
1  

 
 

53° DISTRETTO SCOLASTICO - AUTONOMIA 34 

LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO STATALE 

Mons. Bartolomeo Mangino 
Via Guido Tramontano 84016 PAGANI - Salerno 

Telefax 081916412 – email: ls_mangino@libero.it 
 

 

Pagani, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno scolastico 2017/2018 

Classe V Sez. I 

LICEO LINGUISTICO 
 

 

 

mailto:ls_mangino@libero.it


2  

Sommario 

 

 
Pag. 3 Composizione Consiglio di classe 

Elenco alunni 

Finalità 

Obiettivi: comportamentali e cognitivi 

Pag. 4 Strutture e risorse 

Profilo della classe 

Pag. 5 Percorso educativo didattico 

Obiettivi didattici 

Pag. 7 Contenuti delle discipline di studio 

Pag. 11 Metodi 

Strumenti e mezzi 

Spazi 

Pag. 12-13 Attività curriculari ed extracurriculari 

Attività integrative e Tabella certificazioni linguistiche 

Pag. 13 Prove di verifica finalizzate all’Esame di Stato 

Valutazione: criteri e strumenti di valutazione 
 

 

Allegati:  

1. Tabella attribuzione crediti 

2. Griglie di correzione elaborati 

3. Prove simulate 

4. Percorso ASL 



3  

Composizione del Consiglio di Classe 

 

DOCENTI MATERIA 

Rosolia Petronilla Religione 

Proto Floriana Italiano 

Giordano Maria Rosaria Inglese 

Colucci Rita Filosofia e Storia 

Buonocore Alfonso Matematica / Fisica 

Argentino Maria Rosaria Scienze 

De Martino Alfonso Storia dell’arte 

Argentino Gerardo Educazione Fisica 

Carla Primicerio Spagnolo 

Semprini Vanessa Francese 

Pons Sanchez Ana Isabel (compresente - 
madrelingua) 

Spagnolo 

Prospero Lisa (compresente- madrelingua) Francese 

Buono Sofia (compresente -madrelingua) Inglese 

 

Elenco alunni classe V  sez.  I 

 

1. Anselmo Nina 

2. Attianese Maria 

3. Bifulco Rita 

4. Califano Chiara 
5. Califano Marcella Pia 

6. Catapano Annarita 

7. D’Alessandro Giovanni 

8. Del Regno Daniela 

9. Elvezia Francesco 

10. Ferrante Fabio 

11. Ferrara Rita 

12. Ficuciello Roberta 

13. Fortunato Mariateresa 

14. Gaudioso Miriana 

15. Maiorino Elisabetta 

16. Natale Ada 

17. Natale Gaetano 

18. Padovano Angela 

19. Pepe Immacolata 

20. Quadranti Sabrina 

21. Russo Carlo 

22. Striano Daniele 

23. Veneziano Michela 

24. Vitolo Giuseppina 
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Finalità del Liceo Linguistico 

 

Nell’attuale quadro normativo, che regola l’autonomia scolastica, la nostra scuola è orientata alla 

strutturazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 

crescita educativa e culturale di tutti e di ciascuno; alla valorizzazione delle diversità; alla 

promozione delle potenzialità di ciascuno, adottando iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo. Definisce, perciò, la sua offerta formativa, mirando a conseguire gli obiettivi appresso 

indicati. 

 

Obiettivi comportamentali - dalla conoscenza di sé alla interiorizzazione della norma: 

a) Maturare la propria individualità nella consapevolezza del valore del sé in rapporto alle 

regole della comunità scolastica. 

b) Comprendere e aderire alle norme della società civile per una scelta ed un’interazione 

consapevole ed autonoma 

c) Rispettare le diversità culturali nel contesto di un’integrazione sovranazionale . 

 

Obiettivi cognitivi - dalla formalizzazione delle conoscenze alla capacità di comunicare in 

diversi codici linguistici : 

a) Accrescere la padronanza dei diversi ambiti disciplinari attraverso un progressivo 

arricchimento del lessico specifico e focalizzazione sui formalismi caratterizzanti 

l’espressione scritta e orale 

b) Acquisire e potenziare la capacità di comunicare attraverso vari codici linguistici nei diversi 

contesti, anche per recepire criticamente le informazioni. 

c) Sviluppare/consolidare competenze nell’approccio allo studio relative all’analisi, 

approfondimento e rielaborazione personale dei contenuti proposti in un’ottica 

interdisciplinare 

d) Affinare le capacità espositive, argomentative ed interpretative nelle diverse lingue, oggetto 

di studio. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

 
Obiettivi educativi 

 partecipazione attiva in tutte le discipline e nelle diverse attività 

 motivazione allo studio, consapevolezza del proprio lavoro, non finalizzato solo al voto 

 abitudine all’ascolto, al confronto e al rispetto reciproco 

 sviluppo di un atteggiamento riflessivo e critico 

 sviluppo del senso di responsabilità, a partire dal rispetto delle consegne 

 consapevolezza delle proprie attitudini, anche in funzione delle scelte future 

 

Obiettivi didattici 

 conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali delle diverse discipline 

 corretta gestione della comunicazione, con uso opportuno del linguaggio specifico di ogni 
disciplina 

 organizzazione del materiale di studio 

 sviluppo delle operazioni di analisi e sintesi a partire da testi/problemi 

 sviluppo delle capacità di critica e di rielaborazione personale 

 avvio alla ricerca 
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 Il consiglio di classe ritiene opportuno segnalare che il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici, lo sviluppo di conoscenze e competenze nella classe risulta connesso 

alle potenzialità individuali e alla serietà e costanza nel lavoro, alla motivazione personale 

nello studio e all’impegno di ogni discente. 
 

 

Strutture e risorse 
 

Il Liceo dispone dei seguenti impianti e laboratori : 

 LIM in tutte le aule 

 Aula Magna 

 Sala di proiezione 

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratorio di Scienze 

 Laboratorio di Informatica 

 
 Laboratorio di Lingue Straniere 

 Laboratorio di arte 

 Aula Multimediale 

 Biblioteca 

 Palestra 

 
 

 

Profilo della classe 

 

La classe V I del Liceo Linguistico “B. Mangino” di Pagani risulta composta da ventiquattro 

elementi (diciotto di genere femminile e sei di genere maschile). Tutti gli allievi rientrano nella 

composizione originaria della classe, tranne D’Alessandro Giovanni che si è iscritto al secondo 

anno. 

La classe si presenta alquanto omogenea per età e ambiente sociale di provenienza; alcuni alunni 

sono pendolari e risiedono nei comuni limitrofi. All'inizio del quinto anno, la classe ha cambiato i 

docenti di Francese, Arte ed Educazione Fisica. 

La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse per le problematiche scolastiche e si è lasciata 

coinvolgere volentieri nelle attività svolte. Solo una componente esigua di essi ha manifestato 

scarsa sensibilità per i contenuti disciplinari e per il cammino formativo proposto dai docenti 

nell’arco del triennio. I livelli di profitto a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e 

rapportati ai loro prerequisiti, alla loro capacità di rielaborazione dei contenuti e di individuazione 

dei collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro, alla partecipazione al dialogo 

educativo. Va, comunque, specificato che la classe presenta una fisionomia complessivamente 

omogenea e nel complesso discreta. 

Nello specifico, si possono distinguere nella classe tre fasce di livello: alla prima appartengono 

quei discenti (6-7 alunni) che hanno mostrato ampia disponibilità al dialogo educativo, una 

significativa attitudine alle discipline linguistiche-umanistiche, spirito di osservazione ed impegno 

costante, nonché abilità nell'organizzare e rielaborare autonomamente le conoscenze, integrandole 

trasversalmente con competenza nell'uso dei linguaggi specifici, riuscendo così a raggiungere in 

modo adeguato tutti gli obiettivi programmati. 

Nella seconda fascia rientra un gruppo di allievi più numeroso, dotato di normali abilità cognitive 

ed operative e di una discreta disponibilità all’impegno nello studio e al processo formativo, che 

ha ottenuto risultati soddisfacenti, 

Infine una terza fascia è costituita da un numero esiguo di allievi e comprende coloro che, per un 

impegno non sempre costante e per un metodo di studio spesso non adeguato, hanno raggiunto 

risultati finali sufficienti, mostrando difficoltà nello sganciarsi da un’acquisizione settoriale e 

“rigida” dei contenuti, stentando a collegare trasversalmente gli argomenti e a padroneggiarli ad 

ampio raggio. 

Nelle tre lingue straniere diversi allievi hanno superato con successo le certificazioni linguistiche, 

come si evince dalla tabella allegata al documento. 
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I docenti, nel corso del triennio, hanno mirato non solo a sviluppare negli allievi un adeguato 

livello di competenza nelle discipline oggetto di studio, ma hanno anche perseguito finalità 

educative tese a promuovere il processo di formazione umana e civica globale di ciascuno di essi. 

Gli alunni, spigliati e spontanei, costituiscono un gruppo sociale omogeneo, uniti da legami di 

solidarietà e di amicizia, qualità che si sono sempre più rafforzate nel corso del triennio. Sul piano, 

dunque, socio-affettivo e relazionale si è riscontrata una crescita costante nel tempo, sfociata in un 

buon rapporto con gli insegnanti, improntato sulla stima ed il rispetto reciproco. 

La frequenza degli allievi alle lezioni, è stata nel complesso regolare. 

Serio e collaborativo si è dimostrato il ruolo dei rappresentanti di classe, che hanno esercitato, 

nella gestione della comunicazione formale in sede di consiglio di classe, piena consapevolezza 

del ruolo. 

I rapporti con le famiglie si sono mantenuti costanti e cordiali. 

Per quanto riguarda i programmi delle singole discipline, questi sono stati svolti regolarmente nei 

contenuti, secondo quanto preventivato ad inizio d’anno scolastico, ed in funzione di essi sono 

state proposte due simulazioni di terza prova scritta. 

Per il consuntivo del lavoro svolto si rinvia alle singole relazioni e ai singoli programmi per 

disciplina. 
 

 
 

Percorso educativo didattico 

 

Da parte di tutti i docenti si è mirato a sviluppare negli allievi quelle finalità educative, atte a 

favorire la formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità e un inserimento consapevole e 

costruttivo nel corpo sociale. Si è cercato inoltre di perseguire l’acquisizione di un sapere 

multidisciplinare, plurilinguistico e critico, sorretto da un adeguato metodo didattico, sempre 

nell’orizzonte di una maturazione interiore, alimentata da spirito di apertura verso la realtà nella 

molteplicità e complessità dei suoi fattori, nonché dalla capacità di accettare e valorizzare le 

differenze. 

I docenti, di comune accordo, nell’ottica della valorizzazione della propria libertà di insegnamento  

e nel contesto della propria programmazione, non perdendo mai di vista l’importanza del confronto 

e del sapere trasversale, hanno mirato a far partecipare gli allievi in maniera attiva e costruttiva alle 

attività proposte a livello di classe e di Istituto nel rispetto reciproco, in un’ottica di apertura a punti 

di vista che non necessariamente coincidono con il proprio. 

Inoltre hanno cercato di sviluppare un atteggiamento di curiosità intellettuale nell’affrontare le 

attività proposte con attenzione critica alla specificità dei molteplici universi culturali e gli studenti 

sono stati costantemente spronati a focalizzare su richiami, collegamenti, confronti ove questi si 

stabilissero naturalmente per temi, generi letterari, epoche, implicazioni culturali e tendenze. 

Il docente Ugo Concilio, esterno alla classe, ha trattato, nel corso del terzo e quarto anno, alcuni 

contenuti delle proprie discipline (Storia-Filosofia) in Inglese, secondo la metodologia CLIL. 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning – Apprendimento integrato di contenuto e 

lingua) consiste nel proporre i contenuti di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese, 

utilizzando strategie didattiche che mirino a far lavorare gli studenti in autonomia, a coppie, in 

gruppi, e utilizzando al massimo le tecnologie digitali e il web; il docente funge da catalizzatore 

all'interno del processo di apprendimento, proponendo materiale didattico appositamente studiato e 

indirizzando il lavoro della classe. 
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Obiettivi didattici 

 

Gli obiettivi prefissati ed espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità, esplicati in 

maniera analitica dei piani di lavoro individuali, vengono qui di seguito riportati in quanto 

costituiscono parte integrante del presente documento. 

 
 

Area Umanistica 

 

Italiano 

 

Gli allievi sono stati guidati a: 

 Leggere, intendere ed analizzare i testi letterari delle varie epoche

 Cogliere e valutare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica esercita su un 

autore

 Individuare, ove possibile, l’ideologia dominante nei testi di un autore

 Conoscere la poetica di un autore

 Riconoscere ed utilizzare i testi di varia tipologia

 Conoscere le forme letterarie

 Sapere analizzare, individuare i concetti chiave, saper esprimere un giudizio

 Essere in grado di esprimere in forma corretta concetti e idee, sia in una relazione orale, sia 

in un elaborato scritto

 
 

Area Linguistica 

 

Inglese- Francese-Spagnolo 

 

 Conoscenza della complessità dei quadri storico-politici, culturali e sociali di un‘epoca

 Conoscenza della lingua nella sua varietà, registri e nelle forme morfosintattiche

 Conoscenza dei movimenti letterari dei paesi anglofoni e ispagnofoni

 Conoscenza delle modalità dell’analisi del testo letterario

 Organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera completa e sintetizzare le 
informazioni ricavate da esso

 Saper ricostruire i vari momenti storici culturali

 Riconoscere le diverse realizzazioni linguistiche di uno stesso atto comunicativo

 Saper ricostruire un testo letterario con coesione e coerenza

 Saper comprendere un testo letterario e collocare l’autore nel proprio contesto storico- 
culturale

 Saper riconoscere le figure retoriche

 Saper sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione

 Capacità di analisi, di riflessione, di fare collegamenti, di sintesi, di critica, di elaborazione

 

Area Artistica 

 

Storia dell’arte 

 Capacità di decodificare un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche.

 Capacità di contestualizzazione storico-artistica.
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 Capacità di analisi (riconoscere ed esaminare) e di sintesi (rielaborare autonomamente) nella 

lettura dell’opera d’arte.

 Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina.

 Conoscere i contenuti disciplinari ed i caratteri dei periodi e dei fenomeni artistici studiati.

 Conoscere le caratteristiche stilistiche, formali e biografiche di alcune specifiche personalità 
artistiche.

 Conoscere gli stili ed i linguaggi espressivi in architettura, scultura e pittura.

 

Area Storico-Filosofica 

 

Storia e Filosofia 

 

 Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica

 Saper individuare ed analizzare problemi significativi

 Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema

 Saper inquadrare i diversi fenomeni storici regionali – nazionali - europei – mondiali

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti culturali presi in esame

 

Area Scientifico-Matematica 

 

Matematica 

 

 Comprendere ed usare correttamente il linguaggio formalizzato

 Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi e le loro applicazioni

 Gestire dal punto di vista concettuale le conoscenze acquisite, saper risolvere con lo 

strumento più idoneo una questione matematica

 Riconoscere i concetti fondamentali che unificano la disciplina

 

Fisica 

 

Per la Fisica tutti gli obiettivi hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi 

principali, cioè l’acquisizione di un linguaggio specifico, l’abitudine a studiare esaminando 

analiticamente i fattori e a saper sistemare in modo logico gli argomenti appresi in modo da poterli 

utilizzare. Saper utilizzare in modo consapevole i metodi di calcolo, saper inquadrare anche 

storicamente le principali scoperte scientifiche e saper correlare le informazioni padroneggiando 

l’organizzazione complessiva, soprattutto sotto l’aspetto concettuale. 

 

Scienze 

 

 Acquisire conoscenze di Chimica organica e biologica, Biotecnologie, Geologia.

 Saper risolvere problemi e test strutturati relativi agli argomenti studiati.

 Saper raccogliere, organizzare ed interpretare dati sia attraverso l’osservazione diretta dei 

fenomeni,sia attraverso la consultazione di manuali, tavole e riviste.

 Saper leggere ed interpretare illustrazioni, tabelle ecc.

 Saper correlare gli argomenti studiati

 Saper interpretare in maniera unitaria i contenuti

 Saper esprimere i contenuti in maniera sintetica e con un linguaggio tecnico appropriato



9  

Area pratico-motoria 

 

Educazione fisica 

 

 Affinamento ed integrazione degli schemi acquisiti in precedenza.

 Miglioramento e presa di coscienza delle personali capacità, rispetto per le regole ed 
interiorizzazione di un corretto comportamento sociale.

 Presa di coscienza e maturazione delle personali capacità critiche e di valutazione nei 
confronti del mondo sportivo e del vero significato della competizione.

 

 

 
 
 

Contenuti 

 

I contenuti delle discipline di studio, esplicitati in maniera analitica nei piani di lavoro individuale, 

vengono qui di seguito riportati, in quanto costituiscono parte integrante del presente documento. 

 

Italiano 

 

 Il Romanticismo europeo ed italiano visto nelle sue relazioni con l’Illuminismo, il 
Neoclassicismo e il Preromanticismo. 

 Leopardi e Manzoni 

 L’età del Realismo: il Naturalismo, il Verismo e Verga 

 Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

 Pirandello e Svevo 

 Futurismo e Crepuscolarismo: linee essenziali, affinità e differenze 

 Saba 

 L’Ermetismo: Ungaretti e Montale 

 Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di canti scelti del Paradiso: I, III, 

VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 
 

 

Lingua Straniera - Inglese 

 

 The Romantic Age 

 The Victorian Age 

 
 

 Aestheticism 

 Modernism 
 

 

Lingua Straniera - Francese 

 

1. Les années romantiques 

2. L’âge du realisme 

3. À l’avant-garde 

4. Les frontières du nouveau 

 

Lingua Straniera – Spagnolo 

 

 El Romanticismo 



10  

 El Realismo y el Naturalismo 

   Modernismo y Generaciòn del 98 

   Vanguardias y Generaciòn del 27 

 

Storia dell’arte 

 

Partendo dai decenni finali dell’Ottocento, intesi come premesse allo sviluppo dei movimenti 

d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e 

dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. 

Particolare attenzione è stata riservata alla trattazione di argomenti quali: Impressionismo, post- 

impressionismo, Art Nouveau, Cubismo, Futurismo. Maggior risalto è stato riservato ai nuovi 

materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali 

alle realizzazioni dell’Art Noveau; allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris 

all’esperienza del Bauhaus con Walter Gropius ed al Razionalismo con Le Corbusier, al 

Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella 

cultura architettonica e urbanistica contemporanea. 

Acquisire la consapevolezza critica del concetto artistico come “linguaggio” comunicativo coevo al 

periodo di appartenenza, in opposizione al concetto consumistico di “bello”. 

 

Storia 
 

1. Teoria e caratteri della Restaurazione. 

Il congresso di Vienna e la Santa 

Alleanza. La restaurazione in Europa e 

in Italia. 

2. Il Romanticismo. L’idea di nazione; la 

filosofia politica romantica: le diverse 

tendenze (individualismo, statalismo 

organicistico, il liberalismo 

democratico); il nazionalismo in 

Fichte; l'origine del socialismo; 

3. I moti degli anni Venti e Trenta 

4. Le rivoluzioni del 1848 

5. L'unificazione italiana e tedesca 

6. L'Italia nell'età della Destra e della 

Sinistra storica 

7. La seconda rivoluzione industriale e la 

grande Depressione. La prima e la 

seconda internazionale. Il pensiero 

sociale della Chiesa 

8. Le grandi potenze: la Francia dalla 

Seconda Repubblica alla fine del 

Secondo Impero. il declino asburgico 

e la nascita della duplice monarchia 

austro-ungarica; L'ascesa della Prussia 

di Bismarck; La Comune di Parigi;la 

Francia della Terza Repubblica tra 

riforme e spinte autoritarie. 

L’Inghilterra vittoriana. L’espansione 

degli Stati Uniti. La guerra di 

secessione americana. 

9. La spartizione imperialistica del 

mondo 

10. La società di massa; La nascita dei 

partiti di massa; i sindacati. 

La Questione dell’emancipazione 

femminile: la donna operaia; la lotta 

per i diritti politici delle donne: le 

suffragette; Il nazionalismo 

novecentesco; il razzismo; la bella 

époque 

11. L’età giolittiana 

12. La prima guerra mondiale 

13. La rivoluzione russa del 1905; la 

rivoluzione russa del 1917; la guerra 

civile; il consolidamento del regime 

bolscevico; Stalin 

14. La situazione dell’Italia postbellica; 

l’impresa di Fiume; il  “biennio  

rosso”; il nuovo ruolo dei partiti di 

massa (Partito popolare e partito 

comunista). La Repubblica di Weimar 

in Germania; l'insurrezione di Berlino; 

la costituzione di Weimar. Le 

riparazioni di guerra e l'inflazione del 

1923; Stresemann e la pacificazione 

con la Francia 
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15. Il Fascismo: dal fascismo movimento 

al fascismo regime 

16. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla  

crisi del ’29. Keynes, Roosevelt e il 

New Deal. Hoover e Roosevelt a 

confronto 

17. Il Nazismo 

Filosofia 

18. La guerra civile spagnola 

19. La seconda guerra mondiale 

20. Caratteri generali del secondo 

dopoguerra 

 

1. Kant: il criticismo; la Critica della Ragion pura; la Critica della Ragion pratica; la Critica del 

Giudizio; la visione religiosa e politica in Kant. 

2. L’idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel 

3. Schopenhauer 

4. Kierkegaard 

5. Feuerbach 

6. Marx 

7. Nietzsche 

8. Freud 

 

Scienze 

 

 Elementi di chimica organica. 

 I glucidi, i lipidi e i protidi. 

 Biochimica: glicolisi e metabolismo . 

 Il DNA ricombinante 

 Si prevede di svolgere i seguenti argomenti di Scienze della Terra: la dinamica interna della 
Terra; vulcani e terremoti; la tettonica della placche. 

 
 

Matematica 
 

1. Funzioni reali di variabile reale 

2. Limiti di una funzione 

3. Funzioni continue 

4. Calcolo delle derivate 

5. Massimi e minimi di una funzione 

6. Studio di funzioni semplici 

7. Calcolo di semplici integrali 

 

Fisica 

 

 Cariche elettriche e legge di Coulomb 

 Campo elettrico 

 Concetti elettrostatici 

 La corrente elettrica nei metalli 

 Il campo magnetico 

 

 
 Onde elettromagnetiche 

 L'induzione elettromagnetica 

 

Educazione Fisica 

 

1. Potenziamento fisiologico: concetti sulla forza, velocità, resistenza. 

2. Conoscenza delle attività sportive: pallavolo, pallacanestro, calcio e atletica leggera. 

3. Nozioni di sistemi ed apparati: scheletrico, muscolare, circolatorio e respiratorio. 

4. Concetti teorici su: le Olimpiadi antiche e moderne; i principi per una sana alimentazione; il 

tabagismo; le droghe; il doping e lo sport. 
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Metodi 

 

Per quello che concerne i metodi e le tecniche utilizzate, ciascun docente, nella libertà del proprio 

insegnamento, ha articolato il lavoro in modo da conseguire proficuamente gli obiettivi prefissati. Il 

Consiglio di classe ha concordato le linee essenziali dell’orientamento metodologico, tenendo conto 

delle seguenti fasi: 

 Attivazione dell’interesse e dell’attenzione degli alunni, coinvolti nella pianificazione 

dell’azione didattica 

 Richiamo delle nozioni già acquisite 

 Lezione stimolo o frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Costruzione di mappe concettuali 

 Ricerca guidata 

 

Mezzi e strumenti 

Le attrezzature di cui si è fatto uso e attraverso cui sono stati verificati i contenuti e le informazioni, 

sono state : 

1. LIM (audiovisivi, ricerche, lezioni e presentazioni etc.); 

2. laboratori e strumentazione scientifica. 

 
Gli strumenti utilizzati per l’area umanistico-linguistico-artistica sono stati: 

 Libri di testo 

 LIM (mezzi audiovisivi) 

 dizionari. 
 

Spazi 

Le lezioni sono state tenute in: 

aula scolastica; 

laboratori; 

palestra. 
 

 
 

Attività extrascolastiche svolte 

(organizzazione e modalità di svolgimento) 
 

Tenendo presente che la scuola deve sviluppare negli allievi una tensione ed un’abitudine alla 

partecipazione attiva, che è da considerare il punto focale tra la dimensione individuale e il vivere 

nella collettività, i docenti hanno stimolato gli allievi a partecipare alle varie attività sia curriculari 

che extracurriculari: 

 

Curriculari: ai fini dell’orientamento universitario, gli allievi hanno partecipato a vari incontri 

all’UNISA Orienta. 

 

Extracurriculari : crediti formativi interni ed esterni 

Gli allievi hanno svolto le seguenti attività extracurriculari e di potenziamento: 
Caffè filosofico: Fortunato, Califano C. e M., Catapano, Padovano, Pepe, Natale A. Vitolo, 

Veneziano. 
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Partecipazione alla Mostra sulla follia a Napoli in data 6-03-18 con relativi attestati di “Esploratore 

dell’arte nel nome della Follia” a cura del Prof. V. Sgarbi per i seguenti alunni: Anselmo A. 

Attianese M. Califano M. Catapano A. Del Regno D. Elvezia F. Ferrante F. Ferrara R. Ficuciello R. 

Fortunato M. Gaudioso M. Maiorino E. Padovano A. Pepe I. Quadranti S. Veneziano M. Vitolo G. 

Il Caffè filosofico è stato organizzato e gestito dalla prof. Colucci. 

Partecipazione di tutta la classe al Corso di potenziamento di Inglese per la preparazione alla 

Seconda Prova dell’Esame di Stato,tenuto dalla Prof. Veneziano Donatella in orario 

extracurriculare. 

Orientamento in ingresso presso la Scuola Media Criscuolo: Anselmo, Attianese, Califano M., 

Ficuciello,Gaudioso,Fortunato,Padovano e Vitolo. 

Infine l’alunna Fortunato MariaTeresa ha preso parte al Concorso di traduzione a livello nazionale 

“Juvenes translatores” (francese-spagnolo-inglese) presso il Liceo Mangino ed ha conseguito un 

attestato di partecipazione al Seminario dal titolo : “Il concetto di lavoro fra Hegel e Marx” tenuto 

dai Proff. Cantillo- Li Vigni. 

Spettacolo teatrale in lingua spagnola. 

Uscita di una giornata a Torre del Greco “Alla riscoperta dei luoghi leopardiani” con visita 

guidata della Villa delle Ginestre e dintorni. 

Attività integrative di recupero: Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni che hanno riportato 

insufficienze in varie discipline, hanno stipulato un contratto formativo con la scuola nel quale sono 

state previste strategie di recupero in itinere. 

 

TABELLA CERTIFICAZIONI DI LINGUE : 

 
CERTIFICAZIONI : DELF DELE TRINITY CAMBRIDGE 

Anselmo N. B1 B2 ISE1  

Attianese M.    PET 

Califano C. B1    

Califano M. B1    

Catapano A.   ISE1  

Del Regno D.  A2   

Ficuciello R. B1 B2   

Fortunato M. B1 B2   

Gaudioso M. B1 B2   

Padovano A.  B1 B1  

Veneziano M. B1    

Vitolo G. B1 B2   

 

 

 

Prove di verifica finalizzate all’Esame di Stato 

 

Ogni docente durante l’anno ha somministrato prove di verifica secondo le varie tipologie (tipo A, 

B, C), tuttavia gli allievi hanno dato risultati soddisfacenti soprattutto nella tipologia B. 

Per la terza prova degli Esami di Stato il consiglio di classe ha attivato due prove di simulazione di 

Tipologia B, che si allegano. I docenti del Consiglio di Classe, visto il livello di preparazione 

raggiunto nelle varie discipline, hanno concordato di proporre per la prima simulazione 

storia,scienze,spagnolo,francese e per la seconda prova filosofia,scienze,spagnolo e francese. 

Visti i migliori risultati conseguiti dagli allievi nella seconda simulazione, si consiglia alla 

Commissione di privilegiare la scelta delle discipline relative alla prova in oggetto. Gli allievi, 

inoltre, in data 28-04-2018 hanno sostenuto una prova comune di Italiano. 
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VALUTAZIONE 

(criteri e strumenti di misurazione) 

 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione al tempo a disposizione e ai tempi previsti per lo 

sviluppo degli argomenti, sono state effettuate verifiche di vario tipo: 

Orali: discussioni, verifiche tradizionali e interventi da posto; 

Scritte: tema di tipo tradizionale,saggio breve, articolo di giornale, commento ed analisi del testo; 

Test di tipologia A – B – C; 

Esercitazioni di vario tipo nelle lingue straniere, prove di matematica. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori : 

1. Conoscenza dei temi proposti 

2. Esposizione: saper formulare un discorso in modo adeguato 

3. Capacità di sintesi: saper individuare i concetti chiavi e stabilire collegamenti intra- e 

interdisciplinari 

4. Capacità di valutazione: saper esprimere giudizi adeguati, argomentandoli in modo corretto 

5. Vengono altresì valutati: 

6. Metodo di studio 

7. Progressione nel raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati nel rispetto della fase 

iniziale 

8. Frequenza 

9. Partecipazione ed impegno 

 

Con riferimento ai criteri addotti è stato attribuito a ciascun allievo un punteggio in decimi che 

corrisponde ad un’ulteriore specifica in livelli: 

SCALA ORDINALE CON RAFFRONTO AGGETTIVO-NUMERO 

 

Gravemente insufficiente fino a 3/10  Discreto 7/10 

Insufficiente 4/10 Buono 8/10 

Insufficienza non grave 5/10 Ottimo 9/10 - 10/10 

Sufficiente 6/10  

 

 
Scala di misurazione con riferimento ai comportamenti e agli obiettivi 

 

Livello G Gravemente 

insufficiente 

(Fino a 3/10) 

 Conoscenza gravemente lacunosa o frammentaria dei contenuti; 

 esposizione grammaticalmente scorretta e lessicalmente povera ed 

imprecisa; 

 difficoltà nell’individuare i dati necessari per effettuare una sintesi. 

Livello F Insufficiente 

( 4/10) 
 Conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti; 

 comprensione incerta dei concetti; 

 capacità di sintesi non adeguata; 
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   utilizzo di un linguaggio scorretto ed impreciso. 

Livello E Lievemente 

insufficiente 

( 5/10) 

 Comprensione parziale ed approssimativa dei concetti; 

 conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti; 

 capacità di sintesi superficiale; 

 utilizzo di un linguaggio povero e non sempre corretto. 

Livello D Sufficiente 

(6/10) 
 Conoscenze basilari ma non approfondite; 

 comprensione essenziale degli argomenti; 

 capacità di sintesi lineare, ma essenziale; 

 utilizzo di un linguaggio corretto anche 

lessicale. 

 

 

 
se 

 

 

 
privo 

 

 

 
di 

 

 

 
ricchezza 

Livello C Discreto 

(7/10) 
 Conoscenza completa ed abbastanza approfondita dei contenuti; 

 comprensione appropriata e sicura dei contenuti; 

 capacità di sintetizzare gli elementi più significativi; 

 utilizzo di un linguaggio corretto e preciso. 

Livello B Buono 

(8/10) 
 Conoscenza sicura di tutti i contenuti; 

 capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di rielaborare 

autonomamente i dati; 

 capacità di formulare sintesi adeguata; 

 utilizzo di un linguaggio appropriato e scorrevole. 

Livello A Ottimo 

(9-10/10) 
 Conoscenza sicura ed approfondita di tutti i contenuti, arricchiti da 

contributi personali; 

 capacità di operare sicuri collegamenti interdisciplinari e di 

rielaborare autonomamente i dati; 

 capacità di formulare sintesi originali e valutazioni personali; 

 utilizzo di un linguaggio fluido con proprietà linguistica. 
 

 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di valutazione 

degli alunni relativamente al voto di condotta 

Nella scuola secondaria il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello 

studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita 

nelle singole discipline di studio. Inoltre, viene considerato nel calcolo della media dei voti, 

concorrendo all’attribuzione del credito scolastico e, quindi, del punteggio utile per beneficiare  

delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 

Il voto di condotta deriva da un’attribuzione collegiale che tiene conto dei criteri indicati in 

un’apposita tabella approvata dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di classe valuta raffrontando il 

profilo dell’alunno ai vari indicatori, per stabilire un voto inteso non come risultato di un livello 

unico, ma come media relativa ai vari descrittori. 

Rispetto al passato, quando la scala decimale del voto di comportamento (condotta) prevedeva il 

valore sufficiente a partire dall’otto e, conseguentemente, individuava come valori non sufficienti 

voti inferiori al sette decimi, la nuova scala decimale del voto di comportamento si uniforma a 

quella del voto di apprendimento, fissando a sei decimi il valore positivo minimo e dal cinque 

decimi in giù il valore negativo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA 

 

 
 

 
 

Voto 

 

Interesse 

e 

partecipazione 

Rispetto 

degli 

impegni 

scolastici 

 
Rispetto 

delle regole 

 

Frequenza 

e       

puntualità 

Comportamento 

nei confronti di tutto 

il personale della 

scuola 
e dei compagni 

10 Propositivi Scrupoloso Scrupoloso Scrupolose Ineccepibile 

9 Assidui Costante Costante Assidue Sempre corretto 

8 Buoni Regolare Regolare Regolari Corretto 

 

7 

Accettabili 

in tutte 
le discipline 

 

Accettabile 
Complessivamente 

regolare 

Complessivamente 

regolari 

 

Vivace 

 
6 

Superficiali 

e/o alterni 

in più discipline 

 
Discontinuo 

 
Violazioni frequenti 

Molto utilitaristiche 

(numero di assenze 

e/o ritardi 
frequenti) 

 
Eccessivamente vivace 

 
5 

 
Di disturbo 

 
Assente 

 

Violazioni gravi 

e reiterate 

 
Scarsissime 

Molto scorretto, 

con gravi e reiterati atti 

irrispettosi verso la 

scuola 

 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Per il credito scolastico e formativo di seguito si inserisce la tabella in linea con quella nazionale e 

si riportano i criteri indicati nel PTOF. 

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il 

credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle 

classi III, IV e V nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella 

seguente tabella: 

 

Media dei voti Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

Credito Scolastico 
(punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M ≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M ≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M ≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M ≤10 7-8 7-8 8-9 

 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, nessun voto (compreso quello di 

comportamento) può essere inferiore a sei decimi. Per il calcolo della media M, il voto di 

comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina. Il credito 

scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o 

massimo indicato nella tabella: 

a) il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se 

lo studente, non superando al 31 maggio i 25 gg come somma di assenze, ritardi e uscite anticipate, 

riporterà elementi positivi in almeno due delle seguenti voci: 

● media dei voti con la parte decimale uguale o superiore a 5; 

● frequenza regolare e partecipazione attiva e responsabile alle attività previste dal percorso di 

alternanza scuola-lavoro; 

● partecipazione attiva e responsabile all’IRC (con giudizio ottimo), alle attività integrative e ai 

progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 

● credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e 

sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno, soggiorni 

all'estero con certificazione di frequenza del livello corrispondente all'anno scolastico frequentato. 

b) Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione del giudizio il 

Consiglio di Classe, nel successivo scrutinio finale, fermo restando quanto espresso nel punto a) , 

potrà attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una 

valutazione pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero. 

c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “voto di consiglio‟, il 

Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

d) La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 31maggio dell’anno 

scolastico in corso non deve superare i 25 gg. Al fine del conteggio delle assenze, 5 ore di ritardo 

(ingresso dopo le 8:30) e/o di uscita anticipata vengono considerate equivalenti ad un giorno di 

assenza. Agli alunni che superano i 25 gg. di assenza va attribuito il voto più basso della banda 

(Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 13/06/2015). Nel conteggio delle assenze non bisogna 

tener conto delle assenze giustificate con certificato medico (superiore o uguale a sei giorni) o 

rilasciato dalle ASL attestante malattia, ricovero ospedaliero, visita specialistica e altro. 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagani, lì 15/05/2018 

Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Floriana PROTO 
               Il Dirigente Scolastico 

                               Ezilda Pepe  
                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Liceo Linguistico e Scientifico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

ALUNNO:  CLASSE:   
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA D 
(TEMA DI ORDINE GENERALE) 

PUN 

TI 

VALUTAZI 

ONE 

 

 

 

 

STRUTTURA 

DELL'ARGOMENT 

AZIONE 

(A) 

Poco pertinente e non sorretta da alcuna ragionata coordinazione 
logica di idee e fatti 

1  

Parzialmente pertinente e sorretta da una non sempre adeguata 
coordinazione logica di idee e fatti 

1,5 

Pertinente e sorretta da sufficiente coordinazione logica di idee e fatti 2 

Pertinente e sorretta da discreta coordinazione logica di idee e fatti 2,5 

Pertinente e sorretta da logica e coerente coordinazione logica di idee 
e fatti 

3 

 Limitate e confuse 1  

QUALITÀ DELLE Essenziali, semplificate 1,5 

INFORMAZIONI Semplici e piuttosto chiare 2 

(B) Chiare ed adeguate 2,5 
 Ampie, critiche, originali 3 

 
 

CAPACITÀ 

CRITICHE 

(C) 

Parziali capacità di commento e di discussione critica dell'argomento 1  

Mediocri capacità di commento e di discussione critica dell'argomento 1,5 

Sufficienti capacità di commento e di discussione critica 

dell'argomento 

2 

Discrete capacità di commento e di discussione critica dell'argomento 2,5 

Buone capacità di commento e di discussione critica dell'argomento 3 
 Il testo non contiene riferimenti adeguati a coordinate storico-culturali 1  

 Il testo contiene superficiali riferimenti a coordinate storico-culturali 1,5 

 

CONTESTUALIZZ 

AZIONE 

Il testo contiene semplici, ma coerenti riferimenti a coordinate storico- 

culturali 

2 

E              

STORICIZZAZION 

E 

Il testo contiene adeguati riferimenti a coordinate storico-culturali 2,5 

(D) Il testo contiene coerenti, ampi e dettagliati riferimenti a coordinate 
storico-culturali 

3 

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti errori (ortografici e/o 
morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con alcuni errori 1,5 

FORMA 

ESPRESSIVA 

Linguaggio semplice e con alcuni errori 2 

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori rilevanti 2,5 
 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

 
 

Tabella di conversione del punteggio 15/10 

 

 quindice 

simi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

 

decimi 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

- 

7 

7 

- 

8 

8 9 9 

- 

1 

0 
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Liceo Linguistico e Scientifico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

ALUNNO:  CLASSE:   

 
INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B 

(ARTICOLO DI GIORNALE 

SAGGIO BREVE) 

PUNTI VALUTAZIONE 

 È poco adeguato e poco incisivo 1  

IL TITOLO È parzialmente appropriato 1,5 

(A) È sufficientemente efficace 2 
 È adeguato alla tematica 2,5 
 È efficace ed incisivo 3 

 

 

 

 

 

STRUTTURA 

DELL'ARGOMENTAZIO 

NE 

(B) 

Il testo si presenta disorganico ed incoerente, non 
sorretto da un uso ragionato dei dati 

1  

Il testo si presenta parzialmente organico e non sempre 
coerente, sorretto da un uso non sempre adeguato dei 

dati 

1,5 

Il testo si presenta articolato in modo semplice ma 

piuttosto lineare, sorretto da un uso semplice dei dati 

2 

Il testo si presenta articolato in modo adeguato e 
lineare, sorretto da un uso piuttosto ragionato dei dati 

2,5 

Il testo si presenta ben articolato, coerente e sorretto 
da un uso appropriato dei dati 

3 

 Limitate, confuse 1  

 Essenziali, semplificate 1,5 

QUALITÀ DELLE Semplici e piuttosto chiare 2 

INFORMAZIONI Chiare ed adeguate 2,5 

(C) Ampie, critiche ed originali 3 

 

 

 

CAPACITÀ CRITICHE 

(D) 

Parziali capacità di commento e di discussione critica 
dell'argomento 

1  

Mediocri capacità di commento e di discussione critica 
dell'argomento 

1,5 

Sufficienti capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

2 

Discrete capacità di commento e di discussione critica 
dell'argomento 

2,5 

Buone capacità di commento e di discussione critica 
dell'argomento 

3 

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti errori 

(ortografici e/o morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con alcuni 
errori 

1,5 

FORMA ESPRESSIVA Linguaggio semplice e con alcuni errori 2 

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori rilevanti 2,5 
 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

 

Tabella di conversione del punteggio 15/10 
 

 
quindicesimi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
decimi 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6-7 

 
7-8 

 
8 

 
9 

 
9-10 
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Liceo Linguistico e Scientifico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

ALUNNO:  CLASSE:   

 
INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
PUNTI VALUTAZIONE 

 Limitate, confuse 1  

QUALITÀ DELLE Essenziali, semplificate 1,5 

INFORMAZIONI Semplici e piuttosto chiare 2 

(A) Chiare ed adeguate 2,5 
 Ampie, critiche, originali 3 
 Il testo si presenta disorganico ed incoerente 1  

 

STRUTTURA DELL' 
Il testo si presenta parzialmente organico e non 
sempre coerente 

1,5 

ARGOMENTAZIONE 

(B) 
Il testo si presenta articolato in modo semplice ma 
lineare 

2 

 Il testo si presenta organico e coerente 2,5 

 Il testo si presenta molto ben articolato, coerente e 
organico 

3 

 

 

 

CAPACITÀ CRITICHE 

(C) 

Parziali capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

1  

Mediocri capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

1,5 

Sufficienti capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

2 

Discrete capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

2,5 

Buone capacità di commento e di discussione 

critica dell'argomento 

3 

 Il testo non contiene riferimenti adeguati a 
coordinate storico-culturali 

1  

CONTESTUALIZZAZIONE 

E 

Il testo contiene superficiali riferimenti a 
coordinate storico-culturali 

1,5 

STORICIZZAZIONE 

(D) 

Il testo contiene semplici, ma coerenti riferimenti 
a coordinate storico-culturali 

2 

 Il testo contiene adeguati riferimenti a coordinate 
storico-culturali 

2,5 

 Il testo contiene coerenti, ampi e dettagliati 
riferimenti a coordinate storico-culturali 

3 

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti 
errori (ortografici e/o morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con 
alcuni errori 

1,5 

FORMA ESPRESSIVA Linguaggio semplice e con alcuni errori 2 

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori 
rilevanti 

2,5 

 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

 

Tabella di conversione del punteggio 15/10 
 

 
quindicesimi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
decimi 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6-7 

 
7-8 

 
8 

 
9 

 
9-10 
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Liceo Linguistico e Scientifico Statale "Mons. B. Mangino" 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

ALUNNO:  CLASSE:   

 
INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C 
(TEMA DI ARGOMENTO STORICO) 

PUNTI VALUTAZIONE 

 Limitate, confuse 1  

QUALITÀ DELLE Essenziali, semplificate 1,5 

INFORMAZIONI Semplici e piuttosto chiare 2 

(A) Chiare ed adeguate 2,5 
 Ampie, critiche, originali 3 
 Il testo si presenta disorganico ed incoerente 1  

 Il testo si presenta parzialmente organico e non 
sempre coerente 

1,5 

STRUTTURA DELL' 

ARGOMENTAZIONE 

Il testo si presenta articolato in modo semplice ma 
lineare 

2 

(B) Il testo si presenta organico e coerente 2,5 

 Il testo si presenta molto ben articolato, coerente e 
organico 

3 

 Parziali capacità di elaborazione dell'argomento 1  

 Mediocri capacità di elaborazione dell'argomento 1,5 

CAPACITÀ ELABORATIVE Sufficienti 
dell'argomento 

capacità di elaborazione 2 

(C) Discrete capacità di elaborazione dell'argomento 2,5 
 Buone capacità di elaborazione dell'argomento 3 

 Parziali capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

1  

 Mediocri capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

1,5 

CAPACITÀ CRITICHE Sufficienti capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

2 

(D) Discrete capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

2,5 

 Buone capacità di commento e di discussione 
critica dell'argomento 

3 

 Linguaggio improprio, ripetitivo e con molti 
errori (ortografici e/o morfosintattici) 

1  

 Linguaggio poco espressivo, ripetitivo e con 
alcuni errori 

1,5 

FORMA ESPRESSIVA Linguaggio semplice e con alcuni errori 2 

(E) Linguaggio chiaro ed adeguato, senza errori 
rilevanti 

2,5 

 Linguaggio espressivo, ricco, vario e corretto 3 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

 

 
Tabella di conversione del punteggio 15/10 

 

 
quindicesimi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
decimi 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6-7 

 
7-8 

 
8 

 
9 

 
9-10 
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LINGUA straniera: Tema/Lettera Punti Punti 

max 

Attinenza alla traccia   

Scarsa 0/1  

Mediocre 2  

Adeguata 3  

Buona 4  

Contenuto/Organicità della produzione 
  

Sviluppa con superficialità i punti chiave richiesti 0/1  

Sviluppa con organicità e in modo articolato solo alcuni punti chiave richiesti 2  

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti organizzando il testo in modo articolato 3  

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti in modo articolato ed approfondito 4  

Capacità argomentative e abilità critiche   

Argomenta in modo parziale e/o aggiunge dettagli non pertinenti 0/1  

Argomenta sufficientemente dimostrando capacità critiche 2  

Argomenta adeguatamente mostrando buone capacità critiche 3  

Chiarezza espositiva/ ricchezza lessicale/ correttezza 
morfosintattica 

  

Esposizione frammentaria del pensiero, linguaggio limitato e/o numerosi 0/1  

errori morfosintattici 

Esposizione semplice e linguaggio essenziale con diversi errori morfosintattici 2  

Esposizione semplice e linguaggio essenziale con pochi o senza errori 3  

morfosintattici/esposizione chiara e padronanza lessicale con diversi errori 

morfosintattici 

Esposizione chiara e padronanza lessicale con pochi o senza errori 4  

morfosintattici 

Totale 15 
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LINGUA straniera: Analisi del testo/produzione Punti Punti 

Comprensione   

Scarsa (interpreta correttamente il senso di poche domande) 0/1  

Mediocre (interpreta correttamente il senso di circa una metà delle 2 

domande)   

Soddisfacente (interpreta correttamente il senso di più di 2/3 de lle domande) 3 

Eccellente (interpreta correttamente il senso di tutte le domande) 4 

Completezza/Pertinenza /Elaborazione autonoma   

Non elabora autonomamente le risposte al questionario e/o aggiunge 0  

dettagli non pertinenti.  

Elabora autonomamente le risposte al questionario 1  

Contenuto/Organicità della produzione 
  

Sviluppa con superficialità i punti chiave richiesti 0/1  

Sviluppa con organicità e in modo articolato solo alcuni punti chiave 2  

richiesti  

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti organizzando il testo in modo 3  

articolato  

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti in modo articolato ed approfondito 4  

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti in modo articolato, approfondito e 5  

originale  

Chiarezza espositiva/ ricchezza lessicale/ correttezza   

morfosintattica  

Esposizione frammentaria del pensiero, linguaggio limitato e/o numerosi 0/1  

errori morfosintattici  

Esposizione chiara e linguaggio appropriato con numerosi errori 2  

morfosintattici  

Esposizione semplice e linguaggio essenziale con alcuni errori 3  

morfosintattici/esposizione chiara e linguaggio appropriato con diversi 

errori morfosintattici  

Esposizione semplice e linguaggio essenziale con pochi o senza errori 4  

morfosintattici  

Esposizione chiara e linguaggio appropriato con pochi o senza errori 5  

morfosintattici  

 

Totale 

 

15 
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CRITERI DI STRUTTURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Per ogni disciplina (Spagnolo, Francese , Scienze , Storia /Filosofia) sono previsti: 
3 quesiti a risposta aperta (Tipologia B, massimo 7 righe ) per un totale di 12 quesiti. 

 

Il punteggio massimo conseguibile è di punti 3 per disciplina, e complessivamente di punti 15. 

 

DURATA DELLA PROVA: 100 MINUTI 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLA III PROVA E PUNTEGGI CONSEGUITI 

Materia Punteggio 

Spagnolo  

Francese  

Storia / Filosofia  

Scienze  

Punteggio complessivo  
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 

Liceo Linguistico “Mangino” - A.S. 2017 -2018 

TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

Classe Quinta sezione I indirizzo Linguistico 

Tipologia: B (tre quesiti a risposta singola per quattro materie in 100 minuti ) 

Materie : Spagnolo, Francese, Scienze , Storia / Filosofia. 

 

ALUNNO /A ..................................................................................... 

 
Indicatori Livelli punteggi 

 

 

A. Conoscenza dei contenuti 

risposta no n data o 
incompleta 1 
parziale 2 
quasi sufficiente 3 
sufficiente 4 
completa 5 

 

 

B. Capacità di sintesi e rielaborazione autonoma 

risposta non data o 
scarsa 1 
mediocre 2 
sufficiente 3 
buona 4 
ottima 5 

 

 

C. Competenze linguistiche 

risposta non data o 
scarse 1 
mediocri 2 
sufficienti 3 
buone 4 
ottime 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

Discipina 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3  
 

 
Punteg 

gio 

singolo 

quesito 

 

 

 

A. 

 

 

 

B. 

 

 

 

C. 

 
Punteg 

gio 

singolo 

quesito 

 

 

 

A. 

 

 

 

B. 

 

 

 

C . 

Punteg 

gio 

singolo 

quesito 

Punteggio 

complessivo  

 

A. 

 

 

B . 

 

 

C. 

1.              

2 .              

3.              

4 .              

 

PUNTEGGIO TOTALE:…….. VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI * : ……. 

 

* Dividere il punteggio totale per 12. In caso di punteggio decimale (>:0 ,50) si procederà ad 

arrotondamento per eccesso. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato:  Data:  /    /  Classe V  Sez :    

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I 

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 
Inadeguata, limitata e superficiale 

4 
3 

2 

1,5 
1 

 

 
2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 
3 

2 

1,5 
1 

 

  Corretta, appropriata e fluente 4  

 
3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 
Incerta e approssimativa 

3 

2 
1,5 

  Scorretta, stentata 1 

II  Complete, ampie e approfondite 6  
Argomenti 1. Conoscenze disciplinari e Corrette e in parte approfondite 5 

proposti dai capacità di collegamento Essenziali, ma sostanzialmente corrette 4 

commissari interdisciplinare Imprecise e frammentarie 3 
  Frammentarie e fortemente lacunose 1-2 

 
2. Coerenza logico- 

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 
Disorganica e superficiale 

6 
5 

4 

3 
1-2 

 

  Efficace e articolata 4  

 
3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata 
Incerta e approssimativa 

3 

2 
1,5 

  Inefficace 1 

III  I PROVA Adeguata 
Inefficace 

0,5  

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

0 

II PROVA Adeguata 
Inefficace 

0,5 
0 

 

III PROVA Adeguata 
Inefficace 

1  
  0 

Punteggio TOTALE  
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53° DISTRETTO SCOLASTICO AUTONOMIA 34 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

Mons. Bartolomeo Mangino 

 

Via Guido Tramontano 84016 PAGANI Salerno 

Telefax 081916412 e-mail ls mangino@libero.it 
 
 
 
 
 

Simulazione terza prova 

Classe V SEZ. I 

 
 
 
 

Allievo/a    
 
 
 
 
 

Pagani, lì 24/03/2018 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ezilda Pepe 

http://libero.st/
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CRITERI DI STRUTTURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 

Per ogni disciplina (Spagnolo,Francese , Scienze , Storia ) sono previsti: 
3 quesiti a risposta aperta (Tipologia B, massimo 7 righe ) per un totale di 12 quesiti. 

 
Il punteggio massimo conseguibile è di punti 3 per disciplina, e complessivamente di punti 15. 

 
DURATA DELLA PROVA: 100 MINUTI 

 
 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLA III PROVA E PUNTEGGI CONSEGUITI 
 

Materia Punteggio 

Spagnolo  

Francese  

Storia  

Scienze  

Punteggio complessivo  
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Griglia di Correzione e Valutazione – Tipologia B 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Classe Quinta sezione I indirizzo Linguistico – Liceo Mangino A.S. 2017-18 
 

Tipologia: B (tre quesiti a risposta singola per quattro materie in 100 minuti) 

Materie : Spagnolo, Francese, Scienze , Storia. 
 

ALUNNO /A .... ..... ......... . . .... .... .............. ........... .......... . ....... . ............. 
 

 

Indicatori Livelli punteggi 

 

 
 

A. Conoscenza dei contenuti 

risposta non data o 
incompleta 1 

parziale 2 

quasi sufficiente 3 

sufficie nte 4 

completa 5 

 

 
 

B. Capacità di sintesi e rielaborazione autonoma 

risposta non data o 
scarsa 1 

mediocre 2 

sufficiente 3 

buona 4 

ottima 5 

 

 
 

C. Competenze linguistiche 

risposta non data o 
scarse 1 

mediocri 2 

sufficienti 3 

buone 4 

ottime 5 

 

 

 
 

 

 

 
Discipina 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3  
 

Punteg 
gio 
singolo 
quesito 

 

 

 

A. 

 

 

 
B. 

 

 

 
C. 

Punteg 
gio 
singolo 
quesito 

 

 

 
A. 

 

 

 
B. 

 

 

 
C . 

Punteg 

gio 

singolo 

quesito 

Punteggio 

complessivo 

 

 
 

A. 

 

 
 

B. 

 

 

C. 

1.Francese              

2 .Spagnolo              

3.Scienze              

4. Storia              

 

PUNTEGGIO TOTALE:…….. VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI * : ……. 
 

* Dividere il punteggio totale per 12. In caso di punteggio decimale (>:0 ,50) si procederà ad arrotondamento per 
eccesso. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 

 
 

1. Le proteine: descriverne funzioni e struttura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Cos’ è il metabolismo? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Analizzando il comportamento delle onde sismiche si è riusciti a risalire alla struttura 

interna della Terra, descrivila. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA : FRANCESE 

 
 

1. Donnez une définition du héros stendhalien. (réponse de max 7 lignes) 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2. Qu’est-ce que le “bovarysme”? (réponse de max 7 lignes) 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
3. Quelles sont les nouvelles idées du groupe de Médan, qui deviennent le manifeste du 

Naturalisme? (réponse de max 7 lignes) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA : STORIA 

 
 

1. Fornisci un quadro dei progetti coloniali italiani fra Depretis e Crispi 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

2. Spiega che cos'è l'imperialismo e quali furono le cause che lo determinarono. 

 

 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

3. Presenta la politica di Giolitti per il Sud. 

 

 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: SPAGNOLO 

 
 

1) Señala las características proprias del Romanticismo presentes en la obra Don Juan Tenorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2) Modernismo vs Generación del 98: semejanzas y diferencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La imagen de la mujer en las obras de Clarín y Flaubert. 
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53° DISTRETTO SCOLASTICO AUTONOMIA 34 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

Mons. Bartolomeo Mangino 

 

Via Guido Tramontano 84016 PAGANI Salerno 

Telefax 081916412 e-mail ls mangino@libero.it 
 
 
 
 
 

Simulazione terza prova 

Classe V SEZ. I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allievo/a    
 
 
 
 
 

Pagani, lì 05/05/2018 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ezilda Pepe 

http://libero.st/
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CRITERI DI STRUTTURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 

Per ogni disciplina (Spagnolo,Francese , Scienze , Filosofia ) sono previsti: 
3 quesiti a risposta aperta (Tipologia B, massimo 7 righe ) per un totale di 12 quesiti. 

 

Il punteggio massimo conseguibile è di punti 3 per disciplina, e complessivamente di punti 15. 

 
DURATA DELLA PROVA: 100 MINUTI 

 
 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLA III PROVA E PUNTEGGI CONSEGUITI 
 

Materia Punteggio 

Spagnolo  

Francese  

Filosofia  

Scienze  

Punteggio complessivo  
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Griglia di Correzione e Valutazione – Tipologia B 

Liceo Linguistico “Mangino” - A.S. 20 17 -2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
Classe Quinta sezione I indirizzo linguistico 

 

Tipologia: B (tre quesiti a risposta singola per quattro materie in 100 minuti) 

Materie : Spagnolo, Francese, Scienze , Filosofia. 
 

ALUNNO /A .... ..... ......... . . .... .... .............. ........... .......... . ....... . ............. 
 

 

Indicatori Livelli punteggi 

 

 
 

A. Conoscenza dei contenuti 

risposta non data o 
incompleta 1 

parziale 2 

quasi sufficiente 3 

sufficie nte 4 

completa 5 

 

 
 

B. Capacità di sintesi e rielaborazione autonoma 

risposta non data o 
scarsa 1 

mediocre 2 

sufficiente 3 

buona 4 

ottima 5 

 

 
 

C. Competenze linguistiche 

risposta non data o 
scarse 1 

mediocri 2 

sufficienti 3 

buone 4 

ottime 5 

 

 

 
 

 

 

 
Discipina 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3  
 

Punteg 
gio 
singolo 
quesito 

 

 

 

A. 

 

 

 
B. 

 

 

 
C. 

Punteg 
gio 
singolo 
quesito 

 

 

 
A. 

 

 

 
B. 

 

 

 
C . 

Punteg 

gio 

singolo 

quesito 

Punteggio 

complessivo 

 

 
 

A. 

 

 
 

B. 

 

 

C. 

1.              

2 .              

3.              

4 .              

 

PUNTEGGIO  TOTALE:…….. VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI * : ……. 

 
* Dividere il punteggio totale per 12. In caso di punteggio decimale (>:0 ,50) si procederà ad 
arrotondamento per eccesso. 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA : FRANCESE 

(réponses de  max 7-8 lignes) 

1. Quelle image du poète se dégage dans l’Albatros de Baudelaire? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. “Dans le roman l’Assomoir Zola dénonce le fléau de l’alcoolisme”. Explique cette 

affirmation. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Comment ressort la révolte de Rimbaud? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA : SPAGNOLO 

 
 

1) Los simbolo de A. Machado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Romancero Gitano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3) Primera Guerra Carlista 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA : FILOSOFIA 

 
 

1. Spiega perchè secondo Feuerbach la teologia è antropologia 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

2. Secondo Schopenhauer "il mondo è una mia rappresentazione". Spiega il significato di tale 

affermazione. 

 

 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

3. Presenta i concetti di angoscia e disperazione elaborati da Kierkegaard 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 

 

1) Come sono classificati gli idrocarburi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Cosa è un terremoto e come si propagano le onde sismiche all’interno della Terra? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3) Descrivi la teoria del rimbalzo elastico. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE ”Mons. Bartolomeo Mangino“ 
Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno 

Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.gov.it 
indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651 

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 
RELAZIONE CONCLUSIVA 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
CLASSE: V I 

INDIRIZZO: LINGUISTICO 

A.S. 2015-16 / 2016-17 / 2017-18 

 
Tutor scolastico 

Prof.ssa Floriana Proto 

 

Aspetti generali 
Le attività all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro proposte per la classe 

Classe V sez. I indirizzo Indirizzo Linguistico sono state le seguenti: 

 

PRIMO ANNO : 71 ore Totali svolte 
 
 

 
Attività sviluppate 

 
Breve descrizione dell’attività svolta 

12 ore di lezione di Diritto con la Prof. D’Onofrio 12 Ore di lezione svolte in orario 

extracurriculare con prova finale 

4 ore di studio del Curriculum Europeo con il docente di 

Lettere (Prof. Proto) 

5 Ore svolte in orario curriculare con 

opportune esercitazioni 

5 ore di studio del Curriculum Europeo in lingua Inglese 

con il docente di Lingua (Prof. Giordano) 

5 Ore svolte in orario curriculare con 

opportune esercitazioni in lingua 

3 ore di studio del Curriculum Europeo in lingua Francese 

con il docente di Lingua (Prof. Planzo) 

3 Ore svolte in orario curriculare con 

opportune esercitazioni in lingua 

3 ore di studio del Curriculum Europeo in lingua Spagnola 

con il docente di Lingua 

(Prof. Primicerio) 

3 Ore svolte in orario curriculare con 

opportune esercitazioni in lingua 

5ore di Pacchetto Office ,Excel e Power point con i docenti di 5 Ore svolte in orario curriculare con 

http://www.liceomangino.gov.it/
mailto:saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:saps08000t@istruzione.it
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Matematica e Fisica 

(Proff. Russo- Capone) 

opportune esercitazioni 

 
20 ore di Stesura Business Plan con i docenti di classe 

 

20 ore svolte in orario curricolare 

(4-6-7-8-giugno2016) 

2 Seminari di formazione in Aula Magna di 3 ore totali 

(07-21 maggio 2016) con la Dr.ssa Antinori ed esercitazioni 

svolte in classe di 4 ore totali sull’argomento delle Start Up 

d’Impresa, i loghi delle aziende, i diversi brand e il Business 

Plan con la prof Proto (26-27 maggio 2016) 

7 ore totali in orario curriculare tra dibattiti ed 

esercitazioni 

3 ore con la Prof. Romano ( 31maggio 2016) sulla 

costituzione dell’Impresa formativa simulata 

3 ore di discussioni ed esercitazioni in orario 

extracurriculare (14-16,00 p.m.) 

Seminario di 3 ore con l’avvocato Janulardo sui diritti di 

navigazione in Internet 

3 ore totali in orario curriculare 

Visita di 5 ore presso la Biblioteca Universitaria della 

Facoltà di Lettere di Fisciano (SA) in data 27maggio 2016 

5 ore totali in orario curriculare 

 70 ore totali 

 

SECONDO ANNO : 120 ore Totali svolte 

 

 
Attività sviluppate 

 
Breve descrizione dell’attività svolta 

30 ore Google eccellenze in digitale 30 ore di Corso on line di marketing con 

contestuale attestato di superamento esame 

finale conseguito entro dicembre 2016. 

20 ore di approfondimento on line sul Business Plan con i 

docenti di classe 

20 Ore svolte in orario curriculare con 

opportune esercitazioni con i docenti di classe 

(17-19-20-21 dicembre 2016) 

30 ore Seminari e stage presso la Biblioteca di Sant’Alfonso 30 Ore svolte in orario extracurriculare nel 

corso dei mesi di maggio e giugno 

10 ore Corso di Impresa Simulata (8h prof. Fattoruso e 2h 

prof.ssa Romano) 

10 ore - Gli alunni hanno acquisito le nozioni 

base di diritto, al fine di poter strutturare un 

‘impresa. 

10 ore Curvatura del curricolo (Italiano per la 

preparazione della Conferenza del 1 aprile 2017) 

+ 2 ore di Conferenza sui Sanniti in aula Magna del Liceo 

Mangino 

12 Ore svolte in orario curriculare 

10 ore Curvatura del curricolo 

( 4h Inglese, 3h Francese, 3h Spagnolo) 

10 ore in orario curriculare 

Gli alunni hanno imparato a compilare il proprio 

curriculum in formato europeo nelle varie lingue 

studiate. 

8 ore Seminari di Alternanza presso lo Young International 

Forum Napoli, 2 marzo 2017 

8 ore totali in orario curriculare 

 120 ore totali 
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TERZO ANNO : 34 ore Totali svolte 

a) AREA COMUNE : Monte ore 30 di Orientamento universitario a cura del Prof. 

De Sio, di cui due ore di seminario con il dott. D’Errico sull’ Integrazione, 

economia e Diritto del mondo contemporaneo. 

b) AREA FORMAZIONE SPECIFICA: Monte ore 4 

4 ore di Cineforum : visione del film-documentario “The Take” con relativo dibattito 

sul mondo del lavoro. 

Gli allievi coinvolti sono stati complessivamente 24. 

Tutti gli allievi hanno svolto complessivamente 225 ore , ognuna delle quali dedicata al 

settore di specializzazione per la certificazione delle competenze al fine del conseguimento 

Attestato di ASL di “Impresa Formativa Simulata” F.S.I “BiblioTech” 

Il programma di stage, condiviso con la dirigenza, i docenti del Consiglio di classe, il 

referente Alternanza Scuola-Lavoro ed gli esperti esterni è stato svolto integralmente. 

L’Impresa Formativa Simulata è un progetto didattico e formativo che riproduce all’interno 

della scuola, in un’aula-laboratorio, il concreto modo di operare di un’azienda con la 

collaborazione di un’impresa tutor-reale del territorio, che costituisce il modello di 

riferimento per ogni fase del ciclo di vita aziendale: dalla business idea al business plan, 

dall’iscrizione alla Camera di Commercio e all’Ufficio Registro alle transazioni commerciali, 

dalle operazioni finanziarie agli adempimenti fiscali. 

L’impresa Formativa Simulata offre agli studenti e agli insegnanti la possibilità di misurarsi 

con le problematiche legate alla costituzione e poi alla gestione di un’impresa, in tutto simile 

a quelle reali. 

Un modo nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in 

modo interattivo e divertente, attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la 

distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica. 

Il progetto IFS (Impresa Formativa Simulata) nasce con l’obiettivo di operare secondo i criteri 

del learning by doing, di favorire cioè l’apprendimento in contesti operativi. Attraverso il 

sistema IFS gli studenti possono infatti operare a scuola come farebbero in una azienda reale: 

la classe simula in un contesto laboratoriale la creazione e poi la gestione di un’impresa 

virtuale. 

 
Le finalità, adottate in sede di programmazione iniziale e assunte nel documento ufficiale del 

Piano di Offerta Formativa dell’Istituto, sono le stesse previste ed indicate dalla normativa 

vigente in ordine ai tirocini: 

 
1. consentire a ogni allievo l’acquisizione di strumenti di valutazione critica dei settori 

operativi oggetto della formazione curricolare in essere; 

2. far prendere coscienza gli allievi delle reali opportunità e criticità dell’ambiente 

professionale di sbocco; 
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3. consolidare e/o rivedere le proprie scelte e formulate ipotesi sul loro futuro lavorativo; 

4. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

5. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

6. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 

1, comma 2 della Legge 107/2015, nei processi formativi; 

7. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
Aspetti progettuali 

Lo sviluppo del progetto di alternanza è stato reso possibile grazie all’adozione, nella fase di studio, 

del modello ciclico della progettazione per obiettivi che non ignora l’influenza determinante di ogni 

passaggio precedente sulla valutazione delle azioni da adottare per l’attivazione delle fasi 

successive. Il piano di realizzazione del progetto ASL , per le classi terze, così come specificato, ha 

previsto l'attuazione nei tempi delle seguenti fasi: 

Orientamento ex-ante 

La prima fase si è realizzata mediante la predisposizione da parte del tutor scolastico in 

collaborazione con il referente dell’ASL: 

 della convenzione 

 del contratto formativo 

 del  progetto formativo 

In questa fase è stata promossa un’intensa campagna di sensibilizzazione e conoscenza del progetto 

formativo rivolta sia agli allievi, protagonisti diretti, ma anche ai genitori che hanno visto i propri 

figli cimentarsi in un'esperienza nuova e altamente formativa. Gli allievi della classe, durante tale 

fase, hanno mostrato un vivo interesse e una motivazione forte verso questa esperienza 

collaborando attivamente e con estrema puntualità. 

Orientamento indoor e monitoraggio in itinere 

Questa fase rappresenta il focus di tutta l’esperienza ASL, è l’approccio diretto degli allievi con le 

aziende e gli esperti , è il momento in cui l’allievo non ha più di fronte a sé l’insegnante ma il 

responsabile dell’azienda o esperti del settore . 

A fianco delle attività e delle iniziative di carattere professionale, sono state offerte agli allievi ed 

all’istituzione scolastica, che ha consolidato la modularità nel progetto di ASL, una grande 

occasione di arricchimento professionale e metodologico legato alla possibilità di fruire di 

precedenti validi in ordine all’adozione di modelli procedurali global quality. 

Sono stati inoltre curati i contatti e i rapporti istituzionali con le aziende locali per l'arricchimento 

del database con l’anagrafica delle principali aziende del territorio disponibili alla collaborazione 

con la scuola per i progetti di alternanza. 

 
Pagani , 15/05/18 Il Tutor Scolastico 

Prof. Floriana Proto 


