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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Contesto  
 Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in  Castellammare di Stabia, cittadina situata nella parte sud 
della città metropolitana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona vesuviana e l'inizio 
della penisola sorrentina. Grazie alla sua splendida posizione nel golfo di Napoli, al suo clima 
favorevole e alle sue bellezze paesaggistiche e culturali, la città potenzialmente è sempre stata un 
centro attrattivo nella regione, anche se le gravi crisi economiche e la presenza di attività di 
malaffare  ne hanno profondamente condizionato lo sviluppo. 
 A partire dal 2000 si assiste però ad un periodo di rilancio, con il risanamento delle poche 
industrie rimaste e con nuove commesse per gli storici cantieri navali, tra cui la realizzazione della 
nave Trieste, maggio 2019. Ma la vocazione della città è soprattutto turistica ed è ad essa che punta 
l’amministrazione comunale. La costruzione di nuovi complessi alberghieri e di infrastrutture 
all'avanguardia come il porto turistico di Marina di Stabia, uno dei più grandi d'Europa, hanno fatto 
sì che nel 2006 Castellammare di Stabia sia stata la terza città campana per presenze turistiche negli 
alberghi. All'inizio del 2008 è stato completato il restauro della Reggia di Quisisana, importante 
edificio borbonico restituito alla città, all’interno del quale è stato aperto nel settembre 2020 il 
museo archeologico “Libero d’Orsi” per rilanciare lo storico ruolo di Stabia e delle sue ville di otio. 
Anche se tanto bisognerà lavorare per migliorare le infrastrutture e soprattutto la qualità del 
trasporto pubblico, la città è stata candidata come capitale italiana della cultura, posizionandosi 
dopo le prime dieci.  
 Il Liceo “Severi”, da sempre collegato al territorio come agenzia educativa, è interprete e 
promotore della formazione culturale e civile dei futuri cittadini di questa città (e non solo) 
rimarcando l’idea della legalità e della cultura come elementi imprescindibili di crescita personale e 
di miglioramento sociale individuale e collettivo.   
1.2 Presentazione dell’Istituto  
 Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 come sezione staccata 
del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi ben presto sul territorio per l'offerta formativa di 
qualità nell'ambito delle discipline scientifiche, finché nel 1970 adotta la specifica dicitura di "Liceo 
Scientifico" ed ottiene l'autonomia. A partire dall'anno scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma 
dei Licei, offre i seguenti indirizzi: LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze 
Applicate; LICEO LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria 
Lingua Francese); LICEO MUSICALE. 

  Il Liceo opera in un contesto sociale, economico e culturale piuttosto complesso, che è alla 
ricerca di una nuova identità puntando soprattutto sul settore terziario. C’è da parte delle famiglie 
una crescente richiesta di formazione liceale, che consenta l'ascesa sociale e impartisca un'istruzione 
qualificata che permetta l'accesso alle facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel mondo del 
lavoro. Nell’ultimo decennio, grazie alla ricchezza dell’offerta formativa, alla progettualità 
innovativa, alla promozione di numerosi PON, agli  scambi culturali e stage all'estero, alla 
costituzione di reti con le scuole e le università del territorio regionale e extraregionale, alla 
promozione di  convegni e allo sviluppo di   progetti con gli Enti politico-culturali del territorio, 
regionali e nazionali e al Conservatorio di Napoli ( link PTOF2020/2021) il Liceo è di fatto 
diventato un polo culturale di rilievo e di eccellenza nella regione Campania (dati Eduscopio 2020) 
e può a buon diritto essere considerato un modello di formazione del cittadino europeo.  

 Dal punto di vista sociale e culturale, gli studenti del Liceo provengono da famiglie di 
estrazione sia alta che medio-bassa, del comune di Castellammare ma anche dei comuni limitrofi, in 
quanto i suoi indirizzi hanno richiamato una popolazione scolastica sempre più ampia, alla ricerca 
di una formazione specialistica nel settore scientifico- informatico e musicale. Nell’ultimo triennio, 
in particolare, si è assistito ad un aumento esponenziale di iscrizioni e di richiesta di nulla osta in 
entrata, a fronte di poche richieste di nulla osta in uscita; il tasso di dispersione è nullo e più del 
95% della popolazione scolastica termina regolarmente il percorso formativo. Di questi una 
percentuale considerevole consegue esiti buoni o eccellenti.  



2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Obiettivi e finalità del PECUP 

In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale contenuto nelle 
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e 
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 
89, il Liceo Scientifico “F. Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione 
della  persona, conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella varietà del 
presente con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico), promuove: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e   dimostrativi   
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la 
risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

2.2 Aree culturali  

L'ossatura comune che caratterizza i Licei è costituita dalle grandi aree generali del sapere: l'area 
metodologica, l'area logico-argomentativa, l'area linguistico e comunicativa, l'area storico - 
umanistica e l'area scientifica, matematica e tecnologica. Ognuna presenta i propri obiettivi 
specifici, come di seguito indicati: 

 



1) Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2.3 Area Logico-Argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

2.4 Area Linguistica e Comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

2.5 Area Storico Umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 



pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

2.6 Area Scientifica, Matematica e Tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

  Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per Competenze 
omogenei alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei sono consultabili sul sito della 
Scuola nelle programmazioni dipartimentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo e 2.8    Quadro orario settimanale  

 

Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo Linguistico con sperimentazione Esabac 

Il duplice diploma EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la 
Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, e attuato con il D.M. 
n. 91 del 22 novembre 2010, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema 
scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire 
simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. Il percorso EsaBac offre agli 
studenti degli ultimi tre anni di scuola secondaria una formazione integrata basata sullo studio 
approfondito della lingua e della cultura del paese partner, con un’attenzione specifica allo sviluppo 
delle competenze storico-letterarie e interculturali, acquisite in una prospettiva europea e 
internazionale. Al termine del percorso, gli studenti raggiungono un livello di competenza 
linguistica pari al livello B2. Il piano di studi EsaBac generale in Italia è integrato a partire dal 
primo anno del secondo biennio della scuola secondaria superiore. Il curricolo prevede:   

 quattro ore settimanali di “lingua e letteratura francese” (EsaBac generale), per ogni anno del 
secondo biennio e dell’ultimo anno;  

 due ore settimanali di una disciplina non linguistica (D.N.L.) insegnata in lingua francese,per 
ogni anno del secondo biennio e dell’ultimo anno.  

 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio 

 

  



2.8 Quadro orario settimanale  

 

 

 

 

  



3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
3.1 Composizione consiglio di classe  

DOCENTE Disciplina/e 
RUOLO 

Prof.ssa Tavella Patrizia Italiano Tutor PCTO 

Prof.ssa Solimene Eleonora Matematica e fisica/CLIL  

Prof.ssa Schiavo Eleonora Inglese Tutor ED. CIVICA 

Prof.ssa Mythen Elizabeth 
Ann 

Conversazione inglese 
 

Prof.ssa Martoriello 
Giuseppina 

Francese/ESABAC 
 

Prof.ssa Arpaia Giovanna Conversazione francese  

Prof.ssa D’Ischia Rosangela Spagnolo COORDINATRICE 

Prof.ssa Carrera Paniagua 
Yolanda 

Conversazione spagnolo 
 

Prof.ssa Benigno Angela Filosofia/CLIL  

Prof.ssa Castello Sandra Storia/ESABAC  

Prof.ssa Giullini Valentina Scienze naturali  

Prof. Paolillo Antonio Storia dell’arte  

Prof. Carotenuto Fortunato Scienze Motorie  

Prof. Fontanella Raffaele IRC  

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano SI Prof.ssa Tavella  SI Prof.ssa Tavella  SI Prof.ssa Tavella  

Matematica e fisica SI Prof.ssa Solimene  SI Prof.ssa Solimene  SI Prof.ssa Solimene  

Inglese NO Prof.Lusciano 
NO Prof.ssa 
Martoriello Maria 

NO Prof.ssa Schiavo  

Conversazione inglese SI Prof.ssa Mythen  SI Prof.ssa Mythen  SI Prof.ssa Mythen  

Francese/ESABAC 
SI Prof.ssa Martoriello 
Giuseppina 

SI Prof.ssa Martoriello 
Giuseppina 

SI Prof.ssa Martoriello 
Giuseppina 



Conversazione francese SI Prof.ssa Arpaia  SI Prof.ssa Arpaia  SI Prof.ssa Arpaia  

Spagnolo NO Prof.ssa Vignola  NO Prof.ssa D’Ischia  NO Prof.ssa D’Ischia  

Conversazione spagnolo NO Prof.ssa Romero  NO Prof.ssa Carrera  NO Prof.ssa Carrera  

Filosofia/CLIL SI Prof.ssa Benigno  SI Prof.ssa Benigno  SI Prof.ssa Benigno  

Storia/ESABAC SI Prof.ssa Castello  SI Prof.ssa Castello  SI Prof.ssa Castello  

Scienze Naturali NO Prof.ssa Giullini  NO Prof. Liccardo  NO Prof.ssa Giullini  

Storia dell’arte SI Prof. Paolillo  SI Prof. Paolillo  SI Prof. Paolillo  

Scienze Motorie SI Prof. Carotenuto  SI Prof. Carotenuto  SI Prof. Carotenuto  

IRC SI Prof. Fontanella  SI Prof. Fontanella SI Prof. Fontanella  

  



3.3 Composizione e storia della classe  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE.    

  

La 5^AL è costituita da 18 alunni, provenienti dalla stessa classe dell'Istituto; Gli allievi 
costituiscono un gruppo coeso e il clima delle relazioni interpersonali fra di loro e con i docenti è 
buono. 

 Il gruppo classe e i singoli alunni hanno tenuto un comportamento corretto e rispettoso verso 
gli insegnanti e tutte le componenti della scuola e non hanno dato adito a problemi disciplinari. 

 Riguardo i docenti, va sottolineato il fatto che, nel corso del triennio, solo per alcune 
discipline, non è stata sempre garantita la continuità didattica, ma comunque i docenti del team 
hanno costruito un percorso di lavoro in pieno affiatamento e comunanza di intenti.   

 All’inizio del triennio, buona parte della classe aveva acquisito il bagaglio di conoscenze e 
competenze previsto per il biennio. In seguito all’avvento della pandemia da Coronavirus e il    
conseguente confinamento, gli allievi hanno avvertito il peso della mancanza delle lezioni in 
presenza, facendo registrare per qualcuno un leggero calo dell’attenzione, mentre personalità più 
strutturate hanno inteso vivere questo momento così drammatico come un’opportunità per mettersi 
alla prova e superare i propri limiti. Nonostante le difficoltà generate da una didattica svolta in 
ambiente virtuale, la classe ha prontamente recuperato il contatto diretto con il corpo docente, 
avendo anche potuto constatarne la piena e completa disponibilità ad accogliere le loro istanze. Le 
videoconferenze sono state spesso utilizzate come momento di confronto su temi importanti, da cui 
sono poi scaturite delle riflessioni sull’attualità, sul futuro e sul cambiamento.   

Il IV anno di corso ha visto un graduale miglioramento, sia in termini di motivazione allo studio che 
di acquisizione dei contenuti culturali e delle abilità e competenze, anche se in misura diversa nelle 
varie discipline. Si è continuato con la Didattica a distanza, così che nel complesso del secondo 
biennio la classe ha acquisito un bagaglio di conoscenze complessivamente discreto ed ha 
potenziato le capacità di analisi, sintesi e valutazione, anche se in misura e tempi differenti per 
ciascun alunno.  

Durante il V anno, la scolaresca nel complesso si è mostrata partecipe durante le lezioni e si è 
attenuta ad un comportamento generalmente corretto e rispettoso. Il clima complessivo è stato 
disteso e collaborativo, merito anche della didattica in presenza, che ha favorito un confronto 
dialettico propositivo e una migliore qualità della relazione tra gli alunni e con i docenti. 

La frequenza è stata sostanzialmente regolare e il lavoro programmato per le singole discipline 
è stato svolto nella quasi totalità. Va specificato, che il motivo di tale rallentamento è stato 
determinato dal ritorno a scuola in presenza, che ha richiesto un tempo più dilatato nel 
riadattamento da parte degli studenti ai ritmi scolastici, soprattutto a inizio anno. Ciò ha reso 
necessario rimodulare taluni interventi didattici, con un conseguente maggiore sforzo da parte di 
tutto il corpo docente. Per venire incontro alle esigenze degli alunni e al fine di ricreare un clima di 
graduale ritorno alla normalità, la scuola ha inteso coinvolgere i ragazzi in una serie di 
manifestazioni ed attività, finalizzate anche a ripristinare la socializzazione e la condivisione di 
quegli spazi comuni, che per due anni, a causa della pandemia, sono rimasti inutilizzati.  

Per ciò che attiene al profitto, i risultati possono considerarsi nel complesso soddisfacenti, solo 
qualche studente presenta ancora delle fragilità in talune discipline. La maggior parte ha acquisito 
un metodo di studio abbastanza efficace e ha mostrato senso del dovere e responsabilità. In virtù di 
tale premessa, è possibile distinguere nella classe tre livelli di preparazione, individuati sulla base 
della conoscenza dei contenuti, delle competenze linguistiche e logiche, delle abilità espositive e 
dell’approccio critico ai contenuti svolti: 



1. A un primo livello appartengono quegli alunni che si sono distinti, oltre che per le ottime 
capacità logiche, espositive e argomentative, per la continuità e la serietà mostrate 
nell’impegno e nello studio domestico e per assiduità nella frequenza; essi sono maturati nel 
percorso liceale, coltivando e accrescendo l’interesse per i contenuti delle diverse discipline 
e affinando nel contempo la propensione alla ricerca autonoma e all’analisi critica, 
raggiungendo un profitto, nel complesso, ottimo in tutte o quasi tutte le materie. 

2. Un altro gruppo, più numeroso, ha ottenuto risultati buoni o discreti a seconda delle 
discipline, valorizzando le proprie capacità cognitive, dimostrando una motivazione seria e 
costante e una discreta abilità di rielaborazione dei contenuti proposti. 

3. Infine, una fascia di terzo livello, piuttosto esigua, è composta da quegli allievi che non 
sempre hanno mantenuto costanti l’impegno e l’assiduità nello studio, manifestando alcune 
fragilità nella preparazione. 

  Gli alunni sono stati quasi tutti disponibili a collaborare all’attuazione dei percorsi 
didattici e alcuni hanno anche partecipato ad iniziative culturali aggiuntive lavori di gruppo di 
approfondimento, visite guidate, etc. proposte loro dai docenti, dando prova di saper operare con 
una certa autonomia e con senso di responsabilità.   

Un gruppo di alunni al 5 anno, ha preso parte alle Olimpiadi della Cultura e del Talento, 
conseguendo il primo posto per la fotografia e secondo posto per il cortometraggio e classificandosi 
8° nella finale nazionale. Altri alunni nel corso del triennio hanno partecipato ad altre competizioni 
importanti, come le Olimpiadi della Filosofia e della Matematica, raggiungendo risultati positivi. 

  Va segnalato infine che, in coincidenza dell’incremento della curva pandemica, in 
determinati periodi dell’anno è stato necessario attivare percorsi di attività di DDI per gruppi o per 
singoli alunni. Tale emergenza ha richiesto un ulteriore sforzo da parte degli studenti collegati da 
casa e dei docenti, nel cercare di superare gli inconvenienti imposti dalla situazione. L’impegno 
dei ragazzi e l’ausilio di metodologie di didattica digitale efficaci, hanno permesso di superare 
brillantemente ogni difficoltà, garantendo a tutti la frequenza alle lezioni. 

 Si fa presente che quest'anno il lavoro di recupero delle lacune è dovuto avvenire sempre in 
orario curricolare non essendo stati attivati corsi di recupero extracurricolare.  

  
  



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il Liceo Severi è orientato a sostenere tutti gli studenti nel percorso di apprendimento, garantendo 
un livello di partecipazione maggiore a tutti i soggetti coinvolti nella vita scolastica. Ci siamo 
concentrati su ciò che è presente, sui punti di forza e nella costruzione di azioni inclusive in 
movimento, piccoli passi per segnare una direzione nel processo di inclusione rivolto a tutti e non 
solo agli alunni con disabilità.  

L’inclusione riguarda tutti gli studenti, le attenzioni specifiche dedicate al miglioramento della 
partecipazione di alcuni studenti è servito come pretesto per riflettere sulle possibilità di estenderle 
e migliorare la partecipazione di molti nella scuola come gli insegnanti, tutto il personale e infine le 
famiglie, alle scelte della scuola per la scuola. 

Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo, aperto al territorio che promuove valori inclusivi al 
suo interno, si offre come risorsa e promotore culturale per la comunità locale e chiede aiuto e 
sostegno quando in difficoltà, crea alleanza e coinvolge nei processi inclusivi in rete. La valutazione 
e il monitoraggio del grado di Inclusività nel nostro istituto è avvenuto tramite l’applicazione dello 
strumento di ricerca-azione Index per l’inclusione attraverso i questionari destinati al personale 
scolastico, agli studenti e ai genitori. 

Ognuno ha espresso la propria opinione nell’ottica della partecipazione, le quattro fasi del percorso 
hanno riguardato: la raccolta dati in modo da descrivere il problema da risolvere, la progettazione di 
possibili azioni ed interventi per superare i problemi individuati, l’implementazione delle azioni ed 
infine la nuova raccolta dati nel contesto per valutare l’efficacia dell’azioni realizzate. L’Inclusione 
come processo, non un punto di arrivo, la nostra esperienza scolastica partendo dall’individuazione 
degli eventuali ostacoli ha ideato modalità efficaci per superarli nel rispetto delle differenze, ha 
garantito lo sviluppo di ciascuno, modellandone le potenzialità per una scuola più equa attraverso 
metodologie e strategie e approcci che rendano la Didattica Inclusiva che scommette sulle capacità 
di tutti di apprendere. 

Anche il PI. annuale ha registrato la sua efficacia in merito a: aspetti organizzativi e gestionali, 
adozione strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, organizzazione del sostegno 
all'interno della scuola e all'esterno. Il numero di studenti stranieri è molto limitato, ma il Liceo 
educa all'interculturalità, grazie ai progetti di Enti diversi che promuovono la permanenza di 
studenti all'estero e l'ospitalità presso le famiglie. Anche nel nostro istituto pervengono classi di 
giovani provenienti da tutto il mondo.  

Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe sono state tutte realizzate in modo 
da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un clima idoneo al dialogo educativo ed allo 
sviluppo del senso civico dei discenti. 

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione:   

 l’Apprendimento Cooperativo - (“Come organizzo la classe”) un approccio che utilizza il 
lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo, con una duplice 
meta: risultati di tipo didattico e potenziamento delle abilità sociali; 

 Le Intelligenze Multiple - (“Come valorizzo il profilo intellettivo personale”) che si fonda 
sulla convinzione che ogni persona possa sviluppare meglio i propri apprendimenti usando 
una molteplicità di canali apprenditivi; 

 la didattica partecipativa - (“Come favorisco le scelte autonome e responsabili”) i cui 
capisaldi risiedono nella libertà e nel ruolo attivo assegnato a chi apprende, cui si lascia con 
fiducia scegliere come meglio lavorare, esprimersi, affrontare alcune sfide didattiche. 

 



Le strategie mirate all’inclusione: 

 adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 
 instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità. 
 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni 
 sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere un’ottica 

positiva nell’accostarsi alle differenze, piuttosto che una logica comparativa 
 costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per 

consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie potenzialità 
 attivare una didattica metacognitiva 
 predisporre attività trasversali alle altre discipline 
 variare strategie in itinere 
 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti. 

 

 

  



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1  Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la D.D.I. 
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LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X X X X X X 

GRUPPO DI LAVORO    X   X X X X  X 
  

X 

DISCUSSIONE 
GUIDATA  X X X X  X X X X  X X X  

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE  X X X X   X X X    X  

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
      X X  X  X    

VIDEOLEZIONI  X X X   X X X X  X X X  

LEZIONI 
VIDEOREGISTRATE   X     

  
  

  
  

DOCUMENTARI        
  

  
  

X  

CONFERENZE   X     
  

  
   

 

ALTRE 
METODOLOGIE 

-eventualmente 
specificate nelle 

Schede informative su 
singole discipline 

       

  

  

   

X 

 

CLIL: attività e modalità di insegnamento. 

Il modulo CLIL sarà incluso nella documentazione d'esame ("faldone"). 

  

DNL: FILOSOFIA      LINGUA STRANIERA: INGLESE 

MONTE ORE: 33 ore annue 

DNL: FISICA              LINGUA STRANIERA: INGLESE 

MONTE ORE: 33 ore annue 

 

 

 



5.2 Traguardi Formativi 

 Favorire l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici disciplinari in un processo di 
progressiva crescita autonoma del discente sia nella produzione orale che scritta in LS; 

 Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni varie dapprima 
conosciute e, successivamente, non note e create nell’interazione docente - discente; 

 Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione riducendo gli aspetti 
artificiali insiti nel normale studio curricolare; 

 Favorire la capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi; 

 Favorire la capacità di esprimere conoscenze note in situazioni note e/o codici linguistici 
diversi; 

 Incentivare i processi logico - cognitivi in funzione del rigore scientifico ed epistemologico;  

 Favorire il trasferimento di conoscenze ed acquisizioni diverse in situazioni e in codici 
differenti;  

 Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, la 
progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  

 Favorire la conoscenza ed il rispetto della propria e dell’altrui identità;  

 Incentivare una visione sovranazionale e multietnica che sia sintesi critica di identità 
diverse.  

 

5.3 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo, raccomandazione del 
Consiglio dell’U.E. 22 maggio 2018) per l’Apprendimento Permanente 

1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
  



6 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

 L’Educazione civica, reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, ha la 
finalità precipua di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1). Tale disciplina deve contribuire a far sì che si sviluppi 
“nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona” (art. 2). 

 E’ stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE di Istituto che, tenuto conto delle 
indicazioni contenute nei documenti normativi (Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, n. 1 - 
Nomina CTS per adozione delle Linee guida DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92), 
degli spunti evidenziatisi nelle riunioni programmatiche di inizio anno scolastico, ha proposto una 
scansione per anno di corso dei contenuti da affrontare e degli obiettivi di conoscenza o di 
competenza ad essi correlati. La trattazione di questi nuclei tematici, declinati in moduli o unità 
didattiche o nei diversi Dipartimenti disciplinari, ha concorso allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva (allegato c delle linee guida) che integrano il PECUP (profilo educativo, 
culturale e professionale) del secondo ciclo di istruzione e formazione. Tali percorsi sono stati di 
natura disciplinare o interdisciplinare e hanno contemplato i contenuti e gli obiettivi specifici 
programmati, l’articolazione in fasi attuative, l’indicazione delle discipline concorrenti e del loro 
contributo in termini di numero di ore per ciascuna fase/disciplina e complessivo (al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore), i tempi di 
svolgimento, gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione. link: www.liceo.severi.edu.it. Di 
seguito si allega la griglia di valutazione complessiva di percorso, con i criteri di valutazione generali 
adottati. 

                                                                         STRUTTURA UDA EC 

 

NUCLEO CONCETTUALE:  COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE 

TITOLO UDA E TEMATICA GENERALE: Cittadini di un mondo sostenibile 

ORDINE DI SCUOLA: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Classe 5 Linguistico sezione AL 

COMPETENZA/COMPETENZE ATTESE (dal Profilo integrato con EC – vedi curricolo di 
scuola): 

● Sviluppare e diffondere la cultura della legalità 
● Acquisire consapevolezza della funzione delle Leggi, dell’importanza del rispetto di queste all’interno di una 

società davvero democratica e civile 
● Sviluppare la cittadinanza attiva 
● Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 
● comprendere il ruolo delle biotecnologie 
● acquisire consapevolezza critica nel dibattito etico sulle biotecnologie 
● acquisire consapevolezza sulla necessità di controllo sulle emissioni di gas serra. 
● acquisire consapevolezza che la terra è un pianeta in continua trasformazione a causa dei fenomeni esogeni ed 

endogeni 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (2018) 
1. competenza alfabetica funzionale,X 
2. competenza multilinguistica, X 
3. competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria, X 
4. competenza digitale, X 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare X 
6. competenza in materia di cittadinanza X 
7. competenza imprenditoriale, 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 

culturali 

LIFE SKILLS (OCSE): 
 

1. Consapevolezza di sé 
2. Gestione delle emozioni 
3. Gestione dello stress 
4. Comunicazione efficace 
5. Relazioni efficaci 
6. Empatia 
7. Pensiero Creativo 
8. Pensiero critico 
9. Prendere decisioni 
10. Risolvere problemi 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(cfr.obiettivi di apprendimento del curricolo di 
EC): 

 
- -obiettivo 11: città e comunità sostenibili 
- -obiettivo 12: consumo e 

produzione responsabili 
- -obiettivo 13: lotta al cambiamento 

climatico 

- -obiettivo 16: pace, giustizia e istituzioni 
solide 

- obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze               
obiettivo 3: salute e benessere 

DISCIPLINE 
COINVOLTE  
(Elettive e 
Complementari): 
 

 Filosofia 3 h 
 Storia 8 h 
 Italiano 4 h 
 Inglese 6 h 
 Spagnolo 6 h 
 Francese 2 h 
 Scienze 4 h 
 15 h PCTO 

RISULTATI ATTESI  
(cfr. VI competenza 
Raccomandazione 2018): 
-Conoscere e Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo assumendo il 
principio di responsabilità 
-Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale 
-Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza 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 
 

ATTIVITÀ: METODOLOGIE: TEMPI*: 

INGLESE: 
The effects of the Industrial Revolution on the 
environment (1 h) 
Paris Agreement 2015(1 h) 
Sustainable tourism (2h) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Brainstorming 

Apprendimento cooperative 
in piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

Cooperative learning 

 

I QUADRIMESTRE 
3 h 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
3 h 



FRANCESE: 

Città e comunità sostenibili 2h 
● Définition de ville durable 
● http://www.geographie.ens.fr/qu- est-ce-

qu- une-ville-durable.html 
● https://www.un.org/sustainabledev elopment 

/fr/cities/ 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Brainstorming 

Apprendimento cooperative 
in piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

Cooperative learning 

 

II QUADRIMESTRE 
 
2 h 

SPAGNOLO:  
Reducir la desigualdad en los      países y entre ellos 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Brainstorming 

Apprendimento cooperative 
in piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

Cooperative learning 

I QUADRIMESTRE 
3 h 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
3 h 

SCIENZE:  
Salute e benessere  

 Le biotecnologie e il loro impatto ambientale  

 Le biotecnologie: una risorsa per l’umanità  

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Brainstorming 

Apprendimento cooperative 
in piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

Cooperative learning 

I QUADRIMESTRE 
2 h 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
2 h 

STORIA: 
Storia e contenuti dell’agenda 2030 

 L’etica della responsabilità verso le generazioni 
future;  

 La Costituzione italiana e l’ambiente: art.9, art. 
32, art. 41, art. 117.  

 
 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Brainstorming 

Apprendimento cooperative 
in piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

Cooperative learning 

I QUADRIMESTRE 
 
4 h 
 
II QUADRIMESTRE 
 
4 h 

FILOSOFIA: 

 Bioetica cattolica e laica: la visione della 
natura 

 La lotta al cambiamento climatico e 
responsabilità nei confronti delle generazioni 
presenti e future. 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Brainstorming 

Apprendimento cooperative 
in piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

Cooperative learning 

I QUADRIMESTRE 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
3 h 

  

 ITALIANO:  
La città nella letteratura del secondo Ottocento e del 
primo Novecento  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Brainstorming 

Apprendimento cooperative 
in piccoli gruppi 

Debate 

Didattiche attive 

I QUADRIMESTRE 

2h 

 

II QUADRIMESTRE 
2h 



Cooperative learnig 

15 ore di curvatura del PCTO di 
tematica 
afferente all’UDA di ed. civica: 
POMPEI E CASTELLAMMARE: 

LA BELLEZZA DAL VESUVIO AL 
MARE 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Verifica in itinere: 
TEST strutturato (1 domanda aperta per ogni disciplina coinvolta (1 h ) I quadrimestre 
Verifica finale: 

Lavori multimediali ( 2 ore) II quadrimestre 

Debriefing (1h) 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di ed. civica approvate in collegio e inserite nel 
PTOF di Istituto 
 

TABELLA INTEGRATA DEI DUE PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA / PCTO (Ore di curvatura) 

DISCIPLINE coinvolte Italiano, francese, inglese, storia 

TITOLO  POMPEI E CASTELLAMMARE: 

LA BELLEZZA DAL VESUVIO AL MARE 

PRIORITA’ a cui si riferisce - CITTADINANZA E COSTITUZIONE X 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE X 

CITTADINANZA DIGITALE  

CONOSCENZE/NUCLEI 
TEMATICI - 

 Francese: Città e comunità sostenibili (2h) 
 Inglese: Le città e il turismo sostenibile (3 h) 
 Italiano: La città sostenibile (4h) 
 Storia: La Costituzione e l’ambiente -L’etica della responsabilità 

verso le generazioni future (6 h) 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA - 

 

 

 Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o di cittadinanza pubblico 

 Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

 Comunicare e socializzare esperienze e saperi 
 Sapersi adattare 
 Agire responsabilmente 
 Gestire empaticamente le situazioni 

 Cooperare e assumere incarichi 

COMPETENZE 
TRASVERSALI  

● Sviluppare e diffondere la cultura della legalità 
● Acquisire consapevolezza della funzione delle Leggi, dell’importanza del 

rispetto di queste all’interno di una società davvero democratica e civile 
● Sviluppare la cittadinanza attiva 
● Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 
● comprendere il ruolo delle biotecnologie 



● acquisire consapevolezza critica nel dibattito etico sulle biotecnologie 
● acquisire consapevolezza sulla necessità di controllo sulle emissioni di gas 

serra. 

● acquisire consapevolezza che la terra è un pianeta in continua 
trasformazione a causa dei fenomeni esogeni ed endogeni 

 

METODI E STRATEGIE 
DIDATTICHE  

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● Brainstorming 

● Apprendimento cooperative in piccoli gruppi 

● Debate 

● Didattiche attive 

● Cooperative learnig 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
FINALE 

Presentazione multimediale con diapositive contenenti gli argomenti 
trattati nelle discipline coinvolte 

TEMPI  15 ore di curvatura svolte tra il I e II quadrimestre 

DISCIPLINE E DOCENTI 
COINVOLTI - 

DOCENTE DISCIPLINA N. ORE 
Prof.ssa Tavella Patrizia Italiano 4 h 
Prof.ssa Schiavo Eleonora Inglese 3 h 
Prof.ssa Martoriello Giuseppina Francese 2 h 
Prof.ssa Castello Sandra Storia 6 h 
   
   

 TOTALE ORE 
ORE IN COMUNE AL PROGETTO PCTO (tot. ore "curvatura" curricolo delle varie 
discipline coinvolte) 

15 ore 

 

 



Griglia di valutazione di ed. Civica

 

 

 



 

7 PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento  

 I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) hanno la finalità di 
promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali e “l’acquisizione di capacità e competenze 
utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del 
mondo del lavoro di domani". Nello specifico, le competenze potenziate con i PCTO sono state 
quelle proposte dal Consiglio Europeo, che si riassumono nelle seguenti quattro categorie:  

1. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

2. Competenze in materia di cittadinanza  

3. Competenza imprenditoriale  

4. Competenza in materie di consapevolezza ed espressione culturali. 

Particolare rilievo è stato dato inoltre all'acquisizione delle cosiddette soft skills, ovvero le 
"competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare", nonché -
trattandosi di un Liceo- al "rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento" soprattutto 
dell’"orientamento in uscita", in vista delle possibili scelte universitarie degli alunni. Da quest’anno 
scolastico, infine, considerata la "consonanza" di finalità con le attività formative afferenti la 
"nuova" educazione civica e in ottemperanza alle Linee guida del 20 agosto 2020 finalità e obiettivi 
del PCTO sono stati "intrecciati" con quelli di Ed. civica. link: www.liceo.severi.edu.it. 

 
  



7.1 PROGETTO PCTO. 

TUTOR D’AULA: Patrizia Tavella 

PROFILO: educativo -culturale - professionale 

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO PCTO DEL TRIENNIO: 90 ORE  

e per il V anno 2020-21: 30 ore, di cui  

n. 6 ore orientamento universitario 

n. 15 ore "curvatura" curricolo coincidenti con le ore di Ed. civica; 

n. 3 ore Corso di Istituto "Conoscenza di sé e orientamento" - a c. della Dott.ssa Malinconico- 

n. 3 ore con Ente esterno Associazione Stabiae 79 AD 

n. 2 ore orientamento universitario con l’istituto Grenoble (aggiuntive) 

n. 3 ore allestimento materiale  

TITOLO della parte del PROGETTO PCTO sviluppata con Ente esterno: 

Pompei e Castellammare: la bellezza dal Vesuvio al mare 

ENTE ESTERNO coinvolto: Associazione Stabiae 79 AD 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE: 

Le attività svolte con l’Associazione Stabiae 79 AD sono state finalizzate alla conoscenza e alla 
valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, in particolare si sono svolte lezioni 
nei siti archeologici di Stabiae. Si è stabilito di far produrre, come compito finale, un elaborato 
multimediale e multidisciplinare relativo anche alla curvatura disciplinare  

Gli studenti hanno svolto le ore del percorso PCTO triennale nella misura prevista dalla normativa 
vigente. 

La certificazione delle competenze acquisite sarà prodotta all’atto dello scrutinio finale ed inserita 
dal tutor d'aula nel curriculum dello studente.  

Il riepilogo triennale delle attività e il "diario di bordo" delle stesse sarà incluso nella 
documentazione d'esame ("faldone"). 

  



8 Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del percorso formativo in 
presenza e on line 
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AULA X X X X X X X X X X X X X X X X 

PALESTRA                X 

LABORATORI  X X X    X X X X X X X   

AULE SPECIALI                 

BIBLIOTECA                 

AUDITORIUM  X X X X X X X X X X X  X X  

PIATTAFORMA 
GSUITE X X X X X X X X X X X X X X X X 

REGISTRO ARGO 
CON BACHECA X X X X X X X X X X X X X X X X 

ALTRO--
eventualmente 
specificato nelle 
Schede informative su 
singole discipline 
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LIBRI DI TESTO X X X X X X X X X X X X X X X 

DOCUMENTI 
/MATERIALI  
DIDATTICI 

 X X X X X X X X X X X X X 
 

RIVISTE, GIORNALI  X  X    X X X X     

AUDIOVISIVI   X X    X X X X     

STRUMENTI E 
MATERIALI 

INFORMATICI 
X X X X X X X X X X X X X X X 

ATTIVITÀ 
PARASCOLASTICHE 

ED 
EXTRASCOLASTICHE 

 X X         

    



ALTRO--
eventualmente 

specificato nelle 
Schede informative su 

singole discipline 

           

    

 

STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 
VALUTAZIONE 
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PROVE  ORALI  X X X X X X X X X X X X X X 

PROVE  SCRITTE  X X X X X X X    X X X  

TEST 
STRUTTURATI/ 

SEMISTRUTTURATI 
 X X X    X  

   
  

 

PROBLEMI A 
SOLUZIONE 

RAPIDA 
      X     X X  

 

ESERCITAZIONI 
PRATICHE 

         
   

X X 
 

DISCUSSIONI 
GUIDATE 

X X X X X X X X X X X X X X X 

ALTRO--
eventualmente 

specificato nelle 
Schede informative su 

singole discipline- 

         

   

  

 

  



9 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono svolte in itinere  

Durante l’ultimo anno di corso la classe si è giovata di un’ora di potenziamento per la DNL svolta 
in francese, vale a dire la storia, finalizzata a consolidare le competenze degli alunni nelle prove 
scritte di Storia. 

  

9.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a varie attività che hanno fornito loro 
un’ulteriore opportunità di crescita e di arricchimento personale e culturale: 

 Corso sulla sicurezza 
 Visita a villa San Marco e Villa Arianna 
 Visita agli Scavi di Pompei 
 Teatro in lingua inglese, francese e spagnola 
 Conferenze su varie tematiche attuali 
 Giornata europea delle Lingue 
 Giornata della Memoria 

 
PROGETTI DI MOBILITÀ: 

 A causa della pandemia la mobilità individuale Trans'Alp è stata svolta in modalità virtuale: 
quattro alunni sono stati abbinati a quattro alunne di licei dell’Académie de Nancy- Metz, 
con le quali hanno interagito virtualmente nel periodo 19 dicembre 2020 al 23 marzo 2021. 
Essi hanno prodotto in coppia con la rispettiva corrispondente un video bilingue su una 
tematica fra le 4 proposte dall' Académie francese e dall'USR campano. 

 Nell'anno scolastico 2019 -2020 hanno partecipato allo scambio culturale con la scuola 
olandese “De Goudse Warden” della città di Gouda (Olanda): è stato possibile realizzare 
soltanto l'accoglienza degli olandesi, in febbraio, poiché l'irrompere della pandemia ha 
impedito la realizzazione della seconda fase dello scambio. 

 
 

9.3 Percorsi interdisciplinari 

Non sono stati effettuati percorsi interdisciplinari formalizzati, ma all’interno di ciascuna disciplina 
sono stati attuati collegamenti con altre discipline e trattati temi a carattere trasversale. Pertanto, pur 
non avendo sviluppato un progetto unico, ogni docente per l’area di pertinenza ha sviluppato 
l’argomento inerente alle seguenti tematiche (così come individuate in sede di programmazione): 

Sviluppo e approfondimento in un’ottica pluridisciplinare dei nuclei fondanti previsti per 
l’esame di stato di secondo ciclo 

 

“Il potere della parola” 

  “Tra il bene e il male 



“L’autoreferenzialità e il super ego” 

“L’evasione” 

“L’angoscia esistenziale” 

“Ritratti di donna” 

“La sofferenza amorosa” 

“La libertà come diritto inalienabile dell’uomo” 

“Flussi di coscienza” 

“La letteratura come strumento di critica sociale” 

“Apparenza e realtà” 

“Arte e bellezza” 

“L’ambizione” 

 

 

9.4 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

Al di fuori dell’orario scolastico gli alunni hanno usufruito dell’opportunità di partecipare alla 
formazione linguistica in una lingua straniera già oggetto di studio, attività di arricchimento e di 
completamento del proprio percorso formativo, frequentando corsi pomeridiani finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche. Nello specifico, tutta la classe, tranne 2 alunne che 
non hanno potuto presenziare alla prova d’esame per motivi di salute, ha conseguito il DELF B1. 
 
CERTIFICAZIONI INGLESE B2 (2 alunni) 
INGLESE C1 (2 alunni)  
CERTIFICAZIONI FRANCESE DELF B1 (16 alunni) 

PON sul Cinema dal titolo “Lo spettatore critico: il film” 



Certificazione informatica ECDL 

PON sul giornalismo Metropolis Young 

 

 

9.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato a varie attività di orientamento sia in presenza che da remoto 

 Orientamento universitario organizzato da Ateneapoli per Università Federico II, dal 23 al 26 
novembre 2021 (Online) 

 Orientamento universitario organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, 21 febbraio 2022 
(facoltà di Lettere). 

 Orientamento universitario post ESABAC in collaborazione con Iinstitut français de Naples 
Grenoble 

 

10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10.1 Criteri di valutazione 

Profitto 

 La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO DELL’AZIONE 
VALUTATIVA – a.s.2021/2022-, che presenta INDICATORI E DESCRITTORI SPECIFICI 
(CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE)  PER I VARI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, 
cui riferirsi per l’assegnazione del VOTO DI PROFITTO e in ottemperanza delle note del 
Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 e n.388 del 17 marzo 2020 del D.L. dell’8 aprile, 
comma–ter (valutazione degli apprendimenti) e al Piano di D.D.I 26 giugno 2020, n. 39. 
 In relazione agli "effetti" -ancora riscontrabili sulla didattica- determinati dal protrarsi 
dell'emergenza Covid 19, per consentire fattivamente che  "la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili  [fosse] integrata [...] da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende", ciascun 
docente - sulla base delle indicazioni del relativo Dipartimento- ha messo in atto -secondo 
possibilità e necessità, e in coerenza con la propria programmazione e con quella del Consiglio di 
Classe- (in aggiunta o in sostituzione di quelle "tradizionali" e  anche nell’ambito delle verifiche 
scritte e orali valide ai fini della valutazione sommativa quadrimestrale)  un ampio ventaglio di 
attività di valutazione, comprese prove che hanno "mescolato" la modalità scritta e quella orale, 
come ad esempio -.WebqQuest, presentazioni in power point, realizzazione di video, debate; 
sviluppo di lavori autonomi di ricerca e di analisi testuale scritti -previa proposta di quesiti "mirati" 
alla valutazione/interpretazione autonoma. 

  Si precisa che tali modalità di verifica sono pienamente conformi ai  criteri di valutazione 
adottati nell'Istituto, e sono ottemperanti anche alle Linee guida ministeriali per la Didattica 
Digitale Integrata e al Piano d'Istituto per l'applicazione della stessa, che  già propongono 
questa modalità di integrazione, in base al quale si faceva presente che i docenti potevano 
"valorizzare e fare sintesi (anche, ad esempio, evidenziando il risultato sommativo di più evidenze 
di attività sincrone e asincrone effettuate con le metodologie di DDI.)  di ogni osservazione 
sistematica del processo di apprendimento effettuata" sia in presenza che "a distanza". Di 
conseguenza alla formulazione di un giudizio complessivo, e quindi di un voto in sede di 
valutazione finale, contribuiranno sia i voti attribuiti "in presenza" che tutte le valutazioni in 
D.D.I. e tutto quanto emerso dall’osservazione sistematica e continuativa delle attività in presenza 



e a distanza, come ad esempio l’impegno, la puntualità nelle consegne, lo studio autonomo e 
personale. 

Di seguito la griglia di valutazione che riassume tale prassi valutativa: 

Griglia di valutazione profitto -ANCHE IN di D.D.I. –  

 

IMPEGNO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VO

TO 

- Si impegna 
assiduamente, 
sistematicamente 
ed in modo 
approfondito 
anche durante le 
attività di D.D.I. 

- Svolge in modo 
accurato e critico i 
compiti, che 
consegna 
puntualmente, 
anche on line. 

Possiede 
conoscenze 
complete, molto 
approfondite, 
ampliate e ben 
strutturate, anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.d.i.  

 Utilizza efficacemente le 
conoscenze, con 
prontezza, precisione e 
sicurezza;  

 Identifica, collega, 
organizza i contenuti con 
prontezza ed efficacia in 
maniera autonoma, e li 
rielabora criticamente con 
argomentazioni coerenti, 
ben documentate ed 
originali  

 Comunica in modo chiaro 
e corretto, con linguaggio 
variato e pertinente, ed ha 
piena padronanza dei 
linguaggi specifici  

 Sa elaborare prodotti 
multimediali originali 

Esegue con prontezza, 
puntualità e precisione 
compiti impegnativi e 
complessi in modo 
autonomo e 
personalizzato, 
utilizzando strategie 
espressive e logiche 
con padronanza e 
dimostrando 
consapevole 
applicazione del senso 
critico in situazioni 
differenziate.  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
pienamente efficace. 

Utilizza con piena 
padronanza contenuti 
on line. 

10 

- Si impegna 
assiduamente ed 
in modo 
approfondito 
anche durante le 
attività di D.D.I.  

- Svolge in modo 
accurato e 
completo i 
compiti, che 
consegna 
puntualmente, 
anche on line. 

 

Possiede 
conoscenze 
complete, accurate 
ed approfondite, 
anche dei 
contenuti proposti 
con la d.d.i.  

 Utilizza efficacemente le 
conoscenze, con 
prontezza e precisione;  

Identifica, collega, organizza 
i contenuti con efficacia ed 
in maniera autonoma, e li 
rielabora con 
argomentazioni coerenti e 
documentate  

Comunica in modo chiaro e 
corretto, con linguaggio 
pertinente ed ha buona 
padronanza dei linguaggi 
specifici  

 Sa elaborare prodotti 
multimediali efficaci  

Esegue con puntualità 
e precisione compiti 
impegnativi e 
complessi in modo 
autonomo e 
personalizzato 
utilizzando strategie 
espressive e logiche in 
modo pienamente 
consapevole in 
situazioni differenziate  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
efficace. 

Utilizza con 
padronanza contenuti 
on line  

 

9 



- Si impegna in 
modo costante e 
sistematico anche 
durante le attività 
di D.D.I.  

- Svolge in modo 
completo i 
compiti, che 
consegna 
regolarmente, 
anche on line. 

 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
esaurienti, anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.d.i.  

 

 Utilizza le conoscenze 
con prontezza e 
precisione.  

 Identifica, collega, 
organizza i contenuti con 
coerenza in maniera 
autonoma e li rielabora 
con argomentazioni  
appropriate e coerenti  

 Comunica in modo chiaro 
e corretto, facendo uso 
appropriato dei linguaggi 
specifici  

  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 

Esegue con prontezza e 
correttezza compiti 
impegnativi in modo 
autonomo. 

Gestisce il tempo e le 
informazioni in 
maniera adeguata. 

Utilizza in modo 
appropriato contenuti 
on line  

8 

- Si impegna in 
modo regolare e 
costante anche 
durante le attività 
di D.D.I.  

- Svolge in modo 
adeguato i 
compiti, che 
consegna con una 
certa regolarità, 
anche on line. 

 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
adeguate anche dei 
contenuti proposti 
con la d.d.i.  

 

 

 Utilizza le conoscenze in 
modo corretto;  

Identifica, collega, organizza 
i contenuti con coerenza e li 
rielabora con 
argomentazioni corrette  

Comunica in modo corretto, 
facendo uso di un lessico 
adeguato ed utilizza 
correttamente i linguaggi 
specifici  

  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 
 

Esegue 
autonomamente e con 
correttezza compiti non 
molto complessi  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in 
maniera corretta. 

Utilizza in modo 
coerente contenuti on 
line 

7 

- Si impegna in 
modo regolare ma 
mirato 
all’essenziale 
anche durante le 
attività di D.D.I.  

- Svolge in modo 
sostanzialmente 
corretto i compiti -
che però non 
consegna sempre 
con regolarità- 
anche on line. 

 

Possiede 
conoscenze 
essenziali ma 
complete pur con 
qualche lacuna, 
anche dei 
contenuti proposti 
con la d.d.i.  

 

 Utilizza conoscenze 
essenziali in modo 
abbastanza corretto;  

 Identifica in modo 
corretto le informazioni 
principali  

 Collega e organizza 
contenuti semplici e li 
rielabora in modo 
abbastanza corretto 

Comunica facendo uso di un 
lessico semplice   ed utilizza 
con qualche difficoltà i 
linguaggi specifici 

Se guidato, sa elaborare 
semplici prodotti 
multimediali 

Esegue compiti 
semplici applicando le 
conoscenze acquisite  

Gestisce il tempo e le 
informazioni con 
qualche difficoltà. 

Utilizza in modo non 
sempre consapevole 
contenuti on line  

6 

- Si impegna in 
modo superficiale 
ed incostante 

Possiede 
conoscenze 
superficiali e 

 Utilizza le -superficiali-
conoscenze in modo non 
sempre corretto e solo se 
guidato 

Esegue compiti 
semplici con qualche 
errore e ha difficoltà ad 

5 



anche durante le 
attività di D.D.I.  

- Svolge in modo 
poco corretto i 
compiti, anche on 
line, che consegna 
dopo diverse 
sollecitazioni. 

 

incomplete, anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.d.i. 

  

 Evidenzia difficoltà 
nell’identificazione dei 
dati e delle informazioni 

 Collega e organizza 
contenuti semplici con 
difficoltà e li rielabora in 
modo non sempre corretto  

Comunica con un lessico 
poco appropriato    ed 
utilizza con difficoltà 
linguaggi specifici 

 Sa elaborare con 
difficoltà prodotti 
multimediali anche 
semplici 

applicare le 
conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e 
le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo non 
sempre corretto 
contenuti on line  

 

- Si impegna in 
modo scarso e 
occasionale anche 
durante le attività 
di D.D.I.  

- Svolge con molti 
errori i compiti, 
anche on line, che 
consegna dopo 
diverse 
sollecitazioni 

 

Possiede 
conoscenze scarse 
e lacunose, anche 
dei contenuti 
proposti con la 
d.d.i. 

  

 Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze 
acquisite 

 Commette molti errori 
nell’identificazione di 
dati e informazioni 

 Commette molti errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti  

 Evidenzia difficoltà nel 
compiere collegamenti  

Comunica con un lessico 
inappropriato e non utilizza 
linguaggi specifici 

 Elabora prodotti 
multimediali anche 
semplici con molta 
difficoltà 

Commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti anche semplici  

Non gestisce il tempo e 
le informazioni 
autonomamente. 

Utilizza in modo 
scorretto contenuti on 
line  
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Si impegna molto 
saltuariamente 

 Svolge -con molti 
errori- solo parte 
de compiti, anche 
quelli on line, che 
consegna solo 
dopo numerose 
sollecitazioni 

 

 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie  

 

 Commette gravissimi 
errori nell’identificazione 
di dati e informazioni 

 Commette gravissimi 
errori nell’organizzazione 
dei contenuti  

 Non riesce a fare 
collegamenti semplici  

 Comunica in modo 
scorretto, con un lessico 
scarso e inappropriato e 
non utilizza i linguaggi 
specifici 

 Non sa elaborare prodotti 
multimediali 

Non riesce ad applicare 
le pochissime 
conoscenze possedute  

Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
gravemente scorretto. 

Utilizza contenuti on 
line in modo 
gravemente scorretto 

 

3 

Non si impegna 
affatto. 

Possiede 
conoscenze quasi 

 Non sa identificare dati e 
informazioni, né operare 
su di essi 

Non riesce a adottare 
alcuna strategia 

2-1 



Non svolge i 
compiti assegnati, 
neanche in D.D.I.   

nulle  Comunica in modo 
gravemente scorretto, con 
lessico molto scarso e 
gravemente inappropriato 

 Non sa elaborare prodotti 
multimediali 

operativa  

Non sa gestire il tempo 
e le informazioni. 

Non sa utilizzare 
contenuti on line  

 

 

Condotta 

 Il voto di condotta è stato attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che intendono 
valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole, alla partecipazione alla 
vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni e i docenti, alla collaborazione con 
tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei valori della civile convivenza e della legalità e 
implementate alla luce delle note ministeriali citate in precedenza. 

 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 
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Acquisizione 
di coscienza 
civile 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori 
scolastici. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle 
strutture 

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della 
classe. 

Uso delle 
piattaforme  

Utilizza in maniera competente   e riservata 
l’ID di accesso, rispettando la privacy del 
gruppo classe e dell’ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e 
propositive, dimostrandosi collaborativo anche in 
tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di 
istituto. Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso 
di assenza giustifica regolarmente. 

Frequenza in 
d.d.i. 

Accede sempre alle piattaforme per la didattica 
a distanza, e, in presenza di problemi tecnici, 
segnala tempestivamente al docente. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare 
con atteggiamento propositivo con i docenti 
nelle attività scolastiche ed extra scolastiche. 
Attua interventi pertinenti ed appropriati. 
Collabora con i compagni. 



Partecipazione 
attività d.d.i. 

Visualizza puntualmente il registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di videolezione, 
con consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

Adotta autonomamente comportamenti 
funzionali al raggiungimento delle competenze 
attese nel percorso di PCTO, partecipando in 
modo operativo e responsabile alle attività. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne (anche di d.d.i.) in modo 
puntuale e costante. Ha sempre il materiale 
necessario. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civile 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti 
operatori scolastici.  

Uso delle 
strutture 

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della 
classe. 

Uso delle 
piattaforme  

Utilizza in maniera competente   e riservata l’ID 
di accesso, rispettando la privacy del gruppo 
classe e dell’ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e 
propositive, dimostrandosi collaborativo anche in 
tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 
Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di 
regolamenti. 

 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari scolastici 
e giustifica regolarmente assenze o ritardi 

Frequenza in 
d.d.i. 

Accede sempre alle piattaforme per la didattica a 
distanza, e, in presenza di problemi tecnici, 
segnala con regolarità al docente. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 
educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione 
attività d.d.i. 

Visualizza costantemente il registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di videolezione, 
con consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

Adotta responsabilmente comportamenti 
funzionali al raggiungimento delle competenze 
attese nel percorso di PCTO, dimostrando 
interesse e motivazione nelle attività. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve le consegne (anche in d.d.i.) in modo 
costante. È sempre munito del materiale 



necessario. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 
comportamento sostanzialmente corretto.  

Uso delle 
strutture 

Dimostra un atteggiamento in genere attento alle 
attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

Uso delle 
piattaforme  

Utilizza in maniera corretta   e riservata l’ID di 
accesso, rispettando la privacy del gruppo classe 
e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce buone interazioni interpersonali, 
dimostrandosi abbastanza collaborativo anche in 
tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta 
riceve richiami verbali. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in 
modo puntuale. 

Frequenza in 
d.d.i. 

Accede solitamente alle piattaforme per la 
didattica a distanza, e, in presenza di problemi 
tecnici, li segnala al docente. 

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte 
didattiche e generalmente collabora alla vita 
scolastica. 

Partecipazione 
attività d.d.i. 

Visualizza abitualmente il registro elettronico per 
le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di videolezione, 
con consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

Adotta adeguatamente comportamenti funzionali 
al raggiungimento delle competenze attese nel 
percorso di PCTO, manifestando interesse per le 
attività. 

Rispetto delle 
consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta (anche in 
d.d.i.) le consegne; ha solitamente il materiale 
necessario. 
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Acquisizione 

di 

coscienza 
civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni ed ATA non 
ha un comportamento sempre corretto. Talvolta 
mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri 
e dei loro diritti. 

Uso delle 
strutture 

Utilizza in modo non accurato il materiale e le 
strutture dell’Istituto 

Uso delle Utilizza in maniera abbastanza corretta   e 
riservata l’ID di accesso, rispettando la privacy 



piattaforme del gruppo classe e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali rispettose, 
ma dimostrandosi non sempre collaborativo 
anche in tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 
Regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto 
riceve richiami verbali ed ha a suo carico qualche 
richiamo scritto. 

 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi 
generalizzati e/o ripetuti negli stessi giorni e/o 
nelle stesse ore di lezione e/o non giustifica 
regolarmente. 

Frequenza in 
d.d.i. 

Accede con poca costanza alle piattaforme per la 
didattica a distanza, e, in presenza di problemi 
tecnici, non sempre lì segnala al docente. 

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

Segue in modo poco propositivo l’attività 
scolastica. Collabora raramente alla vita della 
classe e dell’istituto. 

Partecipazione 
attività d.d.i. 

Visualizza saltuariamente il registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di videolezione, 
con consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

Adotta comportamenti non sempre funzionali al 
raggiungimento delle competenze attese nel 
percorso di PCTO, dimostrando superficiale 
applicazione nello svolgimento delle attività 

Rispetto delle 
consegne 

Talvolta non rispetta (anche in d.d.i.) le consegne 
e non è munito del materiale scolastico. 
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Acquisizione 

di 

coscienza 
civile 

Comportamento Verso docenti, compagni ed ATA ha un 
comportamento poco corretto. Mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro 
diritti. 

Uso delle 
strutture 

Utilizza in modo non sempre rispettoso il 
materiale e le strutture dell’Istituto. 

Uso delle 
piattaforme 

Utilizza in maniera non sempre adeguata e 
riservata l’ID di accesso, rispettando la privacy 
del gruppo classe e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni 
interpersonali, dimostrandosi poco collaborativo 
anche in tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve 
ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene 



Regolamento sanzionato con una sospensione dalla 
partecipazione alla vita scolastica. 

 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici e non giustifica regolarmente. 

Frequenza in 
d.d.i. 

Accede con scarsa costanza alle piattaforme per 
la didattica a distanza, adducendo problemi 
tecnici, che segnala al docente solo se richiamato 

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

Partecipa con scarso interesse alle attività 
didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante le 
lezioni. 

Partecipazione 
attività d.d.i. 

Visualizza di rado il registro elettronico per le 
comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi 
svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

Adotta comportamenti poco funzionali al 
raggiungimento delle competenze attese nel 
percorso di PCTO, dimostrandosi scarsamente 
partecipe nelle attività. 

Rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne (anche in d.d.i.) solo 
saltuariamente. Spesso non è munito del 
materiale scolastico. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni ed ATA ha 
un comportamento irrispettoso ed arrogante 

Uso delle 
strutture 

Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

Uso delle 
piattaforme 

Utilizza in maniera scorretta   e poco riservata 
l’ID di accesso, rispettando la privacy del gruppo 
classe e dell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni 
interpersonali, dimostrandosi per niente 
collaborativo anche in tutte le attività di d.d.i. 

 

Rispetto del  

Regolamento 

Viola il Regolamento di istituto. Riceve 
ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con sospensione dalla partecipazione 
alla vita scolastica  per violazioni molto gravi: 
offese particolarmente gravi e ripetute alla 
persona ad al ruolo professionale del personale 
della scuola,  gravi e ripetuti comportamenti ed 
atti  che offendano volutamente e gratuitamente 
personalità e convinzioni degli altri studenti; 
danni intenzionalmente apportati a locali, 
strutture, arredi, episodi che, turbano il regolare 
svolgimento della vita scolastica, possano anche 



configurare diverse tipologie di reato (minacce, 
lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino 
pericolo per l’incolumità delle persone. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica 

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici e non giustifica regolarmente. 

Frequenza in 
d.d.i. 

Accede raramente alle piattaforme per la 
didattica a distanza, adducendo problemi tecnici, 
che non segnala al docente, neanche richiamato 

Partecipazione al 
dialogo 
educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività 
didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

Partecipazione 
attività d.d.i. 

Visualizza solo su sollecitazione il registro 
elettronico per le comunicazioni, i compiti 
assegnati, i programmi svolti e gli impegni di 
videolezione, con consultazione della bacheca 

Partecipazione 
attività PCTO 

Non adotta comportamenti funzionali al 
raggiungimento delle competenze attese nel 
percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato 
nello svolgimento delle attività 

Rispetto delle 
consegne 

Non rispetta (anche in d.d.i.) le consegne ed è 
sistematicamente privo munito del materiale 
scolastico. 

 

11 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

11.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per l’attribuzione del credito 
scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio superiore nell’ambito della fascia individuata dalla 
media dei voti, approvati dal Collegio dei Docenti del 22/12/2021 (delibera n.193 del verbale n.335)  

Tabella allegato A Dlgs 62/2017 

 

Media dei voti
Fasce di credito

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 
M<6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale attribuisce ad ogni studente il punteggio superiore 
nell’ambito della fascia di credito se ha conseguito almeno uno dei tre indicatori sottoindicati: 



1. maggiore di 0,50 della media della fascia;                                 
2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;   
3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla scuola e/o crediti 

formativi. 

 

11.2  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, 
che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati 
interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni 
d’esame. 

 Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite 
in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile 
e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al 
volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).  

In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con 
l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati.  

2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni 
competenti.  

3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino 
di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.).  

4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 
assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute 
quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, 
Caritas, Unitalsi, Vidas, “Nati per leggere” ASL 5 Reparto di pediatria dell’Ospedale “S. 
Leonardo”, AVO, ecc.  

5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle 
Istituzioni riconosciute:  

a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R;  

b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, 
con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

c. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, 
gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  

6. Certificazioni informatiche erogate da Enti riconosciuti (ECDL, EIPASS, ecc.).  

7. Concorsi nazionali, regionali, provinciali, comunali in cui lo studente si è collocato al primo 
posto.  

8. Partecipazione ai P.O.N. di Istituto nelle misure previste per l’attribuzione del credito 
formativo.  

9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

 

 



DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l’esperienza.  

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e 
numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del 
candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate.  

4. Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti della scuola, 
corsi extracurricolari della scuola, corso di teatro della scuola) non dà luogo all’attribuzione 
dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola e, 
pertanto, concorre alla definizione del credito scolastico, purché il candidato abbia 
frequentato un corso di almeno 15 ore. 

5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito formativo 
tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, 
manifestazioni varie) in orario di lezione.  

Il credito complessivo del triennio sarà convertito da quarantesimi in cinquantesimi come da 
Tabella 1 allegato C (O.M.64 del 14/03/2022). 

 

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in 
base 40  

Punteggio in 
base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

 

 

 



 

11.3 CRITERI DI VALUTAZIONE del C. di Cl. 

 La valutazione del profitto e della condotta è stata effettuata in osservanza del PIANO 
DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI STUDENTI - a.s. 2021/2022. Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Interesse e partecipazione 

 Comportamento (in ordine a rispetto delle consegne, regolarità nello studio, impegno nel le 
attività di recupero e/o potenziamento) 

12 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO.    

 Preparazioni presentazioni multimediali per percorsi di educazione civica e PCTO 

INDICAZIONI ESAME DI STATO    

13.1 Prima prova scritta. In ottemperanza all'art.21 comma 2 dell'O.M. 14/03/22 per la 
correzione dell'elaborato scritto d'Esame il Consiglio di classe propone l'adozione della griglia 
di valutazione - distinta nelle tre tipologie A, B e C - impostata sugli indicatori ministeriali e 
relativa distribuzione dei punteggi di cui al D.mM. 1095 del 21 novembre 2019, declinata dal 
Dipartimento di Lettere con la formulazione di descrittori e l'attribuzione di un punteggio per 
ciascuno di essi. Il punteggio risultante in sede d'Esame sarà convertito in quindicesimi 
secondo la tabella 2 in allegato all'O.M. 14/03/22. Le tre griglie sono allegate in coda al 
presente documento. 

13.2 Seconda prova scritta. In ottemperanza all'O.M per l’anno scolastico 2021/2022 "per 
tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione 
scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 
sottocommissioni operanti nella scuola elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre 
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di 
classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte verrà sorteggiata, il giorno dello svolgimento 
della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.[...] Quando 
nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, 
opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, 
entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di 
classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova". 

Le caratteristiche della prova saranno conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. La 
durata della prova -entro il range orario definito dall'art.20, comma 4, dell’ordinanza- sarà 
definita dalla Commissione. Per la correzione della prova il Consiglio di classe propone 
l'adozione della griglia di valutazione allegata in coda al presente Documento, elaborata dal 
Dipartimento in conformità alle indicazioni di cui al DM n.769 sopra citato. 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE (come da tab. dell'Ordinanza): 

Lingua Inglese 

Ai fini della predisposizione della seconda prova d’esame per gli indirizzi Liceo Linguistico e Liceo 
linguistico Esabac, si fa riferimento all’allegato B1 dell’O.M. n.65 del 13 Marzo 2022, il quale 
indica i seguenti insegnamenti quali oggetto della seconda prova dell’Esame di stato: 

 

 



INDIRIZZO: LI04 LINGUISTICO 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

INDIRIZZO: EA03 ESABAC - LICEO LINGUISTICO  

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova -come da indicazioni ministeriali -sarà riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e si articolerà in due parti: 

a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 
complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o 
chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un 
testo poetico.  

b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo 
(ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 
300 parole.  

Durata della prova: sei ore.  

 

13.3 Materiali per il colloquio orale 

 Per il colloquio orale si potranno utilizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, 
finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro 
rapporto interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla sottocommissione d’esame in coerenza col 
percorso didattico del Consiglio di Classe. 

 

13.4 Griglia di valutazione del colloquio orale  

Si adotta la griglia ministeriale in allegato all'Ordinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

 

14.1    

DOCENTE: prof.ssa Tavella Patrizia 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

TESTO ADOTTATO: 

Il palazzo di Atlante Vol. 3A e 3B di Bruscagli, Tellini ed. D’Anna 

 

CONOSCENZE: 
 G. Leopardi 
 Testi, autori, temi della letteratura italiana del secondo ‘800 
 La lirica: la ricezione italiana delle innovazioni contenutistico-formali della poesia europea 

dall'età del Decadentismo ai poeti del XX secolo: Pascoli, D'Annunzio 
 La narrativa: dal realismo manzoniano al verismo verghiano fino alla scomposizione delle 

forme del romanzo (Verga, Pirandello, Svevo). 
 

Gli alunni sanno:  
 comprendere il significato di testi letterari e non letterari, afferenti sia al periodo trattato 

nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo;    
 individuare nei temi, negli autori e nelle opere letterarie gli elementi che li riconducono al 

contesto storico-culturale di riferimento;  
 scegliere la struttura e il registro linguistico adatto alla tipologia di scrittura richiesta 

(riassunto, tema, analisi, ecc.);  
 interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il nostro 

tempo, individuandone il messaggio e operando gli opportuni confronti;  
 formulare la propria tesi, individuando gli argomenti utili a sostenerla e quelli adatti a 

confutarne una diversa;  
 utilizzare sussidi informatici e sviluppare, mediante l’uso di strumenti digitali, percorsi di 

ricerca e approfondimento letterario;  
 produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste dall’Esame di Stato 

Gli alunni sanno: 
 LETTURA:  
 comprendere, analizzare e interpretare i testi cogliendone gli elementi costituivi.  
 individuare nei temi, negli autori e nelle opere letterarie gli elementi riconducibili al 

contesto storico-culturale di riferimento. 
 STORICO-UMANISTICHE 
 ricostruire gli elementi di contesto storico-culturale fondamentali e operare raccordi  



 PROCEDURALE-METODOLOGICA:  
 operare confronti intertestuali ed extra-testuali 
 SCRITTURA:  
 distinguere le tipologie di scrittura: riassunto, tema, saggio, analisi;  
 produrre testi di varia tipologia: espositivo, argomentativo;  
 produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste per l’esame di stato: tipologia A 

(analisi del testo letterario), B (Analisi e produzione di un testo argomentativo), C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 

 DIGITALE:  
 svolgere approfondimenti in rete; 
 realizzare prodotti multimediali pertinenti. 

  
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 
divisa in 3 fasce di livello: 

a. una prima fascia  

- ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio  
- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere 
- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli 

strumenti utilizzati 
- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione 
- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia 
appropriata. 

               b. una seconda fascia  

- ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio;  
- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se non in 

piena autonomia; 
- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia abbastanza 
appropriata. 

 

 

d. una terza fascia  

- ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un metodo 
di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; 
- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui ed 

esprimere i propri, anche se con qualche incertezza 

  

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di lezione frontale, videolezione, presentazione 
multimediale. Ho fatto uso della lezione dialogata, discussione guidata soprattutto nell'indirizzare 



gli alunni alla comprensione e all’analisi dei testi, essenziali per far loro cogliere la specificità 
dell’autore nel contesto culturale e, nello stesso tempo, per stimolare in loro un atteggiamento 
critico personale. Ho cercato di far superare le difficoltà di esposizione orale incentivando interventi 
con domande mirate. Nello scritto, alcuni allievi mostrano una certa insicurezza nell’organizzazione 
e nella elaborazione di un testo. La consegna degli elaborati scritti è stata occasione di riflessione 
sulle correzioni e di suggerimenti. 

  

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 
Internet, forniti da me o proposti dagli alunni. 

Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in colloqui 
orali ed elaborati scritti (analisi del testo, testo argomentativo, tema). Ho valutato, oltre 
all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, l’acquisizione di un 
comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso 
di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di progettare e 
collaborare ad un percorso formativo di gruppo. Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, 
del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi 
conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze 
nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno costituito 
motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione dei 
singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti prescelti, 
per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne.    

La presenza di difficoltà o lentezza, nonché i continui rallentamenti dovuti all’andamento della 
pandemia, hanno determinato la necessità di procedere con andamento lento nello svolgimento del 
programma, che ha, necessariamente, subito un ridimensionamento. 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta/o a quanto previsto 
nella Programmazione Dipartimentale della disciplina 
 
Gli strumenti di verifica sono stati: 
Analisi del testo 
Testo argomentativo 
Tema 
Interrogazione 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle griglie di valutazione di Dipartimento  

Mi sono attenuta ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe. 

Modulo 1: G. Leopardi 



   La vita 
Il pensiero con rilievo al problema dell’infelicità, al pessimismo nelle sue diverse fasi 
evolutive, il Titanismo. 
La poetica del vago e indefinito 
Leopardi e il Romanticismo 
Il primo Leopardi: Le Canzoni e gli Idilli 
Le Operette morali 
I grandi idilli 
Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 
L’ultimo Leopardi: La ginestra 
Lettura e analisi de:  
 Dialogo della Natura a un islandese  
 L'infinito   
 A Silvia 

Modulo 2: L’Italia postunitaria 

Società e cultura 
La Scapigliatura 
Lettura ed analisi de: 
 La donna scheletro da Fosca di I. U. Tarchetti 

Giosuè Carducci 

La vita 
L’evoluzione ideologica e letteraria 
Le opere 
Lettura e analisi de:  
 Pianto antico 
 Nevicata 

    Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

   Giovanni Verga 

Gli esordi letterari e la svolta veristica   
Tecniche di straniamento e regressione, stile libero indiretto, narrazione corale. 
Ciclo dei Vinti   
Malavoglia 
I personaggi e i temi de I Malavoglia. 
Verga dopo I Malavoglia 
 Lettura e analisi: 
 Rosso malpelo 
 L’inizio de I Malavoglia 
 Cap. I e XV 

Mastro-don Gesualdo 

      Modulo 3: L’età del Decadentismo    

   Il Decadentismo 
   L’origine del termine “decadentismo” 
   La visione del mondo decadente 
   La poetica del Decadentismo 
   Temi e miti della letteratura decadente 

Gabriele D'Annunzio 



Il vivere inimitabile di G. D'Annunzio  
L’estetismo e la sua crisi. 
Le prime opere 
La narrativa: le vicende del "superuomo" nei romanzi. 
Le Laudi 

   L’Alcyone 
Il Notturno 
Lettura e analisi di: 
 Il ritratto di Andrea Sperelli  
 La sera fiesolana. 
 Nella belletta 
 I pastori 
 La stanza è muta di ogni luce        

  

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 
La visione del mondo  
L’ideologia politica 
La poetica del fanciullino e le principali tematiche pascoliane. 
Le soluzioni formali 
Myricae 
I Poemetti 
Canti di Castelvecchio 
Lettura e analisi: 
 Da Il fanciullino, La poetica del fanciullino. 
 Da Myricae, Lavandare, Novembre, Sogno, Il lampo, Il tuono, Temporale, 
 Da I Poemetti, La digitale purpurea 
 Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. 
  

Modulo 4: Il primo Novecento 

Tra avanguardia e tradizione 

Il primo Novecento; le avanguardie 

Italo Svevo 

La vita e le opere 
La cultura di Svevo 
La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno 

   Lettura e analisi: 
   “Autoritratto del protagonista”, da Una vita 
   “La colpa di Emilio”, da Senilità 

“Il fumo”, “La morte del padre”, da La coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello 

Vita e opere 
Carattere, idee, poetica 



Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e centomila 
Le novelle 
Il teatro 
Lettura e analisi: 
“La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” da L’umorismo  
“Libero, libero, libero” 
“Lo strappo nel cielo di carta” 
“Fiori sulla propria tomba” da Il fu Mattia Pascal. 

 

IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI 

1. LA STRUTTURA DEL PARADISO 

2. LETTURA E ANALISI DEI CANTI: I, III, VI, XI 

Mi propongo di completare il programma trattando, qualora non si presentino impedimenti, 

i seguenti argomenti: 

G. Ungaretti, eventualmente E. Montale  

 

LA docente 

Prof.ssa Patrizia Tavella 

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Eleonora Solimene 

 

DISCIPLINE: MATEMATICA E FISICA/ CLIL 

 

TESTI ADOTTATI: 

Amaldi-Traiettorie della fisica azzurro-Zanichelli- vol 5; Re Fraschino-Formule e figure-vol 
quinto anno -Atlas; Bianco-Biondi-Armato “Physics CLIL” Pearson 

 

Gli alunni, in misura diversa, in relazione alle proprie competenze e conoscenze di base, alle abilità 
e inclinazioni personali e all’impegno che hanno prodigato nello studio, hanno conseguito le 
conoscenze, abilità e competenze presenti nella programmazione dipartimentale. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 
divisa  

a. una prima fascia di livello 



ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio sa 
consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; dimostra di 
sapersi orientare nell’attività di ricerca; possiede la competenza per esprimere i concetti delle 
discipline, facendo uso di una terminologia appropriata. 

 b. una seconda fascia di livello 

ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un discreto metodo di studio; sa 
consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se non in piena 
autonomia; dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di ricerca; possiede la competenza 
per esprimere i concetti delle discipline, facendo uso di una terminologia abbastanza appropriata. 

c- una terza fascia (i restanti): 

ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un metodo di 
studio accettabile; se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 
genere; possiede la competenza per esprimere i concetti delle discipline, facendo uso di una 
terminologia abbastanza appropriata anche se con qualche incertezza. 

  

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale e interattiva, lim, 
videolezione on line, bacheca e registro argo, argomenti condivisi in G-SUITE.  

  

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi e in 
Internet, forniti da me. Alcuni argomenti di fisica sono stati trattati secondo la metodologia CLIL, 
somministrando agli alunni esercizi tesi a migliorare le 4 abilità writing, reading, listening e 
speaking. Per ulteriori informazioni, si può visionare la scheda CLIL, allegata al docunento del 15 
maggio.

    Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in verifiche 
scritte e orali.  Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla 
programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione 
di autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di 
apprendimento; la capacità di progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.     Tutto 
questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo 
alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione 
dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I 
risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo 
ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella 
metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi 
degli alunni e delle alunne. 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ho considerato: 

 le CONOSCENZE: fenomeni elettrici e magnetici, lo studio di funzione; 

 le ABILITA’: saper eseguire le dimostrazioni studiate; 



 le COMPETENZE: saper cogliere le analogie e le differenze, saper fare uno studio di 
funzione; 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta/o a quanto previsto 
nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

 Compiti scritti 

 Colloqui orali 

 Interventi 

 Tempi e qualità delle consegne richieste 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento. 

PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

     - Introduzione al concetto di funzione 

• Richiami sui numeri reali 
• Intervalli 
• Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali 
• Intorni di un numero o di un punto 
• Numeri o punti di accumulazione 

 

      - Funzioni reali di una variabile reale 

• Concetto di funzione reale di una variabile reale 
• Rappresentazione analitica di una funzione 
• Grafico di una funzione 
• Osservazioni sulla costruzione dei grafici di alcune funzioni 
• Funzioni composte 
• Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione 

 

     - Limiti delle funzioni di una variabile 

• Limite finito per una funzione in un punto 
• Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 
• Limite destro e sinistro di una funzione 
• Definizione di limite per una funzione all'infinito 
• Teoremi fondamentali sui limiti (dimostrazione grafica e analitica): dell’unicità del limite, del 

confronto, della permanenza del segno 
• Operazioni sui limiti 

 

      - Funzioni continue 

• Definizioni 
• Prime proprietà delle funzioni continue 



• La continuità delle funzioni elementari 
• limite fondamentale lim senx/x con dimostrazione 
• Esercizi sui limiti. Forme di indeterminate 
• Punti di discontinuità per una funzione 

 

      - Derivate delle funzioni di una variabile 

• Problemi che conducono al concetto di derivata 
• Derivate 
• Significato geometrico della derivata con dim. 
• Derivate di alcune funzioni elementari: y=k, y=x, y=x^n con dim. 
• Derivate di una somma e differenza, di un prodotto e di un quoziente 
• Derivata di una funzione composta 
    

      - Massimi e minimi relativi 

• Massimi e minimi assoluti e relativi 
• Concavità, convessità. Punti di flesso 
 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
 Regole di De L’Hospital 
 Teoremi di Rolle e Lagrange con dim grafica 
 Teorema di Cauchy 
 Studio di una funzione 
 Integrali 
 Integrali indefiniti 
 Integrali definiti 

 

PROGRAMMA SVOLTO di Fisica 

      Elettromagnetismo 

           - Capitolo 1 

• Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 
• I vari modelli atomici 
• I conduttori e gli isolanti 
• L’elettroscopio 
• La legge di Coulomb 
• Differenze e analogie tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 

            -  Capitolo 2 

• Il vettore campo elettrico 
• Il campo elettrico di una carica puntiforme 
• Le linee del campo elettrico (campo generato da una o due cariche puntiformi) 
• il lavoro nel campo elettrico centrale e in quello gravitazionale 
• il potenziale nel campo elettrico uniforme e centrale 

         -  Capitolo 3       

• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
• La capacità di un conduttore 



• Il condensatore 
• Il campo elettrico generato da un condensatore piano 
• La capacità di un condensatore piano 

           -  Capitolo 4 

• L’intensità della corrente elettrica 
• La corrente continua 

            -  Capitolo 5 

• Forza elettromotrice 
• Prima legge di Ohm 
• La seconda legge di Ohm 
• Prima e seconda legge di Kirchhoff (legge dei nodi e delle maglie) 
• Resistori in serie e in parallelo 
• L’effetto Joule 

-Capitolo 6 (svolto a distanza) 

• Il campo magnetico 
• Effetti magnetici dell’elettricità 
• Cariche elettriche in moto 
 
CLIL pag 48-49-50-51-52-53-54-56-57-58-59-60-61-62-67-68-69-70 

LA docente 

Prof.ssa Eleonora Solimene 

 

 

DOCENTE: prof.ssa Schiavo Eleonora 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

TESTO ADOTTATO: Amazing Minds 2 Pearson/Longman 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto le seguenti conoscenze:  

 Conoscere le strutture linguistiche per sostenere conversazioni funzionali al contesto e alla 
situazione di comunicazione 

 Conoscere il contesto storico-sociale del periodo d’interesse, i generi letterari predominanti 
e le relative aree semantiche e tematiche. 

 Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche, inerenti a testi anche 
densi di complessità̀ stilistico- lessicale. 

 



Gli alunni sono in grado di: 
 

 Ascoltare e comprendere informazioni specifiche. 
 Comunicazione orale: descrivere, esprimere opinioni, formulare ipotesi, condividere 
 idee; 
 Saper comunicare con efficacia; 
 Acquisire padronanza lessicale; 
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi; 
 Saper riassumere fatti, idee e tendenze letterarie del periodo; 
 Individuare gli eventi storici e sociali del periodo che hanno determinato l’evoluzione 
 culturale e linguistica della nazione; 
 Comprendere e descrivere i grandi eventi storici, sociali e letterari del tempo; 
 Comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario (poetico, in prosa ecc.); 
 Saper effettuare collegamenti, individuare legami interculturali e confrontare passato e 
 presente; 
 Utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fare 
 ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, elaborare prodotti 
 multimediali, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri e non; 
 Esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle 
 diverse opinioni nell'ambito di una discussione o di un gruppo 
 Saper collegare gli argomenti trattati con aspetti di Cittadinanza e Costituzione, come 
 indicato dai docenti 

Gli alunni sanno: 
Una buona parte della classe sa usare la LS nell’ambito delle competenze indicate al Livello B2 del 
QCER 
 

 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 
divisa:  

a. Prima fascia  

Comprende un gruppo di alunni che ha acquisito conoscenze linguistiche eccellenti e una completa 
padronanza dei contenuti storico letterari. Questo primo gruppo di allievi possiede competenze che 
gli permettono di effettuare collegamenti, comprendere, analizzare e interpretare in modo critico un 
testo letterario (poetico, in prosa ecc.) in L2 padroneggiando il linguaggio specifico. 

 

      b. Seconda fascia  

Comprende un gruppo più sostanzioso di allievi che hanno acquisito buone conoscenze linguistiche 
e storico letterarie. Questo secondo gruppo è in grado di analizzare testi letterari e di coglierne i 
nessi interdisciplinari utilizzando un linguaggio corretto con discrete capacità espositive.  

      c. Terza fascia  

Appartengono a questa fascia gli alunni che, mancando di una preparazione linguistica di base e di 
un metodo di studio adeguato, hanno acquisito conoscenze linguistiche e storico culturali essenziali. 
Tale gruppo sa analizzare testi letterari utilizzando un linguaggio adeguato, con sufficienti capacità 
espositive.  



  

Le lezioni si sono incentrate per lo più su un approccio comunicativo, basato sull’interazione attiva 
degli studenti nella lingua straniera attraverso il brainstorming, il dialogo, il cooperative learning, l 
flipped classroom e lo scambio di opinioni. Per presentare un argomento ho fatto uso della lezione 
frontale attraverso l’utilizzo di Slides e di video proiettati alla LIM. Questi ultimi sono serviti per 
coinvolgere e motivare maggiormente gli alunni e per sollecitare una discussione guidata.  

  

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 
Internet, video e materiale proposto dagli alunni  

Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in prove 
scritte e orali svolte l termine dello svolgimento dei punti nodali del programma. I risultati delle 
prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di 
svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia 
o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e 
delle alunne.        

Nella valutazione degli elaborati sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte dal 
Dipartimento di Lingue. 

  

Romantic poetry 

- Percy Bysshe Shelley Ode to the West Wind (Amazing Minds vol 1)  

The Victorian Age 

- Social context: 
- Queen Victoria 
- Social reforms 
- Free trade 
- The new political parties 
- Fath in progress: Industrial and technological advance 
- Urban problems and improvements 

The Age of Optimism and contrasts 
- Wealth and poverty 
- The Victorian Compromise 
- The Feminist questions 

 

Literary context 



- The Novel: Charles Dickens  
- Major works and themes 
- Dickens’ plots 
- Dickens’ characters 
- The condition-of- England Novel 
- Oliver Twist 
- The plot 
- Poor law and workhouses 
- Victorian morality and a happy ending 
- I want some more Textual analysis (pag 69-70) 

 

Aestheticism an the cult of beauty (pag 108) 

 

Oscar Wilde: life and works 
- The Picture of Dorian Gray 
- The plot 
- The theme of the duble 
- Style and narrative technique 
- Henry Wotton’s speech (Vedi dispensa su classroom) 
- Dorian Gray kills Dorian Gray (pag 110-111) 

 

The Age of Anxiety 

Modernism (vedi slides su classroom) 
- Literary background 
- The break with the 19th century and the outburst of Modernism 
- The precursors of Modernism: James, Lawrence and Conrad 
- Modernist writers 
- The stream of consciousness 
- Discovering consciousness: Freud and Bergson 
- James Joyce’s Direct Interior Monologue and Virginia Woolf’s Indirect Interior Monologue 

(pag 231) 

James Joyce: life and works 
- Dubliners 
- The structure of the collection 
- Physical and spiritual paralysis 
- A way to escape: Epiphany 
- The narrative technique 
- She was fast asleep (pag 236/237): Textual analysis 

Ulysses  
- Plot 
- A Modern Odyssey 
- Joyce’s stream of consciousness 
- Yes I said yes I will yes (pag 240-241) textual analysis 

 

Virginia Woolf: life and works 
- Mrs Dalloway (vedi anche dispensa su classroom) 
- Plot 
- Septimus and Clarissa  



- And experimental novel 
- The contrast between subjective and objective time 
- Mrs Dalloway said she would buy the flowers (pag 244-245) textual analysis 

 

George Orwell: life and works ( pag 257) 

- Orwell’s anti-totalitarianism 
- Nineteen eighty-four (pag 258) 
- Dystopian novel 
- Plot 
- Power and domination 
- The character of Winston Smith 
- Big brother 
- The instruments of power: Newspeak and Doublethink 
- The object of power is power Textual analysis (pag 260-261)  

 

LA docente 

Prof.ssa Eleonora Schiavo 

 

DOCENTE: Prof.ssa Elizabeth Ann Mythen  

 

DISCIPLINA: CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

 

TESTO ADOTTATO: Venture into first b2, Oxford  

 

  

 Talking about the summer holidays. Idiomatic expressions. 

 Idioms. Practice for European Language Day. 

 Discussion about European Language Day event in the auditorium.  Talking about the parts 
you liked best. 

 Music festivals. Reading and discussion about three famous music festivals.  

 Defining and non-defining clauses. Reading text about pop groups and gap-fill.  

 Music and groups.  Listening text - Music and the mind.  

 Talking about recent news.  Summary of the article about music and saying whether you 
agree with the opinions given.  Listening practice.  

 Ed. Civica the Paris Agreement on Climate Change - Summit 2015, Obama's speech 
viewing of video and discussion. 

 Ed. Civica. Discussions about Obama's speech at the 2015 Climate Change Conference in 
Paris. Talking about what was achieved and how and what happened when Trump became 
president.  Giving opinions.  

 Climate Change. Obama's speech at the Glasgow conference.  Giving opinions. 



 Viewing of video clip on Christmas truce in WW1 in 1914. Discussion about the event and 
about how traditions can unite people.  

 Talking about how you spent Christmas and the New Year.  Saying how it was different 
from last year. 

 Reading and discussion about whether some types of music are negative for teenagers. 
Listening to two songs and comparing them and their messages.  

 Talking about songs about social issues and saying how they can help people. 

 Reading text - Good Gifts - Comprehension questions and discussion about unusual gifts.  

 Pair work - collaborative task about living without some items.  Pair work, taking turns, 
interrupting politely. 

 Summarizing the information about sustainable cities. Sustainable tourism and how we 
should support this objective. Video on sustainable tourism. 

Reading text - the meaning and origins of 'Scrooge'.  Other examples of literary characters who 
have entered the language.  Talk for 1 minute About a topic of your choice

 

LA docente 

Prof.ssa Elizabeth Ann Mythen 

DOCENTE: Prof.ssa Giuseppina Martoriello  

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

 

TESTI ADOTTATI: Bertini, Accornero, la grande librairie, Vol. II, Mondadori Education; 

Canulli, Barthes, synergies pour le B2, Minerva Italica 

 

Le competenze che hanno costituito l’obiettivo del percorso formativo sono le seguenti: 

● Esprimersi con precisione grammaticale e in maniera adeguata alla situazione, sia oralmente 
sia nello scritto 

● Comprendere in modo analitico i testi letterari e riuscire a collocarli nel contesto dell’epoca 

● Riconoscere i generi testuali 

● Individuare le linee di evoluzione del sistema letterario francese 

● Comprendere messaggi orali o testi scritti anche relativi ad ambiti 
specialistici 

● Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali 

● Trasporre in italiano testi in lingua straniera 

● Sistematizzare autonomamente strutture e meccanismi linguistici 

● Argomentare in maniera ampia relativamente ad argomenti anche al 
di fuori della sfera del sé, sia oralmente che per iscritto 



● Prendere appunti in lingua straniera 

● Sintetizzare in maniera autonoma e rielaborata i contenuti proposti. 

● Saper individuare le caratteristiche formali e linguistiche di un testo, 
e saperne fornire una interpretazione. 

● Riconoscere gli elementi tematici comuni o antitetici in un gruppo di 
testi e saperli rielaborare personalmente in una argomentazione oggettiva, lineare e tuttavia 
personale. 

Gli alunni, in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 
all’impegno che hanno prodigato nello studio, conoscono lo svolgersi della storia letteraria della 
Francia tra l’800 e il ‘900 ed alcuni testi significativi degli autori che ne hanno costituito i pilastri; 
sanno, generalmente, collocarli nel contesto dell’epoca che li ha espressi, sanno esporre in maniera 
argomentata sia allo scritto che all’orale i punti cardine della produzione e della poetica di ciascun 
autore, sanno costruire una argomentazione lineare e motivata relativamente ad una problematica, 
sanno analizzare un testo ed individuarne le idee fondanti e metterlo in relazione con testi coevi e/o 
di epoche differenti. In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

 

a. una prima fascia di livello, ridotta di numero, ha acquisito un articolato patrimonio di conoscenze 
disciplinari ed un buon metodo di studio, per alcuni rielaborativo e personale. Essi sono in grado di  

● consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; 

● sono dotati di autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli 
strumenti utilizzati; 

● dimostrano di sapersi orientare nell’attività̀ di ricerca e progettazione; 

● possiedono la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e 
sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia 
appropriata. 

b. una seconda fascia di livello, molto ridotta, ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze 
disciplinari ed un buon metodo di studio; 

● sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, con discreta 
autonomia; 

● dimostra di sapersi orientare nell’attività̀ di ricerca e progettazione; 

● possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e 
sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia abbastanza 
appropriata. 

c. una terza fascia,   

● ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari sufficiente ed un metodo di studio 
soltanto mnemonico;  

● se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; 

● possiede competenza linguistica per decifrare complessivamente idee, convinzioni e 
sentimenti altrui ed esprimere i propri, anche se con qualche incertezza. 



  

Per presentare un argomento ho fatto uso della lezione frontale, ma anche interattiva. Ho fatto uso 
della lezione frontale soprattutto nel guidare gli alunni a porsi criticamene nei confronti dei testi 
proposti e ad individuarne i principali nuclei tematici e le caratteristiche formali.  

Trattandosi di una sezione Esabac, particolare attenzione è stata riservata all’acquisizione della 
metodologia specifica delle prove scritte di letteratura francese. Gli alunni hanno appreso a svolgere 
prove di analisi del testo e di saggio breve su documenti, formulate da me o attinte all’archivio delle 
prove ministeriali per l’esame di stato.  

  

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 
Internet o su siti web forniti da me e proposti dagli alunni. 

Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché́ l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati  

Per le abilità di comprensione e produzione scritta: 

● Analisi del testo 

● Saggio breve su corpus di documenti 

● Studio di un insieme di documenti 

● Composizione 

Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, 
l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo 
di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.

Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del 
singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in 
considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che 
attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva 
riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia 
riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio 
rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne. 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ho considerato: 

le CONOSCENZE dei contenuti di storia letteraria; 

le ABILITÀ di comprensione ed analisi linguistica e formale di testi letterari e no, per cogliervi 
elementi formali rilevanti ed informazioni in merito al pensiero dell'autore e al contesto culturale in 
cui esso opera e/o ed informazioni in merito a questioni specifiche; 



le COMPETENZE di interpretazione dell'intenzione comunicativa dell'autore e/o della tesi 
sostenuta e/o il messaggio o i messaggi veicolati dall'autore tramite il testo. 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle griglie di valutazione delle prove Esabac 
depositate presso il Dipartimento. 

Per le abilità di produzione orale 

● Verifiche orali, a partire da un testo, con individuazione dei nuclei fondanti e esposizione 
delle caratteristiche peculiari della scrittura di ciascun autore ed i suoi legami con il contesto 
storico-culturale. 

I criteri di valutazione sono quelli condivisi in sede dipartimentale e di consiglio di classe. Si fa 
quindi riferimento alle griglie di valutazione del dipartimento di lingue straniere. 

  

Réalisme et naturalisme 

Gustave Flaubert 

 Madame Bovary 

“Le bal à la Vaubyessard”  

L’Education sentimentale 

“La première rencontre” 

Honoré de Balzac 

Le père Goriot ( extrait) 

Eugénie Grandet  

“Portrait du père Grandet” 

Edmond et Jules Goncourt 

La Préface a Germinie Lacertueux  

Emile Zola 

L'Assommoir  

“La machine à soûler” 

“J’accuse” 

La Poésie de la modernité: Baudelaire et les poètes maudits; il decadentismo 

Charles Baudelaire 

Les Fleurs du Mal 

 L’Albatros 



 Correspondances 

 Spleen 

Petits poèmes en prose (Le Spleen de Paris) 

Un hémisphère dans une chevelure 

Paul Verlaine 

Le pleure dans mon coeur… 

Chanson d'automne 

Arthur Rimbaud 

La Lettre du voyant ( extraits de la lettre à Paul Demeny) 

Le dormeur du val 

Aube 

La recherche de nouvelles formes de l'expression littéraire et les rapports avec les autres 
meeanifestations artistiques (Les avant-gardes et le surréalisme) 

Marcel Proust  

Du côté de chez Swann 

“Tout est sorti de ma tasse de thé” 

Le Temps retrouvé  

“L’Art véritable” 

Une existence qui a perdu son sens. L'absurde dans le roman et dans le théâtre existentialistes 

Jean-Paul Sartre 

Les Mouches 

“Je veux être un roi sans terre et sans sujets” 

La Nausée 

“J’existe. C’est doux, si doux, si lent.” 

Albert Camus 

Le mythe de Sisyphe 

 “Les Dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher” 

LA docente 
Prof.ssa Giuseppina Martoriello 

 



DOCENTE: Prof.ssa Arpaia Giovanna 

 

DISCIPLINA: CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

 

TESTO ADOTTATO: Entre les  dates Corso di storia per l’ESABAC  

 

 Comprendere i fenomeni storici evidenziando le origini, il ruolo degli attori e dei diversi 
fattori nel loro contesto;  

 comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e 
utilizzando le fonti;  

 cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della 
storia; cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro 
dimensione;  

 percepire e comprendere le radici storiche del presente;  
 analisi di documenti storici e contemporanei e saper metterli in relazioni con i contenuti 

storici. 

  

Apprendimento dei contenuti storici con la metodologia specifica ESABAC. Tutto questo tenendo 
conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della 
singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno 
profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. 

  

libri di testo, video

Verifiche orali 

Ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe. Si fa quindi riferimento alle 
griglie di valutazioni del dipartimento di lingue straniere.

  

Les Totalitarismes de l’entre-deux-Guerres 

 La Seconde Guerre Mondiale 

 Les Relations Internationales 

 La France De 1945 A Nos Jours 

LA docente 

Prof.ssa Giovanna Arpaia 

 



DOCENTE: Prof.ssa D’Ischia Rosangela 

 

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 

TESTO ADOTTATO: Liliana Garzillo, Adele Ciccotti; ConTextos literarios vol. 2 Del 
Romanticismo a nuestros días- Zanichelli editore 

 

Gli alunni alla fine del quinto anno sanno: 

 Orientarsi nella comprensione di testi in lingua straniera 
 Produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico in lingua madre e in lingua straniera, con 

sufficiente coerenza e coesione logica e concettuale 
 Possedere una conoscenza della letteratura, della cultura e della civiltà dei paesi stranieri 

studiati che permetta di comprendere e di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei 
significati che essa trasmette 

 Consolidare le capacità di analisi di un testo letterario, riconoscendo da esso le caratteristiche di 
un autore e di una corrente letteraria 

CONOSCENZE:  
 
Gli alunni al termine del percorso liceale hanno:  
 
 Conoscenza delle strutture della lingua, arricchimento del lessico. 
 Conoscenza delle tecniche di lettura attraverso l'analisi di testi di vario tipo. 
 Consolidamento della conoscenza degli usi, dei costumi e della cultura spagnola e ispano-

americana. 
 Conoscenza dei generi letterari e le loro finalità  
 Conoscenza dello sviluppo della storia della letteratura spagnola dal XIX sec. ai giorni nostri, 

attraverso gli autori e i movimenti letterari più significativi 
 

  

Durante il quinto anno agli alunni è richiesto uno sviluppo graduale delle seguenti abilità, 
corrispondenti ad un livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue QCER 

 
 Comprendere e produrre messaggi in lingua attraverso lo sviluppo delle quattro abilità 
 Fondamentali (Ascoltare, parlare, leggere e scrivere) 
 Esprimersi in modo efficace su temi e problemi attualità sia oralmente che per iscritto 
 Analizzare, sintetizzare, schematizzare, riferire, commentare testi letterari appartenenti alle 

tre grandi partizioni: poesia, teatro e romanzo. 
 Potenziare capacità argomentative 
 Individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse 
 Formulare giudizi critici ed eventuali collegamenti interdisciplinari 
 



Riguardo alle competenze richieste per il quinto anno, gli alunni sanno: 
 
 comunicare oralmente e per iscritto su argomenti di vita quotidiana e di attualità in modo 

strutturalmente corretto e con margini di errore che non limitino la comprensione. 
 esporre le linee generali dello sviluppo letterario dell’Ottocento e del Novecento 
 riconoscere e cogliere il senso globale dei testi letterari e no, proposti. 
 catalogare, raccogliere dati, riconoscere le tecniche narrative, descrittive, argomentative.  
 riorganizzare i dati ed esporre le conoscenze per la stesura di brevi testi di tipo espositivo, 

narrativo ed argomentativo, strutturalmente corretti sia pure con qualche errore morfo-
sintattico che non            limiti la comprensione 
 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 
divisa in 3 fasce di livello: 
 

a. una prima fascia ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 
di studio -per alcuni ottimo- 

- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 
genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto 
agli strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni 

e sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una 
terminologia appropriata. 

 b. una seconda fascia  

ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 

di studio;  
- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se 

non in piena autonomia; 
- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni 

e sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia 
abbastanza appropriata. 

-  

d- una terza fascia (i restanti): 

- ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed 
un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 
genere; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui 
ed esprimere i propri, anche se con qualche incertezza. 

 



  

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio della letteratura, al contesto storico-sociale, per 
fornire una lettura della mentalità di ciascuna epoca, ma sono stati anche presentati gli aspetti 
tecnici del testo letterario, lo sviluppo e le specificità dei generi. Le analisi testuali dei brani 
antologici hanno compreso: attività di comprensione del testo, durante le quali sono state attivate 
tutte le tecniche di lettura;       attività che hanno guidato gli allievi al riconoscimento delle principali 
caratteristiche delle tecniche  narrative; attività finalizzate all'apprendimento delle caratteristiche del 
genere; attività mirate alla ricostruzione delle coordinate storico-sociali e letterarie proprie del testo; 
esposizioni orali o scritte mirate a sviluppare la capacità di esprimere contenuti e opinioni relativi 
ad un testo. L’impiego della didattica multimediale ha inoltre favorito l’acquisizione di competenze 
trasversali. 
 

  

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 
Internet, forniti da me o proposti dagli alunni. 

La classe durante il corso dell’anno ha utilizzato la piattaforma di Google Classroom dove sono 
stati puntualmente caricati tutti i materiali di supporto 
 

Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Le verifiche orali hanno 
riguardato l’ambito letterario, con particolare attenzione all’analisi interpretativo e linguistico 
morfosintattico dei testi. Le verifiche scritte sono state mirate all’apprendimento della scrittura di 
testi argomentativi. I colloqui e le verifiche orali sono stati svolti in presenza. 

Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, 
l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo 
di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.     Tutto questo tenuto conto del livello 
di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei 
progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e 
dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle prove di verifica hanno 
costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della 
trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi 
argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne.        

 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta/o a quanto previsto 
nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 
 Prove scritte di letteratura con domande aperte sull’analisi del testo 
 Prove scritte sul contesto storico e letterario 
 Scrittura di brevi testi argomentativi 

 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  

 



criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe 

El siglo XIX: El Romanticismo 

 Contexto histórico y cultural 
 La poesía romántica: José de Espronceda– La canción    del Pirata- (Comentario y análisis de 

texto) 
Temi relazionati all’opera: 
 Libertà/indipendenza 
 Esotismo 
 ribellione 
 Individualismo 
 Natura 

 
 Gustavo Adolfo Bécquer - Rima I; 

Temi relazionati all’opera: 
 Riflessione sul significato di poesia 
 L’amore idealizzato 
 I limiti del linguaggio verbale per esprimere stati d’animo 
 L’amata come fonte d’ispirazione 

 
 Rima XI; 

Temi relazionati all’opera: 
 L’idealizzazione della donna 
 L’amata come fonte d’ispirazione della creazione poetica 

 Rima XLII (Comentario y análisis de texto) 

 Il tradimento 
 La sofferenza amorosa 
 La disillusione amorosa 

 
 El teatro Romántico 
 José Zorrilla – Don Juan Tenorio- parte III acto III  escena II 

 Il mito del Don Giovanni 

 La seduzione 
 L’inganno 

 Il tradimento 

 Il pentimento 

 Il Narcisismo 

 
 El mito de Don Juan en la literatura europea. 
 (Comentario y análisis de texto de un fragmento) Diferencias entre Don Juan Tenorio de 
Zorrilla y El Burlador de Sevilla y el convidado de piedra de Tirso de Molina 

El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 

 Contexto histórico y cultural 



 La prosa realista: Benito Pérez Galdós 

 – Fortunata y Jacinta cap. III fragmento - (Comentario y análisis de texto) 
Temi relazionati all’opera: 

 Il colpo di fulmine 
 Le differenze sociali 
 Descrizione della figura femminile 

 
 Fortunata y Jacinta cap. VII fragmento – (Comentario y análisis de texto) 
Temi relazionati all’opera: 

 L’adulterio 
 Le differenze sociali 
 La psicologia femminile nella letteratura 
 La sterilità femminile 

 Leopoldo Alas Clarín- La Regenta- cap. I (Comentario y análisis de texto). 

Temi relazionati all’opera: 

 La descrizione del paesaggio urbano 
 Il potere della chiesa 
 L’ambizione 
 La frustrazione 

Del siglo XIX al XX: Modernismo 

 Contexto histórico y cultural 

Juan Ramón Jiménez – Vino primero pura.... 
(Comentario y análisis de texto) 

Temi relazionati all’opera: 

 La poesia 
 La poesia come personificazione della figura    femminile 
 Rapporto tra poeta e poesia 

 

La Generación del 98 

 Miguel de Unamuno – Niebla –cap. / XXXI (Comentario y análisis de texto) e finale dello 
stesso capitolo 

Temi relazionati all’opera: 

 Persona e personaggio 
 La relazione autore/personaggio 
 La ribellione 
 La vita come sogno 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Federico García Lorca – Romance de la luna, luna- 

Temi relazionati all’opera: 

 La luna 



 La morte 
 La natura 
 Il mondo dei gitani 

 
-La Aurora- (Comentario y análisis de texto); 

Temi relazionati all’opera: 

 Il dolore esistenziale 
 La civiltà americana 
 L’industrializzazione /progresso 
 La disumanizzazione 
 Il paesaggio urbano 

 
De la posguerra a los albores del siglo XXI 

 La narrativa de la posguerra a la actulidad 
Camilo José Cela: La Familia de Pascual Duarte 
frammento cap. I 

Temi relazionati all’opera: 

 Dramma della vita rurale 

 violenza 

 il tremendismo 

Le origini infami 
La scrittura femminile  

 Carmen Laforet: Nada 

 

Oltre agli argomenti proposti nella programmazione, gli alunni hanno scelto di leggere in forma 
integrale un’opera letteraria, tra un ventaglio di scelte proposte dalla docente. 

 

                                                                                                                      LA docente 

                                                                                                       Prof.ssa Rosangela D’Ischia 

 

DOCENTE: Prof.ssa Carrera Paniagua Yolanda 

 

DISCIPLINA: CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

 

TESTO ADOTTATO: Un Paso Más B2 -Minerva Scuola 

 

 saper esprimersi in lingua spagnola nelle diverse situazioni comunicative, capacità di trasferire 
le conoscenze acquisite, chiarezza espositiva nelle prove orali 



CONOSCENZE:  
 
 conoscere le strutture linguistiche per sostenere conversazioni nelle diverse situazioni di 

comunicazione, ampliamento del lessico, potenziamento dell’espressione orale 

  

 Analizzare, commentare, rielaborare. 

 comprendere, nelle sue linee essenziali, testi di attualità, sia scritti che orali, ed essere in grado 
di rispondere a domande di comprensione e interpretazione del testo. 

  

 lezione frontale e dialogata, dibattito 

  

lim, pc, libri testo, fotocopie, materiale autentico, articoli di giornali 

  

 

scrittura di brevi testi scritti, lavori multimediali, libera conversazione sui temi di attualità  

Ci si è attenuti alla Griglia di Valutazione Dipartimentale

 Cortometraje: 10 MINUTOS de Alberto Ruiz Rojo. El Mundo Laboral. 
 (Condicional, Expresión de Hipótesis) 
 Introducción a las tipologías textuales. El texto argumentativo. 
 Elementos y estructura. Clases de argumentos. 
 Tipos de textos argumentativos. 
 Características lingüísticas y textuales. 
 Laboratorio de escritura. Producción a partir de la técnica de la lluvia de ideas y el asociograma. 

Organización de ideas. Planificar el texto. Tema de redacción: El Alcohol y el consumo de 
bebidas alcohólicas en los jóvenes. 

 La Contaminación del Medio Ambiente. 
 Educación a la ciudadanía. Agenda 2030. Los ODS del Desarrollo sostenible. Visionado y 

discusión del vídeo con los ODS de la Agenda 2030. 
 Educación a la ciudadanía. ODS 10. Tomando como punto de partida la página web del 

Gobierno de España, Ministerio de derechos sociales y Agenda 2030. Reducción de las 
Desigualdades en los países y entre ellos. 

 Fortunata y Jacinta 
 Redacción y revisión del Borrador. Mi viaje Ideal. 
 Planes y proyectos después del Liceo (Qué me gustaría hacer después del Liceo) 



 La Regenta. Expresión Oral. 
 ODS 10. Reducción de las Desigualdades. Objetivo 10. Comentario y Análisis de datos 

estadísticos y de las metas. 
 Exposición Oral de los borradores (Qué me gustaría hacer después del Liceo) 
 Educación a la ciudadanía. Agenda de Hoy. La moda que incluye. Reducción de las 

Desigualdades. 
 Educación a la ciudadanía. La encuesta. Inclusión y Sostenibilidad. Expresión Oral a partir de 

unas imágenes. 
 Brecha laboral de Género. Igualdad entre hombres y mujeres. 
 La Dictadura Franquista. 
 Los derechos de la Mujer.  La Guía de la Buena Esposa. 

 

LA docente 

Prof.ssa Yolanda Carrera Paniagua 

DOCENTE: Prof.ssa Benigno Angela 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA (CLIL) 
 
TESTO ADOTTATO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero. Con-filosofare. Paravia. Volumi 
2B, 3A-B                              
 

La classe si è presentata già all’inizio del triennio come costituita da alunni motivati e partecipativi, 
che con il passare del tempo hanno anche maturato un metodo di studio adeguato. 
Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia e dalla conseguente didattica a distanza, hanno 
seguito in tutto il triennio il percorso scolastico, impegnandosi anche nell’apprendimento della 
filosofia tramite la metodologia CLIL, che ha sempre costituito almeno il 50% del loro curricolo, 
fin dalla classe terza. 
Tra di essi è emerso inoltre un piccolo gruppo di alunni eccellenti, mentre vi sono solo pochi alunni 
che, pur mostrando risultati non eccellenti, hanno comunque seguito il programma migliorando 
progressivamente conoscenze, competenze e abilità, anche grazie allo stimolo e al supporto degli 
altri compagni di classe. 
Anche quando è stata necessaria l’attivazione della didattica a distanza o della didattica mista, la 
classe ha quindi sempre mostrato partecipazione, e molti di essi si sono mostrati anzi propositivi 
nelle attività da svolgere. 
La classe, dunque, nel suo complesso, ha conseguito una buona capacità d’analisi e di giudizio 
critico, nonché un linguaggio pertinente e adeguato al discorso filosofico, sia in L1 che in L2. 
Due alunni hanno partecipato alle selezioni interne per le Olimpiadi di Filosofia, in lingua inglese.  
 
CRITICITA’ EMERSE:  
 
Tuttavia, è importante sottolineare come, proprio a causa del perdurare dell’emergenza pandemica, 
è stato necessario rivedere l’organizzazione logistica delle attività didattiche. Vi è stata infatti una 
riduzione del tempo scuola, l’attivazione della didattica a distanza e mista in alcuni periodi dell’a.s. 
a volte solo per gli alunni in malattia, in isolamento o quarantena. Soprattutto la didattica mista ha 
presentato delle criticità, a causa dell’instabilità della connessione internet della scuola, cosa che ha 
reso, per i ragazzi in isolamento domiciliare, molto difficile seguire con continuità. 



Pertanto, il programma ha subito ritardi e quindi una riduzione nei contenuti. E ciò soprattutto 
perché è stato privilegiato il recupero in itinere (e in presenza) per i ragazzi che non avevano avuto 
l’opportunità di seguire le lezioni in quanto impossibilitati per motivi di salute. 
La mia scelta, quindi, è stata quella di mirare al conseguimento delle abilità e delle competenze, 
piuttosto che al completamento del programma dal punto di vista contenutistico, per quale, come 
detto, ho dovuto operare dei tagli o delle sintesi. 
 
CONOSCENZE:  
si veda programmazione dipartimentale e scheda CLIL 

  
Gli alunni sanno  
 analizzare la soluzione kantiane e quella idealistica al problema della conoscenza 

riferire in merito alla visione dialettica della storia in Hegel  
 analizzare i nuclei fondanti delle filosofie che operano un rifiuto e una demistificazione del 

sistema hegeliano  
 analizzare, anche in modo pluridisciplinare, la crisi del soggetto nella riflessione del Novecento 

Gli alunni sanno  
 individuare in modo globalmente coerente, le ragioni profonde della complessità̀ del Novecento 
 comprendere, in modo sufficientemente corretto, messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità̀ diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali)  

 Collaborare con gli altri  
 Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico un valore irrinunciabile  
 
Fasce di livello della classe 

 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, la classe può essere 
divisa in 3 fasce di livello: 

 
a. Circa il 20 % della classe raggiunge i suddetti obiettivi in modo eccellente  
b. Circa il 70% della classe raggiunge i suddetti obiettivi in modo più che soddisfacente 
c. Circa il 10% della classe raggiunge i suddetti obiettivi in modo soddisfacente 
 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale e della discussione 
guidata. ma anche della ricerca guidata di contenuti e fonti, su internet, mediante la metodologia del 
flipped classroom. 
Ho fatto uso della metodologia del flipped classroom quando ho ritenuto opportuno proporre agli 
alunni del materiale-stimolo, come introduzione agli argomenti nuovi, da discutere e chiarire in 
classe, durante la lezione tradizionale. 
Nei periodi di didattica a distanza si è continuato a mantenere vivo il dialogo educativo, usando 
pressoché le stesse metodologie della didattica in presenza 
Si sono riscontrate, tuttavia, delle criticità organizzative nei periodi di didattica integrata, dal 
momento che la connessione internet dell’istituto non è stata sempre ottimale. 
Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 
Internet, forniti da me (testo/video) o proposti dagli alunni 
 
 



METODOLOGIA CLIL 
 
In particolare, per quanto concerne le lezioni con la metodologia CLIL, si veda il prospetto relativo 
 

  
 
Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 
Internet, forniti da me o proposti dagli alunni 
In particolare, per la metodologia CLIL, ho fornito agli alunni il materiale in L2 sul quale lavorare, 
ma spesso anche gli alunni stessi hanno provveduto a ricercare il materiale e a rielaborarlo in modo 
personale e originale (si veda scheda CLIL) 
 

  
 
Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono consistite in verifiche 
orali, ma anche lavori multimediali in asincrono, soprattutto come momento di valutazione 
formativa (pubblicazione di appunti personali su Classroom). 
 

Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, 
l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo 
di studio e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo. Tutto questo tenuto conto del livello di 
partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei 
progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e 
dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle verifiche hanno 
costituito motivo di tempestiva riprogrammazione (quando necessario), sia riguardo ai tempi di 
svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia 
o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e 
delle alunne.        
Nella valutazione degli elaborati scritti (su classroom) e dei colloqui orali mi sono attenuta a 
quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 
Gli strumenti di verifica sono stati quelli programmati in dipartimento 
 
In particolare, per quanto concerne le lezioni con la metodologia CLIL, si veda il prospetto relativo 

Kant: la rivoluzione copernicana e la sintesi della Critica della ragion pura: forma e contenuto della 
conoscenza 
Dal kantismo all’idealismo: La revisione del kantismo e il dibattito sulla cosa- in-sé: aspetti 
generali. 
Fichte L’origine della riflessione fichtiana. La nascita dell’idealismo romantico. La Dottrina della 
scienza. La scelta tra idealismo e dogmatismo. La missione sociale dell’uomo e del dotto. Lo Stato-
nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 
Schelling L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. La filosofia della 
natura. La struttura finalistica e dialettica del reale. Fisica speculativa e pensiero scientifico. La 
teoria dell’arte. 
Hegel Il confronto critico con le filosofie contemporanee.                                                     
I capisaldi del sistema hegeliano: Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Il 
giustificazionismo hegeliano. La dialettica: il vero è l’intero. La dialettica: tesi, antitesi e sintesi (i 
tre momenti del pensiero). 



La critica hegeliana alle filosofie precedenti: Hegel e gli illuministi. Hegel e Kant. Hegel e i 
romantici. Hegel e Fichte. Hegel e Schelling. 
La Fenomenologia dello spirito: La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano. 
(sintesi) 
La Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: La dialettica hegeliana. L’eticità e la 
concezione dello Stato.  
La filosofia della storia: l’astuzia della ragione.  
 
Schopenhauer: Il “velo di Maya”: Il mondo come fenomeno. Tutto è volontà. Dall’essenza del 
mio corpo all’essenza del mondo. I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere. Il 
pessimismo e la sofferenza universale. L’illusione dell’amore. La critica alle varie forme di 
ottimismo. Le vie della liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. Le critiche a Schopenhauer.  
Kierkegaard Notizie bio-bibliografiche. L’esistenza come possibilità e fede. Dalla ragione al 
singolo: la critica all’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. La vita religiosa. L’angoscia. Dalla 
disperazione alla fede. 
La sinistra hegeliana e Feuerbach La Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. Religione 
e filosofia. Dialettica aperta o chiusa? 
Feuerbach Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: alienazione e 
ateismo. La critica a Hegel.  
 Nietzsche Notizie biografiche. Il ruolo della malattia. Il rapporto col nazismo. Le caratteristiche del 
pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare nietzschiano. Il periodo giovanile: 
tragedia e filosofia. Il periodo “illuministico”. Il metodo genealogico e la filosofia del mattino. La 
morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche. La morte di Dio e il superuomo. Il periodo di 
Zarathustra. Il superuomo. L’eterno ritorno. La morale dei signori e la morale degli schiavi. 
 
Si prevede di completare il programma con i seguenti argomenti: 
Freud: Notizie bio-bibliografiche. La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della 
personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso 
edipico.  
Marx 
Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La critica allo 
Stato moderno e al liberalismo. La critica all’economia borghese. Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale. Struttura e sovrastruttura. La dialettica della 
storia. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
 

LA docente 

Prof.ssa Angela Benigno 

 

DOCENTE: Prof.ssa Castello Sandra 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

TESTO ADOTTATO:  

Brancati-Pagliarani Comunicare storia La Nuova Italia. Elisa Langin Entre les dates ed. Loescher 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE:  



 
CONOSCENZE: L’età giolittiana. La Prima guerra mondiale. La Rivoluzione russa. La crisi del 
’29. I totalitarismi. La Seconda guerra mondiale. La guerra fredda. La nascita della Repubblica 
italiana. La nascita dell’Unione europea. Il “miracolo economico”. 
 
ABILITA’: gli alunni sanno: confrontare le politiche degli ultimi governi italiani dell’Ottocento 
con la politica giolittiana; analizzare le tappe fondamentali e le caratteristiche della Prima guerra 
mondiale; comprendere le caratteristiche specifiche della rivoluzione in Russia; sanno cogliere la 
specificità dei regimi totalitari; comprendere le conseguenze della crisi americana del 1929; 
individuare i motivi economici e politici del successo del movimento nazista in Germania; 
comprendere le cause profonde della Seconda guerra mondiale; sanno delineare lo scenario 
mondiale negli anni della guerra fredda e sanno fare riferimento alla nascita della Repubblica 
italiana: gli alunni sanno analizzare le principali dinamiche economiche e politiche del secondo 
dopoguerra. 
 
COMPETENZE: gli alunni sanno: collocare un evento nella giusta successione cronologica; 
enucleare e definire i concetti storici fondamentali; esporre in maniera lineare e coerente i contenuti 
curricolari richiesti; sanno riferire anche in lingua francese su parti significative del programma 
svolto; comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione diacronica e sincronica; 
contestualizzare, identificare e confrontare i diversi modelli politico-istituzionali; sanno cogliere il 
valore di esperienze storicamente rilevanti, dal punto di vista politico e istituzionale, nella storia 
italiana ed europea.   
 
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 
divisa in 3 fasce di livello: 

a. una prima fascia: 
 ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio -
per alcuni ottimo- 

- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 
genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto 
agli strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni 

e sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una 
terminologia appropriata. 

 b. una seconda fascia: 

                                          ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon 

                                          metodo di studio;  
- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se 

non in piena autonomia; 
- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di ricerca e progettazione; 
- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni 

e sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia 
abbastanza appropriata. 

d- una terza fascia: 



- ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari sufficiente ed un metodo di 
studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 
genere; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui 
ed esprimere i propri, anche se con qualche incertezza. 

-  

METODOLOGIE: 
Per presentare un argomento si è fatto uso soprattutto della lezione frontale, della discussione libera 
e guidata e della lezione dialogata.  

 
STRUMENTI:  

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 
Internet, forniti dall’insegnante o proposti dagli alunni. 

 

PROVE DI VERIFICA:  
Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. L’insegnante ha valutato, 
oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla programmazione iniziale, l’acquisizione di 
un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di 
senso di responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di progettare e 
collaborare ad un percorso formativo di gruppo.  Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, 
del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi 
conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze 
nella difficile svolta evolutiva che attraversano  
Gli strumenti di verifica sono stati: 
interrogazione, monitoraggio dal posto o colloquio con esposizione degli argomenti, presentazione 
di power point e di mappe concettuali, al fine di misurare capacità di organizzazione, di sintesi e di 
utilizzo adeguato del registro linguistico specifico della disciplina. 
Tipologie di verifica scritta: test a risposta aperta, produzione di power point. 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ci si è attenuti a quanto previsto nella 
Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: 



L’ ETA’ GIOLITTIANA IN ITALIA 

Il sistema giolittiano 

L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza; tra questione sociale e nazionalismo: la guerra di 
Libia 

L’epilogo della stagione giolittiana e il Patto Gentiloni 

Doc.: Hobsbawn “Il secolo breve”; vignetta satirica: “Giolitti,   

Giano bifronte”; Pascoli “La grande proletaria si è mossa” 

      

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

Il 1914: la rottura degli equilibri 

1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-16: la guerra di posizione 

Una guerra di massa 

La svolta del 1917 

1917-1918 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

Doc. “Il Manifesto del Futurismo”.” I Quattordici punti di Wilson”. 

 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar  

Dalla caduta dello Zar alla nascita dell’Unione Sovietica 

      

          LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

          IL FASCISMO 

 Il crollo dello stato liberale 

 Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

 Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 

 Il regime fascista 

 L’antifascismo tra opposizione e repressione 

 I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi. 

 La politica estera: la guerra d’Etiopia e la nascita dell’Impero 

 L’antisemitismo e le leggi razziali. 

 Doc.2 “Il discorso del bivacco” 

 Doc. Le leggi razziali del 1938 

         Concetto: “Totalitarismo”   

          LA GERMANIA DEL TERZO REICH             

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 



La costruzione dello stato totalitario 

L’antisemitismo  

                

         VERSO LA CATASTROFE 

 L’Asse Roma-Berlino 

 1938: verso il conflitto  

 

          LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia 

 La “battaglia d’Inghilterra”  

 La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale 

 La svolta nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati  

 (1942-1943) 

 La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia 

 Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca 

 La bomba atomica e la resa del Giappone 

 

 L’ITALIA SPACCATA IN DUE 

  La Repubblica di Salò 

  La Resistenza. 

           

  L’ITALIA REPUBBLICANA  

  La ricostruzione l’avvio della stagione democratica 

  La Costituzione e le istituzioni repubblicane 

  Doc. La Costituzione italiana. 

 

  LA GUERRA FREDDA  

   Le due Germanie e la crisi di Berlino. 

   

  IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE E LA NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA 

 

   IL “MIRACOLO ECONOMICO” 

 

   Entre les dates: 

   La première moitié du XX siècle: 

   guerres, démocraties et totalitarismes 

   La Première Guerre mondiale 



   Les années trente:les démocraties et les crises 

   Les totalitarismes de l’entre-deux-guerres 

   La Seconde Guerre mondiale 

   Le monde de 1945 à nos jours  

   La constitution des blocs (1945-1947) e la Guerre froide 

   L’Europe de 1946 à nos jour 

  L’Italie de 1945 à nos jours 

  Les débuts de la République italienne 

  Le “miracolo economico” 

  La France de 1945 à nos jours 

    

  EDUCAZIONE CIVICA: 

  L’Agenda 2030 

  Doc. “L’ipotesi di Gaia” di Lovelok 

  L’etica della responsabilità 

  La Costituzione italiana e la tutela dell’ambiente: l’art. 9 e l’art. 41        

LA docente 

Prof.ssa Sandra Castello 

 

DOCENTE: Prof.ssa Giullini Valentina 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

TESTI ADOTTATI:  

Biologia: Valitutti, Taddei, Maga e altri “Carbonio, metabolismo, biotech- biochimica e 
biotecnologie (LDM). Ed. Zanichelli 
Scienze della Terra: Lupia Palmieri, Parotto “Globo terrestre e sua evoluzione (IL) Ed. blu 2 ed. – 
Fondamenti (LDM) Minerali, rocce, vulcani, terremoti, tettonica delle placche, interazioni fra 
geosfere. Ed. Zanichelli 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE:  

 Descrivere un fenomeno attraverso la raccolta e l’interpretazione dei dati 
 Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 Raggiungere una personale coscienza critica nei confronti delle conoscenze scientifiche attuali 

 

La classe è composta da 18 alunni e mi è stata assegnata quest’anno, anche se era già stata classe 
mia durante l’anno scolastico 2019/2020. Inizialmente è stato necessario riprendere sinteticamente 
alcuni contenuti del programma dell’anno precedente, propedeutici per trattare in modo adeguato il 
programma di scienze di quest’anno. Fin dall’inizio dell’anno si è instaurato un rapporto di 



collaborazione con la maggior parte della classe, che ha partecipato in modo attivo alle lezioni, 
rendendo così proficuo il dialogo didattico-educativo.  
Il lavoro programmato, sia per alcune interruzioni delle attività didattiche e sia per la necessità di 
recuperare ed approfondire alcuni nodi concettuali ritenuti indispensabili, è stato rivisto e vi è stata 
apportata qualche modifica. Comunque, tutte le tematiche essenziali che caratterizzano i programmi 
dell’ultimo anno hanno trovato una loro collocazione nel percorso didattico effettuato. 
Alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati, grazie all’impegno costante, all’attenta 
partecipazione e allo studio approfondito, che hanno permesso loro di conseguire ottime 
competenze scientifiche, dimostrando anche un discreto spirito critico nei confronti delle 
problematiche scientifiche proposte. La maggior parte della classe ha raggiunto buoni risultati, 
dimostrando un impegno abbastanza costante che ha permesso di conseguire discrete competenze.  

 

METODOLOGIE:  

Le metodologie utilizzate per l’acquisizione delle competenze sono state: lezioni frontali, 
discussioni guidate e video lezioni, in caso di DDI. 

 

STRUMENTI:  

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, fotocopie, articoli scientifici, materiale riassuntivo 
ed esplicativo pubblicato sulla piattaforma Gsuite e la LIM.  

PROVE DI VERIFICA:    

 

Prove scritte e verifiche orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 

Ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio di classe e a quelli inclusi nella 
programmazione dipartimentale. 

 

CONTENUTI: 

BIOLOGIA 

 

Cenni di chimica organica: 
- Caratteristiche generali dei principali composti organici: alcani, alcheni e alchini, idrocarburi 
aromatici, ammine, alcooli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e ammidi. 
- Caratteristiche generali dei composti chirali. 
Le biomolecole: 
- I carboidrati: struttura e funzione dei monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
- Le proteine: struttura e funzione degli aminoacidi, le caratteristiche principali delle quattro 
strutture proteiche.  
- I lipidi: struttura e funzione degli acidi grassi e dei trigliceridi, funzione del colesterolo. 
- Gli acidi nucleici: struttura e funzione di DNA ed RNA; modello del DNA di Watson e Crick. 
Il metabolismo cellulare: 
- Anabolismo e catabolismo: caratteristiche generali. 
- Gli enzimi: funzione biologica degli enzimi, gli enzimi allosterici, i due modelli di catalisi 
enzimatica. 



- Le reazioni redox negli organismi viventi: funzione di enzimi e coenzimi coinvolti nelle reazioni 
redox. 
- ATP: struttura e funzione. 
Le principali vie metaboliche: 
- La glicolisi: caratteristiche generali. 
- Respirazione cellulare: trasformazione del piruvato in acetilcoenzima A, caratteristiche generali 
del ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. 
- Fermentazione: caratteristiche generali della fermentazione lattica ed alcolica. 
- La fotosintesi: caratteristiche generali della fase luminosa e della fase oscura. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La crosta terrestre: 
- Le caratteristiche generali dei minerali 
- Le caratteristiche generali delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
- Il ciclo litogenetico 
- La struttura interna della Terra  
La dinamica esogena ed endogena della Terra: 
- I vulcani: i principali tipi di edifici vulcanici e di eruzione vulcanica; i diversi tipi di magma; i 
prodotti delle eruzioni vulcaniche; i fenomeni vulcanici secondari. 
- I terremoti: origine dei terremoti; la teoria del rimbalzo elastico; le principali caratteristiche delle 
onde sismiche; le scale sismiche. 
- La tettonica delle placche: la teoria della deriva dei continenti, le caratteristiche dei vari tipi di 
margini, gli hot spots.  

LA docente  

Valentina Giullini 

DOCENTE: Prof. Paolillo Antonio 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

TESTO ADOTTATO: “Dentro L’Arte” Vol.3. Edizione Rossa. Dal Neoclassicismo a oggi.– I. 
Baldriga – Electa Scuola 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE:  ( in termine di  conoscenze, competenze e abilità): 

 

Attraverso lo studio della Storia dell’Arte gli allievi hanno rafforzato le abilità atte a comprendere la 
natura, i significati ed i complessi valori storici, culturali ed estetici di opere d’arte del nostro e di 
altri Paesi. 
Inoltre, un’attenta “lettura” dei messaggi visivi proposti li ha indotti a cogliere gli aspetti specifici 
relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia di ciascun’opera d’arte.  
Gli alunni hanno acquisito un lessico tecnico e critico e capacità di raccordi con altri ambiti 
disciplinari rilevando come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e comportamenti dei diversi 
campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico). 
Gli allievi hanno acquisito la capacità di decodificare un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche 
e tematiche. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI: 



Si è fatto ricorso a lezioni frontali, in modalità DDI e Mista presentando una proposta educativa 
volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di 
rielaborazione e di sintesi.  
Si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale muovendosi dal generale al 
particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 
È difficile quantificare le ore impiegate per lo svolgimento d’ogni tematica, solo verifiche effettuate 
subito dopo hanno permesso al docente di valutare il suo insegnamento e allo studente di valutare il 
proprio apprendimento. Questo ha reso possibili interventi di riprogettazione e riprogrammazione. 
Alcune ore sono state dedicate al recupero e al potenziamento delle abilità di base. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Verifiche d’apprendimento orali.  
Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 
nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe, tenuto conto delle indicazioni 
del Dipartimento. 

 

CONTENUTI  

 
Il Neoclassicismo 
Jacques-Louis David. Lettura delle opere pittoriche: “Il giuramento degli Orazi “-” La morte di 
Marat". 
Antonio Canova. Lettura delle opere scultoree: "Amore e Psiche “-” Paolina Bonaparte. 
Francisco Goya. Lettura delle opere pittoriche: "3 maggio: fucilazione alla Montagna del 
Principe Pio “-” Maja vestida”-”Maja desnuda”. 
Il Romanticismo.  
Caspar Davd Friedrich. Lettura delle opere pittoriche: "Viandante sul mare di nebbia”. 
Theodore Gericault. Lettura dell’opera pittorica: “La zattera della Medusa". 
Eugène Delacroix. Lettura dell'opera pittorica: "La libertà che guida il popolo". 
Willam Blake. Lettura delle opere pittoriche: "Il vortice degli amanti”. 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera pittorica: "Il bacio". 
Il Realismo.  
Gustave Courbet. Lettura dell’opera pittorica: "L'atelier del pittore". 
L'Impressionismo. 
Claude Monet. Lettura delle opere pittoriche: "Impressione levar del sole “-”Interno della Gare 
Saint-Lazare a Parigi". 
Edouard Manet. Lettura delle opere pittoriche: "Colazione sull'erba"- "Olympia". 
Edgar Degas. Lettura delle opere pittoriche: "L'assenzio “-” La classe di danza”. 
Il Postimpressionismo.  
Georges Seurat. Lettura delle opere pittoriche: "Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte". 
Paul Cézanne. Lettura delle opere pittoriche: “I giocatori di carte “-”Le grandi bagnanti".  
Vincent Van Gogh. Lettura delle opere pittoriche: "I mangiatori di patate “-”Campo di grano 
con corvi “-“La notte stellata”. 
Il Divisionismo 
Giovanni Segantini. Lettura delle opere pittoriche: "Ave Maria a trasbordo “-”Le due madri". 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori. Lettura dell’opera pittorica: "La rotonda di Palmieri". 



L’Espressionismo. 
Edvard Munch. Lettura delle opere pittoriche: "La bambina malata"-"L'urlo". 
Amedeo Modigliani. Lettura dell’opera pittorica: "Nudo sdraiato a braccia aperte". 
Il Cubismo.  
Pablo Picasso. Il periodo blu e il periodo rosa. Lettura delle opere pittoriche: "Les demoiselles 
d'Avignon “- “Guernica”. 
Art Nouveau.  
Antoni Gaudì. Lettura delle opere architettoniche: "Casa Batllò"-"Casa Milà"-” Sagrada 
Familia”.  
Gustav Klimt. Lettura delle opere pittoriche: "Nuda Veritas “-” Giuditta I".  
I Fauves.  
Henri Matisse. Lettura delle opere pittoriche: "La stanza rossa “-” La danza". 
Vasilij Kandinskij e Franz Marc.  Il cavaliere azzurro. 
Vasilij Kandinskij. Lettura delle opere pittoriche: "Primo acquerello astratto". 
Il Futurismo.  
Umberto Boccioni. Lettura delle opere pittoriche: "La città che sale “-” Stati d'animo". Lettura 
dell'opera scultorea: "Forme uniche nella continuità dello spazio" 
Il Dadaismo. 
Marcel Duchamp. Lettura delle opere artistiche: "L.H.O.O.Q."-"Ruota di bicicletta “-” 
Fontana". 
La Metafisica. 
Giorgio de Chirico. Lettura delle opere pittoriche: "Canto d'amore “-” Le muse inquietanti". 
Il Surrealismo. 
Salvador Dalì. Lettura delle opere pittoriche: " Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, 
mia madre..."-"La persistenza della memoria".  
René Magritte. Lettura delle opere pittoriche: "La riproduzione vietata (Ritratto di Edward 
James)"-"L'uso della parola"-"L'impero delle luci" 
Pop Art 
Andy Warhol. Lettura delle opere pittoriche: "Mao Tse Tung"_ "Jackie (The Week That 
Was)" 

IL docente 

Prof. Antonio Paolillo 

 

 

 

DOCENTE: Prof. Carotenuto Fortunato 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

TESTO ADOTTATO: Pajni Paola; Lambertini Massimo; Training 4 life clio  

 

OBIETTIVI DIDATTICI:  
 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  
conoscenze, competenze e abilità): ABILITA’ Gli alunni sanno collaborare nell’organizzazione di 
giochi, di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale, assistenza. Assumere 
comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 



 
CONOSCENZE  
Norme di prevenzione e di pronto intervento per i casi di infortunio o trauma collegati alle attività 
sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari, emorragie, ferite). Norme di igiene generale e 
sportive. Norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente. Lo sport, le regole e il fair play. 
Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, e del 
tennis tavolo. Arbitraggio giochi di squadra. Conoscere il concetto di salute come forma di 
prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui. Storie sportive di campioni dei 
principali sport.  
 
COMPETENZE:  
Gli alunni sanno affinare le tecniche e le tattiche di almeno due degli sport programmati nei ruoli 
congeniali alle proprie attitudini. Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di 
vita ed idonee prevenzioni Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà  
In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 
divisa in 2 fasce di livello: 
 
a. una prima fascia   

ha acquisito un completo patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 
di allenamento; 

- dimostra di sapersi orientare in modo autonomo nell’attività motorie e di 
arbitraggio; 

 b. una seconda fascia  

- ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 
di allenamento;  

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell’attività di motorie e di arbitraggio; 

METODOLOGIE  

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale soprattutto nel guidare 
gli alunni alla pratica dei giochi di squadra e all’arbitraggio.  

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e la palestra con le sue attrezzature. 

 

PROVE DI VERIFICA: Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e 
delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Sono 
consistite in controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività (verifiche 
formative). Alla fine di ogni contenuto c’ è stata la verifica di tipo sommativo nel numero di almeno 
due per quadrimestre. Ho valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla 
programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l’acquisizione 
di autonomia nel metodo di lavoro e di senso di responsabilità rispetto al proprio processo di 
apprendimento; la capacità di progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo. Tutto 
questo tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni del singolo 
alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione 
dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I 



risultati delle prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo 
ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella 
metodologia o negli stessi argomenti prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi 
degli alunni e delle alunne.        

Nella valutazione delle prove pratiche mi sono attenuta/o a quanto previsto nella Programmazione 
Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 
Prove individuali e di squadra.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal Dipartimento. 

CONTENUTI: Giochi sportivi 

Pallavolo: esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali, conoscenza e applicazione 
delle regole, svolgimento del gioco in forma globale con semplici tattiche di ricezione, difesa e 
attacco.                                                                                                                                                   
Pallacanestro: esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali, conoscenza e applicazione 
delle regole, svolgimento del gioco in forma globale con semplici tattiche.                                            
Fondamentali del tennis tavolo e del badminton. 
Norme di igiene e salute. Norme di pronto soccorso. 

Fair play. 

Storie sportive di campioni dei principali sport. 

IL docente 

Prof. Fortunato Carotenuto 

DOCENTE: prof. Fontanella Raffaele 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE  

 

TESTO ADOTTATO:  

Bocchini Sergio - Incontro all'altro plus e-book digitale - edb ediz.dehoniane bo (ced) 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  
conoscenze, competenze e abilità): 

 L’allievo è in grado di conoscere i tratti fondamentali delle tre 
 religioni monoteiste; 
 L’allievo conosce l’esistenza del cosiddetto dialogo interreligioso 
 L’allievo conosce gli elementi fondamentali del linguaggio religioso 
 L’allievo è in grado di mettere in relazione il linguaggio religioso 
 con altre tipologie di linguaggio 
 L’allievo conosce le prospettive escatologiche presenti nelle 
 fondamentali religioni 

METODOLOGIE adottate e STRUMENTI 



Principalmente l’insegnante ha utilizzato lezioni di tipo frontale alternate da momenti operativi 
durante i quali gli allievi del gruppo classe venivano suddivisi in sottogruppi. Ognuno di questi 
poneva al centro del dibattito un tratto rilevante del contenuto affrontato. Successivamente, ogni 
gruppo presentava ai membri della classe gli esiti dei lavori e del dibattito in corso 

CONTENUTI:  

 Le principali religioni monoteiste: i tratti essenziali  
 L’Islam e il fenomeno migratorio  
 Il dialogo interreligioso  
 Il linguaggio religioso  
 Le figure tipiche del linguaggio religioso  
 Gli altri linguaggi (il linguaggio della scienza) 
 Le figure tipiche del linguaggio religioso  
 L’oltre la morte nelle diverse confessioni religiose 

 

IL docente 

Prof. Raffaele Fontanella 

 



    

 

  Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA  - Tipologia testuale A   

Indicatori P. max 
indic. 

Descrittori Punt. 
livelli 

Pt.ass. 

IDEAZIONE,PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO- COESIONE E 
COERENZA TESTUALE 

20 
punti 

a) testo rigorosamente coerente e  
coeso, uso dai connettivi appropriato, 
esposizione pianificata e ben 
organizzata  

punti 
20 

 

b) Il testo è ben ideato, coerente e 
coeso. Sono usati i connettivi 
necessari 

punti 
16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed 
è sufficientemente organizzato. 

punti 
12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in 
qualche punto manca di coerenza e 
coesione  punti  9 

e) il testo  manca di pianificazione e 
in più punti manca di coerenza e 
coesione 

Punti 6 
-0 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA -
RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 

20 
punti 

a) ) Il testo è pienamente corretto; la 
punteggiatura è varia e appropriata. 
Piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del 
lessico. 

punti 
20 

 

b) Il testo è corretto, la punteggiatura 
adeguata. Linguaggio proprio e uso 
adeguato del lessico. 

punti 
16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, 
con qualche difetto di punteggiatura. 
Alcune improprietà di linguaggio. 

punti 
12  

d) Il testo è talvolta scorretto. 
Punteggiatura poco curata. Varie 
improprietà di linguaggio ed uso di 
un lessico limitato  punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con 
gravi e frequenti errori morfosintattici 
e di punteggiatura. Diffuse 
improprietà di linguaggio e/o  uso di 
un lessico ristretto. 

Punti 6 
-0 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI - 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI   
PERSONALI 

20 
punti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 
ampi e precisi. Giudizi critici 
appropriati e valutazioni personali 
apprezzabili 

punti 
20 

 

b) Buone conoscenze e riferimenti 
culturali adeguati. Alcuni validi punti 
di vista critici,  in prospettiva 
personale 

punti 
16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se punti 



con riferimenti culturali sommari. 
Qualche spunto critico e un 
sufficiente apporto personale. 

12  

   d) Conoscenze insufficienti e 
riferimenti culturali approssimativi. 
Pochi spunti critici e valutazioni 
generiche punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti 
culturali scarsi e/o confusi. Spunti 
critici carenti e    valutazioni    
impersonali e/o non motivate. 

Punti 6 
-0 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo, forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 

 

10  
punti 

   a) Scrupoloso rispetto dei i vincoli 
della consegna. 

punti 
10 

 

   b) Rispetto adeguato dei vincoli della 
consegna. punti 8 

   c) Rispetto sufficiente dei vincoli 
della consegna punti 6  

    d) Rispetto solo sommario dei 
vincoli della consegna. Punti 5 

   e) Mancato rispetto dei vincoli della 
consegna. 

punti 3 
-0 

 

 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL TESTO 
NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

10 
punti 

   a) Comprensione precisa del testo 
con pertinenti riferimenti ai nodi 
tematici e stilistici. 

punti 
10 

 

   b) Buona comprensione complessiva 
del testo e dei nodi tematici e stilistici punti 8 

   c) Sufficiente comprensione 
complessiva del testo e dei principali 
nodi tematici e stilistici punti 6 

   d) Parziale comprensione del testo. 
Compresi solo alcuni dei principali 
nodi tematici e stilistici  punti  5 

   e) Scarsa e approssimativa 
comprensione del senso del testo. 

punti  3 
-0 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI 
LESSICALE, 

SINTATTICA, STILISTICA E 
RETORICA- 
INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

20  
punti 

   a) Analisi dettagliata e approfondita. 
Interpretazione corretta e articolata, 
con motivazioni ampie e appropriate. 

punti 
20 

 

   b) Analisi completa e accurata. 
Interpretazione corretta, motivata con 
ragioni valide. 

punti 
16 

   c) Analisi sufficientemente puntuale, 
anche se non del tutto completa. 
Interpretazione sostanzialmente 
corretta 

punti 
12  

   d) Analisi incompleta per qualche 
aspetto. Interpretazione non corretta 
per qualche aspetto. punti 9 

   e)  Analisi molto lacunosa e/o con 
errori. Scorretta interpretazione del 

punti 6 
-0 



testo. 

  Totale PUNTI  

  Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA  - Tipologia testuale B 

Indicatori P. 
max 
indic. 

Descrittori Punt. 
livelli 

Punt. 
ass. 

IDEAZIONE,PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO- COESIONE E 
COERENZA TESTUALE 

20 
punti 

a) Il testo è rigorosamente coerente e  
coeso, l’uso dai connettivi è 
appropriato, l’ esposizione pianificata e 
ben organizzata  

punti 20  

b) Il testo è ben ideato, coerente e 
coeso. Sono usati i connettivi necessari 

punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed 
è sufficientemente organizzato. 

punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in 
qualche punto manca di coerenza e 
coesione  

punti  9 

e) il testo  manca di pianificazione e in 
più punti manca di coerenza e coesione 

Punti 6 
- 0 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA -
RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 

20 
punti 

a) )Il testo è pienamente corretto; la 
punteggiatura è varia e appropriata. 
Piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del lessico. 

punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura 
adeguata. Linguaggio proprio e uso 
adeguato del lessico. 

punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, 
con qualche difetto di punteggiatura. 
Alcune improprietà di linguaggio. 

punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. 
Punteggiatura poco curata. Varie 
improprietà di linguaggio ed uso di un 
lessico limitato  

punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi 
e frequenti errori morfosintattici e di 
punteggiatura. Diffuse improprietà di 
linguaggio e/o  uso di un lessico 
ristretto. 

Punti 6 
- 0 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI - 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI   
PERSONALI 

20 
punti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 
ampi e precisi. Giudizi critici 
appropriati e valutazioni personali 
apprezzabili 

punti 20  

b) Buone conoscenze e riferimenti 
culturali adeguati. Alcuni validi punti 
di vista critici, in prospettiva personale 

punti 16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se con 
riferimenti culturali sommari. Qualche 
spunto critico e un sufficiente apporto 
personale. 

punti 12  



   d) Conoscenze insufficienti e 
riferimenti culturali approssimativi. 
Pochi spunti critici e valutazioni 
generiche 

punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti 
culturali scarsi e/o confusi. Spunti critici 
carenti e    valutazioni    impersonali e/o 
non motivate. 

Punti 6 
- 0 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

20 
punti 

   a) Tesi e argomentazioni presenti nel 
testo sono individuate con precisione. 

Punti 20  

   b) Tesi e argomentazioni presenti nel 
testo sono individuate correttamente. 

Punti 16 

   c) Tesi e argomentazioni presenti nel 
testo sono globalmente individuate. 

Punti 12  

   d) Tesi e argomentazioni presenti nel 
testo sono individuate in maniera 
incompleta e/o imprecisa. 

Punti 9 

   e) Tesi e argomentazioni presenti nel 
testo sono state individuate in maniera 
confusa /non sono state individuate 

Punti 6 
- 0 

CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 
PERCORSO 

RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNETTIVI 
PERTINENTI 

 

10 
punti 

   a) Argomentazione solidamente 
strutturata e uso dei connettivi 
appropriati. 

Punti 10  

  b) Argomentazione ben strutturata, 
anche mediante connettivi pertinenti. 

Punti 8 

  c) Argomentazione sufficientemente 
coerente e uso globalmente corretto dei 
connettivi.  

Punti 6  

   d) Argomentazione poco coerente, uso 
spesso  improprio dei  connettivi. 

Punti 5 

   e) Argomentazione incoerente, uso 
improprio dei connettivi 

Punti 3 
- 0 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

10 
punti 

   a) Riferimenti culturali precisi e ampi , 
congruenti con l’argomentazione 
proposta. 

Punti 10  

   b) Riferimenti culturali corretti e 
congruenti con l’argomentazione 
proposta. 

Punti 8 

   c) Riferimenti culturali abbastanza 
corretti e complessivamente pertinenti  

Punti 6 

   d) Riferimenti culturali limitati e/o 
poco congruenti con l’argomentazione 
proposta. 

Punti 5 

   e) Riferimenti culturali scarsi o nulli e 
/o incongruenti con l’argomentazione 
proposta. 

Punti 3 
-0 

  Totale PUNTI   

   



Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA - Tipologia testuale C 

Indicatori P. 
max 
indic
. 

Descrittori Punt. 
livelli 

Pu
nt. 
ass
. 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DELTESTO- 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

20 
punti 

a) Il testo è rigorosamente coerente e  coeso, l’uso 
dai connettivi è appropriato, l’ esposizione 
pianificata e ben organizzata  

punti 20  

b) Il testo è ben ideato, coerente e coeso. Sono 
usati i connettivi necessari 

punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed è 
sufficientemente organizzato. 

punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in qualche 
punto manca di coerenza e coesione  

punti 9 

e) il testo manca di pianificazione e in più punti 
manca di coerenza e coesione 

Punti 6 -
0  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA -
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

20 
punti 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura 
è varia e appropriata. Piena padronanza di 
linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico. 

punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura adeguata. 
Linguaggio proprio e uso adeguato del lessico. 

punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura. Alcune improprietà di 
linguaggio. 

punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. Punteggiatura poco 
curata. Varie improprietà di linguaggio ed uso di 
un lessico limitato  

punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi e frequenti 
errori morfosintattici e di punteggiatura. Diffuse 
improprietà di linguaggio e/o uso di un lessico 
ristretto. 

Punti 6 - 
0  

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI - 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI   
PERSONALI 

20 
punti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali ampi e 
precisi. Giudizi critici appropriati e valutazioni 
personali apprezzabili 

punti 20  

b) Buone conoscenze e riferimenti culturali 
adeguati. Alcuni validi punti di vista critici, in 
prospettiva personale 

punti 16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se con 
riferimenti culturali sommari. Qualche spunto 
critico e un sufficiente apporto personale. 

punti 12  

   d) Conoscenze insufficienti e riferimenti culturali 
approssimativi. Pochi spunti critici e valutazioni 
generiche 

punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti culturali 
scarsi e/o confusi. Spunti critici carenti e    
valutazioni    impersonali e/o non motivate. 

Punti 6 -
0  

 10    a)  Il testo è pertinente; se presenti, il titolo è Punti 10  



PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL 
TITOLO E 

DELL'EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

punti efficace e la paragrafazione funzionale. 

   b) Il testo è pertinente; se presenti, il titolo e la 
paragrafazione sono coerenti. 

Punti 8 

   c) Il testo è abbastanza pertinente; se presenti,  il 
titolo e la paragrafazione sono accettabili. 

Punti 6  

   d) Il testo non è del tutto pertinente; se presenti, 
il titolo e la paragrafazione non sono del tutto 
coerenti. 

Punti 5 

   e) il testo non è pertinente; se presenti, il titolo e 
la paragrafazione sono incoerenti 

Punti 3 -
0  

SVILUPPO ORDINATO 
E LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE-  

10 
punti 

   a) L’esposizione è progressiva e ordinata; lo 
svolgimento è lineare. 

Punti 10  

   b) L’esposizione è ordinata e lineare, lo 
svolgimento è sequenziale. 

Punti 8 

   c) l’esposizione è abbastanza ordinata; lo 
svolgimento è sufficientemente lineare. 

Punti 6  

   d) L’esposizione è a tratti disorganica; lo 
svolgimento non è del tutto lineare.  

Punti 5 

   e) L’esposizione è disorganica, lo svolgimento 
non si presenta ordinato.  

Punti 3 - 
0  

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

 

20 
punti 

 a) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a 
esperienze personali precisi ed efficaci 

Punti 20  

 b) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a 
esperienze personali pertinenti ed efficaci. 

Punti 16 

 c) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a 
esperienze personali complessivamente 
corretti/pertinenti 

Punti 12  

 d) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a 
esperienze personali limitati e/o non del tutto 
corretti/pertinenti 

Punti 9 

 e) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a 
esperienze personali scarsi  e/o non 
corretti/pertinenti 

Punti 6 -
0  

  Totale                            
PUNTI 

 

 

 

Di seguito si allega la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

 

 

 



Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione - SECONDA PROVA SCRITTA INGLESE 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND 
INTERPRETATION 

PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e 
precisa il contenuto del testo e di averne colto i 
dettagli rilevanti, le idee e le opinioni anche 
attraverso inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera 
complessivamente corretta il contenuto del testo e 
di averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche 
attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa 
rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche 
inesattezza o imprecisione nella decodifica dei 
passaggi più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica 
in maniera inesatta o superficiale i passaggi 
principali del testo. 

2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, 
decodifica in maniera inesatta e frammentaria e 
accenna qualche risposta. 

1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e 
corretta, argomentando in modo pertinente, 
personale e ben articolato. La forma è corretta e 
coesa.  

5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo 
considerazioni abbastanza ben sviluppate, 
appropriate e argomentate in una forma nel 
complesso corretta. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non 
dettagliata, esprimendo considerazioni piuttosto 
semplici e non articolate, in una forma nel 
complesso corretta, anche se con qualche 

3 3 



imprecisione o errore. 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte 
inesattezze e rari accenni di rielaborazione 
personale. La forma è poco chiara e corretta. 

2 2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, 
rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. 
Assente qualsiasi forma di argomentazione. 

1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova 
e non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 

0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla 
consegna. Argomenta in modo appropriato, 
significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei 
vincoli della consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in 
modo sostanzialmente corretto. Argomenta in 
modo abbastanza appropriato e ben articolato. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente 
pertinente, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma molto lineari e schematiche. 

3 3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i 
vincoli della consegna. Le argomentazioni sono 
parziali e non sempre pertinenti. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente 
inappropriato, con argomentazioni appena 
accennate. 

1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza il testo in modo coeso, espone in 
maniera chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza 
lessicale e una sicura padronanza delle strutture 
morfosintattiche della lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone 
in maniera chiara e nel complesso corretta, 
dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una 

4 4 



discreta conoscenza delle strutture morfosintattiche 
della lingua. 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con 
sostanziale linearità, dimostrando una padronanza 
delle strutture morfosintattiche e del lessico di base 
nel complesso sufficiente e facendo registrare 
errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione 
del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, 
espone in modo poco chiaro e scorrevole, 
utilizzando le strutture morfosintattiche in modo 
incerto e impreciso con un lessico essenziale, tale 
da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la 
ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, 
espone in modo scorretto e involuto, dimostrando 
una scarsa padronanza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base. Gli errori 
gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la 
ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto 
questa parte della prova scritta.* 

0 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della 
prova sia stata svolta dal candidato, si 
attribuisce automaticamente il punteggio 
minimo di 1/20 all’intera prova. 

1  

Punteggio parziale … / 20 … / 20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE  Tot. …÷2= ...... / 20 

Di seguito si allega la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE – Griglia di valutazione del colloquio orale di Storia in Francese 

 Descrittori: 

Lo studente… 

Livello voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’ 

 
legge, comprende, interpreta 
documenti scritti e 
iconografici di tipologie 
diverse (mappe, carte, 
fotografie, sculture, 
caricature, tableaux, 
affreschi), sa ricavarne 
informazioni, e metterle in 
relazione con le proprie 
conoscenze, in chiave 
disciplinare e interdisciplinare 
 
individua e confronta i punti 
di vista contenuti nel/nei 
documenti 
 
sa organizzare le 
informazioni in una 
esposizione strutturata 

eccellente 8 

ottimo 7 

buono 6 

discreto 5 

sufficiente 4 

insufficient
e 

3 

gravemente 
insufficiente 

2 

del tutto 
inadeguato 

1 

 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

 
 
 
contestualizza e integra le 
informazioni ricavate dai 
documenti con conoscenze 
pertinenti 
 
 
conosce il lessico specifico 

ottimo 7 

buono 6 

sufficiente 5 

sufficiente con 
qualche lacuna 

4 

insufficient
e 

3 

Insufficiente 
con gravi 

lacune 

2 

del tutto 
inadeguato 

1 

 
 
 
ESPRESSIONE ORALE 

 

si esprime in modo 
chiaro, corretto ed 
efficace 

sa utilizzare il lessico 

Ottimo 5 

Buono 4 

Sufficiente 3 

Insufficient
e 

2 



specifico con pertinenza 

sostiene in modo efficace 
la conversazione 

Gravemente 
insufficiente 

1 

   
      /20 

 

PROVA DI FRANCESE ESABAC 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO DI LETTERATURA FRANCESE 

 

 Conoscenze complete ed esposte in maniera 
organizzata, seppur con qualche lieve lacuna o 
imprecisione. 

 
8 - 7 

 

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI 

(max 8 punti; soglia 
di sufficienza 5 punti) 

 

Conoscenze essenziali, seppur in parte lacunose o 
non bene approfondite. 

 
6 - 5 

Conoscenze frammentarie e in parte confuse. 4 - 3 

 Conoscenze decisamente scarse e /o molto confuse, o 
nulle. 

 
2 - 1 

 
CAPACITÀ DI ANALISI 
E DI COLLEGAMENTO 

(max 5 punti; soglia 
di sufficienza 3 punti) 

Complessivamente rigorosa e approfondita, con 
riferimenti e collegamenti testuali pertinenti. 

 
5 - 4 

 

Abbastanza corretta e rigorosa, pur con alcune 
carenze o imprecisioni, con collegamenti e riferimenti 
testuali essenziali. 

 
3 

 Approssimativa o molto approssimativa priva o quasi 
di collegamenti. 

 
2 -1 

 Esposizione sostanzialmente fluida e corretta. 7 - 6  

PROPRIETÀ DI 
LINGUAGGIO E 
FLUIDITÀ ESPRESSIVA 

Esposizione con incertezze di fluidità espressiva e 
alcuni errori di pronuncia che non limitano seriamente 
la comprensione. 

 
5 - 4 

(max 7 punti; soglia 
di sufficienza 4 punti) 

  

Esposizione incerta e difficoltosa con diversi o molti 
errori di pronuncia che a volte limitano la 
comprensione. 

3 - 2 

 Esposizione molto scorretta, con continui errori ed 
eloquio stentato tale da impedirne spesso la 
comprensione. 

 
1 

 
T O T A L E 

 
…….. /20 

I punteggi in neretto rappresentano il livello di sufficienza relativo ad ogni descrittore (livello di sufficienza 
complessivo: 12/20) 



Castellammare di Stabia,15 maggio 2022 -IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

 

 

 

_____  

 


