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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Presentazione dell’Istituto
Il Liceo Scientifico Statale "Renato Caccioppoli" risiede nella sede
attuale - in via Nuova del Campo 22/r - dall‘anno scolastico ‘84-’85; dal
1982 è stato intitolato, su proposta del Collegio dei Docenti, al
matematico napoletano Renato Caccioppoli, figura di scienziato e
intellettuale tra le più interessanti del Novecento e modello, per il rigore
del suo pensiero e l’anticonformismo dei suoi atteggiamenti, per intere
generazioni di studiosi.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo
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, sociali ed economiche, con riferimento particolare
all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere
cittadini.
Competenze specifiche del liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate:
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere
attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi
dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle
attività laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

2.2 Quadro orario settimanale

Liceo Scientifico – indirizzo scienze applicate
Disciplina

I anno II anno III anno IV anno V anno

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana 4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

4

5

5

5

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe
COGNOME e Nome

Disciplina/e

CHIANESE ENRICO

RELIGIONE

MAZZARELLA SABINA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

RUSSO GENNARO LUCA
CAPUOZZO CINZIA

INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

SCHIEDO ANNA

STORIA, FILOSOFIA

ESPOSITO MARIA
ROSARIA

INGLESE

GRAVINO VINCENZO

ITALIANO

GUARIGLIA LUIGIA

MATEMATICA e FISICA

SQUILLACCIOTTI
GIGLIOLA

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE
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3.2 Coordinatore della classe
GRAVINO VINCENZO

3.3 Continuità didattica
Discipline
RELIGIONE

3^ CLASSE

5^ CLASSE

CHIANESE ENRICO CHIANESE ENRICO CHIANESE ENRICO

DISEGNO E STORIA AMATO
DELL’ARTE
SALVATORE
INFORMATICA

4^ CLASSE

CAPONE
ANNUNZIATA

MAZZARELLA
SABINA

MAZZARELLA
SABINA

BERTI DOMENICO

RUSSO GENNARO
LUCA

SCIENZE MOTORIE
CAPUOZZO CINZIA CAPUOZZO CINZIA CAPUOZZO CINZIA
E SPORTIVE
STORIA, FILOSOFIA CONTE VINCENZO CONTE VINCENZO SCHIEDO ANNA
INGLESE

ESPOSITO MARIA
ROSARIA

ESPOSITO MARIA
ROSARIA

ESPOSITO MARIA
ROSARIA

ITALIANO

GRAVINO
VINCENZO

GRAVINO
VINCENZO

GRAVINO
VINCENZO

MATEMATICA

PARENTE
VINCENZO

IORIO ALFREDO

GUARIGLIA LUIGIA

PAPA ANGELICA

GRASSI MARTA

GUARIGLIA LUIGIA

FISICA
SCIENZE
NATURALI,
CHIMICHE E
BIOLOGICHE

CONTE STEFANIA CONTE STEFANIA
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SQUILLACCIOTTI
GIGLIOLA

3.4 Elenco alunni
1

Omissis…

2

Omissis…

3

Omissis…

4

Omissis…

5

Omissis…

6

Omissis…

7

Omissis…

8

Omissis…

9

Omissis…

10 Omissis…
11 Omissis…
12 Omissis…
13 Omissis…
14 Omissis…
15 Omissis…
16 Omissis…
17 Omissis…
18 Omissis…

3.5

Presentazione della classe

La classe V sez. I è composta da 18 alunni, di cui 6 femmine e 12 maschi,
tutti provenienti dalla terza e poi dalla quarta classe della stessa
sezione. La frequenza degli alunni è stata nel complesso regolare,
tranne che per alcuni discenti che hanno presentato, però, adeguata
documentazione medica.
Gli allievi si sono sempre distinti per il
comportamento corretto,
rispettoso delle regole scolastiche e nei rapporti generalmente distesi
con i docenti e nelle relazioni interne alla classe stessa. Sempre
7

partecipativi, vivaci senza mai trascendere, gli allievi hanno mostrato
interesse alle problematiche scolastiche e, tranne che per alcune
eccezioni, sono stati sempre motivati nei confronti delle attività svolte
in classe.
I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e
rapportati essenzialmente alla loro preparazione di base, alla capacità
di rielaborazione e di individuazione dei collegamenti interdisciplinari,
all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. Nel
complesso si evidenzia una fascia a cui appartengono allievi che hanno
evidenziato capacità di ragionamento intuitivo, di osservazione e senso
critico. Essi, infatti, hanno partecipato al dialogo educativo in modo
positivo e costruttivo, riuscendo a conseguire globalmente un profitto
soddisfacente e, in alcuni casi, ottimale. Un’altra fascia comprende un
numero più elevato di allievi che, con le loro abilità cognitive ed
operative, ha conseguito risultati discreti in quasi tutte le discipline. Vi
è, infine una terza fascia di allievi i quali, con conoscenze mediocri e
con un metodo di studio non sempre adeguato, hanno conseguito dei
risultati stentatamente sufficienti.

4.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

Gli insegnanti utilizzano metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva, si prendono cura degli studenti con bisogni educativi speciali tra
cui sono compresi gli sportivi (che adiscono alla sperimentazione didattica
a sostegno degli studenti atleti di alto livello con modalità base) e a tal fine
elaborano specifici Piani Formativo Personalizzati aggiornati con regolarità.
Nella scuola è presente il GLI, gruppo di lavoro formalizzato di docenti che
si occupano di inclusione.
Tutti gli allievi sono sottoposti ad osservazione da parte dei Cdc.
Nella classe è presente uno studente con DSA per il quale è stato redatto
un Pdp che risulta agli atti.
Per un alunno è stato elaborato un Progetto Formativo Personalizzato
Sperimentazione didattica – atleta di alto livello che, tuttavia, non
implica alcuna misura compensativa e dispensativa ai fini delle prove
dell’esame di stato.
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4.1 OBIETTIVI

Per gli obiettivi della programmazione educativa e quelli della
programmazione didattica si fa riferimento alla programmazione educativa
di classe.

4.2. Nuclei tematici pluridisciplinari
Lo svolgimento dei programmi ha, per quanto possibile, privilegiato
un’ottica modulare e interdisciplinare. Tale approccio si è avvalso anche
di supporti visivi basati su immagini significative e documenti misti che
affiancano alle immagini parole chiave e brevi testi.
Il Consiglio di classe ha individuato le seguenti macroaree:
- Comunicazione e informazione
- Progresso e regresso
- Tempo e memoria
- Natura e ambiente
- Impegno e indifferenza

4.3 Metodologie, strategie e strumenti
L’attività didattica, tenendo conto del particolare livello di sviluppo degli studenti, si è servita dei seguenti metodi:


uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori
di gruppi autonomi o guidati (flipped classroom), uso di studenti
tutor (peer education), attività di laboratorio, esperienze sul territorio



pratica dell’autocorrezione e della costante motivazione da parte
del discente di quanto asserito o ripetuto



ricorso a strumenti multimediali o di varia natura come mappe
concettuali, testi diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul
territorio, ipertesti; guida graduale al loro utilizzo efficace
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ricorso a strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline



recupero in itinere e/o studio individuale nelle modalità stabilite
dal Collegio dei docenti

5. ATTIVITA’ E PROGETTI
5.1 Attività di recupero e supporto
Per gli interventi di recupero e supporto sono state adottate le seguenti
modalità:
 chiarimenti su argomenti per cui si sono riscontrate carenze e
incertezze
 proposte di spiegazione e supporto durante le ore di lezione,
stimolando la partecipazione attiva degli allievi che hanno
evidenziato difficoltà
 attività di revisione degli argomenti sviluppati, sia per individuare
in modo pertinente le carenze, sia per offrire un’opportunità di
effettivo recupero
 utilizzo di eventuali momenti di lavori per gruppi
 interventi didattici ed educativi finalizzati al recupero attraverso
la sospensione dello svolgimento del programma
 utilizzo della verifica orale e della correzione degli elaborati come
momento di revisione e ripetizione degli argomenti trattati
Le attività di recupero sono state svolte in orario curricolare.
Nel mese di Maggio gli alunni hanno effettuato una simulazione della
prima prova d’esame.
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5.2 Percorso di Educazione civica.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 20 agosto 2019, n.92 e successive
integrazioni, si allega l’ UDA individuata dal consiglio di classe per il
percorso di Educazione Civica dal titolo:
Il lavoro tra opportunità, dignità e sfruttamento.
5.3 Attività di arricchimento dell’offerta formativa
- Seminario Dante Settecento
- Seminari di fisica: “I colori del buio e l’esplorazione dell’Universo tra
fisica e Astronomia” e “Viaggio nel nano-mondo delle tecnologie
quantistiche”
- Visita centro storico di Napoli
5.4 Attività svolte in merito ai percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento svolte nel triennio (PCTO)
Durante il triennio la classe ha partecipato ai seguenti corsi:
- Ingegneria idraulica e del territorio” (III anno)
- Le energie rinnovabili: fonti e applicazioni per una nuova qualità
ambientale. (V anno)
- “I cambiamenti climatici e le conseguenze dell’azione antropica
sull’ambiente abitato”. (V anno)
5.5 Attività di orientamento
Nell’ottica della continuità dei percorsi didattici e valorizzando le
individualità degli studenti nell’auspicabile realizzazione delle loro
potenzialità, particolare cura è stata rivolta nell’ultimo anno di Liceo
alle attività di orientamento con la partecipazione degli allievi a
giornate organizzate presso le principali istituzioni universitarie del
territorio o presso la nostra sede. L’attività è stata coordinata dalla
Funzione Strumentale Area 1 – orientamento in uscita e rapporti con il
territorio.
6 CONTENUTI E OBIETTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
In merito ai contenuti disciplinari, agli obiettivi raggiunti in termini di
capacità e competenze, si rimanda ai programmi disciplinari ed alle relazioni finali dei singoli docenti.
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La seconda prova sarà predisposta dai docenti di matematica che fanno
parte delle commissioni d’Esame, tenendo conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria. Per lo
svolgimento della prova è fissata la durata di sei ore. Ognuna delle tre
proposte di tracce elaborate, secondo le indicazioni ministeriali, sarà
composta da due problemi e otto quesiti che verteranno sugli obiettivi
minimi contenuti nella programmazione di dipartimento.
7 VALUTAZIONE
I criteri generali della valutazione, momento fondamentale dell’attività
didattica, nonché i criteri di valutazione del voto di comportamento e i
criteri per l’attribuzione del credito sono esplicitati nel PTOF a cui si
rimanda.
La valutazione è conforme al DPR 122/2009 e si fonda sulla trasparenza, sui criteri condivisi nelle griglie, sull’autovalutazione nonché
sulla collegialità. Partendo dalla condivisione terminologica ogni dipartimento si è attivato per stabilire per ciascuna disciplina le conoscenze,
le capacità e le competenze che sono oggetto di insegnamento/apprendimento e valutazione; esplicitare i relativi indicatori/descrittori utilizzati nella valutazione; esplicitare la corrispondenza tra indicatori/descrittori e voto numerico, come si rende manifesto nelle griglie di valutazione dei singoli dipartimenti.
La valutazione tiene conto di fattori metacognitivi quali disponibilità,
interesse, partecipazione accettazione delle regole, metodo di studio,
assiduità ed impegno
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Il consiglio di classe
Disciplina
Disegno e Storia dell’Arte

Cognome e Nome
Mazzarella Sabina

Informatica

Russo Gennaro Luca

Scienze Naturali, Chimiche e
Biologiche

Squillacciotti Gigliola

Storia e Filosofia

Schiedo Anna

Italiano

Gravino VIncenzo

Inglese

Esposito Maria Rosaria

Matematica e Fisica

Guariglia Luigia

Scienze Motorie

Capuozzo Cinzia

Religione

Chianese Enrico

Allegati
Griglia di valutazione scritti italiano
Griglia di valutazione matematica e fisica
Griglia di valutazione del colloquio orale
UDA di educazione civica
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Firma
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi del D.Lgsl 39/1993, art 3
comma 2

Griglia di valutazione delle prova scritta di ITALIANO
Tipologia A
Indicatori
Livell Descrittori
Punti
o
1..1 Ideazione,
1
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
2
pianificazione e
testo rigorose, originali, articolate e adeguate agli
organizzazione del
scopi comunicativi
testo.
2
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
1,5
testo rigorose, articolate e adeguate agli scopi
comunicativi
3
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
1
testo sufficientemente articolate e adeguate agli
scopi comunicativi
4
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
0,5
testo poco articolate e inadeguate agli scopi
comunicativi
1.2: Coesione e
1
Discorso pienamente pertinente, coerente e coeso.
2
coerenza testuale.
2
Discorso sostanzialmente coeso e coerente sul piano
1,5
concettuale.
3
Discorso generico e superficiale, non sempre
1
coerente e coeso.
4
Discorso elementare e carente sul piano della
0,5
pertinenza , della coesione e della coerenza
2.1: Ricchezza e
padronanza lessicale.

2.2: Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

1
2
3
4
1
2
3
4

3.1: Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

1
2
3
4

3.2: Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

1
2

Adopera un lessico ricco e pertinente
Adopera un lessico adeguato ma semplice e lineare
Adopera un lessico semplice e povero di varietà
lessicale
Adopera un lessico inadeguato e scarso
Presenta una scrittura corretta, efficace e con uso
adeguato della punteggiatura
Presenta una scrittura con qualche imperfezione
sintattica e imprecisioni nell’uso della punteggiatura
Presenta una scrittura con diverse imperfezioni
grammaticali, sintattiche e della punteggiatura
Presenta una scrittura con imperfezioni
grammaticali, sintattiche e un uso improprio della
punteggiatura

2
1,5
1

Costruisce il testo mostrando una conoscenza
completa, approfondita e ricca di contributi culturali
anche personali
Costruisce il testo mostrando una conoscenza non
completa, ma approfondita e con alcuni contributi
culturali
Costruisce il testo mostrando una conoscenza
parziale e poco approfondita
Costruisce il testo mostrando una conoscenza
limitata e poco approfondita
Argomenta in maniera critica, consapevole ed
originale
Argomenta in maniera poco critica, ma consapevole

2
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0,5
2
1,5
1
0,5

1,5
1
0,5
2
1,5

3
4
4.1: Rispetto dei vincoli
posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo - se
presenti – o indicazioni
circa la forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)
4.2: Capacità di
comprendere il testo nel
suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici

0,5

Rispetto completo dei vincoli posti nella consegna

2

2

Rispetto parziale dei vincoli posti nella consegna

1,5

3

Rispetto inadeguato dei vincoli posti nella consegna

4

Rispetto scarso dei vincoli posti nella consegna

1

Comprensione completa del testo e
contestualizzazione nel periodo storico, nell’opera
completa dell’autore e nella biografia dell’autore
Comprensione parziale del testo e sufficiente
contestualizzazione nel periodo storico, nell’opera
completa dell’autore e nella biografia dell’autore
Comprensione generica del testo e sommaria
contestualizzazione nel periodo storico, nell’opera
completa dell’autore e nella biografia dell’autore
parzialmente adeguata
Comprensione inadeguata del testo e scarsa
contestualizzazione nel periodo storico, nell’opera
completa dell’autore e nella biografia dell’autore
padronanza degli strumenti di analisi
possesso di appropriati strumenti di analisi
strumenti di analisi approssimativi o elementari,
analisi superficiale
scarso possesso e scarsa capacità di utilizzazione
degli strumenti di analisi
Interpretazione ampia e precisa
Interpretazione quasi sempre corretta ma limitata ai
manuali e/o a conoscenze di pubblico dominio
Interpretazione nel complesso corretta ma povera,
oppure abbastanza ampia ma con più o gravi
imprecisioni
Interpretazione generica e imprecisa

2

4
1
2
3
4
4.4: Interpretazione
corretta e articolata del
testo

1

1

3

4.3: Puntualità
nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)

Argomenta in maniera poco critica e appena
consapevole
Argomenta in maniera acritica e appena
consapevole

1
2
3
4

TOTALE della prova
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1
0,5
2
1,5
1

0,5
2
1,5
1
0,5
2
1,5
1
0,5
..../20

Griglia di valutazione delle prova scritta di ITALIANO Tipologia B
Indicatori
1.1: Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

Livello
1
2
3
4

1.2: Coesione e
coerenza testuale.

1
2
3
4

2.1: Ricchezza e
padronanza lessicale.

2.2: Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto
ed efficace della
punteggiatura.

1
2
3
4
1
2
3
4

3.1: Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

1
2
3
4

Descrittori
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
testo rigorose, originali, articolate e adeguate agli
scopi comunicativi
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
testo rigorose, articolate e adeguate agli scopi
comunicativi
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
testo sufficientemente articolate e adeguate agli
scopi comunicativi
Organizzazione , ideazione e pianificazione del
testo poco articolate e inadeguate agli scopi
comunicativi
Discorso pienamente pertinente, coerente e coeso.
Discorso sostanzialmente coeso e coerente sul
piano concettuale.
Discorso generico e superficiale, non sempre
coerente e coeso.
Discorso elementare e carente sul piano della
pertinenza, della coesione e della coerenza

Punti
2

Adopera un lessico ricco e pertinente
Adopera un lessico adeguato ma semplice e lineare
Adopera un lessico semplice e povero di varietà
lessicale
Adopera un lessico inadeguato e scarso
Presenta una scrittura corretta, efficace e con uso
adeguato della punteggiatura
Presenta una scrittura con qualche imperfezione
sintattica e imprecisioni nell’uso della
punteggiatura
Presenta una scrittura con diverse imperfezioni
grammaticali, sintattiche e della punteggiatura
Presenta una scrittura con imperfezioni
grammaticali, sintattiche e un uso improprio della
punteggiatura

2
1,5
1

Costruisce il testo mostrando una conoscenza
completa, approfondita e ricca di contributi
culturali anche personali
Costruisce il testo mostrando una conoscenza non
completa, ma approfondita e con alcuni contributi
culturali
Costruisce il testo mostrando una conoscenza
parziale e poco approfondita
Costruisce il testo mostrando una conoscenza
limitata e poco approfondita

2
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1,5
1
0,5
2
1,5
1
0,5

0,5
2
1,5
1
0,5

1,5
1
0,5

3.2: Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

1
2
3
4

4.1: Individuazione
corretta di tesi ed
antitesi

1
2
3
4

4.2: Capacità di
sostenere un percorso
ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti

1
2
3
4

4.3: correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

1
2
3
4

Argomenta in maniera critica, consapevole ed
originale
Argomenta in maniera poco critica, ma
consapevole
Argomenta in maniera poco critica e appena
consapevole
Argomenta in maniera acritica e appena
consapevole
COMPLETA individuazione della tesi, dell’antitesi
e degli argomenti a sostegno di entrambe
PARZIALE individuazione della tesi, dell’antitesi
e degli argomenti a sostegno di entrambe
GENERICA individuazione della tesi, dell’antitesi
e degli argomenti a sostegno di entrambe
INADEGUATA individuazione della tesi,
dell’antitesi e degli argomenti a sostegno di
entrambe
Sostiene un percorso ragionativo organico e
completo, adoperando connettivi pertinenti
Sostiene parzialmente un percorso ragionativo,
adoperando quasi sempre connettivi pertinenti
Sostiene genericamente un percorso ragionativo,
adoperando non sempre i connettivi pertinenti
Sostiene un percorso ragionativo inadeguato, non
adoperando connettivi pertinenti
uso pertinente, consapevole e funzionale dei
riferimenti culturali
uso parzialmente pertinente, consapevole e
funzionale dei riferimenti culturali
uso genericamente pertinente dei riferimenti
culturali
uso inadeguato dei riferimenti culturali
TOTALE della prova
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2
1,5
1
0,5
3
2,5
2
1,5
2,5
2
1,5
1
2,5
2
1,5
1
…./20

Griglia di valutazione delle prova scritta di ITALIANO Tipologia C
Indicatori
1..1 Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

Livell
o
1
2
3
4

1.2: Coesione e
coerenza testuale.

1
2
3
4

2.1: Ricchezza e
padronanza lessicale.

2.2: Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto
ed efficace della
punteggiatura.

3.1: Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

3.2: Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

1
2

Descrittori

Punti

Organizzazione , ideazione e pianificazione del testo
rigorose, originali, articolate e adeguate agli scopi
comunicativi
Organizzazione , ideazione e pianificazione del testo
rigorose, articolate e adeguate agli scopi
comunicativi
Organizzazione , ideazione e pianificazione del testo
sufficientemente articolate e adeguate agli scopi
comunicativi
Organizzazione , ideazione e pianificazione del testo
poco articolate e inadeguate agli scopi comunicativi
Discorso pienamente pertinente, coerente e coeso.
Discorso sostanzialmente coeso e coerente sul piano
concettuale.
Discorso generico e superficiale, non sempre
coerente e coeso.
Discorso elementare e carente sul piano della
pertinenza, della coesione e della coerenza

2
1,5
1
0,5
2
1,5
1
0,5

Adopera un lessico ricco e pertinente
Adopera un lessico adeguato ma semplice e lineare
Adopera un lessico semplice e povero di varietà
lessicale
Adopera un lessico inadeguato e scarso
Presenta una scrittura corretta, efficace e con uso
adeguato della punteggiatura
Presenta una scrittura con qualche imperfezione
sintattica e imprecisioni nell’uso della punteggiatura
Presenta una scrittura con diverse imperfezioni
grammaticali, sintattiche e della punteggiatura
Presenta una scrittura con imperfezioni grammaticali,
sintattiche e un uso improprio della punteggiatura

2
1,5
1

Costruisce il testo mostrando una conoscenza
completa, approfondita e ricca di contributi culturali
anche personali
Costruisce il testo mostrando una conoscenza non
completa, ma approfondita e con alcuni contributi
culturali
Costruisce il testo mostrando una conoscenza
parziale e poco approfondita
Costruisce il testo mostrando una conoscenza limitata
e poco approfondita
Argomenta in maniera critica, consapevole ed
originale
Argomenta in maniera poco critica, ma consapevole

2
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0,5
2
1,5
1
0,5

1,5
1
0,5
2
1,5

3
4
4.1: Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
4.2: sviluppo
ordinato e lineare
dell’esposizione

4.3: correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Argomenta in maniera poco critica e appena
consapevole
Argomenta in maniera acritica e appena consapevole
Discorso pienamente pertinente, coerente, di buon
livello concettuale e/o originale.
Discorso chiaro e coerente sul piano concettuale.
Discorso generico e superficiale, non sempre
coerente.
Discorso elementare e carente sul piano della
pertinenza e della coerenza.
Esposizione ordinata e lineare
Esposizione parzialmente ordinata e lineare
Esposizione poco ordinata e lineare
Esposizione contorta
uso pertinente, consapevole e funzionale dei
riferimenti culturali
uso parzialmente pertinente, consapevole e
funzionale dei riferimenti culturali
uso genericamente pertinente dei riferimenti culturali
uso inadeguato dei riferimenti culturali
TOTALE della prova
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1
0,5
3
2,5
2
1,5
2,5
2
1,50
1
2,5
2
1,5
1
…./20

20
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EDUCAZIONE CIVICA
INTEGRAZIONE DEL CURRICULO VERTICALE
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92 e successive integrazioni

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO
In linea con quanto previsto dalla programmazione specifica delle singole discipline, con le linee
generali del PTOF, e in continuità con le tematiche affrontate dalla classe negli anni precedenti, il
Cdc propone un progetto pluridisciplinare coerente con le direttive ministeriali concernenti
l’insegnamento dell’educazione civica.
Esso intende analizzare secondo le specificità e le competenze di ogni disciplina il tema del lavoro
tra opportunità, dignità e sfruttamento.
Denominazione

IL LAVORO TRA OPPORTUNITA’,
DIGNITA’ E SFRUTTAMENTO
Partendo da casi-studio scelti da docenti e alunni, si affronterà il tema del lavoro nella
società globale.
Il tema proposto si svilupperà attraverso lo studio di casi di realtà declinati all’interno
del sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Saranno evidenziati, inoltre, gli spazi della responsabilità nell’era della globalizzazione
per uno sviluppo sostenibile attraverso lo studio dell’Agenda 2030.
Infine l’Unità Didattica svilupperà le competenze matematiche e scientifiche
sviluppando riflessioni sul ruolo tecnico ed etico del digitale applicato al mondo del
lavoro al fine di individuarne limiti, possibilità e rischi.

Descrizione

Prodotti
Video o Power point
Competenze chiave/competenze culturali

Evidenze osservabili

Competenza Linguistica:
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
● Produrre testi comunicativi di vario tipo in relazione ai diversi
scopi comunicativi

Produzione di un testo argomentativo con una tesi evidente per convincere
dell’importanza di adottare comportamenti “sostenibili” per il nostro pianeta.
Produzione di testi espositivi per la spiegazione dei motivi scientifici a a sostegno
della tesi
Trasposizione dei testi in lingua inglese per la fruizione e la comunicazione
internazionale

● Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi
ed operativi
Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
● Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi
● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità
Competenze storico-sociali
● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
Competenze chiave di cittadinanza
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Organizzare in grafici i dati raccolti
Comprendere e interpretare le informazioni scientifiche recuperate da diverse fonti
Mettere in relazione i dati per supportare le tesi dell’argomentazione

Comprendere e individuare la pericolosità di alcuni fenomeni determinati dal
comportamento irresponsabile dell’uomo che stanno compromettendo il nostro futuro

Mostrare disponibilità ad aiutare ed essere aiutato.

● Collaborare e partecipare
● Agire in modo autonomo e responsabile mettendo in atto comportamenti corretti e sicuri
Competenze digitali
● Utilizzare e produrre testi multimediali
Abilità

Portare a termine il proprio incarico, lavorare con tutti e riconoscere i meriti dei
compagni nel raggiungimento del successo.
Rispettare le proposte degli altri e lavorare realizzando un ambiente sereno e sicuro
Comprendere e produrre testi e strumenti di comunicazione visiva e multimediale
realizzando lo storyboard, utilizzando software diversi e attingendo anche alle risorse
della rete web. 2.0
Conoscenze

Saper ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in
funzione della produzione di testi scritti di vario tipo.
Saper produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni
comunicative
Saper descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito
personale e sociale in lingua inglese
Saper scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi
di studio
Saper leggere e interpretare tabelle e grafici
Saper progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe.
Saper convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante
argomentazioni.
Saper raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali
(fisici, chimici, biologici, geologici….) o degli oggetti artificiali o la consultazione
di testi, manuali o media.
Essere consapevoli della tutela della persona, dell’ambiente operata tramite la
Costituzione
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale

Conoscere modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta.
Conoscere le regole grammaticali fondamentali della lingua inglese
Conoscere cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
Descrivere, rappresentare e ricostruire la realtà attraverso il riconoscimento e la
rielaborazione dei linguaggi espressivi, opere d’arte, immagini, foto, documenti.

Sapere produrre testi multimediali in Power Point e video di diverse tipologie

Conoscere i software necessari a realizzare un video e una presentazione
multimediale

OBIETTIVI
MONOENNIO
1) Contribuire a
formare cittadini responsabili e attivi;

2) Promuovere la
partecipazione
piena e consapevole alla vita civica, culturale e
sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e
dei doveri;

Conoscere il piano cartesiano e il metodo delle coordinate
Conoscere le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione con diagrammi
Conoscere semplici applicazioni che consentano di creare, elaborare un foglio
elettronico con le forme grafiche corrispondenti

Conoscere i più importanti documenti internazionali riguardanti la tutela dell’ambiente
Conoscere diritti e doveri dei cittadini

MATERIE

ARGOMENTI

ORE

CONTENUTI

4

Agenda 2030:
globalizzazione,
ricchezza e povertà;
salute e istruzione
non sono per tutti
Utilizzare e produrre
testi multimediali,
essere consapevole
delle potenzialità e
dei limiti della
tecnologia nel
contesto culturale e
sociale in cui
vengono applicate
nell’ambito del
punto 4 (istruzione
di qualità) e punto
10 (ridurre le
disuguaglianze)
dell’agenda 2030

MONOENNIO
✔ Educazione
alla legalità.

ITALIANO

✔ Il rispetto delle
regole.

3

✔ Le norme sociali e giuridiche.

INFORMATICA

✔ Agenda 2030
✔ I 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile.
✔ Assicurare un
lavoro dignitoso per tutti
(Il lavoro nella
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3) Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della
tutela delle
identità e delle
eccellenze produttive del
paese.

Costituzione e
nella vigente
legislazione).

2
Analisi dati,
tabelle e
grafici sul
tema delle
energie
rinnovabili

MATEMATICA

✔ Tutela del patrimonio ambientale.

Energie rinnovabili
e loro applicazioni.
Inquinamento
elettromagnetico.

2

✔ Rispetto per gli
animali.

FISICA

✔ Rispetto e valorizzazione
del territorio.

4
FILOSOFIA

✔ Conoscenza
storica del territorio.
✔ Norme di protezione civile.
✔ Educazione
alla salute e al
benessere.

4
STORIA

3
INGLESE

STORIA
DELL’ARTE
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2

-Hegel: La
Fenomenologia
dello Spirito
-Karl Marx: lavoro e
alienazione
-Sigmund Freud:
sublimazione e
lavoro
-La questione
sociale
-Fordismo e
Taylorismo
-Le Internazionali
Socialiste
-L’evoluzione e
l’affermazione del
diritto al lavoro
nella storia.
C.
DICKENS:FROM
SLAVERY TO
RIGHTS, FROM
RIGHTS TO NEW
FORMS OF
SLAVERY
L’Unesco e la sua
Mission;
World Heritage List
(Lista del Patrimonio
Mondiale)

SCIENZE
MOTORIE

2

RELIGIONE

3

SCIENZE

4

Sicurezza e salute a
scuola e sul lavoro.
Manovra di disostruzione
Hemlick. Pronto
Soccorso.
Argomentare e dibattere
sulle opportunità e
problematiche del mondo
del lavoro.
.
Applicazioni
biotecnologiche. Studio
dei vaccini: limiti,
possibilità e rischi nei
laboratori delle aziende
farmaceutiche.

GRIGLIA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
PER VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Le verifiche del primo quadrimestre possono essere elaborate o in forma strutturata (scritta,
orale, multimediale) o non strutturata che, attraverso l’osservazione quotidiana in classe
effettuata dalle singole discipline e valutata in ambito di Cdc., tenga presente i seguenti
parametri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Capacità nel reperimento dei materiali
Capacità nella selezione delle fonti.
Capacità di rielaborazione autonoma dei materiali.
Capacità di trarre profitto dalle suggestioni offerte dalle discussioni ed analisi in classe.
Capacità di attenzione e partecipazione motivata e attiva, non condizionata dalla valutazione e non finalizzata esclusivamente ad
uno scopo utilitaristico
Capacità di connessione logica e operativa tra i contenuti acquisiti in ambito disciplinare e l’argomento di educazione civica da
analizzare e rielaborare.
Capacità di lavoro in gruppo.
Capacità di utilizzo consapevole dei supporti digitali non percepiti solo come strumenti ludici e di intrattenimento, ma come effettive
possibilità di crescita culturale e opportunità di ricerca.
Coerenza tra i contenuti analizzati e i comportamenti quotidiani improntati al rispetto non solo formale delle regole, ma nel confronto reale e sostanziale con le cose e le persone con cui si è in relazione.
Competenza nell’uso corretto dei concetti e delle parole come strumenti di comunicazione e di comprensione delle cose.
T

Tal elementi di osservazione e valutazione sopra elencati possono essere sintetizzati e schematizzati inoltre nella tabella sottostante.
Alunno ………………. CLASSE …………

Voto

COMPETENZE TRASVERSALI

INDICATORI

LIVELLI

PARTECIPAZIONE

FREQUENZA
PUNTUALITA’
RISPETTO DELLE CONSEGNE

PROBLEM POSING
PROBLEM SOLVING

ABILITA’

APERTURA MENTALE
CREATIVITA’
TEAM WORK

DISPONIBILITA’
COLLABORAZIONE
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Inadeguato (4)
Parziale (5)
Sufficiente (6)
Soddisfacente (7/8)
Avanzato (9/10)
Inadeguato (4)
Parziale (5)
Sufficiente (6)
Soddisfacente (7/8)
Avanzato (9/10)
Inadeguato (4)
Parziale (5)
Sufficiente (6)
Soddisfacente (7/8)

(COOPERAZIONE –
NEGOZIAZIONE)

Avanzato (9/10)

Totale

INDICATORI
Inadeguato (3-4)
Nonostante le
sollecitazioni raramente è
presente alle attività.
Non è puntuale
Non rispetta le consegne
Non Interviene
spontaneamente

Parziale (5)
Ha bisogno di
frequenti
sollecitazioni per
essere presente alle
attività.
Non è puntuale
Non rispetta le
consegne
Interviene raramente

ABILITA’

Ha difficoltà a
comprendere le consegne.
Non riesce ad orientarsi
nell’adempimento delle
consegne.
Ha difficoltà
nell’utilizzare le risorse a
disposizione.

DISPONIBILITA’
COLLABORAZIONE

Non sa formulare
adeguatamente le
richieste.
Non propone soluzioni
Non interagisce con i
compagni

Ha difficoltà a
comprendere le
consegne che non
sempre sono
adeguate.
Lo svolgimento delle
consegne è talvolta
inadeguato.
Utilizza le risorse in
modo disorganico e
parziale.
Non sempre riesce a
formulare
adeguatamente le
richieste e a proporre
soluzioni.
Interagisce poco con
i compagni.

FREQUENZA
PUNTUALITA’
RISPETTO DELLE
CONSEGNE
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DESCRITTORI
Sufficiente (6)
Soddisfacente (7-8)
E’ presente alle
E’ sempre presente alle
attività in maniera
attività. E’ puntuale nelle
regolare.
consegne.
Non è sempre
Interviene con giudizi
puntuale nel
personali appropriati e
rispettare i tempi
pertinenti.
delle consegne.
Interviene in modo
regolare
Comprende le
consegne in modo
autonomo. Nello
svolgimento
manifesta qualche
incertezza.
Utilizza le risorse in
modo essenziale.

Comprende le consegne e sa
svolgerle in modo adeguato.
Utilizza le risorse a
disposizione in modo
consapevole ed efficace.

Se orientato, formula
richieste, non sempre
adeguate.
Se sollecitato,
interagisce con i
compagni.

Sa formulare richieste
pertinenti ed adeguate.
Interagisce in modo
costruttivo con i compagni.

Avanzato (9-10)
E sempre presente alle
attività in modo regolare e
con consapevolezza. E’ in
grado di utilizzare le risorse
didattiche e di trasferire le
sue conoscenze al gruppo
classe.
E’ sempre puntuale nelle
consegne.
Interviene in modo attivo e
produttivo.
Analizza con sicurezza le
conoscenze a disposizione
per utilizzarle
nell’espletamento delle
consegne in modo efficace e
costruttivo.

Sa organizzare le
informazioni per formulare
richieste in funzione del
proprio scopo e a beneficio
del gruppo classe.

