnate alle famiglie. 

 

PENTAMESTRE (Gennaio - Giugno): 

- i docenti riportano le osservazioni e le valutazioni sulle schede predisposte dall’Istituto e 

comunicano i risultati alle famiglie tramite esposizione del tabellone all’albo.  

 

 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

DM 42/2007 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

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 ≤ 10 6-8 6-8 7-9 
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NOTA - M rappresenta la media 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. 
All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un 
debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della 
tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può 
integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, 
nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni 
che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si 
procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. 
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di 
corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 

qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M 
= 6,5). 

 

TABELLA B 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati esterni 
Esami di idoneità 

 

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 10 6-8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di 
esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. 
Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo 
anno. 

 

 

TABELLA C 
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati esterni 
Prove preliminari 

 

 Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 10 6-8 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in 
caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in 
numero intero. 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

L’Alternanza Scuola – Lavoro, obbligatoria per l’ultimo triennio delle scuole superiori, compreso 

il liceo, è una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola, a testare sul campo le attitudini degli studenti, ad 

arricchire la loro formazione e orientare il loro futuro percorso di studio e di lavoro.  

Attualmente regolata dai commi 33-43 della Legge 107/2015 (La Buona Scuola), l’Alternanza 

Scuola – Lavoro può essere riassunta nei seguenti obiettivi prioritari: 

- rinforzare le sinergie tra imprese e istruzione al fine di potenziare in termini operativi le 

competenze dei futuri lavoratori; 

- valorizzare le risorse umane in un’ottica di apprendimento continuo; 

- offrire agli studenti la possibilità di accedere in contesti operativi e stimolare 

apprendimenti formali e informali; 

- arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico; 

- favorire la transizione al mondo del lavoro. 

 

La classe V AU, in linea con quanto previsto dalla legge, ha svolto 200 ore nell’arco dell’ultimo 

triennio, durante le quali gli studenti, affiancati da tutor, hanno realizzato diverse attività di sicuro 

arricchimento formativo sia di mattina che di pomeriggio.  

 

Nel corso del terzo anno, tutti gli studenti della classe si sono cimentati con interesse e impegno 

nella preparazione, nell’allestimento e nella presentazione di una mostra dedicata alle ricerche e 

alle scoperte di Jerome Lejeune sulla Trisomia 21, meglio conosciuta come Sindrome di Down; 

tale attività ha anche permesso agli studenti di visitare a Bernalda il centro dei Padri Trinitari, in 

cui ci si prende cura di persone affette da questa sindrome. La mostra, allestita all’interno 

dell’istituto, è stata aperta alle famiglie e alla cittadinanza. 

 

Nel quarto anno, gli studenti, suddivisi in gruppi in base ai comuni di provenienza, hanno svolto 

attività di osservazione, di affiancamento e di collaborazione attiva presso la scuola dell’infanzia 

e la scuola primaria. Tale esperienza, resa possibile grazie anche alla disponibilità dei dirigenti e 

degli educatori accoglienti, ha consentito agli studenti di avere un primo approccio con la delicata 

professione dell’insegnante e di misurarsi con le varie problematiche connesse.  

 

Il quinto anno, in virtù della felice esperienza dell’anno precedente, ha visto gran parte degli 

studenti della classe continuare l’attività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, 

considerata da loro stessi altamente professionalizzante; l’altro gruppo di studenti, invece, ha 

svolto attività presso lo studio di un avvocato, entrando così in contatto con l‘importante funzione 

di tale professione nella società, e presso una casa-famiglia, in cui si è fornito un aiuto concreto 

agli operatori accoglienti  nella gestione e nell’educazione dei bambini disagiati. 

 

Durante il triennio, sempre nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola – Lavoro, la classe ha 

inoltre partecipato ad incontri propedeutici, alcuni dei quali legati al tema della sicurezza sul 

lavoro, e ad altri eventi formativi, quali il Premio Letterario Basilicata presso il Santuario di 

Anglona, un convegno sul tema del bullismo e l’Open Day.  
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PROSPETTO ORE ASL 

 

Annualità Classe Progetto N° Ore 

2015-2016 Quinta AU Progetto “Jerome 

Lejeune, scienziato al 

servizio della vita”: 

preparazione di un 

evento dedicato alla 

figura del grande 

scienziato Jerome 

Lejeune con 

l’allestimento di una 

mostra documentaria e 

l’organizzazione di un 

convegno. 

N° 70 ore 

 

di cui n° 12 ore per il 

modulo “Sicurezza 

sul lavoro” 

2016-2017 Quinta AU Progetto “A scuola 

come docenti”: 

tirocinio presso gli 

Istituti Comprensivi 

del comprensorio nelle 

loro articolazioni di 

scuola dell’infanzia e 

scuola primaria. 

N° 65 ore 

 

di cui n° 4 ore per il 

modulo “Sicurezza 

sul lavoro” 

2017-2018 Quinta AU Progetto “A scuola 

come docenti”: 

tirocinio presso gli 

Istituti Comprensivi 

del comprensorio nelle 

loro articolazioni di 

scuola dell’infanzia e 

scuola primaria. 

N° 59 ore 

 

di cui n° 4 ore per il 

modulo “Sicurezza 

sul lavoro” 

2017-2018 Quinta AU Evento sulla storia 

artistica del Santuario 

di Anglona per uno 

studio sulla 

comunicazione di 

eventi. 

N° 6 ore 
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ALLEGATI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
A. S. 2017/2018 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA SCRITTA 

Classe 5^ Au 

Data 19/04/2018 

DISCIPLINE COINVOLTE: Arte, Filosofia, Inglese, Scienze naturali 

 

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 di Inglese.  
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ARTE 

 

D1. Che cosa distingue un’opera neoclassica da una romantica? (Max 8 righe) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2. Eugéne Delacroix fu il maggiore dei pittori romantici francesi; uno dei suoi quadri più famosi 

si ispira ad un evento storico accaduto a Parigi nel luglio 1830, qual è il titolo dell’opera? 

Descrivi il soggetto e la composiziione della stessa opera. (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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D3. Vincent van Gogh visse per un certo periodo a Parigi, dove conobbe alcuni pittori 

impressionisti, ma la sua pittura dimostra uno stile diverso. Descrivi il soggetto, la 

composizione e lo stile della sua opera «Notte stellata». (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA 

 

 

D4.  Cosa intende Kant con “rivoluzione copernicana” in campo gnoseologico? (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5. Identifica e spiega brevemente la figura dialettica hegeliana che incarna la lotta 

dell’autocoscienza per il proprio riconoscimento. (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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D6. Che cosa intende Marx con l’espressione “materialismo storico-dialettico”? (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

 

D7. Talk me about the difference between First-generation Romantics and the Second One 

generation Romantics from a historical, literary and cultural point of view. (max 8 lines) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

D8. Talk me about the difference between Walter Scott’s novels (setting and plots) and Jane 

Austen’s Ones (Novels-Setting and plots). (max 8 lines) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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D9. Talk me about the very ancient dream of the creation of artificial life… and the effects of 

science on man. (max 8 lines) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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SCIENZE 

 

D10. Definisci gli alcani, gli alcheni e gli alchini ed evidenziane le differenze. (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D11. Definisci le proteine e le molteplici funzioni che svolgono gli organismi. (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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D12. Descrivi gli acidi nucleici ed evidenzia le differenze. (max 8 righe) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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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 
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Liceo delle Scienze 

Umane 

Simulazione Terza prova Esami di Stato 

2017/2018 

Classe 5^ Au 

Data prova: 19/04/2018 

 

DISCIPLINA:    

 

CANDIDATO: _____________________________ 

 

 

RIEPILOGO PUNTEGGIO 

 

DISCIPLINE PUNTEGGIO 

Arte /3,75 

Filosofia /3,75 

Inglese /3,75 

Scienze naturali /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 
 

 

 

 

 



41 
 

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 
GRAMMATICAL

E 

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 scientifica 

 Conoscenza delle strutture 

disciplinari 

 Interpretazione dei fenomeni 

scientifici 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

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 nuovi 

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. 

Applica 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 ed autonomia. 

La valutazione sommativa in ogni disciplina terrà conto:  

 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. 
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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 

5 

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. 

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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
(*) Coordinatore di classe e commissario interno    (**) Commissario interno 

 

 

 

 

Montalbano Jonico, lì 15/05/2018 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Leonardo GIORDANO 

  

Discipline Docente Firma 

1. Lingua e Letteratura italiana Antonio Varasano * 
 

2. Lingua e Letteratura latina Margherita Bisignano 
 

3. Lingua e Letteratura inglese Antonio Inguscio 
 

4. Scienze Umane  Giuseppe Rotunno  

5. Filosofia Giuseppe Rotunno ** 
 

6. Storia Rosanna Camardi 
 

7. Matematica Nunzia Lombardi 
 

8. Fisica Giuseppina Digno  

9. Scienze Naturali Letizia Labriola 
 

10. Storia dell'arte 
Vittoria Falcone 
(sostituita da Liliana Frulla **)  

 

11. Scienze Motorie e Sportive Luigi Barbetta   

13. Religione Pasquale Di Taranto  
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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^ Au 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 
 

 

 

 


