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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

 
La classe V P, Liceo delle Scienze Umane (LSU) dell’I.I.S. “Curie-Levi” Sede di 

Collegno risulta composta da 19 studentesse e 3 studenti, per un totale di 22 elementi. 
 
Due studentesse, con diagnosi HC, hanno programmazione e valutazione 

individualizzate, in base al PEI; la classe fruisce quindi della risorsa di tre insegnanti di 
sostegno (ALLEGATI RISERVATI N.2-3).  

Tre studentesse e uno studente hanno certificazione inerente a Esigenze Educative 
Speciali: usufruiscono pertanto delle misure dispensative e compensative previste dalla 
normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP (ALLEGATI RISERVATI N.4-7). 

Una studentessa ha trascorso il quarto anno all’estero, in Danimarca, secondo le 
modalità organizzative di Intercultura. 

In Terza e in Quarta si sono aggiunte al gruppo classe, integrandosi agevolmente, 
due studentesse, in ripetenza della classe. 

 
Studentesse e studenti hanno dimostrato, nel complesso, un atteggiamento 

educato e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, buona apertura al dialogo 
educativo.  

 
Per quanto riguarda l’andamento didattico si riscontrano differenze anche rilevanti: 

alcuni si sono sempre dimostrati motivati, interessati e partecipi in ogni disciplina, 
raggiungendo buoni risultati; altri hanno alternato momenti di demotivazione a periodi di 
maggior impegno. Al termine del triennio, tuttavia, anche gli studenti che avevano iniziato il 
percorso con grandi difficoltà di comprensione, organizzazione e scelta del metodo di 
studio, hanno dato prova di miglioramento riuscendo a colmare, almeno in parte, le loro 
lacune. Matematica e Fisica restano le discipline in cui, complessivamente, permangono 
maggiori difficoltà.   

 
Si evidenzia inoltre che il corrente anno scolastico è stato caratterizzato da un clima 

di incertezza in relazione al nuovo Esame di Stato; solo nel mese di aprile sono state rese 
note alcune simulazioni della Prova Orale. I docenti hanno quindi dovuto far riferimento ai 
“nodi concettuali” disciplinari e interdisciplinari, riprogrammando in parte, e in corso 
d’anno, i loro piani di lavoro formulati in settembre 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

1a. INSEGNANTI DEL TRIENNIO  
 

Disciplina 
 

3ª 
 

4ª 
 

5ª 

Religione/ 
Materia alternativa 

Bellet Anna Maria Bellet Anna Maria Bellet Anna Maria 

Lingua e lettere 
italiane 

Germanotta 
Umberto 

Germanotta 
Umberto 

Germanotta 
Umberto 

Storia  Germanotta 
Umberto 

Abbà Alessia Germanotta 
Umberto 

Lingua straniera 
Inglese 

Galeno Mellucci 
Francesca 

Galeno Mellucci 
Francesca 

Galeno Mellucci 
Francesca 

Latino Rugiero Rosaria Rugiero Rosaria Viscomi Giovanna 

Filosofia Barletta Irene  Barletta Irene  Barletta Irene  

Scienze Umane Ponsetto Rita Ponsetto Rita Ponsetto Rita 

Matematica Valiani Valerio Valiani Valerio Valiani Valerio 

Fisica Valiani Valerio Valiani Valerio Valiani Valerio 

Storia dell’Arte Pellicanò Mario Paul Pellicanò Mario 
Paul 

Pellicanò Mario Paul 

Scienze naturali Vigliotti Ida Vigliotti Ida Vigliotti Ida 

Scienze motorie 
 

Averna Anna 
Cristina  

Garnero Debora  Biglio Daniele 
 

Sostegno Contino Maria 
Concetta  
Del Vecchio Marisa       

Armeni Sabrina 
Bortot Cristina 
Del Vecchio Marisa       

Gualandi Elisa 
Bortot Cristina 
Del Vecchio Marisa       

 
 
1b.STUDENTI  
 
 inizio anno fine anno 

Da classe 
precedente 

Ripetenti  
TOTALE 

     Promossi  Non  
Promossi 

Ritirati 

senza 
debito 

con  
debito 

3ª 21 1 21 16 5   

4ª 22 1 22 19 3   

5ª 22  22     

 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Indicazioni nazionali per i Licei (Decreto interministeriale MIUR-MEF n. 211/2010) 
Il Regolamento (DPR 89/2010) 
 
Da Profili (Allegato A al DPR 89/2010) 
PTOF 2017/2020 (C.d.I. 19.12.2017) 
 
 

Profilo LICEO SCIENZE UMANE 
 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 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; 
 

 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 
A.S. 2018-2019 
 
2a. ATTIVITA’ DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 
 
-Attività di restituzione nell’istituto e in altre scuole dell’esperienza “Il Treno della Memoria”. 
 
-Laboratorio teatrale legato al Progetto Curricolare Sperimentale “Scuola & Territorio”, 
referente Prof. Giustetto (Alternanza Scuola-Lavoro), in orario pomeridiano. 
 
- Introduzione alla Bioetica, interdisciplinare, nelle ore curricolari di Filosofia e Scienze 
Umane, referente Prof. Lupis. (2 ore). 
 
- Partecipazione all’organizzazione della Festa dei Diplomi (Prof.ssa Amato). 
 
- Progetto di propedeutica all’Arrampicata Sportiva, nelle ore curricolari di Scienze Motorie. 
 
- Promozione alla salute, Corso di Primo Soccorso, nelle ore curricolari di Scienze Motorie. 
 
- Conferenza sulla vita militare e gli armamenti durante la Grande Guerra, lunedì 12 
novembre, in orario 10-11. 
 
- Conoscenza e simulazione di un Processo Penale, Dott. Masala (referente Prof.ssa 
Amato, Diritto). 
 
Dal 18 al 20 marzo si sono svolte le prove IN.VAL.SI, obbligatorie ma non dirimenti per 
l’ammissione all’Esame di Stato. 
 
 
2b. VIAGGI, VISITE E USCITE DIDATTICHE 
 

- Percorso di History Walk, a Torino, con argomento Primo Levi, referente Prof.ssa 
Galeno Mellucci. 

- Visita alla Mostra “Il colore delle emozioni”, presso Sala delle Arti, Parco Generale 
Dalla Chiesa, Collegno, referente Prof.ssa Ponsetto. 

  

- Visita alla Mostra “I Macchiaioli”, presso GAM Torino, referente Prof. Pellicanò. 
 

- Partecipazione, in uscita serale presso Auditorium RAI Torino, a un concerto di 
musica sinfonica, referente Prof.ssa Barletta. 

 

- Viaggio d’istruzione “Il Treno della memoria”, dal 14/02/2019 al 22/02/2019, in 
collaborazione col Comune di Collegno, referente Prof. Germanotta, 
accompagnatore di classe Prof. Biglio. 
 
Relazione  
Il giorno 14 febbraio 2019, dopo 4 incontri di formazione tenutisi a partire dal 
gennaio precedente, le classi 5P e 5Q partivano, accompagnate dai Proff.ri Biglio, 
Orso Giacone e Giustetto, alla volta di Cracovia.  
La decisione di partecipare a questa attività (in sostituzione del consueto viaggio di 
istruzione che, normalmente, viene effettuato in quinta) è nata, spontaneamente, 
dall’iniziativa di alcuni allievi che, anche a seguito delle suggestioni raccolte dalle 
testimonianze dei compagni che avevano effettuato il viaggio l’anno precedente, 
hanno ottenuto l’adesione di 15 allievi della 5Q e di 18 allievi della 5P.  



 

 

   

 

Gli incontri preparatori, ad alto contenuto sia storico-formativo sia ludico-educativo, 
sono stati condotti da volontari dell’Associazione Treno della Memoria in 
condivisione con gli insegnanti accompagnatori. La scuola, da par suo, ha 
organizzato 2 incontri condotti dal professor Claudio Vercelli, tenutisi anch’essi nel 
gennaio del 2019. 
Il viaggio è avvenuto in autobus (2 delle 9 notti previste sono state trascorse sul 
mezzo) e la prima tappa è stata Budapest, città nella quale gli allievi hanno visitato 
il Museo del Terrore e partecipato a un toccante momento di commemorazione al 
“Memoriale delle scarpe sulle rive del Danubio”.   
La seconda e ultima tappa del viaggio ha portato la comitiva in terra polacca, 
dapprima al campo di sterminio di Belgez, poi a Cracovia. Qui, oltre la visita alla 
città, al ghetto e alla fabbrica (oggi museo) di Schindler, il momento centrale, e 
culminante, del viaggio, si è toccato con la visita al campo di Auschwitz-Birkenau.  
L’iniziativa presenta alcune caratteristiche significative e segnanti. Anzitutto una 
certa “scomodità”, determinata dalle molte ore trascorse sull’autobus, da soluzioni 
di alloggio del tipo “ostello”, dalla necessità di provvedere in autonomia ai pasti e al 
rispetto ferreo dei tempi (la classe è inserita in un circuito di circa 200 ragazzi 
provenienti da varie realtà del Nord Italia). Accanto a questi aspetti, però, 
l’organizzazione prevede anche una programmazione degli eventi tale per cui si ha 
la possibilità di fruire dell’esperienza e, contemporaneamente, vivere fino a fondo gli 
aspetti emotivamente più toccanti, sviluppare pensieri, riflessioni profonde.  
Gli allievi della classe 5P, in questo senso, hanno mostrato non solo una grande 
maturità (estrema puntualità e capacità di adattamento ai vari contesti), ma 
soprattutto una notevole, e assai ammirevole, capacità di riflessione e di sviluppo 
intellettuale delle tematiche che emergono da una tale esperienza. In particolare, i 
docenti accompagnatori hanno appurato una non indifferente capacità di 
attualizzazione e di confronto con la contemporaneità, analizzando le radici e lo 
sviluppo, culturale e sociologico, di tematiche quali il razzismo, l’odio sociale e l’uso 
politico della violenza, nonché significative riflessioni in merito all’uso pubblico e 
politico della storia.  
Al ritorno dal viaggio, gli allievi si sono resi in più occasioni protagonisti attivi di 
momenti di restituzione e ricostruzione di una memoria di viaggio non solo presso le 
Scuole Medie della città di Collegno e lo stesso Istituto Marie Curie, ma anche di 
fronte alla cittadinanza e alle classi quarte del Liceo Juvarra di Venaria, Istituto dal 
quale provenivano alcuni dei partecipanti al viaggio. 
I professori accompagnatori   
Daniele Biglio, Raffaele Orso Giacone, Patrizio Giustetto 

 
 

2c. ATTIVITA’ CLIL 
Svolto in orario curricolare nella disciplina Storia in Inglese, Prof. Emanuele 

Antonelli. 
 
Relazione 
Nell'a.s. 2018-19 ho svolto attività CLIL in lingua inglese nella classe 5 P. Per storia, ho 
trattato il tema dell'imperialismo nella seconda metà del XIX secolo, dei suoi rapporti con il 

capitalismo e delle sue implicazioni in relazione allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il 
modulo CLIL è durato 4 ore. Le lezioni si sono svolte in aula e hanno previsto l’uso di 
materiale fornito dal docente (manuale CLIL Storia edizioni Pearson, registrazioni 
incluse).  
Ogni lezione è stata articolata in 3 fasi, una dedicata all’approfondimento linguistico, 
segnatamente lessicale - scaffolding linguistico - per acquisire la terminologia specifica 
della singola unità; una di ascolto di audio registrati e forniti da Pearson alternati a brani 
letti ad alta voce dal docente e dagli studenti. Quindi, vista la buona ricettività della classe, 



 

 

   

 

una fase di lezione frontale standard in lingua. Le abilità coinvolte sono state ascolto, 
lettura e comprensione del testo. La classe ha partecipato e si è dimostrata interessata e 
motivata.  
 
La valutazione è relativa alle abilità coinvolte ed è possibile in relazione al quadro comune 
europeo QCFR, in relazione alle 4 C: CONTENT, COGNITION, COMUNICATION, 
CULTURE.  
CONTENT: ottimo, i contenuti sono stai acquisiti. COGNITION: ottima la effettiva 
comprensione dei contenuti proposti. COMUNICATION: si è verificata ma per limiti di 
tempo e di disponibilità alla partecipazione attiva è meno positiva. CULTURE, il confronto 
con la trattazione con lo stesso argomento in lingua madre è stato verificato in interazioni 
svolte in seguito, ogni qualvolta la programmazione lo permettesse.  
 
La valutazione è nettamente positiva per l'arricchimento linguistico, per l'interesse effettivo 
e per la motivazione, per l'impegno erogato dagli studenti in presenza. 
 
Sarebbe auspicabile incrementare il tempo per poter parlare in inglese e per 
produrre autonomamente testi per iscritto.  
Sono state svolte verifiche sommative scritte a risposta aperta, superate con profitto dalla 
media della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

4.   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) Legge n. 145/2018, Legge di Bilancio 2019 (art. 1, 
commi 784/787), Legge n. 170/2015 (art.1 commi 33/44). 

Gli studenti hanno svolto esperienze di stage individualmente o in piccoli gruppi, in diversi 
ambiti, come illustrato in tabella; tutti gli studenti hanno raggiunto o superato le 200 
ore previste dalla normativa. 

STUDENTE AMBITO 

1.BIMBATTI Andrea Biblioteca ASLTO3 Collegno 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

2.BOERIS Silvia Mc Donald’s Venaria 
Intercultura Danimarca (a.s.2017-18) 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

3.BONINO Irene D.D. Baricco Torino Scuola Infanzia 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

4.BOSIO Federica D.D. Baricco Torino Scuola Infanzia 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

5.CACCIATORE Giorgia D.D. Rivoli 3 Scuola Infanzia 
Centro Estivo Oratorio Don Bosco Rivoli 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

6. CALZONE Fabio Biblioteca ASLTO3 Collegno 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

7. COSTANTINO Melany Biblioteca ASLTO3 Collegno 
A.GIO. Grugliasco 
I.C. KING Grugliasco Scuola Infanzia 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

8. DI NUZZO Emanuela Biblioteca ASLTO3 Collegno 
A.GIO Grugliasco 
I.C. KING Grugliasco Scuola Infanzia 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

9. GERUSSI Federico Centro Estivo Oratorio Don Bosco Rivoli 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

10. GRESPAN Matilde Centro Diurno LO SPIGOLO Collegno  
Asilo Nido Privato Trilly Torino 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

11. LATTUCHELLA Lisa Scuola Primaria Don Milani Collegno 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 
Progetto “Violenza Invisibile” Collegno 

12. MANCO Valentina Centro Diurno LO SPIGOLO Collegno 
Asilo Nido Comunale Collegno 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

13. MARANGON Martina Asilo Nido Privato Trilly Torino 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

14. PAGLIUCA Alessia Biblioteca ASLTO3 Collegno 
Baby Parking Rivoli 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

15. PAPAPICCO Giulia I.C. Pianezza 
Centro estivo parrocchiale Pianezza 
 “SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

16. PRAVATO Ilenia Biblioteca S.M. GRAMSCI Collegno 



 

 

   

 

Ass. DOWN Casa per volare 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

17. PRINA Elisa Asilo Nido Privato Gattonando Alpignano 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

18. SCELZI Martina Asilo Nido Privato Trilly Torino 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

19.SCIARRETTI Sara I.C. Avigliana, Scuola Infanzia Drubiaglio 
Almese Centro Estivo 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

20. SCILLUFO Alessia Biblioteca S.M. GRAMSCI Collegno 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

21. SEGHETTO Giorgia Biblioteca ASLTO3 Collegno 
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

22. TREVISAN Giorgia Centro Diurno LO SPIGOLO Collegno 
Centro estivo parrocchiale Buttigliera Alta  
“SCUOLA & TERRITORIO” Collegno 

 
 

Sei studenti della classe hanno partecipato nell’a.s.2017-18 al Progetto BIBLIOTECA, 
presso la Biblioteca Medica dell’ex O.P., sede ASL TO3, che rappresenta un patrimonio 
culturale importante della città e della storia di Collegno. Il Liceo Curie, scuola del territorio 
che da anni si occupa della storia dei luoghi in cui ha sede, prosegue con i suoi studenti 
l’opera di conoscenza, organizzazione, conservazione e divulgazione di tale patrimonio. 
Infatti le opere pittoriche e grafiche degli ex internati, la documentazione fotografica, le 
macchine paramediche utilizzate per la contenzione, l’archivio storico, costituiscono una 
preziosa occasione di conoscenza e di esperienza. 

Tra le finalità educativo-didattiche si evidenziano: 
- conoscere gli elementi essenziali della storia della Certosa 
- conoscere gli elementi essenziali della storia dell’ex O.P. di Collegno e 

dell’istituzione manicomiale in Italia 
- conoscere la L180/1978 (Legge Basaglia) e l’opera di smantellamento della 

struttura manicomiale di Collegno 
- saper catalogare manufatti, testi, oggetti, secondo criteri prestabiliti 
- saper comunicare i contenuti anche con prodotti multimediali 

 

Tutta la classe ha partecipato inoltre negli anni scolastici 2016-2017 e 2018-2019, al 
Progetto Sperimentale “SCUOLA & TERRITORIO” che prevedeva 10 ore di formazione 
in classe e 12 ore di esperienza presso R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) Maria 
Barbero, ubicata nel Parco Generale Dalla Chiesa, a Collegno. 

Le finalità educativo - didattiche sono molteplici:  
- far conoscere agli studenti il Territorio in cui vivono e i servizi socio-assistenziali in esso 

erogati 
- motivare un incontro tra generazioni, raccogliendo storie di vita e confrontando i tempi 

passati con gli attuali 
- orientare gli studenti, nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro, in prospettiva delle 

scelte post-diploma 
- consentire agli studenti di acquisire competenze trasversali (capacità di comprendere le 

caratteristiche degli ambienti e i tratti essenziali dei problemi da affrontare, flessibilità 
operativa, capacità di problem solving) e importanti competenze di cittadinanza in 
relazione alla gestione dei rapporti interpersonali, al lavoro in gruppo, alla scelta di 
adeguate strategie di azione in base ai contesti. 

 



 

 

   

 

Il Progetto comprendeva anche la scrittura di un testo, nei mesi di maggio-giugno 
2018, che restituisse le testimonianze raccolte, e fosse trasferibile in linguaggio teatrale, 
al fine di mettere in scena uno spettacolo, nel corrente anno scolastico 2018-19.  

 
Il testo, intitolato “Amore e Polenta” è stato pubblicato nel mese di marzo 2019 

(ALLEGATO N.8). 
 
Lo spettacolo teatrale è andato in scena il 24.03.2019 sia presso la RSA Barbero 

sia presso il Teatro Arpino in Collegno, con buon successo di pubblico. 
      
L’esperienza ha portato inoltre alla conoscenza di figure professionali che operano nel 

sociale (lo Psicologo, l’Arte-Terapista, il Fisioterapista, l’Operatore Socio Sanitario) e delle 
loro competenze in un particolare contesto, quello della terza età all’interno di una 
residenza sanitaria per anziani.  
 
 

5.  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I Docenti delle discipline Scienze Umane, Filosofia, Italiano e Storia hanno 
elaborato un testo pluridisciplinare (ALLEGATO N.9 stampa slides) lavorando, per un 
tempo medio complessivo di 12 ore, sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Conoscenza:  
- conoscere la struttura complessiva e il contesto storico originario della Costituzione 
- conoscere alcuni articoli fondamentali anche in riferimento all’attualità 
- conoscere il metodo della “didattica per progetti” 

Competenza: 
- saper identificare ambiti e valori di “cittadinanza attiva”, con particolare riferimento 

alla didattica (ambiente, salute, legalità) 
- saper programmare un intervento educativo con il metodo della “didattica per 

progetti” 
 

La verifica è stata effettuata dai Docenti delle singole discipline, privilegiando la 
modalità orale; gli obiettivi sono stati raggiunti, con gradualità dal sufficiente all’ottimo, 
dalla totalità della classe. 

 

6.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Competenze 
 
● Usare strumenti in modo interattivo 

● Interagire in gruppi eterogenei 
● Agire autonomamente     
● Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi  
● Dimostrare padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 

scienze fisiche, naturali, umane 
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ITALIANO  X   X   X       2+2 2+3 

LATINO  X  X X  x        2 3 

MATEMATICA         X     X 2 3 

FISICA        X X     X 2 3 

INGLESE  X   X X X X       2 3 

STORIA     X          2 2+1 

FILOSOFIA   X  X  X    X    2 3 

SCIENZE 
NATURALI 

  X  X  X        2 3 

STORIA 
DELL’ARTE 

    X  X        2 3 

SCIENZE 
MOTORIE 

     X       X  2 4-5 

RELIGIONE     X  X          

SCIENZE  
UMANE 

 X   X X  X X      2+1 2+1 

 
 
7.  SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
Il Consiglio di classe ha stabilito di effettuare simulazioni della prima e seconda prova 
dell’Esame di Stato nelle seguenti giornate, come proposto dal MIUR: 
 
SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA:   
26/03/2019                   (durata 6 ore) 
 
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA:  
28/02/2019                   (durata 6 ore) 
  2/04/2019                   (durata 6 ore) 
 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
  3/06/2019                   su base volontaria 
 
 
 
 



 

 

   

 

8.   GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

INDICATORI GENERALI  

(comuni a tutte le tre tipologie) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Impostazione 

ricca, 

ampiamente 

articolata e 

personale 

Impostazione 

chiara, articolata 

ed efficace 

Impostazione nel 

complesso 

accettabile ma 

ancora poco 

efficace 

Impostazione 

disorganica e 

frammentaria 

Impostazione 

del tutto 

disorganica e 

confusa 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Coesione e coerenza 

testuale 

Trattazione 

coesa, 

coerente e con 

tratti personali 

Trattazione nel 

complesso coesa 

e coerente 

Trattazione 

parzialmente 

coesa e non 

sempre coerente 

Trattazione 

poco coerente e 

con scarso 

utilizzo dei 

nessi logici 

Trattazione 

del tutto 

incoerente e 

priva di nessi 

logici 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Appropriata, 

ricca ed 

esauriente 

Appropriata Parzialmente 

adeguata 

Limitata Del tutto 

inadeguata 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Assenza di 

errori e 

adeguata 

gestione della 

morfosintassi 

Presenza di 

pochi errori non 

gravi 

Presenza di 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Presenza di 

imprecisioni ed 

errori gravi 

Presenza di 

diffusi e gravi 

errori 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Adeguata, 

apprezzabile e 

ricca 

Adeguata e 

appropriata 

Parzialmente 

adeguata ma 

limitata 

Inadeguata Del tutto 

inadeguata 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Pertinente, 

corretta, ricca 

e articolata 

Pertinente e 

precisa 

Opportuna ma 

non 

sufficientemente 

articolata 

Scarsa e priva di 

rielaborazione 

personale 

Del tutto 

assente 

PUNTEGGIO 

PARTE GENERALE 

     



 

 

   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 5 4 3 2 1 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(indicazioni circa la 

lunghezza del testo o 

la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

Preciso e 

puntuale 

adeguato parziale scarso assente 

 15   -   13 12   -   10 9   -   7 6   -   4 3   -   1 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo 

e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Ottima 

comprensione 

e 

individuazione 

dei nuclei 

fondanti del 

testo 

Adeguata 

comprensione e 

individuazione 

dei nuclei 

fondanti del 

testo 

Parziale 

comprensione e 

individuazione 

dei nuclei 

fondanti del 

testo 

Scarsa 

comprensione e 

individuazione 

dei nuclei 

fondanti del 

testo 

Assente 

comprensione 

e 

individuazione 

dei nuclei 

fondanti del 

testo 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi 

puntuale, 

precisa e 

completa 

Analisi adeguata 

e pertinente 

Analisi parziale 

e limitata 

Analisi 

incompleta 

Analisi 

inadeguata 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Interpretazione 

corretta, 

articolata e 

personale 

Interpretazione 

corretta e 

pertinente 

Interpretazione 

non del tutto 

pertinente e 

poco articolata 

Interpretazione 

inadeguata e 

parzialmente 

scorretta 

Interpretazione 

scorretta e non 

pertinente 

PUNTEGGIO 

PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  
 

(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 
 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 15   -   13 12   -   10 9   -   7 6   -   4 3   -   1 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individuazione 

corretta, 

precisa e 

approfondita 

Individuazione 

corretta e 

precisa 

Individuazione 

parziale 

Individuazione 

non corretta 

Individuazione 

gravemente 

scorretta 

 15   -   13 12   -   10 9   -   7 6   -   4 3   -   1 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Ottima 

capacità e 

coerente 

articolazione 

del pensiero 

con autonomia 

nella 

rielaborazione 

Buon livello di 

articolazione 

logica del 

pensiero 

Difficoltà 

nell’articolazione 

di un percorso 

ragionato e 

coerente 

Gravi difficoltà 

nella 

costruzione di 

un percorso 

ragionato 

Assenza di un 

percorso 

ragionato 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Adeguata, 

apprezzabile e 

ricca 

Adeguata e 

appropriata 

Parzialmente 

adeguata ma 

limitata 

Inadeguata Del tutto 

inadeguata 

PUNTEGGIO 

PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

 

 
 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 
 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 15   -   13 12   -   10 9   -   7 6   -   4 3   -   1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

Ottima 

interpretazione 

e personale 

rielaborazione 

della traccia 

con pieno 

rispetto delle 

consegne 

Buona 

interpretazione 

e personale 

rielaborazione 

della traccia con 

rispetto delle 

consegne 

Pertinenza solo 

parziale del 

testo rispetto 

alla traccia 

Scarsa 

pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia 

Inadeguata 

pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

 15   -   13 12   -   10 9   -   7 6   -   4 3   -   1 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Sviluppo 

ricco, 

articolato, 

efficace e 

personale 

Sviluppo chiaro, 

coerente e 

fluido 

Sviluppo nel 

complesso 

ordinato ma non 

sempre lineare 

Sviluppo 

frammentario 

Sviluppo del tutto 

disorganico 

 10   -   9 8   -   7 6   -   5 4   -   3 2   -   1 

Correttezza e 

articolazione di 

conoscenze e 

riferimenti culturali 

Adeguata, 

apprezzabile e 

ricca 

Adeguata e 

appropriata 

Parzialmente 

adeguata ma 

limitata 

Inadeguata Del tutto 

inadeguata 

PUNTEGGIO 

PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

 

TRATTAZIONE ARGOMENTO + 2 QUESITI: (PUNTEGGIO ARGOMENTO X 0.66) + (PUNTEGGIO MEDIO 2 QUESITI X 0.34) 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA SCIENZE UMANE 

COGNOME E NOME 
 

CLASSE DATA 

 
INDICATORI  

 
DESCRITTORI 

P
U

N
T

I TEMA QUESITI 

PUNTEGGIO 
TEMA 

PUNTEGGIO 
QUESITO  1 n.  

 

PUNTEGGIO 
QUESITO  2 n.  

 

Prova non svolta  1    

Conoscenza 

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. 

Precisa/ 
Esauriente 

7 
   

Precisa e adeguata 6 
   

Precisa 5 
   

Sufficientemente 
precisa e completa 

4 
   

Limitata/ 
Imprecisa 

2-3 
   

Scarsa 1    

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

Completa con 
elaborazione critica 

5 
   

Completa 4    

Sufficientemente 
Adeguata 

3 
   

Parziale 2    

Non pertinente 1    

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

Sicura e articolata 4    

Sicura/Efficace 3    

Sufficientemente 
Adeguata 

2.5 
   

Incerta 2    

Frammentaria 1    

Argomentazione 
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.  

Articolata, Corretta e 
Ricca nel lessico 

4 
   

Articolata e corretta 3 
   

Chiara, Corretta, con 
Sufficiente proprietà 
lessicale 

2.5 

   

Parzialmente 
Appropriata 

2 
   

Confusa e/o con 
errori ortografici e 
improprietà lessicali 

1 
   

TOTALE       

PUNTEGGIO MEDIO DEI 2 QUESITI      

PUNTEGGIO TOTALE       



 

 

   

 

        GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

        
 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

1.Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo autonomo; 
sceglie i procedimenti adeguati per analizzare la proposta in oggetto e 
discutere i collegamenti multidisciplinari. Mostra in questo ambito di saper 
padroneggiare la lingua inglese integrando la modalità di comunicazione in 
modo congruo e pertinente all’argomento di discussione 

4 

 

Analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e competenze 
acquisite ma deve essere guidato per individuare i collegamenti 
multidisciplinari da discutere. Mostra di saper eventualmente interagire, 
anche in lingua inglese, con un preciso scopo comunicativo, ma su 
sollecitazione sull’argomento di discussione 

3 

 

Analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune difficoltà 
nell’individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. Comprende il 
messaggio veicolato in lingua inglese seppur mostrando un grado di 
interazione basso o passivo 

2 

 

Analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia numerose difficoltà 
nell’individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. Non sempre 
comprende il messaggio veicolato in lingua inglese e mostra un grado di 
interazione basso (risposte monosillabiche) o passivo (risposte in italiano) 

1 

 
 
          /4 

2.Capacità di 
analisi/sintesi 

Conduce un’analisi puntuale e completa, sintetizzando efficacemente 
contenuti ed esperienze 4  

Analizza e sintetizza in modo funzionale e coerente 3  
Analizza e sintetizza in modo parziale e/o impreciso 2           /4 

3.Capacità 
argomentativa e 
padronanza della 
lingua 

Argomentazione chiara, precisa e coerente, lessicalmente curata e con 
padronanza del linguaggio disciplinare 4  

Argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente organizzata, non 
sempre utilizzato il linguaggio disciplinare 3  

L’argomentazione non sempre permette di individuare con chiarezza gli 
snodi argomentativi, il linguaggio utilizzato è generico 2  

L’argomentazione risulta disorganica e frammentaria, il linguaggio 
manifesta criticità sia nel lessico generale che in quello disciplinare 1 

 
          /4 

4.Soft skills 
individuate 

Il candidato esprime considerazioni pertinenti sull’efficacia dei percorsi 
effettuati con riferimenti precisi al proprio orientamento e alle competenze 
acquisite durante l’esperienza dell’A-SL 

4 
 

Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills più significative. Il 
candidato si sofferma sulle esperienze prendendo in considerazione gli 
aspetti relazionali e/o lavorativi. 

3 
 

Il candidato si limita a riferire le attività svolte senza evidenziare una 
riflessione sulle stesse 2 

 
          /4 

5. Rielaborazione 
critica  
e capacità di 
autocorrezione 

Esprime autonomia in giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati. 
Analizza in modo sistematico il proprio lavoro individuando punti di forza e 
di debolezza 

4 
 

Esprime un giudizio critico motivato con semplici argomenti. Riconosce gli 
errori più evidenti ed è in grado di correggerli 3  

Guidato, esprime un giudizio critico non sempre motivato. Riconosce gli 
errori se guidato e corregge parzialmente 2  

La rielaborazione personale risulta marginale. Non riconosce gli errori e/o 
non è in grado di correggersi 1 

 
          /4 

 
 

  
        /20 

 
 


