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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 III° 
ANNO 

IV° 
ANNO 

V° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 

Scienze umane 5 5 5 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, sc. della Terra 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

IRC o alternativa alla religione 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BIGNARDI MARIALUISA 
NO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA E CULTURA LATINA 

EDUCAZIONE CIVICA 

LUPI ELENA 
SI 

SCIENZE UMANE 
EDUCAZIONE CIVICA 

ANDRIOLI MARIELLA 
SI 

STORIA 
FILOSOFIA 

EDUCAZIONE CIVICA 

CASIRANI MARILENA 
SI 

STORIA DELL'ARTE 
EDUCAZIONE CIVICA 

SEMENZI DANIELA 
SI 

MATEMATICA 
FISICA 
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EDUCAZIONE CIVICA 

RONCOLI ELISA 
NO 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
EDUCAZIONE CIVICA 

SCUDERI RAFFAELE 
SI 

SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA, SC. DELLA TERRA 
EDUCAZIONE CIVICA 

SANGIOVANNI ROSSANA 
SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
EDUCAZIONE CIVICA 

VENTURIN ALESSANDRO ANDREA NO IRC 

PIACENTINI ALICE NO SOSTEGNO 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BERNARDELLI BIGNARDI BIGNARDI 

LINGUA E CULTURA LATINA BERNARDELLI BIGNARDI BIGNARDI 

SCIENZE UMANE LUPI LUPI LUPI 

STORIA PAPETTI PAPETTI ANDRIOLI 

FILOSOFIA PAPETTI PAPETTI ANDRIOLI 

STORIA DELL'ARTE CASIRANI CASIRANI CASIRANI 

MATEMATICA SEMENZI SEMENZI SEMENZI 

FISICA SEMENZI SEMENZI SEMENZI 

LINGUA STRANIERA INGLESE VICIGUERRA ASSANDRI RONCOLI 

SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA,SC.DELLA TERRA CAMPOSARAGNA SCUDERI SCUDERI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MARCHESI SANGIOVANNI SANGIOVANNI 

IRC CAPOFERRI CAPOFERRI VENTURIN 

SOSTEGNO SEVERGNINI PIACENTINI PIACENTINI 

 

3.3 Composizione e storia classe 

CLASSE A.S. ISCRITTI PROMOSSI PROMOSSI 

CON GIUDIZIO 

SOSPESO 

NON PRO-

MOSSI 

INSERIMENTI RITIRATI 

3^ 2020/21 23 

 

16 4 3 0 0 

4^ 2021/22 21 

 

14 7 0 1 0 

5^ 2022/23 21    0 0 

 
In quinta la classe risulta composta da 21 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno. Dal 
primo anno ad oggi, gli alunni sono maturati cercando di sviluppare sempre più l’attenzione costante nel 
seguire le lezioni, la condotta disciplinata e rispettosa delle regole, delle consegne e delle scadenze, e un 
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atteggiamento disponibile, responsabile e collaborativo verso la proposta didattica anche declinata nella 
forma della DAD e della DDI, caratterizzanti la fine del secondo anno e buona parte del terzo anno. 
In generale, la classe è apparsa disponibile al dialogo didattico-educativo e ciò ha consentito il raggiungimento 
degli obiettivi minimi da parte della totalità degli alunni. Si distingue un discreto gruppo dal rendimento me-
dio-alto, costituito da alunni che hanno conseguito risultati soddisfacenti grazie alle proprie attitudini e incli-
nazioni, ad un impegno costante, a buone capacità logico-critiche ed espressive. È presente anche un gruppo 
di fascia medio-bassa, costituito da studenti che, pur avendo partecipato alle attività didattiche in maniera 
sistematica, hanno mostrato un impegno non sempre costante, talvolta settoriale, e raggiunto risultati glo-
balmente sufficienti o discreti in tutte le discipline, anche con l’ausilio di attività di recupero curricolare ed 
extra-curricolare. 
Dal punto di vista disciplinare, gli studenti della classe hanno sempre mostrato di essere rispettosi delle re-
gole di convivenza civile e del regolamento scolastico. Il Consiglio di classe ha sempre cercato di favorire e 
rafforzare situazioni di apertura al confronto e di partecipazione attiva, promuovendo il senso di responsabi-
lità, l’autonomia di giudizio e permettendo agli allievi di vivere serenamente il “tempo scuola”. La frequenza 
è stata sostanzialmente regolare. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nel corso del triennio l’intero Consiglio di classe ha attivato strategie e metodi per l’inclusione scolastica e 
sociale, al fine di migliorare le relazioni tra gli studenti e valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe. 
Per questo, sono state adottate strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi utili a favorire 
relazioni, stimoli e contesti di apprendimento tra pari.  
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’impegno del Consiglio di classe è stato costantemente rivolto a potenziare la formazione di base e a valo-
rizzare la personalità di tutti gli allievi guidandoli nello sviluppo di un metodo di studio efficace e di una par-
tecipazione attiva al dialogo educativo. 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 ca-
pacità 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 faci-
litare 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. 
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5.1 Metodologie, strategie didattiche  

Metodologie adottate 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X   

LINGUA E CULTURA LATINA X X X   

SCIENZE UMANE X X X X  

MATEMATICA X X X  peer to peer 

FISICA X X X  peer to peer 

STORIA X X X X  

FILOSOFIA X X X X  

LINGUA STRANIERA INGLESE X X X   

STORIA DELL'ARTE X X    

SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA,SC.DELLA TERRA X X    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X X lezione pratica 

IRC X X X X  

SOSTEGNO Si rimanda alla relazione finale dell’attività di sostegno allegata. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CLIL 
 

Scienze motorie 
e sportive 

18/01/2023 1 ora 
25/01/2023 2 ore 
01/02/2023 1 ora 

Conoscere le 
pratiche sportive 
illegali 

Il doping: cos’è e quali 
sono le principali 
pratiche e sostanze 
dopanti 
Approfondimenti 
linguistici in inglese 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio (vedi modulo 
RIEPILOGO PCTO triennale) 

 

 

 

 

 

Elenco 
alunni 

Percorsi svolti nei tre anni Totale ore 

1 Myco s.r.l. - Crema 102 

2 Società Cooperativa Sociale La Rinascente – Mozzanica (BG) 93 

3 Myco s.r.l. - Crema 96 

4 Studio legale associato avvocati Jacopo Micheli e Michele Santangelo - Crema 115 

5 Parrocchia San Cristoforo – Ripalta Nuova  130 

6 Comune di Offanengo 97 

7 Scuola materna paritaria Margherita di Savoia - Ripalta Cremasca 215 

8 Studio legale Cappelli Cerchiari Colombani - Crema 98 

9 I.C. Emanuela Loi – Mediglia (MI) 100 

10 I.C. Crema 2 104 

11 Oratorio San Luigi Santa Agnese – Mozzanica (BG) 265 

12 Cooperativa IGEA - Crema 99 

13 Asilo nido La banda dei monelli - Castelleone 
Parrocchia SS. Filippo e Giacomo - Castelleone 

118 
 

14 Studio di psicomotricità dott. Elmiger S. – Crema 
Teatro S. Domenico, Compagnia Instabile di Quik – Crema 

97 

 
15 

I.C. Trescore Cremasco - scuola dell’infanzia Pieranica 
I.C. Trescore Cremasco - scuola primaria Pieranica 

104 

16 Studio legale associato avvocati Laura Moruzzi - Crema 103 

17 Cooperativa sociale Koala - Crema 94 

18 
 

Scuola materna di Castelnuovo 
I.C. Falcone Borsellino - Offanengo 

96 

19 Scuola materna paritaria Margherita di Savoia - Ripalta Cremasca 223 

20 I.C. Visconteo di Pandino 98 

21 Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - Cassino (FR) 
Asilo nido La banda dei monelli - Castelleone (CR) 

99 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Strumenti, mezzi, spazi 
 

DISCIPLINA 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 X X X    
materiale condiviso 

su Classroom 

LINGUA E CULTURA LATINA  X X X    
materiale condiviso 

su Classroom 

SCIENZE UMANE  X X X  X  
materiale condiviso 

su Classroom 
fotocopie 

MATEMATICA  X X X    
materiale condiviso 

su Classroom 

FISICA 
X 

(virtuale) 
X X X    

materiale condiviso 
su Classroom 

STORIA  X X X    
materiale condiviso 

su Classroom 

FILOSOFIA  X X X    
materiale condiviso 

su Classroom 

LINGUA STRANIERA INGLESE  X X X    
materiale condiviso 

su Classroom 

STORIA DELL'ARTE  X X   X  
materiale condiviso 

su Classroom 

SCIENZE NATURALI, 
BIOLOGIA,SC.DELLA TERRA 

 X X X    

materiale condiviso 
su Classroom 

materiale 
integrativo 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X 
(palestra) 

X X     
materiale condiviso 

su Classroom 

IRC  X X X   X 
materiale condiviso 

su Classroom 

SOSTEGNO Si rimanda alla relazione finale dell’attività di sostegno allegata. 
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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 -- -- 

LINGUA E CULTURA LATINA -- -- 

SCIENZE UMANE -- -- 

MATEMATICA -- -- 

FISICA -- -- 

STORIA -- -- 

FILOSOFIA -- -- 

LINGUA STRANIERA INGLESE -- -- 

STORIA DELL'ARTE -- -- 

SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA,SC.DELLA TERRA -- -- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -- -- 

IRC -- -- 

SOSTEGNO -- -- 

 
 

Corsi di approfondimento 
 

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

ottima) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA -- -- 

LINGUA E CULTURA LATINA -- -- 

SCIENZE UMANE -- -- 

MATEMATICA -- -- 

FISICA -- -- 

STORIA -- -- 

FILOSOFIA -- -- 

LINGUA STRANIERA INGLESE -- -- 

STORIA DELL'ARTE -- -- 

SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA,SC.DELLA TERRA -- -- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -- -- 

IRC -- -- 

SOSTEGNO -- -- 
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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 straniera 
inglese 

10 ore da 
novembre 
2022 a 
gennaio 2023 

Potenziamento delle 
attività di listening e 
speaking; ampliamento 
del lessico relativo a 
temi di natura storico-
culturale; 
potenziamento delle 
abilità di dialogo e 
discussione fra pari. 

Approfondimenti di 
carattere storico e 
culturale. 

 

PROGETTO 
apprendisti 
ciceroni  
Giornate FAI 
autunno 

Storia dell’arte 15/10/2022 

Grazie alla loro parteci-
pazione attiva e respon-
sabile, gli Apprendisti 
Ciceroni si sentiranno 
coinvolti nella vita so-
ciale, culturale ed eco-
nomica della comunità 
e diverranno esempio 
per altri giovani in uno 
scambio educativo tra 
pari. 

Imparare a parlare in 
pubblico. 

Acquisire la capacità 
di elaborare un testo 
che sia il frutto della 
ricerca bibliografica 
e del confronto con 
gli esperti. 

Acquisire la capacità 
di parlare in pub-
blico  

 

singoli alunni 

Giornata 
internazionale 
per l'eliminazione 
della violenza 
contro le donne  

Educazione civica 25/11/2022 

Approfondire gli aspetti 
legati agli obiettivi 5 e 
10 dell’Agenda 2030 
con particolare 
riferimento alle 
disuguaglianze di 
genere. 

Sviluppare le 
competenze sociali e 
civiche in materia di 
cittadinanza. 

Confronto sul tema con 
l’ausilio di materiali 
appositamente 
predisposti. 

USCITA 
DIDATTICA  
Scuola 
dell’Infanzia Iside 
Franceschini a 
impronta 
montessoriana 

Scienze umane 
30/11/2022 2 
ore 

Comprendere il 
reale 
funzionamento e 
l’effettiva 
organizzazione di 
attività didattiche, 
spazi e interventi 
educativi in una 
Scuola dell’infanzia. 
Osservare e 
comprendere il 
materiale 
montessoriano. 

Comprendere 
finalità e 
obiettivi propri 
di una Scuola 
dell’infanzia a 
impronta 
montessoriana. 

Suddivisione degli 
alunni nelle varie 
sezioni. 

Giornata della 
memoria 

Educazione civica 24/01/2023 

Favorire la maturazione 
di atteggiamenti 
consapevoli di fronte a 
temi delicati come la 
Shoah. 
Favorire la riflessione 
sul senso di giustizia e di 

Conoscere gli eventi 
del passato per 
trarne insegnamenti. 

Collegamento in 
streaming con il Museo 
della Shoah di Roma – 
intervista a Edith Bruck. 
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rispetto verso se stessi e 
gli altri. 
Sensibilizzare su temi 
delicati affrontando in 
modo adeguato all’età 
tematiche difficili. 
 

USCITA 
DIDATTICA 
Milano 

Storia dell’arte 08/02/2023 

Visitare la Mostra “Andy 
Warhol”. 
Visita al Cimitero Monu-
mentale di Milano  

Prendere visione di-
retta delle opere di 
Andy Warhol, espo-
nente principale 
della Pop Art 

Prendere visione di-
retta di un esempio 
di arte romantica ot-
tocentesca 

 

 

USCITA 
DIDATTICA  
Teatro 
S.Domenico di 
Crema 
 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

16/02/2023 
3 ore 

Comprendere più 
profondamente 
gli autori della 
letteratura 
attraverso la 
messa in scena 
teatrale di un’opera. 

Conoscere e 
interpretare 
in modo 
espressivo i 
testi della 
letteratura. 

Partecipazione 
alla messa in 
scena de “La 
locandiera” di 
Carlo Goldoni a cura 
della compagnia 
teatrale “I 
guitti”. 

PROGETTO 
Un alcoltest per 
la vita Educazione civica 08/03/2023 

Prevenire il fenomeno, 
ormai sempre più 
dilagante tra i giovani, di 
incidenti stradali 
provocati dalla guida in 
stato di ebbrezza. 

Acquisire la 
consapevolezza sui 
pericoli che derivano 
dal mettersi alla 
guida dei veicoli 
dopo aver assunto 
alcol 

Educazione alla salute 

Giornata 
nazionale della 
memoria e 
dell’impegno in 
ricordo delle 
vittime innocenti 
delle mafie 

Educazione civica 14/03/2023 

Favorire la maturazione 
di atteggiamenti 
consapevoli. 
Favorire la riflessione 
sul senso di giustizia e di 
rispetto verso se stessi e 
gli altri. 
Sensibilizzare su temi 
delicati affrontando in 
modo adeguato all’età 
tematiche difficili. 
 

Conoscere le storie 
delle vittime 
innocenti delle 
mafie. 
 

Collegamento in 
streaming con l’I.I.S. 
Torriani di Cremona – 
testimonianza di A. 
Mazzotti. 

Giornata 
internazionale del 
contatto Educazione civica 

Scienze umane 
15/03/2023 

Riflettere 
sull’importanza delle 
relazioni umane e sulle 
conseguenze 
psicologiche della 
mancanza di contatto 
umano durante la 
pandemia 

Conoscere le 
possibili 
conseguenze 
relazionali, sociali e 
psicologiche dovute 
all’isolamento 
pandemico  

Confronto sul tema con 
l’ausilio di materiali 
appositamente 
predisposti. 

“Homo 
Computatorius: 
quale uomo di 

IRC 
Educazione 
Civica 

18 Marzo 

Comprendere e valutare 
criticamente i tratti e le 
conseguenze, le 
preoccupazioni e le 

Conoscere 
l’impatto delle 
nuove 
tecnologie sulla 

Partecipazione alla 
mattinata di studio con 
il prof. Paolo Benanti 
(esperto di neuroetica, 
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fronte 
all’intelligenza 
artificiale?” 

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); 
diventare 
consapevoli delle sfide 
etiche che l’intelligenza 
artificiale pone all’uomo 
contemporaneo, di 
fronte alle quali costui è 
chiamato a esercitare 
con discernimento la 
propria libera e 
consapevole 
responsabilità nei 
confronti di sé, degli 
altri 
e delle future 
generazioni. 

vita e sulla 
stessa identità 
della natura 
umana. 

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); 
dibattito moderato dal 
prof. 
Giacomo Raffo 
(docente di filosofia 
presso l’ISSR 
Sant’Agostino). 

Meeting della 
rete provinciale 
di scuole che 
promuovono 
salute 

Educazione civica 20/04/2023 

Saper presentare un 
progetto nelle sue linee 
essenziali 
sottolineandone le 
finalità educative in 
termini di sviluppo di 
sani e corretti 
comportamenti. 

Conoscere la 
struttura, i principi e 
le linee 
metodologiche della 
Rete SPS. 

Presentazione delle 
esperienze delle scuole 
del territorio in materia 
di educazione alla 
salute. 

PROGETTO 
Baskin 

Scienze motorie e 
sportive 

21/04/2023 

Aumentare, attraverso 
la pratica sportiva, le 
opportunità di 
inclusione sociale 
rispettando le diversità; 
garantire il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica e 
del benessere psico-
fisico di ognuno grazie 
alla continuità 
dell’attività proposta; 
sviluppare e valorizzare 
le potenzialità e le 
autonomie degli 
studenti nel rispetto del 
processo evolutivo 
favorendo la 

Riflettere sulle 
problematiche 
legate al mondo 
della diversità; 
saper trasferire le 
competenze chiave 
europee di 
cittadinanza 
acquisite attraverso 
l’attività motoria, in 
altre discipline ed 
ambiti; 
conoscere e 
praticare il Baskin; 
acquisire 
competenze legate 
all’educazione alla 
salute, prevenzione 

singoli alunni 



 

15 

 

conoscenza di sè e delle 
proprie potenzialità 
migliorando l’autostima; 
favorire l’aggregazione e 
la socializzazione tra le 
diverse componenti 
della scuola e del 
territorio; 
promuovere   nella 
scuola e nel proprio 
territorio, importanti 
opportunità di 
inclusione sociale e 
solidarietà, che 
resteranno un 
patrimonio personale 
determinante per 
un’educazione 
permanente in 
contrasto alle forme di 
discriminazione ed 
intolleranza. 

e promozione di 
corretti stili di vita 

USCITA 
DIDATTICA 
Mantova 

Storia dell’arte 09/05/2023 

Visitare Palazzo Te. 
Visitare Palazzo Ducale. 

Prendere visione 
diretta delle opere di 
Giulio Romano, 
esponente del 
Manierismo. 
Prendere visione 
diretta del 
complesso di Palazzo 
Ducale in cui si 
trovano opere 
databili tra la fine 
del XIV secolo e il 
XVIII secolo. In 
particolare si 
segnala la Camera 
degli Sposi di Andrea 
Mantegna. 

Beni Unesco 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 

Il pessimismo:  
il concetto di 
natura matrigna 
in Leopardi e 
Schopenhauer 

Lingua e letteratura 
italiana 
Filosofia 

settembre/ottobre Comprendere la base 
culturale, morale e 
filosofica che 
propone la visione 
della natura come 
indifferente nei 
confronti dell’uomo 

Comprendere le tappe 
del percorso del 
pensiero filosofico dei 
due autori; 
leggere e analizzare 
criticamente i testi: 
Leopardi vede il 
mondo pervaso dalla 
noia e dal dolore, 
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percepisce la natura 
matrigna, ma non sa il 
perché; il perché lo ha 
trovato Schopenhauer 
con la scoperta della 
volontà di vivere 

Il totalitarismo  
 

Storia 
Filosofia 

febbraio/marzo Comprendere gli 
orrori dei 
totalitarismi che 
hanno caratterizzato 
la storia per 
migliorare il futuro 
dell’umanità 

Comprendere gli 
elementi fondanti del 
totalitarismo; 
assumere 
comportamenti 
democratici nel 
rispetto proprio e 
dell’altro 

 

La fiaba  
 

Scienze umane  
Lingua e letteratura 
italiana 

febbraio/marzo Comprendere il 
percorso storico-
culturale in cui è nata 
e si è sviluppata la 
letteratura per 
ragazzi; 
comprendere e 
analizzare le 
principali tecniche 
utilizzate da Mario 
Lodi e Gianni Rodari 

Comprendere in senso 
diacronico il percorso 
di alfabetizzazione 
dall'Unità d'Italia fino 
agli anni '80 del 
Novecento; 
analizzare tecniche e 
testi sia per la 
struttura che per la 
scelta dei contenuti 
riferiti all'infanzia 

 

Il superuomo  Lingua e letteratura 
italiana 
Filosofia 

gennaio/febbraio Comprendere gli 
aspetti che 
identificano il 
superuomo inteso 
come colui che può 
dare un senso nuovo 
all’esistenza e alla 
storia 

Acquisire gli strumenti 
che rendono l’uomo 
capace di dare un 
significato diverso alle 
cose, alla storia e di 
costruire 
quell’identità del se 
che rende l’individuo 
capace di sottrarsi a 
qualunque relazione 
spersonalizzante 

 

Famiglia e 
matrimonio 

Scienze Umane 
IRC 

marzo/ aprile Comprendere le 
diverse definizioni e 
tipologie di famiglie 
da tutti i punti di 
vista delle Scienze 
umane; 
comprendere i 
diversi tipi di unioni e 
le difficoltà 
relazionali: nel danno 
vi è la risorsa; 
riflettere sulla 
corporeità da un 
punto di vista 

Famiglie nelle società 
complesse e nelle 
società semplici: le 
radici comuni; 
le relazioni familiari: 
problematiche e 
risorse; 
il valore della 
corporeità; 
il carattere graduale e 
ambivalente dei gesti 
umani in ordine ad 
una 
fenomenologia della 
sessualità; 
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antropologico e 
religioso. 

il matrimonio 
cristiano. 

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 

La classe ha aderito alla proposta formativa di orientamento in uscita dell’Orientagiovani di Crema “E poi? 

Orientarsi dopo la scuola superiore”, seguendo in streaming gli incontri del 6 Dicembre “Università: istruzioni 

per l’uso” e del 13 Gennaio “Il sistema di accesso ai corsi universitari”. 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  

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 e tipologie testuali. 
Utilizzare il 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, collocando  l’esperienza letteraria in un più vasto 
contesto storico-filosofico e artistico. 

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

Dante Alighieri, la Divina Commedia, Paradiso; 
Il Romanticismo;  
Giacomo Leopardi; 
Alessandro Manzoni, caratteristiche romanzo storico; 
evoluzione del romanzo nell’800; 
La letteratura postunitaria nell’età del Positivismo: letteratura 
per l’infanzia, Verismo, Verga; 
Simbolismo e Decadentismo (Giovanni Pascoli; Gabriele 
D’Annunzio); 
Tendenze della lirica del Novecento; 
La crisi dell’io e il romanzo. Italo Svevo; Luigi Pirandello; 
La letteratura dei primi decenni del Novecento: Umberto Saba; 
Giuseppe Ungaretti; Eugenio Montale; 
La Seconda guerra mondiale, il racconto dell’orrore: Primo Levi; 
Il Neorealismo straniato di Beppe Fenoglio e Italo Calvino; 
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La letteratura nella società massificata: poetica di Pasolini, 
cenni. 

ABILITA’: Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e 
coglierne le relazioni logiche fra le varie componenti. 

Applicare strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti 
e schemi. 
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; 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione di testi scritti di vario tipo: prendere 
appunti e redigere sintesi e relazioni. 
Rielaborare le informazioni e manipolare testi di vario tipo. 
Elaborare presentazioni su supporto digitale e con strumenti 
multimediali. 
Individuare e utilizzare, in opportuni contesti i linguaggi 
settoriali: letterari e tecnico-scientifici. 
Riconoscere e interpretare le variazioni storiche della lingua 
italiana nei testi letterari. 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. 
Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la ricerca dei dati e 
delle informazioni, la comprensione globale e approfondita, 
l’uso del manuale. 
Riflettere criticamente sui contenuti dei testi. 
Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario: 
narrativo, poetico, storico, critico. 
Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e 
diacronica. 
Cogliere i principali caratteri del pensiero filosofico e artistico 
propri di un pensiero storico. 
Collocare il testo letterario nel contesto storico-artistico di 
pertinenza. 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Lingua: consolidare le competenze linguistiche (strumenti 
morfosintattici funzionali alla comprensione dei testi in lingua 
latina) attraverso la riflessione su passi d’autore; essere in 
grado di cogliere lo specifico letterario del testo. 
Padronanza lessicale: essere in grado di individuare il 
significato del lessico latino e di cogliere l’evoluzione diacronica 
della lingua; essere in grado di cogliere e interpretare il 
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significato semantico del lessico specifico di ogni genere 
letterario. 
Cultura e letteratura: essere in grado di 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; 
Essere in grado di utilizzare in modo appropriato e corretto la 
lingua italiana nella comunicazione scritta e orale. 

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

Lingua: ripasso e consolidamento delle principali strutture 
morfosintattiche mediante l’analisi, traduzione e commento di 
brani esemplificativi; 
Cultura: la cultura, la letteratura, la storiografia di età augustea. 
Ripasso dei principali eventi dell’età augustea. Ripasso dei 
principali temi della propaganda augustea; Ovidio. 
L’età giulio-claudia; l’otium e il negotium; L’intellettuale alla 
corte neroniana: lo sperimentalismo e il rapporto tra libertà di 
parola e potere assoluto; Seneca, la prosa filosofica. 
L’epica storica: Lucano; la Pharsalia: caratteristiche e struttura 
dell’opera, l’anti-Eneide e l’arte allusiva, il rovesciamento del 
genere epico. 
Il romanzo: Petronio; Il Satyricon: il problema del genere e i 
modelli (il romanzo ellenistico, l’epos omerico e virgiliano, la 
fabula milesia…). 
L’età dei Flavi e il principato adottivo; il problema educativo: 
Quintiliano e l’Institutio oratoria; il nuovo ruolo 
dell’intellettuale all’interno del principato; il dibattito sulla 
corruzione dell’eloquenza; la scuola nell’età antica. 
La storiografia: Tacito. Il rapporto tra l’intellettuale e il potere. 
La libertas. La storiografia “tragica”, i modelli. Temi chiave: il 
moralismo e il pessimismo, il principato come male necessario, 
la critica agli stoici. 
La critica ai vitia: la satira di Giovenale, gli epigrammi di 
Marziale; Giovenale e la satira dell’indignatio. Marziale, 
l’epigramma e il fulmen in clausola. 

ABILITA’: Lingua: utilizzare opportunamente dizionari, repertori lessicali 
ed eventualmente strumenti informatici;  
Confrontare i costrutti sintattici latini con l’italiano e le altre 
lingue moderne studiate;  
Individuare gli elementi stilistici peculiari del testo letterario; 
confrontare diversi sistemi linguistici attraverso attività di 
traduzione autonoma, guidata, contrastiva; 
Rendere un testo dal latino all’italiano; 
Istituire confronti fra termini latini nelle accezioni che 
assumono in diversi contesti storico culturali 
Confrontare espressioni latine con la lingua italiana e altre 
lingue moderne studiate; 
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Interpretare e commentare opere in prosa e in versi, 
servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica; 
Saper comprendere i testi antologici inserendoli correttamente 
nel mondo concettuale dell’autore anche con l’uso del testo a 
fronte; 
Collocare le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; 
Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni generali e 
specifiche in funzione delle richieste; 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
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 e le tecniche di ricerca 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 
attingano 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. 

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

PEDAGOGIA: l’attivismo, lo spiritualismo e idealismo, pedagogie 
cattoliche e marxiste, la psicopedagogia.  
SOCIOLOGIA: socializzazione, stratificazione sociale, devianza; 
Welfare State e Terzo settore; la globalizzazione, la multiculturalità, 
la comunicazione e i media.  
ANTROPOLOGIA: dal tribale al globale, luoghi e non luoghi, i 
panorami, i diritti umani, le nuove identità.  

ABILITA’: Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina. 
Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie  studiate e la 
società contemporanea. 

 

Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Dominare attivamente i concetti e i metodi relativi alle funzioni 
elementari dell’analisi matematica 
Individuare le principali proprietà di una funzione 
Apprendere in modo intuitivo il concetto di limite di una fun-
zione  
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Calcolare i limiti di funzioni 
Calcolare la derivata di una funzione 
Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 
reale. 

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

Conoscere le principali proprietà delle funzioni 
Conoscere il significato essenziale degli elementi fondamentali 
dell’analisi matematica e dei metodi operativi che consentono lo 
studio di una funzione razionale, intera o fratta, e la sua rappre-
sentazione nel piano cartesiano 

ABILITA’: Saper riconoscere una funzione. Saper calcolare l’immagine di x 
tramite f assegnata. Saper leggere il grafico di una funzione, 
individuandone le proprietà. Riconoscere il tipo di funzione dalla 
sua espressione analitica Calcolare i domini di diverse funzioni. 
Determinare simmetrie e segno di una funzione. Riconoscere dal 
grafico dominio e codominio di una funzione. Riconoscere dal 
grafico le diverse simmetrie della funzione. Riconoscere dal 
grafico il segno di una funzione.   
 
Saper risolvere semplici limiti con forme di indecisione. 
Riconoscere dal grafico della funzione il limite esaminato.  
Calcolare semplici limiti utilizzando le proprietà conosciute. 
Riconoscere dal grafico della funzione il tipo di asintoto. Scrivere 
il limite corrispondente all’asintoto presentato nel grafico 
proposto. Determinare, usando il calcolo dei limiti, le equazioni 
degli asintoti. 
 
Riconoscere tramite la definizione le funzioni continue e il tipo di 
discontinuità. Riconoscere dal grafico le funzioni continue e il tipo 
di discontinuità.  
 
Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari. Applicare le 
regole di derivazione nel calcolo di derivate complesse. 
Determinare e classificare i punti stazionari. Distinguere i punti di 
non derivabilità di una funzione. Studiare la concavità del grafico 
di una funzione. 
Leggere e interpretare il grafico di una funzione. Disegnare il 
grafico di una funzione di cui si sono calcolati tutti gli elementi 
utili. 

 

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. 



 

22 

 

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) 

Conoscere i contenuti di base dell’elettrostatica, dell’elettricità e 

del magnetismo. 

Conoscere negli aspetti essenziali il campo elettromagnetico e le 

onde elettromagnetiche. 

ABILITA’: Comprendere i fenomeni elettrostatici e la loro origine. 
Comprendere il ruolo di una carica di prova. Determinare il 
vettore campo elettrico. Calcolare la forza agente su una carica 
posta in un campo elettrico. Disegnare le linee di campo. 
Comprendere il significato del potenziale come grandezza 
scalare e calcolarlo. Comprendere il significato di campo 
conservativo e il suo legame con la circuitazione. Calcolare la 
resistenza di fili percorsi da corrente. Risolvere semplici circuiti 
elettrici. Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule. 
Distinguere le modalità di collegamento di un amperometro e di 
un voltmetro in un circuito. 
 
Saper definire i fenomeni magnetici naturali.  Calcolare 
l’intensità della forza magnetica che si manifesta tra fili percorsi 
da corrente e la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico 
prodotto da fili rettilinei. Confrontare le caratteristiche del 
campo magnetico e di quello elettrico.  
 
Mettere in relazione campo magnetico ed elettrico. Aver 
consapevolezza della natura elettromagnetica della luce.  

 

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 

La Rivoluzione russa e l’Urss 

La crisi del dopoguerra 

Il Fascismo 

La crisi del ‘29 
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Il nazismo e la shoah 

La Seconda guerra mondiale 

L’Italia dal Fascismo alla Resistenza 

Le origini della guerra fredda 

Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta 

La fine della guerra fredda 

ABILITA’: Conoscere 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; 
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina; 
Saper leggere e valutare le diverse fonti; 
Guardare 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; 
esporre i temi trattati con sufficiente coerenza e coesione; 
cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità 
fra civiltà diverse; 
orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica 
e culturale.  
Utilizzare 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: 

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) 

Conoscere i principali concetti interpretativi utilizzati nelle dottrine 

degli autori e delle correnti del pensiero filosofico contemporaneo. 

- Ripresa concettuale: Kant, Hegel 

- Antihegeliani: Schopenhauer, L. Feuerbach, Kierkegaard, Marx 

- Nietzsche 

- Lo sviluppo delle scienze e il Positivismo 

- Comte 

- Freud e la psicanalisi 

- M. Heidegger 

- La scuola di Francoforte 

- H. Arendt e i totalitarismi 
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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, l’etica e la questione della felicità, il problema della 

conoscenza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero 
politico collegato allo sviluppo delle competenze relative a 
cittadinanza e Costituzione. 

 

Disciplina: LINGUA STRANIERA 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 scienze motorie in L2 
(CLIL). 

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

Linee essenziali del processo storico della civiltà inglese dal XIX 
al XX secolo;  
Principi fondamentali delle correnti letterarie e artistiche di tali 
periodi;  
Alcune opere dei principali esponenti della letteratura inglese e 
anglofona dalla fine dell’‘800 al ‘900. In particolare: 
The Victorian Age: historical and social background, literary 
background. Authors: Charles Darwin, Emily Brontë, Charles 
Dickens, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Rudyard Kipling. 
The Age of Anxiety: historical and social background, literary 
background. Authors: Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Thomas 
Stearns Eliot, James Joyce, Virginia Woolf, George Orwell. 
Towards a Global Age: historical and social background, literary 
background. Authors: Samuel Beckett, Allen Ginsberg. 

ABILITA’: Saper leggere, comprendere, analizzare un testo letterario e 
metterlo in relazione con testi appartenenti a letterature euro-
pee (gist reading);  
saper parlare di argomenti letterari e storico-artistici, espri-
mendo opinioni personali in modo approfondito e coerente e fa-
cendo collegamenti interdisciplinari in lingua; 
saper utilizzare un lessico adeguato ad argomenti letterari e sto-
rico-artistici. 

 

Disciplina: STORIA DELL'ARTE 



 

25 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare l’esposizione orale e scritta in rapporto ai conte-
nuti disciplinari utilizzando la terminologia specifica; 
inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 
specifico contesto. Sviluppare ed educare la memoria visiva; 
riconoscere le opere e leggerle nei loro valori formali, nei conte-
nuti 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 tra l’età 
neoclassica e gli inizi del Novecento. 

ABILITA’: Esporre in modo logico e coerente i contenuti affrontati; 
leggere cartine geografiche e attuare collegamenti con le 
conoscenze acquisite in storia; 

a) sapere applicare le conoscenze e le competenze acquisite anche 
in contesti nuovi, simili a quelli già esaminati; 

b) sapere effettuare collegamenti e confronti fra opere d’arte e 
artisti.  

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA, SC. DELLA TERRA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire rela-
zioni, classificare; 
utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per inve-
stigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, po-
nendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di at-
tualità di carattere scientifico e tecnologico della società mo-
derna. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRAT-
TATI: 
(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 composi-
zione 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; 
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descrivere il processo di fissione. Descrivere il processo di fu-
sione; 
fornire una definizione di biotecnologie; 
conoscere e saper descrivere le tecnologie del DNA ricombi-
nante; 
descrivere il sequenziamento del DNA; 
conoscere i principali campi di applicazione delle biotecnologie. 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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; 
praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 

sportivi e sport individuali; 

riconoscere le attività sportive più adatte oppure scegliere 

attività sportive in base alle proposte che offre il territorio; 

gestire l’allenamento o l'attività sportiva per migliorare; 

essere consapevoli degli effetti nocivi delle droghe; 

adottare e promuovere comportamenti responsabili a sostegno 

della salute, del benessere e della sicurezza personale e sociale. 

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

Conoscere le capacità motorie (capacità condizionali, 

coordinative generali 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 del 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); 

sperimentare percezione, consapevolezza ed elaborazione di 

risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici; 

praticare in modo elementare i principali giochi sportivi 

rispettando le regole; 
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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 tradi-
zioni culturali e religiose;  
valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, ricono-
scendo 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 mes-
saggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solida-
rietà in un contesto multiculturale;  
cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasfor-
mazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica; 
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnolo-
gica. 

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 se-
colo: 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 infor-
mali; 
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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 contri-
buto sociale del cristianesimo; 
saper correlare i valori della giustizia, della solidarietà, della sus-
sidiarietà, del bene comune, della personalità e della destina-
zione 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 cristiane-
simo nella storia italiana ed europea; 
saper individuare le grandezze e i limiti della Chiesa lungo i se-
coli.  

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed eser-
citare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territo-
riale e nazionale.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e inter-
nazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 
Partecipare al dibattito culturale.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali ar-
gomentate.  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assu-
mendo il principio di responsabilità.  
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicu-
rezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
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ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di ele-
menti formativi di base in materia di primo intervento e prote-
zione civile.  
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 
e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadi-
nanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

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

La Costituzione Italiana 
Le politiche sociali 
ONU 
La legislazione e la tutela dei Beni culturali 
Diritti al lavoro in UE 
La Consulta dei Diritti e Doveri del Bambino e dell’Adolescente 
digitale 
Donne e STEM 
OGM e applicazioni delle biotecnologie 

ABILITA’: Saper ricostruire in sintesi i fondamentali momenti storici che 
hanno portato all’entrata in vigore della Costituzione; saper 
individuare i principi fondamentali e saperli analizzare. 
Riflettere e prendere coscienza sulla responsabilità che l’uomo 
ha nella difesa della Terra 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano 
Saper individuare le caratteristiche e le finalità delle Nazioni 
Unite  
Comprendere l’importanza della tutela dei beni culturali e 
mettere in atto comportamenti virtuosi 
Saper adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali 
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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 sten-
tato 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 completo il 

propriolavoro 

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 

modo completo i nessi logici di una 

fase progettuale; dimostra capacità 

interpretative abbastanza personali 
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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 e, 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;  
- 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; 
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- 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 – TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 
max per 
ogni de-
scrittore 

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 incer-
tezze 

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 (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura 

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 cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti — Capacità di giudizio incerta 8 
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 Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio essenziale 12 

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

16 

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

INDICATORE 4  

 Rispetto dei vincoli posti nella con-
segna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del te-
sto — se presenti — o indicazioni 
circa la forma parafrasata o  
sintetica della rielaborazione) 

 Puntualità nell'analisi lessicale, sin-
tattica, stilistica e retorica (se ri-
chiesta) 
 

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 artico-
lata 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 me-
todi di interpretazione 
 

8 

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

12 

Comprensione completa del testo – Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di interpreta-
zione 
 

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 
 
 

 

  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Pun-
teg-
gio 

max 
per 
ogni 
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de-
scrit-
tore 

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 incer-
tezze 

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 pro-
gressione informativa 

20 

INDICATORE 2 

 Ricchezza padronanza lessicale 

 Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto 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 cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valuta-
zioni 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 ar-
gomentazioni presenti nel testo pro-
posto 
 

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 riferi-
menti culturali utilizzati per soste-
nere 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 

Il Presidente 
 
_____________________________  
 
La Commissione 
 
______________________________            ______________________________            
_______________________ 

 
TOTALE in 1OOmi 

 
 

 

 
CONVERSIONE in 20mi 
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______________________________          ______________________________             
________________________  
 
CREMA,  

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Pun-
teg-
gio 

max 
per 
ogni 
de-

scrit-
tore 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organiz-
zazione 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 pro-
gressione informativa 

20 

INDICATORE 2 

 Ricchezza padronanza lessicale 

 Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto 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 cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valuta-
zioni 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 formula-
zione del titolo e dell'eventuale pa-
ragrafazione 

 Correttezza e articolazione delle co-
noscenze e dei riferimenti culturali 

Contenuti e riferimenti gravemente lacunosi o non pertinenti - Titolo incoerente - Progressione argomen-
tativa 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 equili-
brata 

14 

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

18 
 

INDICATORE 5 

 Sviluppo ordinato lineare dell'esposi-
zione 

 

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 



 

36 

 

Il Presidente 

_____________________________ 

La Commissione 

______________________________        ______________________________     
______________________________ 
   
 
______________________________        ______________________________      
_____________________________ 
 
CREMA, 

TOTALE in 1OOmi  

CONVERSIONE in 20mi  

  

 

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  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

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 

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

tutto inadeguato 

0.50-1  
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Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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 

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  
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8.4 Eventuali attività in preparazione all’esame di stato  

Sono state svolte le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA in data 03/05/2023 

SCIENZE UMANE in data 21/04/2023 

entrambe della durata di 5 ore. 

Inoltre, sono stati proposti agli alunni, da parte di alcuni docenti, materiali e spunti della stessa tipologia 

oggetto del colloquio dell’Esame di Stato per abituarli ad individuare percorsi interdisciplinari coerenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il Consiglio della classe V, SEZ. L , Liceo delle Scienze umane, riunito nella seduta del giorno, approva e 
sottoscrive il presente documento: 
 

 
Disciplina 

 
Firma del docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Bignardi Marialuisa 
LINGUA E CULTURA LATINA 
 

SCIENZE UMANE 
 

Lupi Elena 

MATEMATICA 
 

Semenzi Daniela 
FISICA 
 

STORIA 
 

Andrioli Mariella 
FILOSOFIA 
 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

Roncoli Elisa 

STORIA DELL'ARTE Casirani Marilena 
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SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA, SC. DELLA TERRA 
 

Scuderi Raffaele 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Sangiovanni Rossana 

IRC 
 

Venturin Alessandro 

SOSTEGNO 
 

Piacentini Alice 

 
 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           dott. Pierluigi  Tadi 

 
 
 
Crema, 08/05/2023 
 


