
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO SEVERI” 

Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate- Liceo Linguistico – Liceo Musicale 

Viale L. D’Orsi, 5 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

PBX 4 linee Tel/Fax 0818717605 – 0818739745 – 0818713148 – 0818739752 Fax 0810112425 

CF   82011770631  - IBAN   IT 15 T 01030 22100 000000723277 

NAPS110002@ISTRUZIONE.IT – NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

PROT. __________________ 

 

 

 

 

 

Corso  Liceo Scientifico   indirizzo  

Classe V - Sez. B Linguistico  Anno scolastico  2021/2022 

LA COORDINATRICE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luisa Cesarano Prof.ssa Elena Cavaliere 

Il presente documento è stato redatto in base a quanto disposto  nell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022-

con particolare rif. all'art.10-  e nella nota prot. 10719 del 21/03/2017 del Garante per la 

protezione dei dati personali 

VERBALE DI APPROVAZIONE  DEL C.d. c.  N° 6   DEL   10  Maggio 2022 

  

Documento del Consiglio di classe 
15 MAGGIO 2022 

 

mailto:NAPS110002@ISTRUZIONE.IT
mailto:NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT




INDICE 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 4 

1.1 Contesto 4 

1.2 Presentazione dell’ Istituto 4 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 6 

2.1 Obiettivi e finalità del PECUP 6 

2.2 Aree culturali 6 

2.3 Area Logico-Argomentativa 7 

2.4 Area Linguistica e Comunicativa 7 

2.5 Area Storico Umanistica 7 

2.6 Area Scientifica, Matematica e Tecnologica 8 

2.7 Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.8 Quadro orario settimanale Errore. Il segnalibro non è definito. 

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 11 

3.1 Composizione consiglio di classe 11 

3.2 Continuità docenti Errore. Il segnalibro non è definito. 

3.3 Composizione e storia classe 13 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 15 

5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 17 

5.1 Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la D.D.I. 17 

5.2 CLIL:attività e modalità di insegnamento  17 

5.3 Traguardi Formativi 18 

5.4 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo, raccomandazione del 

Consiglio dell’U.E. 22 maggio 2018) per l’Apprendimento Permanente 18 

6 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 19 

7 PCTO:  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 

ORIENTAMENTO 22 

8 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:STRUMENTI, SPAZI,MEZZI E TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO IN PRESENZA E ON LINE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 

9 ATTIVITA’ E PROGETTI 28 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 28 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 28 

9.3 Percorsi interdisciplinari 28 

9.4 Iniziative ed esperienze extracurriculari 28 

9.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 29 

10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 30 



10.1 Criteri di valutazione 30 

11 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 40 

11.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 40 

11.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 41 

11.3 Criteri di valutazione del C. di Cl. 42 

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

(ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 42 

13 INDICAZIONI ESAME DI STATO 42 

13.1 Prima prova scritta 42 

13.2 Seconda prova scritta 43 

13.3 Materiali colloquio orale 43 

13.4   Griglia valutazione colloquio orale 

14 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 44 

14.1-successivi- Schede informative sulle singole discipline Errore. Il segnalibro non è definito. 

eventuali altri allegati 

  



 

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'e' 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.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Marina_di_Stabia
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/2008


 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 ed 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: 

 



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 Linguistico 

“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 

 

ARPAIA GIOVANNA 
CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

 

CANDELA ELISA SCIENZE NATURALI  

CAROTENUTO 

FORTUNATO 
SCIENTE MOTORIE 

 

CESARANO LUISA ITALIANO 
COORDINATRICE 

TUTOR PCTO 

DE HONESTIS MARINA TEDESCO 
REFERENTE 

EDUCAZIONE CIVICA 

DI SANDRO CLAUDIA INGLESE  

FONTANELLA RAFFAELE IRC  

MYTHEN ELIZABETH ANN 
CONVERSAZIONE 

INGLESE 

 

PAOLILLO ANTONIO STORIA DELL’ARTE  

PASCUCCI NELLA  FRANCESE  

SOLIMENE ELEONORA MATEMATICA E FISICA  

SOMMA MARIAPIA STORIA E FILOSOFIA  

VITIELLO CORDELIA 
CONVERSAZIONE 

TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2    Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO 
Prof.ssa Cesarano 

Luisa 

Prof.ssa Cesarano 

Luisa 

Prof.ssa Cesarano 

Luisa 

INGLESE 
Prof.ssa Di Sandro 

Claudia 

Prof.ssa Di Sandro 

Claudia 

Prof.ssa Di Sandro 

Claudia 

FRANCESE Prof.ssa Pascucci Nella  Prof.ssa Pascucci Nella Prof.ssa Pascucci Nella 

TEDESCO 
Prof.ssa De Honestis 

Marina 

Prof.ssa De Honestis 

Marina 

Prof.ssa De Honestis 

Marina 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Prof.ssa Mythen 

Elizabeth 

Prof.ssa Mythen 

Elizabeth 

Prof.ssa Mythen 

Elizabeth 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Prof.ssa Arpaia 

Giovanna 

Prof.ssa Arpaia 

Giovanna 

Prof.ssa Arpaia 

Giovanna 

CONVERSAZIONE 

TEDESCO 

Prof.ssa Bumiller Eva 

Maria 
Tigano Giuseppina Vitiello Cordelia 

STORIA E 

FILOSOFIA  

Prof. Piccinino Nicola 

(Storia) 

Prof.ssa Somma Maria 

Pia (Filosofia) 

Prof.ssa Somma Maria 

Pia 

Prof.ssa Somma Maria 

Pia 

MATEMATICA E 

FISICA 

Prof.ssa Tremonti Paola 

Maria  

Prof.ssa Solimene 

Eleonora 

Prof.ssa Solimene 

Eleonora 

STORIA DELL’ARTE   Prof. Paolillo Antonio Prof. Paolillo Antonio Prof. Paolillo Antonio 

SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa Caro Maria 

Lourdes 
Prof.ssa Candela Elisa Prof.ssa Candela Elisa 

IRC 
Prof. Fontanella 

Raffaele 

Prof. Fontanella 

Raffaele 

Prof. Fontanella 

Raffaele 

SCIENZE MOTORIE 
Prof. Carotenuto 

Fortunato 

Prof. Carotenuto 

Fortunato 

Prof. Carotenuto 

Fortunato 



 

3.3  Composizione e storia della classe  

       PRESENTAZIONE DELLA CLASSE.  

 La classe V BL è composta da 15 alunni, di cui 11 ragazze e 4 ragazzi frequentanti la quinta 

classe per la prima volta. La fisionomia della classe è rimasta alquanto invariata nel corso del 

triennio ad eccezione di una bocciatura di un alunno respinto a giugno dello scorso anno scolastico.  

Per ciò che concerne l'aspetto relazionale e comportamentale, il gruppo classe si mostra compatto 

nelle scelte, nelle relazioni e nel dialogo con i singoli docenti verso i quali  gli alunni hanno sempre 

mostrato rispetto, stima e considerazione . Inoltre gli alunni hanno tenuto un comportamento  

corretto  verso i docenti e tutte le componenti della scuola e non hanno dato  adito a problemi 

disciplinari. 

Dal punto di vista della continuità didattica il corso di studi, nonostante sia stato caratterizzato dal 

cambio di  alcuni  docenti di varie discipline, come Matematica, Fisica, Storia, Conversazione di 

tedesco e Scienze naturali, può tuttavia essere considerato sostanzialmente regolare per la stabilità 

di un congruo numero di  docenti (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Storia dell’Arte, Religione, 

Filosofia e  Scienze motorie) che hanno costruito un percorso di lavoro in pieno affiatamento e 

comunanza di intenti,  puntando  a minimizzare i disagi delle dinamiche di adattamento di ogni 

singolo alunno, attraverso feedback  rispettosi dei ritmi di apprendimento della classe e dei bisogni  

delle individualità in gioco. 

All’inizio del triennio alcuni  alunni non avevano  acquisito  il bagaglio di conoscenze e 

competenze previsto per il biennio così che il lavoro del terzo anno di corso ha contemplato  -da 

parte di tutti docenti- l’attuazione di percorsi di recupero in itinere dedicati al recupero di dette 

lacune –soprattutto in termini di competenze e metodo di studio –.  

Il IV anno di corso ha visto un certo  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- Infatti, nella maggior parte dei casi il successo dell’azione educativa è stato 

soddisfacente, in quanto solo  pochi alunni hanno riportato   debiti formativi  che sono stati colmati 

attraverso interventi didattici mirati  sia in itinere sia mediante corsi di recupero extracurricolari. 

   Pertanto,nel complesso del triennio la classe ha acquisito un bagaglio di conoscenze  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, comunque, la scolaresca nel complesso si è mostrata attenta e partecipe durante 

le  lezioni  e si è attenuta ad un comportamento disciplinato e rispettoso. Gli alunni si sono mostrati 

disponibili al dialogo educativo e hanno profuso  impegno, anche se in  misura diversa da persona a 

persona e nelle varie discipline. La maggior parte ha acquisito un metodo di studio abbastanza 

efficace e ha mostrato senso del dovere e responsabilità. Solo pochi  alunni, meno motivati e più 

discontinui nell'impegno, soprattutto individuale hanno fatto registrare una certa discontinuità nella 

frequenza nel primo quadrimestre, conseguendo un profitto non pienamente sufficiente in alcune 

discipline. Tuttavia nel corso del  secondo quadrimestre hanno intensificato il proprio impegno 

colmando molte delle lacune di base.  

 

Nel corso di questi ultimi due anni ,le difficoltà incontrate dagli alunni derivanti dalla situazione 

pandemica sono risultate spesso di carattere psicologico in quanto sono stati soggetti a stress sia a 

causa delle problematiche oggettive legate alla diffusione del covid sia alla necessità di adattarsi 

alle diverse modalità di insegnamento (presenza, Dad, DiD) che si sono alternate nel corso 

dell’anno scolastico. Il gruppo docenti , tuttavia, attraverso un’interazione continua, l’ausilio dei 

mezzi digitali e delle risorse da essi offerti(funzioni del registro elettronico, il caricamento di file su 

Classroom e Argo, l’utilizzo di video, libri e testi digitali) ha adottato strategie didattiche 



diversificate sia in presenza che a distanza, miranti non solo alla trasmissione dei contenuti, ma 

anche al consolidamento e alla loro rielaborazione autonoma nonché allo sviluppo delle competenze 

.Nello stilare la programmazione annuale si è sempre tenuto conto del diverso bagaglio culturale, 

delle diverse capacità linguistico-espressive e dei differenti stili di apprendimento degli alunni. I 

docenti hanno operato in collaborazione, per equilibrare i livelli e articolare un lavoro didattico 

concentrato su contenuti programmatici il più possibile coinvolgenti, individualizzati e rivolti anche 

a evidenziare le apprezzabili attitudini dei più capaci e meritevoli. Obiettivi comuni sono stati il 

potenziamento delle abilità logico-cognitive e analitiche, lo sviluppo delle competenze 

argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, nonché la formazione di una sensibilità 

estetica. Sul piano del rendimento scolastico, gli allievi hanno manifestato, nel tempo, un costante 

miglioramento del profitto: gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati raggiunti, 

seppure con differenze di grado nei livelli di conoscenze e competenze acquisite. 

Dal punto di vista dell’autonomia operativa, la classe si assesta su livelli mediamente discreti, frutto 

di una lenta ma chiara progressione dell’apprendimento,  maturata in special modo nel secondo 

biennio e nell’attuale anno scolastico. 

Un piccolo gruppo  ha raggiunto livelli di preparazione buono, si è distinto per impegno e 

partecipazione ed è riuscito –attraverso un metodo di studio efficace e un rispetto costante delle 

consegne –a potenziare gradualmente le proprie capacità logico-espressive, e a trasformare le 

conoscenze acquisite in strumenti utili a interpretare il presente in chiave problematica e critica. 

Altri studenti, invece, hanno conseguito risultati  discreti, riuscendo a superare un approccio 

nozionistico verso lo studio e potenziando, specie nel triennio, le capacità logiche e comunicative. 

C’è infine un terzo gruppo che , a causa di un impegno discontinuo e/o di lacune pregresse, pur 

avendo acquisito le conoscenze essenziali, presenta ancora qualche difficoltà in alcune discipline di 

studio. 

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 né corsi di potenziamento per 

le V  classi. 

Gli alunni sono stati quasi tutti disponibili a collaborare all’attuazione dei percorsi didattici e alcuni 

hanno anche partecipato ad iniziative didattiche e culturali aggiuntive, come i lavori di gruppo  e di 

approfondimento e le  visite guidate   proposte loro dai docenti, dando prova di saper operare con 

una certa autonomia e con senso di responsabilità.  

Gli allievi hanno partecipato proficuamente alle attività extrascolastiche soprattutto nell’ultimo 

anno svolto in presenza come la Giornata delle Forze armate e dell'Unità d'Italia, la Giornata 

Mondiale della Terra e la Giornata contro la violenza sulle donne. Hanno poi seguito un webinar 

sulla Giornata della memoria , visto il film dedicato a D’Annunzio “Il cattivo poeta” e partecipato 

alla rappresentazione della tragedia di Euripide  “Medea” realizzata al Supercinema di 

Castellammare di Stabia. 

Alcuni alunni nel corso del triennio hanno preso parte a vari concorsi : 

Partecipazione e vincita del concorso "Giornata delle lingue" con premio visita al Teatro San Carlo 

e Palazzo Zevallos. 

Partecipazione di due alunne  all'XI Concorso Artistico Nazionale Premio Celommi 2021-22 

"Acqua Sorgente di Vita". 

Un’ alunna ha partecipato a vari concorsi letterari come il “Premio Cimitile”, il Premio letterario 

Zeno di Narrativa  ed infine il  Premio Campania Europa dell’A.R.E.C Campania 

 

  



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. 

METODOLOGIE 

I.
R

.C
. 

IT
A

L
IA

N
O

 

IN
G

L
E

S
E

 

T
E

D
E

S
C

O
 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

  

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

LEZIONE 

FRONTALE 
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 x 

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE 
          X  

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 
  x x    x x    

VIDEOLEZIONI X X X X X X X X X X X X 

LEZIONI 

VIDEOREGISTRATE 
            

DOCUMENTARI x x  x x X X  X x x  

CONFERENZE x x           

ALTRE 

METODOLOGIE 

-eventualmente 

specificate nelle 

Schede informative su 

singole discipline 

 X   X        

 

5.2  CLIL: attività e modalità di insegnamento. 

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

  

TITOLO: ELECTRIC CHARGES AND ELECTRIC FIELDS 

DNL:   Fisica         LINGUA STRANIERA: Inglese 

MONTE ORE: 33 



5.3      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.  

 

5.4    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 state 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. 

 

TABELLA INTEGRATA DEI DUE PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA / PCTO 

 

DISCIPLINE coinvolte  

ITALIANO, INGLESE, TEDESCO 

,FRANCESE,STORIA,RELIGIONE , ED.FISICA 

 

TITOLO  L’altra metà del cielo.  Un percorso tra vecchie e nuove 

forme di discriminazione.   

PRIORITA’ a cui si riferisce  CITTADINANZA E COSTITUZIONE X 

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE  

CITTADINANZA DIGITALE  

CONOSCENZE/NUCLEI 

TEMATICI - 

 

 La donna e la letteratura tra secondo Ottocento e Novecento. 

 L’aborto: lettura e commento del libro di Oriana Fallaci “Lettera ad un 

figlio mai nato”. 

 Le discriminazioni turche contro gli armeni 

 Le discriminazioni in età nazista 

 Le discriminazioni religiose e razziali: le guerre balcaniche degli anni 

novanta  

 Discrimination racial  et l' immigration 

 Les Français et les autres    

 Marguerite Duras Hiroshima mon amour. L' Amant 

http://www.liceo.severi.edu.it/


 Le discriminazioni nei confronti della donna nel periodo vittoriano  

 Le discriminazioni nei confronti dei minori, disabili ed omosessuali nel      

 periodo vittoriano. 

 L’adulterio come forma di ribellione nel romanzo dell’800. 

 Lo sport e i disabili. 

 Enciclica di Papa Francesco: FRATELLI TUTTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA -  

 

 Sviluppare e diffondere corretti stili di vita 

 Riconoscere ed evitare atteggiamenti discriminatori 

 Sviluppare senso di rispetto per il diverso da sè 

 Comprendere la natura compromissoria della Costituzione 

 Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita sociale e civica 

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI  
1.competenza alfabetica funzionale  

2. competenza multi linguistica  

3. competenza digitale 

4. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare  

6. competenza in materia di cittadinanza  

 7. competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali  

 

METODI E STRATEGIE 

DIDATTICHE  

didattica progettuale;  

● didattica inclusiva;  

● didattica laboratoriale; 

● didattica digitale 

 

 

 Le strategie didattiche privilegiate  sono state  

● laboratorio;  

● debate 

● lavori di gruppo 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

FINALE 

La verifica del primo quadrimestre, è stata effettuata con un 
test  semistrutturato unico,  sulle conoscenze delle singole 
discipline coinvolte. Alla fine del percorso, nel secondo 
quadrimestre, gli allievi  realizzeranno power point come 
sintesi del percorso. Inoltre compileranno la scheda di 
autobiografia cognitiva per l’autovalutazione del percorso 
pluridisciplinare affrontato. 
 

TEMPI  I –II QUADRIMESTRE 

DISCIPLINE E DOCENTI DOCENTE DISCIPLINA N. ORE 



COINVOLTI  CAROTENUTO FORTUNATO SCIENZE 

MOTORIE 

4 

CESARANO LUISA ITALIANO 5 

DE HONESTIS MARINA TEDESCO 5 

DI SANDRO CLAUDIA INGLESE 6 

FONTANELLA RAFFAELE IRC 3 

PASCUCCI NELLA FRANCESE 5 

 SOMMA MARIA PIA STORIA 5 

 TOTALE ORE                                                                                     

33 

ORE IN COMUNE AL PROGETTO  PCTO (tot. ore "curvatura" curricolo 

delle varie discipline coinvolte) 

16 

 

 

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. 

 

 

Si precisa che dato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica in questo a.s. parte delle attività 

inerenti i percorsi PCTO si sono svolte online. 

  

http://www.liceo.severi.edu.it/


7.1 PROGETTO PCTO. 

 

TUTOR D’AULA:  prof.ssa Cesarano Luisa 

PROFILO: educativo -culturale - professionale 

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO PCTO DEL TRIENNIO: 105 ORE  

 

La classe, nel corso del triennio, ha sviluppato un percorso con due enti e due tutor diversi.  

 III  ANNO   totale ore svolte 38 di cui  

n. 20 ore di curvatura, 

n.4 ore dimensione esperienziale 

n. 6 ore dimensione orientativa 

n. 4 ore corso sicurezza stradale 

n.4 ore openday 

TITOLO della parte del  PROGETTO PCTO  sviluppata con Ente esterno : 

INFODOCPASS: cercare informazioni e documenti nel web X.0 

ENTE  ESTERNO coinvolto: Università di Parma 

TUTOR: Piccinino Nicola 

BREVE  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Questo percorso era  costituito da due mooc ( Massive Open Online Courses) INFOPATENTE e 

BIBLIOPATENTE, che accompagnavano l’allievo in un viaggio all’interno del mondo delle 

informazioni che ogni giorno ci raggiungono via web per affrontare il tema della ricerca online 

dalla prospettiva della cosiddetta information literacy.  

Durante il viaggio di INFODOCPASS si  è cercato di offrire qualche spunto di riflessione per 

affrontare il tema della ricerca online da un punto di vista diverso da quello del “se non è comodo 

non lo cerco” (Connaway et al. 2011), abbandonando i preconcetti che spesso ci accompagnano 

nell’approccio alla ricerca in quanto cittadini digitali del nuovo millennio, perpetuamente 

multitasking e ormai assuefatti all’information pollution. 

Il corso prevedeva Test di conoscenza e di competenza (a cura dell’ente proponente/Università degli 

Studi di Parma), obbligatori per la concessione degli attestati di frequenza. 

 

IV ANNO  totale ore svolte 36 di cui 

 n. 20 ore di curvatura 

n.7 ore dimensione esperienziale 

n. 4 ore corso sicurezza sui luoghi di lavoro 

n.5 ore openday 

 

 



 

TITOLO della parte del  PROGETTO PCTO  sviluppata con Ente esterno: 

METTI IN CONTO IL TUO FUTURO 

ENTE  ESTERNO coinvolto: Anasf in collaborazione con la società Progetica, economic@mente 

TUTOR: Cesarano Luisa 

BREVE  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

METTI IN CONTO IL TUO FUTURO è progetto di educazione finanziaria che ha avuto come  

obiettivo quello di  fornire agli alunni  gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, 

partendo dalle loro esigenze, per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse 

che si troveranno a disposizione nel corso della vita. L’innovatività del progetto è consistita  nel 

partire dalle reali esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini che potrebbero consentire di 

perseguire obiettivi definiti sulla base delle proprie priorità. 

Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione 

della famiglia, è stato illustrato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i 

propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente e sono stati  approfonditi argomenti quali 

investimento, indebitamento, protezione e previdenza, pianificazione. 

Durante il corso sono state utilizzate simulazioni, esercitazioni e test di verifica iniziali e finali. 

 

V ANNO  - totale ore svolte 31  di cui  

n. 6 ore orientamento universitario 

n. 16 ore "curvatura" curricolo, tutte  coincidenti con le ore di insegnamento dell'educazione civica; 

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

n.3 ore di ulteriore orientamento universitario 

n.3 ore allestimento materiali e realizzazione ppt da presentare al colloquio d’esame di Stato. 

 

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 

PALESTRA             

LABORATORI             

AULE 

SPECIALI 
            

BIBLIOTECA             

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

PIATTAFORM

A GSUITE 
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 

ALTRO--

eventualmente 

specificato nelle 

Schede 

informative su 

singole discipline 

            

 

MEZZI/ 

STRUMENTI 
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LIBRI DI TESTO 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  



RIVISTE, 

GIORNALI 
  X X         

AUDIOVISIVI   X X X        

STRUMENTI E 

MATERIALI 

INFORMATICI 

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

ATTIVITÀ 

PARASCOLASTIC

HE ED 

EXTRASCOLASTI

CHE 

 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 

PROVE  SCRITTE  X X X X   X X X   

TEST 

STRUTTURATI/ 

SEMISTRUTTURA

TI 

 X X          

PROBLEMI A 

SOLUZIONE 

RAPIDA 

       X X    

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 
          X  

DISCUSSIONI 

GUIDATE 
X X X X X X X X X X X X 

 

 



9. ATTIVITA’ E PROGETTI 

Progetto “Leggere e viaggiare” nell’ambito del piano estate.  

Progetto “Alla scoperta del nostro territorio”  nell’ambito del piano estate.  

 Progetto “Il Patrimonio  stabiano nel mondo” nell’ambito del piano estate.  

 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sia le attività di recupero che di potenziamento, quando necessarie, sono state svolte in itinere dai 

singoli docenti nelle rispettive discipline. 

 

9.2   Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a varie attività che hanno fornito loro ulteriori 

opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione e di conoscenze: 

 Teatro in lingua italiana, inglese e francese 

 Visione di alcuni film al teatro Supercinema di Castellammare di Stabia. 

 Conferenze su varie tematiche attuali  come quello sulla Giornata della memoria. 

 Partecipazione ad alcuni eventi organizzati dalla scuola come la Giornata mondiale delle 

lingue, la Giornata Mondiale della Terra,  la Giornata contro la violenza sulle donne. 

 Partecipazione alla manifestazione organizzata dal comune di Castellammare di Stabia in 

occasione della Giornata delle Forze armate e dell'Unità d'Italia. 

 Partecipazione alla manifestazione per il Dantedì. 

 Scambio culturale con Gouda –Olanda. 

 

 

9.3   Percorsi interdisciplinari 

L’artista-vate e  il nuovo pubblico di massa 

L'eroe romantico e decadente: esiliati, fuoricasta, esteti, inetti. 

 La dualità dell'uomo: il lato oscuro  

La Grande Guerra  

La crisi delle scienze "positive" dal primo 900 

La crisi del ruolo del letterato e dell’artista tra 800 e 900 

 

 

9.4  Iniziative ed esperienze extracurriculari 

Al di fuori dell’orario scolastico gli alunni hanno sfruttato la possibilità di partecipare alla 

formazione linguistica in una lingua straniera già oggetto  di studio, attività di arricchimento e di 



completamento del proprio percorso di studi, frequentando corsi pomeridiani finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni linguistiche relative.  

          CERTIFICAZIONI INGLESE B1  ( 7 alunni) 

       INGLESE B2  ( 1 alunno) 

INGLESE C1 ( 2 alunni) 

CERTIFICAZIONI  TEDESCO B1  (4 alunni) 

CERTIFICAZIONI  FRANCESE  DELF  B1 (1 alunno) 

 

 

 

 

9.5   Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

La classe ha partecipato in modalità a distanza alle seguenti attività di orientamento: 

 Orientamento universitario organizzati da ATENEAPOLI (Federico II, Vanvitelli, Pathenope, 

Orientale, Suor Orsola Benincasa) nel mese di novembre 2021. 

 Orientamento universitario  organizzato dall’Università di Salerno (facoltà di lingue straniere , 

scienze della comunicazione, medicina e chirurgia, architettura) nel mese di febbraio 2022. 

La classe ha partecipato ad incontri di orientamento in presenza nell’Auditorium della scuola con 

docenti di alcune facoltà ( economia e commercio, architettura) dell’Università Federico II di 

Napoli. 

 

 

 

  



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:  

web quest 

presentazioni in power point,  

realizzazione di video,  

debate;  

sviluppo di lavori autonomi di ricerca e di analisi testuale scritti. 

  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 d.d.i.)  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 

Possiede 

conoscenze 

complete,  molto 

approfondite, 

ampliate e ben 

strutturate, anche 

 Utilizza efficacemente le 

conoscenze, con 

prontezza, precisione e 

sicurezza;  

 Identifica, collega, 

organizza i contenuti con 

Esegue con prontezza, 

puntualità e precisione 

compiti impegnativi e 

complessi in modo 

autonomo e 

personalizzato, 

10 



anche durante le 

attività di D.D.I. 

- Svolge in modo 

accurato e critico i 

compiti, che 

consegna 

puntualmente, 

anche on line. 

dei contenuti 

proposti con la 

d.d.i.  

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 

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 . 

- 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 Possiede 

conoscenze 

 Utilizza le conoscenze in 

modo corretto;  
Esegue 

autonomamente e con 

7 



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. 

 

complete ed 

adeguate anche dei 

contenuti proposti 

con la d.d.i.  

 

 

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 

 

correttezza compiti non 

molto complessi  

Gestisce il tempo e le 

informazioni in  

maniera corretta . 

Utilizza in modo 

coerente contenuti on 

line 

- 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 

anche durante le 

attività di D.D.I.  

- Svolge in modo 

poco corretto i 

compiti, anche on 

line, che consegna 

dopo diverse 

sollecitazioni. 

 

Possiede 

conoscenze 

superficiali e 

incomplete,anche 

dei contenuti 

proposti con la 

d.d.i. 

  

 Utilizza  le -superficiali-

conoscenze  in modo non 

sempre corretto e  solo se 

guidato 

 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 

Esegue compiti 

semplici con qualche 

errore e ha difficoltà ad 

applicare le 

conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e 

le informazioni 

autonomamente. 

Utilizza in modo non 

sempre corretto 

contenuti on line  

 

5 



- 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  

 

4 

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. 

Non svolge i 

compiti assegnati, 

neanche in D.D.I.   

Possiede 

conoscenze quasi 

nulle 

 Non sa identificare dati e 

informazioni,  né operare 

su di essi 

 Comunica  in modo 

gravemente scorretto, con 

lessico molto scarso e 

gravemente inappropriato 

 Non sa elaborare prodotti 

multimediali 

Non riesce ad  adottare  

alcuna strategia 

operativa  

Non  sa gestire il 

tempo e le 

informazioni. 

Non sa utilizzare 

contenuti on line  

 

2-1 

 

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 

10 

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 

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con tutti 

operatori scolastici.  

Uso delle Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della 



civile strutture 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. E’ 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 Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta 



Regolamento 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 

piattaforme 

Utilizza in maniera  abbastanza corretta   e 

riservata l’ID di accesso,. rispettando la privacy 

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 Accede con poca costanza alle piattaforme per la 

didattica a distanza ,e , in presenza di problemi 



d.d.i. tecnici, non sempre li 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 

Regolamento 

Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene 

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 Visualizza solo su sollecitazione il registro 

elettronico per le comunicazioni, i compiti 



attività d.d.i. 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 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 

 

 

 



 11.2    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.  

 

 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.    

Si sono svolte simulazioni della Prima prova  durante il mese di Maggio e compatibilmente con le 

attività extra scolastiche, si effettueranno esercitazioni della seconda prova scritta. 

13. 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, del'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): 

 

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D'ESAME. 

 

LINGUE 

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. 

  



 

14. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

 

14.1 DISCIPLINA:  IRC          DOCENTE: Fontanella Raffaele  

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE  

1. L’allievo è in grado di conoscere i tratti fondamentali delle tre religioni monoteiste;  

2. L’allievo conosce l’esistenza del cosiddetto dialogo interreligioso  

3. L’allievo conosce gli elementi fondamentali del linguaggio religioso  

4. L’allievo è in grado di mettere in relazione il linguaggio religioso con altre tipologie di 

linguaggio  

5. L’allievo conosce le prospettive escatologiche presenti nelle fondamentali religioni  

 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI / PROVE DI VERIFICA  

 

 

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  



PROGRAMMA SVOLTO  

1. Le principali religioni monoteiste: i tratti essenziali  

2. L’Islam e il fenomeno migratorio  

3. Il dialogo interreligioso  

4. Il linguaggio religioso  

5. Le figure tipiche del linguaggio religioso  

6. Gli altri linguaggi (il linguaggio della scienza)  

7. Le figure tipiche del linguaggio religioso  

8. L’oltre la morte nelle diverse confessioni religiose  

 

IL DOCENTE 

Raffaele Fontanella 

 

 

  



14.2 DOCENTE: CESARANO LUISA 

DISCIPLINA: ITALIANO    CLASSE: 5 B LINGUISTICO     ANNO SCOLASTICO : 2021-

2022 

TESTO ADOTTATO:  RICCARDO BRUSCAGLI-GINO TELLINI   “IL PALAZZO DI 

ATLANTE” VOL.3A- 3B  + ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA,  D’ANNA .  

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE: 

 

Gli alunni – in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità 

e all’impegno che hanno prodigato nello studio : 

CONOSCENZE: conoscono i contenuti di storia letteraria 

COMPETENZE: sanno : 

 individuare nei temi,negli autori e nelle opere letterarie gli elementi che li riconducono al 

contesto storico-culturale di riferimento;  

 comprendere il significato di testi letterari e non,afferenti sia al periodo trattato nello studio 

della letteratura, sia al mondo contemporaneo, operando le inferenze necessarie alla loro 

comprensione globale ed analitica.  

 individuare il significato di una parola all’interno di uno specifico contesto comunicativo e le 

relazioni di significato tra le parole presenti nel testo (campi semantici e lessici specifici). 

 rispondere in modo pertinente, corretto e argomentato a domande orali;  

 formulare la propria tesi,individuando gli argomenti utili a sostenerla e quelli adatti a 

confutarne una diversa. 

 operare confronti fra testi;  

 scegliere la struttura e il registro linguistico adatto alla situazione comunicativa. 

ABILITA’: sanno 

  strutturare in forma orale un discorso corretto nella forma, appropriato nel lessico, organico e 

coerente con i diversi contesti comunicativi. 

 Analizzare, interpretare e comprendere il significato di testi letterari e non  

 distinguere e produrre le varie tipologie di scrittura, mettendo in relazione i dati individuati e 

studiati, formulando la propria tesi e operando confronti tra testi e problemi.  

 produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste dall’Esame di Stato  

 

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 di livello ( 30%) 

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 di livello (50%) 

 

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 . 

      c- una terza fascia (il restante 20%) : 

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.  

Solo un alunno , infine, presenta un quadro di conoscenze, abilità e competenze non pienamente 

sufficiente. 

 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale, interattiva, condividendo 

mappe, sintesi, che agevolassero l’apprendimento dei contenuti. Particolare impegno è stato profuso 

soprattutto nel guidare gli alunni a stabilire collegamenti tra le varie correnti letterarie, tra i vari 

autori, nonché tra le varie discipline, in modo da abituarli al raccordo interdisciplinare.  

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi di 

letteratura o in Internet, soprattutto per quanto concerne lo studio della letteratura del secondo 

Novecento. Infatti, per agevolare gli alunni, ho fornito loro materiale  per sintesi e 

approfondimento, caricato su piattaforma g-suite. 

 

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 prove 

scritte e orali individuali, queste ultime anche non formalizzate;  lavori collettivi di produzione o 

rielaborazione di testi. 

 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 ABILITA' di comprensione ed analisi 

linguistica e formale di testi letterari e non, 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. 

In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE ho valutato soprattutto la capacità di 

esposizione organizzata di argomenti di studio.  

In relazione alla PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA ho valutato la capacità di produzione 

di testi scritti orto-morfosintatticamente corretti e lessicalmente propri, di registro stilistico 

appropriato, fondati su un piano di pensiero organico e coerente.  

Nell'ultima parte dell'anno ho poi tenuto in maggiore considerazione fattori quali la partecipazione e 

l'impegno dimostrati tutto l’anno nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati, la 

puntualità nella consegna degli stessi, ed ogni elemento dell'interazione didattica intercorso fra me e 

il gruppo classe - nella gestione di tutte le relazioni interpersonali di classe, nella diversità degli 

strumenti adoperati per gestirle - e fra gli alunni stessi, che abbia concorso alla loro formazione e 

che abbia testimoniato da parte loro l'acquisizione di autonomia e senso di responsabilità, non solo 

nello studio in senso stretto, ma anche nella gestione del tempo e degli strumenti di formazione 

adoperati.  

Non nascondo che solo pochi alunni hanno tenuto, in questa difficile fase, un ritmo di lavoro 

costante, ma quasi tutti hanno dimostrato un certo impegno, pur nelle difficoltà incontrate, e la 

disponibilità a partecipare al dialogo educativo. 

 

La classe si è esercitata sulle varie tipologie di prove d’esame, Tipologia A - Analisi del 

testo. Tipologia B - testo argomentativo. Tipologia C - tema di attualità in previsione della prova 

d’esame scritta. 

 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

1) prove scritte individuali conformi alle tipologie di prova proposte all'Esame di Stato; 

2) interrogazioni-colloquio brevi e lunghe.  

3) test a risposta aperta. 

4) presentazione di lavori di ricerca ed approfondimento di gruppo 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  



● RIEPILOGO GENERALE DEI CARATTERI DEL ROMANTICISMO 

● GIACOMO LEOPARDI: biografia, poetica e opere  

- OPERE: I Canti, Lo Zibaldone, Le Operette morali,  

           TESTI: da I Canti :    

            L’infinito  

            Il sabato del villaggio  

            La quiete dopo la tempesta  

            A Silvia 

            La ginestra 

            dalle Operette Morali:  

            Dialogo della natura con l’islandese  

            Cantico del gallo silvestre 

            Dallo Zibaldone:  

            Fogli 646-648 L’irrealizzabilità del piacere 

            Fogli 4175-4177  La sofferenza di tutte le cose 

● QUADRO CULTURALE DELL’ITALIA POSTUNITARIA 

● LA SCAPIGLIATURA 

● NATURALISMO E VERISMO. POETICA, CARATTERI  E AUTORI 

● GIOVANNI VERGA: Biografia, la poetica, le fasi dell'attività letteraria, la lingua 

            e lo stile, i temi delle novelle. 

            OPERE: i romanzi “mondani”, Vita dei Campi, Novelle rusticane, I Malavoglia,   

            Mastro-don Gesualdo  

            TESTI:    da Vita dei Campi:   

             Rosso Malpelo 

             Da I Malavoglia:          

             Prefazione ai Malavoglia  

             Buona e brava gente di mare (I) 

            Qui non posso starci(XV) 

             Da Novelle rusticane: 

             La roba 

            Da Mastro- Don Gesualdo 

            La giornata di Gesualdo 

●   GABRIELE D’ANNUNZIO: la biografia, la poetica, le fasi della sua poetica e lo stile. 

           OPERE: Le Laudi, Il Poema paradisiaco, Il Piacere, Le vergini delle rocce, Il   

             trionfo della morte. 

            TESTI: dalle Laudi:   

            La sera fiesolana 



             La pioggia nel pineto 

            Dal “Piacere”: 

            Il ritratto di Andrea Sperelli (I) 

● GIOVANNI PASCOLI: la biografia e il valore della poesia. 

- OPERE: Il fanciullino, Myricae, I canti del Castelvecchio 

            TESTI: dal fanciullino (I-IV- VI)  

            La voce del bimbo interiore 

            Da myricae:   

            X agosto 

            Lavandare 

            L’assiuolo 

           da  I canti di Castelvecchio:   

           Il gelsomino notturno 

● LA NASCITA DELLE AVANGUARDIE 

            IL FUTURISMO 

            TESTI: Marinetti : Manifesto del futurismo di Marinetti  

● I CREPUSCOLARI  

● ITALO SVEVO: vita, opere e poetica 

- OPERE: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

             TESTI: da La coscienza di Zeno:  

             Zeno e il dott.S ( I Prefazione ) 

              L’ultima sigaretta 

● LUIGI PIRANDELLO: vita opere e poetica 

- OPERE: Le Novelle, i Romanzi , il teatro 

           TESTI: da Novelle per un anno :  

            Carriola (XIII) 

            Di sera un geranio ( volume XIV) 

           Dall’ Umorismo:    

           Dall’ ”avvertimento del contrario” al “sentimento del contrario”.  

           Dal fu Mattia Pascal 

           La “lanterninosofia” 

          Da Sei personaggi in cerca d’autore 

          L’ingresso dei sei Personaggi sulla scena 

 

● IL CONTESTO CULTURALE DEL NOVECENTO: il nuovo intellettuale tra le due 

            guerre  

● GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere e poetica 



- OPERE: L’Allegria 

- TESTI: dall’Allegria:     

            Veglia 

            Fratelli  

            San Martino del Carso 

            I fiumi 

           Dal Dolore 

          Non gridate più 

 

ARGOMENTI CHE SI INTENDE SVOLGERE OLTRE IL 15 MAGGIO 

 

● EUGENIO MONTALE : vita, opere e poetica 

- OPERE: la poesia di Montale, l’attività di prosatore e giornalista, Ossi di seppia,  

           Le occasioni, La bufera e altro,  l’ultimo Montale 

- TESTI: da Ossi di seppia:  

            Meriggiare pallido e assorto 

            Spesso il male di vivere ho incontrato 

                       da Satura:          

            Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   

 

 L’ERMETISMO: il segreto delle parole 

 

LA DIVINA COMMEDIA - DANTE ALIGHIERI 

Introduzione al Paradiso, temi ed approfondimenti 

- Antologia di passi scelti: 

- I Canto vv. 1-60: l’ascesa al cielo 

- III Canto vv. 34-130: Piccarda Donati – Costanza d’Altavilla 

- VI Canto vv. 1-126 : Giustiniano 

- XXXIII Canto vv. 1-39: la preghiera di San Bernardo alla Madonna 

 

 

                LA DOCENTE 

                   Luisa Cesarano 

 



14.3  DOCENTE:DI SANDRO CLAUDIA 

 

DISCIPLINA:INGLESE       CLASSE: 5 B LINGUISTICO     ANNO SCOLASTICO : 2021-

2022 

 

TESTO ADOTTATO:SPIAZZI,TAVELLA,LAYTON PERFORMER HERITAGE 2,FROM THE 

VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE, ZANICHELLI 

 

In relazione alla programmazione curricolare ,tenuto conto anche di quella dipartimentale ,sono 

stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( conoscenze, 

competenze e abilità): 

Su un numero complessivo di quindici studenti, un piccolo gruppo ha raggiunto un buon livello 

linguistico e conoscenze complete concernenti i contenuti letterari. Tale gruppo di allievi possiede 

le competenze linguistiche per decifrare in modo corretto i contenuti proposti , cogliere nessi 

interdisciplinari,  sviluppare paralleli ed analizzare documenti e testi in L2 facendo uso di una 

terminologia precisa e di una efficace abilità comunicativa. 

Un secondo gruppo di studenti ha evidenziato un soddisfacente livello di competenza linguistica ed 

una precisa conoscenza degli argomenti proposti , sapendo cogliere nessi interdisciplinari ed 

utilizzando una terminologia  appropriata. 

Un minor numero di alunni, mancando di una preparazione linguistica sufficientemente salda, 

attraverso un metodo di studio costante ed adeguato, rivela competenze essenziali pienamente 

sufficienti e relaziona su di esse in maniera semplice e corretta. Tale esiguo gruppo, se guidato, sa 

consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI : 

E’ stato utilizzato l’approccio comunicativo per introdurre ed inquadrare argomenti di carattere 

letterario, storico e sociale. 

 Lezioni frontali sono state alternate a lezioni interattive con momenti di lavoro in piccoli gruppi per 

maggiormente coinvolgere e motivare gli studenti. 

 Si è cercato di sviluppare le quattro abilità linguistiche (speaking, listening, reading ,writing) e 

potenziare una conoscenza dei contenuti non fine a se stessa ma come strumento per sviluppare la 

capacità di saper esprimere opinioni di carattere personale in L2 e saper fare parallelismi anche 

attraverso il supporto del docente madrelingua. 

E’ stato utilizzato il libro di testo, materiale attinto dalla rete, PPT e materiale cartaceo fotocopiato 

tratto da varie fonti. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Le prove di verifica sono state scritte e orali, svolte in congruo numero al termine dello svolgimento 

dei punti nodali del programma per accertare l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità 

relative , nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. I risultati delle 

prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione riguardo ai tempi di 



svolgimento della trattazione dei singoli argomenti e riguardo alla rivisitazione della metodologia 

per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli studenti. 

Per la correzione degli elaborati sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte dal 

Dipartimento di Lingue. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le prove scritte ed orali hanno tenuto conto, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti 

dalla programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento partecipe e costruttivo e 

l’acquisizione di senso di responsabilità nei confronti del proprio processo di apprendimento e di 

autonomia nello studio. Si è data rilevanza, inoltre, alla capacità di progettare e collaborare ad un 

percorso formativo di gruppo. Si è tenuto conto del livello di partenza, della personalità e delle 

eventuali inclinazioni dei singoli studenti, così come dei progressi conseguiti. Ci si è attenuti ai 

criteri di valutazione stabiliti dal consiglio di classe ed alle indicazioni dipartimentali. 

 

CONTENUTI: 

The dawn of Victorian Age 

Queen Victoria ,the Prince Albert, An age of reforms and the building of workhouses. 

Chartism, The Irish Potato Famine, Victorian lifestyle , decorum and respectability,women’s 

condition, The Great Exibition , Opium wars, Indian mutiny, Crimean war. 

Victorian Novel 

Charles Dickens: life and works. 

Oliver Twist: plot ,London life, the world of workhouses. 

Focus in the text: Oliver wants some more,Chap.2,l. 1-52. 

The exploitation of children : Dickens and Verga, the figures of Oliver Twist and Rosso Malpelo. 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: life and works. 

The Picture of Dorian Gray: plot,the theme of beauty, the narrative technique. 

Focus on the text: The painter’s studio,Chap.1,l.1-50;Andrea Sperelli libro I l.1-30. 

The Decadent artists: Wilde and D’Annunzio,the figures of Dorian Gray and Andrea Sperelli. 

D.L. Stevenson: life and works 

The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde: plot, style and characters, the concept of double and the 

ethical message. 

Focus on the text: Jekill’s experiment,l.1-55. 

The Edwardian Age 

Britain and World War I, reforms, strikes and suffragettes, social and historical context of WWI. 

Modern poetry  

The War Poets 

Rupert Brooke 

Isaac Rosenberg 



Focus on the text: The Soldier by Brooke, the concept of patriotism, the idea of war as Romantic. 

                             August 1914 by Rosenberg, the negative aspects of the war. 

Focus on the text: August 1914 by Rosenberg and Veglia from L’Allegria by Ungaretti 

The Modern Novel, The Interior Monologue 

James Joyce: life and works. 

The Dubliners: plot, the use of epiphany, the theme of paralysis, the figure of the inept, ineptitude 

of life and pain in living, narrative tecnique. 

Focus on the text: She was fast asleep from The Dead(Dubliners) l.1-56. 

Virginia Woolf: life and works 

The Bloomsbury group 

Mrs Dalloway: plot,setting,characterization,moment of beings. 

Focus on the text: Clarissa and Septimus from Mrs Dalloway l. 1 – 97. 

Woolf vs Joyce 

George Orwell: life and works. 

The artist’s development and the development of dystopian novel. 

“1984”: plot, characters, style and the theme of Totalitarianism. 

Focus on the text: “Room 101” from Nineteen Eighty-Four. 

 

LA DOCENTE 

Claudia  Di  Sandro 

 

  



 

 

14.4 DOCENTE: De Honestis Marina 

 

DISCIPLINA: tedesco        CLASSE: 5 B LINGUISTICO     ANNO SCOLASTICO : 2021-2022 

 

TESTO ADOTTATO:   Focus KonTexte NeuPlus. Literatur und Kultur der deutschsprachigen 

Laender.  

 

In relazione alla programmazione curricolare ,tenuto conto anche di quella dipartimentale ,sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( conoscenze, 

competenze e abilità): 

Su un numero complessivo di quindici studenti, un piccolo gruppo ha raggiunto un buon livello 

linguistico e conoscenze complete concernenti i contenuti linguistici e letterari. Alcuni hanno 

conseguito la certificazione B1. Tale gruppo di allievi possiede le competenze linguistiche per 

decifrare in modo corretto i contenuti proposti , cogliere nessi interdisciplinari,  sviluppare paralleli 

ed analizzare documenti e testi in L2 facendo uso di una terminologia precisa e di una efficace 

abilità comunicativa. 

Un secondo gruppo di studenti ha evidenziato un livello di competenza linguistica pienamente 

sufficiente degli argomenti proposti , sapendo cogliere nessi interdisciplinari ed utilizzando una 

terminologia  sufficientemente appropriata. 

Un minor numero di alunni, mancando di una preparazione linguistica sufficientemente salda, 

attraverso un metodo di studio costante ed adeguato, rivela competenze essenziali sufficienti e 

relaziona su di esse in maniera semplice. Tale esiguo gruppo, se guidato, sa consultare testi ed 

utilizzare strumenti di informazione di vario genere. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI : 

E’ stato utilizzato l’approccio comunicativo per introdurre ed inquadrare argomenti di carattere 

letterario, storico e sociale. 

 Lezioni frontali sono state alternate a lezioni interattive con momenti di lavoro in piccoli gruppi per 

maggiormente coinvolgere e motivare gli studenti. 

 Si è cercato di sviluppare le quattro abilità linguistiche (lesen schreiben hoeren sprechen) e 

potenziare una conoscenza dei contenuti non fine a se stessa ma come strumento per sviluppare la 

capacità di saper esprimere opinioni di carattere personale in L2 e saper fare parallelismi anche 

attraverso il supporto del docente madrelingua. 

E’ stato utilizzato il libro di testo, materiale attinto dalla rete, PPT e materiale cartaceo fotocopiato 

tratto da varie fonti. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Le prove di verifica sono state scritte e orali, svolte in congruo numero al termine dello svolgimento 

dei punti nodali del programma per accertare l’acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità 



relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. I risultati delle 

prove di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione riguardo ai tempi di 

svolgimento della trattazione dei singoli argomenti e riguardo alla rivisitazione della metodologia 

per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli studenti. 

Per la correzione degli elaborati sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte dal 

Dipartimento di Lingue. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le prove scritte ed orali hanno tenuto conto, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti 

dalla programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento partecipe e costruttivo e 

l’acquisizione di senso di responsabilità nei confronti del proprio processo di apprendimento e di 

autonomia nello studio. Si è data rilevanza, inoltre, alla capacità di progettare e collaborare ad un 

percorso formativo di gruppo. Si è tenuto conto del livello di partenza, della personalità e delle 

eventuali inclinazioni dei singoli studenti, così come dei progressi conseguiti. Ci si è attenuti ai 

criteri di valutazione stabiliti dal consiglio di classe ed alle indicazioni dipartimentali. 

 

CONTENUTI: 

 

CONTENUTI  // MODULI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari comuni (già differenziati per tipologia didattica:tradizionale o DDI)  sono 

quelli indicati nella Programmazione dipartimentale, che vengono qui riportati o articolati per 

moduli didattici. 

 (Possono essere liberamente effettuate modifiche e/o integrazioni rispetto alla programmazione 

concordata in  Dipartimento.) 

 

 

I QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

MODULO DI RIEPILOGO DELLE CONOSCENZE 

LINGUSICITICHE  

 

Il passivo 

Il Praeterito 

La frase interrogativa 

Verbi proposizionali 

I Pronomi interrogativi 

 

La microlingua: parlare di un movimento letterario  

 

MODULO DI LETTERATURA 1: IL TARDO 

ROMANTICISMO 

I due concetti base del romanticismo. Sehnsucht e Romantisieren. 

Die Spaetromantik.  



Eichendorf- una poesia a scelta.   

Poesia Die Lockung 

 I fratelli Grimm 

La morfologia della fiaba di Propp. La fiaba artistica e quella 

popolare  

Le fiabe e la loro valenza politica 

Analisi di una fiaba classica  

Calvino, Gramsci e la fiaba. 

Lessico 

Microlingua: Interpretare un testo narrativo. La fiaba 

                                                                      

Modulo 2: LA DONNA NELLA LETTERATURA DEL 

REALISMO 

Realismus, Realismo poetico tedesco,  

Differenze con il Naturalismo 

La donna nella società ai tempi dei Gründerjahren 

Fontane  

Stralci del Film: Effi Briest da you tube  

http://it.youtube.com/watch?v=jShDCO3Gdgk 

http://it.youtube.com/watch?v=v1Dec8Q-Z0E 

“Effi Briest” 

Brano: „das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf“ p. 175-176  

 

Microlingua: Parlare di un genere letterario. Il romanzo sociale 

II QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

Modulo 3: LA PSICOANALISI NELLA LETTERATURA 

MITTELEUROPEA  

Symbolismus 

Impressionismus 

Psychoanayse /Freud  

Schnitzler 

“Fraulein Else”  

 

Microlingua: parlare di un genere letterario. La novella 

Il monologo interiore, il flusso di coscienza 

La Novella 

Modulo 4: PADRE-FIGLIO: CONFLITTO ANTICO 

Expressionismus 



Franz Kafka 

„die Verwandlung“ 

Microlingua: parlare di un autore 

  

Modulo 5 Il Nazismo e la letteratura  

Il dramma del nazismo per il popolo tedesco:  

Uhlman “ L’amico ritrovato” 

Il teatro epico 

Brecht 

“Galileo Galilei”  

2 Poesie: Mio fratello era aviatore/la guerra che verrà 

 

Microlingua: parlare di un genere letterario. Il Teatro  

 

Microlingua: descrivere lo stile di una opera TEATRALE  

 

LINGUA E CIVILTA’ (ora di conversazione e grammatica)  

 
1. Berliner Mauer (UNità 18 del libro di testo)  

 
 
Poesia: Berlin –Biermann 
Film: Sinfonia della grande città 
Montagetechnik 
 
 
 
Funzioni 
dare e chiedere informazioni su una città 
 
Strutture grammaticali 
la congiunzione indem – i verbi, gli aggettivi e i sostantivi con 
preposizione obbligatoria riferita a cose – gli aggettivi e i sostantivi 
di lingua e nazionalità – le preposizioni reggenti il caso genitivo: 
außerhalb, innerhalb, infolge, anlässlich 

 

LA DOCENTE 

Marina De Honestis  

 

 

  



 

14.5  DOCENTE: Pascucci Nella 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Francese 

TESTO/I  ADOTTATO/I: LA GRANDE LIBRAIRIE Volume 2 Einaudi Scuola 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

Gli alunni in relazione alle proprie competenze linguistiche, alla sensibilità  e all’impegno profuso 

nello studio conoscono gli aspetti tematici e stilistico-formali delle opere degli autori studiati  che 

sanno collocare all’interno del loro contesto storico-letterario. Conoscono le varie tipologie testuali, 

le principali correnti letterarie, il pensiero e la vita degli autori più significativi  dei secoli studiati. 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze disciplinari, abilità e competenze si possono 

individuare tre fasce di livello: 

 una prima fascia di livello  comprende alunni che hanno acquisito un buon patrimonio  di 

conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio. Essi dimostrano di sapersi orientare 

con  autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli strumenti 

utilizzati. Essi possiedono la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, 

convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una 

terminologia appropriata. 

 una seconda fascia di livello comprende alunni che  hanno acquisito un discreto patrimonio  

di conoscenze  disciplinari ed un buon metodo di studio. Essi possiedono  la competenza 

linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere i 

propri, facendo uso di una terminologia abbastanza appropriata. 

 

 una terza fascia comprende alunni che hanno acquisito un patrimonio  di conoscenze                                                     

disciplinari più che sufficiente ed un metodo di studio abbastanza appropriato; essi 

possiedono la competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui ed 

esprimere  i propri, anche se con qualche incertezza.  

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

A tale propositivo la metodologia utilizzata in lingua straniera è stato l’approccio comunicativo che 

vede la lingua come elemento fondamentale per la comunicazione e l’alunno come l’artefice del 

proprio processo di apprendimento.  

 Pertanto, per presentare un argomento a parte la lezione  frontale, si è ricorso alla lezione 

interattiva,  al lavoro di gruppo e alla classe capovolta. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di 

testo, ma anche i  documenti acquisiti da altri testi e da  Internet, CD audio e DVD. 

 

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 elaborati 

scritti e verifiche orali, lavori di gruppo, ricerche tematiche. Per la correzione degli elaborati scritti 

si è ricorso alle griglie di valutazione del Dipartimento di Lingue. 



 La valutazione in itinere e sommativa ha tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo 

alunno, dell’impegno, della partecipazione, della costanza nello studio oltre all’acquisizione dei 

contenuti della  programmazione iniziale,  di un comportamento costruttivo e partecipe e 

dell’autonomia nel metodo di studio e di senso di responsabilità e autovalutazione  rispetto al 

proprio processo di apprendimento.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

TESTO ADOTTATO:  La Grande Librairie Volume 2 Du Réalisme à nos jours. Einaudi 

Scuola. 

Le Réalisme 

Cadre historique et social du XIX siècle 

Entre Romantisme et Réalisme 

Raconter le vrai 

L’approche scientifique en littérature 

Cadre historique et social 

Une approche scientifique à la réalité 

La notion de vrai dans les romans 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary 

Extrait : Vers un pays nouveau 

Le Naturalisme 

Emile Zola 

Les Rougon-Macquart 

L’Assommoir 

Extrait : La machine à souler 

 Le symbolisme 

La fonction du poète 

Poésie et musique 

Charles Baudelaire 

Les Fleurs du Mal 

Poème : Albatros 

Poème : Correspondances 

 

Les innovations du Roman au début du  XX siècle et les avant-gardes 

Cadre historique et social du XX Siècle 

La première guerre mondiale  

La poèsie au début du XX siècle 



Apollinaire et la poésie 

Alcools 

Calligrammes  

Poème Le Pont Mirabeau 

La peinture : Fauvisme et Cubisme  

La psychologie et la mémoire  

Marcel Proust  

A’ la Recherche du temps perdu 

Du Coté de chez Swann 

Extrait: Tout est sorti de ma tasse de thé 

La peinture de Dalì  

La Persistance de la Mémoire 

Le Surréalisme 

André Breton 

Nadja 

Un extrait de Nadja 

La seconde guerre mondiale  

L’Existentialisme  

Jean Paul Sartre  

La Nausée 

Extrait L’Existence dévoilée 

 

La Philosophie de l’Absurde  

Albert Camus  

Le Mythe de Sisyphe 

L’Etranger  

Extrait: La porte du malheur 

La Peste 

Le Nouveau Roman  

Vers un roman experimental  

Ecrire pour le roman, écrire pour le cinéma  

Marguerite Duras 

L’Amant 

La rencontre d uriche chinois 

Hiroshima, mon amour 

                                                                       LA DOCENTE      

   Nella Pascucci 



 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 

Durante l’ora settimanale di conversazione la docente di madrelingua francese,  Arpaia Giovanna ha 

coinvolto gli alunni in  attività destinate a consolidarne le quattro abilità, comprensione e 

produzione orali, comprensione e produzione scritte, previste dal quadro comune di riferimento 

europeo per l'apprendimento delle lingue straniere. La docente ha fatto uso di documenti scritti, 

sonori o audiovisivi per sollecitare gli alunni  ad esprimersi in lingua straniera. 

I contenuti proposti per lo sviluppo delle quattro abilità sono stati selezionati tenendo conto degli 

interessi degli alunni e delle tematiche sociali più attuali per stimolare gli alunni ad esprimere in 

lingua straniera le proprie considerazioni e il proprio punto di vista, rinforzando gli elementi morfo-

sintattici, fonetici e lessicali della lingua straniera. Per valutare le abilità di comprensione orale sono 

state somministrate prove strutturate dopo  l’ascolto di ogni brano audio per verificare il grado di 

comprensione, la conoscenza del lessico, l’abilità di produrre o liberamente  o guidati dal docente. 

 

Civilisation  

La discrimination raciale 

La banlieu, marginalisation er révolte 

Chanson Black M “Suis chez moi” 

Le role de la femme aujourd’hui 

L’OIF 

Paysage et administration du territoire 

La France st ses canaux 

Les Français face à a mondialisation 

Le service civique 

 

 

  



 

 

14.6   DOCENTE: Maria Pia Somma 

DISCIPLINA: Storia 

TESTO ADOTTATO:  Gentile – Ronga “ Millennium “ vol.3 

                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE : 

CONOSCENZE  gli alunni conoscono i contenuti essenziali previsti dalla programmazione 

dipartimentale per il quinto anno 

 

ABILITA’  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 

Contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli politicoistituzionali 

Cogliere il valore di esperienze storicamente rilevanti 

COMPETENZE  Gli alunni sanno riconoscere e usare in modo sufficientemente 

adeguato la periodizzazione storica 

riconoscere e usare in modo sufficientemente 

adeguato la terminologia specifica 

definire con sufficiente chiarezza i 

concetti storici fondamentali 

Distinguere e confrontare in modo sufficiente 

fonti, documenti e interpretazioni 

storiografiche 

Esporre in modo globalmente coerente i 

contenuti curricolari richiesti 

Istituire semplici nessi analitici e sintetici e 

operare confronti 

 

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- 

b. una seconda fascia 

ha acquisito discrete conoscenze disciplinari e un consolidato metodo di studio 

c. una terza fascia 

ha acquisito un sufficiente livello di conoscenze disciplinari 



 

- a. 

 

METODOLOGIE  e   STRUMENTI 

Per presentare un argomento si è  fatto uso soprattutto  della lezione frontale partendo da stimoli di 

riflessione grazie all’ausilio di materiale digitale e documentari 

 

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 

interrogazioni lunghe e brevi, test strutturati .  Si è  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.  Si è  tenuto conto naturalmente del livello di partenza, del carattere e delle naturali 

inclinazioni del singolo alunno e dei progressi conseguiti negli ambiti suddetti, in considerazione 

dell’impegno profuso dai ragazzi  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 dei colloqui orali ci si è attenuti a quanto previsto nella Programmazione 

Dipartimentale della disciplina. 

 

Contenuti svolti   

Lo scenario di inizio Novecento 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

I problemi postbellici 

La crisi del ‘29 

I totalitarismi 

La seconda guerra mondiale 

 

 

                

 

  



14.7  DOCENTE: Maria Pia Somma 

DISCIPLINA: Filosofia 

TESTO/I  ADOTTATO/I:  Abbagnano – Fornero “ Con – filosofare “ vol.2b -3 

                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE : 

CONOSCENZE : contenuti previsti dalla programmazione dipartimentale 

(ABILITà) Gli alunni hanno acquisito durante il corso dei tre anni, una sufficiente capacità 

d’analisi e di giudizio critico, nonché un linguaggio pertinente - 

(COMPETENZE)  Gli alunni sanno  affrontare in modo critico il dibattito filosofico, sostenere ed 

argomentare sufficientemente le proprie tesi, 

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 discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un efficace metodo di studio 

 b. una seconda fascia ha acquisito un sufficiente patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un  

metodo di studio essenziale 

METODOLOGIE e STRUMENTI 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati essenzialmente attraverso la lezione frontale, la 

discussione guidata e la lezione interattiva 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet e materiale digitale proposto dalla casa editrice del manuale utilizzato. 

 

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 

interrogazioni brevi e lunghe e test strutturati.  Si è 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 dei colloqui orali ci si è  attenuti a quanto previsto nella Programmazione 

Dipartimentale della disciplina. 

 

Contenuti svolti   

 Il criticismo Kantiano “la Critica della Ragion Pura” - Estetica trascendentale - Analitica 

trascendentale - La dialettica trascendentale “ 

 Il passaggio dal Kantismo all’Idealismo 

Fichte: L’Io come Assoluto 

Hegel: l’identità di Realtà e Ragione - “La fenomenologia dello Spirito” - “La filosofia della 

Natura” - “La filosofia dello Spirito” 

 Destra-sinistra hegeliana Feuerbach: il Materialismo 

a.  Marx : il Materialismo storico dialettico - “Le tesi su Feuerbach” - “I manoscritti 

economico-filosofici” - “Il manifesto del partito comunista “- “ Il Capitale” 

-Schopenhauer : “Il Mondo come Volontà e rappresentazione” Le vie di liberazione dal dolore 

 Nietzche: la crisi della filosofia alle soglie del '900 e il nichilismo propositivo - “La nascita 

della tragedia”; - “Così parlò Zarathustra - “La gaia scienza” 

 Freud: la psicoanalisi - La sessualità infantile - Le due topiche - L’interpretazione dei sogni 

L’esistenzialismo: caratteri generali 

Sartre : l’essere in sé e per sé – la nausea – la libertà 

                                                                                                              LA DOCENTE 

                                                                                                          Maria Pia Somma 

  



14.8  DISCIPLINE:   Matematica e fisica 

 

Prof.ssa Eleonora Solimene 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

Gli alunni, in misura diversa, in relazione alle proprie competenze e conoscenze di base, alle abilità 

e inclinazioni personali e all’impegno che hanno profuso nello studio, hanno conseguito le 

conoscenze, abilità e competenze presenti nella programmazione dipartimentale. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

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. 

 

METODOLOGIE  e STRUMENTI : 

Per presentare un argomento , ho fatto uso soprattutto della lezione frontale e interattiva, lim e 

videolezione on line. Ho fatto  uso di 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. 

 

 

CONTENUTI: 



PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

     - Nozioni di topologia su IR 

• 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 funzioni 

 

     - 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 analitica facoltativa): 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 

• 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 

• Derivate di alcune funzioni elementari :y=k, y=x, y=x^n , 

• 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 

• Concavità, convessità. Punti di flesso 

• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 Le derivate e la fisica 

• Studio di una funzione 

 Gli integrali 

 Le primitive e l’integrale indefinito 

 Metodo di scomposizione 

 Integrali immediati 

 Integrali quasi immediati 

 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 

 Condensatori in serie e in parallelo 

• L’effetto Joule 

 

Capitolo 6 

• Il campo magnetico 

• Effetti magnetici dell’elettricità 

• Cariche elettriche in moto 

 

CLIL pag 48-49-50-51-52-53-54-57-58-59-60-61-62-67-68-69-70 

 

 

TESTI  ADOTTATI : 

 Fraschini-Grazzi-Melzani-FORMULE E FIGURE vol 5ATLAS 

Amaldi-TRAIETTORIE DELLA FISICA- quinto anno ZANICHELLI 

Bianco-Biondi-Armato “Physics CLIL” Pearson 

 

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 



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 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. 

            LA DOCENTE 

            Eleonora Solimene 

 

 

 

  



 14.9 DOCENTE: CANDELA ELISA 

 

 DISCIPLINA: Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia  

 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE (in termine di  

conoscenze, competenze e abilità):  

 

La classe ha mantenuto un comportamento estremamente corretto, che ha reso possibile un regolare 

svolgimento delle attività programmate, un crescente interesse per lo studio delle scienze ed una 

partecipazione costruttiva alle lezioni, evidenziando particolare curiosità per alcune tematiche di 

attualità. Gli alunni hanno acquisito conoscenze inerenti ai fenomeni legati alle trasformazioni 

energetiche, capacità logico–analitiche nel descrivere i fenomeni appartenenti alla realtà naturale, 

sicurezza nell’applicazione delle conoscenze e nell’uso dei linguaggi specifici. Attraverso lo studio 

delle scienze, gli allievi hanno raggiunto consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

 

METODOLOGIE e STRUMENTI:  

 

Tenendo presenti gli interessi e le propensioni degli alunni, le lezioni sono state impostate in modo 

da offrire gli spunti e le motivazioni necessarie a rendere lo studio delle scienze un’occasione per 

organizzare i dati e le informazioni in significativi schemi logici utilizzabili nell’interpretazione 

della realtà. Si è fatto ricorso a lezioni frontali, durante le quali sono stati incoraggiati interventi e 

riflessioni per indurre i ragazzi a confrontarsi ed effettuare una continua verifica e rielaborazione 

delle proprie convinzioni. Ciò oltre a tenere viva l’attenzione, ha contribuito a far prendere 

coscienza agli alunni di essere essi stessi protagonisti della propria cultura e costruttori di 

esperienze.  



CONTENUTI: 

Fondamenti di chimica organica  
 

 

 

 

 

Le biomolecole: struttura e funzione  

 

 

 

regolazione dell’attività enzimatica  

 

 

Cenni sull’apparato digerente e digestione enzimatica  

Il Metabolismo cellulare  

 

 

 

 

Le biotecnologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenni sulla tettonica delle placche  

 



TESTO/I ADOTTATO/I  
– Zanichelli  

Giuseppe Valitutti, Niccoloò Taddei, Giovanni Mega, Maddalena Macario  

PROVE DI VERIFICA:  
Verifiche di apprendimento orali e scritte  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini 

di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.  

 

LA DOCENTE  

Elisa Candela  

 

 

 

  



14.10 DOCENTE:  Antonio Paolillo 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

TESTO  ADOTTATO:  “Itinerario nell’arte” – Dall’età dei Lumi ai nostri giorni -Vol.3. Versione 

Verde.  – Il Cricco Di Teodoro – Zanichelli 

 

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 modalita 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. 

E’ 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 possibile 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, 

nonchè l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Ci si è attenutiai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe, tenuto conto delle indicazioni 

del Dipartimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

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" 

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". 

Francesco Hayez. Lettura dell’opera pittorica: "Il bacio". 

Il Realismo.  

Gustave Courbet. Lettura dell’opera pittorica: “Gli spaccapietre”-"L'atelier del pittore". 

L'Impressionismo. 

Claude Monet. Lettura delle opere pittoriche: "Impressione levar del sole"-"Cattedrale di 

Rouen". 

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: "Un bagno ad Asnières" -"Una domenica 

pomeriggio alla Grande-Jatte". 

Paul Cézanne. Lettura delle opere pittoriche: “I giocatori di carte"-"La montagna Sainte-

Victoire vista dai Lauves".  

Vincent Van Gogh. Lettura delle opere pittoriche: "I mangiatori di patate"-"La camera da 

letto"-“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"-”Madonna”-"L'urlo". 

Il Cubismo.  

Pablo Picasso. Il periodo blu e il periodo rosa. Lettura delle opere pittoriche: "Les demoiselles 

d'Avignon"-“Guernica”. 

Art Nouveau.  

Gustav Klimt. Lettura delle opere pittoriche: "Il Bacio"-"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" 

Astrattismo 

Piet Mondrian.Lettura delle opere pittoriche: "Crepuscolo: albero rosso"-"L'albero grigio". 

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: "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)". 

Prof. Antonio Paolillo 

 

  



 

14.11   DOCENTE : CAROTENUTO FORTUNATO 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

 

TESTO/I  ADOTTATO/I : PAJNI PAOLA LAMBERTINI MASSIMO TRAINING 4 LIFE 

CLIO  

OBIETTIVI  DIDATTICI :  

 

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.  

 

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. 

 

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  adottate  

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

                                                           IL DOCENTE  

Carotenuto Fortunato 

  



ALLEGATO 1 

     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 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 

RISPETTO DEI VINCOLI 

POSTI NELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo, forma 

10  punti    a) Scrupoloso rispetto dei i vincoli della 

consegna. 

punti 

10 
 

   b) Rispetto adeguato dei vincoli della punti 8 



parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

consegna. 

   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 testo. 

punti 6 

-0 

  Totale PUNTI  

   

  



 ALLEGATO 2 

            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 punti 9 



riferimenti culturali approssimativi. 

Pochi spunti critici e valutazioni 

generiche 

  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 

punt 

   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   

   



 

ALLEGATO 3 

   Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA  - Tipologia testuale C 

Indicatori P. 

max 

indic

. 

Descrittori Punt. 

livelli 

Pu

nt. 

ass

. 

IDEAZIONE,PIANIFIC

AZIONE 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    

Punti 6 -

0  



valutazioni    impersonali e/o non motivate. 

 

PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO 

ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL 

TITOLO E 

DELL'EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

10 

punti 

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

efficace e la paragrafazione funzionale. 

Punti 10  

   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 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 4 

Griglia di valutazione - SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUE 

 

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 

imprecisione o errore. 

3 3 

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 0 0 



e non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 

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 

discreta conoscenza delle strutture morfosintattiche 

della lingua. 

4 4 

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 

1 1 



gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la 

ricezione del messaggio. 

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 

  



 

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

 

 

 

 

 

 

____                                              _  


