
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Il consiglio di classe della 5° B del Liceo Linguistico 

 
 
 

 
 Visto il quadro normativo; 
 Vista la programmazione educativo-didattica del Collegio dei docenti; 
 Vista la programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe della V sez. A per 

l’anno scolastico 2021/22; 
 Viste le progettazioni disciplinari elaborate dai docenti del Consiglio di classe per l’anno 

scolastico 2021/22; 
 Viste le attività educative-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe V 

sez. A nel corso dell’anno scolastico 2021/22; 
 Vista l’Ordinanza Ministeriale n .65 del 14 marzo 2022 Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/22; 
 Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 66 del 14 marzo 2022 Modalità di costituzione e di 

nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
per l'anno scolastico 2021/2022; 

 Vista la Nota Ministeriale n. 7775 del 28 marzo 2022 Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative; 

 Visto il punto 6 del Verbale scrutinio intermedio del Consiglio di Classe del 22/03/2022 - 
Designazione componenti commissione Esami di Stato 2021/22; 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

di redigere il documento finale relativo alle attività didattiche ed educative svolte dalla 
classe V sez. B Liceo Linguistico nel corso dell’anno scolastico 2021/22 che qui si trascrive 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1 Breve descrizione della sede di Frigento e del contesto 
 

Il Liceo Linguistico ha sede in via San Marciano a Frigento, comune posto a 911m. s. l. m., nel cuore 

dell’Irpinia, in provincia di Avellino. Frigento è sulla sommità di una importante area, che coincide in 

parte con la valle dell’Ufita, in parte con la valle del Calore e la valle d’Ansanto e, dalla famosa 

passeggiata dei “Limiti”, consente di allargare lo sguardo a 360° verso i territori più distanti della 

provincia fino a raggiungere anche le province limitrofe. L’economia dell’area è legata alle attività 

agricole a cui storicamente il territorio irpino è dedito, agli insediamenti industriali della valle 

dell’Ufita e ad un terziario fatto di imprese spesso molto piccole che non sempre sostengono la 

richiesta elevata di occupazione. 

L’area è ancora luogo di “partenza” per molti giovani che ricercano altrove condizioni di lavoro e di 

specializzazione che il territorio non riesce a garantire. L’istituto è situato nel centro storico a breve 

distanza dalla fermata dei pullman. Il trasporto pubblico non prevede corse realmente calibrate sulle 

esigenze di tutti gli iscritti, penalizzando quelli di alcune tratte che non dispongono di corse in orario 

pomeridiano quando le attività extracurricolari lo richiedono. 

Le famiglie degli alunni frequentanti l’istituto sono principalmente impegnate in attività lavorative 

del terziario, dell’agricoltura e dell’industria. La partecipazione dei genitori alle attività della scuola è 

discreta e limitata, principalmente, agli incontri scuola-famiglia. 

Tra i corsi liceali, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico, attualmente presenti, pur nella 

diversità delle specificità di ciascun indirizzo, sussistono linee comuni di organizzazione, insegnanti 

trasversali e condivisione delle esperienze più significative che nel corso dell’anno scolastico vengono 

implementate. 

Il personale scolastico è costantemente attento e presente nella gestione di alunni che presentano 

aspetti di fragilità e vulnerabilità negli assetti di personalità spesso determinati da vissuti familiari 

non sempre sereni e a volte segnati da difficoltà e note di problematicità. 

Ciò è stato particolarmente evidente in questi due anni e mezzo legati all’emergenza da Covid-19 e al 

rientro in presenza nell’anno scolastico in corso: gli alunni e con loro le famiglie, si sono sentiti 

rassicurati dal senso di accoglienza tipico della scuola di Frigento, in cui l’attenzione alla persona va di 

pari passo con la professionalità messa in campo dai docenti. 

Il Liceo di Frigento, dall’anno scolastico 2015/2016 è parte integrante, come sede associata, dell’IISS 

di Grottaminarda comprendente, oltre al corso del liceo Artistico, anche l’indirizzo tecnico Industriale 

e turistico-commerciale. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 
“I percorsi liceali forniscono agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca abilità, conoscenze e 

competenze adeguate sia al proseguimento degli studi che all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.” (art. 2, comma 2 del DPR 15 

marzo 2010 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”). 

 

2.1.1 Il Liceo Linguistico 

Secondo l’ art.9 DPR89 – 15.3.2010 “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). 

 

2.1.2 Obiettivi di apprendimento 

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 di 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

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. 

 
Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
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- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli più elementari a quelli più avanzati 

modulando tale competenza 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-culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai contesti; 

- aver acquisito nelle tre lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro europeo; 

- saper riconoscere i molteplici rapporti tra  la lingua italiana e le altre lingue moderne e 

antiche; 

- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,  fare 

ricerca, comunicare. 

 
Area storico - umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche riferibili all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti – doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità fino ai nostri 

giorni. 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti 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 le opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significative 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 e della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle 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. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

Comprendere il linguaggio 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 padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine. 

 

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. 

 

2.1.3 PECUP 

A conclusione del percorso di studio, oltre al raggiungimento dei risultati d’apprendimento comuni, 

gli studenti 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. 
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2.2 Quadro orario settimanale del Liceo Linguistico 
 
 

LICEO LINGUISTICO 

Piano orario Ministeriale 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 
 

alternative 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali (una settimanale) di conversazione col docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

 
3.1 Composizione del Consiglio di Classe a.s. 2021- 2022 

 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 
Lingua e Letteratura Italiana - Storia 

 
Di Cicco Donato 

 
Filosofia 

 
Aufiero Maria Teresa 

 
Lingua e cultura straniera-Inglese 

 
Taddeo Stefania 

 
Lingua e cultura straniera-Francese 

 
Noviello Maria 

 
Lingua e cultura straniera-Tedesco 

 
Mele Elena 

 
Conversazione in lingua inglese 

 
Cona Maria Lucia 

 
Conversazione in lingua francese 

 
Dabe Corine Marie 

 
Conversazione in lingua tedesca 

 
Kaestel Silvia 

 
Matematica e Fisica 

 
Gaita Massimo 

 
Scienze naturali 

 
Solla Giuseppe 

 
Storia Dell’arte 

 
Fratianni Gerardina 

 
Scienze Motorie 

 
Magliacane Leopoldo 

 
Religione cattolica/ Attività alternativa 

 
Esposito Antonio 
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3.2 Continuità del Consiglio di Classe Triennio 
 
 

 
 

DISCIPLINA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3^ anno 

 
a.s. 2019 -2020 

4^ anno 

 
a.s. 2020 -2021 

5^ anno 

 
a.s.. 2021 -2022 

Lingua e Letteratura 

Italiana/ Storia 
Di Cicco Donato Di Cicco Donato Di Cicco Donato 

Filosofia Aufiero Maria Teresa Aufiero Maria Teresa Aufiero Maria Teresa 

Lingua e cultura 

straniera-Inglese 
Taddeo Stefania Taddeo Stefania Taddeo Stefania 

Lingua e cultura 

straniera-Francese 

Noviello Maria Noviello Maria Noviello Maria 

Lingua e cultura 

straniera-Tedesco 
Mele Elena Mele Elena Mele Elena 

Conversazione in lingua 

inglese 
Cona Maria Lucia Cona Maria Lucia Cona Maria Lucia 

Conversazione in lingua 

francese 
Vitale Assuntina Grasso Antonella Dabe Corinne Marie 

Conversazione in lingua 

tedesca 
Rinaldi Giuseppina Caporale Carmela Kaestel Silvia 

Matematica e Fisica Guerriero Gerarda Guerriero Gerarda Gaita Massimo 

Scienze Naturali Savignano Ernesto Porciello Rosa Solla Giuseppe 

Storia Dell’arte Cancelliere Amalia Cancelliere Amalia Fratianni Gerardina 

Scienze Motorie Picardi Mariangela Morello Luigina Morello Luigina/ 

Magliacane Leopoldo 

Religione cattolica/ 

Attività alternativa 
Esposito Antonio Esposito Antonio Esposito Antonio 
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3.3 Composizione della classe 
 

No ALUNNI 

1 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

2 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

3 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

4 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

5 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

6 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

7 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

8 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

9 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

10 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

11 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

12 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

13 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

14 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

15 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

16 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

17 ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

 

3.4 Presentazione della classe 

Profilo e obiettivi raggiunti 

La classe V B L.L. è composta da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi. Un solo alunno è stato respinto 

nel corso del quarto anno. La classe è eterogenea sia per estrazione sociale, sia per ambiente socio– 

economico. Gli alunni sono tranquilli, disciplinati e collaborativi nel complesso. Il livello di 

preparazione della classe è medio-alto. Tutti gli alunni hanno dimostrato impegno ed un interesse nel 

seguire il percorso didattico-educativo e nell’affrontare questioni, argomenti e compiti riguardanti gli 

argomenti da trattare. In maniera differenziata ogni alunno è in grado di elaborare in modo articolato 

e critico il suo pensiero e per quasi tutti lo studio a casa è costante e puntuale, così come lo 

svolgimento dei compiti e la partecipazione in maniera critica alle lezioni di cui si sentono parte 

integrante, interagendo costantemente e favorendo il processo di apprendimento. Pertanto la 

situazione complessiva è più che positiva e durante l’anno scolastico si sono confermate le eccellenze 

già evidenziate all’inizio del secondo biennio. 
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Tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità il secondo biennio e il quinto anno. Il gruppo classe 

è naturalmente differente per stili di apprendimento, diverse e differenti sono le personalità dei 

singoli alunni ma si è dimostrato un gruppo ben equilibrato, omogeneo e armonico. La componente 

più numerosa si colloca nella fascia medio-alta delle competenze e delle capacità riportando, nel 

corso del biennio precedente medie oscillanti tra l’otto e il nove, con alunni che registrano in alcune 

discipline nella media del dieci. 

 

Rispetto al livello raggiunto e certificato nelle lingue straniere, in base al Qcert (Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) buona parte della classe possiede la 

certificazione di Inglese Cambridge B1, solo un’alunna ha conseguito indipendentemente la 

certificazione B2 (a causa dell’emergenza da Covid-19 non sono stati svolti i corsi di preparazione al 

Cambridge B2) e la certificazione di Francese Delf B2. 

 

Cinque alunni hanno sempre raggiunto il livello avanzato in tutte le discipline; il resto della classe si 

colloca nel livello intermedio e solo un’alunna si attestano intorno alla media del 7, registrando solo 

la sufficienza nelle discipline di indirizzo (Inglese, Francese, Tedesco). 

 

Dal punto di vista delle caratteristiche cognitive, la classe è maturata molto. Nel passaggio dal primo 

al secondo biennio, sono state consolidate le capacità di comprensione, di analisi e di rielaborazione 

di testi, dati, e materiali di diversa natura. Nell’ultimo anno, si sono ulteriormente incrementati i 

processi di crescita delle capacità analitiche più formali, delle strutture logiche e nel complesso tutti 

sono capaci di lavoro autonomo, di organizzare gli impegni scolastici con efficacia in vista di obiettivi 

definiti in rapporto alle esigenze personali e a quelle del gruppo classe. L’organizzazione dello studio 

è punto di forza della quasi totalità della classe che sebbene pecchi un po’ sotto il profilo del 

Cooperative learning, ha una perfetta organizzazione nel rispetto dei ruoli dei docenti e dei tempi dei 

compagni durante le lezioni, le interrogazioni e le verifiche scritte. 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 

Il secondo biennio è stato caratterizzato in gran parte dall’emergenza da Covid-19, la qual cosa da 

subito ha fatto venir fuori la maturità e la capacità di adattamento della classe alla nuova situazione 

da affrontare. Come spesso ribadito nel corso della seconda parte del terzo anno e del quarto anno 

di studi, la classe ha messo in campo energie positive ed ha tratto il meglio da una situazione difficile 

come si presentava la DAD. La presenza costante alle lezioni a distanza, la correttezza nell’uso delle 

varie piattaforme utilizzate, con telecamere sempre accese e puntualità nei collegamenti e nelle 

consegne, ha contraddistinto la classe in tutto l’istituto. La determinazione e il desiderio di 

apprendere hanno permesso agli alunni di non perdere il passo né per quanto riguarda le conoscenze 

da acquisire né le abilità da raggiungere. 
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Di contro i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento e le relative attività 

progettate all’inizio del terzo anno, sono state svolte in modalità online per la maggior parte e ciò ha 

un po’ penalizzato un progetto che era stato pensato per essere teorico e pratico allo stesso tempo. 

Ciononostante gli alunni hanno portato a termine tutto quanto previsto, compresa la certificazione 

informatica EIPASS ed hanno svolto la prima parte del progetto con delle attività in presenza (vedi 

scheda PCTO). 

 
Partecipazione al dialogo educativo 

 
La quinta B ha sempre di più migliorato negli anni la capacità di rispondere alle sollecitazioni 

cognitive ed emotive che l’esperienza scolastica ha costruito intorno ad essa. Marcata è stata la 

maturazione nel comportamento: non si sono mai avuti episodi di scorrettezza, di mancato rispetto 

delle regole, di prevaricazione ai danni dei pari, degli adulti, dei soggetti più deboli. Il clima 

relazionale, sebbene non evidenziando la presenza di gruppi molto coesi e definiti, è sembrato 

sempre positivo, sereno, costruttivo, segno di una palese maturazione umana. Di fronte alle difficoltà 

avvertite in alcuni momenti dello svolgimento dei percorsi disciplinari, la classe ha accettato di essere 

guidata per tentare di superare e gestire le difficoltà. 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
Per il raggiungimento dei risultati programmati per competenze, abilità e conoscenze (secondo le 

programmazioni disciplinari), sono stati valorizzarti in maniera completa tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico in particolare, è stato promosso: 

- 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 le discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

- l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

- l’illustrazione in classe delle modalità di valutazione che la scuola adotta in coerenza con le 

linee e gli obiettivi elaborati dai consigli di classe. 
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Tali indicazioni metodologiche sono state orientative e sono state adattate alla classe di riferimento 

secondo la libertà d’insegnamento di ciascun docente, al fine di garantire agli studenti il successo 

formativo. 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

- lezione frontale; 

- lezione multimediale; 

- lezione partecipata; 

- lavori di gruppo; 

- flipped classroom 
- attività di laboratorio; 

- e-learning/videoconferenze 
- discussione guidata; 

- problem-solving; 

- proiezioni film/documenti; 

- simulazioni; 

- lavori sui testi; 

- dibattito 
 

e altre metodologie necessarie allo svolgimento delle attività in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi previsti per ciascun allievo. 

Didattica a distanza 
 

Per quanto riguarda gli anni scolastici 2019-2020 (dal 9 marzo 2020) e 2020-2021, le lezioni si sono 

svolte in modalità DAD, secondo tempi e regolamenti stabiliti su delibera del Collegio docenti del 12 

marzo 2020. In particolare, oltre la piattaforma del registro ufficiale, Argo, sono state scelte altre 

piattaforme tra cui, quella ufficiale con dominio dell’IISS Grottaminarda G Suite. Il regolamento e le 

successive circolari dell’ufficio di dirigenza hanno disciplinato l’uso degli strumenti per 

l’implementazione della DAD , per la verifica e la valutazione. 

 

Ambienti di apprendimento / Strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso Formativo 

 
I docenti si sono serviti, per l’implementazione del curricolo programmato, di tutti gli strumenti e gli 

ambienti di cui la scuola dispone legandoli a strategie di volta in volta individuate al fine di 

ottimizzare l’attività di insegnamento e, quindi, di favorire il successo scolastico degli alunni. Nello 

svolgimento della funzione di “mediatori educativi”, gli insegnanti hanno favorito l’uso in classe di 

tutti gli strumenti a disposizione dell’attività didattica, da quelli più tradizionali fino alle ultime 

tecnologie informatiche di cui l’istituto è dotato: 
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- libri di testo, manuali, dizionari; 
 

- computer, tablet; 
 

- materiali multimediali; 
 

- testi, appunti, mappe e altro materiale fornito dall’insegnante; 
 

- documenti, giornali DVD; 
 

- laboratori dell’istituto, LIM; 
 

- biblioteca (cartacea e in e-book); 
 

- altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività, in funzione del raggiungimento degli 
obiettivi previsti e specificati nelle programmazioni disciplinari. 

 

I tempi di organizzazione del curricolo sono stati strutturati in funzione degli studenti e delle 

studentesse al fine di agevolare il raggiungimento della sede scolastica e di ottimizzare l’articolazione 

dell’orario quotidiano. Si è cercato di equilibrare i carichi e gli impegni delle attività curricolari e di 

quelle extra-curricolari per raccordarle agli impegni extra-scolastici dei ragazzi. 

Il rapporto docente-alunni è stato regolato e rispettato nel trasferire le informazioni riguardanti 

l’evoluzione e lo svolgimento dei percorsi disciplinari. In particolare, i docenti si sono preoccupati di 

presentare la programmazione disciplinare (obiettivi - contenuti - metodologia - verifica criteri di 

valutazione), di comunicare il voto attribuito per ogni verifica orale e/o scritta motivando e dando 

indicazioni utili per superare le eventuali difficoltà rilevate. 

 

4.2 Modalità di verifica e di valutazione del lavoro svolto 
 

Le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe sono state la fonte dei criteri 

utilizzati per predisporre strumenti di verifica e modalità di valutazione coerenti con l’impianto 

generale del curricolo. 

 

Le verifiche periodiche sommative e formative hanno scandito non solo i ritmi di apprendimento 

degli alunni, ma anche il lavoro di programmazione e rimodulazione della proposta didattico- 

disciplinare, soprattutto in presenza di criticità e di non raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 

Per le verifiche sono stati utilizzati test articolati in modo vario, prove scritte strutturate e 

semistrutturate, interrogazioni, discussioni, dibattiti, lavori di gruppo. 

 

Per la valutazione sono stati tenuti presenti i seguenti indicatori: 
 

- Crescita personale e culturale rispetto ai livelli di partenza 

- Sviluppo e maturazione delle capacità espressive, logico-cognitive, relazionali 
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- Padronanza di metodologie di studio autonome, adeguate ed efficaci rispetto ai compiti da 

affrontare 

- Livello di interesse, partecipazione ed impegno 

- Livello di accuratezza nello svolgimento dei lavori assegnati 

- Capacità di maturare forme coerenti di autovalutazione per definire se stessi e le 

competenze in rapporto alle scelte da compire nella vita e nella formazione. 

I voti finali sono stati la risultanza pedagogica di tutta l’attività degli studenti. 
 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Titolo del 
percorso 
E Periodo 

N° 
Ore 

 
Azienda 

 
Luogo 

 
 
 
 
 

“My hometown 
my homepage” 

2021-2022 

5 Certificazione EIPASS Piattaforma DIDASKO 

3 
L'Orientale (Università degli Studi di Napoli) 

Kinesis 
AUDITORIUM COMUNE DI 

FRIGENTO 

11 
ORIENTAMENTO NARRATIVO – PROGETTO 

T.A.L.E.N.T.I. 
PIATTAFORMA 

E-LEARNING UNISA 

15 
ORIENTA-MENTI – 

PROGETTO T.A.L.E.N.T.I. 
PIATTAFORMA 

E-LEARNING UNISA 

2 ORIENTAMENTO IN USCITA Locali Liceo Linguistico 

1 CURRICULUM DELLO STUDENTE Locali Liceo Linguistico 

 
 
 
 
 
 
 
 

“My hometown 
my homepage” 

2020- 2021 

22 Certificazione Eipass ONLINE 

2 Università UNISANNIO ONLINE 

1 
Seminario CIRB UNIV FEDERICO II “ETICA, 

BIOETICA E CITTADINANZA” ONLINE 

 
5 

Seminario CIRB UNIV FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI “I 

GIUSTI TRA LE NAZIONI” 

 
ONLINE 

2 Attività online social network: EUROPEANA ONLINE 

 
4 

MEET ME TONIGHT- Notte europea dei 
ricercatori Napoli e Caserta 

 
ONLINE 

2 Webinar Agenda 2030 ONLINE 

 
3 

Progettazione del CV in formato europeo in 
inglese 

 
ONLINE 
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“My hometown 
my homepage” 

 
a.s. 2019 - 2020 

4 Corso sulla sicurezza Legge 81/08 Piattaforma ANFOS 

25 Certipass srl - Certificazione Eipass Piattaforma DIDASKO 

 
7 

 
L'Orientale (Università degli Studi di Napoli) 

Kinesis 

 
Locali Liceo delle Scienze 
Umane/Liceo Linguistico 

 
Totale ore 

 
114 

  

 

4.3.1 Il progetto PCTO “MY HOMETOWN, MY HOMEPAGE 
 

Il progetto PCTO “MY HOMETOWN, MY HOMEPAGE” svolto negli anni scolastici 2018/2019 

– 2020/2021 – 2021/2022, non prevede il solo conseguimento della certificazione 

informatica EIPASS, ma vuole mettere in sinergia le competenze in uscita, con i bisogni del 

territorio di appartenenza della scuola e degli alunni stessi. Le finalità saranno dunque 

l’acquisizione finale della certificazione informatica EIPASS tramite un sistema riconosciuto 

ed oggettivo in modo da arricchire il proprio curriculum ed avere uno strumento e un titolo 

spendibile come credito scolastico, credito formativo universitario e in ambito lavorativo, e 

una prospettiva di come mettere quelle competenze informatiche acquisite al servizio delle 

comunità locali. Da ciò il titolo “My hometown, my homepage”: “La mia città natale, la mia 

homepage”. 

Le finalità sono: 

 apprendere il significato e le modalità di insegnamento; 

 favorire autonomia e senso di responsabilità; 

 favorire lo spirito collaborativo; 

 migliorare le capacità comunicative e di problem solving; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 

rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi, gli stili di apprendimento individuali; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 



18  

Il progetto Kinesis si affaccia sul territorio per implementare sotto la guida dell’Università 

“L’Orientale” di Napoli il primo progetto europeo per le aree interne. La coordinatrice 

Johanna Monti ha coinvolto la comunità di Frigento per lanciare ufficialmente le attività del 

percorso “KNowledgE alliance for Social Innovation in Shrinking villages (KiNESIS), che 

coinvolgerà l’Unione dei Comuni terre dell’Ufita. Il progetto mette al centro i borghi 

d’Europa, a rischio di abbandono o spopolamento, partendo dal cuore della Campania e più 

precisamente dell’Irpinia. Nel progetto PCTO i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi e 

capire quali possono essere le cause, le conseguenze dello spopolamento e capire come 

possiamo, tutti insieme, intervenire. 

Il progetto T.A.L.E.N.T.I. prevede la costituzione di una rete nazionale di scuole per favorire 

la diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche innovative attraverso la 

realizzazione di una serie di attività integrate e presidiate scientificamente dall’Università, 

per la sperimentazione di azioni pilota di didattica digitale per gli studenti, la progettazione e 

messa a disposizione di risorse educative aperte per le scuole della rete e per tutte le 

istituzioni scolastiche interessate; il supporto, l’accompagnamento, il mutual learning, 

scambi di pratiche e metodologie fra docenti; divulgazione e documentazione delle azioni. 

I percorsi hanno visto gli studenti impegnati in varie attività, per un numero complessivo di 

114 ore. Le modalità sono state diverse: attività laboratoriali in presenza con il progetto 

KINESIS svolte durante il terzo anno, attività e-learning, video-lezioni, seminari seguiti 

tramite piattaforme online a causa della pandemia di Covid-19. 

Nel percorso di PCTO si sono svolte anche ore per l’orientamento universitario. 
 
 
 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI  

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Non sono state messe in atto attività di recupero nel corso dell’anno scolastico in corso in quanto 

eventuali carenze sono state recuperate in itinere. 

Alcuni alunni hanno preso parte al corso di preparazione per la certificazione B1 Cambridge di Inglese 

ed hanno sostenuto l’esame finale superandolo brillantemente. 9 alunne hanno frequentato il corso 

di preparazione per la certificazione DELF di Francese livello B2, superando l’esame nel mese di 

febbraio. 
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Alcune alunne hanno partecipato alle selezioni provinciali e poi regionali delle olimpiadi della 

filosofia, arricchendo in tal modo il proprio bagaglio culturale personale. Una di loro ha partecipato 

alle selezioni in lingua inglese. 

5.2 Attività e progetti attinenti al Curricolo di Educazione Civica 

I percorsi di apprendimento riferite all’Educazione Civica, declinati nel Curricolo d’Istituto, 

sono stati inglobati nella progettazione didattico-educativa del Consiglio di Classe, per 

procedere al raccordo di alcuni dei contenuti in essi esplicitati con quelli relativi alle 

discipline. I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, in preparazione all’Esame di Stato e al fine 

di garantire agli studenti l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità trasversali, 

hanno redatto le progettazioni disciplinari tenendo conto dei nuclei tematici del Curricolo. Di 

seguito l’estratto del Curricolo: 

Integrazione al PECUP a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 

Sintesi: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti all’interno dei diversi ambiti istituzionali. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali ed argomentate. 

 Prendere coscienza delle forme di disagio giovanile ed adulto e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo assumendo il principio di 

responsabilità. 

 Esercitare i principi di cittadinanza digitale. 

 Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti attraverso l’Agenda 2030. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 



20  

 Curricolo d’istituto nucleo tematico 1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

 
Contenuti 

Trasversalità 
disciplinare Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

 • La Costituzione 
e l’ordinamento 
della Repubblica: 
artt. 55-139 

 
• Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 

 
• La divisione dei 
poteri 

 
• Le autonomie 
regionali e locali 

• Italiano 
• Storia 
• Lingue 
straniere 
• Arte 

 
 

oppure 
 

Discipline 
afferenti alle 
aree: 
• linguistica 
• storico- 
sociale 
• artistico- 
espressiva 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare 
e comprendere un 
testo scritto in 
lingua italiana e 
straniera 

 
• Possedere un 
lessico specifico 

 
• Saper costruire 
mappe concettuali 
e schemi 

 
• Saper 
riconoscere 
l’evoluzione 
diacronica di un 
fenomeno, di 
un’istituzione 

 
• Saper leggere 
cartine e grafici 

 

• Confronto tra lo 
Statuto Albertino e la 
Costituzione riguardo 
le tematiche più 
significative 

 
• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione 

 
• Analisi della Parte II 
della Costituzione 
(artt. 55-139) 

 
• Genesi della 
tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 

• Comprendere le 
specificità e le 
principali differenze 
fra lo Statuto Albertino 
e la Costituzione 

• Comprendere la 
natura 
compromissoria della 
Costituzione 

• Comprendere e 
diffondere 
l’importanza della 
separazione dei poteri 
dall’età illuministica ad 
oggi 

• Comprendere le 
principali funzioni del 
Parlamento italiano 

• Comprendere il 
ruolo del Presidente 
della Repubblica 

• Promuovere la 
conoscenza dei 
compiti fondamentali 
del Governo, in part. 
del Presidente del 
Consiglio 

• Comprendere i 
compiti fondamentali 
della Magistratura 

• Comprendere e 
diffondere la 
conoscenza delle 
tappe fondamentali 
dell’iter legislativo 

• Riconoscere 
l’importanza 
dell’autonomia 
regionale e locale 

• Conoscere le 
principali funzioni 
della Regione e del 
Comune 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

  
• Composizione e 
funzioni di Senato 
della Repubblica e 
Camera dei deputati 

• Conoscere i 
nuclei fondanti del 
programma svolto 
negli anni 
precedenti 

  • L’iter legislativo  

  • Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 

 

  • Il Governo: struttura 
e funzioni 

 

  • Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 

 

  • La Magistratura e il 
sistema giudiziario 
italiano 

 

  • La revisione 
costituzionale (artt. 
138-139) 

 

  • Le autonomie 
regionali e locali: i 
principi 
dell’autonomia, del 
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   decentramento e 
della sussidiarietà 

• Le Regioni a Statuto 
ordinario e speciale 

• Gli organi principali 
delle Regioni e le loro 
funzioni 

• I Comuni: struttura, 
funzioni e ruolo del 
Sindaco 

• Attivare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 

  

 

 

Curricolo d’istituto nucleo tematico 2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Contenuti 
Trasversalità 
disciplinare Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 
a discrezione del 
CdC 

 
• Educazione alla 
legalità: la 
criminalità 
organizzata 
[oppure con 
riferimento 
all’Agenda 2030] 

• Italiano 
• Storia 
• Lingue 
straniere 
• Arte 
• Religione 

 
 

oppure 
 

Discipline 
afferenti alle 
aree: 
• linguistica 
• storico- 
sociale 
• artistico- 
espressiva 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare 
e comprendere un 
testo scritto in 
lingua italiana e 
straniera 

 
• Possedere un 
lessico specifico 

 
• Saper costruire 
mappe 
concettuali e 
schemi 

 
• Saper 
riconoscere 
l’evoluzione 
diacronica di un 
fenomeno, di 
un’istituzione 

 
• Saper leggere 
cartine e grafici 

 
• Saper cogliere i 
rapporti causa- 
effetto 

 
• Conoscere i 
nuclei fondanti 
del programma 
svolto negli anni 
precedenti 

• La legalità 
• Storia della mafia 
e sue 
caratteristiche 

 
• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 

 
• Ruoli, funzioni e 
compiti dello Stato 
e delle Forze 
dell’Ordine nella 
lotta alla criminalità 

 
• La nascita dell’art. 
416 bis 

 
• La lotta alla mafia 
in Italia: le figure di 
Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 

 
• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati 
alla mafia 

 
• L’ecomafia e la 
Terra dei fuochi 

• Sviluppare e diffondere 
la cultura della legalità 

 
• Acquisire 
consapevolezza della 
funzione delle Leggi, 
dell’importanza del 
rispetto di queste 
all’interno di una società 
davvero democratica e 
civile 

 
• Comprendere le origini 
della mafia e il suo 
modus operandi 

 
• Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella lotta 
alla mafia 

 
• Favorire il contrasto a 
fenomeni di corruzione e 
alla criminalità 
organizzata 

 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

 
• Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla vita 
sociale e civica 
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 Curricolo d’istituto nucleo tematico 3. CITTADINANZA DIGITALE  

 
Contenuti 

Trasversalità 
disciplinare Obiettivi di apprendimento 

Prerequisiti  

 • La 
comunicazione in 
Rete 

 
• Educazione 
all’informazione 

 
• Informazione e 
disinformazione 
in Rete 

 
• I Cybercrimes 

• Italiano 
• Lingue 
straniere 
• Matematica 

oppure 

Discipline 
afferenti alle 
aree: 
• linguistica 
• tecnico- 
scientifica 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare 
e comprendere 
un testo scritto in 
lingua italiana e 
straniera 

 
• Possedere un 
lessico specifico 
• Saper costruire 
mappe 
concettuali e 
schemi 

 
• Conoscere i 
nuclei fondanti 
del programma 
svolto negli anni 
precedenti 

 

• Le principali forme 
di comunicazione in 
Rete 

 
• Le fake news: cosa 
sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 

 
• Debunking e fact 
checking 
• I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 

 
• La cybersecurity 

• Riconoscere e 
analizzare le fake news 
in Rete, anche tramite la 
valutazione della qualità 
delle fonti 

 
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa 
di sé e degli altri 

   • Conoscere i principali 
reati informatici e le 
norme di protezione 

 

   • Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 
attraverso il digitale 

 

 

5.3 Attività di approfondimento elaborato seconda prova e simulazione colloquio 

In vista degli Esami di Stato, nei mesi di Aprile e Maggio, è stato organizzato un corso di 

approfondimento per l’elaborato della seconda prova per potenziare le competenze 

coinvolte nello svolgimento della prova stessa. Sono state programmati 5 incontri per un 

totale di 10 ore in orario extra-curricolare. Sono state predisposte esercitazioni di vario tipo 

dall’analisi del testo letterario in prosa ed in poesia, all’articolo di giornale, al saggio 

filosofico o storico, con una particolare attenzione alla produzione scritta secondo il livello 

B1/B2 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Il consiglio di classe, inoltre, ha predisposto una simulazione del colloquio orale che si 

svolgerà il 16 e il 19 Maggio in orario curricolare. Questo per consentire agli alunni di 

familiarizzare con il metodo e la procedura. Parteciperanno i docenti coinvolti nella 

Commissione d’esame. 
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5.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

Tipologia Oggetto Luogo Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti, eventi e 
manifestazioni culturali 

Giornata contro la violenza sulle 
donne. 

Proiezione del video realizzato dai 
ragazzi e discussione 

 

aula 

 
25 Novembre 

2021 

 
#noncifermanessuno Avellino Talk 

 
aula 16 Dicembre 

2021 

Giornata della Memoria 
Proiezione di un film e discussione 

 
aula 27 Gennaio 

2022 

 
Safer internet day 2022 

 
Aula 08 Febbraio 

2022 

 
Adotta un filosofo + uno scienziato 

 
Palestra del liceo 

di Frigento 

 
11 Aprile 

2022 

Progetto: incontro con l’autore 
Gianni Solla 

Locali Comune di 
Frigento 31-05-2022 

Torneo di pallavolo Campetto 
polivalente 

Fine maggio 
2022 

 
 

5.5 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO  

 
5.5.1. Orientamento in uscita 

Sono state svolte due ore di Orientamento in Uscita in presenza, all’interno dell’istituto scolastico nel 

mese di Aprile: la prima con la scuola di Mediazione linguistica di Perugia e l’altra con l’Università di 

Napoli L’Orientale. 

Altre attività di orientamento in uscita sono state svolte online ed in maniera differenziata per ogni 

alunno: in base alle proprie esigenze e alle inclinazioni verso un percorso futuro lavorativo e/o 

universitario, ciascun alunno ha partecipato a webinar organizzati da varie facoltà universitarie. 

L’attività di orientamento ha avuto l’obiettivo di sostenere lo studente nel processo decisionale, 

attraverso una conoscenza di sé e degli elementi che concorrono alle sue scelte. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  
 

Scheda informativa sulla disciplina 
Disciplina: ITALIANO Docente: Donato Di Cicco 

 
Competenze raggiunte 

Competenze:padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 
Leggere comprendere ed interpretare testi letterari in prosa e poesia. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. Saper 
stabilire nessi tra la letteratura ed altri ambiti disciplinari. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

Leopardi, Naturalismo, Verismo, Verga. Carducci. Decadentismo, Pascoli, 
D’Annunzio, Pirandello, Svevo. Le Avanguardie. Ungaretti, Saba, 
Montale. Ermetismo, Neorealismo. 

Abilità  

Abilità:Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica.Analisi e 
contestualizzazione dei testi. Sviluppo delle conoscenze e competenze 
linguistiche 

Metodologie ● lezione frontale 
● lezione dialogata 
● discussione guidata 
● gruppi di lavoro 

Criteri di valutazione La valutazione verte sulle varianti rilevabili tra la situazione iniziale e 
quella finale per individuare l’evoluzione dei comportamenti e delle 
conoscenze. Verifiche scritte, orali,test,questionari,mappe concettuali. 

Testi e materiali 
 
Strumenti adottati 

libro di testo R. Carnero, S. Iannaccone, Al cuore della letteratura, 
Treccani. 
Lim, video,filmati,documentari 

 
Scheda informativa sulla disciplina 
Disciplina: STORIA Docente: Donato Di Cicco 

 
Competenze raggiunte 

conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia europea e mondiale .Rielaborare ed esporre gli argomenti 
trattati in modo,articolato,organico e coerente. Saper leggere e 
valutare diversi tipi di fonti,documenti e testi. Saper collocare gli eventi 
secondo le loro coordinate spazio-temporali. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

La Grande guerra,i totalitarismi, fascismo, nazismo, nascita dell’URSS. 
 

II guerra mondiale,il nuovo assetto geopolitico, decolonizzazione, la 
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 guerra fredda. La nascita della Repubblica. 

Abilità Individuare le diverse componenti di un fenomeno storico. Collegare 
contesto storico e quello culturale. Acquisire il lessico specifico della 
disciplina. Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato è 
fondamentale per la comprensione del presente. 

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, gruppi di 
lavoro, ricerche. 

Criteri di valutazione Criteri di valutazione, materiali, testi, strumenti adottati. 
 

La valutazione verte sulle varianti rilevabili tra la situazione iniziale e 
quella finale per individuare l’evoluzione dei comportamenti e delle 
conoscenze. 

Testi e materiali 
 
Strumenti adottati 

Testo AA.VV. Storie, Treccani 
 

Lim, video, documentari, filmati. 

 
Scheda informativa sulla disciplina 

disciplina: FILOSOFIA Docente: Maria Teresa Aufiero 
Competenze raggiunte - Capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una 

riflessione filosofica; 
- Capacità di comprendere lo sviluppo storico di un problema, 

individuando gli elementi di continuità e discontinuità. 
- Capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica in 

modo ragionato, critico, autonomo; capacità di comprendere le 
categorie specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione 
storica. 

- Capacità di schematizzare e mettere in relazione i nodi concettuali 
essenziali della storia della filosofia, effettuando collegamenti con il 
contesto storico-culturale e con le altre discipline. 

- Capacità di esporre in modo logico, chiaro, efficace un argomento, 
indicando gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica. 

- Capacità di ricondurre correnti filosofiche, culturali, politiche e 
problemi contemporanei alle loro radici storico-filosofiche, 
specificando i collegamenti tra passato e presente. 

Conoscenze e contenuti 
trattati 

La trattazione ha riguardato la filosofia contemporanea, dal periodo 
hegeliano e post-hegeliano ai nostri giorni. Sono stati inseriti temi di 
Cittadinanza e Filosofia per consentire agli studenti e alle studentesse una 
più efficace comprensione dei problemi dell’attualità politica, economica, 
sociale. 

- In fase iniziale si è partiti dall’analisi del pensiero hegeliano 
mediante lo studio del suo sistema filosofico. 

Nel contesto delle “Reazioni all’hegelismo” sono stati studiati: 
- Schopenhauer, Kierkegaard, Marx e la sinistra hegeliana. 
- Nietzsche 
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 - Il Positivismo di A. Comte, la teoria dell’evoluzione biologica, il 
dibattito sull’evoluzione in Francia, Darwin e l’origine delle specie. 

- Per i problemi filosofici del Novecento, sono stati studiati: 
- Husserl e la Fenomenologia 
- Freud e la nascita della psicoanalisi 
- L’esistenzialismo, tra clima culturale e riflessione filosofica. 
- Heidegger, Essere e Tempo. Hanna Harendt 
- La Scuola di Francoforte e le teorie critiche. 

Filosofia e Cittadinanza: 
- Regimi politici: socialismo, liberalismo, democrazia, totalitarismo, 

autoritarismo. 
- La globalizzazione 
- I diritti umani e la democrazia. La Costituzione e i principi per una 

nuova cittadinanza globale. 
- La Mafia, storia e categorie interpretative 

 
- Nell’ambito del progetto “Adotta un filosofo”, a cura della 

Fondazione Campania dei Festival, la classe ha seguito le lezioni del 
prof. F. Mancuso dell’Università di Salerno aventi per tema “La legge 
e la guerra” nel quarto anno. Nel quinto anno il progetto ha incluso 
la partecipazione anche di uno scienziato, oltre al prof. Mancuso. 
Oggetto della riflessione: l’anima e la techné. 

- Olimpiadi della filosofia, selezione d’istituto e selezione regionale, 
doppio canale (in italiano ed in lingua inglese) 

Abilità - Saper affrontare autonomamente e criticamente la lettura di brani 
scelti tratti da classici della filosofia contemporanea. 

- Saper elaborare mappe concettuali relative a percorsi di ricerca 
individuale. 

- Saper confrontare in relazione alla stessa questione, teorie e 
interpretazioni filosofiche contemporanee diverse. 

- Saper avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti, anche 
testuali, discutendo in maniera critica una teoria, 
un’argomentazione o un’interpretazione. 

- Saper individuare e valutare analiticamente i nessi tra la storia della 
filosofia e le altre discipline. 

- Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza, 
successione, inferenza deduttiva e induttiva, causalità, all’interno 
dei singoli argomenti trattati. 

Metodologie Sono stati seguiti e applicati per l’insegnamento della filosofia, 
differenti approcci didattici. Dando seguito ai suggerimenti delle 
Indicazioni Nazionali del 2010, si è scelto di non contrapporre 
l’impostazione storica a quella problematica e a quella dialogico- 
argomentativa. Si è cercato di coniugare lo studio degli autori e la 
lettura dei testi più rappresentativi con la capacità dello studente di 
orientarsi all’interno dei problemi fondamentali della filosofia. Quindi, 
la dimensione storica e quella problematica della filosofia sono state 
integrate per potere condurre gli allievi alla radice dei problemi 
filosofici fondamentali, tra i quali l’etica, la politica, l’ontologia, il 
linguaggio, la conoscenza. 
Le categorie metodologiche utilizzate, pertanto, si possono ricondurre 
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 al: 
- 1 metodo espositivo, con il primato assegnato al contenuto da 

trasmettere. In questo ambito è stato applicato il metodo storico, per 
autori e quello critico- problematico per concetti trasversali (per le 
categorie del pensiero politico e scientifico, in particolare). 
- 2 metodo dialogico di ricerca e di costruzione si significati e di 

problemi da conoscere e analizzare. Per questo ambito sono state 
applicate le modalità didattiche della lettura diretta dei testi per 
approfondire le tematiche e per acquisire le competenze di 
ricostruzione delle argomentazioni. 

- 3 metodo della discussione su temi e questioni attinte 
dall’attualità a cui però la filosofia ha tentato di dare delle 
risposte. 

Strumenti di verifica e 
criteri di valutazione 

I voti attribuiti alle studentesse e agli studenti della classe 5 B nel corso 
del triennio sono stati la risultanza pedagogica di tutta l’attività svolta. Si 
è cercato di coordinare e finalizzare gli apprendimenti alla capacità di 
analisi e di autovalutazione che l’alunno deve poter acquisire per 
tradurla nella competenza di imparare ad imparare. 
Per le verifiche sono stati usati i seguenti strumenti: 
Prove scritte costruite a partire da brani di autori significativi e da 
problemi emersi dal percorso filosofico affrontato, anche in fase DAD 
Interrogazioni dal posto, colloqui strutturati anche in fase DAD 
Test variamente articolati 
Contributo offerto ai lavori della classe 
Osservazione diretta dei comportamenti sia nell’attività in presenza che 
in fase di DAD 
Per la Valutazione si è applicato: 
L’esame dei livelli di partenza 
L’esame del livello raggiunto 
I contenuti acquisiti e le abilità ad essi sottesi 
Le competenze raggiunte. 
Il livello di partecipazione, di interesse, di impegno, il rispetto delle 
consegne. 
Il livello di accuratezza e completezza nello svolgimento dei lavori 
assegnati. 

Testi, materiali e 
strumenti 

Manuale in adozione: “Il mondo delle idee” di Reale e Antiseri ed. La 
Scuola, volume tre. 
Articoli, brani, approfondimenti testuali tratti da altri libri. 

 
Partecipazione ad eventi in presenza ed on line: Adotta un filosofo, 
Incontro con l’autore, Olimpiadi della Filosofia 

 
LIM, internet, libri, suggerimenti filmici 
In base alle richieste pervenute per lo stato di salute degli alunni, è stata 
utilizzata la DDI realizzata mediante i seguenti strumenti: 
. Piattaforma G Suite 
. Registro elettronico Argo 
. Social whatsapp 
. Device: tablet, computer, smartphone. 
. Materiali on line 
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Scheda informativa sulla disciplina 
Disciplina: INGLESE Docente: Stefania Taddeo 

 
Competenze raggiunte 

Al termine del quinto anno, il livello acquisito rispetto alle 
competenze linguistico-comunicative dagli alunni della classe è 
B1+/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Gli alunni hanno raggiunto, per la maggior parte, un livello medio-alto 
nella competenza di produzione di testi orali e scritti (per riferire, 
descrivere, argomentare) nonché nella padronanza linguistica. 
Nel complesso, comunque, la classe ha maturato e compreso 
l’importanza dell’uso e della conoscenza della lingua straniera. 
In riferimento alla programmazione iniziale gli obiettivi fissati si sono 
mostrati aderenti alla situazione di partenza della classe, raggiunti 
completamente ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione. 
Per quel che riguarda le competenze in chiave di cittadinanza, gli 
alunni, anche se in maniera e con livelli diversi, hanno: imparato ad 
imparare, progettare, comunicare, sapere lavorare in gruppo, 
sviluppare autonomia e creatività, risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’altro in contesti multiculturali, applicando il tutto 
all’apprendimento disciplinare, riuscendo di conseguenza a 
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ed infine 
utilizzare e produrre testi multimediali e non. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

The British Empire 
The Victorian age, The Victorian Novel: Charles Dickens and Charlotte 
Brontë,Victorian hypocrisy and the double in literature: Robert Louis 
Stevenson ‘‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 
New aesthetic theories. Aestheticism: Oscar Wilde ‘‘The picture of 
Dorian Gray’’. 
The American Civil War: the Civil War and the abolition of slavery. The 
American dream and the 'gold rush' The Edwardian age. 
The Victorian Poetry and the dramatic monologue 
The Victorian thinkers: Bentham's Utilitarianism. The Victorian 
Compromise. 
Thomas Hardy and ''Tess of the d'Urbervilles'': the early victorian 
novel. 
The I World War 
The Modern poetry The Modernist revolution: James Joyce and 
Virginia Woolf “Mrs Dalloway” 

 
Ed Civica: the Universal Declaration of Human Rights and the Italian 
Constitution. 
EDUCAZIONE CIVICA, AGENDA 2030 OBIETTIVO 5 : PARITÀ DI GENERE. 
Talking about "International Day for the Elimination of Violence 
against Women." 

Abilità  Ascoltare: Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e 
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 conferenze e a seguire argomentazioni anche complesse purché il 
tema sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte 
dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 
e la maggior parte dei film in lingua standard. 

 Leggere: Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità 
in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista 
determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo 
contemporaneo.

 Interagire: Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e 
scioltezza sufficiente per interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesce a partecipare attivamente ad una discussione in 
contesti familiari, esponendo e sostenendo le sue opinioni.

 Parlare: Riesce ad esprimersi in modo chiaro e articolato su una 
vasta gamma di argomenti che lo/la interessano. Riesce ad 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.

 Scrivere: Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti che lo/la interessano. Riesce a scrivere saggi 
e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che attribuisce personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze.

Metodologie  Situazionale-comunicativa 
 Simulazioni 
 Simulazioni Prove INVALSI 
 Lezione frontale 
 Brainstorming 
 lezione multimediale 
 Lavori di gruppo o singoli sui testi 
 Attività di laboratorio 
 Didattica a distanza 

Criteri di valutazione Per i criteri comuni di valutazione, si è fatto riferimento a quanto 
concordato nei CdC. Per le modalità di valutazione, ci si è attenuti alle 
griglie, complete di indicatori e descrittori, approvate nel Collegio dei 
Docenti ed inserite nel PTOF. Decisivo sempre è stato anche il livello e 
la modalità della partecipazione al dialogo educativo anche in questa 
difficile fase di Didattica a Distanza. 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

Libro di testo: Performer Heritage blu – From the origins to the 
present age, Zanichelli. 
Materiale multimediale: slides, video, audio. 
Materiali online su siti web come Rai scuola, BBC learning English, 
Youtube, Course Hero, Ted-Ed 
Piattaforme multimediali: 
Registro Elettronico Argo 
Google Classroom 
Google Meet 
Whatsapp 
Strumenti: tablet, computer, smartphone. 
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Scheda informativa sulla disciplina 
Disciplina: FRANCESE Docente: Maria Noviello 

 
Competenze 
raggiunte 

 
A livello di conoscenze, competenze e capacità , la classe si divide in 2 
livelli di profitto: un gruppo, abbastanza numeroso ha conseguito 
eccellenti risultati, un secondo, è costituito da alunni che hanno 
saputo raggiungere, anche se con più fatica, risultati positivi, 
evidenziando capacità, comunque discrete o sufficienti. Gli alunni, 
seppure con le suddette differenze, a conclusione del percorso di 
studio del Liceo linguistico, hanno acquisito in lingua Francese, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti ai seguenti livelli 
del Quadro comune europeo di riferimento: 

 

- B1 ( si comprendono i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola , il tempo libero ect. Gli alunni sanno muoversi 
con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggiano 
nel paese di cui parlano la lingua, sono in grado di produrre testi 
relativi ad argomenti che siano familiari e anche di interesse generale. 
Sono in grado di esprimere esperienze, avvenimenti, ambizioni e di 
spiegare le ragioni delle loro opinioni e dei loro progetti). 

 

-B2 ( Gli alunni sono in grado di comprendere le idee principali di testi 
complessi su argomenti sia concreti che astratti, interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, produrre testi chiari ed articolati su un’ampia 
gamma di argomenti ed esprimere opinioni anche su argomenti di 
attualità, storici o letterari) 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

 
CONOSCENZE: 
-Strutture grammaticali e funzioni linguistiche necessarie al 
raggiungimento del livello B1/ B2 lingua francese come descritto nel 
Quadro comune Europeo di riferimento; 
- Gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio(ambito storico 
sociale letterario ) con particolare riferimento alle problematiche 
dell’epoca moderna e contemporanea; 
- Produzione di testi descrittivi,narrativi, espositivi e argomentativi su 
temi di attualità in lingua standard, e se orali, formulati a velocità 
normale; 
-Conoscenza di alcuni romanzi integrali o parziali, poesie, canzoni, film 
tratti da opere letterarie, testi teatrali, opere artistiche; 
-Descrizioni, biografie, racconti, relazioni; 
-Strutture e caratteristiche dei principali tipi e generi testuali; 
-Discussioni formali ed informali con rispetto del turno di parola; 
-Lessico, locuzioni verbali,fraseologia idiomatica frequenti relativi alla 
vita pubblica e all’ambiente della scuola; 
-Strutture morfosintattiche complesse; 
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 -Tecniche per prendere appunti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
- Victor Hugo 
(La vie et l’œuvre) ; les chàtiments, Les Contemplations, Les 
Misérables, Notre- Dame de Paris 
- Souvenir de la nuit du 4 (lecture et analyse) 
-Deux squelettes (Lecture et analyse) 
-Vieille chanson du jeune temps (lecture et analyse) 
-Demain, dès l’aube (lecture et analyse) 
-Un étrange gamin fée (lecture et analyse) 

- Gustave Flaubert 
(La vie et l’œuvre). Réaliste ou vieux romantique? Un livre sur rien; les 
techniques du roman moderne; médiocrité et ridicule. Madame 
Bovary: l’action, les mœurs de la province, l’affaire Bovary, le 
bovarysme. 
-Mme Bovary (Lecture et analyse des chapitres de la première partie) 

- Charles Baudelaire 
(La vie et l’œuvre). L’art et la beauté, l’imagination, reine des facultés, 
la mélancolie, la modernité, Les Fleurs du Mal, la structure, la 
déchirure existentielle, la beauté et le temps, le Janus de la poésie 
française. 
-Spleen (Lecture et analyse) 
-L’Albatros (Lecture et analyse) 
-L’Invitation au voyage (Lecture et analyse) 
Fin de siècle 
L’Affaire Dreyfus. Le Naturalisme. Les Poètes maudits. Le Positivisme. 
Le Symbolisme. 

- Emile Zola 
(La vie et l’œuvre). Les Rougon-Macquart, l’épique de la réalité. 
L’Assommoir, l’action, la force de Paris. Germinal, l’action, un acte 
d’accusation. 
- La machine à souler (Lecture et analyse) 

 
LA FRANCE AU XX SIECLE 
Le cadre historique 

Le cadre social et des idées. Les années folles, l’avant-garde, Dada, 
Montparnasse, poilus, Surréalisme. 

-   GUILLAUME APOLLINAIRE 
-Le promoteur de l’avant-garde 
-Calligrammes 
- Il y a (lecture et analyse) 

- Marcel Proust 
(La vie et l’œuvre). L’œuvre, Du côté de chez Swann, A l’ombre des 
jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, 
La Prisonnière, Albertine disparue, le Temps retrouvé. 
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 -Tout ….est sorti….de ma tasse de thé (Lecture et analyse) 
- ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
-Le petit Prince 
(L Absurde, les collabos, la Résistance, ) 

- Jacques Prévert 
(La vie et l’œuvre). Un anarchiste poli, l’art de raconter des histoires, 
une place à part 
- Barbara (Lecture et analyse) 

- ALBERT CAMUS 
- l’Etranger 
-La porte du malheur (Lecture et analyse) 
- Camus et la bombe atomique 
-Les troubles de la mémoire : 

- Irène Némirovsky 
-La vie et l’œuvre. Suite française 
-La mémoire de la Shoah 

- TAHAR BEN JELLOUN 
- Le racisme expliqué à ma fille ( lecture et analyse) 

 
Tematiche di attualità (ore di conversazione) 
-La famille et ses transformations 
-Le racisme 
-la guerre 
- La femme dans la société française 
- Le progrès 
- Le bonheur 
- L’engagement 
-L’agenda 2030 
Nelle ore di conversazione sono state svolte anche le attività 
necessarie alla preparazione del Delf B2 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: 
- l’Unione Europea e le sue Istituzioni 
- La V République 
- I Poteri dello stato, confronto Italia- Francia 
- Il Presidente della Repubblica, confronto Italia- Francia 

Abilità Le abilità, in maniera differenziata, e secondo le fasce di livello 
presenti nella classe, sono le seguenti: 

 
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 
-Utilizzare e produrre testi multimediali; 
-Leggere in modo autonomo, adeguando intonazione, espressione e 
fluidità alle differenti tipologie di testi; 
-Seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse anche in 
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 presenza di linguaggio specifico; 
-Utilizzare e sintetizzare informazioni e argomentazioni tratte da 
diverse fonti; 
-Dare notizie ed esprimere punti di vista per iscritto in modo efficace; 
-Utilizzare la lingua con scioltezza, correttezza ed efficacia, per parlare 
di un’ampia gamma di argomenti di ordine generale. Comprendere il 
messaggio contenuto in un testo; 
-Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista; 
-Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento; 
-Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione 
di testi scritti; 
-Analizzare la struttura di frasi e periodi ; 
-Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche di 
studio; 
-Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico- 
letteraria straniera in relazione alle condizioni sociali, culturali e 
tecnico-scientifiche; 
Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari 

Metodologie  
-Lezione frontale 
-Lezione multimediale 
-Lezione partecipata 
-Lavoro di gruppo 
-Attività di laboratorio 
-Brainstorming 
-Flipped classroom 
-Discussione guidata 
-Problemsolving 
-Proiezione film/documentari 
-Simulazioni situazioni , simulazioni esami Delf 
-Cooperative learning 
-Lavoro su testi (singolo o in gruppo) 
-Lavoro e ricerche su articoli di giornale in lingua francese 
-Conversazioni attraverso simulazioni di vita reale 
-Il testo delle canzoni nella classe di Lingua straniera 

Criteri di valutazione La valutazione è stata giornaliera e periodica, attraverso dei controlli 
scritti e finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, di valutare l’assimilazione dei contenuti disciplinari, il 
lessico, le capacità di riflessione e di giudizio. Importante è stata 
sempre la considerazione dell’ assiduità della frequenza, l’ impegno 
profuso dagli alunni per rimuovere le carenze nella preparazione di 
base. Nella valutazione delle attività in modalità di DaD ho tenuto 
conto maggiormente della partecipazione, ma anche della 
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 particolare situazione difficile del momento. 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

Libri di testo: 
1) La Grande Librairie (Bernini, Accornero, Giachino, Bongiovanni) 

volumi 1 e 2 ed Einaudi scuola 
2) Promenades ( Doveri,Jeannine..) ed Europass 
-LIM 

- DVD in lingua originale 
- Articoli di giornali o riviste in lingua Francese 
-Trasmissioni televisive di interesse culturale 
-Testi specifici per le certificazioni linguistiche 
- Piattaforme didattiche 
-Argo, -Meet -G.Suite -Classroom 

 
Scheda informativa sulla disciplina 
Disciplina: TEDESCO Docente: Elena Mele 

 
Competenze raggiunte 

Autonomia, fare confronti e collegamenti, analizzare e sintetizzare, 
interpretare e tradurre, saper esprimere la propria opinione con 
motivazioni. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

Letteratura del XX/XXI secolo 
Kafka, Rilke, Mann, Hesse e Brecht e Ch. Wolf 
Grammatica tedesca di livello B! tramite argomenti di attualità (Le 
due Guerre Mondiali, la Guerra Fredda ela storia del muro di 
Berlino) 

Abilità Comprensione orale e scritta 
Produzione orale e scritta 

Metodologie Metodo comunicativo, induttivo e deduttivo, approfondimenti e 
collegamenti con altri brani analizzati e di altre discipline, con 
ripetizione grammaticale e lessicale intrinseca. 

Criteri di valutazione Assiduità e frequenza, partecipazione in classe e impegno a casa; 
completezza nello svolgere e risolvere compiti e problemi; progressi 
e profitti sviluppati nel fare e saper fare in lingua straniera. 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

Libro di testo di letteratura “Zwischen Heute und Morgen”; libricino 
classico su “Sophie Scholl” – “Die weisse Rose”; fotocopie della 
docente di conversazione e “Aspekteneu”; ricerche e presentazioni 
col computer e Lim in classe 
Modalità DDI 

Educazione civica Nucleo tematico1 : Istituzioni internazionali 

Conoscere le Istituzioni Europee e internazionali quali l’EMA, la 
BCE, Il Consiglio e il Parlamento Europeo, il Tribunale per i crimini di 
guerra, la FAO,etc. ; conoscere la loro dislocazione geografica e 
saper parlarne in tedesco. 
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Scheda informativa sulla disciplina 
disciplina: MATEMATICA Docente: Massimo Gaita 

 
Competenze raggiunte 

 Saper operare con il simbolismo matematico, 
 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, 

Saper utilizzare le funzioni per modellizzare situazioni e problemi 
che si incontrano nella fisica e nelle scienze naturali e sociali. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
 

 Le funzioni: classificazione, dominio e codominio. Esempi e calcolo 
del dominio di funzioni polinomiali, razionali e semplici irrazionali. 

 I grafici delle funzioni elementari - Definizione di funzione crescente 
e decrescente in un intervallo. 

 Definizione di funzione pari e dispari. Simmetria. 
 Deduzione da un grafico di dominio, codominio, immagini e 

controimmagini di punti dati, segno, crescenza e decrescenza di una 
funzione. 
LIMITI DI FUNZIONE 

 

 Gli intorni di un punto, 
 Nozione di limite. Definizione di limite finito e infinito per una 

funzione in un punto e all'infinito e significato grafico. Limite destro 
e sinistro. 

 I teoremi sui limiti: il teorema dell’unicità del limite; teorema della 
permanenza del segno e teorema del confronto (solo enunciati). 

 Operazioni sui limiti e forme indeterminate infinito-infinito, 0/0, 
infinito/infinito. Semplici esercizi di calcolo di limiti. Confronto tra 
infiniti 

 Gli asintoti di una funzione. Definizione e nozione di asintoto 
verticale, orizzontale ed obliquo. Calcolo di asintoti. 

 Deduzione da un grafico di funzione di eventuali asintoti e limiti agli 
estremi del dominio. 
FUNZIONI CONTINUE - Definizione di funzione continua in un punto 
e in un intervallo. - Classificazione e riconoscimento dei punti di 
discontinuità: prima, seconda e terza specie - Deduzione dal grafico 
e riconoscimento del tipo di discontinuità. 

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 
 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un suo 
punto e suo significato geometrico 

 Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato 
geometrico 

 Definizione di funzione derivabile. 
 Derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione di base 

(potenza, prodotto, rapporto di funzioni). Calcolo di derivate. 
 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
 I massimi e i minimi relativi e assoluti 

La concavità e i punti di flesso 
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Abilità  Classificare le funzioni 
 Individuare l'insieme di definizione di una funzione algebrica 
 Comprendere e acquisire il concetto di limite 
 Calcolare il limite di una funzione algebrica 
 Studiare la continuità di una funzione 
 Fornire esempi di funzioni continue e non 
 Esaminare le diverse specie di discontinuità di particolari funzioni 
 Definire la derivata di una funzione 
 Calcolare la derivata di semplici funzioni razionali 
 Studiare singole caratteristiche di una funzione razionale: massimi e 

minimi, concavità e flessi, asintoti 
Saper leggere il grafico di una funzione e dedurne le caratteristiche 

Metodologie L’attività didattica è stata svolta prevalentemente attraverso lezioni 
frontali, affiancate da esercitazioni guidate ed esercizi applicativi. I 
vari argomenti sono stati trattati partendo da situazioni concrete, 
presentate a livello intuitivo, e facendo poi scaturire in modo 
naturale le relative definizioni e regole. In molti casi sono state 
utilizzate animazioni grafiche realizzate con software applicativi 
quali geogebra per rendere più efficaci le spiegazioni e facilitare la 
comprensione dei concetti oltre a: 

 

Attività di ricerca individuali e di gruppo, 

Apprendimento cooperativo, 

Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso 
piattaforme digitali 

 

Interazione su sistemi digitali e app interattive educative 
 

Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica 

Flippedclassroom 
 

Attività di ricerca individuali e di gruppo 

Criteri di valutazione 
Nella valutazione sommativa e formativa si è tenuto conto: 

 

 del livello di conoscenze acquisito 
 dei progressi rispetto alla situazione di partenza 
 della capacità di analisi e di sintesi e di argomentazione 
 dell’interesse e della partecipazione alle attività didattiche 
 dell’assiduità della frequenza in presenza e a distanza 
 della capacità e della volontà di recupero 
 Problemi a soluzione rapida, 
 Quesiti a risposta singola e multipla 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

 Libro di testo 
 Schede predisposte dall’insegnante 
 LIM 
 Pc 
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  Supporti multimediali: Geogebra; Socrative 
 Registro elettronico 
 Monitoraggio in itinere consistente in domande a botta e risposta, 

finalizzato a testare il grado di comprensione, partecipazione e 
attenzione degli alunni durante le lezioni 

 
Scheda informativa sulla disciplina 
disciplina: FISICA Docente: Massimo Gaita 

 
Competenze 
raggiunte 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 
 Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà 

quotidiana. 
 Definire concetti in modo operativo, associandoli, per quanto 

possibile, ad apparati di misura. 
 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel 
loro contesto storico e sociale 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

Interazioni fra cariche elettriche e legge di Coulomb. 
Definizione e significato di campo e potenziale elettrico 
Proprietà e caratteristiche dei condensatori 
Le leggi di Ohm 
Resistenze in serie e in parallelo. Studio di semplici circuiti 
La potenza e l’effetto Joule 
Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica. 
I magneti e i principali fenomeni magnetici. 
Le esperienze fondamentali sulle interazioni tra elettricità e 
magnetismo 
Le caratteristiche dei campi magnetici generati da fili percorsi da 
corrente 
Gli effetti dei campi magnetici su cariche in moto e conduttori
percorsi da corrente e le loro applicazioni. La forza di Lorentz LE
CARICHE ELETTRICHE 

La natura elusiva dell’elettricità. L’elettrizzazione per strofinio. I
conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica elettrica.
La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia.
L’elettrizzazione per induzione. 

 

IL CAMPO ELETTRICO 
 

 Le origini del concetto di campo. 
 Il vettore campo elettrico. 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
 Le linee del campo elettrico. 
 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
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 IL POTENZIALE ELETTRICO 
 

 L’energia elettrica. 
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 
 Le superfici equipotenziali. 
 La circuitazione del campo elettrico. 
 Fenomeni di elettrostatica. 
 Il condensatore. 
 Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

LA CORRENTE ELETTRICA 
 

 I molti volti dell’elettricità. 
 L’intensità della corrente elettrica. 
 I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
 La prima legge di Ohm. La seconda legge di ohm e la resistività. 
 I Resistori in serie e in parallelo. 
 Lo studio dei circuiti elettrici. Le leggi di kirchhoff. 
 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. 

IL CAMPO MAGNETICO. 
 

 Una scienza di origini medievali. 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
 Forze tra magneti e correnti. 
 Forze tra correnti. 
 L’intensità del campo magnetico. 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
 Il motore elettrico. 
 La forza di Lorentz. 
 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del 

campo magnetico. 
 La circuitazione del campo magnetico 


PROGETTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 Educazione alla Cittadinanza Digitale (Diritti e Doveri) 
 Lezione dialogata, Ricerche sul web, Discussione guidata 



39  

Abilità  Comprendere la differenza tra cariche positive e cariche negative, 
tra corpi elettricamente carichi e corpi neutri. 

 Usare in maniera appropriata l’unità di misura della carica. 
 Calcolare la forza che si esercita tra corpi carichi applicando la legge 

di Coulomb. 
 Descrivere il concetto di campo elettrico e calcolarne il valore in 

funzione della carica che lo genera. 
 Disegnare le linee di campo per rappresentare il campo elettrico 

prodotto da una carica o da una distribuzione di cariche. 
 Calcolare la forza agente su una carica posta in un campo elettrico. 
  Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di 

Gauss per l’elettrostatica. 
 Comprendere il significato di differenza di potenziale e di 

potenziale elettrico. 
 Descrivere il condensatore piano e le sue caratteristiche. 
 Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale ed elettrico. 
 Definire la circuitazione del campo elettrico. 
 Comprendere il concetto di corrente elettrica. 
 Distinguere i collegamenti dei conduttori in serie e in parallelo 
 Applicare correttamente le leggi di Ohm. 
 Risolvere semplici circuiti in corrente continua con collegamenti in 

serie e in parallelo. 
 Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule in un conduttore. 
  Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo 

elettrico. Rappresentare l’andamento di un campo magnetico 
disegnandone linee di forza. 

 Determinare direzione e verso di un campo magnetico prodotto da 
un filo percorso da corrente. 

 Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da 
corrente e la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico 
prodotto da fili rettilinei e solenoidi percorsi da corrente. 

 Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico. 

Metodologie L’attività didattica è stata svolta prevalentemente attraverso lezioni 
frontali, affiancate da esercitazioni guidate ed esercizi applicativi. 
Gli argomenti proposti sono stati svolti a partire dall’esperienza per 
rilevare la problematicità della disciplina e la sua valenza formativa. 
Principi e teorie sono stati presentati facendo emergere la loro 
potenza unificante. Alcuni argomenti sono stati trattati in chiave 
storica in modo da contribuire a far comprendere le ragioni dello 
sviluppo scientifico. In molti casi sono stati utilizzati video di 
esperimenti ed animazioni per rendere più efficaci le spiegazioni e 
facilitare la comprensione dei concetti oltre a: 
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 Attività di ricerca individuali e di gruppo, 
Apprendimento cooperativo, 
Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso 
piattaforme digitali 
Interazione su sistemi digitali e app interattive educative 
Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica 
Flippedclassroom 

Criteri di valutazione Nella valutazione sommativa e formativa si è tenuto conto: 
 

 del livello di conoscenze acquisito 
 dei progressi rispetto alla situazione di partenza 
 della capacità di analisi e di sintesi e di argomentazione 
 dell’interesse e della partecipazione alle attività didattiche 
 dell’assiduità della frequenza in presenza e a distanza 
 della capacità e della volontà di recupero 
 Problemi a soluzione rapida, 
 Quesiti a risposta singola e multipla 
 Colloquio orale 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

 Libro di testo 
 Schede predisposte dall’insegnante 
 LIM 
 Pc 
 Supporti multimediali: Phetsimulations 
 Registro elettronico 
 Monitoraggio in itinere consistente in domande a botta e risposta, 

finalizzato a testare il grado di comprensione, partecipazione e 
attenzione degli alunni durante le lezioni 

 
Scheda informativa sulla disciplina 
disciplina: SCIENZE NATURALI Docente: Giuseppe Solla 

 
Competenze 
raggiunte 

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di 
termini, fatti, regole, principi, leggi, teorie e strutture 

2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare 
trasposizioni ed estrapolazioni dei contenuti 

 

3) Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di 
esercizi 

 

4) Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio 
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 specifico corretto 
 
5) Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 

 
6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi, 

 
7) Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le 
conoscenze in un quadro unitario 

 

8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la 
realtà che ci circonda 

 

9) Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela 
della salute e nei riguardi dell’ambiente.. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La dinamica terrestre: dinamica della litosfera; tettonica a placche e 
 orogenesi. Come si studia l’interno della terra; la struttura stratificata della 
 Terra; il calore interno della Terra;  il nucleo; il mantello;  la crosta; le 
 superfici di   discontinuità.   La   dinamica   della   litosfera:   il   principio 
 dell’isostasia, la teoria della deriva dei continenti; la teoria dell’espansione 
 dei fondali. Atmosfera, meteorologia e clima: L’atmosfera: composizione, 
 struttura e dinamica: il bilancio radiativo  ed  energetico della  Terra, la 
 temperatura dell’aria, la pressione atmosferica, i venti. I fenomeni 
 meteorologici; il clima: l’umidità atmosferica e i fenomeni al suolo, le nubi, 
 le precipitazioni, il tempo meteorologico, le previsioni del tempo, tempo e 
 clima, la classificazione dei climi, l’effetto serra 

 CHIMICA ORGANICA:   LE   MULTIFORMI   PROPRIETÀ   DEL   CARBONIO 
 Caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. Rottura e formazione 
 di legami covalenti: scissione omolitica e eterolitica. Isomeria: 
 costituzionale e stereoisomeria. GLI IDROCARBURI ALIFATICI 
 Classificazione. Alcani: caratteristiche generali, isomeria costituzionale, 
 nomenclatura IUPAC, radicali   alchilici, proprietà   fisiche   e   chimiche. 
 Reazioni:   sostituzione radicalica,   combustione. Cicloalcani Alcheni: 
 caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. 
 Reazioni. Alchini: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, proprietà 
 fisiche e chimiche; reazione di addizione. GLI IDROCARBURI AROMATICI 
 Benzene: caratteristiche generali, struttura, proprietà fisiche e chimiche. 
 I GRUPPI FUNZIONALI. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: AGENDA 2030 - OBIETTIVO 13 “lotta contro il 

 cambiamento climatico; Lavoro cooperativo e restituzione elaborato sulle 
 analisi, valutazioni e confronto tra energia non rinnovabile e rinnovabile e 
 nuove tecnologie   alternative   a   basso   impatto   ambientale   (le   auto 
 elettriche e le auto del futuro ad idrogeno). 
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Abilità Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi. 
Leggere e interpretare tabelle e grafici 
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 
Osserva la realtà in modo critico ed analitico, per cogliere relazioni, 
regolarità, invarianze e differenze 
tra i fenomeni, relazioni cause-effetto 
Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche; interpreta lo svolgersi 
di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati; 
Svolge autonomamente le analisi di reazioni o trasformazioni studiate 

Sa mettere in relazione i modelli teorici studiati con quanto osservato 
pensa e interagisce per relazioni e per analogie, formali e/o Comprende 
che i concetti e le teorie scientifiche sono in continua evoluzione e opera 
raffronti tra le varie fasi del pensiero scientifico. È consapevole del grado 
di misurabilità e sostenibilità dello sviluppo scientifico. 

Metodologie Lezione frontale classica-Presentazione interattiva (lezione frontale 
articolata con interventi) - Discussione in aula- Attività in laboratorio- 
Esercitazione individuale -Lavoro di ricerca di gruppo o individuale anche 
di tipo testuale Utilizzo di audiovisivi- analisi di testi o manuali-Visite 
guidate-Utilizzo di supporti informatici multimediali 

Criteri di valutazione Per la valutazione delle verifiche scritte si è fatto uso di apposite griglie di 
valutazione concordate coi docenti delle classi parallele. Per la valutazione 
delle verifiche orali si e tenuto conto dei seguenti criteri: conoscenza e 
comprensione dei contenuti; esposizione, chiara e corretta; proprietà di 
linguaggio specifico; capacità di operare collegamenti; capacità di risolvere 
semplici esercizi e problemi. In particolare per conseguire una valutazione 
di sufficienza, è stato ritenuto necessario: conoscenza e comprensione dei 
contenuti essenziali, esposti in modo chiaro, corretto e ordinato senza 
particolari approfondimenti. 

 

Per una valutazione superiore alla sufficienza si è richiesto: capacità di 
operare collegamenti capacità di risolvere problemi di varia complessità. 
Le prove scritte, sono state strutturate secondo due modalità: risoluzione 
di esercizi; quesiti a risposta aperta. 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

Testo: SCIENZE NATURALI (M. FIORANI, D. NEPGEN, M.CRIPPA, M. 
MANTELLI) LINEA VERDE – MONDADORI. 
Supporto informatico: https://my.zanichelli.it/dashboard/home 
Supporti video in dotazione della scuola 

 
Attività di laboratorio 
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Scheda informativa sulla disciplina 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE Docente: Gerardina Fratianni 

 
Competenze raggiunte 

1. Contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio 
quadro storico e culturale. 
2. Trovare elementi di collegamento e di confronto tra la ricerca 
artistica di un dato periodo e quella dei periodi precedenti o successivi. 
3. Saper analizzare ed individuare le relazioni culturali tra i differenti 
artisti e movimenti artistici di appartenenza. 
4. Saper collocare l’opera nel contesto culturale di appartenenza. 
5. Essere in grado di confrontare opere di uno stesso periodo o di 
periodi diversi. 
6. Saper fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, 
filosofici, scientifici. 
Tali competenze sono state globalmente conseguite, sia pure a livelli 
diversi: in modo avanzato per alcuni allievi, in modo intermedio per 
altri. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Il Neoclassicismo 
- Caratteri generali 
- L’Illuminismo 
- La poetica del Winckelmann e il recupero del Classicismo 
- Antonio Canova 
- La tecnica scultorea 
- Opere: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese”, “Le tre Grazie” 
- Jaques-Louis David e la pittura epico-celebrativa 
- Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” 
- Il preludio del Romanticismo: Francisco Goya 
- Opere: “Maja desnuda e Maja Vestida”, “Le fucilazioni del 3 maggio 
1808” 
- Architetture neoclassiche, il linguaggio della tradizione greco-romana 
Giuseppe Piermarini 
- Opere: “Teatro alla Scala” 
L’Europa della Restaurazione 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
- Inquadramento storico e culturale 
- Il sublime in Germania: Caspar David Friedrich 
- Opere: il “Viandante sul mare di nebbia” 
- Il sublime e pittoresco in Inghilterra: John Constable e William 
Turner 
- John Constable 
- Opere: “Barca in costruzione presso Flatford”, “Studio di cirri e 
nuvole” 
- William Turner 
- Opere: “Ombre e tenebre, La sera del diluvio”, “Tramonto” 
- La pittura di storia in Francia e in Italia: Gericault, Delacroix, Hayez 
- Theodore Gericault 
- Opere: “La zattera della Medusa”, “L’Alienata”, 
- Eugene Delacroix 
- Opere: “La libertà che guida il popolo”, “La barca di Dante” 
- Francesco Hayez 
- Opere: “Il bacio” 
Camille Corot e la scuola di Barbizon 
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 - Opere: “La città di Volterra” 
Il Realismo 
- Gustave Courbet 
- Opere: “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans”, “L’atelier del 
pittore” 
- Honorè Daumier 
- Opere: “Il vagone di terza classe”, “Il fardello” 
Il fenomeno dei Macchiaioli 
- Caratteri generali 
- I Macchiaioli in Italia: Giovanni Fattori, Silvestro Lega 
- Giovanni Fattori 
- Opere: “Campo italiano alla Battaglia di Magenta”, “In vedetta” 
“Bovi al carro” 
- Silvestro Lega 
- Opere: “Il canto dello stornello”, “Il pergolato” 
La nuova architettura del ferro in Europa 
- La seconda rivoluzione industriale 
- Le Esposizioni universali 
Eugene Viollet Le Duc, John Ruskin e il Restauro architettonico 
I Preraffaelliti in Inghilterra 
- Dante Gabriele Rossetti 
- Opere: “Monna Vanna” 
- John Everett Millais 
- Opere: “Ophelia” 
- Sir Edward Coley Burne Jones 
- Opere: “Il re Caphetua e la giovane mendicante” 
La stagione dell’impressionismo 
- Caratteri generali 
- Edouard Manet 
- Opere: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies Bergere” 
- Claude Monet 
- Opere: “Colazione sull’erba”, “Impressione, sole nascente”, “Le 
serie”, “Lo stagno delle ninfee”, “La Grenouillere” 
- Edgar Degas 
- Opere: “La lezione di danza”, “L’assenzio” 
- Pierre-Auguste Renoir 
- Opere: “La Grenouillere”, “Moulin de la Galette” 
- Pittori italiani a Parigi: Boldini e Medardo Rosso 
- Giovanni Boldini 
- Opere: “Madame Charles Max” 
- Medardo Rosso 
- Opere: “Ecce Puer” 
Tendenze postimpressioniste 
- Caratteri generali 
- Paul Cezanne 
- Opere: “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-Victoire vista dai 
Lauves” 
- Il Neoimpressionismo, il Puntinismo 
- Georges Seurat 
- Opere: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
- Il Divisionismo italiano 
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 - Giuseppe Pellizza da Volpedo 
- Opere: “Il quarto stato” 
- Paul Gauguin 
- Opere “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?” 
- Vincent van Gogh 
- Opere: “I mangiatori di patate”, “Notte stellata” 
L’Art Nouveau 
- I presupposti dell’Art Noveau, il nuovo gusto borghese, William 
Morris “Morris, Marshall, Faulkner & Co”, “Art and Craffts 
Exhibition Society”, l’esperienza delle arti applicate a Vienna, Secession 
e Kunstgewerbeschule 
- Gustav Klimt 
- Opere: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Il bacio” 
I Fauves 
- Henri Matisse 
- Opere: “Donna con cappello”, “La stanza rossa” 
L’Espressionismo 
- Edvard Munch 
- Opere: “La fanciulla malata”, “Il grido” 
- Il Gruppo Die Bruke 
- Ernst Ludwig Kirchner 
- Opere: “Due donne per strada” 
- Egon Schiele 
- Opere: “Sobborgo II”, “Abbraccio” 
L’inizio dell’arte contemporanea 
- Il Novecento delle Avanguardie storiche 
Il Cubismo 
- Pablo Picasso 
- Opere: “Poveri in riva al Mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les 
Demoisselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura 
morta con sedia impagliata”, “Guernica”. 

 
Educazione civica 
Agenda 2030: Target 11.4 “La salvaguardia del patrimonio culturale e 
naturale”; 
 Regole e legalità, I furti d’arte durante la Seconda guerra 
mondiale 

Abilità Le abilità, in maniera differenziata e secondo le fasce di livello presenti 
nella classe, sono le seguenti: 
 Saper esporre gli eventi e i nessi storici relativi ai contesti studiati. 
 Saper individuare e distinguere i diversi aspetti di un fenomeno 
storico artistico. 
 Saper delineare le personalità artistiche sapendone riconoscere 
le opere, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative. 
 Saper riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici, iconologici e 
simbolici dell’opera d’arte. 
 Saper riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate dell’opera d’arte. 
Saper utilizzare il lessico appropriato per la lettura dell’opera d’arte. 
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Metodologie  Lezione frontale 
 Lezione multimediale 
 Lezione partecipata 
 Brainstorming 
 Discussione guidata 
 Problem solving 
 Piattaforme didattiche: 
- Argo 
- G. Suite 
- Classroom. 

Criteri di valutazione La valutazione è avvenuta attraverso osservazioni sistematiche e 
verifiche formali. Le osservazioni sistematiche hanno rilevato il 
comportamento apprenditivo degli alunni (partecipazione attiva al 
dialogo educativo-didattico, costanza, interesse), il senso di 
responsabilità e l’impegno profuso dagli studenti per rimuovere 
eventuali carenze nella preparazione di base; le verifiche formali 
(interrogazioni, compiti in classe, prove oggettive), invece, hanno 
rilevato l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (contenuti 
disciplinari, lessico, capacità di riflessione e di giudizio) finalizzata alla 
misura del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

È stato utilizzato in prevalenza il libro di testo in adozione 
(Giorgio Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, 
Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Vol. 3, Quarta Edizione, 
Versione verde, Zanichelli 2018), fotocopie di altro materiale didattico 
e informativo, supporti didattici multimediali, condivisi su classroom, 
LIM. 

 
 

Scheda informativa sulla disciplina 
disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Leopoldo Magliacane 

 
Competenze raggiunte 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei 
punti di forza che di debolezza ed è in grado di attivare e potenziare 
l’organismo, in particolare la sua funzione articolare, muscolare, 
cardio-circolatoria, respiratoria e nervosa. 

 
L’alunno è in grado di utilizzare le capacità motorie acquisite in 
modo adeguato per realizzare attività motorie anche di alto livello e 
di realizzare combinazioni motorie diversificate per migliorare le 
proprie capacità coordinative. 
L’alunno pratica le discipline sportive con competenza teorica, 
tecnica e tattica, ha consapevolezza del valore e del rispetto delle 
regole in ambiti diversi, mettendo in atto strategie efficaci per 
risolvere problemi e sviluppando la collaborazione con i compagni. 

 
L’alunno è in grado di organizzare ed applicare percorsi personali di 
attività motoria e sportiva con autovalutazione del lavoro svolto. 

 
L’alunno è in grado di apprezzare gli effetti benefici dell’attività 
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 motoria per ricercare, migliorare e mantenere il proprio stato di 
salute e assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il 
giusto valore all’attività fisica e sportiva e ponendo l’accento anche 
sul proprio benessere psicofisico nel contesto sociale. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

Esercizi di carattere generale e specifico per allenare e potenziare le 
capacità motorie condizionali (la resistenza, la forza, la velocità e la 
mobilità articolare) 
Esercizi finalizzati all’incremento della rapidità, coordinazione, 
destrezza e scioltezza articolare. Attività finalizzata all’incremento 
della funzionalità cardio-respiratoria: percorsi misti, circuit-training 
con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

 
La storia, il gioco e il regolamento delle discipline proposte: 
pallavolo, pallamano, badminton. I gesti tecnici e le abilità motorie 
delle discipline sportive. I fondamentali, i ruoli degli sport. Le 
caratteristiche della funzione arbitrale e i segnali arbitrali degli 
sport. 

 
I valori etici dello sport: il fair play. Sport e parità di genere. Attività 
fisica e inclusione sociale. 

 
Gli effetti dello sport sugli apparati 

Abilità  Praticare attività di movimento per migliorare la forza, resistenza, 
velocità e mobilità articolare. 

 Conseguire rapidità e sicurezza di azione come risultato di una 
sempre più adeguata e mirata risposta neuro – muscolare agli 
stimoli offerti. 

 Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle azioni e dei gesti 
anche tecnici 

 Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in 
funzione della disciplina sportiva e del contesto 

 Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione, metodi 
e tecniche di allenamento adattandole alle capacità, esigenze spazi 
e tempi di cui si dispone. 

 Saper analizzare ed eseguire il movimento discriminando le azioni 
non rispondenti al gesto richiesto. 

 Acquisire sicurezza e padronanza motoria partendo da situazioni 
semplici e variate, successivamente più articolate. 

 Saper organizzare e applicare personali percorsi di attività motoria e 
sportiva e autovalutazione del lavoro. 

 Conoscere ed applicare i principi igienici e scientifici per mantenersi 
in. salute. 

Metodologie Brainstorming, lavori di gruppo, schematizzazioni e mappe 
concettuali, problem solving. 

Criteri di valutazione Valutazione e autovalutazione delle abilità   in   itinere. 
Valutazione del processo attraverso osservazioni sistemiche su 
prove individuali e/o collettive, attraverso percorsi strutturali, 
circuiti, giochi codificati e non con parametri di riferimento. 
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 Schede di verifica delle conoscenze tramite questionari e verifiche 
orali . 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

Palestra attrezzata per tutti gli sport, attrezzi utili per la specialità 
adottati sportiva scelta. Piccoli attrezzi per il riscaldamento e 
defaticamento. 
LIM, libri di testo, presentazioni multimediali, appunti. 

 
 

Scheda informativa sulla disciplina 
disciplina: RELIGIONE Docente: Antonio Esposito 

 
Competenze raggiunte 

 
1. Hanno raggiunto uno sviluppo abbastanza maturo del senso 
critico per progettare 
la vita, confrontandosi con il messaggio cristiano sui valori di 
giustizia e di solidarietà in un contesto multiculturale. 
2. Riescono a cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica. 
3. Utilizzano consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

Tematiche di antropologia esistenziale: 
 La responsabilità verso gli altri 
 L’impegno nel sociale 
 Essere donne e uomini di pace 
 La violazione dei diritti umani 
 La giustizia sociale 
 Il lavoro 
 La convivenza civile 
 La crisi ambientale 
 L’acqua ‘oro blu’ 
 Gli organismi geneticamente modificati 

Abilità Analizzare le risposte/proposte con senso critico 
Motivare le scelte etiche alla luce dell’esperienza cristiana 
Riconoscere i dilemmi del rapporto scienza-tecnica-fede-etica. 

Metodologie Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Didattica del ‘fare’ 

Criteri di valutazione  
I criteri di valutazione sono quelli concordati nei CdC. 

Testi e materiali 
Strumenti adottati 

Sono stati utilizzati: il libro di testo,fotocopie, LIM,dvd nella prima 
parte dell’anno. Nella seconda parte con la DAD sono stati utilizzati: 
video lezioni, documenti vari. 
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Scheda informativa sull’EDUCAZIONE CIVICA in classe VB LL nell’anno scolastico 2021-2022 
 
Referente: Elena Mele 

Competenze raggiunte Saper fare confronti e collegamenti, analizzare e sintetizzare 
informazioni, saper esprimere la propria opinione con motivazioni ed 
approfondimenti specifici in dibattiti, discussioni e riflessioni in modo 
da sollecitare consapevolezza e responsabilità civica nel reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato al sistema 
sociopolitico di Cittadinanza. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

La classe ha svolto il monte ore previsto, nella trattazione dei tre 
nuclei tematici fondanti previsti dalla legge 20 agosto 2019. Il 
maggior numero di ore per l’ambito I, Costituzione Italiana, Istituzioni 
Europee ed Internazionali quali l’Onu, la Fao, la Bce, l’Ema, l’UE etc; 
Carta dei diritti dell’uomo e trattato Schumann. Ambito II: Agenda 
2030 con G20 (Roma 30.10.2021 e Glasgow), l’obiettivo 13 per il 
cambiamento climatico ed il Welfare sostenibile. Per la Cittadinanza 
digitale (ambito III) si sono analizzati i vantaggi e gli svantaggi, nonché 
le insidie dell’era digitale globale. 

Abilità Comprensione orale e scritta di materiale cartaceo, powerpoint e 
video anche in lingua straniera. 

 

Produzioni orali, scritte o digitali quali presentazioni individuali e di 
gruppo, ricerche, riassunti, mappe concettuali e PowerPoint. 

Metodologie Metodo comunicativo, induttivo e deduttivo in lezioni frontali; 
approfondimenti e collegamenti con ricerche e lavori di gruppo; 
dibattiti in classe e presentazioni personali con flipped classroom. 

Criteri di valutazione  
Seguendo la rubrica di valutazione allegata alla programmazione 
iniziale, non si è tenuto conto delle assenze che risultavano irrilevanti 

Testi e strumenti usati La Costituzione Italiana in opuscolo, fotocopie, video, DVD, 
powerPoint e presentazioni col computer e Lim in classe. 

 

Modalità DDI, Classroom e Meet. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

7.1 Criteri di valutazione 
 

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 
individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. 

 
Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle 
modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione 
con l’obbligo di rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del 
sistema di istruzione nazionale: 

 
- la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio; 

 
- la valutazione del comportamento dell’alunno; 

 
- l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per ciascuna disciplina. 

 
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, detti criteri e 
modalità fanno parte integrante del PTOF. 

 
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo 
educativo: 

 
- la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai 
bisogni formativi emersi; 

 
- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente 
di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 
rinforzo; 

 
- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni 
nelle varie discipline. 

 
- La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti 
in tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello 
conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. 

 
Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del 
processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle 
strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. 
La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti 
di: - soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando; - 
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adeguare tempestivamente la proposta didattica; - stabilire il livello delle competenze 
raggiunte; - determinare la validità delle scelte didattiche adottate. 

La valutazione finale di classe, tiene dunque conto: 

 del raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal CdC.; 
 dell’assiduità della frequenza alle lezioni; 
 dell'attenzione, della partecipazione (se spontanea o sollecitata) e dell'interesse 

all'attività didattica; 
 dell'impegno a migliorare la situazione di partenza; 
 dei progressi compiuti rispetto ai livelli di profitto iniziali. 

7.2 Criteri di valutazione del comportamento degli alunni 

Indicatori e descrittori per la rilevazione del COMPORTAMENTO 

1) COMPORTAMENTO (Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica, rispetto del 
Regolamento d’Istituto) 

a. Rispetto del Regolamento d’ Istituto; 
b. Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali 
c. Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti i componenti della comunità 
scolastica; 
d. Correttezza dei comportamenti durante le verifiche; 
e. Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle 
norme di sicurezza; 
f. Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività. 

2) IMPEGNO (Interesse, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne) 

a. Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche; 
b. Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo; 
c. Impegno e costanza nello studio a casa rispetto alle consegne; 
d. Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero. 

3) FREQUENZA 

a. Regolarità nella frequenza; 
b. Numero di assenze e ritardi; 
c. Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni; 
d. Numero di uscite anticipate; 
e. Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni. 

Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento 
 

 Comportamento Frequenza Impegno 
10 Comportamento molto rispettoso 

delle persone, collaborativo e 
costruttivo durante le attività 
didattiche; Ottima socializzazione; 
Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole; 
Nessun provvedimento 
disciplinare 

Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le 
ore di lezione 

Interesse costante e partecipazione attiva 
alle attività didattiche, anche alle proposte di 
approfondimento; Impegno assiduo; Ruolo 
propositivo all’interno della classe; Puntuale 
e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti 
(compiti domestici, verifiche in classe scritte 
e orali, consegna materiali didattici) 

9 Comportamento sempre corretto; Frequenza assidua o Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
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 nessuna infrazione al 
regolamento 

assenze sporadiche; 
Rari ritardi e/o uscite 
anticipate 

responsabilità ed impegno 

8 Comportamento adeguato; 
nessuna infrazione al 
regolamento 

Frequenza 
abbastanza regolare; 
Alcuni ritardi e/o 
uscite anticipate; 
Qualche ritardo nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio positivi e 
generalmente adeguati alle richieste 

7 Comportamento non sempre 
corretto, qualche richiamo e 
qualche nota scritta 

Ricorrenti assenze; 
Ritardi e/o uscite 
anticipate; Ritardi e 
assenze non sempre 
regolarmente 
giustificati 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
disinteresse, passività o impegno di studio 
molto carente 

6 Comportamento spesso 
scorretto; Numerose infrazioni al 
regolamento con sanzioni e/o 
allontanamento dalle lezioni 
inferiori a 15 giorni 

Frequenza molto 
irregolare; Numerosi 
ritardi e/o uscite; 
Ripetute mancanze 
nelle giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
disinteresse, passività o impegno di studio 
molto carente 

5 Mancati cambiamenti o 
miglioramenti nel 
comportamento e nel percorso di 
crescita e maturazione, a seguito 
delle sanzioni di natura educativa 
irrogate 

Numerose assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate; Ripetute 
mancanze nelle 
giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
totale disinteresse e passività. Impegno di 
studio assente 

 
 
 
 

7.3 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma del 
credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la 
classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti conseguiti, cui 
corrisponde la fascia di credito chepresenta due valori: il minimo e il massimo, attribuiti secondo 
quella che è la media riportata (vedi di seguito). 

 
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 

fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 
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In virtù di quanto disposto dall’OM n.65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il 
credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, 
sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi 
convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 
65. 

 

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 

Tabella di conversione di cui all’allegato C all’OM 65. 
 

7.3.1 Ulteriori elementi per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzeranno i seguenti criteri deliberati dal 
Collegio Docenti all’unanimità nella seduta dell’11 Maggio 2022. 

 

· la valutazione Ottimo in R.C. o attività alternative consente di aggiungere alla media dei voti un 
punteggio pari a 0.10; 
· se la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,50, anche con l’eventuale 
punteggio aggiuntivo, si attribuisce il valore massimo della banda di oscillazione, individuata dalla 
media stessa 
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7.4 Griglie di valutazione 
 

7.4.1 Griglie di valutazione Prima Prova 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 
INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 
Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

morfologia, sintassi);   uso   corretto   ed 
efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenticulturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni dimassima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 
(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e neisuoi snodi tematici 
e stilistici. (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (serichiesta). (Max 10 
pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

Interpretazione corretta e articolata del 
testo. (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) .../100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

…./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 
INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 
Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenticulturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazionipresenti nel testo 
proposto. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorsoragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. (max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturaliutilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 
(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) .../100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

…./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 
INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 
Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenticulturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nellaformulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e deiriferimenti culturali 
(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) .../100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

…./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

DESCRITTORI DI LIVELLO: 

 

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 
2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 
3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO INMODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 
4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ 

CHEAPPREZZABILE); 
5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE). 

 
 
 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
In base 20 

Punteggio 
In base 15 

1 1 
2 1,50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4,50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7,50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10,50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13,50 
19 14 
20 15 
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7.4.2 Griglie di valutazione Seconda Prova 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
Caratteristiche della prova d’esame 

La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue. 
La prova si articola 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: da quattro a sei ore. 

Nuclei tematici fondamentali 
LINGUA 
Ortografia 
Fonetica 
Grammatica 
Sintassi 
Lessico 
Funzioni comunicative 
Modelli di interazione sociale 
Aspetti socio-linguistici 
Tipologie e generi testuali 
CULTURA 
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia 
e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità. 

Obiettivi della seconda prova 
 Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non 

letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le 
caratteristiche.

 Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 
Comprensione del testo 5 
Interpretazione del testo 5 
Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza 
linguistica 

5 

LICEO LINGUISTICO 
CODICE LI04 
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Griglia di valutazione della Seconda prova scritta – 
Liceo Linguistico Lingua Straniera 

CANDIDATO   
 

 
INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensione 
del testo 

L1 Sa comprendere in modo ben strutturato, dettagliato ed 
esauriente e con apprezzabili apporti critici 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

L2 Riesce a comprende in modo logico e ben articolato la quasi 
totalità del testo 

 
4 

L3 Sa comprendere in modo sufficientemente adeguato il testo 
individuandone e interpretandone correttamente i concetti 
chiave, le informazioni e le relazioni tra queste 

 
3 

L4 Riesce ad interpretare le richieste in maniera parziale 
riuscendo a selezionare solo alcuni concetti o informazioni 
essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i 
collegamenti. 

 
2 

L5 Non comprende le richieste o le percepisce in maniera 
inesattao parziale, o pur avendone individuate alcune, non 
le interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni 

collegamenti tra le informazioni. 

 
1 

 
 

 
INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpre- 

tazione del 
testo. 

L1 Sa effettuare chiari collegamenti logici. Individua strategie 

di lavoro chiare ed efficaci. Conosce e padroneggia le 
tecniche dianalisi e sintesi. Sa interpretare le informazioni 

fornite rielaborandole con senso critico. 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

L2 Analizza adeguatamente i nuclei fondamentali del testo 
riuscendo a selezionare in modo pertinente i concetti chiave 
e le informazioni e le relazioni tra queste nonostante lievi 

inesattezze nei collegamenti. 

 
4 

L3 Dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi. Analizza e 
interpreta le richieste in maniera accettabile, riuscendo a 
selezionare i concetti e le informazioni essenziali. Riesce a 

stabilire i collegamenti base. 

 
3 

L4 Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, 
riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 
delle informazioni essenziali, o pur avendone individuati 
molti, commette errori nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. 

 
2 

L5 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera 
inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 
chiave e le informazioni essenziali, o pur avendone 
individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
riesce a stabilire gli opportuni collegamenti tra le 
informazioni. 

 
1 
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INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta: 
aderenza 
Alla traccia 

L1 Riesce a svolgere la traccia completamente, con logica 
sequenzialità e con un’esposizione ampiamente congruente 
con le indicazioni e le richieste della traccia 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

L2 Sa esporre in maniera sostanzialmente congruente con le 
indicazioni e le richieste della traccia 

 
4 

L3 Sa esporre in modo organico seppur non pienamente 
corrispondente alle indicazioni della traccia 

 
3 

L4 Espone in modo frammentario, disorganico, con 
argomentazioni confuse ed estemporanee rispetto alle 
indicazioni della traccia 

 
2 

L5 Non riesce ad evidenziare elementi minimi che accertino la 
decodificazione delle indicazioni della traccia o risposta non 
data 

 
1 

 
 

INDICATORI 
 

LIVELLI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
 

PUNTEGGIO 

Produzione 
scritta: organiz- 
zazione del 
testo e 
correttezza 
linguistica 

L1 Padroneggia in maniera ottima i contenuti, dimostra 
conoscenze congrue ed approfondite, suffragate da 
argomentazioni complete e significative. 

Sa esprimersi in modo, chiaro, corretto e scorrevole con 
assenza di errori formali o presenza di minimi errori formali 
(lessico, sintassi, morfologia, ortografia) che non inficiano la 
comprensione del testo prodotto 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 

L2 Padroneggia i contenuti, dimostra conoscenze 
sostanzialmente esaurienti sostenute da argomentazioni 
appropriate ma non deltutto complete. 

Riesce ad esprimersi in modo chiaro e nel complesso 

correttocon presenza di lievi errori formali nella scelta 
lessicale, nella sintassi, morfologia o ortografia 

 
4 

L3 Riesce a padroneggiare scarsamente i contenuti con 

conoscenze parzialmente confuse e suffragate da 
argomentazioni non sempre efficaci. 

Si esprime in modo impreciso ma comprensibile anche se, 
talvolta, gli errori formali (lessico, sintassi, morfologia, 
ortografia) rendono difficile la comprensione del testo 
prodotto. 

 
3 

L4 Dimostra di possedere conoscenze lacunose e confuse. 

Riescead elaborare soltanto elementi minimi 
sull’argomento proposto. 

Si esprime in modo scorretto e gli errori formali (lessico, 
sintassi, morfologia, ortografia) rendono spesso difficile la 
comprensione del testo prodotto. 

 
2 

L5 Evidenzia conoscenze nulle, non riesce ad elaborare 
elementiminimi sull’argomento proposto. 
Si esprime in modo gravemente scorretto con ripetuti errori 
nella scelta lessicale, sintassi, morfologia e ortografia che 
rendono impossibile la comprensione del testo prodotto. 

 
1 

 

TOTALE PUNTI ........... /20 
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8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi 
o 

Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 0.50-1  
contenuti e dei  estremamente frammentario e lacunoso.  

metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 1.50-3.50 
discipline del  utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 4-4.50 
particolare  appropriato.  

riferimento a quelle 
d’indirizzo 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5-6 

 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 6.50-7 
  utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

Capacità di I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 0.50-1  
utilizzare le  inadeguato  

conoscenze II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-3.50 
acquisite e di    

collegarle tra loro III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 4-4.50 
  collegamenti tra le discipline  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 5-6 
  pluridisciplinare articolata  

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 10 
  pluridisciplinare ampia e approfondita  

Capacità di I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 1-2  
argomentare in  superficiale e disorganico  

maniera critica e II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 3-5 
personale,  specifici argomenti  

rielaborando i III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 6-7 
contenuti acquisiti  rielaborazione dei contenuti acquisiti  
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 IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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9 ELENCO ALLEGATI AL DOCUMENTO  
 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
PROGRAMMI SVOLTI SINGOLE DISCIPLINE 
RELAZIONI FINALI SINGOLE DISCIPLINE 
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10. IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

I docenti che compongono il Consiglio di Classe,letto il documento lo approvano e lo firmano in 

data 13 maggio 2022. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE Firma 

Di Cicco Donato Lingua e Letteratura Italiana 

- Storia 

 

Aufiero Maria Teresa Filosofia  

Taddeo Stefania Lingua e cultura straniera- 

Inglese/Tutor PCTO 

 

Noviello Maria Lingua e cultura straniera- 

Francese 

 

Mele Elena Lingua e cultura straniera- 

Tedesco/Ed Civica 

 

Cona Maria Lucia Conversazione in lingua 

inglese 

 

Dabe Corine Marie Conversazione in lingua 

francese 

 

Kaestel Silvia Conversazione in lingua 

tedesca 

 

Gaita Massimo Matematica e Fisica  

Solla Giuseppe Scienze Naturali  

Fratianni Geradina Storia dell’Arte  

Magliacane Leopoldo Scienze Motorie  

Esposito Antonio Religione Cattolica /Attività 

alternativa 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 


