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Il liceo E. Amaldi nasce nell’anno scolastico 1970/71 e si è reso autonomo nell’anno scolastico 1975/76
dal liceo scientifico Diaz di Caserta. La prima sede, situata a via Milbitz, riattata da un ex convento,
fu resa inagibile dal terremoto del 1980, pertanto il liceo fu ospitato da varie strutture in attesa della
costruzione di un nuovo edificio, la cui realizzazione è stata fortemente voluta dagli alunni
dell’epoca, che si recarono presso gli uffici provinciali manifestando e perorando il loro diritto ad
una sede. Dopo iter travagliato, finalmente, dopo nove anni, nell’anno scolastico 1989/90 è stato
ultimato l’edificio di attuale residenza, ampliando notevolmente il bacino di utenza e l’offerta
formativa: l’Istituto conta oggi, circa 1000 alunni e 90 docenti. La struttura possiede una palestra,
campi polivalenti, un’aula conferenze della capienza di 100 persone ed inoltre laboratori di scienze e
chimica, di informatica e linguistico. Nell’anno scolastico 1991/92, il liceo viene intitolato al fisico
Edoardo Amaldi, il cui figlio Ugo è stato presente all’inaugurazione e al posizionamento della targa
dedicata all’illustre fisico, evidenziando in questo modo la peculiare finalità educativa del liceo
scientifico. Edoardo Amaldi fu professore di fisica sperimentale presso l’Università di Roma, dal
1945, direttore del Centro di fisica nucleare del C.N.R., e dal 1948 vice direttore dell’Unione
internazionale per la fisica pura e applicata. Ha dedicato prevalentemente la sua attività alla fisica
nucleare; particolarmente importanti le sue ricerche condotte con la collaborazione di E. Fermi.
Dall’anno scolastico 2013/14 il Liceo Classico Cneo Nevio ed il Liceo Scientifico E. Amaldi di S.Maria
C.V. sono confluiti nella nuova configurazione giuridica “I.S.I.S.S. Amaldi Nevio”. Oggi, tenendo conto
della vastità e complessità del bacino di utenza, per ambiente economico e culturale e geografico,
l’obiettivo primario del Liceo Amaldi è rispondere alle esigenze complesse e tipiche degli
adolescenti, nonché alle aspettative dei genitori, creando un ambiente di apprendimento sereno e
coinvolgente. Il Liceo a partire dall’a.s. 2011/12 ha ottenuto i seguenti nuovi indirizzi: • Liceo
Scientifico di nuovo ordinamento • Liceo Scientifico : opzione Scienze applicate • Liceo delle Scienze
umane • Liceo Linguistico (attivo dall’a.s. 2012/13 )

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla
situazione;

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, con riferimento
particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;



Competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane

“Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.

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

delle scienze umane” (art. 9 comma 1).

Al conseguimento dei suddetti risultati concorrerà la piena e imprescindibile condivisione di

strategie didattiche e di metodologie trasversali mirate alla valorizzazione di tutti gli aspetti del

lavoro scolastico teso al conseguimento consapevole e diretto della propria formazione attraverso

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

comuni, dovranno:

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

-  l’apprendimento dell’impianto metodologico-epistemologico necessario per la conoscenza

delle principali prassi di ricerca nel campo delle scienze umane, sul quale far convergere

interdisciplinarmente le competenze tipiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio

antropologica;

- l’esercizio della ricostruzione, anche attraverso la lettura di significative pagine tratte dai

classici, delle varie forme identitarie, personali e comunitarie, nelle quali, nel corso dei secoli, è

stata vissuta la relazione umana e identificare quali modelli teorici e politici di convivenza e

quali forme e attività pedagogiche ed educative ne siano scaturiti, impiegando anche  teorie,

linguaggi e metodi scientifici;

- la pratica dell’argomentazione e del confronto teorico necessario per la comprensione della

realtà attuale, la complessità della condizione e della convivenza umana con particolare

attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi

interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”;

- la cura della modalità espositiva scritta e orale corretta, logica, pertinente, efficace e personale;

- l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

- lo sviluppo della prassi analitica per cogliere e definire con criteri scientifici, in situazioni reali

o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi

- la conoscenza della propria e all’altrui esperienza esistenziale e relazionale nel campo della

costruzione dei sistemi di significato personali e comunitari e dei diritti umani;

- la familiarità con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese quelle relative



alla media education.

2.2 Quadro orario settimanale

3.1 Composizione della classe

Numero totale studenti n. 14 ( n. 1 maschi e n. 13 femmine )

Età media 18/19 anni

Provenienza da questa Scuola n.  14

Promossi dalla classe precedente n. 14



Ripetenti 5° Liceo n.

Abbandoni e ritiri durante l’anno n.

N. COGNOME NOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.2 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica

DISCIPLINA Anno Scolastico
2019-2020

Anno Scolastico
2020-2021

Anno Scolastico
2021-2022

RELIGIONE

ITALIANO



LATINO

STORIA

FILOSOFIA

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE UMANE

SCIENZE NATURALI

INGLESE

STORIA dell’ARTE

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof.ssa ROSARIA

BERNABEI

Prof.ssa ROSARIA

BERNABEI

Prof.ssa ROSARIA

BERNABEI

3.3. COMMISSIONE D’ESAME

Ai sensi dell’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, in deroga all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 62/2017, il C.d.C,
nella seduta del  11/02/2022,  ha designato i seguenti commissari interni:

MATERIA

Italiano

Scienze Umane

Inglese

Storia dell’Arte

Filosofia

Scienze

3.4 Storia della classe e livelli di competenza raggiunti

 La classe V sez. E, costituita da 14 alunni (1 maschio e 13 femmine), non ha mantenuto un
ordinamento omogeneo nel corso del triennio, infatti, nasce dallo sdoppiamento della III E
dell’anno scolastico 2019/20, determinato sia dall’emergenza Covid, sia dal numero elevato di



alunni che la componevano sin dal primo anno. Al quarto anno si è inserita un’alunna
proveniente da altra sezione del Liceo delle Scienze Umane, la quale è stata bocciata. Dal
punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata
eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive.
L’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di
difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, ha rappresentato la linea di
demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente la natura
dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. Le fasce di livello
identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione
allo studio degli allievi, sono tre: un primo gruppo si distingue per un'applicazione
costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative
e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona
consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra
nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo
delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo
gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano
incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita di maturare. Le
motivazioni che hanno concorso sono l’impegno discontinuo, soprattutto nel primo
quadrimestre, da parte di un consistente numero di alunni e difficoltà a colmare
preesistenti lacune di base da parte di altri,specialmente in ambito scientifico.
A conclusione del ciclo si può dire che tutti gli studenti hanno compiuto un percorso di
formazione umana e di crescita intellettuale che appare sicuramente positivo se
riferito ai livelli di partenza, meno soddisfacente invece in termini assoluti per qualcuno.
Gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe evidenziano un diverso grado di
maturazione socio-affettiva tra gli alunni: non è mancata qualche situazione di
conflittualità, relativa al gruppo-classe originario,che ha lasciato il posto ,dopo lo
sdoppiamento, a momenti di coesione e amicizia, consolidatesi grazie ai rapporti improntati al
dialogo e al confronto maturo e proficuo. Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla
discontinuità didattica che ha caratterizzato l’intero quinquennio (variazioni del corpo
docente) gli studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo con i docenti che si
sono avvicendati e al confronto con i diversi metodi di insegnamento.
La pandemia da Sars covid 19 ha fortemente condizionato l’attività didattica che è
stata assicurata mediante la piattaforma Gsuite con la creazione di Classroom. In
questo modo è stato possibile interagire con gli alunni sia per la DDI, sia nei periodi in
cui la scuola è rimasta chiusa.
La frequenza è stata sostanzialmente regolare per quasi tutti gli alunni, sia nella
modalità in presenza che in modalità DaD. Nel caso in cui si è evidenziata una
frequenza non sempre costante e attiva si è provveduto alle opportune comunicazioni
tramite portale Argo. Complessivamente il giudizio sul percorso scolastico svolto dagli
studenti, sul loro grado di maturazione e sul livello degli obiettivi raggiunti risulta
essere globalmente positivo. La classe ha partecipato con interesse alle diverse attività
proposte dal Consiglio di classe.
Il programma delle singole discipline, nelle linee generali, è stato svolto come previsto e
seguendo le indicazioni contenute nella premessa metodologica del documento iniziale. Il
Consiglio di Classe ritiene che gli obiettivi, educativi e formativi, prefissati all'inizio dell'anno
scolastico siano stati raggiunti per la maggior parte della classe

Frequenza scolastica  



La frequenza scolastica degli studenti nel triennio è stata abbastanza regolare: casi di assenze
prolungate e strategiche sono stati segnalati tempestivamente alle famiglie, che si sono
mostrate in qualche occasione poco collaborative.

 Il Piano annuale per l’inclusività (redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 e s.i.)
individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione
scolastica. Il PAI non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi
speciali” ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso
inclusivo, esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue
variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno
status ma un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. Soltanto nelle scuole
inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro stili di insegnamento per incontrare lo stile di
apprendimento di ciascun allievo. I valori di riferimento condivisi dai docenti sono: 

-Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza,

-Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento del
successo scolastico da parte di tutti, 

-Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i
docenti, 

-Aggiornamento professionale continuo. 

Il Consiglio di Classe, nel formulare le finalità generali e i relativi obiettivi formativi e cognitivi comuni a

tutte le discipline, si è richiamato a quanto fissato nel PTOF. Tali obiettivi hanno mirato alla

realizzazione della crescita della persona nella sua totalità per un corretto inserimento nel mondo

civile, politico e sociale.

5.1 FINALITA’

- Aiutare la persona nel suo itinerario formativo verso una maturazione umana e culturale orientata al

sapere, all’essere al saper fare;

- Far crescere gradualmente nell’alunno la consapevolezza delle proprie inclinazioni in vista delle scelte

future;

- Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale, che renda lo

studente corresponsabile nella costruzione di un’esperienza scolastica significativa;



- Stimolare la riflessione per una responsabile presa di coscienza sulla vita quotidiana della società,

che si evolve verso una realtà interculturale;

- Educare alla legalità, base di ogni civile convivenza, per abituare gli alunni non ad un passivo

esercizio di obbedienza ma ad un attivo esercizio di corresponsabilità.

5.2 OBIETTIVI FORMATIVI

- Conseguire un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta come percorso; -

Potenziare il senso di responsabilità personale;

- Interagire in maniera costruttiva con compagni e docenti; - Promuovere sensibilità e curiosità

culturale verso le problematiche e temi di attualità;

- Potenziare capacità di autovalutazione e di conoscenza di sé. Strategie comuni adottate per il loro

raggiungimento

- Sollecitare gli alunni a partecipare attivamente alle lezioni;

- Concordare atteggiamenti omogenei per educare gli alunni ad un comportamento serio, responsabile

e rispettoso delle cose e delle persone;

- Favorire un clima di collaborazione e valorizzare caratteristiche ed attitudini individuali;

- Sollecitare gli alunni ad essere autonomi nello studio e negli approfondimenti; - Promuovere ed

incoraggiare l’autostima;

- Favorire la partecipazione degli alunni a progetti qualificanti

5.3 OBIETTIVI COGNITIVI

Conoscenze

Conoscenza dei contenuti delle diverse discipline.

Abilità

- Operare adeguati collegamenti interdisciplinari;

- Formulare giudizi autonomi,

- Utilizzare un metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per sapere identificare, riconoscere

ed esprimere giudizi.

- Strategie comuni adottate per il loro raggiungimento

- Fornire agli alunni indicazioni sull’uso degli strumenti e guidarli nella gestione dei percorsi;

- Richiedere chiarezza e correttezza nella produzione sia scritta che orale;

- Richiedere l’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline;

- Guidare all’autonomia nell’individuazione dei nuclei fondanti delle varie discipline;

- Abituare gli alunni ad affrontare situazioni problematiche e ad organizzarne, in modo sempre più

autonomo, una soluzione con motivazioni chiare e fondate;



- Guidare gli alunni all’autovalutazione e all’acquisizione di un metodo di studio in modo da costruire

organicamente il proprio sapere

Competenze

- Potenziare un metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per sapere identificare, riconoscere

ed esprimere giudizi;

- Padroneggiare gli strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l’interazione comunicativa scritta e

in vari contesti;

- Potenziare le capacità logiche di comprensione, analisi e sintesi;

- Potenziare la capacità argomentativa e operativa.

5.4 OBIETTIVI DISCIPLINARI

Area linguistica e comunicativa (L1 e L2)

- Padroneggiare la lingua italiana

- Potenziare le capacità logico-espressive

- Conseguire un livello intermedio-avanzato di competenza in Lingua Straniera.

Area storico-umanistica

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita

nel contesto europeo e internazionale;

- Acquisire il senso del divenire storico e comprendere la connessione causa-effetto;

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica, filosofica, 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 le altre tradizioni e culture;

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio architettonico ed artistico italiano.

Area logico-scientifica-tecnologica

- Saper organizzare il lavoro con rigore scientifico, rafforzando le abilità di base;

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e conoscere i contenuti fondamentali

delle teorie;

- Saper creare collegamenti tra gli argomenti trattati e le realtà scientifiche;

- Saper utilizzare le risorse (laboratori) in modo funzionale;

- Affinare le capacità logico-deduttive.

5.5 CONTENUTI DISCIPLINARI

I contenuti didattici sono stati coerenti con quanto previsto dai programmi ministeriali e sono stati

svolti secondo quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali. Essi sono stati organizzati in moduli e/o



unità didattiche di apprendimento. Si è organizzato un piano di lavoro basato sull’effettivo

riconoscimento dei livelli di partenza della classe al fine di ottenere un accettabile omogeneità nelle

conoscenze e competenze. Le schede informative per ogni disciplina vengono allegate al presente

documento.

5.6 Metodologie e strategie didattiche

Ogni docente, nel rispetto della personalità altrui, ha guidato gli allievi alla conoscenza dei contenuti
della propria disciplina e ha utilizzato diverse strategie di insegnamento per facilitarne la
comprensione. Le spiegazioni, chiare ed esaurienti, hanno mirato a rendere partecipi gli alunni,
sollecitandoli ad esprimersi e ad interagire, stimolando la loro curiosità con domande e dibattiti,
motivando così anche quei pochi meno interessati, cercando di far capire loro l’importanza offerta
dallo studio ed i vantaggi culturali che da esso derivano. Ci si è preoccupati di valorizzare i progressi
in itinere e i risultati positivi, gestendo anche l’errore come momento di riflessione e di
apprendimento. I metodi usati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre
legata all’obiettivo che si voleva raggiungere, a contenuti che di volta in volta venivano trasmessi,
alla specificità dei singoli alunni. Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’interno delle singole
discipline, sono state utilizzate le seguenti modalità di lavoro:

Modalità

Materia

Lezione

frontale

Lezion
e

intera
ttiva

Lavoro

di

gruppo

Discussione

guidata

Esercitaz
ioni

Recuper

o

curricola

re

Italiano X X X X X X

Latino X X X X X

Inglese X X X X X

Storia X X X X X

Scienze umane X X X X

Filosofia X X X X X

Matematica X X X X

Fisica X X X X

Scienze X X X X



Storia dell’Arte X X X X

Scienze

motorie

Religione X X X

5.7 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

Mezzi

Materie

Libri di

testo

Dispense

Documenti

Materi

ali

multim

ediali

LIM Laboratorio

Italiano X X X

Latino X X

Inglese X X X

Storia X
X

Scienze
umane

x
x

Filosofia X X X

Matematica X X X

Fisica X X

Scienze X X

Storia

dell’Arte

X X X

Scienze

motori

e

X

Religione X X X X



Tempi: La scansione della programmazione, le verifiche e le valutazioni sono state quadrimestrali.

La classe ha fatto didattica mista secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

6.1 Percorsi pluridisciplinari

6.1 Percorsi pluridisciplinari

6.1 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI TRAGUARDI DI COMPETENZA

 UOMO E NATURA 
● Analizzare testi e documenti, di vario genere e in

riferimento agli avvenimenti e ai contesti politici e
socio-culturali.

● Padroneggiare la lingua italiana in contesti
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in
riferimento all’attività svolta;

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi,
valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

● Costruire un nucleo tematico attraverso l’induzione di
argomenti delle varie discipline ove possibile.

● Confrontare e contestualizzare le differenti risposte
degli autori allo stesso problema.

● Esercitare la riflessione-Comunicare in una lingua
straniera almeno a livello B2 (QCER);

IL PROGRESSO
● Padroneggiare la lingua italiana in contesti

comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici



adeguati alla situazione;

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in
riferimento  all’attività svolta;

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi,
valutando criticamente i diversi punti di vista ed
individuando possibili soluzioni.

● Analizzare testi e documenti, di vario genere e in
riferimento agli avvenimenti e ai contesti politici e
socio-culturali.

● Costruire un nucleo tematico attraverso l’induzione di
argomenti delle varie discipline ove possibile.

● Esercitare la riflessione-Comunicare in una lingua
straniera almeno a livello B2 (QCER)

IL POTERE E LA GLOBALIZZAZIONE
● Analizzare testi e documenti, di vario genere e in

riferimento agli avvenimenti e ai contesti politici e
socio-culturali.

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e
tradizione letteraria, artistica, filosofica, italiana ed
europea, e saperli confrontare ed analizzare .

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi,
valutando criticamente i diversi punti di vista ed
individuando possibili soluzioni.

● Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2
(QCER).

● Individuare e stabilire nessi e relazioni tra argomenti
disciplinari e pluridisciplinari.

● padroneggiare la lingua italiana in contesti
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione.



IL MALE E LA SOFFERENZA ● Padroneggiare la lingua italiana in contesti
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione.

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in
riferimento all’attività svolta.

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi,
valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

● Costruire un nucleo tematico attraverso l’induzione di
argomenti delle varie discipline ove possibile.

● Confrontare e contestualizzare le differenti risposte
degli autori allo stesso problema.

● Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del
sapere, per agire consapevolmente.

● Usare in modo competente l’apprendimento per
insight.

● Sviluppare atteggiamenti critici e creativi verso la
realtà.

● Esprimere motivati giudizi e operare scelte
consapevoli.

6.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio

Gli alunni hanno svolto nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento inerenti l’indirizzo di studi, scegliendo tra diverse proposte
che la scuola ha approntato in collaborazione con enti esterni attraverso apposite convenzioni.

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, le attività di P.C.T.O. in presenza sono state
sospese. Pertanto, i percorsi avviati negli anni scolastici 2018-19 e 2019-20 sono stati interrotti
ovvero sostituiti da percorsi online. Il monte ore (90) previsto dalla L. 21 sett. 2018 n. 108 e della L.
30 dic. 2018 n. 145 è stato svolto per intero ovvero parzialmente.



Breve sintesi del progetto e profilo in uscita

L’area di interesse presa in esame in questo percorso biennale di Alternanza Scuola Lavoro è quella del
disagio minorile in tutte le sue espressioni che prevedono l’intervento di servizi competenti, autorità
giudiziaria civile e penale, che in diverso modo partecipano, per promuovere azioni di tutela, sostegno e
prevenzione del benessere dei minori. Il percorso si focalizza sull’individuazione di procedure, strumenti,
che vengono messi in atto dai diversi operatori ed esperti di settore per costruire progetti di intervento
che abbiano come primo obiettivo la tutela del bambino e/o dell’adolescente in difficoltà. Particolare
attenzione viene rivolta alla procedura dell’affido e al concetto di Welfare State.

SCHEDA PROGETTO P.C.T.O. Classi  4 E SCIENZE UMANE
(Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento)

1. TITOLO DEL PROGETTO

NOI MINORI AL CENTRO

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: ISISS “Amaldi-Nevio”
Codice Meccanografico: CEIS03300E
Indirizzo: Via Mastantuono 6 - S. Maria C.V. (CE)
Telefono: 0823/848284
E-mail: ceis03300e@istruzione.it
Dirigente: Prof.ssa Rosaria BERNABEI

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

Istituto Codice Meccanografico

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE AZIENDE O ENTI ESTERNI

Denominazione
ASSOCIAZIONE FERRARO onlus: Dr.ssa
Pasqualina Campagnuolo

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Indirizzo
Via F. De Angelis, 34 – 81024 Maddaloni

5. PROGETTO (ABSTRACT, CONTESTO DI PARTENZA, AZIONI, FASI,
ARTICOLAZIONI, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I
BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI,
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)



L’area di interesse presa in esame in questo percorso triennale di Alternanza Scuola Lavoro è
quella del disagio minorile in tutte le sue espressioni che prevedono l’intervento di servizi
competenti, autorità giudiziaria civile e penale, che in diverso modo partecipano, per promuovere
azioni di tutela, sostegno e prevenzione del benessere dei minori. Il percorso si focalizza
sull’individuazione di procedure, strumenti, che vengono messi in atto dai diversi operatori ed
esperti di settore per costruire progetti di intervento che abbiano come primo obiettivo la tutela
del bambino e/o dell’adolescente in difficoltà.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

a) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I
CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

I Consigli di Classe cureranno la validazione del presente progetto, acquisiranno, con l’ausilio del
peer tutor, le documentazioni previste ed inseriranno le attività nel fascicolo dello studente. Al
termine dell’anno scolastico, i consigli medesimi valuteranno le esperienze e le competenze
acquisite registrandone gli esiti nei documenti previsti.

b) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED
ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

Tutor interno (referente della scuola): promuove la realizzazione del progetto e fornisce elementi di
valutazione.
Tutor esterno: promuove la realizzazione del progetto e fornisce all’istituzione ogni elemento atto a
verificare e valutare le attività dello studente, compilando la specifica scheda.

2) RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
DALLE CONVENZIONI

Costruiscono il progetto, compilano il modulo per la convenzione e la scheda della sicurezza
presenti sul sito www.isissamaldinevio.edu.it, collaborano con la scuola, nei tempi e nei modi
previsti e forniscono strumenti idonei allo svolgimento della attività, ne curano inoltre il
monitoraggio in corso d’opera, si relazionano, tramite il Tutor esterno, con il Tutor interno in
caso di necessità, valutano gli studenti con l’apposita scheda.
In caso di omessa documentazione l’attività non è valida.

3) DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Si rimanda alla documentazione allegata

4) RICADUTE SULL’ORIENTAMENTO
L’alternanza è un’opportunità formativa che consente agli allievi un primo contatto con il
mondo del lavoro, nella fattispecie con figure professionali nell’ambito degli interventi a tutela
e a sostegno dei minori. La scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento
previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi ha, pertanto, una forte ricaduta
sull’orientamento universitario e sulle scelte professionali future.



5) PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Attività previste Modalità di svolgimento

Viste le attività proposte non si ritiene
necessario personalizzare il percorso
per l’alunna B.M.

6) ATTIVITÀ LABORATORIALI, NUOVE TECNOLOGIE,
STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING

7) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
E DEL PROGETTO
Rispetto al percorso formativo ed al progetto sono previste tre distinte valutazioni: da parte
dei tutor e dello studente (sul Registro Elettronico) e del consiglio di classe. Le valutazioni
così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione dell’esperienza negli anni successivi.

8) MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(SCUOLA-STRUTTURA OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE,
TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE,
CONSIGLIO DI CLASSE)
La sintesi della valutazione sarà compiuta dal consiglio di classe attraverso la relazione che
lo studente consegna, i documenti di valutazione dei Tutor interni ed esterni ed ogni altra
informazione che sarà ritenuta utile.

9) COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO
PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF

Competenze
TABELLA 1

Livello
TABELLA 2

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro
di istruzioni in un contesto di lavoro o di
studio, di solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine
di altri,
assumendo una certa responsabilità per
la valutazione e il miglioramento di
attività lavorative o di studio.

LIVELLO 4

10) MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE
COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)

Tutte le competenze saranno certificate in forma scritta

11) DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI



Tutte le attività di PCTO saranno oggetto di monitoraggio e valutazione del collegio dei
docenti.

PROGETTO OPERATIVO due  ANNUALITA’

Programma classe terza:

Lista Argomenti DATA Durata

Presentazione della Fondazione
Giuseppe Ferraro onlus
Il settore non profit in Italia

Giovedì  9 gennaio  2020 mattina 2 ore

Il welfare in Italia. Giovedì  16 gennaio 2020
mattina

2 ore

Quali minori sono allontanati dal
contesto familiare di origine.

Giovedì 27 gennaio 2020
mattina

2 ore

Gli interventi a favore delle
famiglie in difficoltà e dei minori.

Giovedì 23 febbraio 2020
Mattina

2 ore

L’affidamento familiare Giovedì  30 febbraio 2020
mattina

2 ore

Le diverse tipologie di strutture di
accoglienza di tipo familiare per
minori.

Giovedì 06 febbraio 2020
Mattina

2 ore

Visita Comunità “Sorriso” San
Clemente (CE)

Giovedì 13 febbraio 2020
pomeriggio

3 h dalle ore 15.00 alle h 19.00

Tot. H. 14

Programma classe quarta:

Argomenti Data h Durata

Presentazione Fondazione Ferraro Onlus dicembre
2022

15,30 – 17,30 2 ore



Il welfare in Italia 20.01.2021 15,30 – 17,30 2
ore

Perché i minori sono allontanati dal contesto familiare di origine. 03.02.2021 15,30 – 17,30 2
ore

Le figure istituzionali che tutelano i minori: Il tutore, il curatore
speciale, il tribunale per i Minorenni, la procura presso i Tribunali
per i Minorenni.

17.02.2021 15,30 – 17,30 2
ore

I diversi tipi di accoglienza familiare: affido e casa famiglia 03.03.2021 15,30 – 17,30 2
ore

Le diverse tipologie di strutture di accoglienza di tipo familiare per
minori.

17.03.2021 15,30 – 17,30 2
ore

INCONTRI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI
VANVITELLI”

18 febbraio 2020 “Il minore, il diritto penale e la rieducazione”

10.00 – 11.30 Prof.ssa Mena Minafra

24 febbraio 2021 “Il principio costituzionale di parità sessuale: il movimento del “Me too”

nella prospettiva storico – giuridica”

09.00 – 10.30 Prof. Massimo Tita,Prof.ssa Filomena D’Alto

11 maggio 2021 “’Le nuove famiglie”: modelli normativi e profili costituzionali”

09.00 – 10.30 Prof. Francesco Sbordone

SEMINARI

Convegno “PAROLE DI LIBERTA' il 14 dic 2020.
Presentazione del libro di Nicola Graziano, magistrato, in collaborazione con
UNICEF Caserta

2
ore

Giornata della Memoria, 27 gennaio 2021 live dal Campo Fossoli organizzato da
Fondazione Fossoli e Sale Scuola Viaggi

3
ore

Tutor esterno: dr.ssa Pasqualina Campagnuolo

Tutor interno: prof.ssa A. Di Muro



6.3 Attività e progetti attinenti l’Educazione Civica

(Negli allegati la programmazione del cdc)

Titolo: PACE VS CONFLITTI

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Le attività di orientamento con i principali atenei della Campania e con le Forze Armate si sono

svolte in modalità telematica. In particolare, la classe ha preso parte collettivamente alle attività

di orientamento di” Virtual Univexpò 2021”, in programma a distanza dal 23 al 26 novembre 2021.

L'iniziativa è organizzata da ATENEAPOLI, testata di informazione universitaria, in collaborazione

con le Università campane ( Federico II, Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa e

L’Orientale).

7.1 Schede informative sulle singole discipline

(da aggiungere in allegato)

8.1 MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione dell’allievo ha mirato il più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto non
soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di partecipazione all’attività
didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello svolgimento delle consegne
domestiche, approfondimenti personali e contributi di vario genere utili al miglioramento del
dialogo educativo. Si sono presi inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite e
manifestate dall’allievo nell’ambito del processo educativo.



LE VERIFICHE FORMATIVE:

Sono servite a controllare in itinere il processo di apprendimento degli alunni, a valutare la qualità
del metodo di studio messo a punto da ciascuno di essi, ad avere un adeguato feedback sul lavoro
svolto (efficacia dell’azione didattica con raggiungimento degli obiettivi didattici programmati), ed
eventualmente attivare apposite iniziative di recupero o interventi di adeguamento (modifiche
metodologiche, semplificazione degli obiettivi e dei contenuti). tali verifiche, pertanto, non sono
state considerate oggetto di valutazione.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA orale:

* Discussioni collettive

* Colloquio

* Interrogazioni guidate

* Prove strutturate

* Correzione di esercizi

* Esercitazioni alla lavagna

* Prove grafiche Tempi: in itinere

VERIFICHE SOMMATIVE:

Sono state effettuate al termine di nuclei di contenuti rilevanti o di singoli moduli e sono

servite ad accertare il livello di abilità raggiunto.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTA:

Produzione scritta

* Prove oggettive

* Prove semi-strutturate

* Prove soggettive

* Questionari a risposta aperta, analisi del testo, rielaborazione personale di testi, trattazione sintetica
di argomenti. Produzione orale

* Conversazioni su temi specifici o generali;

* Brevi relazioni su argomenti specifici;

* Relazioni su esperienze svolte

Per la valutazione orale ci si è attenuti, in linea di massima, ai seguenti indicatori: conoscenze generali
e specifiche (padronanza dei contenuti / raccordi all’interno della disciplina e con discipline affini),
competenze linguistiche (morfosintassi e lessico / sviluppo delle argomentazioni), capacità di analisi
e sintesi, capacità elaborative e logiche (elaborazione personale).



8.2  Criteri di valutazione

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione costituisce un momento fondamentale del processo educativo e formativo e si articola
su diversi livelli:

VALUTAZIONE FORMATIVA:

Finalizzata a rilevare il percorso compiuto dagli alunni durante l’anno scolastico e ad assumere
informazioni sull’efficacia del processo di apprendimento. Strumenti: verifiche formative Le verifiche
sono state costanti, sistematiche e ben distribuite nel tempo.

VALUTAZIONE SOMMATIVA

Finalizzata a valutare globalmente il curricolo svolto dagli alunni e i risultati conseguiti.

Si precisa che:

* Per l’attribuzione del voto di condotta si è fatto riferimento alla griglia adottata dalla scuola (allegata
al presente documento)

* Le valutazioni negative non hanno costituito pregiudizio per il risultato finale a fronte della
manifestata e provata intenzione di recupero da parte dell’alunno, poiché è stata determinante
l’effettiva evoluzione della personale situazione di apprendimento riguardo alle conoscenze,
competenze e capacità.

8.3 Criteri attribuzione credito scolastico

Il consiglio di classe, come da circolare Miur, ha svolto la conversione del credito scolastico di ciascuno
studente secondo le indicazioni dell’Allegato A all’Ordinanza n. 65 del 14/03/2022, verbalizzando l’esito.

La conversione del credito è stata trasmessa agli studenti e alle famiglie tramite i consueti canali di
comunicazione.
Il credito scolastico per il corrente anno scolastico è determinato dalla media dei voti a cui viene
attribuito un punteggio definito dalla tabella di conversione all'Allegato A del d.lgs. n. 62/ 2017.

1. Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se si
verifica almeno una delle seguenti situazioni:
a) viene deliberata l’ammissione all’Esame di Stato a maggioranza
b) l’ammissione alle classi 4^ o 5^ avviene a giugno in presenza di lievi lacune, in più di una
disciplina, verbalizzate e/o con delibera a maggioranza, oppure a settembre in seguito a giudizio
sospeso.
c) voto comportamento < 8

2. Si assegna il punteggio MASSIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se:
a) l’ammissione all’Esame di Stato o alle classi 4^ o 5^ è deliberata all’unanimità e la media dei voti

ha una parte decimale ≥ 0.5
b) la media dei voti ha una parte decimale < 0.5, ma sussiste almeno uno dei requisiti sotto

elencati:
● assiduità e frequenza (almeno il 90% del monte ore annuale);
● partecipazione costruttiva al dialogo educativo (incluse attività certificate nell’ambito dell’ampliamento

e potenziamento dell’offerta formativa)



● voto comportamento ≥9

● partecipazione attiva ai PCTO e/o altre attività e progetti della scuola

In seguito ai suddetti criteri, viene assegnato, allo scrutinio finale, il credito scolastico a ciascun
alunno, riassunto nella tabella che è parte integrante al verbale dello scrutinio finale.

La tabella di attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico è allegata al presente documento

TABELLE FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

S. Maria C.V

Il Coordinatore di Classe La Dirigente Scolastica



ALLEGATI



Allegato 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI

INDICATORI

A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità

B) Frequenza e puntualità

C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto

VO

TO

DESCRITTORI

INDICATORE A

DESCRITTORI

INDICATORE B

DESCRITTORI

INDICATORE C

1

0

α) Comportamento
eccellente per   scrupoloso
rispetto del Regolamento
d’Istituto e del Patto
Educativo di
Corresponsabilità, per senso
di responsabilità e
correttezza nei riguardi di

tutti. Rispetta pienamente le
misure igienico-sanitarie di
prevenzione della diffusione
del COVID-19. Rispetta
pienamente le regole di
utilizzo della rete web e degli
strumenti tecnologici
utilizzati nell’eventuale
svolgimento di attività
didattiche a distanza.
Riconosce e rispetta
pienamente i diritti dell’altro
tutelando la riservatezza e
l’integrità propria e altrui in
tutti i contesti  sociali anche

digitali noti e non,
affrontando con
razionalità il pregiudizio

β) Assenza di sanzioni
disciplinari.

Frequenza assidua (la somma delle
ore di assenze, dei ritardi e delle
uscite anticipate è

≤ all’ 8%  del monte ore del periodo
di valutazione).

α) Partecipazione critica e
costruttiva alle varie attività
di classe e d’Istituto con
valorizzazione delle proprie
capacità.

β) Dimostrazione di sensibilità
e   attenzione per i compagni
ponendosi come elemento
trainante.

γ) Conseguimento di
apprezzamenti

e   riconoscimenti per il suo
impegno scolastico.

9

α)Scrupoloso rispetto del
Regolamento d’Istituto e del Patto

Educativo di Corresponsabilità.
Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel
riconoscimento delle differenze
individuali. Rispetta le misure
igienico-sanitarie di prevenzione
della diffusione del COVID-19.

Rispetta la netiquette. Riconosce e
rispetta pienamente i diritti
dell’altro tutelando la riservatezza
e l’integrità propria e altrui in tutti
i contesti  sociali anche digitali

noti, affrontando con
razionalità il pregiudizio

Frequenza puntuale e regolare (la
somma delle ore di assenze, dei
ritardi e delle uscite anticipate è

≤ al 10% del monte ore del periodo
di valutazione).

α) Partecipazione con vivo
interesse e disponibilità a
collaborare con docenti e
compagni per il
raggiungimento degli obiettivi
formativi, mostrando senso di
appartenenza alla Comunità
scolastica.

β) Partecipazione attiva e
proficua alle attività extra-
scolastiche d’istituto.



β) Assenza di sanzioni
disciplinari.

8

α)Rispetto del Regolamento
d’Istituto e del Patto
Educativo di
Corresponsabilità.

Comportamento corretto e

responsabile. Rispetta,
generalmente, le misure
igienico-sanitarie di
prevenzione della diffusione
del COVID-19. Rispetta,

generalmente, la netiquette.

Riconosce e rispetta
solitamente in maniera
più che adeguata i
diritti dell’altro
tutelando la
riservatezza e l’integrità
propria e altrui in tutti i
contesti  sociali anche
digitali noti,
affrontando con

razionalità il pregiudizio
β) Assenza di sanzioni
disciplinari.

Frequenza regolare (la somma delle
ore di assenze, dei ritardi e delle
uscite anticipate è ≤ al 15% del
monte ore del periodo di
valutazione).

α)Interesse, partecipazione ed
impegno costante alle
attività del gruppo classe.

β) Partecipazione ed impegno
costante alle attività
extrascolastiche

7

α)Comportamento
sostanzialmente corretto e
rispettoso del Regolamento
d’Istituto e del Patto
Educativo di
Corresponsabilità. Non
sempre è rispettoso delle
misure igienico-sanitarie di
prevenzione della diffusione
del COVID-19. Non sempre è

rispettoso della netiquette.

Riconosce e rispetta
sporadicamente e  in maniera
non autonoma i diritti
dell’altro tutelando la
riservatezza e l’integrità
propria e altrui in tutti i
contesti  sociali anche digitali,
non affronta con razionalità il
pregiudizio.

β) Presenza di qualche sanzione
(ammonizione scritta) di lieve
entità.

Frequenza caratterizzata da
assenze e ritardi non sempre
puntualmente ed adeguatamente
giustificate (la somma delle ore di
assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate  è

≤ al 20% del monte ore del

periodo di valutazione).

α)Interesse e partecipazione
accettabile alle lezioni ed
alle attività d’istituto.

β) Comportamento non
sempre corretto durante le
attività extra scolastiche.

6

α)Comportamento non
sempre corretto nei
confronti dei compagni , dei
docenti e del personale ATA
e poco rispettoso del
Regolamento d’Istituto e del
Patto Educativo di

Frequenza discontinua
caratterizzata da numerose
assenze e ritardi che hanno
condizionato il rendimento
scolastico. La somma delle ore di
assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate  è   ≤  al 25% del monte
ore del periodo di valutazione.

α)Scarso interesse e passiva
partecipazione alle lezioni ed
alle attività d’istituto.



Corresponsabilità. È
irrispettoso nei
confronti delle misure
igienico-sanitarie di
prevenzione della
diffusione del
COVID-19, con il
rischio di mettere a
repentaglio la salute
degli altri. È
irrispettoso della

netiquette. Riconosce
e rispetta
sporadicamente e  in
maniera non
autonoma i diritti
dell’altro tutelando la
riservatezza e
l’integrità propria e
altrui in tutti i contesti
 sociali anche digitali.

β) Presenza di frequenti
sanzioni disciplinari
(ammonizioni e/o
sospensioni fino a 15
giorni.)

5

Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in seguito a:

α)Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto relativamente a reiterati comportamenti che violino la dignità

e il rispetto per la persona umana oppure tali da determinare seria apprensione a livello sociale e

comportamenti per i quali non si ritengano esperibili interventi per un reinserimento dello studente nella

comunità (si veda D.P.R. n. 235 del 2007 art. 1 (modifiche all’art. 4 D.P.R. n. 249/98) – commi 9 bis e 9 ter). È

totalmente irrispettoso nei confronti delle misure igienico-sanitarie di prevenzione della

diffusione del COVID-19, a tal punto da mettere seriamente a repentaglio la salute degli

altri. È totalmente irrispettoso della netiquette. Non riconosce e rispetta del tutto i diritti dell’altro

tutelando la riservatezza e l’integrità propria e altrui e nei contesti   sociali e digitali. β) Sospensioni con

allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni.

N.B.: Il voto di condotta, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B e C) il voto relativo ai descrittori α, β, γ a seconda dei casi, riportandolo nella

tabella di calcolo che segue  La somma dei voti dei 3 indicatori andrà divisa per 3 per avere la media. Il voto sarà pari alla media arrotondata al numero

intero (per eccesso con decimale  ≥ a 0,5 ; per difetto con decimale < 0.5)

(allegato al verbale n° ______)

Tabella Assegnazione Voto di Condotta : CLASSE _______sez. _______

INDICATORI DEL VOTO DI CONDOTTA

A) -Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità

B)- Frequenza e puntualità

C)- Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto

Esempio



A)

Cognome e nome

Indicatori Medi
a

(TOT /
3)

Vot
o *

A B C

1. ROSSI MARIO
7

β 9 7 αβ
7.

6
6

8

2.

*= arrotondamento  al numero intero (per eccesso con decimale  ≥ a 0,5 ; per difetto con decimale < 0.5).



Allegato 2

RUBRICA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA

Dimensioni di valutazione Indicatori valutativi Descrittori
valutativi

Punteggi Punteggio
attribuito

COMPETENZE risultato
dell’assimilazione attraverso

l’apprendimento
dell’insieme di fatti,

principi, teorie e pratiche
relativi al percorso

didattico  seguito.

Le competenze previste sono
pienamente sviluppate. Lo
studente sa utilizzarle in modo
autonomo e in contesti nuovi,
dimostrando di essere
totalmente cosciente della
trasversalità dell’insegnamento.

Ottimo 3

Le competenze previste sono
consolidate. Lo studente sa
utilizzarle opportunamente e
in modo autonomo.

Buono 2,5

L’acquisizione delle
competenze previste ha
richiesto l’aiuto del docente o
dei compagni.

Sufficiente 2

Le competenze previste non
sono state adeguatamente
sviluppate o risultano
addirittura assenti.

Scarso o
nullo

1

ABILITÀ
intese come le capacità di

portare a termine compiti e
risolvere problemi; si tratta
di abilità cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e

creativo) e pratiche (che
implicano l’abilità manuale

e l’uso di materiali e
strumenti).

Lo studente mette in atto in
autonomia le abilità connesse
ai temi trattati, fornendo
contributi personali e originali
anche nei lavori di gruppo.

Ottimo 3

Lo studente mette in atto in
autonomia le abilità connesse
ai temi trattati.

Buono 2,5

Lo studente mette in atto le
abilità connesse ai temi
trattati nei casi più semplici
e/o vicini alla propria diretta
esperienza, altrimenti
necessita dell’aiuto del
docente e dei compagni.

Sufficiente 2

Lo studente mette in atto solo
in modo sporadico le abilità

Scarso o
nullo 1



connesse ai temi trattati.

PARTECIPAZIONE intesa
come atteggiamenti e

comportamenti coerenti
con i doveri previsti dai
propri ruoli e compiti.

Lo studente adotta sempre
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione
civica e mostra di averne
completa consapevolezza, che
rivela nelle riflessioni
personali, nelle argomentazioni
e nelle discussioni.

Ottimo 4

Lo studente adotta solitamente
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione
civica e mostra di averne buona
consapevolezza che rivela nelle
riflessioni personali, nelle
argomentazioni e nelle
discussioni.

Buono 3

Lo studente generalmente
adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e rivela
consapevolezza e capacità di
riflessione in
materia, con lo stimolo del
docente. Porta a termine le
consegne con il supporto
del docente e dei compagni.

Sufficiente 2

Lo studente non sempre adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione
civica. Acquisisce
consapevolezza della distanza
tra i propri
atteggiamenti e comportamenti
e quelli civicamente auspicati
solo
con la sollecitazione del
docente.

Mediocre 1,5

Lo studente non adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione
civica, o solo in modo
sporadico, e ha bisogno di
costanti richiami e sollecitazioni
da parte del docente.

Scarso o
nullo

1

Il totale è la risultante della somma dei punteggi raggiunti nelle tre dimensioni di
valutazione

/10



Allegato 3

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Classe 5a sez.

Nome Media voto Attribuzione punteggio minimo Attribuzione punteggio massimo Punteggio
attribuito

Ammissione
alla classe
successiva a
maggioranza

Mediocrità
sanata in
sede di
scrutinio in
più di una
disciplina

Voto
comportame
ntale< 8

M.V.≥0,
5

assidu
ità e
frequ
enza

partecip
azione
costrutti
va

comport
amento

≥9

P.C.T.O.



Allegato 4

Tabella conversione crediti scolastici (All. C  Ordinanza Ministeriale 65 del 14/03/2022)

Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e dell’ultimo

anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la

classe quinta.

Media

dei

vo

ti

Fasce di

credito

III ANNO

Fasce di

credit

o

IV

ANNO

Fasce di

credito

V ANNO

M = 6 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

Il succitato punteggio di 40 punti, nell’articolo 11 dell’OM65 del 14/03/ 2022, è innalzato a 50 punti e
quindi:

Conversione del credito scolastico complessivo (Allegato C)

Punteggio

in base 40

Punteggio

in base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

25 31



26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50



Allegato 5

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI
GENERALI

(A)

DESCRITTORI

3 4 5 6 7 8 9 10

Ideazione,
pianificazion
e e
organizzazio
ne del testo

Elaborato
sviluppato in

modo  del
tutto

disorganizzat
o

Elaborato
sviluppato in

modo confuso

Elaborato
sviluppato
in modo

schematico

Elaborato
sviluppato in
modo lineare

Elaborato
sviluppato in

modo
abbastanza

coerente

Elaborato
sviluppato in
modo
coerente

Elaborato
sviluppato in

modo
coerente e
organico

Elaborato del
tutto coerente e

organico;
corretta e

completa la
parte espositiva,

con buoni
apporti

personali

Coesione e
coerenza
testuali

Elaborato
incoerente
sul piano
logico e

disorganico

Elaborato ricco
di elementi di
disorganicità

Elaborato
non sempre

coerente

Elaborato
caratterizzato

da
collegamenti
semplici dal

punto di vista
logico

Elaborato
dotato di
discreta

organicità
espositiva

Elaborato
dotato di

apprezzabile
organicità
espositiva

Elaborato
caratterizzat

o da una
sezione

espositiva
corretta e
completa,
con ottimi

apporti
personali

Elaborato
caratterizzato da

una sezione
espositiva
corretta e

completa, con
brillanti apporti

personali

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Lessico
gravemente
inadeguato
per scelta e
proprietà

Lessico
limitato,

ripetitivo, a
volte improprio

Lessico non
sempre

chiaro  per
scelta e

adeguatezz
a

Lessico
adeguato

Lessico scelto
con discreta
padronanza,
anche se non

sempre
appropriato

Lessico
appropriato

Lessico
preciso e

pertinente

Lessico vario,
preciso e

pertinente

Correttezza
grammatical
e (ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatur
a

Forma
linguistica

gravemente
scorretta sul

piano
morfosintatti

co, con
diffusi e gravi

errori di
punteggiatur

a

Forma
linguistica con
diffusi errori
 sintattici e/o

ortografici e/o
di

punteggiatura

Forma
linguistica

parzialment
e scorretta,
con alcuni

errori
morfosintat

tici e di
punteggiatu

ra

Forma
semplice ma
corretta sul

piano
morfosintattic
o; pochi errori

 ortografici
e/o di

punteggiatura
non gravi

Forma
corretta sul

piano
morfosintattic

o, con lievi
imprecisioni e
uso corretto

della
punteggiatura

Forma corretta
sul piano

morfosintattic
o   e uso
corretto,

anche se non
sempre

efficace, della
punteggiatura

 

Forma
corretta sul

piano
morfosintatti

co; quasi
sempre

efficace la
punteggiatur

a

Forma corretta,
coesa e fluida,

con piena
padronanza
sintattica;

pienamente
 efficace la

punteggiatura

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze
e dei
riferimenti
culturali

Molto
carente e

incompleta;
conoscenze

molto
lacunose

Carente e con
 fraintendiment

i; conoscenze
frammentarie

Imprecisa e
limitata;

conoscenze
generiche;

Essenziale e
limitata ad

aspetti
semplici;

sufficienti le
conoscenze

Complessivam
ente

completa, con
conoscenze
pertinenti

Completa e
con apporto di

conoscenze
adeguate

Completa e
con apporto

di
 conoscenze

sicure;

Completa,
esauriente e
organizzata



Espressione
di giudizi
critici e
valutazioni
personali

Rielaborazio
ne critica

inesistente

Rielaborazione
critica appena

accennata

Rielaborazi
one critica
superficiale

Rielaborazion
e critica

semplice e
non molto

approfondita

Rielaborazione
critica discreta

Rielaborazione
critica buona
per giudizi e
valutazioni
pertinenti

Rielaborazio
ne critica
personale

Rielaborazione
critica personale

e originale

TOTALE
INDICATORI A

INDICATORI
SPECIFICI (B)

DESCRITTORI

3 4 5 6 7 8 9 10

Rispetto dei

vincoli posti

nella

consegna

Non

rispetta

alcun

vincolo

Rispetta
solo alcuni
dei vincoli
richiesti

Rispetta
parzial
mente i
vincoli

richiesti

Rispetta
quasi
tutti i
vincoli

richiesti

Rispetta in
modo

discreto
tutti i
vincoli

richiesti

Rispetta in
modo

adeguato
tutti i vincoli

richiesti

Rispetta in
modo

completo
tutti i
vincoli

richiesti

Rispetta in
modo

puntuale,
completo

ed efficace
tutti i
vincoli

richiesti

Capacità di

comprender

e il testo nel

suo senso

complessivo

e nei suoi

snodi

tematici e

stilistici

Compren
sione

assente o
con

gravissim
i

fraintend
imenti

Comprensi
one

confusa e
lacunosa

Compre
nsione

parziale

Compren
sione
semplice
ma
compless
ivamente
corretta

Comprensi
one

discreta,
ma con
qualche

fraintendi
mento di

alcuni
snodi

tematici
e/o stilistici

Comprensio
ne corretta
e completa

Comprens

ione

precisa,

articolata

ed

esaurient

e

Comprensi
one

articolata,
precisa,

esauriente
e

approfondi
ta

Puntualità

nell’analisi

lessicale,

sintattica,

stilistica e

retorica

Analisi
assente o

con
gravissim

i
fraintend

imenti

Analisi
confusa e
lacunosa

Analisi

parziale

e non

sempre

corretta

Analisi

semplice

ma

abbastan

za

corretta

Analisi
discreta ma

con
qualche
lacuna

Analisi
corretta e
completa

Analisi

precisa,

articolata

ed

esaurient

e

Analisi

articolata

precisa,

esauriente

e

approfondi

ta



Interpretazi

one corretta

e articolata

del testo e

approfondi

mento

Interpret
azione

del tutto
scorretta

Interpreta
zione

superficial
e,

approssim
ativa e/o
scorretta

Interpre
tazione

schemat
ica   e/o
parziale

Interpret

azione

sostanzia

lmente

corretta,

anche se

non

sempre

approfon

dita

Interpretaz
ione

discreta,
anche se

non
sempre

approfondi
ta

Interpretazi
one
corretta,
sicura e
approfondit
a

Interpreta
zione

precisa,
approfond

ita e
articolata

Interpretaz
ione

puntuale,
ben

articolata,
ampia e

con tratti di
originalità

TOTALE
INDICATORI B

TOTALE A + B /100 diviso 5 + arrotondamento=

TOTALE ……………/20 (………/20)



TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATO
RI

GENERALI
(A)

DESCRITTORI

3 4 5 6 7 8 9 10

Ideazione
,
pianificazi
one e
organizza
zione del
testo

Elaborato
sviluppato in

modo  del
tutto

disorganizzat
o

Elaborato
sviluppato in

modo confuso

Elaborato
sviluppato in

modo
schematico

Elaborato
sviluppato in
modo lineare

Elaborato
sviluppato in

modo
abbastanza

coerente

Elaborato
sviluppato in
modo coerente

Elaborato
sviluppato in

modo
coerente e
organico

Elaborato del
tutto coerente

e organico;
corretta e

completa la
parte

espositiva, con
buoni apporti

personali

Coesione
e
coerenza
testuali

Elaborato
incoerente
sul piano
logico e

disorganico

Elaborato ricco
di elementi di
disorganicità

Elaborato non
sempre

coerente

Elaborato
caratterizzato

da
collegamenti
semplici dal

punto di vista
logico

Elaborato
dotato di
discreta

organicità
espositiva

Elaborato
dotato di

apprezzabile
organicità
espositiva

Elaborato
caratterizzat

o da una
sezione

espositiva
corretta e
completa,
con ottimi

apporti
personali

Elaborato
caratterizzato

da una
sezione

espositiva
corretta e

completa, con
brillanti
apporti

personali

Ricchezza
e
padronan
za
lessicale

Lessico
gravemente
inadeguato
per scelta e
proprietà

Lessico limitato,
ripetitivo, a

volte improprio

Lessico non
sempre chiaro
 per scelta e
adeguatezza

Lessico
adeguato

Lessico scelto
con discreta
padronanza,
anche se non

sempre
appropriato

Lessico
appropriato

Lessico
preciso e

pertinente

Lessico vario,
preciso e

pertinente

Correttezz
a
grammati
cale
(ortografi
a,
morfologi
a,
sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggia
tura

Forma
linguistica

gravemente
scorretta sul

piano
morfosintatti
co, con diffusi
e gravi errori

di
punteggiatur

a

Forma
linguistica con
diffusi errori
 sintattici e/o

ortografici e/o
di

punteggiatura

Forma
linguistica

parzialmente
scorretta, con
alcuni errori

morfosintattici
e di

punteggiatura

Forma
semplice ma
corretta sul

piano
morfosintattic
o; pochi errori

 ortografici
e/o di

punteggiatura
non gravi

Forma corretta
sul piano

morfosintattico
, con lievi

imprecisioni e
uso corretto

della
punteggiatura

Forma corretta
sul piano

morfosintattico
  e uso

corretto, anche
se non sempre
efficace, della
punteggiatura

 

Forma
corretta sul

piano
morfosintatti

co; quasi
sempre

efficace la
punteggiatur

a

Forma
corretta,

coesa e fluida,
con piena

padronanza
sintattica;

pienamente
 efficace la

punteggiatura

Ampiezza
e
precision
e delle
conoscen
ze e dei
riferiment
i culturali

Molto
carente e

incompleta;
conoscenze

molto
lacunose

Carente e con
 fraintendiment

i; conoscenze
frammentarie

Imprecisa e
limitata;

conoscenze
generiche;

Essenziale e
limitata ad

aspetti
semplici;

sufficienti le
conoscenze

Complessivam
ente completa,

con
conoscenze
pertinenti

Completa e
con apporto di

conoscenze
adeguate

Completa e
con apporto

di
 conoscenze

sicure;

Completa,
esauriente e
organizzata



Espressio
ne di
giudizi
critici e
valutazio
ni
personali

Rielaborazion
e critica

inesistente

Rielaborazione
critica appena

accennata

Rielaborazione
critica

superficiale

Rielaborazion
e critica

semplice e
non molto

approfondita

Rielaborazione
critica discreta

Rielaborazione
critica buona
per giudizi e
valutazioni
pertinenti

Rielaborazio
ne critica
personale

Rielaborazion
e critica

personale e
originale

TOTALE
INDICATOR
I A
INDI
CAT
ORI
SPEC
IFICI
(B)

DESCRITTORI
3/4 5 6 7 8 9 10 11

12
13 14 15

Individ
uazion
e
corrett
a di
tesi e
argom
entazi
oni
presen
ti nel
testo

Assente
/ del
tutto
errata

Confus
a

e /o
appros
simati

va
(grave
mente
insuffi
ciente)

Parzia
le

(insuf
ficien

te)

Men
che

medi
ocre

Me
dio
cre

Più
che
me
dio
cre

Indivi
duazi
one

sostan
zialme

nte
corret
ta di
tesi e
argom
entazi

oni
(suffic
iente)

Individ
uazion

e
corrett

a,
anche
se in

qualch
e

punto
appros
simativ
a (più
che

sufficie
nte)

Indivi
duazio

ne e
compr
ension

e
discre

ta,
anche

se
poco

approf
ondita

, di
tesi e
argom
entazi

oni

Individ
uazion

e e
compr
ension

e
corrett

a e
precisa
di   tesi

e
argom
entazi

oni

Individ
uazion

e e
compr
ension

e
puntua

le,
articola

ta ed
esaurie
nte di
tesi e
argom
entazio

ni

Individ
uazion

e e
compr
ension

e
articola

ta,
esaurie

nte e
approf
ondita
di tesi

e
argom
entazio

ni

Capaci
tà di
sosten
ere
con
coeren
za un
percor
so
ragion
ativo
adope
rando
connet
tivi
pertin
enti

Elabora
to

incoere
nte sul
piano

logico/
estrem
a-ment

e
disorga

nico

Elabor
ato

svilupp
ato in
modo
confus

o,
a volte
disorg
anico

Elabo
rato

svilup
pato

in
modo
confu

so

Men
che
medi
o-
cre
per
coer
enza
ed
uso
dei
conn
ettivi

Ela
bor
ato
sch
em
ati
co
e

no
n
se
mp
re
lin
ear
e

Più
che
me
dio
cre
per
coe
ren
za
ed
uso
dei
con
net
tivi

Elabor
ato

svilup
pato

in
modo
linear

e e
con

colleg
ament

i
sempl
ici dal
punto

di

Elabora

to più

che

sufficie

nte per

coeren

za ed

uso dei

connet

tivi

Elabor
ato

abbast
anza
coere
nte (in
qualch

e
punto
seque
nzialit

à
debol
e per
l’uso

appro
ssimat

Elabor
ato

coeren
te e

dotato
di appr
ezzabil

e
organi

cità
esposit

iva

Elabora
to

svilupp
ato in
modo
coeren

te e
organic

o;
corrett

a e
comple

ta la
parte

esposit
iva,
con

Elabora
to del
tutto

coeren
te e

organic
o;

corrett
a e

comple
ta la
parte

esposit
iva,
con

buoni
apporti



(m
edi
ocr
e)

vista
logico
(suffic
iente)

ivo dei
conne
ttivi) e
dotato

di
discre

ta
organi

cità
esposi

tiva

qualch
e

apport
o

person
ale

person
ali

3 4 5 6 7 8 9 10

Corret
tezza e
congru
enza
dei
riferim
enti
cultur
ali
utilizza
ti per
sosten
ere
l’argo
menta
zio-ne

Struttur
azione

del
discors
o molto
carente

e
incomp
letaRife
rimenti
cultural
i molto
lacunos

i e/o
inadeg

uati

Riferi
menti

cultura
li

margin
ali,

richia
mati in
manie

ra
parzial
e e /o
con

imprec
isioni

Ri
fe
ri
m
e
nt
i

cu
lt
ur
ali
va
g
hi
e
n
o
n
in
te
gr
at
i

in
m
a
ni
er
a

co
st
ru
tti
va
n
el
di
sc

Riferi
menti
cultur

ali
generi
ci, tali

da
contri
buire

solo in
manie

ra
eleme
ntare
alla

validit
à del

discor
so

Riferi
menti
cultur

ali
adegu
ati per

la
validit
à del

discor
so

Riferim
enti

cultura
li

corrett
i e

opport
uni per

la
validità

del
discors

o

Struttu
razione

del
discors

o
sorrett

a da
pertine

nti e
precisi
riferim

enti
cultura

li

Struttu
razione

del
discors

o
solida

e
docum
entata

con
ottimi
riferim

enti
cultura

li



or
so

TOTA
LE
INDIC
ATOR
I B
TOTA
LE A
+ B

/100 diviso 5 + arrotondamento=

TOTALE ……………/20 (………/20)



TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche
di attualità

INDICAT
ORI

GENERA
LI (A)

DESCRITTORI

3 4 5 6 7 8 9 10

Ideazion
e,
pianifica
zione e
organizz
azione
del testo

Elaborato
sviluppato

in modo  del
tutto

disorganizza
to

Elaborato
sviluppato in

modo confuso

Elaborato
sviluppato
in modo

schematic
o

Elaborato
sviluppato in

modo
lineare

Elaborato
sviluppato in

modo
abbastanza

coerente

Elaborato
sviluppato in
modo
coerente

Elaborato
sviluppato
in modo

coerente e
organico

Elaborato del
tutto coerente

e organico;
corretta e

completa la
parte

espositiva, con
buoni apporti

personali

Coesione
e
coerenza
testuali

Elaborato
incoerente
sul piano
logico e

disorganico

Elaborato
ricco di

elementi di
disorganicità

Elaborato
non

sempre
coerente

Elaborato
caratterizzat

o da
collegamenti
semplici dal

punto di
vista logico

Elaborato
dotato di
discreta

organicità
espositiva

Elaborato
dotato di

apprezzabile
organicità
espositiva

Elaborato
caratterizzat

o da una
sezione

espositiva
corretta e
completa,
con ottimi

apporti
personali

Elaborato
caratterizzato

da una sezione
espositiva
corretta e

completa, con
brillanti
apporti

personali

Ricchezz
a e
padrona
nza
lessicale

Lessico
gravemente
inadeguato
per scelta e
proprietà

Lessico
limitato,

ripetitivo, a
volte

improprio

Lessico
non

sempre
chiaro  per

scelta e
adeguatez

za

Lessico
adeguato

Lessico scelto
con discreta
padronanza,
anche se non

sempre
appropriato

Lessico
appropriato

Lessico
preciso e

pertinente

Lessico vario,
preciso e

pertinente

Corrette
zza
grammat
icale
(ortograf
ia,
morfolog
ia,
sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggi
atura

Forma
linguistica

gravemente
scorretta sul

piano
morfosintatt

ico, con
diffusi e

gravi errori
di

punteggiatu
ra

Forma
linguistica con
diffusi errori
 sintattici e/o

ortografici e/o
di

punteggiatura

Forma
linguistica
parzialme

nte
scorretta,
con alcuni

errori
morfosinta

ttici e di
punteggiat

ura

Forma
semplice ma
corretta sul

piano
morfosintatt

ico; pochi
errori

 ortografici
e/o di

punteggiatur
a non gravi

Forma
corretta sul

piano
morfosintatti
co, con lievi
imprecisioni

e uso
corretto della
punteggiatur

a

Forma
corretta sul

piano
morfosintatti

co   e uso
corretto,

anche se non
sempre

efficace, della
punteggiatur

a

 

Forma
corretta sul

piano
morfosintat
tico; quasi

sempre
efficace la

punteggiatu
ra

Forma
corretta, coesa

e fluida, con
piena

padronanza
sintattica;

pienamente
 efficace la

punteggiatura

Ampiezz
a e
precision
e delle

Molto
carente e

incompleta;
conoscenze

molto
lacunose

Carente e con
 fraintendime

nti;
conoscenze

frammentarie

Imprecisa
e limitata;
conoscenz

e
generiche;

Essenziale e
limitata ad

aspetti
semplici;

sufficienti le
conoscenze

Complessiva
mente

completa,
con

conoscenze
pertinenti

Completa e
con apporto

di
conoscenze

adeguate

Completa e
con apporto

di
 conoscenze

sicure;

Completa,
esauriente e
organizzata



conosce
nze e dei
riferime
nti
culturali

Espressi
one di
giudizi
critici e
valutazio
ni
personal
i

Rielaborazio
ne critica

inesistente

Rielaborazion
e critica
appena

accennata

Rielaborazi
one critica
superficial

e

Rielaborazio
ne critica

semplice e
non molto

approfondita

Rielaborazion
e critica
discreta

Rielaborazion
e critica

buona per
giudizi e

valutazioni
pertinenti

Rielaborazio
ne critica
personale

Rielaborazione
critica

personale e
originale

TOTALE
INDICATO
RI A

INDICATO
RI
SPECIFICI
(B)

DESCRITTORI

3 4 5 6 7 8 9 10

Pertinen

za del

testo

rispetto

alla

traccia

Testo del

tutto

non

pertinent

e

rispetto

alla

traccia

Testo non
pertinente

rispetto
alla

traccia

Testo
non

pertine
nte

rispetto
alla

traccia

Testo
pertinent
e rispetto

alla
traccia

Testo
discretame

nte
pertinente

rispetto
alla traccia

Testo
pienamente
pertinente

rispetto alla
traccia

Testo
esaurient

e e
puntuale
rispetto

alla
traccia

Testo
esauriente,
puntuale e
completo
rispetto

alla traccia

Coerenz

a nella

formulaz

ione

dell’even

tuale

titolo e

dell’even

Titolo e
paragraf
azione

assenti o
del tutto
inadegua

ti

Titolo e
paragrafaz
ione non
adeguati

Titolo e
paragraf
azione
non del

tutto
adeguat

i

Titolo e
paragrafa

zione
adeguati

Titolo e
paragrafazi

one
discreti

Titolo e
paragrafazio

ne
appropriati

Titolo e

paragrafa

zione

appropria

ti ed

efficaci

Titolo e
paragrafazi

one
efficaci ed
originali



tuale

paragraf

azione

Sviluppo
ordinato
e lineare
dell’espo
sizione

Elaborat
o

incoeren
te sul
piano

logico ed
estrema
mente

Elaborato

sviluppato

in modo

confuso, a

volte

disorganic

o

Elaborat

o

schema

tico e

non

sempre

lineare

Elaborat

o

sviluppat

o in

modo

lineare e

con

collegam

enti

semplici

dal punto

di vista

logico

Elaborato
sviluppato
in modo

discreto e
con

collegame
nti

adeguati
dal punto

di vista
logico

Elaborato
sviluppato
in modo

coerente e
con

apprezzabile
organicità
espositiva

Elaborato
sviluppato
in modo

coerente,
organico e

sicuro

Elaborato
sviluppato
in modo

pienament
e coerente
e organico;
equilibrato
, chiaro ed

efficace

Corrette

zza e

articolazi

one

delle

conosce

nze e dei

riferime

nti

culturali

Molto
carente e
incomple

ta;
riferimen

ti
culturali
molto

lacunosi
e/o

inadegua
ti

Parziale e
/o con

imprecisio
ni;

riferiment
i culturali
framment

ari

Parziale
e /o con
impreci
sioni;

riferime
nti

culturali
generici

Essenzial

e e

limitata

ad

aspetti

semplici;

sufficient

i i

riferimen

ti

culturali

Discreta;
adeguati i
riferimenti

culturali

Completa;
adeguati e
pertinenti i
riferimenti
culturali

Completa;
pertinenti
e precisi i
riferiment
i culturali

Completa e
documenta
ta; ottimi i
riferimenti

culturali

TOTALE
INDICATOR
I B

TOTALE A +
B

/100 diviso 5 + arrotondamento=

TOTALE ……………/20 (………/20)

Per la prima prova, il quadro di riferimento è l’allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019. Tale
punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della
tabella 2, di cui all’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale 65 del 14/03/2022



Tabella 2 (Allegato C)

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio

in base 20

Punteggio

in base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15



ESAMI DI STATO  2021/22
I.S.I.S.S. “E. AMALDI – C. NEVIO” - S. MARIA C. V.

CEIS03300E - Liceo delle Scienze Umane

COMMISSIONE ____________________

MISURAZIONE E VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA

CANDIDATO/A: __________________________________________ Data:
________________

GRIGLIA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - PROVA SCRITTA
INDICATORE DESCRITTORE Punti

Tema
Punti

Quesiti
CONOSCERE Le conoscenze sono:

CONOSCERE LE
CATEGORIE
CONCETTUALI DELLE
SCIENZE UMANI, I
RIFERIMENTI TEORICI,
I TEMI E I PROBLEMI,
LE TECNICHE E GLI
STRUMENTI DELLA
RICERCA AFFERENTI
GLI AMBITI
DISCIPLINARI
SPECIFICI

Complete ed ampie 3,5 3,5
Rigorose ed esaurienti 3 3
Approfondite e coerenti 2,5 2,5
Corrette e attinenti 2 2
Essenziali 1,5 1,5
Superficiali e/o parziali 1 1
Frammentarie e lacunose 0,5 0,5
Non pertinenti ed errate 0 0

COMPRENDERE La Comprensione è:
COMPRENDERE IL
CONTENUTO ED IL
SIGNIFICATO DELLE
INFORMAZIONI
FORNITE DALLA
TRACCIA E LE
CONSEGNE CHE LA
PROVA PREVEDE

Completa ed approfondita 2,5 2,5
Appropriata 2 2
Adeguata 1,5 1.5
Parziale e frammentaria 1 1
Lacunosa 0,5 0,5
Assente 0 0

INTERPRETARE L’interpretazione è:
FORNIRE
UN'INTERPRETAZIONE
COERENTE ED
ESSENZIALE DELLE
INFORMAZIONI

Articolata corretta e
originale

2 2

Approrpiata e corretta 1,5 1,5
Lineare e semplice 1 1
Frammentaria 0.5 0,5



APPRESE,
ATTRAVERSO
L'ANALISI DELLE
FONTI E DEI METODI
DI RICERCA

Inadeguata 0 0

ARGOMENTARE L’argomentazione è:
EFFETTUARE
COLLEGAMENTI E
CONFRONTI TRA GLI
AMBITI DISCIPLINARI
AFFERENTI ALLE
SCIENZE UMANE;
LEGGERE I FENOMENI
IN CHIAVE CRITICO
RIFLESSIVA;
RISPETTARE I VINCOLI
LOGICI E LINGUISTICI

Chiara, corretta e precisa 2 2
Fondamentalmente
corretta

1,5 1,5

Essenziale 1 1
Confusa 0,5 0,5

Inadeguata 0 0

Totale
__________

Totale
_________

VOTO  in VENTESIMI ( somma)
VOTO FINALE in DECIMI

_______/20
_______/10

La Commissione                                                                                                            IL PRESIDENE

_______________   ________________   _____________

________________ _________________ _____________                            _______________________

Per la seconda prova, i quadri di riferimento sono gli allegati al d.m. n. 769 del 2018. Tale punteggio,
espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 3, di cui
all’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale 65 del 14/03/2022

Tabella 3(Allegato C)

Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggi

o

in base
20

Punteggio

in base 10

1 0.50



2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6

13 6.50

14 7

15 7.50

16 8

17 8.50

18 9

19 9.50

20 10

Testo della simulazione seconda prova di Scienze umane





Allegato 6

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 - 3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.

4 - 4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.

5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
del tutto inadeguato

0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato

1.50 - 3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

6

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando
i contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico

0.50 - 1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti

1.50 - 3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

6

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1.50



anche in lingua
straniera

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

2 - 2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali

1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

2 - 2.50

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

3

Punteggio totale della prova



Allegato 7

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Live
lli

Descrittori Punti Puntegg
io

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti
in modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

I
I

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 -
3.50

I
I
I

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.

4 - 4.50

I
V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza
in modo consapevole i loro metodi.

5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

I
I

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato

1.50 -
3.50

I
I
I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

I
V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

6

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando
i contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico

0.50 - 1

I
I

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti

1.50 -
3.50

I
I
I

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

I
V

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

6



Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

I
I

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato

1

I
I
I

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1.50

I
V

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

2 - 2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

I
I

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

I
I
I

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

1.50

I
V

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

2 - 2.50

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

3

Punteggio totale della prova



Allegato 8

Schede informative per discipline

 

 Materia: ITALIANO 

 

 

Conoscenze 

 

●

●

Conoscere il contesto storico-culturale dell’Ottocento e del
Novecento; Conoscere, attraverso lo studio degli autori più
significativi, il percorso storico della letteratura italiana
dell’Ottocento e del Novecento; 

● Conoscere i testi rappresentativi del patrimonio letterario
italiano e le principali caratteristiche dei generi letterari presi in
esame; 

● Ampliare le conoscenze acquisite di elementi di analisi, sia del
testo narrativo, sia del testo poetico; 

● Conoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche delle
tipologie di scrittura previste per l’Esame di Stato. 

 

Capacità 

 

● Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della
cultura letteraria ed artistica italiana, confrontandone gli
aspetti significativi con le altre tradizioni culturali europee ed
extraeuropee; 

● Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio
culturale italiano dell’Ottocento e del Novecento, operando
collegamenti anche in prospettiva interculturale;  

● Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico,
tecnico, storico, critico ed artistico. Saper contestualizzare e
attualizzare le tematiche prese in esame; 

● Acquisire tecniche di scrittura adeguate alle diverse tipologie
testuali; 

● Saper esporre i contenuti con chiarezza e coesione,
rielaborandoli autonomamente e utilizzando il lessico specifico
della disciplina. 

 

Competenze 

● Sapere comprendere la specificità e complessità del fenomeno
letterario come espressione di civiltà e come forma di
conoscenza del reale anche attraverso le vie dell’immaginario e
del simbolico; 

● Avere consapevolezza della fisionomia di un autore, della sua
opera e del suo pensiero, a partire da documenti biografici,
testi di poetica e testi letterari;  

● Saper comprendere e decodificare un testo letterario e non
letterario, contestualizzandolo in un quadro di relazioni
storiche e letterarie; 

● Consolidare capacità esegetiche, di astrazione di riflessione per
potenziare le abilità logico-argomentative; 



●   Produrre testi formalmente rispondenti alle tecniche
compositive indicate e relative alle diverse tipologie di scrittura
previste per l’Esame di Stato.  

 

Contenuti 

 

● Strutture della lingua italiana: ripasso e consolidamento
delle regole relative alle strutture morfologiche e
sintattiche; 

● Metrica e retorica; 

● laboratorio di scrittura; 

● Modulo di raccordo con il quarto anno - Tematiche
significative del Romanticismo europeo e di quello
italiano.

● Leopardi; 

● La seconda metà dell’Ottocento:  

● Positivismo, Realismo, Naturalismo; 

● Il Verismo; Verga; 

● Il Decadentismo: estetismo e simbolismo;

● D’Annunzio;

● Pascoli; 

● Le avanguardie; 

● Svevo; 

● Pirandello; 

● La poesia tra le due guerre: Ungaretti; Saba; Montale e
Quasimodo.

● LETTURA E ANALISI DEL “PARADISO” DI DANTE  

 

Approfondimenti trattati in
relazione alle tematiche
pluridisciplinari 

UOMO E NATURA;

IL PROGRESSO;

IL MALE E LA SOFFERENZA;

IL POTERE E LA GLOBALIZZAZIONE

Mezzi 

Strumenti 

• Libri di testo • Testi critici opportunamente scelti • Lavori di
approfondimento • Hub scuola.

Strumenti multimediali • Uso di opere di consultazione generale;
LIM ; Google suite.

 

Verifiche effettuate 

Due verifiche orali quadrimestrali e altrettante verifiche scritte,
secondo le seguenti tipologie: produzione di diversificate tipologie
testuali, comprese quelle previste dall’Esame di Stato, analisi
scritte ed orali di testi in prosa e in versi.  



Metodologie: 

- in presenza/ a distanza

Flipped Classroom, cooperative learning, didattica integrata,
lezione frontale partecipata.

 

Tempi e spazi 

 

Primo quadrimestre: la seconda metà dell’Ottocento AULA  

Secondo quadrimestre: il Novecento; AULA.  

 

Libri di testo e di
consultazione 

S. PRANDI” La VITA IMMAGINATA”  Vol.3 A, 3 B, MONDADORI
SCUOLA “Visibile parlare”Antologia della Divina Commedia, a cura
di Marta Sambugar e Gabriella Salà.

 

Materia : Lingua e Letteratura latina

Contenuti
disciplinari

La storiografia nell’età di Augusto: Tito Livio: Ab urbe condita.
L’età giulio-claudia:
-i principali eventi storici e culturali del primo secolo d.C. nelle sue
peculiarità storiche, antropologiche e sociali;
- la politica culturale e il rapporto tra intellettuali e potere sotto gli
imperatori della dinastia giulio-claudia.

Seneca
-la figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e
stilistiche dei suoi scritti filosofici e politici; la fortuna nel tempo;
-lo sviluppo dell’epistolografia, della trattatistica e le caratteristiche
letterarie e stilistiche dei generi praticati dall’autore
-la concezione del tempo e il rapporto uomo-tempo nelle opere di
Seneca.

L’Età dei Flavi
-conoscere il quadro storico - letterario dell’età dei Flavi nei suoi
elementi essenziali;

Marziale
-la figura di Marziale e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e
stilistiche delle sue opere, la fortuna nel tempo;
-le caratteristiche letterarie e stilistiche del genere dell’epigramma.

Giovenale
-il rapporto tra intellettuali e potere nell’età dei Flavi e sotto il
principato adottivo;
-la figura di Giovenale e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e
stilistiche della sua opera, la fortuna nel tempo;



-l’origine, l’evoluzione, le caratteristiche letterarie e stilistiche del
genere della satira.

Quintiliano
-conoscere la figura di Quintiliano e le caratteristiche strutturali,
contenutistiche e stilistiche delle sue opere, la fortuna della sua
pedagogia nel tempo;
-conoscere il ruolo degli intellettuali nell’età del principato;
-conoscere origine e sviluppi dell’oratoria a Roma.

Tacito
-l’origine, lo sviluppo, le caratteristiche letterarie e stilistiche del genere
storiografico;
-la concezione e la prassi storiografica di Tacito

L’età degli Antonini
conoscere il quadro storico - letterario dell’età degli Antonini nei suoi
elementi essenziali;

Apuleio: le Metamorfosi

La letteratura cristiana
-le caratteristiche della cultura e della letteratura latina dei secoli III-V
d.C., anche nelle sue peculiarità storiche, antropologiche e sociali;
Sant’Agostino: le Confessiones; De civitate dei.

-la figura di Agostino e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e
stilistiche delle sue opere;
-la concezione agostiniana del tempo e le sue implicazioni
filosofico-teologiche.

Lettura, analisi e commento di testi antologici in lingua originale e/o in
traduzione tratti dalle opere principali degli autori studiati.

Abilità
● Comprendere il senso globale di un semplice testo latino;
● riferire in forma discorsiva, organica e completa i contenuti di

un testo;
● interpretare e commentare opere letterarie in prosa e in

versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica e
stilistica, collocando le opere nel contesto storico e culturale.

Competenze ● Confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al
lessico e alla semantica, il latino con l'italiano;

● cogliere i caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel
suo complesso e del suo impatto sulla tradizione occidentale;

● esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei
suoi contenuti;



● riconoscere delle relazioni fra la produzione letteraria latina e
quella italiana in rapporto ai temi ed ai generi trattati;

● acquisire un metodo di studio basato sull’analisi rigorosa del
testo.

Approfondimenti
trattati in
relazione ai
percorsi
interdisciplinari

Uomo e natura
Il progresso
Il male e la sofferenza
Il potere

Metodologie
Lezione frontale e partecipata
Utilizzo materiale audiovisivo e/o multimediale
Discussione guidata
Utilizzo di Internet
Brain-storming
Flipped classroom
Laboratorio di traduzione

Verifiche
effettuate

Verifiche orali
Lavori di gruppo e/o individuali

Spazi e
piattaforme
utilizzate

Aula scolastica
Google suite for education, Google Classroom, Google Meet

Mezzi e
strumenti

Testo in adozione (cartaceo e digitale) Maurizio Bettini, Mario Lentano
Mercurius, Rizzoli education; Hub scuola.
Appunti
Strumenti multimediali; Lim

Materia:  SCIENZE MOTORIE    

Contenuti

disciplinari

Elementi di ergonomia per USO CORRETTO TERMINALE PC

(muscolo-scheletrico, vista) – Educazione alimentare sportivo (e di

stimolo al sistema immunitario) – Sport e rispetto regole –

Benefici attività fisica (sport come svago, attività ricreativa,

scarico tensioni), – Analfabetismo motorio – Fascismo e sport –

Futurismo e sport – Olimpiadi / Paralimpiadi – Scienze motorie e

https://www.rizzolieducation.it/catalogo/?_search=Maurizio%20Bettini
https://www.rizzolieducation.it/catalogo/?_search=Mario%20Lentano


correnti scientifiche/filosofiche – Attività fisica contro le

dipendenze.

Abilità

Coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità

e    padronanza motoria sia come capacità relazionale. La cultura

che promuova la pratica motoria come costume di vita. Attitudini

personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività

motorie che possano tradursi in un armonico sviluppo personalità

funzionale al proprio benessere (sulla base della conoscenza di se

stessi e dei propri limiti e delle proprie possibilità). Abilità

nell’organizzarsi autonomamente un programma di attività fisica

commisurato a proprie caratteristiche psico-fisiche e funzionale al

benessere ed allo stato di forma generale della persona.

Competenze  

Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di 

  prevenzione   per la sicurezza e la salute.  Condurre uno stile di

vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio

benessere psico-fisico. Saper gestire esperienze sportive singole e

di squadra in riferimento ad almeno uno degli sport più popolari,

dimostrando competenze tecnico tattiche e rispettando il ruolo

dell’arbitro. Mettere in atto anche nella vita i valori del fair play,

attivare relazioni positive e rispettare le caratteristiche personali

altrui nell’implementare scelte strategiche per realizzare un

obiettivo comune. 

Approfondim

enti trattati in

relazione ai

percorsi

interdisciplina

ri

  Fascismo – Futurismo – Educazione Alimentare – Correnti del

Pensiero (filosofico, pedagogico, psicologico) in relazione alle

attività motorie e psicomotricità. Attività motoria contro le

dipendenze. Elementi di ergonomia uso terminale.

Tematiche di

educazione

civica:

Obiettivi

Conoscenze

Competenze

Sport e rispetto regole – Fair Play

Metodologie:

-in presenza

- a distanza 

In presenza attività prevista in palestra e negli spazi esterni

attrezzati. In DDI comunicazione attraverso il software e

l’hardware sotto specificato 

 Invito e stimolo a praticare (stretching e lavoro aerobico) attività

motoria individuale negli spazi consentiti dal proprio domicilio

(terrazza, balcone, cortile, rampa scale, cantinola, ecc.)



Verifiche

Effettuate:

in presenza

-a distanza 

Le verifiche in itinere si sono svolte con Osservazioni/verifiche

attività pratiche svolte in ambienti preposti. In modalità

“webinar”.

Videolezioni nei casi di alunni risultati positivi al Covid19 –

Comunicazione attraverso e-mail per invio indicazioni e materiale

didattico.

Spazi e

piattaforme

utilizzate

  In modalità “webinar” – Google suite – Meet – Classroom –

Calendar – Idrive – Email istituto – Chat (solo per comunicazioni

brevi/veloci)                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                             

Mezzi e

strumenti

Computer fisso e portatile – Smartphone - Moduli tematici,

dispense, schemi, foto,  video, ecc.

Materia: SCIENZE UMANE

 

 

Conoscenze 

 

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.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione  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.

Aver acquisito le conoscenze dei principali campi
d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica,
psicologica e socio-antropologica;

Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto
di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie
educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione
della civiltà europea;

Saper identificare i modelli teorici e politici di
convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali,



e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e
pedagogico educativo.

 

Capacità 

 

● Al termine del percorso liceale lo studente si

orienta con i linguaggi propri delle scienze

umane nelle molteplici dimensioni attraverso le

quali l’uomo si costituisce in quanto persona e

come soggetto di reciprocità e di relazioni:

l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni

interpersonali, le relazioni educative,le forme di

vita sociale e di cura per il bene comune, le

forme istituzionali in ambito socio-educativo, le

relazioni con il mondo delle idealità e dei valori.

● lo studente acquisisce le nozioni fondamentali

relative al significato che la cultura riveste per

l'uomo, comprende le diversità culturali e le

ragioni che le hanno determinate anche in

collegamento con il loro disporsi nello spazio

geografico.

● A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte

di autori particolarmente significativi del

novecento pedagogico lo studente accosta la

cultura pedagogica moderna in stretta

connessione con le altre scienze umane per

riconoscere in un’ottica multidisciplinare i

principali temi del confronto educativo

contemporaneo.



 

Competenze 

● Padroneggiare le principali tipologie educative,

relazionali e sociali proprie della cultura

occidentale e il ruolo da esse svolto nella

costruzione della civiltà europea;

● Acquisire le competenze necessarie per

comprendere le dinamiche proprie della realtà

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni

educativi e ai processi formativi formali e non, ai

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai

fenomeni interculturali e ai contesti della

convivenza e della costruzione della

cittadinanza;

● Sviluppare un'adeguata consapevolezza

culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.

 

Contenuti 
L’ Antropologia Nel Mondo Contemporaneo

● L’uomo E Il Suo Ambiente
● Vivere Nel Mondo Globalizzato
● L’antropologia Della Religione

Potere , Politica E Stratificazione Sociale
● Le Logiche Del Potere E Della Politica
● Le Dinamiche Della Globalizzazione
● Migrazioni Senza Prefisso
● Asimmetrie Sociali : Disuguaglianza E Poverta’

La Pedagogia Tra Ottocento E Novecento
● L’esperienza  Delle Scuole Nuove
● Dewey E L’attivismo Statunitense:Kilpatrick,

Parkhurst, Washburne
● L’attivismo Scientifico Europeo: Decroly,

Montessori, Claparède, Freinet, Boschetti
Alberti, Neill

L'attivismo Tra Filosofia E Pratica
● Ferriere



● L’attivismo Cattolico :Devaud E Maritain
● L’attivismo Marxista di Makarenko
● Gramsci

L’attivismo Idealistico
● Giovanni Gentile
● Lombardo-Radice
●

Il Novecento E La Pedagogia Psicoanalitica
● Freud, Adler, A.Freud
● Erikson   , Bettelheim
● La Psicologia Della Forma
● Piaget E L'epistemologia Genetica
● Vygotskij

Il Comportamentismo E Lo Strutturalismo
● Watson  E Skinner
● Bruner

L'esigenza Di Una  Pedagogia Rinnovata
● Rogers
● Freire E La Pedagogia Degli Oppressi
● Illich E La Descolarizzazione
● Papert E L'educazione Alle Nuove Tecnologie
● Educazione Alternativa Di Don Milani

I Temi Della Pedagogia Contemporanea
● La Pedagogia Come Scienza
● I Metodi Della Ricerca

I Contesti Formali E Non Formali Dell’educazione

● La Scuola
● Il Sistema Scolastico In Prospettiva
Internazionale
● L’ Educazione Permanente

Educazione E Mass-Media
Educazione Diritti E Cittadinanza

Educazione Uguaglianza E Accoglienza

Approfondimenti trattati
in relazione alle
tematiche
pluridisciplinari 

UOMO E NATURA;

IL PROGRESSO;

IL MALE E LA SOFFERENZA; GLI INVISIBILI

IL POTERE E IL  WELFARE STATE



Mezzi 

Strumenti 

● Libri di testo
● estensione on line del libro di testo
● materiale multimediale
● ricerche e approfondimenti di gruppo

 

Verifiche effettuate 

Due verifiche orali quadrimestrali e altrettante verifiche
scritte;

verifica scritta secondo la modalità dell’esame di Stato
semplificata

 

Tempi e spazi 

 

Primo quadrimestre: uomo e ambiente , le logiche del
potere, i primi anni del Novecento in pedagogia AULA  

Secondo quadrimestre: il secondo  Novecento; migrazioni,
globalizzazione, religioni, asimmetrie sociali AULA.  

 

Libri di testo e di
consultazione 

F. La Clea, Culture in viaggio,  Zanichelli

AA.VV.Società che cambiano, Zanichelli

Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica,Paravia

Materia : LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Conoscenze

-          Conoscere il contesto storico-culturale dell’Ottocento
e del Novecento dei paesi di Lingua inglese

-          Conoscere i testi rappresentativi del patrimonio
letterario anglofono e le principali caratteristiche dei
generi letterari presi in esame;

-          Ampliare le conoscenze acquisite di elementi di
analisi, sia del testo narrativo, sia del testo poetico;

Abilità

-          Riconoscere i caratteri fondamentali della tradizione
letteraria del paese di cui si studia la civiltà:

-          Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio
culturale dei paesi  di lingua inglese dell’Ottocento e del
Novecento, operando collegamenti anche in prospettiva
interculturale;

-          Individuare i caratteri specifici di un testo letterario



Competenze

-          Sapere comprendere la specificità e complessità del fenomeno
letterario come espressione di civiltà e come forma di conoscenza
del reale;

-          Saper comprendere e decodificare un testo letterario e non
letterario e saperne individuare le principali caratteristiche di stile;
operare collegamenti interdisciplinari;

Contenuti
disciplinari

- the Romantic age: G.C. Byron, l’uomo e la natura

- the Victorian Age: Charles Dickens, il progresso

- the Victorian Age:  R.L. Stevenson, la psyche e il doppio

- the Victorian Age:  O. Wilde, l’arte e la bellezza

- the Modern Age:  J. Joyce e il tempo

- The Modern Age:  G. Orwell e la libertà

- The Modern Age:  S. Becket, e l’angoscia metafisica

Approfondime
nti trattati in
relazione ai
percorsi
interdisciplina
ri

-          Il prezzo del progresso: le condizioni di lavoro durante la
prima rivoluzione industriale

-          Il male e la sofferenza

-          Il potere e la globalizzazione

Tematiche di
educazione
civica:

     - Obiettivi
     -

onoscenze
     -

ompetenze

The holocaust and the horrors of the war

Acquisire la consapevolezza di appartenere alla società globale.
Prendere coscienza delle differenze tra le  culture e individuare gli
apporti specifici della propria e delle altre culture



Metodologie:

- in presenza

- a distanza

Prevalentemente in presenza (a distanza solo per isolati casi di
Covid certificati)

Verifiche

Prevalentemente in presenza (a distanza solo per isolati casi di
Covid certificati)

Spazi e
piattaforme
utilizzate

Aula, Classroom, Google meet

Mezzi e
strumenti

Libri di testo, lavagna tradizionale, LIM

Materia: STORIA DELL’ARTE

Contenuti
disciplinari

Barocco, Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post
Impressionismo, Art Nouveau, Espressionismo, Cubismo, Futurismo.

Abilità Leggere le opere architettoniche e artistiche, apprezzandole criticamente
e distinguendo gli elementi compositivi con terminologia e sintassi
descrittiva appropriate.

Cogliere il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale,
anche rispetto allo sviluppo della storia della cultura.

Fornire informazioni pertinenti ad un’opera d’arte studiata.



Competenze Conoscere i principali sviluppi dell’arte nei secoli XIX e XX, in riferimento
agli artisti emblematici studiati.

Collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, riconoscendo
materiali e tecniche, caratteri stilistici, significati e valori simbolici, valore
d’uso e funzioni.

Conoscere la storia dell’architettura e considerare i fenomeni artistici e le
arti figurative in relazione ad essa.

Riconoscere le tecniche costruttive usate nella realizzazione degli edifici
nel corso della storia.

Approfondimenti
trattati in relazione
ai percorsi
interdisciplinari

Uomo e natura

Il progresso

Il male e la sofferenza

Il potere e la globalizzazione

Metodologie: Lezione interattiva, frontale e partecipata;

Discussione guidata;

Apprendimento in rete e con strumenti multimediali.

Verifiche

Effettuate:

Trattazione sintetica di argomenti.

Interrogazioni individuali e di gruppo.

Esercizi di comprensione ed analisi di un’opera d’arte.

Spazi e piattaforme
utilizzate

Aula

Google Suite: Meet, Classroom, Drive, Gmail, WhatsApp

Mezzi e strumenti Testi in adozione e consigliati; Riviste specializzate; Computer; Slide;
Video.



Materia: Matematica

Contenuti
disciplinari

-LE FUNZIONI IN R: Definizione e classificazione delle funzioni. Il
Dominio di una funzione e sua determinazione. Zeri di una funzione.
Lo studio del segno di una funzione. Funzione iniettiva, suriettiva,
biiettiva. Funzioni crescenti e decrescenti (in senso stretto e lato).
Funzioni pari dispari, né pari né dispari. Funzioni definite per casi e
loro grafico. Le proprietà di una funzione individuate dal suo grafico.
-I LIMITI: Intervalli limitati ed illimitati in R. Intorni di un punto. Intorni
infiniti.
Definizione e significato grafico del limite finito in un punto di una
funzione f(x). Definizione di funzione continua in un punto e in un
intervallo. Calcolo del limite di una funzione continua. Limite destro e
sinistro in un punto. Limite infinito (±∞ ) in un punto xo. Limite finito
( l)per x che tende a infinito ( ±∞ ). Limite infinito (±∞) per x tendente
all’infinito ( ±∞ ).
-Operazioni sui limiti e forme indeterminate (∞/∞; +∞ -∞; o/o) e loro
eliminazione (funzioni razionali intere e fratte). Punti di discontinuità
di una funzione e loro classificazione. Gli asintoti verticali, orizzontali,
obliqui e relativa equazione. Grafico probabile di una funzione.
-LE DERIVATE: Definizione di derivata di una funzione. Calcolo delle
derivate fondamentali (regola pratica di derivazione).Operazioni con le
derivate (somma, prodotto, quoziente). Ricerca dei punti di massimo/
minimo relativo con lo studio del segno della derivata prima; la
concavità e la derivata seconda. Studio completo di semplici funzioni
razionali intere o fratta

Abilità Classificare una funzione e determinare il suo dominio. Studiare il
segno della funzione. Verificare se è pari o dispari. Determinare gli
eventuali punti di discontinuità. Calcolare i limiti necessari e le
equazioni degli asintoti. Calcolare la derivata prima e seconda di una
funzione. Eseguire lo studio di semplici funzioni razionali intera e
fratta.

Competenze Saper analizzare e sintetizzare. Leggere e comprendere un testo.

Individuare un’adeguata strategia risolutiva di un problema o esercizio

richiesto. Interpretare graficamente le informazioni dedotte dalla

risoluzione di dato esercizio. Descrivere con un linguaggio chiaro le

procedure usate ed esporre con linguaggio specifico le nozioni

teoriche studiate. Individuare le migliori modalità di calcolo per la

risoluzione degli esercizi proposti nelle varie tematiche. Applicare

correttamente le regole di derivazione, i teoremi e le definizioni

studiate. Organizzare con logica le fasi successive dello studio di una

funzione reale di variabile reale.

Approfondimenti
trattati in relazione ai

Argomento trattato in educazione civica.



percorsi
interdisciplinari

Tematica di
educazione civica

I bambini in guerra, i bambini soldato.
Analisi, elaborazione, rappresentazioni dei dati.

Metodologie
-In presenza

Lezione frontale (limitata il più possibile). Lezione interattiva.
Discussione Guidata. Problem solving. Esercitazioni in aula.
Condivisione su classroom delle lezioni o di ulteriore materiale
didattico multimediale, come supporto allo studio,per
approfondimenti di tematiche o in caso di Didattica mista. Recupero
curricolare in itinere e nelle modalità previste.

Verifiche effettuate
- in presenza

Prove scritte strutturate, questionari, domande aperte, esercizi
applicativi e di comprensione relativi alle tematiche trattate. Verifica
orale lunga/breve.

Spazi e piattaforme
Utilizzate

Aula in presenza. Piattaforma Google Classroom, in aula virtuale, per
la condivisione degli appunti delle lezioni svolte in presenza con la
LIM.Piattaforme in rete per ricerca di eventuale materiale didattico
multimediale (Youtube- HubScuola -Mondadori Education – Zanichelli
Scuola )

Mezzi e strumenti -Libro di testo adottato: Cartesio Vol 5 di M. Comoglio- B. Consolini- S.
Ricotti. (ETAS). LIM presente in aula. Tavoletta grafica. Piattaforma G.
Suite con applicativi.

Materia: Fisica

Contenuti
disciplinari

-LA CARICA ELETTRICA e LEGGE DI COULOMB: L’ elettrizzazione per
sfregamento. La carica elettrica. L’elettrizzazione è un trasferimento di
elettroni. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto. Gli
elettroni di conduzione. L’elettroscopio e suo utilizzo. L’ equilibrio
elettrostatico dei conduttori (la gabbia di Faraday). L’induzione
elettrostatica. L’elettrizzazione per induzione. La legge di Coulomb: la
forza fra due cariche elettriche. La costante dielettrica del vuoto, di un
mezzo ed assoluta. Somiglianze e differenza tra la legge di Coulomb e
la legge di gravitazione di Newton. Il principio di sovrapposizione.
- IL CAMPO ELETTRICO: definizione del campo elettrico come
perturbazione nello spazio che circonda una carica Q e come il vettore.
Dal campo elettrico alla forza. Il campo elettrico di cariche e
conduttori: Il campo elettrico di una carica puntiforme positiva e
negativa (modulo, direzione, verso). La rappresentazione del campo
elettrico di una carica positiva (e negativa) mediante le linee di forza,
informazioni che tali linee danno del relativo campo elettrico (modulo,
direzione, verso). Il campo elettrico generato da due cariche
puntiformi e relative linee di forza.Il campo elettrico di una



distribuzione sferica di carica (il campo elettrico all’esterno di tale
sfera di raggio R). Il Flusso del campo elettrico ed il Teorema di Gauss:
Il flusso di un campo elettrico uniforme attraverso una superficie
piana e sua unità di misura. Il flusso dipende dall’orientamento della
superficie piana rispetto al campo elettrico: flusso massimo, nullo,
positivo e negativo. Il flusso uscente da una sfera con centro nella
carica Q. Il Teorema di Gauss per il campo elettrico. Il campo elettrico
nelle distribuzioni simmetriche di carica: distribuzione piana e infinita
di carica elettrica. Densità superficiale di carica elettrica. Il campo
elettrico è uniforme tra due lastre metalliche cariche e piane
(condensatore piano). Distribuzione sferica di carica sulla sua
superficie (campo elettrico E all’esterno della sfera carica). Il campo
elettrico in prossimità della superficie di un conduttore.
- Energia Potenziale elettrica e differenza di potenziale: Il lavoro di un
campo elettrico uniforme, fra due lastre piane e cariche
(condensatore). Il lavoro del campo elettrico generato da una carica
puntiforme. Il campo elettrico è conservativo. Energia potenziale
elettrica U e sua unità di misura. L’energia potenziale elettrica nel
campo uniforme di un condensatore piano. L’energia potenziale
elettrica nel campo elettrico generato da una carica puntiforme.
Conservazione dell’energia meccanica in un campo elettrico. Il
potenziale elettrico e sua unità di misura. La differenza di potenziale.
Relazione fra differenza di potenziale elettrico e lavoro. Il Potenziale
elettrico di un campo elettrico generato da una carica puntiforme.
-Condensatori e Capacità: Definizione di Capacità di un conduttore. Il
condensatore. Come si carica un condensatore e la sua capacità. Il
condensatore piano ed espressione della sua capacità. Condensatori
collegati in parallelo ed in serie.
-La corrente elettrica: moto degli elettroni. Agitazione termica e la
corrente elettrica. Verso della corrente elettrica. Intensità della
corrente elettrica attraverso un filo conduttore. La resistenza elettrica
di un conduttore. I resistori. Le due leggi di Ohm. Resistività dei
metalli. Forza elettromotrice e resistenza interna. Schema di semplici
circuiti elettrici a corrente continua. Resistori in serie ed in parallelo.

Abilità Saper applicare le competenze acquisite in contesti diversi,
collegandosi anche ad altre discipline scientifiche.

Competenze Conoscenza dei concetti, dei fenomeni fisici e delle leggi fondamentali
studiate. Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente tali
fenomeni, a partire anche dalla vita reale. Saper confrontare,
collegare, cogliere somiglianze e differenze tra le leggi ed i fenomeni
fisici. Saper esporre e descrivere le varie tematiche con uno specifico
ed adeguato linguaggio, proprio di tale disciplina. Risolvere
correttamente esercizi/ test e problemi applicando un corretto ed
idoneo metodo applicativo e risolutivo relativamente a leggi applicate
e definizioni studiate, anche se limitatamente all’applicazione di
formule dirette e inverse. Saper operare con i modelli matematici,
richiesti da tali fenomeni fisici.



Approfondimenti
trattati in relazione ai
percorsi
interdisciplinari

Argomento trattato in educazione civica

Tematica di
educazione civica

I bambini in guerra, i bambini soldato.
Analisi, elaborazione, rappresentazioni dei dati.

Metodologia Lezione frontale (limitata il più possibile). Lezione interattiva.
Discussione Guidata. Problem solving. Esercitazioni in aula.
Condivisione su classroom delle lezioni o di ulteriore materiale
didattico multimediale, come supporto allo studio, per
approfondimenti, e nei casi di Didattica mista. Recupero curriculare in
itinere e nelle modalità previste.

Verifiche effettuate Prove scritte strutturate, questionari, problemi applicativi di formule
dirette ed inverse o di leggi fisiche, esercizi da svolgere. Verifica orale
lunga/breve.

Spazi e piattaforme
Utilizzate

Aula in presenza. Piattaforma Google Classroom, in aula virtuale, per
la condivisione degli appunti delle lezioni svolte in presenza con la
LIM. Piattaforme in rete per ricerca di eventuale materiale didattico
multimediale (Youtube- Hub Scuola -Mondadori Education –
Zanichelli Scuola )

Mezzi e strumenti -Libro di testo adottato: A. Caforio-A. Ferilli “FISICA Lezione per
lezione” per il 5°anno. LE Monnier Scuola. LIM presente in aula.
Tavoletta grafica. Piattaforma G.Suite con applicativi.

Materia : FILOSOFIA

Contenuti
disciplinari

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PENSIERO DI HEGEL;
SCHOPENHAUER;

KIERKEGAARD; CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO; K. MARX; F.
NIETZSCHE; S. FREUD; ELEMENTI DI EPISTEMOLOGIA
DEL NOVECENTO: I CONVENZIONALISTI; IL CIRCOLO DI
VIENNA; K. POPPER; T. KUHN; P.

FEYERABEND: LA SCUOLA DI FRANCOFORTE; H. MARCUSE; E. FROMM.

Abilità Saper analizzare e sintetizzare
Mettere in discussione e problematizzare abitudini,
mentalità, valori, acquisizioni culturali e modelli
etico-politici al fine di compiere scelte consapevoli nella
propria esistenza Pensare per modelli diversi e di
individuare alternative possibili, anche in rapporto alla
richiesta di
flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle



attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche .

Competenze

Approfondimenti
trattati in
relazione
ai percorsi
interdisciplinari

Leggere e comprendere un testo
Conoscenza delle linee essenziali delle tematiche trattate
Cogliere analogie, differenze, nessi, rapporti, tra gli autori,
le tematiche, gli argomenti
Cogliere le motivazioni, le premesse e le conseguenze di
una problematica culturale in relazione alla teoria
Comprensione e riutilizzo della terminologia specifica
Impostare e portare a termine un lavoro di ricerca
nelle sue varie fasi (reperimento delle fonti
bibliografiche, selezione del materiale, impostazione di una
scaletta,
stesura di un testo) su un autore o un
tema di rilevanza disciplinare
Formulare giudizi personali, motivati ed espressi con
chiarezza, su autori o tematiche studiate
Confrontare e contestualizzare gli argomenti

Uomo e natura: le concezioni della scienza
Il progresso: l’uso e il condizionamento della scienza e della
tecnologia Il potere e la globalizzazione: la natura del potere
nella storia e nella società contemporanea; Il male e la
sofferenza: alcune risposte filosofiche al problema.

Tematiche di
educazione civica:

- Obiettivi
- Conoscenze

- Competenze

ORIGINE STORICA E CULTURE POLITICHE NELLA COSTITUZIONE
ITALIANA; DEMOCRAZIA : PRINCIPIO TEORICO E REALTA’ STORICA
IN RAPPORTO ALLA TEORIA DELLE ELITES E ALLE ANALISI DELLA
SCUOLA DI FRANCOFORTE.

Metodologie:
- in presenza
- a distanza

IN PRESENZA
Lezione frontale e partecipata. Discussione guidata
Partecipazione ad attività extra curriculari
Lezione interattiva. Approfondimento individuale.
Autoapprendimento in rete e/o
con strumenti multimediali

Verifiche
Effettuate:
- in presenza
- a distanza

IN PRESENZA. Interrogazioni orali; test scritti a risposta aperta

Spazi e piattaforme
utilizzate

Mezzi e strumenti LIBRO DI TESTO (Reale-Antiseri; Il Nuovo Storia del pensiero filosofico
e scientifico,vol. 3, La Scuola).; materiale fornito dal docente o
reperito in rete



Materia : Religione Cattolica

Contenuti
disciplinari

La libertà come orientamento di vita, la libertà e il peccato, vita
morale e salvezza cristiana – Chiamati a vivere in mezzo agli
uomini, la vocazione al matrimonio e alla famiglia. La vocazione
umana nel mondo del lavoro, la vocazione umana nella vita civile,
diritto alla vita.

Abilità Collegare, alla luce del Cristianesimo, la storia umana e la storia
della  salvezza, cogliendo il senso dell’azione di Dio nella storia
dell’uomo.

Competenze Uso corretto delle fonti cristiane e loro interpretazione.

Approfondime
nti  trattati in
relazione ai
percorsi
interdisciplinari

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva,
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità, nonché della
solidarietà, dei valori della pace comune, della cura del patrimonio
artistico e religioso.

Tematiche di
educazione
civica:

- Obiettivi
- Conoscenze
- Competenze

FRATERNITÀ E AMICIZIA SOCIALE

Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco

Valorizzazione della dignità umana.
Conoscenza e comprensione dei diritti umani, cultura e religione.
Acquisizione di elementi fondamentali per scegliere e promuovere
il bene comune.

Metodologie: Lezioni frontali, conversazione guidata, libro di testo e testi di
autori  che si sono confrontati con il messaggio cristiano.

Verifiche
Effettuate:

Osservazione sistematica degli alunni, partecipazione ed interesse,
interrogazioni .

Spazi e
piattaforme
utilizzate

All’occorrenza: Suite di Google denominata “Classroom”.

Mezzi e
strumenti

Libro di testo, documenti del Magistero della Chiesa.
All’occorrenza  anche Video, documentari con spunti di
riflessioni, per far emergere  personali considerazioni.



Materia : SCIENZE

Contenuti
disciplinari

Chimica: Fondamenti di chimica organica
Biochimica: le molecole della vita. Il metabolismo cellulare
dei carboidrati.
Biotecnologie e principali applicazioni.
Scienze della Terra: Litosfera, struttura interna della Terra, teoria della
tettonica delle placche

Abilità
Saper individuare le caratteristiche
dei principali
composti organici
Avere consapevolezza del
Modo in cui le cellule
ricavano energia dalle
biomolecole.
Saper illustrare la
tecnica del DNA
ricombinante ed
essere consapevoli
delle sue applicazioni.

Competenze Saper rielaborare e
interpretare in modo
critico e personale
le conoscenze
acquisite.

Approfondimenti
trattati in
relazione ai
percorsi
interdisciplinari

Ogni tematica è stata affrontata con ampia discussione, utilizzando
gli strumenti più idonei all’apprendimento cercando sempre, quando
possibile, collegamenti interdisciplinari. I percorsi interdisciplinari a
cui si è fatto riferimento sono: uomo e natura , il progresso

Tematiche di
educazione
civica:

- Obiettivi
- Conoscenze
-

L’epidemia come metafora della guerra (Susan Santog)
Diffondere la cultura della nonviolenza attraverso l’operato e la
testimonianza di protagonisti della pace
Valutare le azioni e le loro conseguenze;
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica



ompetenze

Metodologie:
- in presenza
- a distanza

Lezione frontale Esercitazione di laboratorio
Gruppi di lavoro Utilizzo materiale audiovisivo e/o

multimediale
Discussione guidata Approfondimento individuale
Utilizzo di Internet Brain-storming
Lezione interattiva

Verifiche
Effettuate:
- in presenza
- a distanza

Le verifiche sono state effettuate solo in presenza e solo orali

Spazi e
piattaforme
utilizzate

Aula, laboratorio, piattaforma meet

Mezzi e
strumenti

Testo, schede, internet, strumenti di laboratorio, LIM

Materia : STORIA

Contenuti
disciplinari

STORIA
LO STUDIO DELLA STORIA COME SCIENZA: LA LEZIONE DI E. CARR E
DELLA SCUOLA DELLE ANNALES. SOCIETA’ NOVECENTESCA E CULTURA
DI MASSA. IL PERIODO DELLA BELLE EPOQUE. ETA’ GIOLITTIANA.LA
PRIMA GUERRA MONDIALE. LA RIVOLUZIONE RUSSA. IL PRIMO
DOPOGUERRA. IL
FASCISMO. LA CRISI DEL 1929. IL NAZISMO. LA SECONDA GUERRA
MONDIALE. LA DIVISIONE DEL MONDO E LA GUERRA FREDDA.
L’ITALIA REPUBBLICANA. LA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA. DALLA
RICOSTRUZIONE POST-BELLICA ALLA GLOBALIZZAZIONE. IL CROLLO
DEL COMUNISMO SOVIETICO ED IL MONDO DI OGGI.



Abilità

Competenze

Saper analizzare e sintetizzare
Mettere in discussione e problematizzare abitudini, mentalità,
valori, acquisizioni culturali e modelli
etico-politici al fine di compiere scelte consapevoli nella propria
esistenza Pensare per modelli diversi e di individuare alternative
possibili, anche in rapporto alla richiesta di
flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali
trasformazioni scientifiche e tecnologiche .
Leggere e comprendere un testo

Conoscenza SCIENTIFICA delle linee essenziali delle tematiche trattate
Cogliere analogie, differenze, nessi, rapporti, tra gli autori, le tematiche,
gli argomenti
Cogliere le motivazioni, le premesse e le conseguenze di una problematica
culturale in relazione alla teoria
Comprensione e riutilizzo della terminologia specifica
Impostare e portare a termine un lavoro di ricerca nelle sue varie fasi
(reperimento delle fonti
bibliografiche, selezione del materiale, impostazione di una scaletta, stesura di
un testo) su un autore o un
tema di rilevanza disciplinare
Formulare giudizi personali, motivati ed espressi con chiarezza, su
autori o tematiche studiate
Confrontare e contestualizzare gli argomenti

Approfondimenti
trattati in relazione
ai percorsi
interdisciplinari

Uomo e natura
Il progresso
Il potere e la globalizzazione
Il male e la sofferenza

Tematiche di
educazione civica:

- Obiettivi
- Conoscenze

- Competenze

LA COSTITUZIONE ITALIANA ED IL DIRITTO INTERNAZIONALE
L’AMBIENTE E LA GUERRA

Metodologie:
- in presenza
- a distanza

Lezione frontale e partecipata Discussione guidata
Partecipazione ad attività extra curriculari
Lezione interattiva Approfondimento individuale Problem solving
Autoapprendimento in rete e/o
con strumenti multimediali

Verifiche
Effettuate:
- in presenza
- a distanza

INTERROGAZIONI; DIALOGO DIDATTICO: TEST SCRITTI A RISPOSTA APERTA.

Spazi e piattaforme
utilizzate

Mezzi e strumenti LIBRO DI TESTO : GENTILE, RONGA, ROSSI, MILLENNIUM, VOL. 3, LA SCUOLA.
TESTI FORNITI DAL DOCENTE E REPERITI IN RETE.



Allegato 9

Scheda di Educazione Civica

(inserire la scheda di programmazione fatta per la classe)

UDA TITOLO: PACE vs CONFLITTI

Destinatari Studenti delle classi quinte 

Contesto
situazionale di  

riferimento 

La pace è un diritto umano fondamentale della persona e dei popoli,
pre-condizione necessaria per l’esercizio di tutti gli altri diritti umani.
Un diritto che deve essere tutelato a tutti i livelli, dalle nostre città
all’Onu. La pace non è solo assenza di guerra ma il frutto maturo
della giustizia e del pieno rispetto dei diritti umani. Il frutto possibile
dell’impegno costante di tutti e di ciascuno, governi, istituzioni e
cittadini. Per giungere alla pace è dunque necessario educare alla
pace: perché ogni bambino, ogni bambina, ogni ragazza, ogni
ragazzo possano essere costruttori di pace, artigiani della pace.
Educare alla pace è responsabilità di tutti ma la scuola ha una
responsabilità speciale. Diventa sempre più urgente il rafforzamento
della partecipazione, la promozione della fratellanza e il contributo
alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, in sintesi, lo sviluppo di
una società in cui i diritti, le libertà siano rispettati e valorizzati. La
pace è un concetto molto più ampio e positivo che comprende il
diritto di essere educato in e per la pace; il diritto di vivere in un
contesto sicuro e sano, il diritto allo sviluppo e ad un ambiente
sostenibile; il diritto alla disobbedienza civile e all'obiezione di
coscienza nei confronti di attività che rappresentino una minaccia
per la pace; il diritto alla resistenza contro l'oppressione dei regimi
che violano i diritti umani; il diritto ad esigere da parte di tutti gli
Stati un disarmo generale e completo.  
Tutti vogliamo la pace ma facciamo ben poco per ottenerla, e
intanto dalla Tunisia alla Libia,dall’Egitto allo Yemen,dalla Siria al
Bahrein,  dall’Iraq alla Cisgiordania, dal Nicaragua al Burkina Faso si
respira ancora  clima di guerra. Soltanto se si sostituirà la cultura
della competizione selvaggia, con quella della cooperazione,
l’esclusione con l’accoglienza, l’individualismo con la solidarietà, la
separazione con la condivisione, l’arricchimento con la
ridistribuzione, la sicurezza nazionale armata con la sicurezza
comune, allora non si resterà più indifferenti al grido di aiuto dei
popoli in guerra. È a scuola che abbiamo imparato come 70 anni fa si
compì un orrore simile nell'indifferenza generale, è a scuola che ci
siamo chiesti come sia potuto accadere l'Olocausto senza che la
gente manifestasse il suo dissenso. Eppure, apparentemente tutti
sostengono la giustizia, si battono contro l’inquinamento ma poi si
condannano interi popoli, come quelli africani, a morire di fame, di
sete e di malattie e non si fa quasi niente in loro aiuto. 



Obiettivo
generale 

Valorizzare l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Obiettivi specifici
(conoscenze) e
abilità 

La cultura della nonviolenza-Origini e storia dei movimenti pacifisti- I
protagonisti- I conflitti presenti nel mondo-art.11 della Costituzione-
Storia della marcia Perugia Assisi- Le spese militari- Esiste una guerra
giusta? - Green economy- Economia solidale- Particolare attenzione
agli OSS n. 8-10-12-16-17  
-Valutare l’informazione, formulare argomenti e spiegare situazioni o
problemi complessi;  
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle
cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi
fornite dalle varie discipline; -Identificare e analizzare molteplici
prospettive e visioni del mondo;
-Comprendere le differenze nella comunicazione;  
-Valutare le azioni e le loro conseguenze;  
-Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica;
-Partecipare alla vita pubblica e comunitaria per il benessere
collettivo e lo sviluppo sostenibile

Discipline
coinvolte 

Tutto il consiglio di classe 

Risultati attesi 1) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 2)
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi
ambiti istituzionali e sociali. 3)Partecipare al dibattito culturale.
4)Cogliere la 
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complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.5) Operare a
favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese. 6) Compiere le scelte di partecipazione
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. . 



Consegna agli
studenti:  

descrizione
dell’attività  

richiesta 

Gli studenti dovranno organizzare e gestire eventi : giornata della
memoria 27 gennaio,  giornata mondiale della fratellanza umana 4
febbraio, giornata del ricordo delle foibe  10 febbraio, giornata
internazionale della coscienza 5 aprile, festa dell’Europa 9  maggio,
giornata della repubblica 2 giugno. Le attività disciplinari e trasversali
progettate nell’Uda mirano a sviluppare competenze chiave europee.
Lavoreranno in modo individuale per ricercare informazioni poi si
confronteranno a coppie o piccoli gruppi per realizzare i prodotti
(presentazioni, filmati, locandine, brochure, blog post, articoli
giornalistici).  
In che modo:  

L’attività sarà suddivisa in 6 fasi:  

· presentazione obiettivi e contenuti del percorso con le motivazioni
della scelta. Organizzazione del lavoro con assegnazione dei compiti,
definizione dei tempi.  

· ricerca e raccolta di materiale; selezione e catalogazione del materiale;
rielaborazione delle informazioni e delle conoscenze.  

· pianificazione e realizzazione dei prodotti.  
· revisione dei prodotti: correzione, rettifiche, integrazioni  
· Organizzazione evento compiti e funzioni  
· Valutazione e autovalutazione  

Quali prodotti:  

 Realizzazione di prodotti (presentazioni, filmati, locandine,
brochure, blog post, articoli giornalistici) e di una scheda
autovalutativa  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  

 Tutta l’attività pluridisciplinare permetterà agli studenti di acquisire
competenze, attraverso un lavoro di ricerca e di rielaborazione
delle conoscenze, grazie ad un’azione laboratoriale attraverso
risorse digitali.  
1. Lo studente deve partecipare alla vita della classe nel rispetto delle
regole.  2. Lo studente deve agire in modo autonomo, mostrando
spirito di iniziativa e capacità organizzativa.  
3. Lo studente deve saper comunicare le proprie esperienze e
conoscenze.  4. Saper utilizzare programmi di presentazione
multimediale e rete internet.  Tutta l’attività ha la durata di n. 33 ore
attraverso le seguenti risorse BYOD, PC,  tablets, telefoni cellulari,
Internet, Lim, Materiale fotocopiato, Libri di testo, fotografie, 
documenti, video, programmi informatici e risorse digitali  
Attraverso le seguenti modalità: Didattica sia in presenza che a
distanza in modo interattivo improntata al dialogo con un
approccio di problem solving,  Check motivazionale per
evidenziare interessi e attitudini 



Attività dei
docenti 

1 Fase: presentazione obiettivi e contenuti del percorso con le
motivazioni della scelta.  Organizzazione del lavoro con assegnazione
dei compiti, definizione dei tempi, suddivisione in gruppi/in coppie.  
2 Fase: ricerca e raccolta di materiale da parte dei gruppi di lavoro;
selezione e catalogazione del materiale; rielaborazione delle
informazioni e delle conoscenze. 3 Fase: pianificazione e controllo
esecuzione dei prodotti.  
4 Fase: revisione dei prodotti: correzione, rettifiche, integrazioni  

5 Fase: valutazione e autovalutazione 

Tempi Termine: secondo quadrimestre  

n.33 ore di attività disciplinari (2/4 per materia) relativi alle abilità e
conoscenze 
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indicate  

n.1 ore di lezione per la presentazione e l’organizzazione
delle attività n.1 ore per la pianificazione, scelta del
modello del compito  
n. 2 ore per la organizzazione dei materiali multimediali  

n.20 ore per la realizzazione degli obiettivi specifici.  

n.2 ore per la revisione dei prodotti  

n.2 ore organizzazione evento  

n.2 ore realizzazione evento  

n.2 ore per la valutazione 

Modalità di
valutazione 

� Analisi della situazione di partenza che giustifica l’idea
progettuale. � Verifica di coerenza tra obiettivi attesi e
risultati conseguiti.  
� Osservazione dei prodotti realizzati dagli studenti 
� Osservazione dei processi di lavoro posti in essere dagli studenti �
Verifica di efficienza degli interventi in relazione alla qualità e alla
quantità  delle risorse impegnate.  

Strumenti  

� Osservazione della dinamica dei processi di apprendimento dei singoli
allievi  attraverso Rubrica valutativa  

� Realizzazione di un sistema di indicatori coerenti ed efficaci per
valutare il  profilo in uscita.  

� Scheda auto valutativa per esprimere i punti di forza e di debolezza
dell’UDA 

    

Discipline Argomenti Ore per quadrimestre

1° Q. 2° Q.



Lingua e Letteratura
Inglese

27January Holocaust Remembrance Day 3

Storia Genesi storica della Costituzione. Sue matrici
politiche e sue applicazioni concrete nella vita
repubblicana.

3 2

Filosofia Filosofia politica e democrazia 3 2

Storia dell’arte Arte in guerra: distruzioni e saccheggi 2

Italiano Poesia e guerra: D’Annunzio e Ungaretti 2 2

Latino “Hanno fatto il deserto e lo chiamano pace”. Il
discorso di Calgaco dall’ “Agricola” di Tacito;
Agostino: la pace come valore

comune.AGOSTINO, LA PACE COME
VALORE COMU

1 1

Scienze Le patologie  del fisico e della mente legate ai
conflitti

1 1

Scienze umane Il preservazionismo (e i conflitti tra popoli ai
confini delle riserve naturali)
Il terrorismo
I movimenti per i diritti civili
Maria Montessori e l’educazione alla pace
Educare alla non violenza (A. Capitini)
Le migrazioni
Il fondamentalismo religioso

4 4

Scienze Motorie Sport e rispetto delle regole. Fair Play. 1 1

Matematica / Fisica I bambini in guerra. Analisi, elaborazione,
rappresentazioni dei dati.

1 1

22 14

Totale (33 ore): 36



Allegato 10

PROGETTO "NOI MINORI AL CENTRO"

1. FINALITA’ DEL PROGETTO

Finalità 
La scuola svolge un ruolo primario nel processo di formazione e di educazione della
persona/cittadino, oltre alla famiglia, è l’Istituzione che contribuisce maggiormente ad
educare, almeno sotto il profilo della conoscenza, ai valori del bene comune. L’area di
interesse presa in esame in questo percorso triennale di Alternanza Scuola-Lavoro mira ad
analizzare le politiche di tutela, sostegno e orientamento del minore in una prospettiva che
orienti alla consapevolezza della promozione e prevenzione sociale di una fascia di 
popolazione spesso a rischio. ll percorso si focalizza sull’individuazione di procedure,
strumenti, che vengono messi in atto dai diversi esperti di settore per costruire progetti di
intervento che abbiano come primo obiettivo promuovere la formazione di una coscienza
civile dei ragazzi per abituarli a coniugare l’importanza dello studio, l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze con una pratica di comportamenti positivi ispirati al rispetto
della vita, delle persone, delle regole e di valori condivisi.

Obiettivi formativi
Politiche di tutela, sostegno e orientamento del minore: interventi in campo penale, civile,
scolastico e attività di orientamento al lavoro e occupazione: 
Modulo A - In campo sociale: sistema integrato di servizi e assistenza sociale, interventi e
servizi rivolti al minore e alla famiglia, con l’ausilio dell’Assessorato ai Servizi Sociali,
organizzazioni di volontariato, associazioni e imprese del Terzo Settore, ASL, Cooperative di
servizi educativi alla persona, Case-famiglia, Ludoteche, Biblioteche per ragazzi; 
Modulo B - In campo penale: interventi di rieducazione rivolti al minore con l’ausilio del
dipartimento di giustizia minorile presso la Comunità Angiulli; 
Modulo C - In campo scolastico: interventi previsti a tutela e garanzia del diritto allo studio per
i BES con l’ausilio dei docenti esperti 
In orientamento: interviste alle figure professionali che operano in questi settori
(dall’assistente sociale all’educatore professionale, dallo psicologo all’animatore sociale…),
visite presso strutture del Terzo Settore e incontri con le Università. 
Politiche sociali volte all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani con l’ausilio dell’ufficio
alle Politiche sociali e Informagiovani. 
Ogni anno sarà elaborato un progetto operativo in base al modulo avviato e alle strutture
esterne interessate che farà parte integrante del presente progetto.
  

Competenze 
Le competenze acquisite si inseriscono nelle competenze in uscita previste per il PECUP del
Liceo delle Scienze Umane secondo le Indicazioni Nazionali: 
• Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;



• Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non,
ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della
convivenza e della costruzione della cittadinanza;
• Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti 
In particolare: 

- Riconoscere e valutare i principali interventi a tutela, sostegno ed orientamento dei
minori in campo penale, sociale e scolastico; 
- Conoscere il funzionamento del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali. 
- Indicare, in riferimento alla normativa, gli interventi più appropriati di fronte alle
diverse situazioni che richiedono tutela; 
- Saper raccogliere dati e informazioni relativi a situazioni problematiche,
individuandone il giusto grado di urgenza; 
- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali e del Terzo Settore, a
sostegno e a tutela del minore con disabilità e della sua famiglia, per favorire
l’integrazione e migliorare la qualità della vita (seconda annualità); 
- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio
(seconda annualità); 
- Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali; 
- Sviluppare e migliorare le competenze linguistiche, metodologiche e di indagine
proprie delle scienze umane e del campo specifico di azione; 
- Dare visibilità al proprio lavoro, promuovendolo e valorizzandolo, sviluppando le
competenze dell’area 7 (spirito di iniziativa ed imprenditorialità). 
- Sviluppare e migliorare le competenze necessarie per comprendere le dinamiche
proprie della realtà sociale con riferimento ai servizi alla persona, al mondo del lavoro,
ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della
cittadinanza.
- Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di
studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;  

2. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è suddiviso in due annualità. 
In linea generale il percorso prevede una fase di formazione teorica in aula o presso la
struttura ospitante, una fase di inserimento nel contesto della struttura ospitante e delle
specificità della stessa e una parte di attività on the job con compiti assegnati. Le fasi non
saranno necessariamente consecutive ma potranno alternarsi. Sono previste delle ore di
curvatura interna del docente di Scienze Umane, Inglese, Diritto. Purtroppo, a causa dello
stato di emergenza sanitaria, molte visite e percorsi previsti da calendario sono stati annullate
o realizzati on line.

3. VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

3.1 RAPPORTO SCUOLA – SOGGETTO OSPITANTE



L’Associazione Giuseppe Ferraro ONLUS, L’Università Vanvitelli e l’UNICEF hanno da subito
collaborato in modo sereno e proficuo in tutte le attività finalizzate alla diffusione e allo
sviluppo del rispetto delle regole, della cultura della legalità e alla cittadinanza tra le giovani
generazioni.

3.2 RAPPORTO SCUOLA-TUTOR

Rafforzare il rapporto tra le varie Associazioni e la Scuola per avvicinare i ragazzi alle Istituzioni,
è stato il nostro obiettivo principale teso a promuovere e garantire spazi, azioni e opportunità
al protagonismo propositivo e creativo dei giovani studenti.
Nonostante la scuola e l'impresa siano due mondi che hanno scopi e modi di operare diversi, il
livello di collaborazione e disponibilità dei tutor esterni è stato soddisfacente e propositivo.

3.3 PARTECIPAZIONE ALUNNI/ALUNNE

Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno manifestato una buona adesione alle diverse
iniziative, ai seminari dell’Università, alle conferenze che si sono tenute nell’Aula Magna, prima
dell’emergenza Covid. E’ mancata, per ovvie ragioni, l’esperienza sul campo, che rappresentava
il cuore del percorso PCTO.

CONCLUSIONI

Il livello di collaborazione e disponibilità del tutor esterno con il tutor interno è stato sempre
buono, corretto e stimolante.
La situazione logistica e organizzativa è stata sempre funzionale e durante le 2 annualità i
rapporti sono stati orientati sempre al superamento delle criticità con un approccio
propositivo e collaborativo nell’interesse degli studenti. 
Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ha reso più difficili e complicati gli incontri in
presenza ed ha comportato qualche disagio, sia per l’utenza che per i docenti e gli operatori
coinvolti in questo percorso di PCTO. 
Gli alunni hanno partecipato a due incontri in Diretta Streaming su YouTube, organizzati dalla
“Fondazione Fossoli” sul tema storico degli avvenimenti legati alle Foibe e alla Shoah.
Inoltre la classe, al terzo anno, ha partecipato al “ PROGETTO LEGALITA’ UNICEF E CAMMINO”

PROGETTO LEGALITA’ UNICEF
Finalità

Il progetto intende costruire l’approccio ai temi del bullismo e cyberbullismo
basandolo sui principi fondamentali della nostra Costituzione e della Convenzione
ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, portando adolescenti e
preadolescenti a riflettere sui fondamenti del vivere civile, sui concetti di solidarietà
e responsabilità, per educare ai diritti ed ai doveri mediante il coinvolgimento di
tutte le componenti interessate: gruppo dei pari, scuola e famiglia.

Struttura del progetto



Il progetto è rivolto alle Scuole Secondarie di 1° Grado e 2° Grado.
E’ strutturato in tre moduli che si concretizzeranno in tre incontri presso ciascun
Istituto Scolastico. Per ciascun modulo è previsto un intervento introduttivo nei
giorni precedenti l’incontro a cura del docente tutor.

Obiettivi

Per gli alunni

Far acquisire la consapevolezza dei diritti per incrementare la cultura del
dovere, del rispetto delle regole e della non violenza.
Promuovere e garantire il diritto all’ascolto per il riconoscimento dei minori da
“oggetto di tutela” a “soggetti di diritto”.

Per i docenti

Promuovere un maggiore investimento educativo e culturale sui diritti di
bambini e adolescenti orientato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e
del cyberbullismo.
 Consolidare e incrementare le proprie conoscenze, capacità e competenze
educative, in particolare, nella dimensione comunicativa e relazionale.

Per i genitori

Approfondire conoscenze, competenze e strumenti adeguati per costruire
contesti familiari che offrano a bambini e adolescenti l’opportunità di
esprimersi, riconoscere, comprendere le emozioni proprie e degli altri.
Acquisire conoscenze digitali per prevenire fenomeni di bullismo e
cyberbullismo.

Primo modulo

La Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come strumento per
orientare strategie educative. (Unicef)

Le fonti normative che regolamentano i due fenomeni del bullismo e
cyberbullismo. (Cammino)

Consapevolezza delle proprie emozioni per controllarle e gestirle in diversi contesti
e situazioni. (Unicef)
Interventi degli alunni e dibattito

Secondo modulo
Il Processo Minorile: procedure e finalità. (Cammino)

Drammatizzazione del Processo Minorile in un caso concreto di bullismo.
(Cammino)

Costituisce la parte centrale e più significativa del percorso sulla legalità in quanto
la drammatizzazione di un processo minorile diventa lo strumento per sviluppare nel



vissuto, sia degli attori che degli spettatori, dei concetti analizzati nella lezione
frontale del primo modulo.
Gli studenti, immedesimandosi nel ruolo che gli viene assegnato (vittima, bullo,
testimone…), interiorizzano le vicende che devono rappresentare e suscitano negli
spettatori le emozioni di un vissuto che si pensa sempre lontano, facendo toccare
con mano che, invece, quelle vicende possono investire ciascuno di noi.

Brevi riflessioni comuni.

Terzo modulo

Imparare a riconoscere le emozioni in se stessi e negli altri, a dar loro un nome, a
esprimerle attraverso una molteplicità di canali e di linguaggi per una corretta
crescita emotiva e relazionale. (Unicef)

Laboratorio emozionale condotto dalla Psicologa.

In conclusione del percorso, al quinto anno, è stata data massima priorità alle attività di
Orientamento universitario, proposte sia dagli atenei del nostro territorio, sia da quelli
nazionali. Tutte le attività si sono svolte in modalità telematica.
Gli alunni, anche se con tante difficoltà organizzative, sono stati supportati adeguatamente
anche nella preparazione e stesura della presentazione finale per gli Esami di Stato dal tutor
interno e dai referenti PCTO, i docenti Clemente Ciarmiello e Michele D’Ambrosio.

Data,30/04/2022 tutor


