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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’IIS “B. Munari” ha sede a Crema. La posizione geografica della città e la facilità dei trasporti fanno sì che il 
bacino d’utenza dell’Istituto interessi non solo il territorio cremasco ma anche Comuni appartenenti ad altre 
province. 
L’IIS svolge attività di progettazione in collaborazione con associazioni o altre scuole del territorio, con lo 
scopo di definire un'offerta formativa sempre più qualificata, in grado di sostenere i processi di autonomia e 
di integrare i processi formativi.  
La scuola ha una consolidata pratica di coprogettazione con associazioni presenti sul territorio che erogano 
borse di studio agli studenti e consentono una significativa progettualità nelle materie d'indirizzo. Le 
amministrazioni pubbliche offrono supporto per orientamento e riorientamento. 
La vita sociale dell’Istituto si realizza ispirandosi ai principi della tolleranza, del rispetto tra le persone, della 
capacità di dialogare in modo democratico; l’assunzione di responsabilità da parte degli studenti è l’obiettivo 
centrale dell’azione formativa, intesa come forma di promozione dei valori umani e civili individuali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Bruno Munari” è un importante polo liceale, costituito dal Liceo Artistico, 
dal Liceo delle Scienze Umane e dal Liceo Economico Sociale. A questi si aggiunge l'Istituto Tecnico di grafica 
e comunicazione. Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore o all’inserimento nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro sia coerenti con le capacità e le scelte personali. Mission del nostro Istituto è 
valorizzare il capitale umano rappresentato dai talenti dei nostri alunni dando forma alle loro idee, seppur 
attraverso vari tipi di linguaggi. Questo perché talento e idee hanno un ruolo centrale nel raggiungimento del 
successo formativo ed un effetto cruciale sulla realtà che ci circonda.  
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: il PECUP  

“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”.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  
 
- 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;  
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- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Filosofia 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Scienze umane 5 5 5 

IRC o alternativa alla religione 1 1 1 

Storia dell’arte 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 
FINETTI STEPHANE Sì FILOSOFIA 
FINETTI STEPHANE Sì STORIA - ED. CIVICA 
DI LIBERTO ANNA ROSA No MATEMATICA - ED. CIVICA 

DI LIBERTO ANNA ROSA No FISICA  

FRANCHINI LUCIA Sì LINGUA E CULTURA INGLESE - ED. 
CIVICA 

BONIZZI SARA MARIA Sì SCIENZE UMANE -ED. CIVICA 

VENTURIN ALESSANDRO ANDREA No IRC 
MANNO GIOVANNI Sì STORIA DELL’ ARTE - ED. CIVICA 

ALEMANNO ANNALISA Sì 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - 
ED. CIVICA 

ALEMANNO ANNALISA Sì LINGUA E CULTURA LATINA  

POGGIOLI ROBERTO Sì 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - ED. 
CIVICA 

SCUDERI RAFFAELE Sì SCIENZE NATURALI - ED. CIVICA 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

FILOSOFIA PAPETTI FRANCESCA PAPETTI FRANCESCA FINETTI STEPHANE 
LINGUA E CULTURA INGLESE FRANCHINI LUCIA FRANCHINI LUCIA FRANCHINI LUCIA 
MATEMATICA BONAVENTURA RAFFAELLA MARINI STEFANO DI LIBERTO ANNA ROSA 
FISICA BONAVENTURA RAFFAELLA MARINI STEFANO DI LIBERTO ANNA ROSA 
STORIA PAPETTI FRANCESCA PAPETTI FRANCESCA FINETTI STEPHANE 
SCIENZE UMANE BONIZZI SARA MARIA BONIZZI SARA MARIA BONIZZI SARA MARIA 
IRC CAPOFERRI EDOARDO CAPOFERRI EDOARDO VENTURIN ALESSANDRO 
STORIA DELL’ ARTE CAPPELLINI ELENA MANNO GIOVANNI MANNO GIOVANNI 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

ALEMANNO ANNALISA ALEMANNO ANNALISA ALEMANNO ANNALISA 

LINGUA E CULTURA LATINA ALEMANNO ANNALISA ALEMANNO ANNALISA ALEMANNO ANNALISA 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

POGGIOLI ROBERTO POGGIOLI ROBERTO POGGIOLI ROBERTO 

SCIENZE NATURALI CAMPOSARAGNA ANDREA SCUDERI RAFFAELE SCUDERI RAFFAELE 
ATTIVITA' ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE 

ANDRIOLI MARIELLA / / 

EDUCAZIONE CIVICA BONIZZI, ALEMANNO, 
PAPETTI, BONAVENTURA, 
FRANCHINI, POGGIOLI, 
CAPPELLINI 

BONIZZI, ALEMANNO, 
PAPETTI, MARINI, 
FRANCHINI, POGGIOLI, 
MANNO, SCUDERI 

BONIZZI, ALEMANNO, 
FINETTI, DI LIBERTO, 
FRANCHINI, POGGIOLI, 
MANNO, SCUDERI 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 1 maschio e 20 femmine.  

Sul piano del profitto si possono evidenziare tre fasce di livello. Un gruppo ristretto di studenti, dotati di 
notevoli potenzialità  e passione per lo studio, si è distinto per curiosità intellettuale, interiorizzazione e 
rielaborazione dei saperi, declinate attraverso un impegno costante e l’adozione di un metodo di studio 
organico ed elaborativo, che li ha condotti a ottimi risultati in termini di conoscenze, competenze e spirito 
critico; un secondo e più ampio gruppo di studenti ha conseguito una preparazione abbastanza 
soddisfacente, affinando progressivamente il proprio metodo di studio, in virtù di un impegno costante e 
adeguato, giungendo così a una corretta conoscenza dei contenuti disciplinari, nonché a una loro 
consapevole rielaborazione. Un numero esiguo di studenti ha incontrato talvolta difficoltà nel 
raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, acquisendo conoscenze piuttosto superficiali in alcune 
discipline. Dal punto di vista comportamentale, gli studenti hanno sempre dimostrato rispetto nei confronti 
delle regole dell’Istituto, correttezza nei rapporti con i docenti e il personale della scuola e nelle relazioni 
interpersonali. La partecipazione al dialogo educativo, inizialmente poco attiva, è maturata nel corso degli 
anni. 

I dati relativi agli iscritti, ai nuovi inserimenti, ai promossi, non promossi e agli alunni con giudizio sospeso 
nell’arco del triennio sono sintetizzati nella tabella seguente: 

CLASSE ANNO 
SCOLASTICO 

N. ISCRITTI PROMOSSI 
all’a.s. 

successivo 

PROMOSSI 
DOPO 

RECUPERO 
CARENZE 

NON 
PROMOSSI 

N. 
INSERIMENTI 

rispetto 
all’a.s. 

precedente 

III 2020/2021 22 17 4 1 0 

IV 2021/2022 22* 19 2 0 1 

V 2022/2023 21 21 - - 0 

* un elemento si è ritirato ad anno scolastico già iniziato 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nel corso del triennio i docenti hanno utilizzato strategie e metodi per l’inclusione scolastica e sociale di tutti 
gli studenti, al fine di valorizzare i diversi stili cognitivi, utilizzando materiali integrativi (anche multimediali), 
favorendo la partecipazione attiva, la collaborazione tra pari e il ragionamento. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’impegno del Consiglio di classe è stato rivolto a comuni obiettivi, allo scopo di potenziare la formazione di 
base, valorizzare la personalità di tutti gli allievi e guidarli all’uso di un metodo di studio efficace e ad una 
partecipazione responsabile. I docenti hanno operato in collaborazione e sinergia per proporre un lavoro 
didattico ricco di contenuti programmatici e stimoli formativi, al fine di favorire lo sviluppo delle capacità 
logico-cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e argomentative, linguistiche ed espositive. Nell’ambito 
dell’attività didattica ciascun docente ha adottato diverse strategie di insegnamento, atte a facilitare la 
comprensione dei contenuti e dei concetti chiave della disciplina, ha valorizzato i progressi in itinere, ha 
invitato gli alunni ad approfondire le proprie conoscenze su particolari problematiche, si è impegnato nelle 
azioni di recupero e potenziamento. E’ stato praticato un costante controllo delle strategie didattiche, per la 
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verifica della loro efficacia e l’apporto, dove necessario, di modifiche atte a migliorarle, anche attraverso la 
partecipazione attiva degli alunni al dialogo formativo.  

Nella seguente tabella si riportano le metodologie adottate nelle singole discipline. 

5.1 Metodologie, strategie didattiche  

Metodologie adottate 
 

DISCIPLINA 

LEZION
E 

FRONT
ALE 

LEZIO
NE 

DIALO
GATA 

LAV
ORO 

DI 
GRU
PPO 

LAV
ORO 

DI 
RICE
RCA 

ALTRO 
(specificare) 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

x x x x 
Video didattici, materiale integrativo fornito 
dalla docente. 

STORIA x x  x 

Documenti audiovisivi condivisi su google 
classroom; materiale integrativo e di 
approfondimento condiviso su google 
classroom 

SCIENZE UMANE x x x x 

Lettura di due testi a scelta fra gli autori 
indicati e relazione scritta di ogni testo (uno 
nel trimestre e uno nel pentamestre). 
Materiali integrativi e di approfondimento 
forniti dalla docente. Video didattici e link da 
consultare. 

MATEMATICA 
 

x x   Materiale integrativo fornito dalla docente. 

IRC x x x x 
Materiale integrativo e di approfondimento 
condiviso su Google Classroom. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x x x  
Video didattici, condivisione del materiale 
didattico in classroom. Lezione pratica. 

FILOSOFIA x x  x 
Documenti audiovisivi visionati in classe, 
condivisione di materiale di integrativo e di 
approfondimento su google classroom 

FISICA x x x  
Video didattici, materiale integrativo fornito 
dalla docente. 

LINGUA E CULTURA LATINA x x x x 
Video didattici, materiale integrativo fornito 
dalla docente. 

SCIENZE NATURALI x x   
Video didattici, materiale integrativo fornito 
dal docente. 

LINGUA E CULTURA INGLESE x x  x  

Documenti audiovisivi condivisi su google 
classroom; materiale integrativo e di 
approfondimento condiviso su google 
classroom. 

STORIA DELL’ ARTE x x x x 
Power Point e immagini condivise su google 
classroom; materiale integrativo e software 
interattivi per opere e musei. 

EDUCAZIONE CIVICA x x x x 
Video didattici, materiale integrativo fornito 
dalla docente. 
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5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

 
CLIL 

 
Storia 

 
Marzo/Aprile 

2023 

- Utilizzare le abilità 
cognitive sottese alla lingua 
veicolare come strumento 
di apprendimento dei 
contenuti disciplinari; 

- Favorire il potenziamento 
di strategie di 
apprendimento attraverso 
la combinazione di aree 
diverse, quella disciplinare 
e quella linguistica; 

- Acquisire una 
terminologia specifica nella 
lingua straniera. 

A short biography of Winston 
Churchill, Dwight D. 
Eisenhower and Harry Truman 
(C. Hutchinson, A. Pinnel, S. 
Wright, Storia in movimento, 
CLIL History, Rizzoli, Milano, 
2019, pp. 48-49 ). 
 
The last part of the speech 
“We shall fight on the 
beaches”, delivered by W. 
Churchill on the 4th June 1940 
(in op. cit., p. 45). 
 
The Battle of Britain and the 
Operation Overlord (in op. cit., 
pp. 44, 46-47). 
 
Life in Britain during the war 
(in op. cit., pp. 50-52). 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  

Elenco alunni Percorsi svolti nei tre anni 
Totale 

ore 

1.  I.C. TRESCORE CREMASCO  90 

2.  KOALA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS  101 

3.  I.C SPINO D’ADDA 91 

4.   AUSER CREMA  90 

5.  COOPERATIVA SOCIALE EUREKA  91 

6.  IL NIDO DI GAIA 
A.S.D. OVER LIMITS 

 92 

7.  I.C SPINO D’ADDA  97 

8.  A.S.D. OVER LIMITS 
STUDIO LEGALE GIPPONI 

 93 

9.  LA NUVOLA SCS  90 

10.  SCUOLA INFANZIA “CARLO MANZIANA”  90 

11.  BABY BIRBA SAS  90 
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12.  I.C SPINO D’ADDA 
N. O. R. 

 130 

13.  STUDIO GAFFURI DR ANTONIO  92 

14.  I.C SPINO D’ADDA  90 

15.  SCUOLA INFANZIA “CARLO MANZIANA”  90 

16.  COMUNE AGNADELLO  90 

17.  AVV. MATTEO GUERINI ROCCO  
 DR.SSA CINZIA MAMELI  

 92 

18.  IL LAGO DEI CIGNETTI  
 IGEA SOC. COOP. SOCIALE  

 119 

19.  IL QUADRIFOGLIO  90 

20.  IGEA SOC. COOP. SOCIALE  104 

21.  ASILO INFANTILE M. BENVENUTI  196 

 

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

Strumenti, mezzi, spazi 
 

DISCIPLINA 

LABORATO
RIO 

(indicare se 
specifico 

della 
disciplina, 

se 
multimedia

le ecc.) 

TE
STI 
SC
OL
AS
TIC

I 

I
N
T
E
R
N
E
T 

SUSSI
DI 

AUDI
OVISI

VI 
MULT
IMEDI

ALI 

RICER
CHE 

FONTI 
BIBLI
OGRA
FICHE 

VIS
ITE 
GU
ID. 
VIA
GG

I 

CON
FERE
NZE 
SEM
INA
RI 

ALTRO 
(specificare) 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA x x x x  x   

STORIA  x x x     

SCIENZE UMANE  x x x     

MATEMATICA  x x      

IRC  x x x   x 

Dispense fornite 
dal docente e 
condivise su 
Classroom 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x  x x x  x  Palestra 

FILOSOFIA  x x x  x   
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FISICA  x x x     

LINGUA E CULTURA LATINA x x x x  x  
 
 

SCIENZE NATURALI  x x x    

Dispense fornite 
dal docente e 
condivise su 
Classroom 

LINGUA E CULTURA INGLESE  x x x    

Uscita didattica a 
teatro per 

assistere alla 
performance 

teatrale ispirata a 
Animal Farm di 
George Orwell. 

STORIA DELL’ ARTE  x x x    

Immagini fornite 
dal docente e 
condivisi su 
Classroom 

EDUCAZIONE CIVICA  x x x 
 
 

  

Meeting della 
rete provinciale di 

scuole che 
promuovono 

salute 

 
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Corsi di recupero extracurricolari (rivolti ai soli studenti in difficoltà) 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA 
(scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / / 
STORIA / / 
SCIENZE UMANE / / 
MATEMATICA 8 Gli alunni non si sono iscritti 
IRC / / 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / / 
FILOSOFIA / / 
FISICA / / 
LINGUA E CULTURA LATINA / / 
SCIENZE NATURALI / / 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
8 Nessun alunno ha conseguito votazione 

insufficiente nel trimestre. 
STORIA DELL’ ARTE / / 
EDUCAZIONE CIVICA / / 
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Corsi di approfondimento 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA 
(scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / / 
STORIA / / 
SCIENZE UMANE / / 
MATEMATICA / / 
IRC / / 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / / 
FILOSOFIA / / 
FISICA / / 
LINGUA E CULTURA LATINA / / 
SCIENZE NATURALI / / 
LINGUA E CULTURA INGLESE / / 
STORIA DELL’ ARTE / / 
EDUCAZIONE CIVICA / / 

 

6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

TITOLO  
E/O AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 

 
Progetto 
madrelingua 

Lingua e cultura 
inglese 

10 ore 
complessive 
da ottobre 
ad aprile 

Potenziare le 
abilità di 
speaking e 
listening. 

Saper pronunciare 
correttamente, 
esporre in modo 
chiaro e sostenere 
una conversazione. 

 

Mostra: il sentiero 
della Costituzione 

Educazione civica a.s. 2022/2023 Educare 
cittadini 
responsabili 
attraverso 
riflessioni sulla 
Costituzione.  

Saper riflettere e 
inquadrare 
storicamente le 
prospettive e i 
problemi del 
presente grazie alla 
Costituzione. 

 

25 novembre 
Giornata 
internazionale 
per l’eliminazione 
della violenza 
contro le donne  

Educazione civica 

 
 
 
 

Novembre 
2022 

Sensibilizzare 
per prevenire 
la violenza 
sulle donne. 

Conoscere 
l’esistenza di una 
rete di interventi 
predisposti in caso di 
violenza di genere. 
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Progetto Memoria 

“Ricordare il passato 
per non dimenticare 
le pagine più tristi, 
buie e dolorose della 
storia”  

Storia 

Educazione civica 

Gennaio 
2023 

Favorire la 

maturazione di 

atteggiamenti 

consapevoli di 

fronte a temi 

delicati. 

Conoscere la storia 
della tragedia della 
Shoah e degli italiani 
e di tutte le vittime 
delle Foibe. 

Collegamento in 
streaming con il 
Museo della Shoah 
di Roma e 
intervista a Edith 
Bruck. 

“Un alcol test per la 
vita” 

Educazione civica 

Scienze motorie 

Marzo 2023 Sensibilizzare 
comportamenti 
corretti a favore 
della salute e 
del benessere. 

Conoscere i rischi 
legati alle 
dipendenze anche 
attraverso 
testimonianze.  

 

“Homo 
Computatorius: 
quale uomo di 
fronte 
all’intelligenza 
artificiale?” 

IRC 

Educazione Civica 

 

18 Marzo 
2023 

Comprendere e 

valutare 

criticamente i 

tratti e le 

conseguenze, le 

preoccupazioni 

e le opportunità 

che la 

trasformazione 

epocale operata 

dalle tecnologie 

sta attuando 

nella cultura, 

nella vita di tutti 

i giorni e sulla 

stessa 

condizione 

umana, 

ingenerando le 

premesse di un 

vero e proprio 

cambiamento di 

paradigma 

antropologico. 

In primis a 

livello delle 

nostre relazioni 

fondamentali. 

Conoscere l’impatto 
delle nuove 
tecnologie sulla vita 
e sulla stessa identità 
della natura umana.  

Partecipazione alla 
mattinata di studio 
con il prof. Paolo 
Benanti (esperto di 
neuroetica, etica 
delle tecnologie, 
intelligenza 
artificiale e post-
umano presso la 
Pontificia 
Università 
Gregoriana in 
Roma), il prof. 
Fabrizio De Ponti 
(ordinario presso il 
Dipartimento di 
Scienze Mediche e 
Chirurgiche 
dell’Università di 
Bologna); modera 
il dibattito il prof. 
Giacomo Raffo 
(docente di 
filosofia presso 
l’ISSR 
Sant’Agostino). 
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29° Anniversario 
delle vittime delle 
stragi mafiose del  
‘92 

 

Storia 

Educazione civica 

Maggio 
2023 

Riflettere sul 
senso di 
giustizia e di 
rispetto verso 
se stessi e gli 
altri. 

Conoscere la storia 
delle stragi mafiose 
di Capaci e via 
D’Amelio, ricordando 
il 23 maggio e il 12 
luglio del 1992 in cui 
persero la vita 
Giovanni Falcone, 
sua moglie Francesca 
Morvillo, Paolo 
Borsellino e gli 
uomini delle loro 
scorte. 

  

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

TITOLO E/O AMBITO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 

CONOSCENZ
E 

COMPETENZ
E 

EVENTUALI 
NOTE 

 
Viaggio d’istruzione a Barcellona 

 
Storia dell’arte, 
Latino, Scienze 
umane 

 
Novembre 
2022 

Durata 4 
giorni 

Sviluppo della 

capacità di 

“leggere” 

l’ambiente 

circostante nei 

suoi aspetti 

naturali, culturali 

e storici. 

Miglioramento 

del livello di 

socializzazione, 

convivenza civile, 

responsabilità e 

autonomia. 

 

Conoscenza di 

luoghi ed 

ambienti 

culturali nuovi 

e diversi. 

 

 

Gli studenti 

hanno 

partecipato in 

modo attivo e 

critico, 

dimostrando 

attenzione e 

sensibilità nei 

confronti 

dell’aspetto 

artistico dei 

luoghi visitati.  

Teologia e nuove frontiere della 

fisica quantistica 

Fisica, 

Matematica e 

Religione 

Aprile 2023 Comprendere 

come le nuove 

scoperte 

scientifiche 

introdotte dalla 

fisica 

contemporanea 

La natura 

della 

consapevolez

za; la 

riscoperta 

della 

dimensione 
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portino a una 

nuova 

comprensione 

del mondo, 

dell’uomo e 

dell’immagine di 

Dio.  

spirituale 

dell’uomo; 

assenza e 

ricerca di Dio 

nell’età 

contemporan

ea.  

Concetto di 

fisica 

quantistica. 

Dai quanti di 

Plank alla 

relatività di 

Einstein. 

Famiglia e matrimonio Scienze umane 

e 

Insegnamento 

della Religione 

Cattolica 

(I.R.C.) 

 

Marzo 2023 
Saper 

riconoscere le 

diverse tipologie 

di famiglia e 

parentela nella 

società 

globalizzata. 

 Saper 

individuare lo 

specifico della 

concezione 

cristiano 

cattolica del 

matrimonio e 

della famiglia 

(istituzione, 

sacramento, 

indissolubilità, 

fedeltà, 

fecondità, 

relazioni familiari 

ed educative, 

soggettività 

sociale). 

Conoscere i 

diversi tipi di 

unione: 

matrimonio e 

parentela. 

Comprendere 

i punti in 

comune e 

non. 

Conoscere le 

caratteristich

e principali 

del 

matrimonio 

cristiano in 

dialogo con la 

contemporan

eità.  

Gli studenti 

hanno 

partecipato al 

percorso con 

mappe, 

letture e 

attività di 

confronto e 

condivisione; 

hanno 

affrontato 

l’argomento 

con spirito 

critico.  
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6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 

TITOLO E/O AMBITO E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 

 
—--------------------------------- 

 
—-------------- 
 

 
—---------------- 
 

 
—----------------- 
 

 
—---------------------- 
 

 
—------------------- 
 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

L’ufficio orientagiovani del Comune di Crema ha proposto un programma di orientamento in uscita in 

modalità online al quale il CdC ha aderito.  

Giovedì 1 dicembre 2022: “L’imbarazzo della scelta. Le coordinate per orientarsi.” 

Martedì 6 dicembre: 2022: “Università: istruzioni per l’uso”. 

Giovedì 15 dicembre 2022: “Dove trovo le info?” 

Venerdì 13 gennaio 2023: “Il sistema di accesso ai corsi universitari” 

Giovedì 19 gennaio 2023: “Il sistema formativo ITS” 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) (Una per 
ciascuna disciplina) 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: ● Utilizzare in modo consapevole, chiaro e appropriato la 

lingua italiana nella comunicazione orale in relazione ai 
diversi scopi comunicativi 

● Utilizzare in modo appropriato, vario e corretto la lingua 
italiana nella comunicazione scritta, in relazione alle diverse 
tipologie testuali 

● Riflettere sul codice lingua nelle sue diverse componenti 
grammaticali, morfosintattiche, lessicali, semantiche e 
storiche 

● Accedere al patrimonio culturale e letterario attraverso 
l’interpretazione e il confronto di testi e autori di epoche 
diverse 

● Collocare l’esperienza letteraria in un più vasto contesto 
storico-filosofico e artistico 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) Lingua: 

● Produzione e analisi delle tipologie della Prima Prova di Stato 

Letteratura: 

● Il Romanticismo italiano: Leopardi 
● La letteratura postunitaria nell’età del Positivismo. Carducci, 

la Scapigliatura, Verga ed il Verismo. 
● Simbolismo e Decadentismo (i Simbolisti francesi, Pascoli e 

D’Annunzio) 
● Raccontare la guerra: il futurismo, Ungaretti, la memorialistica 

del Secondo Novecento 
● La crisi dell’Io e il romanzo: Svevo e Pirandello 
● Saba 
● Ungaretti 
● Montale 
● Dante Alighieri: la  Divina Commedia, Paradiso 

ABILITA’: 
● Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale o 

scritto e coglierne le relazioni logiche fra le varie componenti 
● Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al 

destinatario, alla situazione comunicativa, allo scopo del 
messaggio, al canale e al tempo a disposizione 

● Produrre testi scritti rispettando i criteri di: pertinenza alle 
consegne, ordine e coerenza interna, adeguatezza espressiva 

● Rielaborare le informazioni acquisite e riflettere criticamente 
sui temi proposti 

● Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario: 
narrativo, poetico, storico, critico 

● Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e 
diacronica 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: ● Consolidare le competenze linguistiche (strumenti 

morfosintattici funzionali alla comprensione guidata dei 

testi in lingua latina) 

● Riflettere in modo guidato sui passi d’autore per individuare 

il significato del lessico latino 

● Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti 

storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel 

complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 

estetici 

● Utilizzare in modo appropriato e corretto la lingua italiana 

nella comunicazione scritta e orale 
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● Cogliere il messaggio dei classici operando confronti tra il 

mondo latino e il mondo contemporaneo 

● Cogliere analogie e differenze tra i sistemi culturali 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) ● Ovidio: Metamorfosi e poesia elegiaca Livio e la storiografia 

● Seneca e la prosa filosofica 
● Lucano e l’epica 
● Il romanzo latino: Petronio 
● La critica ai vitia: Persio, Giovenale e Marziale 
● Quintiliano e il modello educativo 
● Tacito e la storiografia 

ABILITA’: 
● Orientarsi nel lessico latino 

● Cogliere il significato generale del testo latino 

● Saper comprendere i testi antologici, inserendoli 

correttamente nel mondo concettuale dell’autore 

● Collocare le opere nel rispettivo contesto storico e culturale 

●  Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni generali e 

specifiche in funzione delle richieste 

● Comunicare in forma scritta e orale rispettando i criteri di 

pertinenza alle consegne, ordine e coerenza interna, 

adeguatezza espressiva 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Padroneggiare i principi, i metodi di analisi in campo 
antropologico, sociologico, psicologico e pedagogico. 

● Decodificare e interpretare correttamente testi su argomenti 
attinenti tematiche psico-pedagogiche. 

● Essere in grado di analizzare situazioni problematiche con 
metodologia di analisi appropriata proponendo soluzioni che 
attingono a contenuti e metodi delle discipline psicosociali. 

● Comprendere il senso e l’importanza della ricerca come 
strumento di analisi critica della realtà. 

● Riconoscere in alcuni fenomeni presi in esame gli elementi 
teorici acquisiti. 

● Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la 
società contemporanea. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● PEDAGOGIA: l’attivismo americano, europeo ed italiano; lo 
spiritualismo e l’idealismo; le pedagogie cattoliche e marxiste; 
la psicopedagogia del ‘900 in Europa e negli Stati Uniti.   

● SOCIOLOGIA: potere, democrazia, totalitarismi, socializzazione, 
stratificazione sociale, devianza; Welfare State, politiche sociali 
e Terzo settore; la globalizzazione (economica, politica, 
culturale) il terrorismo, la multiculturalità, le forme di 
comunicazione, media, mass media e new media. 



 

17 

 

●  ANTROPOLOGIA: dal tribale al globale, luoghi e non luoghi, i 
panorami, i diritti umani, le nuove identità, antropologia dei 
media, antropologia del consumo, la globalizzazione culturale. 

ABILITA’: ● Comprendere il carattere strutturalmente multiculturale della 
società umana e le sue radici storiche. 

● Leggere i fenomeni comunicativi attraverso l’analisi 
sociologica ed antropologica 

● Comprendere il rapporto fra filosofia e pedagogia 
● Cogliere il rapporto tra pedagogia e psicologia 
● Cogliere il rapporto fra politica ed economia. 
● Cogliere il rapporto tra politica e diritti. 
● Conoscere la terminologia specifica della disciplina. 

 

Disciplina: STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche culturali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● La società di massa 
● L’età giolittiana 
● La Prima Guerra Mondiale 
● Le Rivoluzioni russe e l’URSS 
● La crisi del primo dopoguerra 
● Il Fascismo 
● La crisi del ‘29 
● Il nazismo e la Shoah 
● La seconda guerra mondiale 
● L’Italia dal Fascismo alla Resistenza 
● La guerra fredda 
● La decolonizzazione 
● La storia d’Italia nel secondo dopoguerra 

ABILITA’: ● Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia dell’Europa e dell’Italia dal Medioevo ai giorni 
nostri, nel quadro della storia globale del mondo 

● Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 

● Sa leggere e valutare le diverse fonti 
● Guarda alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto 
fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente 

● Espone i temi trattati con sufficiente coerenza  e coesione 
● Coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità 

discontinuità fra civiltà diverse 
● Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale 
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● Utilizza un metodo di studio conforme all’oggetto indagato 
secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza 
del discorso e la padronanza terminologica 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Conoscere i principali concetti interpretativi utilizzati nelle 
dottrine degli autori e delle correnti del pensiero filosofico 
contemporaneo 

● Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti 
nodali dello sviluppo storico della filosofia moderna e 
contemporanea, cogliendo di ogni autore o tema il legame con 
il contesto storico culturale e la potenziale rilevanza 
universalistica del pensiero filosofico stesso 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● Gli antihegeliani: A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, L. 
Feuerbach e K. Marx 

● Lo sviluppo delle scienze e il Positivismo: A. Comte 
● F. Nietzsche 
● S. Freud e la psicoanalisi 
● E. Husserl e la fenomenologia 
● M. Heidegger  
● H. Arendt 

ABILITA’: ● Riconoscere la validità universale delle teorie filosofiche 
apprese applicandole in maniera adeguata all’oggetto in 
discussione e al suo contesto 

● Sapersi orientare rispetto ai seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia e il problema dell’essere, l’etica e la questione 
della felicità, il problema della conoscenza, la libertà e il 
potere nel pensiero politico collegato allo sviluppo delle 
competenze relative a cittadinanza e costituzione 

 

Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni 
elementari dell’analisi 

● Individuare le principali proprietà di una funzione 
● Apprendere in modo intuitivo il concetto di limite di una 

funzione 
● Calcolare i limiti di funzioni 
● Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 

reale 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● Le funzioni e le loro proprietà. 
● Nomenclatura e classificazione di funzioni reali di variabile 

reale 
● I limiti e il loro calcolo. Le operazioni sui limiti. Le forme 

indeterminate 
● Le funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione.  
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● Gli asintoti 
● Il grafico probabile di una funzione 
● La derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di una 

funzione. La continuità e la derivabilità.  Le derivate 
fondamentali.  I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata 
di una funzione composta.  La derivata seconda 

● Le funzioni crescenti e decrescenti. I massimi, i minimi e i 
flessi. 

● Lo studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta 
. 

ABILITA’: ● Individuare dominio, segno, (dis)parità, zeri della funzione 
● Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni 
● Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
● Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 

punto 
● Calcolare gli asintoti di una funzione 
● Disegnare il grafico probabile di una funzione 
● Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione 
● Calcolare la derivata seconda 
● Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 

mediante la derivata prima 
● Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 
● Determinare concavità e flessi mediante la derivata seconda 
● Tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera 

o fratta. 
● Leggere il grafico di una funzione secondo il linguaggio 

dell’analisi 

 

Disciplina: FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Esaminare il concetto di interazione a distanza, comprendere 

la necessità del suo superamento e dell’introduzione di 

interazioni mediate da un campo 

● Riconoscere l'applicazione dei concetti relativi alla corrente 

elettrica in semplici situazioni reali 

● Riconoscere analogie e differenze tra le interazioni elettriche e 

magnetiche 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● L'elettrostatica 

● Forza di Coulomb 

● Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

● Capacità e Condensatori 

● La corrente elettrica e i circuiti 

● l magnetismo e la sua fenomenologia 
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● Il campo magnetico 

● Campo magnetico generato da un filo rettilineo 

● L'induzione elettromagnetica 

ABILITA’: ● Descrivere con il linguaggio specifico i fenomeni elettrostatici e 

magnetici 

● Descrivere il campo elettrico e il campo magnetico anche in 

termini di energia e di potenziale 

● Calcolare le principali grandezze fisiche relative 

all'elettrostatica, la corrente elettrica e il magnetismo. 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Padroneggiare l’esposizione orale e scritta in rapporto ai 
contenuti disciplinari utilizzando la terminologia specifica. 

● Sviluppare ed educare la memoria visiva.  
● Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 

loro specifico contesto.  
● Riconoscere le opere e leggerle nei loro valori formali, nei 

contenuti iconografici e simbolici. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● Conoscere la terminologia specifica, le tecniche, gli artisti, le 
opere e l’evoluzione stilistica della produzione artistica dal 
Seicento e gli inizi del Novecento. 

 

ABILITA’: ● Riconoscere il significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico.  

● Comprendere lo sviluppo delle opere d’ arte anche in 
prospettiva storica.  

● Leggere le opere artistiche utilizzando metodo e terminologia 
appropriati. 

● Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.  

● Utilizzare criticamente le conoscenze relative al patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico per valorizzarlo, 
tutelarlo e conservarlo in quanto espressione del vissuto 
storico, culturale ed emotivo di una collettività.  

● Comprendere e analizzare le linee di i diversi movimenti 
artistici.  

● Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo dell’ arte 
anche rispetto agli sviluppi storico/sociali, filosofici, letterari e 
linguistici, scientifico/tecnologici. 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi; 
● Comprendere ed interpretare un testo letterario, 

inquadrandolo nel contesto storico e culturale;  
● Esporre in modo chiaro e sostenere una conversazione 

operando collegamenti; 
● Comprendere e riferire alcuni contenuti di Storia in L2 (CLIL). 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

The Romantic Age (1760-1837) 
● Comparing perspectives: Nature in Wordsworth and Leopardi; 

 
The Victorian Age (1837-1901) 

● Historical Background 
● Literary Background 
● Emily Brontë: Wuthering Heights; 
● Charlotte Brontë: Jane Eyre; 
● Charles Dickens: Hard Times, Oliver Twist; 
● Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde; 
● Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray;The Importance of 

Being Earnest: 
 

The Age of Anxiety (1901-1949) 
● Historical background; 
● Literary Background; 
● Rupert Brooke: “The Soldier”; 
● Siegfried Sassoon: “Suicide in the Trenches”, 
● T. S. Eliot: The Waste Land; 
● James Joyce: Dubliners, Ulysses; 
● Virginia Woolf: Mrs Dalloway; A Room Of One’s Own; 
● George Orwell: Animal Farm, 1984; 

Towards a Global Age (1949-today) 
● Historical Background; 
● Literary Background; 
● Samuel Beckett: Waiting for Godot; 
● Hanif Kureishi; The Buddha Of Suburbia. 

ABILITA’: ● Saper leggere, comprendere, analizzare un testo letterario e 
metterlo in relazione con testi appartenenti a letterature 
europee (gist reading.) 

● Saper parlare di argomenti letterari e storico-artistici, 
esprimere opinioni personali in modo approfondito e 
coerente e fare collegamenti interdisciplinari in lingua. 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire 

relazioni, classificare. 

● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

● Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi 

di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 

moderna. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● La chimica organica. 

● Gli idrocarburi e i loro derivati. 

● Le biomolecole. 

● Il metabolismo energetico. 

● La radioattività. 

● DNA ed ingegneria genetica. 

● Le applicazioni delle biotecnologie. 

ABILITA’: ● Saper riconoscere le principali classi di composti organici. 

● Saper classificare una sostanza in base al suo gruppo 

funzionale. 

● Individuare le quattro classi di biomolecole e la loro 

composizione chimica. 

● Spiegare le funzioni delle diverse biomolecole nei viventi. 

● Distinguere tra vie anaboliche e vie cataboliche.  

● Spiegare la funzione delle due fasi della glicolisi.  

● Descrivere le vie metaboliche degli carboidrati. 

● Descrivere la via metabolica dei grassi. 

● Descrivere le vie metaboliche delle proteine. 

● Descrivere e classificare i diversi tipi di decadimento. 

● Descrivere il processo di fissione. Descrivere il processo di 

fusione. 

● Fornire una definizione di biotecnologie. 

● Conoscere e saper descrivere le tecnologie del DNA 

ricombinante. 

● Descrivere il sequenziamento del DNA. 

● Conoscere i principali campi di applicazione delle 

biotecnologie. 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed 

esprimere le azioni attraverso la gestualità.  

● Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed 

efficace l’azione motoria richiesta. 
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● Praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 

sportivi e sport individuali. 

● Assumere comportamenti corretti per la tutela della salute, 
del benessere e della sicurezza personale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● Conoscere le capacità motorie (capacità condizionali, 

coordinative generali e speciali).  

● Conoscere in modo corretto ed essenziale le regole dei 

principali giochi sportivi e sport individuali.  

● Conoscere il proprio corpo, le principali tecniche di 

allenamento e l’aspetto etico che regolamenta lo sport.  

● Conoscere i principi basilari per attivare il “Primo soccorso”.  

● Conoscere i principi il codice Wada, le violazioni del codice, le 
principali sostanze dopanti e i metodi proibiti.  

● Conoscere cosa vuol dire essere cittadini responsabili e attivi.  
● Conoscere il concetto di salute e i suoi principali fattori.  
● Conoscere i pilastri della salute e le conseguenze 

dell’ipocinesi. 

ABILITA’: ● Sperimentare le capacità motorie (capacità condizionali, 

flessibilità, coordinative generali e speciali).  

● Praticare in modo elementare i principali giochi sportivi 

rispettando le regole.  

● Assumere comportamenti corretti per la tutela della sicurezza 
personale e applicarne i principi igienici e specifici per 
mantenersi in salute.  

● Saper mettere in pratica i concetti base del “Primo soccorso”.  
● Contrastare e non far uso di sostanze e metodiche proibite 

che per natura, dosaggio e applicazione sono nocive alla 
salute.  

● Mettere in pratica gli stili di vita corretti per raggiungere 
l’obiettivo benessere. 

 

Disciplina: IRC 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 
domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 
evangelico secondo la tradizione della Chiesa;  

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose;  

● Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire 
dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, 
riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 
cristiano.  

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale;  
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● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica;  

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretando correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● SOGNARE IL PROPRIO FUTURO – Progetto di vita; 
● SOGNARE UN FUTURO INSIEME – Elementi di morale sessuale 

e matrimoniale; 
● SOGNARE INSIEME UNA SOCIETÀ GIUSTA – Elementi di morale 

sociale; 
● SOGNARE INSIEME LA PACE E LA SALVEZZA – La Chiesa nel XX 

secolo: apertura al mondo e al dialogo tra culture e religioni.  

ABILITA’: ● Esporre in modo logico e coerente esperienze vissute e testi 
letti o ascoltati; 

● Rispettare l’efficacia espressiva;  
● Esprimere il proprio punto di vista sapendolo argomentare;  
● Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 

informali; 
● Saper individuare le problematiche delle scelte esistenziali; 
● Saper correlare valori e scelte; 
● Saper individuare le conseguenze delle proprie scelte e delle 

proprie azioni; 
● Iniziare a progettare l’uomo e la donna di domani a partire da 

un quadro di valori e di scelte ponderate; 
● Saper comprendere la dimensione di progettualità personale e 

sociale del messaggio religioso cristiano; 
● Saper riconoscere il valore e le caratteristiche della 

dimensione corporea e dei gesti umani nell’orizzonte 
dell’affettività;  

● Saper individuare lo specifico della concezione cristiano 
cattolica del matrimonio e della famiglia; 

● Saper individuare le principali problematiche sociali e il 
contributo sociale del cristianesimo; 

● Saper correlare i valori della giustizia, della solidarietà, della 
sussidiarietà, del bene comune, della personalità e della 
destinazione universale dei beni; 

● Saper leggere e interpretare le vicende storico-sociali alla luce 
di un quadro valoriale; 

● Saper individuare il contributo sociale e culturale del 
cristianesimo nella storia italiana ed europea; 

● Saper individuare le grandezze e i limiti della Chiesa lungo i 
secoli.  

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Saper vivere una cittadinanza attiva partecipando in forma 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità. 
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● Assumere comportamenti in grado di contrastare l’uso di 
sostanze e metodiche considerate illegali in ambito sportivo in 
favore della salute. 

● Acquisire coscienza dell’evoluzione del significato di 
cittadinanza. 

● Saper vivere una cittadinanza attiva partecipando in forma 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità. 

● Conoscere la terminologia specifica. 
● Conoscere i concetti presentati.  
● Promuovere la conoscenza e la comprensione degli strumenti 

legislativi legati ai beni culturali. 
● Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili alla 

salvaguardia dei beni culturali. 
● Essere consapevoli dell’importanza del restauro di un’opera 

d’arte e della corretta conservazione all’interno di un museo.  
● Partecipare al dibattito culturale. 
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

● Comprendere il contesto storico-sociale in cui sono stati 
pronunciati importanti discorsi di leader politici e culturali del 
Novecento. 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● L’ONU e lo sport per lo sviluppo e la pace. 

● Doping e sport: educare, prevenire e reprimere. 

● Educazione e istruzione tra antichità e modernità: 

dall’esperienza di Quintiliano alla scuola di oggi. 

● L’Unione europea. 

● Globalizzazione e Multiculturalità. 
● Costituzione Italiana (parte I: i diritti e i doveri del cittadino, 

titolo III rapporti economici e titolo IV - rapporti politici). 
● OGM e applicazioni delle biotecnologie. 

● Pace, giustizia e istituzioni solide: la lotta per i diritti civili di 

Marthin Luther King. 

● Sicurezza informatica - Cyber Security. 

ABILITA’: ● Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 
● Agire in modo consapevole. 
● Vivere una cittadinanza attiva nel rispetto delle regole e con 

uno sguardo rivolto all’inclusione. 
● Rispettare i diritti civili e salvaguardare la pace. 
● Evidenziare i vantaggi e svantaggi dei prodotti OGM. 
● Utilizzare i vari device correttamente. 
● Rispettare i comportamenti nella rete. 
● Navigare in modo sicuro. 
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8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

VOTO CONOSCENZE 

PROCEDURE 

COMPETENZE 

METODO 

CAPACITÀ 

PROGETTO 

1 - 2 Nessuna Nessuna Nessuna 

 
 

3 - 4 

 
Frammentarie e 
gravemente lacunose; 
usa le tecniche in 
modo scorretto ed 
impiega una 
terminologia 
impropria 

Commette gravi errori in 
semplici esercizi, anche se 
guidato; non sa applicare 
semplici metodi operativi; 
non è in grado di 
documentare il proprio 
lavoro 

 
Ha difficoltà a cogliere concetti e 
relazioni elementari; compie sintesi 
scorrette e comunica in modo stentato 
e improprio; non è in grado di seguire 
in modo logico un percorso 
progettuale; 
manifesta gravi lacune nell’utilizzo di un 
linguaggio espressivo personale 

 
 

5 

 
Incerte ed 
incomplete; usa le 
tecniche con 
difficoltà ed 
impiega una 
terminologia 
imprecisa 

 
Applica le conoscenze 
minime con errori e 
imprecisioni; applica con 
difficoltà le procedure 
operative; documenta in 
modo lacunoso e 
superficiale il proprio 
lavoro 

Se non guidato ha difficoltà a cogliere 
nessi logici e ad effettuare analisi anche 
parziali; compie sintesi lacunose e 
comunica in modo non sempre 
appropriato; gestisce un percorso 
progettuale in modo parziale e non 
sempre logico; manifesta difficoltà nel 
muoversi in maniera personale nei 
percorsi dell’interpretazione 

 
 
 

6 

 
Accettabili, lacune 
non estese o 
profonde; la 
terminologia è 
semplice e generica; 
l’uso delle tecniche è 
accettabile 

 
Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali, solo 
se guidato affronta compiti 
più complessi; compie 
scelte operative non 
sempre idonee e 
documenta in modo 
essenziale il proprio iter 
progettuale 

 
Coglie il significato generale di semplici 
informazioni che gestisce in situazioni 
standard, compie analisi parziali e 
superficiali e sintetizza in modo 
impreciso; comunica in modo semplice, 
non del tutto adeguato; gestisce un 
semplice percorso progettuale in modo 
sostanzialmente logico; interpreta e 
rielabora i temi proposti senza apporti 
originali 

 
 

 
7 

 
Conosce gli elementi 
fondamentali; la 
terminologia è 
adeguata; usa le 
tecniche in modo 
abbastanza corretto 
 

 
Esegue semplici compiti 
correttamente, affronta 
compiti più complessi pur con 
alcune incertezze; sa 
applicare un metodo 
operativo; documenta in 
modo sostanzialmente 

 
Coglie gli aspetti fondamentali 
analizzando in modo sostanzialmente 
corretto e cogliendo alcune 
correlazioni; sintetizza e comunica in 
modo appropriato; esprime semplici 
valutazioni, motivandole in modo a 
volte superficiale; sa evidenziare in 
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completo il proprio lavoro modo completo i nessi logici di una 
fase progettuale; dimostra capacità 
interpretative abbastanza personali 

 
 

8 

 
Sostanzialmente 
complete; il lessico 
è appropriato; usa 
in modo corretto e 
consapevole 
strumenti e 
tecniche 

 
Affronta compiti anche 
complessi compiendo in 
modo autonomo scelte 
procedurali; documenta in 
modo completo ed 
adeguato l’iter progettuale 

 
Analizza in modo coerente e corretto 
cogliendo le implicazioni, anche in 
situazioni nuove; attua sintesi 
complete e comunica in modo chiaro 
ed appropriato; è in grado di esprimere 
valutazioni pertinenti e motivate; 
evidenzia in modo completo ed 
autonomo i passi logici di un percorso 
progettuale; dimostra abilità 
espressive personali 

 
 
 

9 - 
10 

 
Complete, ampliate, 
approfondite; 
impiega un lessico 
ricco in modo 
rigoroso, sicuro e 
disinvolto; usa con 
padronanza ed in 
modo personale 
strumenti e tecniche 

 
Affronta autonomamente 
compiti complessi in modo 
corretto, sicuro e creativo, 
individuando con 
atteggiamento critico le 
soluzioni migliori; espone in 
modo rigoroso, 
approfondito ed articolato il 
proprio lavoro 

 
Collega in modo autonomo ed 
organizzato, analizza e sintetizza 
criticamente; comunica in modo 
efficace ed articolato; sa valutare in 
modo approfondito esprimendo 
giudizi personali, motivati e critici; sa 
seguire un percorso progettuale in 
maniera autonoma e personalizzata; è 
in grado di rielaborare in modo 
creativo, personale ed autonomo 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Consiglio di Classe deliberati gli alunni che devono essere ammessi alla classe successiva, assegna collegialmente i voti 
nelle singole discipline ed, effettuata la media M dei voti così assegnati, tenendo conto anche del voto di condotta, 
procede, a conclusione degli scrutini, all’assegnazione del credito scolastico. L’attribuzione del credito scolastico si 
esprime con un numero intero così come previsto dalle tabelle ministeriali previste dal D.M. 99/2009, in relazione ai 
seguenti criteri:  
1. Nel caso in cui la media dei voti si collochi o superi il valore medio fra il livello minimo ed il livello massimo della fascia 
di appartenenza, di norma, sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come massimo per la fascia considerata, 
tenendo rigorosamente conto, comunque, dei seguenti elementi: interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, impegno e metodo dimostrato nello studio, andamento del percorso scolastico, partecipazione ad attività 
complementari ed integrative, crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione scolastica. 
2. Nel caso in cui la media dei voti NON si collochi o NON superi il valore medio fra il livello minimo e il livello massimo 
della fascia di appartenenza, di norma sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo per la fascia 
considerata, salvo la presenza dei seguenti positivi elementi che consentono l’assegnazione del credito massimo:  
- assiduità della frequenza scolastica: vale come parametro positivo il fatto che l’alunno non abbia effettuato assenze 
collettive ingiustificate e non abbia superato il 15% di assenze annue, escludendo dal computo quelle legate a malattie 
debitamente documentate;  
- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità dimostrati nello studio; 
andamento del percorso scolastico: è il Consiglio di Classe che esprime collegialmente un giudizio unanime;  
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- andamento del percorso scolastico e partecipazione alle attività complementari ed integrative: devono valutarsi 
esclusivamente le ore extracurricolari e comunque aggiuntive al tempo scuola correlate da un inequivocabile giudizio 
positivo del docente responsabile delle suddette attività; 
- crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione scolastica come previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 quali: 
partecipazione attiva a progetti di collaborazione con Enti e Associazioni, anche nell’ambito del volontariato sociale, 
connessi con il corso di studi, o a progetti predisposti dalla scuola, al di fuori dell’orario scolastico; partecipazione ad 
attività promosse da Enti e Associazioni, coerenti con il corso di studi e debitamente certificate per frequenza ed 
atteggiamento propositivo; partecipazione attiva a concorsi ed attività promosse dalla scuola nell’area specifica di 
indirizzo, realizzati nell’orario scolastico; partecipazione regolare e costruttiva a corsi di approfondimento, realizzati al  
di fuori dell’orario scolastico o nelle settimane di sospensione delle lezioni; partecipazione costruttiva e propositiva al 
funzionamento degli organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Consulta degli Studenti, Rappresentanti di classe …); 
partecipazione attiva a gare o iniziative sportive organizzate dalla scuola, sia in orario scolastico che al di fuori di questo; 
iscrizione al Conservatorio o a Scuole di Musica o di Danza riconosciute e accreditate; svolgimento di attività sportiva 
agonistica documentabile.  
3. In presenza di insufficienze, il consiglio di classe sospende l’assegnazione del punteggio fino allo scrutinio finale 
differito. Di norma, in caso di recupero, verrà assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo nella banda 
di oscillazione della fascia di valutazione considerata, a norma dell’articolo 1, comma 2 del D.P.R 22 maggio 2007. In casi 
particolari, il Consiglio di Classe può deliberare diversamente, ovvero attribuire il valore di credito scolastico previsto 
come massimo per la fascia considerata, indicando le opportune motivazioni.  
4. All’alunno:  
- che ha effettuato almeno due assenze ingiustificate  
- che presenta note di demerito disciplinare  
in conseguenza della negligenza del suo comportamento, verrà comunque assegnato il valore minimo di credito previsto 
dalla fascia di appartenenza della media.  

 

8.3 Griglie di valutazione  

Griglia di valutazione della prima prova scritta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 
 
CANDIDATO ___________________________________CLASSE ____________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 
max per 

ogni 
descrittore 

INDICATORE 1 
 Ideazione, pianificazione e  

organizzazione del testo 
 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi 
incertezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella 
progressione informativa 

20 

INDICATORE 2 
 Ricchezza padronanza lessicale 
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 
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INDICATORE 3 
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti — Capacità di giudizio incerta 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio essenziale 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di 
personalizzazione 

16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 20 

INDICATORE 4  
 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) 

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

Mancato rispetto delle consegne - Gravi carenze nell'applicazione di strumenti e metodi di analisi  4 

Mancato rispetto di alcune consegne - lncertezze nell'applicazione di strumenti e metodi di analisi  8 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta di strumenti e metodi di analisi  12 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di analisi  16 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta, sicura e personale di strumenti e metodi di analisi  20 

INDICATORE 5 
 Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici 

 Interpretazione corretta e articolata del  
testo 

 

Fraintendimenti di passaggi essenziali del testo - lncertezze nell'applicazione di strumenti e metodi di 
interpretazione 
 

4 

Comprensione imprecisa di alcuni passaggi del testo - lncertezze nell'applicazione di strumenti e 
metodi di interpretazione 
 

8 

Comprensione globalmente completa del testo - Applicazione corretta di strumenti e metodi di 
interpretazione 

12 

Comprensione completa del testo – Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di 
interpretazione 
 

16 

 

Comprensione completa e puntuale del testo - Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di 
interpretazione, con elementi di personalizzazione - Interpretazione e contestualizzazione ricche di 
riferimenti culturali 
 

20 

Il Presidente 
 
_____________________________ 
 
La Commissione 
 
______________________________          ____________________________       _________________________  
 
 ______________________________         ____________________________       _________________________ 
 
CREMA,  
 

TOTALE in 1OOmi 
 
 

 

CONVERSIONE in 20mi 
 
 

 

  

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 
Novembre 2019. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 
 
CANDIDATO __________________________________CLASSE ______________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 
max per 

ogni 
descrittore 

INDICATORE 1 
 Ideazione, pianificazione e  
    organizzazione del testo 
 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi 
incertezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella 
progressione informativa 

20 

INDICATORE 2 
 Ricchezza padronanza lessicale 
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Lessico improprio e/o ripetitivo – Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio frammentaria 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di personalizzazione 16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 20 

INDICATORE 4  
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 
 

Gravi incomprensioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti  3 

Imprecisioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti  6 

Corretta individuazione di tema e tesi, con lievi imprecisioni nel riconoscimento degli argomenti  10 

Individuazione precisa di tema, tesi e argomenti  14 

Individuazione precisa e puntuale di tema, tesi e argomenti  18 

INDICATORE 5 

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Progressione argomentativa confusa e incoerente, con errori nell'uso dei connettivi frasali e testuali - 
Riferimenti culturali carenti o non pertinenti 

5 

Progressione argomentativa non del tutto lineare, con imprecisioni nell'uso dei connettivi - Riferimenti 
culturali scarsi e non sempre pertinenti 

10 

Progressione argomentativa lineare con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali 
essenziali ma pertinenti 

14 

Progressione argomentativa lineare e articolata, con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali 
ricchi e pertinenti 

18 

 
Progressione argomentativa articolata ed efficace, con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali 
ricchi e pertinenti, con elementi di personalizzazione 

22 
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Il Presidente 
 
_____________________________  
 
La Commissione 
 
______________________________            ______________________________            _______________________ 
 
 
______________________________          ______________________________             ________________________  
 
CREMA,  

 
TOTALE in 1OOmi 

 
 

 

 
CONVERSIONE in 20mi 

 
 

 

  

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 
Novembre 2019. 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 
 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE ___________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 
max per 

ogni 
descrittore 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi 
incertezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella 
progressione informativa 

20 

INDICATORE 2 

 Ricchezza padronanza lessicale 

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

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio frammentaria 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di personalizzazione 16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 
20 
 

INDICATORE 4  

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Contenuti e riferimenti gravemente lacunosi o non pertinenti - Titolo incoerente - Progressione 
argomentativa informativa ed argomentativa non chiara - Paragrafazione mancante o disorganica 

3 

Contenuti e riferimenti carenti o imprecisi - Titolo coerente ma generico - Paragrafazione coerente ma 
poco equilibrata 

6 

Contenuti e riferimenti essenziali ma corretti - Titolo coerente e preciso - Paragrafazione coerente 
ed equilibrata 

10 

Contenuti e riferimenti precisi e articolati - Titolo coerente e preciso - Paragrafazione coerente ed 
equilibrata 

14 
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Contenuti e riferimenti ricchi e personali - Titolo preciso ed efficace - Paragrafazione equilibrata ed 
efficace 

18 
 

INDICATORE 5 

 Sviluppo ordinato lineare dell'esposizione 
 

Progressione informativa ed argomentativa non chiara 5 

Progressione informativa ed argomentativa non sempre chiara e lineare 10 

Progressione informativa ed argomentativa chiara 14 

Progressione informativa ed argomentativa lineare e organica 
18 
 

Progressione informativa ed argomentativa organica e articolata 22 

Il Presidente 

_____________________________ 

La Commissione 

______________________________        ______________________________     ______________________________ 
   
 
______________________________        ______________________________      _____________________________ 
 
CREMA, 

TOTALE in 1OOmi  

CONVERSIONE in 20mi  

  

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 
Novembre 2019. 
 

 

 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

 
7 

Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite nella traccia e le consegne che la prova prevede.  

 
5 

Interpretare  
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca. 

 
4 

Argomentare  
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. 

 
4 

Totale in 20mi  
 

Voto assegnato in 10mi  
 

 

Gli indicatori sono conformi ai “quadri di riferimento” allegati al d.m. n. 769 del 2018. 
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Griglia di valutazione della prova orale 

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-

2.50 

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

appropriato. 

3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

4-4.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

5 

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-

2.50 

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

collegamenti tra le discipline 

3-3.50 

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

pluridisciplinare articolata 

4-4.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

5 

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-

2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

4-4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

5 

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  
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 

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

settoriale, vario e articolato 

2 
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V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

2.50 

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 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

2.50 

Punteggio totale della prova  

 

8.4 Eventuali attività in preparazione all’esame di stato  

Le simulazioni delle prove sono state svolte il 21 aprile 2023 dalle 8.15 alle 13.05 per Scienze umane e il 3 

maggio 2023 dalle 8.15 alle 13.05 per Italiano.  All’interno delle singole discipline, i docenti hanno promosso 

in itinere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze metodologiche ed espositive necessarie ad 

affrontare il colloquio dell’Esame di Stato. 
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DELIBERAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il Consiglio della classe 5^ SEZ. I, Liceo delle scienze umane, riunito nella seduta del giorno 08.05.2023, 
approva e sottoscrive il presente documento: 
 

 
Disciplina 

 
Firma del docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

STORIA - EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

SCIENZE UMANE - EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

MATEMATICA - EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

IRC 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

FILOSOFIA 
 
 

FISICA 
 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 

SCIENZE NATURALI - EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE - EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

STORIA DELL’ ARTE - EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

 
 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               dott. Pierluigi  Tadi 
Crema, 08.05.2023 
 


