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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Palotti Cristina (supp.Vecchio Cristel )

DISCIPLINA Scienze Umane
CLASSE

II

SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
PSICOLOGIA: Clemente-Danieli “Il mondo di Psyche. Corso
Libri di testo in adozione
di Psicologia per il biennio del Liceo delle Scienze Umane”, ed.
Paravia
PEDAGOGIA: Avalle-Maranzana, “Alla scoperta della
Pedagogia. Dall’Età antica all’alto Medioevo”, ed. Paravia.
Presentazione della classe
La classe è composta da 20 ragazze e 1 ragazzo. La classe
(situazione di partenza, composizione sembra omogenea. Ci sono 2 ragazze provenienti da un altro
della classe, esiti test d’ingresso, …)
istituto. Una classe che risponde bene al nuovo metodo
didattico, una media preparazione sulle materie. Interesse verso
la nuova programmazione, partecipano attivamente alla lezione.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche •
Gestione dei processi di attenzione e concentrazione
della disciplina
(imparare ad imparare)
•
Partecipazione ordinata ed interattiva (collaborare e
partecipare)
•
Organizzazione dei processi mnestici (imparare ad
imparare)
•
Competenze espositive scritte e orali (acquisire ed
interpretare l’informazione; comunicare)
•
Competenze logico-analitiche (individuare semplici
collegamenti e relazioni)
•
Competenze applicative/risolutive (risolvere semplici
problemi ;progettare piccole attività; agire in modo autonomo e
responsabile)
•
Saper protrarre per il tempo richiesto l’attivazione di
significativi processi di elaborazione cognitiva
•
Saper proporre interventi pertinenti; saper partecipare a

Conoscenze minime disciplinari

momenti interattivi e dialogici; proporre un apporto serio e
funzionale negli eventuali lavori in piccolo gruppo; saper
prendere appunti, in modo veloce, funzionale, logicamente
organizzato; saper riorganizzare, a casa, gli appunti mediante
tecniche di organizzazione logica degli stessi (schemi, mappe
concettuali,…); saper partecipare attivamente alle interrogazioni
(annotazione delle domande poste e della qualità delle risposte);
capacità di autovalutazione, favorita da riflessioni sul valore
della propria preparazione e di quella dei compagni; saper
utilizzare con margini di autonomia progressivi il libro di testo
•
Saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e
restituire correttamente i dati segnalati dai docenti come
strategici ed imprescindibili
•
Saper esporre, in forma scritta e orale, con pertinenza,
chiarezza, argomentazione e completezza
•
Saper definire concetti e nessi logici in rapporto ai
contenuti del biennio
•
Saper esemplificare; saper trasferire nozioni e teorie a
casi semplici, individuando il nesso fra teoria e contesto praticoapplicativo. (in rapporto alle attività disciplinari svolte nel
biennio)
La soglia di sufficienza per quanto riguarda Scienze umane nel
biennio è indicata nelle seguenti abilità: saper immagazzinare
nella memoria a lungo termine e restituire correttamente le
informazioni segnalate dai docenti come fondanti ed
imprescindibili; saper esporre, in forma scritta e orale, con
pertinenza e sufficiente chiarezza, utilizzando il lessico
specifico; mostrare una sostanziale capacità di orientarsi
all’interno degli elementi essenziali.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
X Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving X
Altro (specificare)
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate

Videoregistratore
Appunti

X

X

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario X
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X

X
2

F
G
H
I

Interrogazioni orali
Prove di laboratorio

X

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione
Griglia di valutazione per le prove orali
Voti in
decimi

Livello di raggiungimento delle
abilità/competenze

Descrittori delle abilità/competenze (vedi nota)

10

Totale raggiungimento delle
abilità/competenze

Restituisce in modo corretto, completo, chiaro ed organico i
contenuti richiesti, proponendo riflessioni critiche ed
orientandosi bene di fronte a domande non attese

9

Livello più che buono di
raggiungimento delle
abilità/competenze

Restituisce in modo corretto, completo e chiaro i contenuti
richiesti, proponendo anche riflessioni personali pertinenti e
valide

8

Livello buono di raggiungimento
delle abilità/competenze

Restituisce in modo chiaro e corretto i contenuti richiesti,
mostrando uno studio continuo ed una capacità di orientarsi
con sicurezza all’interno degli elementi essenziali

7

Abilità/competenze raggiunte in
misura discreta

Restituisce in modo abbastanza chiaro i contenuti richiesti,
mostrando una capacità di orientarsi all’interno degli
elementi essenziali

6

Competenze raggiunte in misura
essenziale

Restituisce i contenuti essenziali richiesti, mostrando, al di là
di alcune incertezze, una sostanziale capacità di orientarsi
all’interno degli elementi essenziali

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

La restituzione degli elementi essenziali è solo parziale;
l’esposizione mostra elementi di difficoltà ed incertezza, che
penalizzano l’impegno di studio che pure si evidenzia

4

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime

Restituisce solo pochi elementi essenziali, in modo incerto e
talora confuso, evidenziando anche uno studio scarso e
discontinuo

3

Presenza solo iniziale di alcune
abilità/competenze minime

Mostra di possedere solo nozioni frammentarie e lacunose,
che restituisce in modo molto approssimativo; spesso non
comprende le domande

2

Abilità/competenze minime non
raggiunte, neppure parzialmente

Non comprende le domande, opera gravi confusioni, mostra
di possedere solo nozioni molto lacunose e frammentarie,
non mostra il minimo impegno domestico

1

Abilità/competenze non
misurabili (es.: compito in
bianco)

Non risponde; consegna in bianco la prova scritta

Note: vengono utilizzati solo voti interi o mezzi voti; non viene registrata sul registro alcuna annotazione ambigua
(es.: “impreparato”). I descrittori delle abilità/competenze si intendono riassuntivi; es.: restituisce
esaurientemente i contenuti con linguaggio preciso, ordine logico, spunti di riflessione personale (livello massimo).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PROVE SCRITTE NEL PRIMO BIENNIO
TIPOLOGIA B (QUESITI A RISPOSTA SINTETICA)

3

MATERIA:_______________________________

CLASSE:____________ ALUNNO/A__________________________

DATA:___/___/_______
Voci della
valutazione

Conoscenza dei
contenuti richiesti
e pertinenza della
risposta rispetto
alla traccia

Punteggi parziali
Livello ottimo

p. 6

Livello buono

p. 5

Livello discreto

p. 4

Livello sufficiente

p. 3

Livello scarso

p. 2

Quesito
n. 1

Quesito
n. 2

Quesito
n. 3

Quesito n. 4

Livello gravemente insufficiente
p.1

Correttezza
dell’esposizione;ric
chezza e chiarezza
delle strutture
linguistiche;
proprietà del
lessico specifico;
correttezza delle
strutture
argomentative

Esposizione appropriata p. 4
Esposizione sufficiente

p. 3

Esposizione approssimativa p. 2
Esposizione gravemente
lacunosa p.1

Punteggio totale in decimi per ciascun quesito
Punteggio totale in decimi dell’intera prova:

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Nella prima e seconda parte dell’anno si organizzeranno spazi di recupero, in ore curricolari, per
quegli studenti che hanno rivelato difficoltà di apprendimento. Durante tali spazi si riproporranno
alcuni contenuti , che siano consolidamento della materia per il resto della classe e recupero per gli
alunni in difficoltà. Sul registro verrà segnalata l’ora di recupero.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
d) modalità di intervento per alunni stranieri

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 126 ore)
4

(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
PSICOLOGIA (30ore)
La comunicazione.
- I caratteri della comunicazione
- Teoria di Shannon
- Modello di Jakobson
- La comunicazione come azione
- La comunicazione come relazione

Tempi

S O N D
e t o i
t t v c
X X

X X

PEDAGOGIA (20 ore)
L’ideale e le forme educative a Roma.
- La Roma delle origini e il mos maiorum
- L’età repubblicana e l’ellenizzazione della cultura
- L’età imperiale e il nuovo ideale educativo

Secondo Periodo

PSICOLOGIA (28 ore)
Le relazioni sociali.
- La cognizione e l’influenza sociale
- La percezione degli altri
- Il ragionamento sociale
- Le attribuzioni
- L’influenza sociale
- Stereotipi e pregiudizi
- Dai meccanismi percettivi agli stereotipi
- Oltre la dimensione cognitiva: i pregiudizi
PEDAGOGIA (28 ore)
La nascita della pedagogia cristiana
- Le prime istituzioni educative cristiane
- I Padri greci
- I Padri latini
L’educazione del monaco e del cavaliere nell’Alto Medioevo
- La cultura dei monasteri
- Il programma educativo della Chiesa: Gregorio Magno
PSICOLOGIA (20 ore)
Gli allievi e le attività formative. La comunicazione in classe.
TEMI
- Adolescenza
- La famiglia
- La scuola

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

G
e
n

X

STORIA

M
a
F MA g
e a p /
b r r G
i
u
X

X X

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

STORIA

X
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Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari

a

Partecipazione al progetto “Educazione alla legalità” (cfr. progetto)

b Eventuali progetti disciplinari ed interdisciplinari: cfr. le programmazioni individuali.
c

Qualsiasi attività extra sarà comunicata al consiglio di classe

Il Programma è stato presentato alla classe il giorno

_________________________________

FIRMA DEGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI

_________________________________
_________________________________

Firma del docente ____________________________

Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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