INDICE
Presentazione della classe ……………………………………………………………………………….

pag. 3

Elenco alunni …………. ………………………………………………………………………………..

pag. 4

Variazione degli alunni nel triennio ……………………………………………………………………

pag. 5

Credito scolastico …………………………………………………………………………………….....

pag. 5

Tabella del credito scolastico (All.A) ………………………………………………………………….

pag. 6

Tabella di conversione del credito scolastico ………………………………………………………….

pag. 7

PECUP …………………………………………………………………………………………………..
Piano degli studi ………………………………………………………………………………………...
Composizione del Consiglio di classe e variazioni nel triennio ………………………………………

pag. 7
pag. 10
pag. 11

Metodologie adottate …………………………………………………………………………………..

pag. 12

Strumenti di verifiche …………………………………………………………………………………

pag. 13

Competenze di cittadinanza …………………………………………………………………………..

pag. 14

Valutazione e rubriche valutative ……………………………………………………………………

pag. 14

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo ……………………………

pag. 15

Attività di ampliamento dell’offerta formativa ……………………………………………………..

pag. 15

Tematiche culturali comuni …………………………………………………………………………..

pag. 16

Percorsi di attività di Cittadinanza e Costituzione ………………………………………………….

Pag. 17

Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola/Lavoro)

pag. 18

Unità CLIL …………………………………………………………………………………………….

pag. 20

Prove per la preparazione degli esami ……………………………………………………………….

pag. 22

Schede disciplinari …………………………………………………………………………………....

pag. 23

Firme componenti Consiglio di Classe ………………………………………………………………

pag. 42

Griglie di correzione adottate durante l’anno ……………………………………………………..

pag. 43

Griglie di correzione adottate per gli esami ………………………………………………………..

pag. 50

Rubriche e griglie di valutazione delle competenze di cittadinanza ……………………………...

pag. 56

Competenze per Assi culturali ………………………………………………………………………

pag. 68

PEI(allegati separati)

2

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V A è composta da 12 alunni, (9 femmine e 3 maschi), tutti provenienti dalla classe IV A
dell’a.s. 2017/18, Nella classe sono presenti tre alunni diversamente abili (2 femmine, 1 maschio),
seguiti complessivamente da cinque docenti specializzati. Essi risultano ben inseriti nel gruppo classe.
La metà degli alunni risiede nel comune di Luzzi, mentre sei di essi sono pendolari, provenienti da
Bisignano, Lattarico, Montalto .
Nel corso degli ultimi tre anni il numero degli allievi si è ridotto, sia per mancate promozioni che per
interruzioni degli studi (come risulta dalla relativa tabella).
Gli alunni, sempre abbastanza coesi fra tra loro, col tempo hanno accresciuto il loro senso di
appartenenza alla classe e alla comunità scolastica. Da segnalare anche la buona integrazione dei ragazzi
con disabilità e la disponibilità e collaborazione nei loro confronti da parte di tutta la classe. Ciò trova
conferma nella volontà e assiduità di frequenza nonché nella partecipazione a varie manifestazioni in
cui i ragazzi disabili sono stati veri protagonisti.
I rapporti interpersonali, quindi, sia tra alunni che con i docenti, ispirati al rispetto dei ruoli e dei valori
umani, hanno positivamente caratterizzato lo svolgimento della vita scolastica della classe.
In particolare, l’atteggiamento disponibile e positivo della classe è stato fondamentale nelle molteplici
occasioni di collaborazione con l’Istituzione scolastica.
Nel triennio molte sono state le materie che hanno goduto della continuità dei docenti. Ciò è avvenuto,
come si evince dalla relativa tabella, per quasi tutte le discipline, ad eccezione di Filosofia, Scienze
motorie, Religione.
Questo fattore ha sicuramente influito in maniera positiva sul dialogo educativo, consentendo
l’instaurarsi di occasioni di confronto e di crescita e diventando strumento di formazione duraturo e
consapevole.
Gli obiettivi formativi, cognitivi e operativi in termini di competenze, programmati in partenza, sono
stati raggiunti in modo diversificato dai singoli alunni, secondo i prerequisiti cognitivi e strumentali, le
capacità logico-critiche, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo.
Per quanto riguarda lo studio domestico, pur in un quadro generale di attenzione e impegno, non sempre
e non per tutti gli allievi, la risposta è stata adeguata; in particolare per alcuni di loro si è registrata, non
di rado, una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori assegnati.
Per quanto concerne le capacità espressive e comunicative, queste sono state in certi casi poco elaborate,
con qualche incertezza sul piano sintattico.
Comunque la maggior parte degli allievi, opportunamente guidata dai docenti, in specie nell’ultimo
pentamestre, ha consolidato e ampliato la propria preparazione. Migliore in generale la situazione dei
livelli di apprendimento nelle discipline d’indirizzo e nelle attività di laboratorio, nelle quali la classe ha
certamente maturato buone, e in qualche caso ottime, conoscenze dei metodi di rappresentazione
grafica, del corretto iter progettuale, delle tecniche di laboratorio.
Riguardo al livello di apprendimento si può sinteticamente affermare quanto segue:
 Alcuni alunni hanno conseguito un buon livello complessivo di preparazione, ottimo nelle discipline di
laboratorio. Essi sono cioè pervenuti a una conoscenza soddisfacente dei contenuti culturali delle diverse
aree, si sono impegnati seriamente e costruttivamente nello studio a casa e hanno partecipato attivamente
al dialogo culturale in classe.


Altri alunni si sono attestati su un livello di preparazione discreta, o per l’impegno non sempre pari alle
capacità, o per una preparazione di base non pienamente consolidata. Essi tendono a operare una
selezione dei contenuti, mostrando una predilezione per alcune discipline piuttosto che per altre.
Espongono i contenuti con un linguaggio abbastanza corretto e un discorso lineare e coerente.



Un ristretto gruppo di alunni si è inserito nel dialogo educativo con qualche difficoltà, a causa di lacune
di base mai completamente sanate o per una scarsa propensione verso alcune materie. Le difficoltà si
sono manifestate in prevalenza nell’esposizione orale.
Per alcuni di essi l’applicazione discontinua e la mancanza di un adeguato metodo di studio hanno fatto
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raggiungere risultati inferiori alle loro potenzialità e a quelli previsti in sede di programmazione.
Tuttavia, grazie alle continue sollecitazioni dei docenti e a un graduale recupero, questi studenti hanno
raggiunto una preparazione accettabile in tutte le discipline.
Inoltre, in conformità con le indicazioni ministeriali e secondo quanto definito dal C.d.c. è stato attuato
un modulo di Scienze motorie il cui titolo è: “Drugs and nervous system”, svolto con la metodologia
CLIL.
La scheda esplicativa del modulo di Scienze motorie con la metodologia CLIL viene aggiunta al presente
documento
Per gli alunni diversamente abili sono state predisposte le programmazioni individuali, di cui due
differenziate, ai sensi dell’art. 15 O.M n. 21 del 21 maggio 2001, ed una paritaria semplificata.
Nel rinviare alla lettura della Relazione Finale e a motivo delle diverse dinamiche poste in essere per
questi allievi, il C.di C. ritiene, durante lo svolgimento dell’Esame di Stato, essere indispensabile la
presenza della docente specializzata nel caso dell’alunno con programmazione paritaria e la presenza
della docente che più a lungo ha affiancato l’alunna nel suo percorso scolastico nel caso delle alunne
con programmazione differenziata.
Per tutto quanto afferisce, quindi, agli allievi diversamente abili, si fa riferimento e si rimanda ai relativi
PEI, che vengono allegati separatamente.

ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE V SEZ. A
N.

Alunni

1

BROGNO MARIA FRANCESCA

Classe di
provenienza
IV A

2

CALABRESE MICHAELA

IV A

3

CAPUTO CARMEN

IV A

4

CARACCIOLO MARTINA

IV A

5

D’ACRI EMANUELE

IV A

6

GENCARELLI MARIA

IV A

7

LIRANGI GIORGIA

IV A

8

MICIELI IDA LUCIA

IV A

9

MURANO STIVE EUGENIO

IV A

10

POLIMENI ERIKA

IV A

11

PUCCI FEDERICA

IV A

12

SALERNO GABRIELE

VA
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Variazioni degli alunni nel corso del triennio
CLASSE

ANNO
ALUNNI
SCOLASTICO ISCRITTI

III anno

2015-2016

15

AMMESSI
PROMOSSI NON SCRUTINATI
ALLA
CON DEBITO PER L’ALTO
CLASSE
FORMATIVO NUMERO
DI
SUCCESSIVA
ASSENZE
12
3

IV anno

2016-2017

12

12

V anno

2017-2018

12

0

0

CREDITO SCOLASTICO
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame
di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta
punti su cento. Nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito
scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno
di
corso
e
la
fascia
di
attribuzione
del
credito
scolastico.
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la
conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.
Pertanto, per l’anno scolastico 2018/2019, il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno,
dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del
terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico
attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e
l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

ALLEGATO A
TABELLA
Media dei
voti
M=6

Attribuzione credito scolastico
Fasce di
Fasce di
Fasce di
credito
credito
credito
III ANNO
IV ANNO
V ANNO
7-8
8-9
9-10

6< M ≤7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤10

11-12

12-13

14-15
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Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti Nuovo credito attribuito per
per il III e per il IV anno
il III e IV anno (totale)
6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

Candidati che sostengono l’esamenell’a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il III
anno

Nuovo credito attribuito per
il III anno

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12
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TABELLA DI CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO
CLASSE V A - LICEO ARTISTICO “E. IUSO” – LUZZI
COGNOME E NOME

CREDITO
CREDITO
SCOLASTICO SCOLASTICO
III ANNO
IV ANNO

TOTALE
CREDITI

NUOVO
CREDITO

III + IV
ANNO

BROGNO MARIA
FRANCESCA
CALABRESE MICHAELA

7

7

14

23

7

7

CAPUTO CARMEN

6

6

CARACCIOLO MARTINA

7

7

D’ACRI EMANUELE

4

5

GENCARELLI MARIA

6

6

LIRANGI GIORGIA

7

6

MICIELI IDA LUCIA

6

6

MURANO STIVE
EUGENIO
POLIMENI ERIKA

4

6

14
12
14
9
12
13
12
10

23
21
23
18
21
22
21
19

6

6

PUCCI FEDERICA

6

6

SALERNO GABRIELE

6

6

12
12
12

21
21
21

IL PECUP ( profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai
singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in
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parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze
e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa;
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale;
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne
e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
4. AREA STORICO-UMANISTICA
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
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religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali
Liceo artistico
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali
e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche
e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico
e architettonico
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Indirizzo Design
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive
proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalitàcontesto, nelle
diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del
prototipo e del modello tridimensionale;
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA
PRESIDENTE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA E CULTURA INGLESE
FILOSOFIA
STORIA DELLE ARTI VISIVE
MATEMATICA
FISICA
LABORATORIO DESIGN
DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN
SCIENZE MOTORIE E SPORTVE
RELIGIONE
SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO

DOCENTI
Dirigente scolastico Prof.ssa Adele ZINNO
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa

GRECO Delfina Wanda
GRECO Delfina Wanda
VERARDI Amelia
CASTIGLIONE Francesca
MORETTI Rosina (Coordinatrice di Classe)
MALIZIA Alessia
MALIZIA Alessia
SPECIALE Vittorio
FOTI Tiziana
FABBRICATORE Alessia
D’AMBROSIO Tonina
CALOIERO Carlotta
DURANTE Sonia
DADO Paola
DI MATTEO Raffaella
GENTILE Silvana

Variazioni del Consiglio di classe nel corso del triennio
DISCIPLINA

Docenti III anno

Docenti IV anno

Docenti V anno

Lingua e Letteratura italiana Greco Delfina Wanda
Storia
Greco Delfina Wanda
Lingua e cultura inglese
Verardi Amelia

Greco Delfina Wanda
Greco Delfina Wanda
Verardi Amelia

Greco Delfina Wanda
Greco Delfina Wanda
Verardi Amelia

Storia dell’ Arte
Filosofia

Moretti Rosina
Stancati Roberto

Moretti Rosina
Ferraro Giuseppe

Moretti Rosina
Castiglione Francesca

Matematica

Malizia Alessia

Malizia Alessia

Malizia Alessia

Fisica

Malizia Alessia

Malizia Alessia

Malizia Alessia

Chimica dei materiali

Prezioso Gina

Luigi Filippelli

Laboratorio Design

Speciale Vittorio

Speciale Vittorio

Speciale Vittorio

Discipline Progettuali Design Foti Tiziana

Tiziana Foti

Tiziana Foti

Scienze motorie e sportive

Piro Marcello

Piro Marcello

Fabbricatore Alessia

Religione

Giorno Melina

Giorno Melina

D’Ambrosio Tonina

Sostegno

Dado Paola
Durante Sonia
Di Matteo Raffaella
Garieri Elisabetta (dal
14/1/2017)

Caloiero Carlotta
Durante Sonia
Dado Paola
Di Matteo Raffaella
Gentile Silvana

Caloiero Carlotta
Durante Sonia
Dado Paola
Di Matteo Raffaella
Gentile Silvana
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METODOLOGIE ADOTTATE
I docenti hanno svolto le attività didattiche utilizzando le metodologie in base agli obiettivi prefissati, ai
livelli di partenza degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento. Genericamente, alla
lezione frontale di tipo espositivo, si è preferita la lezione partecipata e dialogata; incoraggiata la
partecipazione attiva, il dialogo guidato, le discussioni personali.
Grande rilevanza è stata data all’atttività di laboratorio, specialmente per le discipline tecnicoscientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche presentate
in classe.
E’ stato esercitato un continuo controllo sui lavori ed esercizi svolti dagli alunni a casa o durante le ore
di esercitazione, in modo da poter progettare in tempo attività di rinforzo e di ripetizione.
Per il conseguimento degli obiettivi già indicati sono state adottate le seguenti strategie metodologiche:


Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni;





Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità progettando e realizzando percorsi didattici specifici per rispondere
ai bisogni educativi degli allievi;
Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere passione per la ricerca di nuove conoscenze;
Sollecitare gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive, trovare
soluzioni originali;
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo;



Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere (Imparare ad apprendere);



Riconoscere le difficoltà incontrate e cercare le strategie per superarle;



Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività
Parcellizzare gli obiettivi strutturando i contenuti in Unità di Apprendimento;
proporre le attività in maniera strutturata, graduata nelle difficoltà, funzionale al ritmo di apprendimento
dell’alunno;
favorire la motivazione e l’impegno;
non demonizzare l’errore ma utilizzare l’errore come momento di riflessione, punto di partenza per
l’impostazione di un successivo percorso didattico individualizzato/personalizzato;










evitare situazioni che possano dare origine a frustrazioni e/o insicurezze

STRUMENTI E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA








Libri di testo
Testi integrativi ( fotocopie, appunti, mappe concettuali, dizionari)
Lim
Lavagna
Laboratorio di informatica
Biblioteca
Internet
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VERIFICHE
Periodizzazione delle verifiche



Almeno due verifiche scritte e due orali nel primo trimestre
Almeno tre verifiche scritte e tre orali nel pentamestre
Tipologie di verifiche

Verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento)








Sondaggi dal posto, collettivi e/o individuali
controll o dei compiti svolti a casa
esercitazioni svolte in classe e/o in laboratorio
verifiche scritte
verifiche orali
verifiche in laboratorio ove previste
osservazioni, interventi nelle discussioni e nei dibattiti

Il monitoraggio è stato costante e si è svolto attraverso tempestivi interventi che hanno consentito agli
alunni di prendere coscienza delle difficoltà e delle potenzialità per recuperare eventuali carenze
Verifica sommativa (controllo del processo di apprendimento alla fine di ogni Unità di apprendimento)




Colloqui individuali
Costruzione di mappe concettuali
Esercitazione prove d’esame di Stato
Altri fattori della valutazione












livello di partenza
raggiungimento degli obiettivi formativi minimi
progressi conseguiti
interesse e impegno profusi
miglioramento delle capacità espressive
metodo di lavoro
comportamento in classe con i docenti e con i compagni
frequenza assidua
rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente
capacità relazionale
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COMPETENZE DI CITTADINANZA
Le competenze di cittadinanza hanno carattere trasversale e, considerando che le stesse non vanno viste
come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come
un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari, in osservanza
delle direttive della D.S. e del C.d.C., i docenti di ogni Dipartimento, in seduta congiunta, hanno
individuato, per ogni area dipartimentale, alcune tra le otto competenze di cittadinanza, ritenendole
particolarmente indicate agli ambiti di riferimento. Pertanto, unanimemente, viene stabilito di
incrementare e consolidare le competenze come indicate nella seguente tabella:

V ANNO
Dipartimento Umanistico
Dipartimento ScientificoMatematico
Imparare ad imparare
Risolvere problemi
Comunicare e comprendere
Progettare
Agire in modo autonomo e
Collaborare e partecipare
responsabile
Acquisire ed interpretare
Individuare collegamenti e relazioni l’informazione

Dipartimento ArtisticoTecnologico
Progettare
Collaborare e partecipare
Acquisire ed interpretare
l’informazione
Risolvere problemi

VALUTAZIONE E RUBRICHE VALUTATIVE
Il Collegio Docenti nell’ambito dell’Autonomia ha deciso la suddivisione dell’anno scolastico in un
trimestre ed un pentamestre.
Pertanto gli alunni sono sottoposti a due valutazioni o scrutini: lo scrutinio intermedio, a dicembre (alla
fine del trimestre) e lo scrutinio finale alla fine dell’anno scolastico nel mese di giugno. Inoltre, nel mese
di aprile, c’è stata una valutazione infra-periodale per dare indicazione alle famiglie sul profitto dei
propri figli.
L’istituto, per descrivere i livelli di padronanza delle competenze, ha introdotto le rubriche valutative
( Allegato 2),
uno strumento indispensabile per osservare, descrivere e valutare con precisione e maggiore efficacia
le prestazioni e le competenze degli allievi.
Nella valutazione è stato preso in considerazione il raggiungimento delle Competenze di Cittadinanza
attraverso l’uso di griglie di osservazione. Nella valutazione delle competenze sono confluiti anche
elementi desunti dallo svolgimento dei progetti e delle attività curriculari ed extracurriculari, non ultima
l’alternanza scuola-lavoro.
Per gli alunni diversamente abili la valutazione fa riferimento al PEI.
Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica
previste dall'Esame di Stato
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte tracce su tutte le tipologie previste per gli Esami di
Stato:
 Tip. A -analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
 Tip. B- analisi e produzione di un testo argomentativo
 Tip. C –riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Relativamente alla seconda prova scritta sono stati forniti agli studenti degli esempi di prove assegnate
negli anni precedenti, sulle quali si sono esercitati anche nel corso delle verifiche scritte.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
IL Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito
formativo nella seduta del 18 ottobre 2018.
Attribuzione del credito scolastico
Dall’anno scolastico 2018-2019 entra in vigore quanto disposto da DL n. 62 del 2017, artt. 18-25,
integrato dalla nota ministeriale del 4 ottobre 2018, per l’attribuzione, in sede di scrutinio finale, del
punteggio per il credito scolastico maturato nel biennio e nell’ultimo anno, fino ad un massimo di
quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno,
secondo la Tabella (All. A del decreto legislativo) riportata precedentemente, nella sezione relativa ai
Crediti.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare gli stessi criteri del precedente anno scolastico per
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico, cioè:
-se la parte decimale della media dei voti è minore o uguale a 0.5, si attribuisce il punteggio inferiore
della banda;
-se la parte decimale della media dei voti è maggiore di 0,5 (da 0,51 in poi), si attribuisce il punteggio
superiore della banda di oscillazione.
-se la media dei voti è maggiore o uguale a 9, viene attribuito comunque il punteggio superiore della
relativa banda.
Attribuzione del credito formativo
L’attribuzione del credito formativo consente di accedere al punteggio maggiore della propria banda.
I criteri per accedere al credito formativo, ad ognuno dei quali viene attribuito un peso, rimangono gli
stessi dello scorso anno, e cioè:
• 45%: Assiduità della frequenza (non oltre il 20% di assenze in ogni disciplina)
• 25%: Partecipazione e interesse al dialogo formativo;
• 20%: Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalle scuole.
• 10% Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati), in sintonia con
l’indirizzo di studio frequentato.
In presenza di una media dei voti inferiore al decimale 0.5, si attribuisce il punto di integrazione in
presenza di un giudizio positivo in almeno 2 parametri. Invece, in presenza di una media dei voti
superiori al decimale 0.5, si attribuisce il punto di integrazione anche in presenza di un giudizio positivo
in un solo parametro.
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO
SCOLASTICO
TIPOLOGIA

Visite guidate

Progetti e Manifestazioni
culturali

OGGETTO
-Mostra “Van Gogh Alive”
-Mostra di Francesco Speciale “Opera al
nero”
-Mostra incisioni di Rembrandt
-Parco della Biodiversità
-Progetto Cinema
-Rappresentazione teatrale “Dietro i tuoi
passi”
( su Peppino Impastato)
-Notte dei Ricercatori
-Notte dell’arte
-Carnevale luzzese
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LUOGO
Cosenza
Rende
Cosenza
Catanzaro
Cosenza
Cosenza
Rende
Luzzi
Luzzi
Luzzi

-Seminario “Cristo nostra Pasqua nell’arte”
Incontri

Orientamento

-Incontro con Pantaleone Sergi , autore del
libro “Liberandisdomini”
-Incontro con Don Giacomo Panizza
-“Il pregiudizio razziale .Genesi e confronti”.
Incontro con il prof. Giuseppe Ferraro.
-“Resistere.” Unical
-Camera di Commercio
-Regione Calabria
-“Orienta Calabria”
-Visita Accademia di Belle Arti
-Incontro con la Marina Militare
-Incontro con NABA (Nuova Accademia di
Belle Arti)
-Orientamento alle carriere in Divisa

Luzzi
Cosenza
Luzzi
Rende
Cosenza
Reggio Calabria
Rende
Catanzaro
Luzzi
Luzzi
Luzzi

TEMATICHE CULTURALI COMUNI
Nello svolgimento dei programmi sono emerse un certo numero di MACROAREE comuni a più
discipline e caratterizzate da una forte interdisciplinarità, che si possono riassumere nel seguente quadro:
TEMATICA

DISCIPLINE COINVOLTE

LA CRISI DELL’IO

Italiano: Decadentismo, D’Annunzio
Storia: La crisi tra le due guerre
Storia dell’Arte: Espressionismo

IO E LA NATURA

MORTE E GUERRA

IL LAVORO

IDEE E IDEOLOGIE

Italiano: Pascoli
Storia: L’emigrazione in Italia tra fine 800 e inizio
900
Storia dell’Arte: V. Van Gogh, P. Gauguin
Italiano: Ermetismo, Quasimodo
Storia: II Guerra mondiale
Storia dell’Arte: Guernica, Picasso
Italiano: Verga. I Malavoglia
Storia: Taylorismo e Fordismo
Storia dell’Arte: Il Quarto Stato, la Bauhaus
Filosofia. Il lavoro alienato. Il diritto al lavoro con
riferimento agli artt. 1-2-3-4-35-36-37-38
Progettazione e Laboratorio: dalla progettazione
alla realizzazione degli oggetti di design
Italiano: Realismo, Naturalismo , Verismo
Storia: I partiti di massa
Storia dell’Arte: Futurismo
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PERCORSI E ATTIVITA’DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Gli interventi educativi messi in atto dalla scuola hanno avuto l’obiettivo di far si che le capacità
personali degli alunni si traducessero nelle competenze chiave di cittadinanza proposte del Ministero
a conclusione del ciclo di studi secondario, ben sapendo che le competenze di cittadinanza non vengono
date ad un soggetto, ma da questo vengono acquisite in maniera creativa con la riflessione e con
l’esperienza. A tal proposito, ricordiamo che “le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione” secondo la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 e che rinforzano il percorso di apprendimento che si prolunga per l’intero arco della vita. In questa
prospettiva, il Consiglio di classe dovrà rilevare le competenze chiave di cittadinanza, ma anche
promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali competenze non vanno viste come qualcosa di separato
e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito
consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto
e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza.
Nelle schede disciplinari vengono citati i percorsi e le attività relative alle singole discipline.
Esse vengono riassunte nella seguente tabella:
ATTIVITA’DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TEMATICHE

La Costituzione Italiana

Rispetto di sé, degli altri e delle diversità

Tutela del patrimonio artistico e culturale

Educazione alla legalità

Educazione ambientale

DISCIPLINE COINVOLTE
Storia: La Costituzione repubblicana, selezione di
Articoli. L ’ordinamento della Repubblica. Il
Parlamento, il Governo, il Presidente della
Repubblica.
Filosofia: Analisi e commento principi
fondamentali Costituzione (art. da 1 a 12)
Tutte le discipline hanno dato il loro contributo.
Nel corso del triennio è stato svolto il progetto su
“Bullismo e Cyberbullismo”.
“Arte in moda” e la sfilata di carnevale sono state
manifestazioni particolarmente significative sotto
l’aspetto dell’inclusione.
Ugualmente, le attivita di ASL
“Io è l’altro”(tematica di Religione)
Storia dell’Arte: modulo sui
Beni culturali, loro classificazione, la proprietà, il
vincolo, gli Enti preposti alla loro salvaguardia,
tutela e promozione.
Matematica: La sezione aurea applicata alla
Gioconda di Leonardo
Tutte le discipline hanno dato il loro contributo.
Il tema è stato affrontato in alcuni film del Progetto
cinema, in rappresentazioni teatrali.
Incontri con personaggi impegnati nella lotta alla
mafia.
Incontro (nel triennio) con il Comandante Alfa
Progettazione e Laboratorio: Il riciclo nel progetto
“Da cosa…nasce cosa”, sfociato nella
manifestazione “Arte in moda”, tenutosi per due
anni consecutivi.
Matematica e Fisica: Incidenza dell’inquinamento
ambientale sui casi di autismo
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Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento

Titolo e
descrizione del
progetto

Ente partner e
soggetti coinvolti

Descrizione delle attività
svolte

Il programma di
Alternanza per il
triennio
2016/2019, si è
proposto quale
attività di
formazione, nel
rapporto con il
mondo del lavoro,
e ha consentito
agli studenti di
esperire nuove
procedure, metodi
e tecniche
inerenti l’area di
formazione
(comunicazione,
pubbliche
relazioni e
organizzazione di
eventi artistici e
culturali) e di
potenziare le
competenze
linguistiche;
digitali; di
relazione e di
integrazione in un
gruppo, spendibili
nel mondo del
lavoro attraverso
esperienze con
agenzie attive sul
territorio.
Al termine
dell’esperienza
triennale si
registrano
acquisizioni di
competenze
globali che
permettano allo
studente di

ICIMA OSEUM

L’attività di stage/tirocinio
presso l’aziende/museo, ha
visto impegnati gli stagisti
nell’acquisizione
di
informazioni
sull’assetto organizzativo,
sul funzionamento e sulle
attività del museo. Queste
ultime sono state oggetto di
esperienza di lavoro degli
studenti e hanno riguardato
tutte le fasi di allestimenti di
mostre
d’arte;
dalla
rimozione degli imballi al
controllo dell’integrità delle
opere, alla predisposizione
delle relative didascalie, al
posizionamento a parete,
fino alla simulazione di
guida per i visitatori. Altra
interessante esperienza è
stata
acquisita
nella
produzione di servizi, quali:
progettazione di brochure
divulgative anche in bilingue, e l’arricchimento di
notizie biografiche sugli
artisti, le cui opere, fanno
parte del patrimonio del
museo. A tale proposito,
particolare
significato
formativo delle competenze
relazionali, hanno avuto i
contatti telefonici con gli
artisti stessi.
Gli stagisti, così formati,
sono stati in grado di gestire
interamente e con la richiesta
autonomia, una mostra a
scopo di raccolta fondi proterremoto presso il Museo L:
Franchetti di Luzzi, con
opere provenienti da Preta
(Amatrice). L’evento ha
permesso loro di mettere in
pratica l’esperienza di lavoro
oggetto di formazione, con
eccellenti risultati, sia in

MACA- Museo Arte
Contemporanea di
Acri
Liceo Artistico
Liceo Classico
(entrambe le scuole
fanno parte
dell’Istituto
Omnicomprensivo di
Luzzi)
Tutor aziendale
Dott. Massimo
Garofalo
Tutor scolastici
Prof.ri: Vittorio
Speciale
Alessia
Fabricatore
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Competenze EQF e
di cittadinanza
acquisite

Percezione della
qualità e della
validità del
progetto da
parte dello
studente

EQF
1. Lavora e studia
sotto la
supervisione, con
un certo grado di
autonomia (L2)
2. Assume
responsabilità e
porta a
compimento
incarichi con
rispetto delle
regole. L3)
3. Gestisce in
autonoma, nel
quadro di
istruzioni, in un
contesto di lavoro
o di studio. (L4)

di Cittadinanza
1. Comunicazione
in lingua
inglese.
2. Competenza
digitale
3. Imparare a
imparare.

4. Competenze
sociali e civiche
5. Senso di
iniziativa e di
imprenditorialità

Medio alta

svolgere, con
disinvoltura e
senso di
responsabilità, le
diverse mansioni
inerenti le attività
all’interno di una
struttura museale
e di curare le
relazioni negli
ambiti artistici ad
essa collegati.

termini
di
competenze
individuali dimostrate sul
campo (svolgimento di
mansioni e assunzione di
responsabilità), sia in termini
di pieno raggiungimento
degli obiettivi proposti
(ottima scelta dei criteri
espositivi e alto gradimento
dell’utenza,
per
l’accoglienza e la guida
fornita durante gli orari di
visita e più che soddisfacente
raccolta di fondi).
Il
secondo
anno
di
formazione,
oltre
al
perfezionamento
delle
tecniche di allestimento
presso il MACA di Acri, ha
visto gli studenti, impegnati
sul campo, ancora nel
territorio di Luzzi,
Ricerca/azione
con
produzione di brochure
informativo sulle Chiese di
Luzzi e sul loro patrimonio
d’Arte Sacra (dalle opere
pittoriche agli arredi). Anche
in questo caso gli studenti,
organizzati in gruppi, hanno
sperimentato attività di guida
per i visitatori all’interno
delle singole chiese.
L’annualità in corso, in
conclusione,
ha
visto
impegnati gli studenti nella
produzione di relazioni e/o
prodotti
multimediali
riguardanti la personale
esperienza nelle attività in
alternanza scuola/lavoro.
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Anno scolastico 2018/2019
Liceo Artistico “E.Iuso” Luzzi
CLASSE V sez.A Design
UNITA’ DI APPRENDIMENTO CLIL

DISCIPLINA:

Scienze Motorie

Docente Alessia Fabbricatore
Docente Tutor: Amelia Verardi

Titolo: Drugs and nervous system
Introduzione:
La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio di
“immersione linguistica” per potenziare l'insegnamento/apprendimento di una seconda lingua (L2) utilizzandola
come veicolo per l'apprendimento di altri contenuti.
Gli studenti vengono quindi "immersi" nella L2 e la utilizzano per apprendere, in questo caso la fisica.
Il CLIL si avvale dei principi metodologici stabiliti dalla ricerca sull'immersione linguistica e dell'insegnamento in
lingua veicolare più in generale, potenziando nello studente:

•

La fiducia nell'approccio comunicativo, abilità e consapevolezza interculturale

•

La spendibilità delle competenze linguistiche acquisite durante le attività della vita quotidiana

•

La disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro

•

L'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi

•

Competenze aggiuntive oltre a quelle comunicative nella lingua di immersione

Mezzi e Spazi
Lezioni partecipate in classe con il supporto di immagini, filmati e simulazioni interattive disponibili in rete.
Organizzazione
Tutti gli alunni della classe hanno preso parte alle lezioni.
La lezione si è interamente svolta in lingua inglese ed L1 anche se con qualche difficoltà, su argomenti in parte
conosciuti dagli alunni perché già studiati in precedenza. L’insegnante, Prof.ssa Alessia Fabbricatore ha avuto il
ruolo di facilitatore dell’interazione e di supporto alle difficoltà linguistiche.
Materiali consultati:
Sito principale di riferimento:
http://www.danna.it/Risorse/DAN/Public/O_D9046/D9046/Materiali_disponibili/index.htm
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Breve feed-back sull' attività
Per gli alunni è stata un’attività che sin da subito ha suscitato curiosità, interesse e aspettative. Nel corso della prima
lezione hanno riscontrato delle difficoltà , ma nelle lezioni successive, hanno dimostrato di riuscire anche in minima
parte, ad esprimersi in inglese .
FINALITA’:



acquisire contenuti disciplinari in una lingua straniera



migliorare la competenza comunicativa nella LS



sviluppare una conoscenza ed una visione interculturale del sapere

 accrescere la motivazione all'apprendimento grazie all'utilizzo della lingua straniera in contesti
diversi da quelli normalmente utilizzati dagli studenti
OBIETTIVI FORMATIVI:



essere in grado di ascoltare e comprendere spiegazioni e istruzioni in lingua straniera



essere in grado di parlare utilizzando il linguaggio specifico.

 essere in grado di esprimere in lingua straniera argomenti di Scienze Motorie.
METODOLOGIA:



lezione partecipata



brainstorming



visione di video e simulazioni interattive in LS



lavoro di gruppo e realizzazione di un Power Point

TEMPI: 4 ore
STRUMENTI DI VERIFICA:
Colloqui orali. Test a risposta aperta.
LESSON TITLE: Drugs and nervous system
CONTENTS:
Le drugs, Psychoactive drugs, Central nervous system, Dopamine and serotonin, Neurons, Nervous system, muscular
action, Psycotropic substance and nervous system, Neuronal damage, Occasional cosumpition and regular use
BIBLIOGRAFIA : L’A,B.C. delle Scienze Motorie in lingua inglese (Sezione Glossary) a cura di Martha Baker
E Claire Jones.Casa editrice D’ANNA
Docente S.M.Alessia Fabbricatore
_________________________
Docente Tutor: Amelia Verardi
________________________
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PROVE PER LA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI
Simulazione PRIMA Prova :
19 febbraio e 26 marzo2019
Le due simulazioni sono state svolte nelle date stabilite dal Ministero.
Gli alunni hanno preferito tutti la Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità
Simulazione SECONDA Prova: 28 febbraio e 2 aprile 2019
Le due prove sono state svolte nelle date stabilite dal Ministero.
Simulazione COLLOQUIO:
Per quanto concerne il colloquio d’Esame, il Consiglio di Classe prevede di svolgere una simulazione
specifica, seguendo le modalità di conduzione dello stesso, nelle sue quattro fasi, secondo quanto previsto
dall’art. 17, comma 9 del DL n°62 del 2017, nonché dall’art.2 del DM n° 37 del 2019 e dell’art. 19 dell’OM
n°205 del 2019:
 Analisi e commento di testi, documenti ,esperienze, progetti, problemi per verificare
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche
utilizzando la lingua straniera
 Esposizione, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, dell’esperienza di
alternanza scuola-lavoro
 Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a
“Cittadinanza e Costituzione”
 Discussione delle prove scritte
Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le
griglie inserite nel presente Document
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ITALIANO
DOCENTE
Prof.ssa Delfina Wanda Greco
LIBRI DI TESTO
P. Di Sacco, La scoperta della letteratura voll. 2,3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori- Pearson
OBIETTIVI CONSEGUITI
Competenze
Comprendere nelle linee essenziali i movimenti culturali del periodo preso in esame
Comprendere il contenuto di un testo nella sua globalità
Esporre con linguaggio adeguato
Esporre in modo chiaro e corretto nella comunicazione scritta e orale
Produrre testi semplici ma corretti per le varie situazioni comunicative
Produrre testi scritti di diversa tipologia
Abilità
Identificare autori e opere fondamentali del patrimonio culturale nazionale e in qualche caso
europeo dall’Ottocento al Novecento
Decodificare un testo e individuare i caratteri essenziali di un testo letterario
Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti
Saper utilizzare i dizionari e altre fonti informative
Saper redigere una tesina o un percorso, interdisciplinari o multidisciplinari
Contenuti
La grande letteratura dell’Ottocento fra narrativa e lirica: A. Manzoni e G. Leopardi
(modulo di raccordo)
Naturalismo e Verismo: G. Verga.
Il primo Novecento e la crisi della ragione: il Decadentismo. La lezione di Baudelaire.
La poesia nell’età del Decadentismo e delle Avanguardie: G. Pascoli, G. D’Annunzio, i
Crepuscolari, i Futuristi
La poesia tra le due guerre: l’Ermetismo. G. Ungaretti. E. Montale. S. Quasimodo (da
svolgere)
Ritratti d’autore: L. Pirandello, (da svolgere)
D. Alighieri, presentazione della terza Cantica, lettura e analisi di versi da alcuni Canti scelti
del Paradiso
METODOLOGIA
Lezioni frontali dialogate, lezione guidata e partecipata, interattiva e multimediale, lettura di testi
letterari, ricerca letteraria tramite analisi testuale, consultazione di schede riassuntive e materiale di
supporto reperite in rete, elaborazione di mappe concettuali, attività di ricerca individuali e di
gruppo, esercitazioni scritte su schede operative, discussioni guidate.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo e non di testo, fotocopie, schemi di sintesi, mappe concettuali, PC, tablet, Lim,
Internet
SPAZI
Aula
TEMPI
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifiche scritte secondo le tipologie d’Esame, questionari, esercitazioni scritte con correzione
immediata, correzione lavoro domestico, mappe concettuali, colloquio, discussioni guidate
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STORIA
DOCENTE
Prof.ssa Delfina Wanda Greco
LIBRO DI TESTO
G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nuova avventura, voll.2-3, Bruno Mondadori- Pearson

OBIETTIVI CONSEGUITI
Competenze
Comprendere alcuni avvenimenti storico-sociali fondamentali del periodo preso in esame
Argomentare con sufficiente chiarezza
Fare collegamenti e confronti fra i fatti storici più significativi
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni,
eventi e concetti diversi
Abilità
Collocare i più rilevanti fatti storici nella dimensione dello spazio e del tempo
Analizzare problematiche significative del periodo studiato
Usare la terminologia appropriata
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali)
Comprendere l’evoluzione delle istituzioni politiche
Contenuti
La seconda rivoluzione industriale. Colonialismo e imperialismo
L’Europa e l’Italia a cavallo fra i due secoli.
La I guerra mondiale: cause, fasi salienti, esiti e conseguenze del primo conflitto mondiale.
La crisi del ’29 e il New Deal .
I fragili equilibri del dopoguerra: fascismo e nazismo.
La II guerra mondiale: cause, fasi salienti, esiti e conseguenze del conflitto. La Resistenza e
la Liberazione dall’occupazione nazifascista.
La nascita della Repubblica italiana (da svolgere)
Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione repubblicana, selezione di alcuni Articoli. L
’ordinamento della Repubblica. Il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica.
METODOLOGIA
Lezioni frontali dialogate, lezione guidata e partecipata, interattiva e multimediale, lettura di testi
letterari, ricerca letteraria tramite analisi testuale, consultazione di schede riassuntive e materiale di
supporto reperite in rete, elaborazione di mappe concettuali, attività di ricerca individuali e di
gruppo, esercitazioni scritte su schede operative, discussioni guidate
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo e non di testo, fotocopie, schemi di sintesi, mappe concettuali, PC, tablet, Lim,
Internet
SPAZI
Aula
TEMPI
STRUMENTI DI VERIFICA
Questionari, esercitazioni scritte con correzione immediata, correzione lavoro domestico, mappe
concettuali, colloquio, discussioni guidat
24

STORIA DELL’ARTE
DOCENTE
Prof.ssa Rosina Moretti
LIBRO DI TESTO
Giuseppe Nifosì, Arte in primo piano, edizione in 5 volumi, editori Laterza, vol 5.
OBIETTIVI CONSEGUITI
Competenze
-Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e pluridisciplinare;
-saper interpretare ed analizzare gli aspetti di un’opera d’arte;
-saper utilizzare la terminologia specifica;
-identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e tutela dei beni
territorio.

culturali del

Abilita’
-comprendere movimenti e personalità artistiche studiate;
-analizzare il patrimonio artistico presente nel proprio territorio;
-riconoscere i diversi stili;
-riconoscere i valori simbolici di un’opera d’arte (valori iconografici ed iconologici).
Contenuti
Postimpressionismo, Simbolismo, Macchiaioli, Divisionismo, La Belle Epoque e l’Art Nouveau, Secessione
in Europa, Espressionismo, Fauves, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo.
Da svolgere: Astrattismo, Metafisica, Surrealismo,
Cittadinanza e Costituzione: Modulo sui Beni artistico-culturali, loro classificazione, proprietà, vincolo, enti
preposti alla tutela e salvaguardia (nel triennio).
METODOLOGIE
Lezioni frontali e partecipate, adattate alle esigenze della classe e atte a sollecitare discussione e dialogo.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo, materiale fotocopiato, schede di lettura, PC, LIM, internet, slides, contenuti digitali, tablet.
SPAZI
Aula, laboratorio.
TEMPI
99 ore nell’arco dell’anno scolastico, suddiviso in trimestre e pentamestre.
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifiche orali e scritte, lavori individuali, prove strutturate, indagini in itinere con verifiche informali.
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MATEMATICA
DOCENTE: Prof.ssa Alessia Malizia
LIBRO DI TESTO
Nuova matematica a Colori Vol. 5 Edizione Gialla – Autore: Leonardo Sasso- Petrini Editore
OBIETTIVI CONSEGUITI
Competenze
- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica rappresentandole anche sotto forma
grafica;
- Saper Riflettere criticamente su alcuni temi della matematica;
- Applicare le relazioni che intercorrono tra gli elementi fondamentali di una funzione reale;
- Individuare strategie appropriate per il calcolo dei limiti di funzioni;
- Utilizzare il linguaggio proprio della matematica per interpretare informazioni ricavate dai
procedimenti risolutivi;
Abilità
Utilizzare le proprietà delle funzioni reali di variabile reale - Riconoscere asintoti, forme
indeterminate - Applicare i procedimenti risolutivi e rappresentare graficamente semplici funzioni

CONTENUTI
- Richiami e complementi sulle disequazioni e sulle funzioni
- Funzioni reali di variabile reale e proprietà
- L’algebra dei limiti, asintoti
- Alcune forme indeterminate
- Schema per lo studio del grafico di una funzione
- Grafico probabile di funzioni algebriche razionali intere e fratte
- La Sezione
- Leonardo e la Sezione Aurea (Argomento della Tematica “Tutela Dei Beni Culturali”Cittadinanza e Costituzione”)

METODOLOGIA
Lezione partecipata, Esercitazioni alla lavagna, scoperta guidata, Problem Solving. Recupero
tempestivo, Brainstorming.
MEZZI E SRTUMENTI
Libro di testo, Internet, LIM, appunti e dispense
TEMPI
17 ore nel I trimestre; 30 ore nel II pentamestre
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifica formativa: Colloqui orali – Esercitazioni alla lavagna – Correzione compiti per casa.
Verifica sommativa: Prove scritte
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FISICA
DOCENTE: Prof.ssa Alessia Malizia
LIBRO DI TESTO:
Le traiettorie della Fisica. Azzurro Da Galileo ad Heisenberg (Elettromagnetismo-Relatività e Quanti)Autore: Ugo Amaldi- Casa Editrice Zanichelli
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze
- Saper risolvere situazioni di vita reale assumendo un atteggiamento consapevole di fronte allo sviluppo
scientifico e tecnologico della società;
- Analizzare semplici fenomeni riuscendo ad individuare le grandezze fisiche coinvolte e a proporre relazioni
quantitative tra esse;
-Applicare i principi dell’elettromagnetismo con particolare riferimento ad esperienze di vita quotidiana ed a
particolari strumenti tecnologici in uso;
-Descrivere le caratteristiche che intercorrono tra campo magnetico e campo elettrico.
Abilità
- Utilizzare con sicurezza i concetti di base delle leggi che governano l’ interazione tra cariche
elettriche e tra poli magnetici ;
- Porre in relazione l’Elettricità e il Magnetismo.
CONTENUTI
- Richiami su Energia Cinetica e Potenziale; Lavoro e Potenza
- Le Cariche Elettriche
- Il Campo Elettrico e il Potenziale
- La Corrente Elettrica
- Il campo Magnetico
- Cenni di elettromagnetismo
- Inquinamento Ambientale e incidenza sui casi di Autismo (Argomento della Tematica “Educazione
all’ambiente”- Cittadinanza e Costituzione”)
METODOLOGIA
Lezione partecipata, Esercitazioni alla lavagna, scoperta guidata, Problem Solving, Brainstorming. Recupero
tempestivo
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, Internet, LIM, appunti e dispense; Video-Lezioni su You Tube
TEMPI
14 ore nel I trimestre; 30 ore nel II pentamestre

STRUMENTI DI VERIFICA
Verifica formativa: Colloqui orali – Esercitazioni alla lavagna – Correzione compiti per casa.
Verifica sommativa: Prove scritte
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN
DOCENTE: Prof. Tiziana Foti
LIBRI DI TESTO : Idea, Progetto, Innovazione. Autori: G. Paci, R. Paci.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze : Costruisce la visione spaziale di oggetti e arredi di design, sceglie i mezzi e gli strumenti per
il raggiungimento dell'obiettivo, mostra peculiari conoscenze nelle diverse fasi operative. Utilizza il
linguaggio specifico.
( Le competenze di cittadinanza: Progettare- Individuare collegamenti e relazioni – Risolvere problemi –
Comunicare).
Abilità: Capacità di analisi e rielaborazione di prodotti design o di arte applicata antichi, moderni e
contemporanei.
Contenuti: Progetti di oggetti di uso comune, analisi degli aspetti formali- funzionali e tecnologici.
Progetti di spazi pubblici e privati.
Principi ergonomici utili a rendere funzionali e corretti gli oggetti e gli ambienti progettati.
Distribuzione degli spazi abitativi e tutto quello che riguarda l'interior design.
Cenni sulla storia del design, riferimenti al design contemporaneo e all'eco-design.
METODOLOGIE:
Lettura e studio di progetti di design ( oggetti, ambienti) lezione partecipata, lavori di gruppo, discussione dei
temi proposti e osservazione del processo di apprendimento.
MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, manuali sul design d'arredo, manuali di architettura. Ricerche
effettuate con l'uso di Tablet o P.C.
SPAZI: Aula scolastica, aula multimediale, aula di discipline progettuali.
TEMPI: 190 ore.
STRUMENTI DI VERIFICA: Tavole grafiche, esercizi, lezione interattiva, discussioni di gruppo.
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LABORATORIO DEL DESIGN
DOCENTE: Prof. VITTORIO SPECIALE
LIBRI DI TESTO : “Arte del legno” - Tonioli – ed. Hoepli
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze
1. Uso di tecniche, metodi, strumenti e tecnologie adeguate alla realizzazione di un
complemento di arredo.
2. Individuazione di corrette procedure di approccio alla progettazione e/o nella realizzazione
di un prodotto di design in considerazione del contesto di riferimento.
3. Individuazione di collegamenti e relazioni (analogie e differenze negli sviluppi del periodo
funzionalista).
4. Uso di tecniche, strumenti e metodi per il disegno di progetto in tutte le sue fasi con
indicazioni tecnologiche e soluzioni compositive funzionali.

Abilita’

1.
2.
3.
4.

Abilità nella scelta di materiali e tecniche per la costruzione di complementi d’arredoAbilità nel dimensionamento di modelli o prototipi.
Abilità nel riconoscere le architetture e gli arredi del periodo funzionalista.
Abilità nell’organizzare le procedure per la realizzazione di un complemento
d’arredo.

Contenuti

1. L’arredo di laboratorio: le esigenze; i materiali, gli strumenti, le tecniche e i criteri
per la costruzione di complementi d’arredo utili all’attività di laboratorio.

2.
3.

I criteri per il dimensionamento delle zone, degli ambienti e di significativi elementi di
arredo.
Cenni di storia: dalla Prima rivoluzione industriale agli sviluppi del funzionalismo con i
maggiori esponenti nelle varie nazioni; il mobile dell’ epoca funzionalista.

METODOLOGIE:

attività di brainstorming per la scelta di soluzioni funzionali nell’elaborazione di un complemento
d’arredo; ascolto, discussione e confronto delle idee e delle soluzioni proposte; valutazione dei
fattori di funzionalità.
Lettura e analisi di tutte le parti del tema ministeriale; consultazione di materiale illustrativo (fotovideo) di strutture esistenti; collaborazione con la docente di discipline progettuali per
l’elaborazione grafica di proposte progettuali con iter completo e la produzione di bozzetti plastici.

MEZZI E STRUMENTI:
Appunti personali; consultazione di riviste di settore e manuali; modelli in multimateriali; PC; lim;
Internet................

SPAZI:
Aula speciale; spazi comuni e Laboratorio di settore.
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Tempi:
Le attività in laboratorio hanno impegnato gli studenti, mediamente, per un numero di 26 ore per ogni
manufatto realizzato nel corso dell’anno scolastico. Le attività grafiche per un numero di 20 ore. Il totale
annuale risulta essere di 198 ore.

Strumenti di verifica:
Ascolto di discussioni di gruppo; Osservazione di procedure seguite durante le attività grafiche e pratiche; ascolto di
discussioni tra studenti. Compilazione di griglie per le valutazioni.
Per gli alunni H e BES si rimanda al PEI e al PDP

Competenze di Cittadinanza acquisite a seguito di svolgimento di attività con obiettivi trasversali

( A) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ
Progettare (Spirito di iniziativa)

Utilizzo completo delle conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto. (i)
Organizzazione appropriata del materiale. (i)
(B) COMPETENZE DI RELAZIONE ED INTERAZIONE
Collaborare e partecipare (competenze sociali e civiche)

Interazione collaborativa, partecipativa e costruttiva nel gruppo. (a)
Gestione positiva della conflittualità e disponibilità al confronto. (i)
Conoscenza e rispetto sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. (a)
(C) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
Individuare collegamenti e relazioni

Individuazione dei principali collegamenti e delle fondamentali relazioni tra fenomeni, eventi
e concetti appresi. Rappresentazione autonoma e adeguatamente corretta. (b)
Operazione di semplici collegamenti fra le diverse aree disciplinari. (b)
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FILOSOFIA
DOCENTE: Prof. Francesca Antonella Castiglione
LIBRI DI TESTO : N. Abbagnano – G. Fornero : L’ideale e il reale – Vol. 3- Editore: Paravia
CONTENUTI:
1) La riflessione filosofica di Marx – il lavoro alienato- il diritto al lavoro con riferimento agli artt.
1- 2- 3- 4- 35- 36- 37- 38.
Obiettivi conseguiti:
Abilità: Individuare i rapporti che legano autori, testi, problemi al contesto storico e utilizzarli per
leggere e interpretare la realtà contemporanea; saper individuare i nessi tra le varie correnti filosofiche.
Competenze: saper argomentare, problematizzare e valutare; saper utilizzare il linguaggio specifico;
saper analizzare i rapporti che legano autori, testi e problemi al contesto storico; saper risolvere
situazioni di vita reale assumendo un atteggiamento consapevole di fronte allo sviluppo sociale,
scientifico e tecnologico della società; saper analizzare problematiche sociali, economiche e politiche
significative del periodo preso in esame; saper attualizzare tematiche storico-filosofiche e letterarie
anche in chiave di cittadinanza attiva; saper elaborare mappe concettuali in relazione a percorsi di ricerca
personali.
2) La riflessione filosofica nel XIX secolo
A. Schopenhauer
S. Kierkegaard: gli stadi della vita
Il positivismo: caratteri generali
A. Comte e la nascita della sociologia
F. Nietzsche
Obiettivi conseguiti:
Abilità: Comprendere l’importanza dei diritti e dei doveri dei cittadini e collegarli alla realtà attuale;
saper individuare i nessi tra le varie correnti filosofiche; saper cogliere il rapporto tra la storia della
filosofia e la genesi dei diritti garantiti dalle diverse Costituzioni e dalla Dichiarazione dei diritti
umani; cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.
Competenze: saper argomentare e problematizzare; saper utilizzare termini e concetti propri del
linguaggio filosofico; saper lavorare su fonti testuali come risorsa per affrontare o risolvere questioni
teoriche; saper analizzare e valutare fatti ed eventi personali e sociali alla luce di un sistema di valori
coerente con i principi della Costituzione italiana ed europea e delle dichiarazioni universali dei diritti
umani; sapere leggere e interpretare testi e opere di genere filosofico.
3) La riflessione filosofica nel XX secolo:
S. Freud e la nascita della psicoanalisi.
Obiettivi conseguiti:
Abilità: saper individuare i nessi tra le varie correnti filosofiche;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico-tecnologico e la riflessione filosofica; comprendere i
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica.
Competenze: saper argomentare e problematizzare; saper utilizzare termini e concetti propri del
linguaggio filosofico; saper lavorare su fonti testuali come risorsa per affrontare o risolvere questioni
teoriche; saper leggere e interpretare testi e opere di genere filosofico; saper individuare, analizzare e
valutare in piena autonomia e con consapevolezza, i tratti caratteristici della multiculturalità e
interculturalità nella prospettiva della coesione sociale; saper utilizzare le conoscenze filosofiche e gli
strumenti acquisiti, per la comprensione dei fenomeni complessi del mondo contemporaneo.
METODOLOGIE: Brainstorming, lezione guidata e partecipata, ricerche e approfondimenti attraverso
l’uso di internet
MEZZI E STRUMENTI: Libro di testo e altri testi; articoli di giornali; fotocopie, LIM, PC, Internet.
SPAZI: Aula scolastica.
TEMPI: I trimestre- II Pentamestre
STRUMENTI DI VERIFICA: Verifiche formative e sommative.
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RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: Prof. Tonina D’Ambrosio
LIBRI DI TESTO : A Carte Scoperte, Michele Contadini, Simone Frezzotti (Custodi del Creato,
Enciclica Laudato sì); Cittadinanza e Costituzione,Susanna Cotena ( Art.9 La tutela della cultura, della
ricerca e del paesaggio).
UNITA’ di APPRENDIMENTO

CUSTODI DEL CREATO

OBIETTIVI CONSEGUITI:
Nell’alunno, sono emersi: un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di appartenenza
ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo
attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia dell’essere cittadini dell’Europa e del
mondo.
Lo studio della Laudato si’ alla luce delle competenze europee e i messaggi della lettera enciclica, alla
cura della casa comune, è stato declinato in percorsi di cittadinanza.
San Francesco è «esempio per eccellenza della cura di ciò che è più debole e di una ecologia integrale,
vissuta con gioia ed autenticità» (n. 10) «Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come
fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue
creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello
fiume e alla madre terra» (n.92)
Competenze
Competenze sociali e civiche.
Gli studenti hanno utilizzato consapevolmente ed interpretato correttamente le fonti autentiche del
cristianesimo riferite alla teologia del Creato, in un confronto aperto con l’articolo 9 della Costituzione
Italiana.
Abilita’ Gli alunni hanno saputo riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare
riferimento allo sviluppo scientifico e tecnologico e hanno usato e interpretato correttamente e
criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.
Contenuti
La questione ambientale. Albert Al Gore ( premio Nobel per la pace). Il Trattato di Kyoto. L’enciclica
Laudato sì. Art 9 della Costituzione Italiana.
METODOLOGIE:
Lezioni frontali e partecipata, discussioni sulla tematica analizzata, lavoro di gruppo, problem solving ,
apprendimento per scoperta, attività di laboratorio.
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NOME DISCIPLINA
SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: Prof.FABBRICATORE ALESSIA

LIBRI DI TESTO : Del Nista-Parker-Tasselli, Cultura sportiva/rispetto del
corpo/sport.

OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze DELLA DISCIPLINA
1. Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori.
2. Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi con
continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della salute.
UNITÀ TEMATICA N. 1 TITOLO: Le abilità individuali.
TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico.
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi
motori. 2. Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi
con continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della salute.
ABILITÀ/CAPACITÀ/ CONTENUTI Competenza 1:
a. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di mobilità
b. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di forza
c. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di resistenza d. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di
coordinazione/destrezza
Competenza 2:
f. Rispetto delle regole, degli altri e delle strutture.
g. Costanza e correttezza nella pratica delle attività sportive • Mobilità articolare • Forza • Resistenza •
Velocità • Coordinazione, destrezza • Giochi presportivi
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO Ripresa sistematica dei vari esercizi durante i
vari periodi dell’anno scolastico.
UNITÀ TEMATICA N. 2 TITOLO: Gli sport.
TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico.
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi
motori. 2. Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi
con continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della salute. ABILITÀ/CAPACITÀ
CONTENUTI Competenza 1: e. Eseguire i fondamentali degli sport individuali e di squadra Competenza 2: f.
Rispetto delle regole, degli altri e delle strutture g. Costanza e correttezza nella pratica delle attività
sportive • Giochi presportivi • Fondamentali individuali di pallavolo, pallacanestro, calcetto, tennis tavolo. •
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO Ripresa sistematica del gesto e dei vari esercizi
durante i vari periodi dell’anno scolastico.
0UNITÀ TEMATICA N. 3 TITOLO: TEORIA
TEMPI (ore): Secondo esigenze individuali e di classe. TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata
dell’intero anno scolastico.
COMPETENZE DISCIPLINARI: 2 Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle
regole, impegnandosi con continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della salute.
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
h) Conoscere nozioni basilari di educazione alimentare
i) Conoscere a grandi linee l’anatomia del corpo umano

j) Conoscere semplici nozioni di primo soccorso e tecniche di rianimazione.
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k) Etica sportiva, il doping, le droghe.
Regole e dinamiche dei giochi sportivi • Nozioni di anatomia del corpo umano. • Nozioni di primo soccorso (pratiche
di rianimazione). • Regole e dinamiche dei giochi sportivi • Informazioni sui comportamenti corretti in ambito
sportivo
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO Questa unità tematica verrà utilizzata in modo
particolare per approfondire la pratica di rianimazione cardio-polmonare con utilizzo degli appositi strumenti.
C. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA SVILUPPARE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO (che saranno
periodicamente oggetto di valutazione)
COMPETENZE DI CITTADINANZA LIVELLI DI PRESTAZIONE
1. COLLABORARE E PARTECIPARE
livello 6 interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità
livello 5 interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità
livello 4 interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista
livello 3 non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte
livello 2 non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta
livello 1 si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività
2. IMPARARE A IMPARARE
livello 6 organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e attua
un metodo di studio corretto e funzionale
livello 5 organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni proposte
e attua un metodo di studio corretto
livello 4 organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di studio
nel complesso accettabile
llivello 3 non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un metodo di
studio discontinuo
livello 2 non sa organizzare i propri apprendimenti in molte situazioni e attua un metodo di studio
complessivamente inefficace
livello 1 non sa organizzare i propri apprendimenti e attua un metodo di studio del tutto inefficace e
improduttivo
3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
livello 6 sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti riconoscendo al
contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole
livello 5 sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole
livello 4 sa agire nella dimensione sociale in modo sufficientemente responsabile e rispetta le regole
fondamentali
livello 3 non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole
livello 2 non agisce con adeguata consapevolezza della dimensione sociale e spesso non rispetta le regole
livello 1 adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole
D. METODO DI INSEGNAMENTO
Agli alunni verrà chiesta una partecipazione attiva nel provare, praticare e sperimentare quanto proposto, spiegato
e dimostrato. Le diverse metodologie proprie della disciplina (metodo globale e/o analitico) verranno utilizzate in
relazione alle esigenze degli alunni tenendo in considerazione le risposte date dagli stessi al lavoro proposto. Il
metodo di lavoro è comunque fortemente condizionato da diversi fattori quali la composizione eterogenea (maschi e
femmine) del gruppo classe, le strutture e soprattutto il numero elevato di alunni in rapporto agli spazi a
disposizione.
E. ARTICOLAZIONE DELLE UNITA’ TEMATICHE
Le unità tematiche sopra elencate verranno sviluppate durante l’intero anno scolastico in quanto complementari tra
loro.
F. SCALA DI VALUTAZIONE
La didattica delle competenze determina una trasformazione significativa delle procedure valutative. Si tratta di
passare dalla tradizionale verifica e valutazione di fattori isolati della prestazione (capacità, abilità motorie,
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conoscenze, atteggiamenti), ad un sistema integrato di misure quanti-qualitative, comparativo e non comparativo,
trasversale e longitudinale. Una modalità valutativa della competenza motoria, è la raccolta sistematica, partendo da
precisi obiettivi e criteri, delle attività organizzate, delle esperienze compiute da un allievo durante una determinata
pratica formativa. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta un’opportunità di
superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti Una prestazione motoria si
esprime a livelli diversi di competenza e consapevolezza. Essa viene generalmente associata al possesso da parte
dell’individuo della capacità di mostrare comportamenti funzionalmente adeguati in un vasto spettro di situazioni
d’azione, facendo leva su un ampio bagaglio di abilità motorie.
Una competenza motoria include comportamenti ed atteggiamenti dell’allievo che determinano progetti d’azione,
scelte, decisioni operative e l’autovalutazione del processo e, quindi, del suo esito.
Intrinseca al processo
formativo, infatti, è la promozione di una capacità di autovalutazione del livello di competenza raggiunto da ciascun
allievo.
Ciò per due motivi fondamentali:
1) sollecitare e sostenere l’apprendimento di competenze autoregolative del proprio apprendimento;
2) la constatazione dei progressi ottenuti è un rinforzo al processo di apprendimento nel suo insieme.
Quando un allievo non riesce ad eseguire un compito motorio atteso (ad es. saltare con la funicella, palleggiare,
tirare a canestro, ecc.) non esprime l’assenza di competenza, ma un suo livello.
Questo momento diviene quindi per l’insegnante un’opportunità per risalire al percorso didattico compiuto: risalire,
per esempio, alla presenza di deficit coordinativi o condizionali, al grado di motivazione dell’allievo, alla
cooperazione all’interno del gruppo, al tipo di comunicazione, al tempo di impegno motorio, ecc.
Sul piano della verifica e della valutazione, è opportuno che i metodi siano differenti e complementari, ricorrendo ad
un set di prove integrate, al fine di offrire all’allievo ed al docente un’informazione sistematica ed integrata e per
garantire il controllo del processo didattico e l’autoverifica degli apprendimenti. Per ciascun descrittore di abilità
testato nelle diverse prove si attribuirà una valutazione articolata in 6 livelli. I livelli sono fasce di prestazione:
l’indicazione della corrispondenza con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come risultato di
un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. Il voto
finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di prove eterogenee.
LIVELLO 1 :VOTO 1-3
LIVELLO 2 :VOTO 4
LIVELLO 3: VOTO 5
LIVELLO 4: VOTO 6
LIVELLO 5: VOTO 7-8
LIVELLO6:VOTO 9-10

SPAZI:
Centro Sportivo Scolastico
TEMPI:durante l’anno scolastico sono previste n.70 ore
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INGLESE
DOCENTE: Verardi Amelia
LIBRO DI TESTO: MARTELLI, PICELLO, SCANDELLARI “Art with a view”, Ed. Trinity
Whitebridge (volume unico).
TEMPI: 3 ore settimanali con suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre (n°84h, di
cui 59h effettive di lezione, fino al 15 maggio).
SPAZI: aula scolastica.
1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:
La storia dell’arte a partire dalla seconda metà del XIX sino alla prima metà del XX secolo e lo studio
dell’Architettura Moderna sono stati i temi centrali del corso di Inglese di questo anno scolastico.
Particolare attenzione è stata dedicata alla lettura ed analisi della produzione artistica degli autori in
programma. Gli studenti hanno risposto con interesse diverso alle proposte didattiche, raggiungendo
livelli personali di preparazione in relazione alle capacità messe in atto, alla partecipazione in classe e
all'impegno nello studio.
2. METODOLOGIE ADOTTATE:






La didattica è stata sviluppata mediante lezioni di tipo frontale e interattivo, arricchite da discussioni e
dibattiti, cooperative learning, attività laboratoriali. Tale metodo di lavoro ha perseguito i seguenti
obiettivi:
comprensione ed analisi delle opere selezionate attraverso la focalizzazione di concetti e parole chiave,
raccolti anche in schemi logici; riconoscimento delle tecniche pittoriche, del genere, delle caratteristiche
stilistiche e della posizione critica dell'autore;
studio degli aspetti storico-sociali ed economici delle varie epoche per collegare e rielaborare in modo
personale le conoscenze acquisite, attraverso le opere esaminate;
produzione di testi scritti con gli obiettivi di coerenza, coesione e correttezza formale.
I periodi artistico-letterari sono stati esaminati in ordine cronologico. Sono stati considerati gli aspetti
essenziali e le caratteristiche storico-sociali di ogni singolo periodo per mettere in evidenza come i
cambiamenti nella storia dell'uomo abbiano influenzato la produzione degli artisti. Ogni autore è stato
presentato attraverso la lettura di brani e opere scelti tra quelli rappresentativi dell’artista e del relativo
periodo storico-sociale. La scelta delle opere è stata fatta in modo da poter effettuare collegamenti con
le discipline letterarie e la Storia dell’Arte, l'attualità e l'esperienza personale. Ciò ha fornito occasioni
di riflessione e di approfondimento. L'insegnamento della Storia dell’Arte e lo studio dell’Architettura
Moderna, inoltre, hanno voluto anche sviluppare capacità di ragionamento, di osservazione della realtà
passata e presente e potenziare la sensibilità e lo spirito critico degli allievi. Per i casi particolari si
rimanda al PEI.

3. MEZZI E STRATEGIE ADOTTATI:
- approfondimenti (LIM, testi fotocopiabili, libro di testo, siti web, dizionario bilingue)
- ripassi, riepiloghi
- slides, mappe concettuali per visualizzare e schematizzare i contenuti
- recupero in itinere
4. STRUMENTI DI VERIFICA:
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verifiche scritte in classe
verifiche orali
discussioni
esercitazioni scritte ed orali atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che
l'acquisizione dei contenuti

5. CRITERI DI VALUTAZIONE:
Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità conseguite dagli studenti, del percorso di
apprendimento, dell'impegno e del rispetto delle scadenze.
Nelle prove scritte si sono valutate la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione personale, la correttezza linguistica e la pertinenza lessicale, la capacità di effettuare
collegamenti inter e pluridisciplinari.
Nelle prove orali si sono valutati: la conoscenza degli argomenti, la scorrevolezza espositiva, la capacità
di dialogo sui temi trattati, nonché l'uso di un linguaggio per quanto possibile corretto e pertinente. Le
verifiche formali sono state affiancate da una costante attività di conversazione e riferimenti ad
apprendimenti precedenti.
Nel corso dell'anno sono stati somministrati prevalentemente quesiti a risposta aperta con numero
prefissato di righe o parole, questionari, quesiti a risposta multipla.
Strumenti di valutazione sono state le rubriche di valutazione e le griglie a punteggio con indicatori
concordati nel Dipartimento e nel Collegio dei Docenti.
6. OBIETTIVI RAGGIUNTI:
1.Conoscenze
- Acquisizione in lingua delle tematiche artistico-letterarie proposte, dei movimenti artistici, degli autori
e dei testi analizzati, del lessico specifico.
2.Competenze
- Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di
indirizzo e per apprendere contenuti disciplinari secondo la metodologia CLIL.
- Comprensione del significato globale di testi di Storia dell’Arte e di Architettura Moderna in lingua.
- Correttezza espositiva.
3.Capacità
- Riconoscere ed analizzare i temi, lo stile, i personaggi di un’opera d’arte
- Riconoscere ed analizzare le peculiarità di un’opera architettonica
4. Competenze di Cittadinanza e Costituzione:
- Acquisire e interpretare l’informazione (acquisire ed interpretare criticamente gli elementi significativi
in un testo, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e opinioni).
- Individuare collegamenti e relazioni: acquisire gradualmente la capacità di elaborare i contenuti.
Sviluppare capacità di astrazione. Argomentare in modo coerente su fenomeni, eventi e concetti dei
diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze.
Gli obiettivi di ordine sia linguistico che culturale, sono stati raggiunti in modo differenziato dagli
studenti: un gruppo ha mostrato interesse per la disciplina, partecipando attivamente a tutte le occasioni
offerte dall'iter scolastico e studiando in modo continuo e proficuo. Essi hanno attivato strategie di
apprendimento autonome ed efficaci, effettuato collegamenti pluridisciplinari e valutazioni critiche. Un
altro gruppo di allievi ha raggiunto risultati pienamente sufficienti, mentre solo una minoranza di
studenti, rispetto ai livelli iniziali, ha conseguito risultati appena sufficienti, a causa di un impegno non
sempre costante. Nel complesso, la classe ha raggiunto buoni risultati sul piano della formazione
intellettiva, umana e sociale.
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7. CONTENUTI


Modern Architecture
History and society: Architecture from around the world; the “starchitects” who changed the modern
world; the main ideas of contemporary architecture.
Culture: Sustainable architecture: evaluating the impact of architecture on the environment. “The
Vertical Wood” by Studio Boeri in Milan.
Authors:

-

Le Corbusier and the five points of architecture.

-

Alvar Alto and nature as a model for architecture.

-

Frank Gehry and the Deconstructivsm. The Guggenheim Museum in Bilbao.

-

Renzo Piano and the basic principles of sustainable architecture.



European Art in the second half of XIXth century: looking at the real world
Culture: concern for the working class and humble people; the drive towards artistic independence; the
reject for the ideas of Neoclassicism and Romanticism. Britain’s improvements achieved in the
Victorian period.
Literary context: Realism and Naturalism. The Impressionism and the Aesthetic Movement.
Authors:

-

G.Courbet : Burial at Ornans.

-

C. Monet Impression: Sunrise.

-

P.A. Renoir La Loge.

-

J.Singer Sargent Lady Agnew of Lochnaw.
Comparing authors: Women with two different attitudes: La Loge by Renoir and Lady Agnew of
Lochnaw by J.S.Sargent.



Art in the 20th century: the Modern Age in paintings
Culture: pessimism; the impact of psychoanalysis; science and technology.
Literary context: Modernism. The European Avant-Gardes: Cubism, Futurism, Surrealism.
Authors:

-

P.Picasso Les Demoiselles d’Avignon, Guernica.

-

G.Severini Red Cross Train Passing a Village , Armoured Train in Action.

-

G.De Chirico Ariadne, Red Tower.

-

S.Dalì The Persistence of Memory, Sleep.
Comparing autors: Imagery to shock bourgeois society in De Chirico and Dalì
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8. MEZZI E STRATEGIE ADOTTATI:
- approfondimenti (LIM, testi fotocopiabili, libro di testo, siti web, dizionario bilingue)
- ripassi, riepiloghi
- slides, mappe concettuali per visualizzare e schematizzare i contenuti
- recupero in itinere



9. STRUMENTI DI VERIFICA:
verifiche scritte in classe



verifiche orali



discussioni



esercitazioni scritte ed orali atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che
l'acquisizione dei contenuti

10. CRITERI DI VALUTAZIONE:
Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità conseguite dagli studenti, del percorso di
apprendimento, dell'impegno e del rispetto delle scadenze.
Nelle prove scritte si sono valutate la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione personale, la correttezza linguistica e la pertinenza lessicale, la capacità di effettuare
collegamenti inter e pluridisciplinari.
Nelle prove orali si sono valutati: la conoscenza degli argomenti, la scorrevolezza espositiva, la capacità
di dialogo sui temi trattati, nonché l'uso di un linguaggio per quanto possibile corretto e pertinente. Le
verifiche formali sono state affiancate da una costante attività di conversazione e riferimenti ad
apprendimenti precedenti.
Nel corso dell'anno sono stati somministrati prevalentemente quesiti a risposta aperta con numero
prefissato di righe o parole, questionari, quesiti a risposta multipla.
Strumenti di valutazione sono state le rubriche di valutazione e le griglie a punteggio con indicatori
concordati nel Dipartimento e nel Collegio dei Docenti.
11. OBIETTIVI RAGGIUNTI:
1.Conoscenze
- Acquisizione in lingua delle tematiche artistico-letterarie proposte, dei movimenti artistici, degli autori
e dei testi analizzati, del lessico specifico.
2.Competenze
- Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di
indirizzo e per apprendere contenuti disciplinari secondo la metodologia CLIL.
- Comprensione del significato globale di testi di Storia dell’Arte e di Architettura Moderna in lingua.
- Correttezza espositiva.
3.Capacità
- Riconoscere ed analizzare i temi, lo stile, i personaggi di un’opera d’arte
- Riconoscere ed analizzare le peculiarità di un’opera architettonica
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4. Competenze di Cittadinanza e Costituzione:
- Acquisire e interpretare l’informazione (acquisire ed interpretare criticamente gli elementi significativi
in un testo, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e opinioni).
- Individuare collegamenti e relazioni: acquisire gradualmente la capacità di elaborare i contenuti.
Sviluppare capacità di astrazione. Argomentare in modo coerente su fenomeni, eventi e concetti dei
diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze.
Gli obiettivi di ordine sia linguistico che culturale, sono stati raggiunti in modo differenziato dagli
studenti: un gruppo ha mostrato interesse per la disciplina, partecipando attivamente a tutte le occasioni
offerte dall'iter scolastico e studiando in modo continuo e proficuo. Essi hanno attivato strategie di
apprendimento autonome ed efficaci, effettuato collegamenti pluridisciplinari e valutazioni critiche. Un
altro gruppo di allievi ha raggiunto risultati pienamente sufficienti, mentre solo una minoranza di
studenti, rispetto ai livelli iniziali, ha conseguito risultati appena sufficienti, a causa di un impegno non
sempre costante. Nel complesso, la classe ha raggiunto buoni risultati sul piano della formazione
intellettiva, umana e sociale.
12. CONTENUTI
 Modern Architecture
History and society: Architecture from around the world; the “starchitects” who changed the modern
world; the main ideas of contemporary architecture.
Culture: Sustainable architecture: evaluating the impact of architecture on the environment. “The
Vertical Wood” by Studio Boeri in Milan.
Authors:
-

Le Corbusier and the five points of architecture.

-

Alvar Alto and nature as a model for architecture.

-

Frank Gehry and the Deconstructivsm. The Guggenheim Museum in Bilbao.

-

Renzo Piano and the basic principles of sustainable architecture.



European Art in the second half of XIXth century: looking at the real world
Culture: concern for the working class and humble people; the drive towards artistic independence; the
reject for the ideas of Neoclassicism and Romanticism. Britain’s improvements achieved in the
Victorian period.
Literary context: Realism and Naturalism. The Impressionism and the Aesthetic Movement.
Authors:

-

G.Courbet : Burial at Ornans.

-

C. Monet Impression: Sunrise.

-

P.A. Renoir La Loge.

-

J.Singer Sargent Lady Agnew of Lochnaw.
Comparing authors: Women with two different attitudes: La Loge by Renoir and Lady Agnew of
Lochnaw by J.S.Sargent.
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Art in the 20th century: the Modern Age in paintings
Culture: pessimism; the impact of psychoanalysis; science and technology.
Literary context: Modernism. The European Avant-Gardes: Cubism, Futurism, Surrealism.
Authors:

-

P.Picasso Les Demoiselles d’Avignon, Guernica.

-

G.Severini Red Cross Train Passing a Village , Armoured Train in Action.

-

G.De Chirico Ariadne, Red Tower.

-

S.Dalì The Persistence of Memory, Sleep.
Comparing autors: Imagery to shock bourgeois society in De Chirico and Dalì
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TIPOLOGIA A (Analisi del testo) (Secondo biennio e quinto anno)
1ª Prova Scritta

Candidato:

Classe:

Indicatori

Descrittori
Corretta e puntuale: l'alunno parafrasa e/o sintetizza in modo
efficace e ne individua con esattezza e puntualità il contenuto.
Corretta: l'alunno individua il tema di fondo e i motivi più
Comprensione e Sintesi
importanti del testo; la parafrasi e/o la sintesi sono corrette.
Essenziale : l'alunno comprende l'idea centrale del testo; mostra
incertezza nella parafrasi e/o nella sintesi.
Approssimativa: la parafrasi e/o la sintesi denotano una
frammentaria comprensione del contenuto del testo.
Lacunosa ed incerta: la parafrasi e/o la sintesi sono molto incerte
e denotano un sostanziale travisamento del senso generale del testo.
Pressoché nulla: i significati del testo non sono stati compresi
Esauriente ed approfondita:l'alunno riconosce la natura e la
tipologia testuale e ne individua tutte le strutture con sicurezza.
Completa : l'alunno riconosce la natura e la tipologia testuale e ne
Analisi
individua le strutture più importanti.
Essenziale : l'alunno individua con qualche incertezza la natura
del testo e qualche struttura più evidente.
Superficiale: l'alunno individua la natura e la tipologia testuale
solo in qualche aspetto più evidente.
Incompleta: l'alunno svolge un’analisi sommaria.
Gravemente incompleta: l’alunno non svolge neanche un’analisi
sommaria.
Ampio di spunti critici e originali: l'alunno mette in relazione i
diversi livelli del testo; fa opportuni riferimenti al contesto; segue
una chiara linea interpretativa con valide argomentazioni.
Ampio con diversi spunti critici: l'elaborato contiene alcuni
Commento
opportuni riferimenti al contesto oltre che valide argomentazioni.
Interpretazione
Essenziale con qualche nota personale: le argomentazioni sono a
volte schematiche ; è presente qualche riferimento al
contesto;limitate le valutazioni personali
Parziale e povero di osservazioni: scarsi i riferimenti al contesto ;
molto semplice l'argomentazione.
Molto povero: inconsistenti i riferimenti al contesto; molto
modeste le argomentazioni .
Nullo: nessun riferimento al contesto e totale assenza di
argomentazione.
Corretto e appropriato a tutti i livelli: l'alunno padroneggia con
sicurezza i mezzi espressivi, il discorso è coerente e fluido,
presenta un adeguato registro linguistico unito a creatività e
Uso della lingua
- padronanza della lingua italiana originalità espressive.
(ortografia, lessico, morfologia,
Lessico appropriato: l'alunno padroneggia correttamente i mezzi
sintassi)
espressivi; il registro linguistico è adeguato; il discorso è coerente e
-capacità espressive (creatività,
fluido.
originalità, fluidità)
Lessico nel complesso corretto : l'alunno non commette gravi
-capacità logico-linguistiche (
errori morfosintattici ma si notano improprietà lessicali; il discorso
chiarezza, coerenza e coesione del non è sempre coerente e fluido.
discorso)
Talvolta scorretto: l'alunno commette diversi errori
pertinenza del registro linguistico morfosintattici e lessicali anche gravi; il discorso spesso manca di
coerenza
Spesso scorretto : l'alunno commette numerosi e gravi errori; il
testo risulta incoerente.
Molto scorretto: l’alunno commette gravissimi errori. Il lessico è
scarno
Punti

P
in /10
10/9

P
Ass.

P
in /15
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1
10/9

0
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3
2/1

1
0

10/9

4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9

3

8/7

2,75

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

N.B. Per giungere a un voto in /10, il totale va diviso per 4.
N.B. Per il voto in quindicesimi, in caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di questa cifra si arrotonda per difetto.
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P
Ass.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Saggio breve / Articolo di giornale)
1ª Prova Scritta

Candidato:
Indicatori e descrittori
Aderenza alla traccia
- Utilizzo delle fonti
- Rispetto delle consegne

Coerenza logica e argomentativa
-sviluppo critico delle questioni proposte
-costruzione di un discorso organico e
coerente

Rielaborazione personale e valutazione
critica
-capacità di approfondimento critico
-originalità delle opinioni espresse

Uso della lingua
- padronanza della lingua italiana
(ortografia, lessico, morfologia, sintassi)
-capacità espressive (creatività, originalità,
fluidità)
-capacità logico-linguistiche ( chiarezza,
coerenza e coesione del discorso)
-pertinenza del registro linguistico

Classe:
Livelli di prestazione
Pieno e personale utilizzo delle fonti; puntuale il rispetto
delle consegne.
Le fonti sono utilizzate in modo ampio e coerente;
puntuale il rispetto delle consegne.
Le fonti sono utilizzate in modo semplice ma coerente;
adeguato il rispetto delle consegne.
Parziale utilizzo delle fonti e poco coerente la loro
articolazione; poco adeguato il rispetto delle consegne.
Scarso utilizzo delle fonti; mancato il rispetto delle
consegne.
Mancato utilizzo o fraintendimento delle fonti.

P
in /10
10/9

P
Ass.

P
in /15
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

Contenuti strutturati in modo organico; tesi centrale e
argomentazioni chiare e significative.
Contenuti sviluppati in modo coerente; tesi centrale chiara;
argomentazione ben articolata.
Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato;
argomentazione non sempre motivata.
Contenuti sviluppati in modo poco coerente; tesi centrale
poco chiara; frequenti luoghi comuni.
Contenuti strutturati in modo incoerente; irrilevante
l'argomentazione.
Argomentazione assente; discorso incoerente.
Sicuro impianto critico e presenza di note personali.

10/9

4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1
10/9

0
4

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati.

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9

3

8/7

2,75

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

Presenza di alcuni spunti critici ma non adeguatamente
sviluppati.
Rielaborazione personale modesta e approfondimento
critico limitato
Rielaborazione limitata ; spunti di riflessione poco
significativi
Rielaborazione assente; nessuna nota personale o spunti
critici.
Corretto e appropriato a tutti i livelli: l'alunno
padroneggia con sicurezza i mezzi espressivi, il discorso è
coerente e fluido, presenta un adeguato registro linguistico
unito a creatività e originalità espressive
Lessico appropriato: l'alunno padroneggia correttamente i
mezzi espressivi; il registro linguistico è adeguato; il
discorso è coerente e fluido
Lessico nel complesso corretto : l'alunno non commette
gravi errori morfosintattici ma si notano improprietà
lessicali; il discorso non è sempre coerente e fluido
Talvolta scorretto: l'alunno commette diversi errori
morfosintattici e lessicali anche gravi; il discorso spesso
manca di coerenza
Spesso scorretto : l'alunno commette numerosi e gravi
errori; il testo risulta incoerente
Molto scorretto: l’alunno commette gravissimi errori. Il
lessico è scarno
Punti

P
Ass.

N.B. Per giungere a un voto in /10, il totale va diviso per 4.
N.B. per il voto in quindicesimi, in caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di
questa cifra si arrotonda per difett
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C- D
(Tema di argomento storico – Tema di ordine generale)
1ª Prova Scritta

Candidato:

Indicatori e descrittori
Aderenza alla traccia
-completezza della trattazione
-conoscenze relative all'argomento e al
quadro di riferimento

Coerenza logica e argomentativa
-sviluppo critico delle questioni proposte
-costruzione di un discorso organico e
coerente

Rielaborazione personale e valutazione
critica
-capacità di approfondimento critico
-originalità delle opinioni espresse

Uso della lingua
-padronanza della lingua italiana (ortografia,
lessico, morfologia, sintassi)
-capacità espressive (creatività, originalità,
fluidità)
-capacità logico-linguistiche ( chiarezza,
coerenza e coesione del discorso)
-pertinenza del registro linguistico

Classe:

Livelli di prestazione
Puntuale l'aderenza alla traccia; ricca e approfondita
l'informazione.
Aderenza alla traccia completa ; informazione
pertinente
Essenziali l’aderenza alla traccia e l’informazione
Aderenza alla traccia approssimativa; informazione
imprecisa.
Aderenza alla traccia scarsamente significativa;
informazione inconsistente
Nessuna aderenza alla traccia e mancato sviluppo delle
idee.
Contenuti strutturati in modo organico; tesi centrale
chiara; argomentazioni efficaci
Contenuti sviluppati in modo coerente; tesi centrale
chiara; argomentazione ben articolata.
Contenuti strutturati in modo semplice ma ordinato;
argomentazione non sempre motivata.
Contenuti sviluppati in modo poco coerente; tesi
centrale poco chiara; frequenti luoghi comuni.
Contenuti costruiti in modo poco coerente; irrilevante
l'argomentazione.
Contentuti esposti in modo disordinato; elaborato
disorganico.
Sicuro impianto critico e presenza di note personali.
Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati

P
in /10
10/9

P
Ass.

P
in /15
4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9

4

8/7

3

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

10/9
8/7

4
3

6

2,5

Presenza di alcuni spunti critici non sempre
adeguatamente sviluppati.
Rielaborazione personale molto modesta; limitato
impegno critico.
Rielaborazione limitata; mancanza di approfondimenti

5

2

4/3

1

Assenza di note personali e di valutazioni critiche

2/1

0

Corretto e appropriato a tutti i livelli: l'alunno
padroneggia con sicurezza i mezzi espressivi, il discorso
è coerente e fluido, presenta un adeguato registro
linguistico unito a creatività e originalità espressive
Lessico appropriato: l'alunno padroneggia
correttamente i mezzi espressivi; il registro linguistico è
adeguato; il discorso è coerente e fluido
Lessico nel complesso corretto : l'alunno non commette
gravi errori morfosintattici ma si notano improprietà
lessicali; il discorso non è sempre coerente e fluido
Talvolta scorretto: l'alunno commette diversi errori
morfosintattici e lessicali anche gravi; il discorso spesso
manca di coerenza
Spesso scorretto : l'alunno commette numerosi e gravi
errori; il testo risulta incoerente
Molto scorretto: l’alunno commette gravissimi errori. Il
lessico è scarno
Punti

10/9

3

8/7

2,75

6

2,5

5

2

4/3

1

2/1

0

P
Ass.

N.B. Per giungere a un voto in /10, il totale va diviso per 4.
N.B. per il voto in quindicesimi, in caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto
di questa cifra si arrotonda per difetto.
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GRIGLIA VALUTAZIONE
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
ALUNNO__________________________________ CLASSE ______________
Indicatori

0-1
Scarse

2
Lacunose

3
Accettabili

4
Buone

5
Complete

6
Approfondite

Scarso

Incerto

Accettabile

Sicuro

Specifico

Ricercato

Scarsa

Limitata

Accettabile

Adeguata

Significativa

Documentata

Scarsa

Approssimativa

Accettabile

Appropriata

Ampia

Dettagliata

Scarsa

Ripetitiva

Accettabile

Appropriata

Ampia

Arguta

Conoscenze

Uso del
linguaggio
Capacità di
utilizzare
le
conoscenze
Capacità di
collegare
le
conoscenze
Capacità di
discutere
gli argomenti

TOTALE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO_______________________________
IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA__________________________________
LINGUA INGLESE - SECONDO BIENNIO E V ANNO
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (comprensione e produzione del testo)
INDICATORI
DESCRITTORI
PUNTEGGIO
Comprensione
Completa e dettagliata
3
Conoscenza specifica degli
Adeguata
2,5
argomenti
Essenziale
2
Limitata
1,5
Scarsa
1
Competenza linguistica
Appropriata e corretta
3
(morfo-sintassi; lessico;
Adeguata
2,5
ortografia)
Sostanzialmente corretta
2
Parzialmente scorretta e limitata
1,5
Scarsa
1
Competenza testuale
Coesa e articolata
2
(organizzazione del discorso/frase Lineare e abbastanza coerente
1,5
Coerenza e coesione
Elementare ma coerente
1
Pertinenza informazione)
Frammentaria
0,5
Incoerente e confusa
0
Competenza argomentativa –
Efficace e organico
2
elaborativa
Adeguato e pertinente
1,5
Capacità di analisi e sintesi,
Essenziale
1
rielaborazione personale,
Limitata
0,5
originalità di argomentazione)
Non rilevabile
0
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PUNTI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO -INGLESE
Livello di
Livello di
Competenza
competenza
INDICATORE
medio- alto
eccellente
(voto 7-8)
(voto 9-10)
Messaggio
Messaggio chiaro
comprensibile anche anche in situazioni
COMPETENZA
in situazioni
impreviste
COMUNICATIVA
Frequenti errori di Qualche errore di
impreviste
Adeguato a situazione
( testo comprensibile e
adeguatezza alla adeguatezza alla
e registro
adeguato sul piano sociosituazione
situazione
Adeguato a
linguistico
comunicativa
comunicativa
situazione
comunicativa
Interagisce in
Interagisce in
Coopera
Coopera
modo impacciato modo elementare nell’interazione con
nell’interazione
COMPETENZA
una certa facilità
con facilità
INTERATTIVA
(reazione e cooperazione;
Ha iniziativa e fa
scambiare informazioni;
procedere interazione
prendere la parola)
COMPETENZA
DISCORSIVA
( coerenza,
organizzazione e
sviluppo)

Livello di
competenza non
raggiunto
(voto ≤ 5)
Messaggio a tratti
incomprensibile

Livello di
Competenza
base
( voto 6)
Messaggio
comprensibile

Errori di coerenza
e organizzazione

Qualche errore
marginale di
coerenza e
organizzazione

Informazione
superficiale

Idee coerenti
Organizzazione
chiara

Idee coerenti
Organizzazione chiara
Contenuto informativo
ricco

Informazione
Discreto contenuto
sufficiente
informativo
Utilizza esponenti Utilizza esponenti Uso adeguato degli
Uso sicuro degli
linguistici in modo
linguistici
esponenti linguistici esponenti linguistici
impreciso
Lessico preciso e non
FLUIDITA’ E USO
Coesione
Uso corretto dei
ripetitivo
DELLA LINGUA
Coesione
sufficiente
connettivi
Uso appropriato dei
( esponenti linguistici,
insufficiente
connettivi
coesione, ritmo)
Qualche pausa e Espressione chiara
Si esprime con
Pause frequenti
ripetizione
scioltezza
Frequenti errori
Pochi errori
Sporadici errori
Qualche
grammaticali
grammaticali
grammaticali e
imperfezione
lessicali di lieve
grammaticale e
CORRETTEZZA
Lessico limitato
Pronuncia
entità
lessicale
FORMALE
corretta
Pronuncia chiara e
Pronuncia chiara
(lessico, sintassi,
Pronuncia non
comprensibile
morfologia, pronuncia)
sempre
adeguata
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Griglia per la valutazione delle mappe concettuali-INGLESE
Competenze di
cittadinanza
Imparare ad
imparare

Comp. chiave

Indicatori

Comunicare in
Lingua Straniera

Congruenza

Coerenza

Individuare
collegamenti e
relazioni
Corrispondenza
fra concetti

Trasferibilità

descrittori

Voto

La mappa rivela pienamente la comprensione dello
scopo
La mappa rivela adeguatamente la comprensione dello
scopo
La mappa , pur rivelando la comprensione dello scopo
presenta a tratti alcune incertezze
La mappa rivela solo in parte la comprensione dello
scopo
La mappa rivela diverse incertezze per la
comprensione dello scopo
La mappa numerose che non fanno comprendere lo
scopo
La mappa è pienamente coerente rispetto al concetto
focale; tutti i concetti segnalati sono stati utilizzati
La mappa è coerente rispetto al concetto focale anche
se non tutti i concetti segnalati sono stati utilizzati
La mappa presenta alcune è imprecisioni rispetto al
concetto focale ; solo alcuni concetti segnalati sono
stati utilizzati
La mappa contiene alcune contraddizioni; è presente
solo qualche concetto segnalato
La mappa contiene diverse contraddizioni e un solo
concetto segnalato
La mappa si presenta contradditoria nei concetti

2.5

La gerarchia (logica e cronologica) tra i concetti è
corretta. Le relazioni-legame tra concetti sono presenti
e coerenti

2.5

La gerarchia tra i concetti è abbastanza corretta. Le
relazioni-legame tra concetti sono presenti e coerenti
La gerarchia tra i concetti presenta qualche
imprecisione e le relazioni-legame trai concetti
presenti sono abbastanza coerenti
Diverse imprecisioni nella gerarchia tra i concetti e le
relazioni-legame trai concetti presenti non sempre
sono coerenti
Diverse imprecisioni nella gerarchia tra i concetti e le
relazioni-legame trai concetti presenti non sempre
sono coerenti
Numerose imprecisioni nella gerarchia tra i concetti e
le relazioni-legame sono assenti
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è
utilizzabile in contesti di apprendimento diversi
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è
utilizzabile in precisi contesti di apprendimento
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è
utilizzabile in pochi contesti di apprendimento
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è
vincolata a quello a cui si riferisce
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è
fortemente vincolata a quello a cui si riferisce
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa non
si riferisce al contesto

2

Alunno...................................................... Classe........................................ a.s.......................
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2
1.5
1
0.5
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1.5
1
0.5
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE - QUINTO ANNO

E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA- Indirizzo Design – (curvatura arredamento e legno)
(Approvata dai Consigli di Classe in data______________)
DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO DEL DESIGN Data:
CLASSE________________ a.s.
Alunno/a:
CRITERI DI VALUTAZIONE CON GRIGLIA DI RIFERIMENTO

Indicatori

Aderenza al tema
(soddisfacimento delle
richieste)

Conduzione
dell’iter progettuale
(spunti propositivi,
originalità e vivacità
ideativa)

Funzionalità delle
soluzioni proposte
(Capacità e competenze nel
proporre, con sintesi formale,
soluzioni funzionali alla
destinazione d’uso)

Livello di prestazione
Tema non sviluppato.
Sviluppo parziale e minimo soddisfacimento delle richieste
Sviluppo incompleto, con discutibile soddisfacimento
Sviluppo del tema, con accettabile soddisfacimento
Sviluppo del tema, con giusta attenzione alle richieste
Sviluppo del tema, con apprezzabile soddisfacimento
Sviluppo del tema con particolare attenzione alle richieste
Sviluppo dettagliato, con pieno soddisfacimento
Iter inesistente
Iter gravemente incompleto, con proposte inadeguate
Iter incompleto, con proposte prevedibili e poco originali
Iter essenziale, con proposte adeguate e spunti originali
Iter completo, con proposte interessanti e originali

livelli di sufficienza la cui somma

/10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.70*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

2.50

10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.70*

6

1.80

7

Iter ben elaborato, con proposte chiaramente originali

2.00

8

Iter ottimamente condotto, connotato da vivacità di idee
Iter perfetto, con varie e originali proposte ideative
Proposte inesistenti
Proposte inutilmente complesse e scarsamente funzionali
Proposte formali minimamente appropriate alla funzione
Proposte formali adeguate alla destinazione d’uso
Proposte chiaramente riconoscibili, in forma e funzione
Sintesi particolarmente idonee alla destinazione d’uso

2.25

9

2.50

10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

Sintesi notevolmente funzionali alla destinazione d’uso
Proposte formali e funzionali pienamente risolutive
Linguaggio inespresso
Comunicazione nel linguaggio Linguaggio poco comprensibile e scarse abilità espressive
Linguaggio incerto e mediocri abilità tecnico-espressive
grafico
Linguaggio essenziale, ma sufficientemente comunicativo
(Abilità tecnico-espressive per la Linguaggio adeguato e riconoscibili capacità comunicative
Linguaggio chiaramente comunicativo ed espressivo
comunicazione della proposta
progettuale)
Linguaggio padroneggiato ed efficacemente comunicativo
Linguaggio padroneggiato e vivacità comunicativa
Elaborazione grafica inesistente
Molto disorganizzata e poco curata
Superficiale nell’organizzazione e nella cura
Organizzata ed esteticamente accettabile
(Organizzazione e
presentazione degli elaborati) Organizzata ed esteticamente curata
Ben organizzata e curata con attenzione
Armonica, presentata con cura e stile personale
Armonica, esteticamente pregevole
Indicazioni inesistenti e assenza di modelli
Indicazioni tecnologiche e/o Indicazioni scarse e modello non corrispondenti al progetto
Indicazioni insufficienti per l’elaborazione del modello
elaborazione di modelli
Indicazioni sufficienti per l’elaborazione del modello
plastici
Indicazioni valide ed elaborazione corrispondente al progetto
(Conoscenza delle problematiche
Indicazioni valide ed elaborazione ben curata del modello
tecnologiche e competenze
Indicazioni puntuali e notevole cura nell’elaborazione del modello
tecnico-operative)
Indicazioni dettagliate; corrispondente e suggestiva l’elaborazione
*

/15

corrisponde a 10/15

Tot.Punteggi
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1.70*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

2.50

10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.70*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

2.50

10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.50*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

2.50

10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.70*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

2.50

10

/15

/10

X

50

51

52

53

Esami di Stato 2018/19
Commissione ad indirizzo dei Licei e Isp. Istr. Artistica
CSLI01006

Liceo Artistico
“E.Iuso”- Luzzi
CSSD07601C

CRITERI DI VALUTAZIONE CON GRIGLIA DI RIFERIMENTO

SECONDA PROVA SCRITTA
Indirizzo: Design (curvatura legno)

IL CANDIDATO:

Indicatori

Pertinenza e coerenza con
la traccia

Correttezza dell’iter
progettuale

Originalità della proposta
progettuale e autonomia
operativa nell’esecuzione
degli elaborati

Padronanza nell’uso degli
strumenti e
nell’applicazione di tecniche
e materiali

Efficacia comunicativa

Descrittori
Non comprende le richieste e i dati forniti nella traccia o li recepisce in maniera inesatta o
gravemente incompleta
Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale o le
recepisce in modo incompleto.
Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individua e interpreta correttamente i
dati forniti, utilizzandoli in modo appropriato nella proposta progettuale.
Analizza con attenzione le richieste della traccia, individua e interpreta correttamente le
indicazioni e i dati utilizzandoli criticamente nella proposta progettuale.
Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali o le applica in modo scorretto
Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. Incompleto lo
sviluppo del progetto
Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato.
Complessivamente coerente lo sviluppo del progetto.
Applica le procedure progettuali in modo corretto e appropriato, con evidenti abilità
grafiche Esauriente lo sviluppo del progetto
Elabora una proposta progettuale, priva di vivacità ideativa e con scarsa autonomia
operativa.
Elabora una proposta progettuale di limitata originalità e denota parziale autonomia
operativa.
Elabora una proposta progettuale originale, che denota un’adeguata autonomia operativa.
Elabora una proposta progettuale ricca di originalità e che denota una completa autonomia
operativa.
Usa le tecniche di rappresentazione, gli strumenti e/o le attrezzature di laboratorio in modo
scorretto e inappropriato.
Usa le tecniche di rappresentazione, gli strumenti e/o le attrezzature di laboratorio in modo
parzialmente corretto con approssimazioni e imprecisioni.
Usa le tecniche di rappresentazione, gli strumenti e/o le attrezzature di laboratorio in modo
corretto e appropriato.
Usa le tecniche di rappresentazione, gli strumenti e/o le attrezzature di laboratorio in modo
disinvolto e con buona padronanza.
Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Motiva in modo confuso e poco
pertinente le scelte effettuate.
Comunica in parte e non sempre efficacemente, le intenzioni sottese al progetto. Motiva
solo parzialmente le scelte effettuate.
Comunica efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Motiva adeguatamente le scelte
progettuali.
Comunica con chiarezza e ricchezza di indicazioni le intenzioni sottese al progetto. Motiva
in modo puntuale ed esauriente le scelte progettuali.

Valori
0,25-1
1,5-2
2,5-3
3,5-4
0,25-2
2,5-3,5
4-4,5
5-6
0,25-1
1,5-2
2,5-3
3,5-4
0,250,50
1
1,5-2
2,5-3
0,250,50
1
1,5-2
2,5-3

Livelli di sufficienza

La Commissione

IL Presidente
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Punte
ggio

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI (CS)
Esami di Stato 2018/2019
Liceo……
Candidato .....................................................
INDICATORI
Analisi di testi, documenti,
esperienze, progetti e
problemi

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite, di
collegarle, anche in lingua
straniera , di argomentare in
maniera critica e personale

Conoscenze e competenze
maturate nell’ambito delle
attività di Cittadinanza e
Costituzione

Presentazione delle attività
svolte nell’ambito dei percorsi
per le competenze trasversali
e l’orientamento

Discussione sulle prove
scritte

Classe V
Griglia colloquio

Sez. ....

DESCRITTORI
Interagisce con disinvoltura e pertinenza; dimostra valide capacità di osservazione e
di analisi di testi, documenti,esperienze,e autonomia di giudizio.
Osserva e analizza testi e documenti in maniera pertinente e autonoma; .

VOTO
6

Analizza testi e documenti in maniera sostanzialmente corretta e adeguata .

4

Individua solo gli elementi principali di testi e documenti; analizza in maniera non
sempre corretta
Individua pochi elementi di testi e documenti e li analizza in maniera molto
superficiale e scorretta
Individua pochi elementi ma non li sa analizzare

3

Mostra conoscenze approfondite; stabilisce autonomamente relazioni pertinenti;
argomentazione critica chiara e personale; dimostra un alto grado di coerenza logica, di
coesione e di proprietà lessicale anche in lingua straniera.
Possiede conoscenze adeguate anche se talvolta manualistiche; argomentazione critica
abbastanza chiara;effettua collegamenti con apprezzabile efficacia argomentativa;
articola il discorso con coerenza e coesione anche in lingua straniera.
Presenta conoscenze accettabili; effettua collegamenti per linee generali ma da
linearità al discorso usando un repertorio lessicale adeguato anche in lingua straniera.
Conoscenze superficiali; effettua collegamenti confusi e articola il periodare in modo
disorganico, ricorrendo ad un modesto repertorio lessicale anche lingua straniera..
Conoscenze limitate ; non riesce ad operare alcun collegamento; argomentazione
critica carente; lessico molto modesto anche in lingua straniera.

6

Conoscenze molto limitate;non riesce ad operare alcun collegamento; argomentazione
critica assente; lessico povero anche in lingua straniera.

1

Mostra una conoscenza completa e approfondita; piena consapevolezza delle
competenze di cittadinanza.
Possiede una conoscenza abbastanza completa; acquisizione delle competenze di
cittadinanza adeguata
Evidenzia una conoscenza sufficiente ; acquisizione delle competenze di cittadinanza
essenziale.
Presenta una conoscenza accettabile; consapevolezza positiva delle competenze di
cittadinanza.

4

La presentazione delle attività si mostra originale, ben organizzata con piena
padronanza di metodi e strumenti critici; ai rilievi richiesti risponde in modo preciso e
accurato.
La presentazione delle attività si mostra sostanzialmente adeguata e coerente; ai rilievi
richiesti risponde in modo essenziale.

2.5

La presentazione delle attività si mostra non molto precisa; ai rilievi richiesti risponde in modo
accettabile

1

Integra e fornisce spiegazioni ; efficace è la capacità di autocorrezione.

1.5

Non sempre riesce ad integrare o a fornire spiegazioni e/o riconoscere gli errori.

1

P. ass

5

2
1

5
4
3
2

3
2
1

2

Punteggio assegnato
......./20

La Commissione

Il
Presidente
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
A) AMBITO COSTRUZIONE DEL SÉ
Competenze di
cittadinanza

Descrittori

Indicatori

LIVELLI

VOTO

Conoscenza di sé

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza
e cerca di gestirli, non sempre con successo

○Non
raggiunto

5

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri
punti deboli e inizia a saperli gestire.

○ Base

6

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri
punti deboli e li sa gestire.

○ Intermedio

7/8

È’ pienamente consapevole delle proprie capacità e
le sa gestire.

○ Avanzato

9/10

Solo se guidato ricerca e utilizza fonti e
informazioni e gestisce i supporti di base utilizzati.

○Non
raggiunto

5

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e
informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati.

○ Base

6

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni.
Sa gestire, in modo appropriato i diversi supporti
utilizzati e scelti.

○ Intermedio

7/8

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e
informazioni. Sa gestire in modo appropriato,
produttivo e autonomo, i diversi supporti utilizzati
e scelti.

○ Avanzato

(limiti, capacità,..)

Imparare
ad
imparare
Uso di strumenti
informativi

Acquisizione di
un metodo di
studio e di lavoro

Metodo di studio molto incerto, non adeguato

Metodo di studio abbastanza autonomo; utilizza
in modo adeguato il tempo a disposizione
Metodo di studio autonomo ed efficace;
utilizza in modo corretto il tempo a
disposizione .

Metodo di studio personale, attivo e creativo;
utilizza in modo corretto e proficuo il tempo a
disposizione
Usare le
conoscenze

Progettare

apprese per
realizzare un
prodotto.

9/10

○Non
raggiunto

5

○ Base

6

○ Intermedio

7/8

○ Avanzato

9/10

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per
realizzare un semplice prodotto

○ Non
raggiunto

5

Nel complesso utilizza le conoscenze apprese per
pianificare e realizzare un prodotto.

○ Base

6

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese
per pianificare e realizzare un prodotto.

○Intermedio

7/8
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(Spirito di
iniziativa)

Organizzare il
materiale per
realizzare un
prodotto

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese
e approfondite per ideare e realizzare un prodotto.

○ Avanzato

9/10

Organizza il materiale in modo non sempre corretto
e non sempre con successo.

○ Non
raggiunto

5

Organizza il materiale in modo abbastanza corretto.

○ Base

Organizza il materiale in modo appropriato

○Intermedio

7/8

Organizza il materiale in modo razionale e
originale

○ Avanzato

9/10

A) AMBITO RELAZIONE CON GLI ALTRI
Comprensione e Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni
uso dei linguaggi supporti
di vario genere
Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi
Comunicare
trasmessi con diversi supporti.
comprendere e
rappresentare
Comprende diversi generi di messaggi e di una certa
complessità trasmessi con vari supporti
Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa
complessità trasmessi con diversi supporti.
Uso dei linguaggi
disciplinari

Si esprime utilizzando in modo semplice i linguaggi
disciplinari
Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i
linguaggi disciplinari mediante supporti vari.
Si esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata
i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.
Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta,
appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Interazione nel
gruppo.

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo.

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo
Interagisce in modo partecipativo e collaborativo nel
gruppo
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e
costruttivo nel gruppo.
Non sempre riesce a gestisce la conflittualità
Disponibilità al
confronto

6

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi
sempre disponibile al confronto
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○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

○ Intermedio

7/8

○ Avanzato

9/10

○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

○ Intermedio

○ Avanzato

7/8

9/10

○ Non
raggiunto

5

○Base

6

○ Intermedio

7/8

○Avanzato

9/10

○ Non
raggiunto

5

○Base

6

Collaborare e
partecipare
(competenze sociali
e civiche

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre
disponibile al confronto

○ Intermedio

7/8

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il
confronto

○Avanzato

9/10

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli
altrui.

○ Non
raggiunto

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.

○Base

5

6

Rispetto dei diritti
altrui
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i
ruoli altrui.
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi
punti di vista e ruoli altrui.

9/10

○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

○ Intermedio

7/8

○Avanzato

9/10

○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

Rispetta consapevolmente le regole

○Intermedio

7/8

Rispetta in modo scrupoloso le regole

○ Avanzato

9/10

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli
obblighi scolastici
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi
scolastici
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi
scolastici

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Rispetta saltuariamente le regole
Rispetto delle
regole

7/8

○Avanzato

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici

Assolvere gli
obblighi
scolastici

○ Intermedio

Rispetta sempre le regole

AMBITO RAPPORTO CON LA REALTA’
Tenta di utilizzare risorse e strategie per
risolvere semplici problemi
Risolvere
problemi

Ideare una
strategia
risolutiva

Riconosce i dati essenziali in situazioni
semplici e individua solo parzialmente le fasi
del percorso risolutivo, tentando le soluzioni
adatte .
Riconosce i dati essenziali, individua le fasi
del percorso risolutivo anche in casi diversi da
quelli affrontati, attraverso una sequenza di
procedimenti logici e adeguati.
Riconosce i dati essenziali, individua le fasi
del percorso risolutivo anche in casi di una
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○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

○
Intermedio

7/8

○ Avanzato

9/10

Individuare
collegamenti e
relazioni

certa complessità e diversi da quelli affrontati,
attraverso una sequenza ordinata di
procedimenti logici ed efficaci.
Solo se guidato individua i principali
collegamenti tra fenomeni . Ha difficoltà nella
loro rappresentazione.
Individuare e
Individua i principali collegamenti e le
rappresentare
fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli
collegamenti e
eventi e i concetti appresi e li rappresenta in
relazioni tra
modo adeguatamente corretto.
fenomeni,
Individua i collegamenti e le relazioni tra i
eventi e concetti
fenomeni, gli eventi e i concetti appresi e li
diversi
rappresenta in modo corretto
Individua e rappresenta in modo preciso e
ordinato i collegamenti e le relazioni tra i
fenomeni, gli eventi e i concetti appresi.
Solo se guidato riesce ad operare semplici
collegamenti fra le diverse aree disciplinari.

Individuare
collegamenti fra
le varie aree
disciplinari

Analizzare
l’informazione .
Acquisire ed
interpretare
l’informazione

Valutare
l’attendibilità e
l’utilità

Opera semplici collegamenti fra le diverse
aree disciplinari.
Opera autonomamente e in modo corretto
collegamenti coerenti fra le diverse aree
disciplinari.
Opera autonomamente e in modo sicuro e
corretto collegamenti coerenti e completi fra le
diverse aree disciplinari.

Deve essere guidato nella ricerca di
informazioni richieste, ricavate anche dalle più
comuni tecnologie della comunicazione
Analizza l’informazione in maniera autonoma
ricavata dalle tecnologie comuni della
comunicazione e cerca di valutarne
l’attendibilità
Analizza autonomamente l’informazione,
ricavata anche dalle più comuni tecnologie
della comunicazione. Cerca di valutarne
l’attendibilità e l’utilità
Analizza autonomamente l’informazione,
ricavata anche dalle più comuni tecnologie
della comunicazione. Ne valuta
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità

LEGENDA

○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

○
Intermedio

7/8

○ Avanzato

9/10

○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

○
Intermedio

7/8

○ Avanzato

9/10

○ Non
raggiunto

5

○ Base

6

○
Intermedio

7/8

○ Avanzato

9/10

- Livello avanzato, corrispondente alla valutazione 10/9, si intende un’ottima padronanza delle conoscenze e abilità connesse, una completa autonomia, originalità,
capacità di integrazione tra i diversi saperi e consapevolezza delle competenze programmate.
- Livello intermedio, corrispondente alla valutazione 8/7, si intende una completa padronanza delle conoscenze e abilità connesse e una buona autonomia e
consapevolezza delle competenze programmate.
- Livello base, corrispondente alla valutazione 6, si intende una basilare consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse e una relativa autonomia
· Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto riportare l’espressione “ liv. base non raggiunto” .
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COMPETENZE
COMPETENZE

Padroneggiare il
patrimonio
lessicale ed
espressivo della
lingua italiana
adeguandolo ai
diversi ambiti
comunicativi nei
vari contesti:
sociali, culturali,
scientifici,
economici,
tecnologici e
professionali

-

V ANNO ( L. A. – L.C.)

INDICATORI

Livello di competenza
avanzato (voto 10- 9)

Livello di competenza
intermedio ( voto 8-7)

Conoscere i
diversi registri
comunicativi.
Conoscere la
tecnica per
organizzazione
una
comunicazione in
diversi contesti
Produrre testi
scritti, chiari,
coerenti e sintetici
in relazione al
contenuto, al
contesto, al
destinatario e allo
scopo

Conosce i diversi
registri
comunicativi e sa
applicare la tecnica
per organizzare una
comunicazione in
diversi contesti

Adeguata la
conoscenza dei
registri linguistici.
Conosce e sa
organizzare una
comunicazione in
più ambiti

Produzione orale
chiara e coerente
in relazione al
contesto

Riconoscere le
linee essenziali
della storia delle
idee, della
cultura, della
letteratura, delle
arti e orientarsi
agevolmente fra
testi e autori
fondamentali, con
riferimento a
tematiche
diverse(sociale,
scientifica,
tecnologica

ASSE DEI LINGUAGGI

Conoscere i
generi letterari e
opere artistiche,
con particolare
riferimento alla
tradizione italiana
e il contesto
storico di
riferimento di
alcuni autori e
opere
Analizzare e
interpretare testi
scritti di vario tipo

Scrive con
adeguato registro
linguistico e
padronanza
lessicale. Sa
argomentare sulle
tematiche richieste
e sa formulare
giudizi personali
adeguati
Produce discorsi
chiari e coerenti;
argomenta la sua
tesi anche con
riferimenti a dati,
letture di studio e
posizioni degli
interlocutori.
Sa cogliere i
caratteri specifici di
un testo letterario
ne riconosce le
caratteristiche e il
contesto di
riferimento . Sa
operare confronti e
approfondimenti.
Analizza e
interpreta opere
letterarie e
artistiche con
disinvoltura,
argomentando il
proprio punto di
vista

Livello di competenza
base ( voto 6)

Sufficiente la
conoscenza dei
registri linguistici.
Riesce ad
organizzare in
maniera adeguata
una
comunicazione in
più ambiti .
Scrive in modo Scrive con sufficiente
corretto e
correttezza
argomenta sulle
ortografica e
tematiche
morfosintattica .
richieste con
Argomenta in
coerenza,
modo abbastanza
proprietà lessicale chiara
e di registro
Utilizza con
sicurezza la
terminologia
specifica e si
esprime con
scioltezza

Conoscenza
scarsa dei registri
linguistici ma
guidato riesce ad
organizzare una
comunicazione in
funzione del
contesto
Scrive con
sufficiente
correttezza ma
manca di
chiarezza
espositiva

esprimersi in
Si esprime e utilizza
maniera adeguata
con difficoltà la
e chiara
terminologia
specifica

Riconosce
iconosce i principali iconosce qualche
adeguatamente i
generi letterari e il genere letterario
generi letterari e
contesto di
ma solo se
il contesto di
riferimento
guidato riesce a
riferimento di
inquadrare il
autori e opere.
contesto di
Sa operare
riferimento di
confronti.
autori e opere

Sa analizzare
leggere e analizzare
opere letterarie e
opere letterarie e
opere d’arte
opere d’arte
cogliendone tutti i cogliendone i
messaggi
messaggi
prevalenti
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Livello di competenza
non raggiunto (voto
≤ 5)

Sa leggere ma non
analizzare opere
letterarie non
complesse.

COMPETENZE
Competenze

Indicatori

Padroneggiare
la lingua
straniera per
interagire in
contesti
diversificati e
coerenti con i
settori di
indirizzo e per
apprendere
contenuti
disciplinari
secondo la
metodologia Clil

Leggere e
comprendere le
informazioni di
testi di diversa
tipologia e in
diversi contesti
anche riferiti agli
interessi specifici
di indirizzo;
impiegare
strategie di lettura
adeguate e
diversificate,
riconoscendo e
applicando le
strutture
grammaticali e
funzioni
linguistiche
Ascoltare e
comprendere le
informazioni di un
discorso
complesso in
ambito personale,
sociale, di
attualità e
professionale,
riconoscendo il
registro formale ed
informale e le
strutture
grammaticali.
Padroneggiare gli
strumenti
espressivi e
argomentativi
interagendo in una
varietà di contesti
comunicativi
compreso lo
studio di
argomenti di
discipline non
linguistiche
Produrre testi
scritti di diversa
tipologia
utilizzando i
registri appropriati

ASSE DEI LINGUAGGI

-

V ANNO ( L. A. – L. C. )

Livello di
competenza
avanzato (voto
10-9)
Legge con
disinvoltura e
comprende tutte le
informazioni
esplicite e
implicite; utilizza
strategie di lettura
diversificate ed
efficaci; riconosce
e applica in modo
corretto e
completo le
strutture
grammaticali e le
funzioni
linguistiche

Livello di
competenza
intermedio (voto
8-7)
Legge
autonomamente e
comprende il
significato del
testo individuando
le informazioni
specifiche;
riconosce il tipo di
testo e ne
individua scopo e
destinatario;
applica in modo
correttamente le
strutture
grammaticali e le
funzioni
linguistiche

Utilizza strategie
di ascolto
diversificate ed
efficaci;
comprende tutte le
informazioni
implicite ed
esplicite;
riconosce le
funzioni
linguistiche e
applica le strutture
grammaticali con
consapevolezza
Interagisce in
modo autonomo
ed efficace in
situazioni diverse,
offrendo spunti di
originalità e
usando strutture
morfosintattiche
articolate e lessico
ricco e pertinente

Utilizza strategie
di ascolto efficaci;
comprende tutte le
informazioni
esplicite richieste
ed alcune
implicite;
riconosce le
funzioni
linguistiche e
applica le
correttamente le
strutture
grammaticali
Interagisce in
situazioni
comunicative di
diversa
complessità
usando con
discreta autonomia
le strutture
morfosintattiche e
lessico adeguati
allo scopo e al
destinatario
Produce testi con
discreta
padronanza delle
strutture
morfosintattiche e
una buona varietà
lessicale adeguata
allo scopo e al
destinatario

Produce testi
corretti, coesi e ben
articolati, utilizzando
le strutture
grammaticali e
funzioni linguistiche
opportune,
avvalendosi di un
lessico ricco e
pertinente allo scopo
ed al destinatario.
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Livello di
competenza base
(voto 6)
Legge in maniera
adeguata e
comprende il
significato globale
del testo;
riconosce il tipo di
testo e ne
individua scopo e
destinatario;
riconosce e applica
semplici strutture
grammaticali e
funzioni
linguistiche

Livello di
competenza non
raggiunto (voto ≤
5)
Legge con
incertezza e
comprende
parzialmente le
informazioni;solo
se guidato
riconosce le
strutture
grammaticali e le
funzioni
linguistiche

Utilizza alcune
strategie di
ascolto;
comprende le
informazioni
essenziali del
messaggio ;
riconosce e applica
semplici strutture
grammaticali

Solo sotto la guida
del docente riesce a
comprendere il
significato globale
del messaggio e ne
individua alcune
informazioni

Interagisce in
contesti
comunicativi noti,
usando strutture
morfosintattiche e
lessico essenziale
alla
comunicazione

Solo se guidato si
orienta ed
interagisce in
semplici contesti
con lessico
elementare

Produce testi
scritti semplici ma
chiari, utilizzando
le principali
strutture
grammaticali e
funzioni
linguistiche in
modo abbastanza
corretto

Solo se guidato
produce testi
semplici
avvalendosi di un
lessico limitato.

COMPETENZE
Competenze

Indicatori

Leggere,
comprendere e
interpretare un
testo delle lingue
classiche

Leggere col
corretto sistema
fonetico un testo
e comprenderne il
contenuto

Trarre dalla
pratica della
traduzione e dal
metodo di studio
delle lingue
classiche
l’attitudine mentale
a procedimenti di
analisi, di sintesi e
di
problematizzazione

Utilizzare gli
strumenti
fondamentali per
una fruizione
consapevole del
patrimonio
letterario classico

Operare la
traduzione anche
come strumento di
conoscenza di un
autore e di un testo.

Interpretare un
testo
riconoscendo gli
elementi morfosintattici, lessicali
e
coglierne le
caratteristiche e le
peculiarità
semantiche
Individuare le
relazioni del testo
col contesto
storico- culturale
in prospettiva
diacronica e
sincronica

ASSE DEI LINGUAGGI

-

V ANNO ( L. C.)

Livello di
competenza
avanzato (voto 109)
Legge in autonomia
e con disinvoltura,
comprende il testo
nella sua interezza

Livello di
competenza
intermedio (voto
8-7)
Legge in
autonomia e
comprende in
maniera adeguata
il testo

Utilizza in modo
autonomo e
consapevole gli
strumenti di analisi
linguistica e i
procedimenti
appresi per la
traduzione
Riconosce, analizza
e confronta le
strutture morfosintattiche di un
testo e ne coglie
tutte le
caratteristiche e le
peculiarità
semantiche

Utilizza in modo
adeguato e
consapevole gli
strumenti di
analisi linguistica
appresi per la
traduzione
Riconosce,
analizza e
confronta le
strutture morfosintattiche delle
lingue classiche ne
coglie le
caratteristiche

Riconosce e
analizza con
qualche
incertezza le
strutture morfosintattiche delle
lingue classiche

Riconosce
qualche struttura
morfo-sintattica
ma non sa
analizzare

Inquadra con
sicurezza testo ed
autore nella storia
letteraria e nel
contesto storico;
classifica i testi
secondo i generi di
appartenenza

Colloca testo e
autore nel corretto
contesto storico –
letterario e
classifica i testi
secondo i generi di
appartenenza

Colloca, anche se
con un pò di
insicurezza, testo
ed autore nel
contesto storico culturale

Anche se
guidato, non
riesce a
collocare il testo
e l’autore nel
contesto storicoculturale
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Livello di
competenza
base (voto 6)
Legge con
qualche
incertezza
fonetica e
comprende il
testo
nella sua
essenzialità
Utilizza in modo
adeguato gli
strumenti di
analisi linguistica
appresi per la
traduzione

Livello di
competenza non
raggiunto (voto
≤ 5)
Legge in maniera
insicura e
comprende solo a
tratti il
significato del
testo
Utilizza con
difficoltà gli
strumenti di
analisi linguistica
per la traduzione

COMPETENZE
Competenze

ASSE DEI LINGUAGGI

Indicatori

Saper riconoscere, apprezzare
Riconoscere il valore
e rispettare i beni
e fruire
consapevolmente culturali a partire dal
proprio territorio
del patrimonio
artistico anche ai
fini della tutela e
della
valorizzazione
Saper comunicare il
significato culturale dei
beni artistici
monumentali a partire
dal proprio territorio

iconoscere e saper cogliere
le relazioni fra le diverse
espressioni artisticoculturali del patrimonio
italiano e internazionale

rodurre oggetti
multimediali

Progettare/ realizzare un
prodotto
audiovisivo/multimediale

Livello di
competenza
avanzato (voto 109)
Nel riconoscere il
valore etico, storico
culturale del
patrimonio artistico
del proprio territorio,
assume
atteggiamenti di
apprezzamento,
rispetto e difesa
Comunica con
efficacia e
padronanza di
linguaggio il
significato dei beni
artistici e
monumentali a
partire da quelli
presenti sul proprio
territorio
Riconosce e coglie
pienamente e
completamente le
relazioni fra le
diverse espressioni
artistico- culturali
del patrimonio
italiano e
internazionale
Comprende i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva e sa
elaborare prodotti
multimediali (testi,
immagini,
suoni , ecc.), anche
con tecnologie
digitali
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-

V ANNO ( L. A. - L. C.)

Livello di
Livello di
Livello di
competenza
competenza base competenza non
intermedio (voto (voto 6)
raggiunto(voto ≤
8-7)
5)
Sa riconoscere il Ha compreso
Ha compreso
valore etico,
l’importanza del
l’importanza del
patrimonio
patrimonio
storico e culturale
artistico del
artistico del
del patrimonio
proprio territorio
proprio territorio
artistico del
che apprezza e
che rispetta ma
proprio territorio
rispetta
mostra
che apprezza e
indifferenza
rispetta
Comunica con
linguaggio
appropriato il
significato dei
beni artistici e
monumentali a
partire da quelli
presenti sul
proprio territorio

munica con una
terminologia
abbastanza
adeguata il
significato dei
beni artistici,
anche di quelli
presenti sul
proprio territorio

munica con
linguaggio molto
impreciso e con
distacco il
significato dei beni
artistici

Riconosce e coglie glie in modo
glie in modo
in modo completo adeguato le
parziale le
le relazioni fra le
relazioni fra le
relazioni fra le
diverse espressioni diverse espressioni diverse espressioni
artistico- culturali
artistico- culturali
artistico- culturali
del patrimonio
del patrimonio
del patrimonio
italiano e
italiano e
italiano
internazionale
internazionale
Comprende i
Comprende i
Comprende i
prodotti della
prodotti della
prodotti della
comunicazione
comunicazione
comunicazione
audiovisiva e sa diovisiva e sa
diovisiva ed
elaborare prodotti elaborare prodotti
elaborare prodotti
multimediali con
multimediali
multimediali ma
informazioni ben
sapendo
trova difficoltà a
organizzate ed
selezionare e
selezionare e
efficacia grafica
organizzare le
organizzare le
informazioni con
informazioni
sintesi efficaci

COMPETENZE
Competenze
Avere
consapevolezza dei
vari aspetti del
metodo
sperimentale come
interrogazione
ragionata dei
fenomeni naturali e
artificiali, analisi
critica dei dati e
dell’affidabilità di
un processo di
misura, costruzione
e/o validazione di
modelli

ASSE TECNOLOGICO- SCIENTIFICO

Indicatori

Livello di competenza
avanzato (voto 10-9)

Osservare i
fenomeni e
formulare ipotesi
scegliendo modelli,
analogie e leggi

Osserva e analizza il
fenomeno in modo
preciso evidenziando le
grandezze che lo
caratterizzano.
Riconduce la situazione
esaminata ad un
modello noto
giustificandone il
motivo in modo
completo e fornendo
esempi e analogie
Realizza in maniera
autonoma un
esperimento, individua,
raccoglie e interpreta
tutti i dati e le
informazioni necessarie
alla risoluzione del
problema. Sceglie gli
strumenti di
misurazione più adatti
allo scopo e
rappresenta in maniera
autonoma i dati ottenuti
Utilizza il linguaggio
specifico in modo
appropriato e preciso

Organizzare
informazioni ed
esprimersi
utilizzando il
linguaggio
scientifico
specifico e
adeguato al
contesto
comunicativo

Effettuare
un’analisi del
fenomeno
considerato
riconoscendo e
stabilendo delle
relazioni

Essere in grado di
utilizzare strumenti
informatici e
comprendere la
valenza
metodologica
dell’informatica
nello sviluppo
scientifico e
tecnologico, in
relazione ai bisogni
e alle domande di
conoscenza dei
diversi contesti.

Effettuare
un’analisi della
situazione
problematica
riconoscendo e
stabilendo delle
relazioni

Formalizzare
situazioni
problematiche
applicando
strumenti
informatici per la
loro risoluzione

Propone spiegazioni
basandosi su fatti, dati e
deduzioni; generalizza il
fenomeno studiato e ne
identifica il modello;
evidenzia le connessioni
in modo completo,
accurato e preciso
Analizza le situazioni
proposte e le affronta in
modo adeguato, preciso
e con organicità.
Riconosce analogie e
rapporti di causaeffetto. Evidenzia le
connessioni in modo
completo, accurato e
preciso
Esegue in modo
accurato una procedura
di risoluzione dandone
spiegazioni complete e
approfondite

Livello di
competenza
intermedio ( voto 8-7)
Osserva il fenomeno e
lo analizza in modo
preciso evidenziando
le grandezze che lo
caratterizzano.
Riconduce la
situazione esaminata
ad un modello noto
giustificandone il
motivo in modo
sintetico e corretto

V ANNO

( L. A. – L. C. )

Livello di competenza
base ( voto 6)
Osserva il fenomeno e
lo analizza in modo
essenziale evidenziando
solo alcune delle
grandezze che lo
caratterizzano.
Riconduce la situazione
esaminata ad un
modello noto ma con
qualche incertezza

Livello di competenza
non raggiunto (voto
≤ 5)
Osserva e
descrive il
fenomeno in
modo
superficiale. Non
motiva le
condizioni per le
quali il modello
scelto è
adeguato alla
situazione
osservata

Segue una metodica
di laboratorio,
raccoglie e interpreta
tutti i dati e le
informazioni
necessarie alla
risoluzione del
problema. Sceglie gli
strumenti di
misurazione più adatti
allo scopo e
rappresenta i dati
ottenuti in modo
efficace. Utilizza il
linguaggio scientifico
in modo preciso e
corretto
Propone spiegazioni
basandosi su fatti e
deduzioni; riconosce
affermazioni basate su
evidenze scientifiche
ed evidenzia le
connessioni in modo
completo
Analizza le situazioni
proposte e le affronta
in modo adeguato,
organico. Riconosce le
analogie e i rapporti di
causa ed effetto.
Evidenzia le
connessioni in modo
completo

Segue una metodica di
laboratorio, raccoglie
tutti i dati e le
informazioni necessarie
alla risoluzione del
problema. Sceglie gli
strumenti di
misurazione adatto allo
scopo e rappresenta i
dati ottenuti Utilizza il
linguaggio scientifico in
modo semplice

Segue in parte una
metodica di
laboratorio; raccoglie
i dati e le informazioni
necessarie alla
risoluzione del
problema in maniera
incompleta e
imprecisa. Solo se
guidato sceglie gli
strumenti di
misurazione adatti a
rappresentare i dati
ottenuti. Utilizza un
linguaggio generico e
poco appropriato

Propone spiegazioni
essenziali. Evidenzia
relazioni e connessioni
elementari

Solo se guidato
propone qualche
spiegazione su un
fenomeno scientifico

Analizza in modo
semplice le situazioni
proposte e le affronta in
modo generico.
Riconosce alcune
analogie e rapporti di
causa - effetto ed
evidenzia relazioni e
connessioni elementari.

Affronta le situazioni
proposte spesso in
modo poco adeguato .
Solo se guidato riesce
a cogliere qualche
analogia e rapporti di
causa ed effetto

Esegue in modo
corretto una procedura
di risoluzione dandone
spiegazioni complete
Schematizza il
problema in modo
efficace e ragionato

Schematizza il
problema in modo
essenziale. Esegue una
procedura di risoluzione
spiegandola con qualche
insicurezza e perviene a
soluzioni parziali

Solo sotto la guida del
docente riesce a
schematizzare una
situazione
problematica ma non
sa individuare una
procedura che porti a
soluzione
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COMPETENZE

ASSE TECNOLOGICO- SCIENTIFICO

V ANNO

( L. A. – L. C. )

Competenze

Indicatori

Livello di
competenza
avanzato (voto
10-9)

Livello di
competenza
intermedio ( voto
8-7)

Livello di
competenza
base (voto 6)

Saper risolvere
situazioni di vita
reale assumendo un
atteggiamento
consapevole di
fronte allo sviluppo
scientifico e
tecnologico della
società

Progettare e
risolvere un
caso di vita reale

Progetta in modo
autonomo e creativo
un caso di vita reale
e fornisce tutti i
requisiti che la
risoluzione del
problema deve avere

Progetta in maniera
autonoma un caso di
vita reale e fornisce
tutti i requisiti del
problema

Progetta un caso di
vita reale e fornisce
quasi tutti i requisiti
che la soluzione del
problema deve avere

Se guidato riesce a
progettare un caso di
vita reale ma
fornisce solo pochi
requisiti che la
soluzione del
problema deve avere

Trasferire
modelli ad altri
contesti e
valutarne i pregi
e i limiti

Motiva la scelta di
un modello scelto
fra vari, lo utilizza e
sa valutare in
maniera autonoma i
suoi pregi e i suoi
difetti

Motiva la scelta di
un modello e ne
valuta pregi e difetti

Motiva la scelta di
un modello, ma non
sempre riesce a
valutare i suoi pregi
e i difetti

Solo se guidato
riesce a motivare la
scelta di un modello

Analizzare e
applicare
concetti e norme
di sicurezza e di
prevenzione
degli infortuni nei
diversi ambienti

Assume
comportamenti
corretti e
responsabili,
riconoscendo
l’importanza delle
norme di
prevenzione e di
primo soccorso in
caso di incidenti in
palestra e nei diversi
ambienti
Esegue
efficacemente tutti i
fondamentali dei
vari sport; partecipa
alle esercitazioni
pratiche, rispetta i
regolamenti,
collabora con tutti i
compagni e reca il
proprio contributo
personale

Riconosce e rispetta
le regole di
comportamento nei
diversi ambienti ed è
consapevole
dell’importanza
delle norme di
prevenzione e di
primo soccorso

Riconosce e rispetta
le regole di
comportamento nei
diversi ambienti e le
norme di
prevenzione e di
primo soccorso

Solo parzialmente,
riconosce e rispetta
le regole di
comportamento nei
diversi ambienti e le
norme di
prevenzione

Esegue i
fondamentali dei
vari sport; partecipa
alle esercitazioni
pratiche; rispetta i
regolamenti e
collabora con i
compagni con cui
condivide sconfitte e
vittorie

Esegue alcuni
fondamentali dei
vari sport; partecipa
alle esercitazioni
pratiche; collabora
con i compagni

Esegue in modo
semplice alcuni
movimenti dei vari
sport

Assumere in
maniera
consapevole
comportamenti
orientati a stili di
vita attivi,
prevenzione e
sicurezza nei diversi
ambienti

Individuare la
pratica degli sport
individuali e/o di
squadra
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Livello di
competenza
non raggiunto
(voto ≤ 5)

COMPETENZE

ASSE TECNOLOGICO- SCIENTIFICO

V ANNO ( L. A. )

Indicatori

Livello di
competenza
avanzato (voto 109)

Livello di
competenza
intermedio (voto 87)

Livello di
competenza base
(voto 6)

Livello di
competenza non
raggiunto (voto ≤
5)

Analisi dei significati
di messaggi di vario
genere, con riferimento
al settore specifico, sia
in forma grafica
(lettura di planimetrie)
che scritta (temi
progettuali),
cogliendone i contenuti
espliciti e impliciti
Utilizzo del patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana,
adeguato alle
specificità del contesto
comunicativo
dell’ambito progettuale
e del settore di
produzione.

Analizza, con completa
autonomia, il testo
scritto di settore e
valuta l’importanza
delle indicazioni
esplicite e sottese,
interpretando le varie
caratteristiche del
contesto e le richieste
del committente
Esprime con lessico
appropriato nel
linguaggio specifico, i
giusti requisiti per
soddisfare le richieste
della committenza,
strutturando dettagliate
schede tecniche di
settore e motivando in
esaustive relazioni, le
scelte progettuali
intraprese

Analizza, in autonomia,
il testo scritto di settore
e ne considera le
indicazioni esplicite e
sottese, interpretando le
principali
caratteristiche del
contesto e le richieste
del committente

Analizza il testo scritto
di settore e ne
comprende le
indicazioni esplicite e
sottese, considerando
le caratteristiche del
contesto e le richieste
del committente.

Individua, sulla base di
istruzioni ricevute, le
richieste del
committente e identifica
solo alcune
caratteristiche del
contesto

Esprime in forma
chiara e con linguaggio
specifico, i requisiti per
soddisfare le richieste
del committente,
strutturando adeguate
schede tecniche e
motivando in puntuali
relazioni, le scelte
progettuali intraprese

Esprime, in forma
semplice, con termini
specifici, i requisiti
indispensabili per
soddisfare le richieste
del committente,
strutturando essenziali
schede tecniche
descrivendo
brevemente le scelte
progettuali intraprese

Elenca, in forma scritta
solo alcuni requisiti per
soddisfare le richieste
del committente,
strutturando schede
tecniche incomplete e
relazioni prive delle
necessarie
argomentazioni

Usare, tecniche,
strumenti e metodi
per il disegno di
progetto in tutte le
sue fasi; Produrre
indicazioni e
soluzioni
distributive e
tecnologie
funzionali

Utilizzo di tecniche,
strumenti, metodi di
rappresentazione e
tecnologie, idonei
alla ideazione, alla
definizione del
progetto e alla
realizzazione del
modello.

Utilizza con
sicurezza le tecniche
grafiche espressive e
impiega idonei
metodi di
rappresentazione.
Applica
autonomamente,
principi compositivi e
tecnologici; criteri
organizzativi e
distributivi, giungendo
con l’ausilio di
elaborati pratici, a
proposte di soluzioni
originali, e funzionali
anche riguardo ai
complementi di
arredo.

Utilizza
correttamente le
tecniche grafiche
espressive e i metodi
di rappresentazione.
Applica semplici
principi compositivi
e tecnologici e
distribuisce
adeguatamente gli
ambienti, giungendo
alla soluzione, con
l’ausilio di modelli
anche in merito ai
complementi di
arredo.

Utilizza con
insicurezza le
tecniche grafiche e i
metodi di
rappresentazione.
Giunge a parziali
soluzioni con una
elaborazione grafica
e pratica incompleta
e/o poco funzionale.

Usare tecniche,
metodi, strumenti
e tecnologie
adeguate alla
realizzazione di un
modello plastico
e/o o di un
complemento di
arredo anche
attraverso
l’utilizzo di
software specifici

Applicazione di
tecniche e utilizzo di
strumentazioni
in dotazione, per la
lavorazione e la
rifinitura dei
materiali del settore,
al fine di realizzare
modelli plastici o
complementi di
arredo

Utilizza con
originalità varie
tecniche grafiche
espressive e sceglie
consapevolmente i
metodi proiettivi
idonei alla
rappresentazione.
Applica in piena
autonomia, principi
compositivi e
tecnologici; criteri
organizzativi e
distributivi,
giungendo, con
l’ausilio di elaborati
pratici, a proposte di
soluzioni creative e
pienamente
funzionali, anche
riguardo ai
complementi di
arredo
Impiega
autonomamente e
con padronanza, le
tecniche specifiche e
metodi idonei alla
lavorazione,
utilizzando al meglio
le strumentazioni. Il
prodotto risulta
perfettamente
corrispondente a
quanto progettato.

Impiega
autonomamente,
tecniche specifiche e
metodi per la
lavorazione,
utilizzando le
funzioni delle
strumentazioni
necessarie. Il
prodotto risulta
corrispondente a
quanto progettato

Impiega le, tecniche
e i metodi essenziali
alla lavorazione,
utilizzando al
minimo le funzioni
delle strumentazioni.
Il prodotto risulta
accettabile e
generalmente
corrispondente a
quanto progettato

Utilizza le tecniche
grafiche sotto la
guida di un tutor
negli aspetti più
elementari

Competenze

Analizzare e
interpretare le
tipologie testuali
del settore
specifico
(Temi progettuali)

Utilizzare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in ambito progettuale
(relazioni
tecnico/illustrative e
schede tecniche)
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COMPETENZE
Competenze

Utilizzare le
tecniche e le
procedure
dell’analisi
matematica

Indicatori

Risolvere
problemi che
necessitano di
analisi matematica

Affrontare una
situazione
problematica
avvalendosi di
modelli
matematici che la
rappresentano

Saper Riflettere
criticamente su
alcuni temi
della
matematica

Raccogliere,
selezionare ed
elaborare
informazioni;
commentare ed
approfondire i
contenuti

ASSE

MATEMATICO

V ANNO

( L. A. – L. C. )

Livello di
competenza
avanzato (voto 109
Risolve problemi di
qualsiasi natura ,
utilizzando gli
strumenti
matematici studiati
e li rappresenta
graficamente in
modo appropriato e
rigoroso
Riconosce il
modello adeguato e
lo utilizza in modo
appropriato e
coerente elaborando
i dati secondo il
modello scelto
anche nei casi
complessi e
utilizzando le nuove
tecnologie

Livello di
competenza
intermedio ( voto
8-7)
Dato un problema
complesso ma già
affrontato, lo
risolve e lo
rappresenta
graficamente

Riconosce il
modello adeguato e
lo utilizza in modo
corretto elaborando
i dati secondo il
modello scelto

Riconosce il
modello adeguato
e lo applica solo
in contesti noti

Solo se guidato
riesce a
riconoscere
qualche modello
matematico

Raccoglie ed
elabora le
informazioni,
approfondendone i
contenuti e fa
collegamenti
interdisciplinari

Raccoglie ed
elabora le
informazioni in
maniera
appropriata,
cogliendo i nessi e
commentandone i
contenuti

Raccoglie e
organizza
informazioni di
base e ne produce
una sintesi
elementare

Raccoglie
informazioni
elementari
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Livello di
competenza
base (6)
Dato un
problema di
natura elementare
lo risolve e lo
rappresenta
graficamente

Livello di
competenza
non raggiunto
(voto ≤ 5)
Effettua calcoli
elementari ma
solo se guidato
riesce ad
utilizzare i
teoremi studiati

COMPETENZE ASSE

STORICO – SOCIALE

V ANNO ( L. A. – L. C. )

COMPETENZE

INDICATORI

Livello di
competenza
avanzato
(voto 10-9)

Livello di
competenza
intermedio (
voto 8-7)

Saper utilizzare gli
strumenti
concettuali per
analizzare e
comprendere le
società complesse
con riferimento
all’interculturalità,
ai servizi alla
persona e alla
protezione sociale

Riconoscere nella
storia del Novecento e
nel mondo attuale le
radici storiche del
passato, cogliendo gli
elementi di continuità
e discontinuità;
analizzare
problematiche
significative del
periodo considerato

Individua, analizza e
valuta in piena
autonomia e con
consapevolezza, i
tratti caratteristici
della multiculturalità
e interculturalità
nella prospettiva
della coesione sociale

Individua,
riconosce e
comprende gli
elementi di
continuità e
discontinuità tra
passato e presente;
descrive con
autonomia i
principi ed i valori
di una società
multiculturale

Individua situazioni di
continuità e di
discontinuità tra la storia
del passato e la realtà
attuale, individua e
descrivere in maniera
semplice alcuni modelli
culturali

Solo se guidato
riesce a individuare e
descrivere qualche
situazione di
continuità o di
discontinuità fra
passato e presente

Collocare in modo
organico e
sistematico
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti
dalla Costituzioni
italiana ed europea
e dalla
Dichiarazione
universale dei
diritti umani a
tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente
Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del
sistema socioeconomico per la
ricerca attiva del
lavoro in ambito
locale e globale

Effettuare confronti tra
diversi
modelli/tradizioni
culturali in un’ottica
interculturale

Analizza e valuta
fatti ed eventi
personali e sociali
alla luce di un
sistema di valori
coerente con i
principi della
Costituzione italiana
ed europea e delle
dichiarazioni
universali dei diritti
umani; comprende
l’importanza dei
diritti e dei doveri dei
cittadini e li sa
collegare alla realtà
attuale

Analizza le radici
storiche,
l’evoluzione e le
caratteristiche
delle principali
carte costituzionali
e delle istituzioni
internazionali,
europee e
nazionali;
comprende
l’importanza dei
diritti e dei doveri
dei cittadini

Comprende le
caratteristiche
fondamentali dei
principi e delle regole della
Costituzione italiana.
Riesce ad identificare
alcuni modelli istituzionali
e di organizzazione sociale
e le principali relazioni tra
persona – famiglia –Stato

Comprende solo
alcune caratteristiche
dei principi e delle
regole della
Costituzione italiana

Utilizzare strumenti e
procedure per
l’accesso al lavoro

Riconosce le
caratteristiche essenziali
del mercato del lavoro
nella società ma sa
utilizzare pochi strumenti
per l’accesso al lavoro

Riconosce alcuni
aspetti del mercato
del lavoro e sa
utilizzare pochi
strumenti per
l’accesso al lavoro

Condividere i
principi e i valori
per l’esercizio della
cittadinanza alla
luce del dettato
della Costituzione
italiana, di quella
europea, della
dichiarazione
universale dei
diritti umani a
tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente

Conoscere e
comprendere norme
costituzionali, organi e
funzioni degli Enti
locali, problematiche
relative
all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani

Comprende le
Riconosce le
caratteristiche
caratteristiche
essenziali del
essenziali del
mercato del lavoro
mercato del lavoro
nella società e sa
nella società e sa
utilizzare gli
utilizzare gli
strumenti necessari
strumenti per
per l’accesso al
l’accesso al
lavoro
lavoro
Comprende la
Riconosce e comprende
struttura e i principi
i principi
della Costituzione, le fondamentali della
funzioni degli Enti
Costituzione, le
locali con cui si
funzioni degli Enti
rapporta, le
locali, le
problematiche
problematiche
relative
relative alla tutela
all’integrazione e alla dei diritti umani,
tutela dei diritti
delle pari
umani che analizza
opportunità e
rapportandoli ai
della difesa
contesti attuali; sa
dell’ambiente
confrontare modelli
adottando
istituzionali diversi
comportamenti
sponsabili

Comprende le principali
responsabilità del
cittadino in ordine alla vita
sociale , alle pari
opportunità ed
all’ambiente

Riconosce poche
responsabilità del
cittadino in ordine
alla vita sociale, alle
pari opportunità ed
all’ambiente
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Livello di competenza
base
( voto 6)

Livello di
competenza
non raggiunto
(voto≤ 5)

