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1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docente Materia 

Longobardi Carmen ITALIANO 

Buono Sofia (compresente) INGLESE 

Veneziano Donatella INGLESE 

Planzo Angela FRANCESE 

Prospero Lisa (compresente) FRANCESE 

Pons Sanchez (compresente) SPAGNOLO - 

Primicerio Carla SPAGNOLO 

Corrado Lucia STORIA 

Concilio Ugo FILOSOFIA 

Argentino Maria Rosaria SCIENZE 

Belsito Angela (coordinatore) FISICA /MATEMATICA 

Papa Luciano - Sostituito dal 

Prof. De Martino Alfonso 

STORIA DELL'ARTE 

Malet Mariangela EDUCAZIONE FISICA 

Rosolia Petronilla RELIGIONE 

Gallo Francesco (compresente) SOSTEGNO 

Torre Agnese (compresente) SOSTEGNO 
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2. Elenco alunni classe V Sez. H Anno Scolastico 2017/2018 

 
Elenco Nominativi 

1.  Califano Annarita 

2.  De Stefano Anna Pia 

3.  Ferrara Francesco 

4.  Ferrara Umberto 

5.   Gambardella Angela Michela  

6.  Giordano Chiara 

7.  Grimaldi Antonio 

8.  La Femina Annalaura 

9.  Manzi Anna 

10.  Pagano Carmen 

11.  Pandolfi Elettrico Rossella 

12.  Pecoraro Alessia 

13.  Pepe Sofia 

14.  Pepe Viviana 

15.  Petrosino Luisa 

16.  Petrosino Maria 

17.  Piccolo Alfonso 

18.   Scala Martina 

19.  Serio Mariagiovanna 

20.  Vitelli Alfredo 

 

 

       21  Zappia Alfonso 
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3. Docenti nel corso dei cinque anni di studio 

 
Materia I A.S. 12-13 II A.S. 13-

14 

III A.S. 14-15 IV A.S. 15-16 V A.S. 16-17 

Italiano Longobardi Longobardi Longobardi Longobardi Longobardi 

Latino Veneziano A. Veneziano 

A. 

   

Geo/Storia Longobardi 

Longobardi 
Longobardi De Felice De Felice De Felice 

Matematica Romano  Romano Romano Belsito Belsito 

Fisica   Belsito Belsito Belsito 

Scienze Marrazzo A Ditella Lea Calabrò Isolina Argentino 

Mariarosaria 

Argentino 

mariarosaria 

Inglese Petrosino A. Petrosino A. Veneziano D. Veneziano D. Veneziano D. 

Compresente Alison Dean Alison Dean Kublin 

Jaquelin 

Forbes Joanne Buono Sofia 

Francese De Vito Rosa De Vito Rosa Planzo  Planzo Planzo 

Compresente Dentamaro Dentamaro Dentamaro Prospero Lisa Prospero lisa 

Spagnolo Maiorino  Nitto  Primicerio Primicerio Primicerio 

Compresente   Palma Iannuzzi Pons Sanchez 

Storia   Longobardi Visone  Corrado 

Filosofia   Alfano 

vincenziA 

Concilio Concilio 

Storia 

dell'arte 

  Onorati Falcolini Vera Papa Luciano 

Ed. Fisica Califano Califano Califano Califano Malet 

Religione Rosolia Rosolia Rosolia Rosolia Rosolia 

Sostegno Maiorino Grimaldi Quaraniello  Gallo F. Gallo F. 

 Ferraioli M.A. Corvino De Prisco  Torre A. 
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4. Orario di Insegnamento 
 

MATERIA Liceo Scientifico 

I II III IV V 

Lingua e letteratura  italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura Latina 2 2    

Lingua e cultura  straniera 1 Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura  straniera 2 Francese 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura  straniera 3 Spagnolo 3 3 4 4 4 

Geostoria 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia -  2 2 2 

Scienze naturali,  2 2 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totali 27 27 30 30 30 
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5. Finalita’ 

 
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. 
 

6. Obiettivi comportamentali e cognitivi: 
A. Obiettivi Comportamentali: “dalla conoscenza del sé alla 

interiorizzazione della norma”: 

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

regole della  comunità scolastica; 

• Comprendere e aderire alle norme della società civile per una scelta ed un'interazione 

consapevole ed autonoma; 

• Rispettare le diversità culturali nel contesto di un'integrazione sovranazionale. 
 

B. Obiettivi cognitivi- Dalla formalizzazione delle conoscenze alla capacità di 

comunicare in  diversi codici. 

• Sviluppare la disposizione ad apprendere ed a sistemare razionalmente le conoscenze; 

• Appropriarsi di un processo logico formale per comprendere e controllare la realtà; 

utilizzando in maniera trasversale ed integrata le abilità acquisite in ogni settore disciplinare; 

• Acquisire e potenziare la capacità di comunicare attraverso vari codici nei diversi contesti, 

anche per recepire criticamente le informazioni. 

 

7. Strutture e risorse 
 

Il Liceo dispone dei seguenti impianti e laboratori: 

• LIM in ogni aula; 

• N.2 aule 3.0 con stampante 3D; 

• Aula Magna; 

• Laboratorio di Fisica; 

• Laboratorio di Scienze; 

• Laboratorio di Informatica;  

• Laboratorio di Lingue; 

• Laboratorio di sperimentazione dei linguaggi visivi; 

• Biblioteca; 

• Palestra. 
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8. Profilo della classe 
La classe V sez. H del Liceo Scientifico Statale“ Mons. B. Mangino”, Indirizzo 

Linguistico si compone di 21 alunni (6 maschi e 15 femmine) .Della composizione originaria della 

classe, facevano parte l’alunna Perrotta Rosa (ritirata entro il primo Trimestre  A.S.2015/16)e 

l’alunna Coppola Lucia non ammessa alla classe 4 (A.S. 2015/16).L’alunno Ferrara Francesco, 

che ha totalizzato, fino al 15 /05/2018, 142 gg. di assenza, per aggravamento della sua patologia. 

La famiglia, continuamente contattata, ha dichiarato l’impossibilità della presenza dell’alunno a 

scuola. I discenti, pur provenendo da ambienti culturali e sociali alquanto eterogenei, sono riusciti 

a costituire un gruppo classe coeso, che, soprattutto negli ultimi anni di corso, ha raggiunto un 

buon livello di socializzazione. In particolare, nel corso del quinquennio, gli allievi, che hanno 

saputo recepire e mettere in pratica le indicazioni fornite dai docenti, hanno fatto registrare  un’ 

apprezzabile maturità sia a livello comportamentale che didattico.  

Il gruppo classe appare  affiatato  ed alcuni alunni hanno dimostrato attenzione e sensibilità 

verso i compagni più deboli con azioni concrete di tutoraggio sia in orario scolastico che 

extrascolastico.  
Fattiva è stata la partecipazione alle attività didattiche, regolare la disponibilità al dialogo 

educativo, adeguato l’impegno nello studio pomeridiano. Ciò ha reso possibile l’individuazione di 

quei bisogni formativi, atti a calibrare gli opportuni interventi, nell’intento di attenuare, nel 

rispetto dei ritmi di apprendimento individuali, la disomogeneità dei livelli di partenza. Gli alunni 

hanno fatto registrare, progressivamente e in tutte le discipline, un notevole miglioramento sia 

nelle conoscenze, sia nelle competenze acquisite grazie ad uno studio via via  costante e 

consapevole.  Molti sono stati impegnati in attività di potenziamento e in progetti extra-curricolari 

con risultati  positivi e senza mai trascurare gli impegni assunti e le scadenze imposte. 

 La classe ha subito l’avvicendamento del corpo docente, per l’intero quinquennio di 

attività didattica . Tuttavia tali variazioni hanno inciso solo minimamente sul percorso didattico, 

che è sempre stato improntato alla disponibilità e alla fattiva collaborazione discente-docente.  

I docenti hanno mirato non solo a sviluppare negli allievi un adeguato livello di 

competenze 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. In relazione agli 

obiettivi comportamentali, cognitivi e disciplinari, il profilo della classe consente di individuare 

tre fasce di livello: la prima, costituita da alunni, che, per conoscenze e competenze buone, in 

alcuni casi eccellenti, nonché per impegno attivo e tenacia, si sono decisamente distinti; la 

seconda, costituita da alunni che, grazie ad una partecipazione nel complesso costante, hanno 

maturato conoscenze e competenze decisamente discrete; infine un’ultima fascia, esigua, costituita 

da alunni che, costantemente supportati dal corpo docente e sollecitati da diversificate strategie 

educative, sono riusciti a conseguire complessivamente un livello di conoscenze  che sfiora la 

sufficienza. 

La frequenza degli allievi alle lezioni è stata nel complesso regolare. 
Per quanto riguarda i programmi delle singole discipline, questi sono stati svolti regolarmente nei 

contenuti, secondo quanto preventivato all’ inizio dell’anno scolastico, ed in funzione di essi sono 

state proposte due simulazioni di terza prova scritta e quattro prove comuni (due di Italiano e due 

di Matematica). 

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

dettagliati per disciplina.  
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9.  Percorso educativo didattico 
 

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

all'inserimento dell'individuo nella società, necessarie a promuovere ed ampliare il processo di 

formazione dell'uomo. 

Ciò ha comportato negli allievi l’acquisizione di un sapere razionale e critico, sorretto da un 

metodo scientifico, e ha fatto maturare profonde considerazione di aperture e tolleranza, per 

determinare  una visione corretta del mondo. Numerose sono state le strategie educative di cui i 

docenti si sono avvalsi. Inoltre i docenti, così come da programmazione dipartimentale e di classe, 

hanno impostato un lavoro interdisciplinare, al fine di agevolare l’attività didattica. La tematica 

proposta, Le donne Scienziate del XX secolo, oltre che avviare gli alunni all’individuazione della 

tematica per il colloquio prova d’esame, è stata anche oggetto di valutazione . Inoltre gli allievi 

hanno partecipato ad attività extracurriculari e curriculari proposte dalla scuola. Infine il  docente 

di Filosofia Concilio Ugo, ha trattato, nel corso dell’anno scolastico, alcuni contenuti 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.  

 

10. Obiettivi didattici 
 

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

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

costituiscono parte integrante del presente documento. 
 

I- 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. 
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II- AREA LINGUISTICA:  

A) Inglese 

• 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;  

• Conoscenza delle modalità dell’analisi al testo;  

• 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;  

• 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. 

 

B) Francese /Spagnolo    

• Conoscere il quadro storico-politico culturale e sociale di un’ epoca 

• Conoscere i movimenti letterari della letteratura francese/spagnola 

• Saper analizzare testi letterari cogliendo il messaggio trasmesso dall’autore 

• Essere in grado di  analizzare, riflettere e fare collegamenti 

• Sintetizzare le informazioni ricavate dal testo utilizzando vocaboli ed espressioni elaborate 

personalmente 

• Saper ricostruire i vari momenti storici e culturali 

• Saper collocare un autore nel proprio contesto storico letterario 

III) AREA ARTISTICA: Storia dell'arte 

• Capacità di analisi (riconoscere ed esaminare) e di sintesi (rielaborare autonomamente);  

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

• Capacità di contestualizzazione storico-artistica; 

• lettura dell’opera d’arte; 
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• 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. 

IV) AREA STORICO/FILOSOFICA 
• 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. 

V) AREA SCIENTIFICA-MATEMATICA  

A) Matematica 

• Comprendere ed usare correttamente il linguaggio formalizzato; 

• Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell'analisi, le loro applicazioni 

geometriche e fisiche; 

• Conoscere lo spazio tridimensionale; 

• Gestire dal punto di vista concettuale le conoscenze acquisite, rielaborare informazioni e, 

quindi, saper risolvere con lo strumento più idoneo una questione matematica; 

• Riconoscere i concetti fondamentali che unificano la disciplina; 

• Modellizzare situazioni reali.(matematica e realtà). 

B) Fisica 
• Acquisizione di un linguaggio specifico; 

• Abitudine a studiare esaminando analiticamente i fattori e a saper sistemare in modo logico 

gli argomenti appresi in modo da poterli utilizzare per affrontare e risolvere problemi; 

• Saper quindi elaborare informazioni ed 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; 

• Saper costruire percorsi e presentazioni utilizzando le tecnologie didattiche. 
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C) Scienze 
• Saper esprimere in maniera sintetica e con linguaggio tecnico i contenuti; 

• Saper correlare gli argomenti studiati; 

• Saper interpretare in maniera unitaria i contenuti; 

• Avere conoscenze di base di chimica organica; 

• Avere conoscenza di base di chimica biologica; 

• Conoscere la dinamica della litosfera e la tettonica delle placche; 

• Saper leggere ed interpretare carte, immagini, grafici, tabelle; 

• Saper raccogliere, organizzare ed interpretare dati sia attraverso l'osservazione diretta che 

attraverso la consultazione di manuali, riviste e tavole; 

• Saper risolvere problemi, test strutturati e non. 

 

VI) AREA PRATICO-MOTORIA 
• Affinamento ed integrazione degli schemi  motori di base 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.  

 

SOSTEGNO 
 

I. AREA UMANISTICA: Italiano 
• Acquisire la capacità di esprimere per iscritto ed oralmente le proprie idee ed esperienze: 

• Riconoscere ed usare correttamente gli elementi principali della grammatica(nome, 

aggettivi, verbi) 

 

II. AREA LINGUISTICA:  Inglese , Francese e Spagnolo. 

• Comprendere e rispondere a semplici domande di vita quotidiana; 

• Conoscere  Il presente degli ausiliari; 

• Ampliare il lessico inerente la quotidianità. 

 

III.  AREA ARTISTICA: Storia dell'arte:  

Saper  riconoscere  un’opera d’arte 

 

IV. AREA STORICO/FILOSOFICA: 

•  Saper esporre oralmente con il supporto visivo di mappe concettuali e /o immagini semplici 

pensieri di un filosofo 

• Comprendere alcuni eventi storici fondamentali 
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V. AREA SCIENTIFICA-MATEMATICA:  

A) Matematica 
• Svolgere autonomamente le 4 operazioni; 

• Conoscere le principali figure piane;  

• Riconoscere e saper utilizzare il valore della moneta. 

 

B) Fisica: Conoscere i principali strumenti di misura 

 

C) Scienze: Conoscere termini quali: temperatura, peso, densità 

 

 

VI. Area pratico- motoria: Migliorare le abilità di base: correre, saltare etc. 
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11. Contenuti delle discipline di studio 
 

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

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

documento. 

 

A. Italiano: 
 

• Il Romanticismo Europeo ed italiano visto nelle sue relazioni con l'Illuminismo, 

Neoclassicismo   e Preromanticismo; 

• Leopardi e Manzoni; 

• L'età del Realismo: Naturalismo; Verismo e Verga; 

• Il Decadentismo: Pascoli, D'Annunzio, Pirandello e Svevo; 

• Cenni di Crepuscolarismo e Futurismo; 

• L'Ermetismo: Ungaretti, Montale e Quasimodo. 

• Dante. Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di alcuni canti del Paradiso; 

• La letteratura Cristiana: S. Agostino.(Le Confessioni).  

 

B) Lingua Straniera Inglese: 
• The Victorian age (historical, social and literary context ); 

• The late Victorian age and the Aesthetic Movement; 

• The 20th century; 

• The Modern Age and the Modernists; 

• The Contemporary world. 

 

D) Lingua Straniera Francese: 
• Les années romantiques; 

• L’âge du réalisme; 

• L’école naturaliste; 

• La galaxie symboliste, 

• À l’avant-garde; 

• Les frontières du nouveau. 

 

C) Lingua Straniera Spagnolo: 
• EL Romanticismo; 

• El Realismo y el Naturalismo 

• El Modernismo y la Generaciòn del 98; 

• El Novecentismo,y las Vanguardias ; 

• La Generaciòn del 27. 
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• De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI. 

 

 

 

D) Storia dell'arte: 
 

Trattasi di argomenti di storia DELL’ARTE a partire 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”. 

 

E) Storia e Storiografia: 
• Dalla Destra alla Sinistra; 

• La seconda rivoluzione industrial; 

• La questione sociale; 

• L'età giolittiana; 

• L'egemonia tedesca in Europa; 

• La prima guerra mondiale ed i trattati di pace; 

• Il primo dopoguerra; 

• L'età dei totalitarismi; 

• La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze; 

• Il secondo dopoguerra. 

 

F) Filosofia  
• Il criticismo di Kant; 

• L'idealismo Tedesco; 

• La sinistra Hegeliana; 

• Il Positivismo; 

• L'Irrazionalismo; 

• L'Esistenzialismo; 

• Sono stati svolti secondo la metodologia CLIL i seguenti moduli .NIETZSCHE-FREUD. 

 

G) Scienze 
• Scienze della terra; 

• I terremoti e l’interno della terra-I vulcani; 
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• La dinamica della litosfera: tettonica a placche; 

• Biochimica e biotecnologia; 

• Il metabolismo-la glicosi-il DNA ricombinante; 

• Chimica organica; 

• Elementi di chimica organica: i protidi, i lipidi, i glucidi. 

  

H) Matematica 
• Funzioni reali di variabile reale; 

• Limiti di una funzione; 

• Funzioni continue; 

• Teoria delle derivate; 

• Massimi e minimi di una funzione; 

• L'integrale indefinito; 

• L'integrale definito-proprio; 

• Geometria dello spazio (calcolo delle superfici e del volume di figure solide); 

• Solidi di rotazione. 

I) Fisica 
• Le Onde; 

• La corrente elettrica continua; 

• La corrente elettrica nei metalli; 

• Fenomeni magnetici fondamentali; 

• Il campo magnetico; 

• Cenni della  teoria della relatività ristretta; 

• Cenni della dinamica relativistica e la crisi della fisica classica. 

L) Educazione Fisica 
• L'apparato scheletrico; 

• Il sistema muscolare; 

• L'apparato circolatorio; 

• L'apparato respiratorio; 

• Traumatologia e primo soccorso; 

• Regole e fondamentali di pallavolo; 

• Le olimpiadi. 

 

SOSTEGNO: 

 
a) Italiano: Elementi fondamentali della grammatica; 

b) Lingue Straniere: Alfabeto e numeri nelle lingue straniere; 

c) Storia dell'arte: Gli stili artistici; 

d) Storia e Filosofia: Comprendere semplici eventi storici e filosofici; 

e) Scienze: Gli elementi principali della tavola periodica;  

f) Matematica: Le quattro operazioni ed uso della moneta;  
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g) Fisica: Le grandezze fisiche;  

h)  Educazione Fisica: Le regole dei giochi 
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12. 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; 

• Didattica capovolta; 

• PADLET; 

• Metodologia CLIL. 

 

13. Mezzi e strumenti 

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

sono state: 
• LIM Mezzi audiovisivi; 

• Laboratorio e strumentazione scientifica; 

Gli strumenti utilizzati per l'area umanistica-linguistica-artistica sono stati: 

• Libri di testo; 

• Mezzi audiovisivi; 

• Dizionari. 

14.  Spazi  

Le lezioni sono state tenute: 
• aula scolastica; 

• biblioteca; 

• laboratori; 

• palestra. 

 

15. Attivita’ Curriculari ed Extracurriculari: 

Tenendo presente che la scuola deve creare 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 alla partecipazione delle varie attività 

A) Curriculari: ai fini dell'orientamento universitario, gli allievi sono stati condotti all'Università 

di Salerno  (anche autonomamente) e altre università. 
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B) Extracurriculari: Gli allievi sono stati solerti nel partecipare alle seguenti attività extra 

curriculari: Orientamento in uscita, attività sportiva e corsi di potenziamento disciplinari e/o 

interdisciplinari. ASL. 

 

16.  Alternanza generale 
Le 200 h. previste per l’attività di Alternanza nel triennio 2015/2018, sono state articolate secondo 

la seguente scansione: A.S. 2015/2016 70 h. per le terze, A.S. 2016/2017 90h. per le quarte, A.S. 

2017/2018 40h. per le quinte. 

A.S. 2015/16 

• Curvatura dei curriculi di Italiano, Fisica e Inglese con l’UA “IMPARARE A 

COMUNICARE” (come scrivere un curriculum in formato europeo, email, relazioni, come 

scrivere in inglese un curriculum, una lettera commerciale e utilizzo dei principali software 

del pacchetto Office); 

• Curvatura dei curricoli con l’UA “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA” (sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nozioni di primo soccorso, sicurezza nel laboratorio informatico e 

sicurezza nel laboratorio scientifico); 

• Lezioni di diritto del lavoro, diritto commerciale ed economia aziendale. 

 

17. Percorso specifico  
Aspetti generali: Le attività all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro proposte per la 

classe Classe III sez H Indirizzo Linguistico sono state le seguenti: 

Attività sviluppate Breve descrizione dell’attività svolta 

12 ore di lezione di Diritto con la Prof.ssa 

D’Onofrio 
12 ore svolte in orario extracurriculare con 

prova finale 
8 ore di studio del Curriculum Europeo con la 

docente di lettere (Prof.ssa Longobardi ) 
8 ore in orario curriculare con opportune 

esercitazioni 
5 ore di studio del Curriculum Europeo in lingua 

inglese con la docente di lingua (Prof.ssa 

Veneziano Donatella ) 

5 ore in orario curriculare con oppor-tune 

esercitazioni in lingua 

3 ore di studio del Curriculum Europeo in lingua 

Francese con la docente di lingua (Prof.ssa 

Planzo) 

3 ore in orario curriculare con oppor-tune 

esercitazioni in lingua 

3 ore di studio del Curriculum Europeo in lingua 

Spagnola con la Docente di lingua(Prof.ssa 

Primicerio) 

3 ore in orario curriculare con oppor-tune 

esercitazioni in lingua 

8 ore di studio di Pacchetto OFFICE, Word-

Excel- Power Point con la docente Prof.ssa 

Belsito 

8 ore in orario curriculare con oppor-tune 

esercitazioni e certificazione tramite test 

20 ore di stesura Business Plan con i docenti di 

classe  
20 ore svolte in orario curriculare (4-6-7-8 

Giugno 2016 ) 
2 seminari di formazione in Aula Magna di 3 ore 

totali (7-21 Maggio 2016) con la Dott.ssa Antinori 

ed esercitazioni svolte in classe di 3 ore totali 

sull’argomento delle Start Up d’Impresa, i loghi 

delle aziende, i diversi brand e il Business Plan 

con le Prof.ssa. Belsito e Romano ( Maggio 2016) 

6 ore totali in orario curriculare tra 

dibattiti ed esercitazioni 

2 ore con le prof. ssa Romano e Belsito sulla 

costituzione dell’impresa formativa simulata. 
2 ore di discussioni ed esercitazioni in 

orario extracurriculare (14,00-16,00 p.m ) 
Seminario di 3 ore con l’Avvocato Janulardo sui 3 ore in orario curriculare 
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diritti di navigazione in Internet 
Visita di 5 ore alla FAB-LAB Cava dei Tirreni Sa. 5 ore totali in orario curriculare 

75 ore totali 

Gli allievi coinvolti sono stati complessivamente 20. 

Tutti gli allievi hanno svolto complessivamente 75 ore in totale ognuna delle quali dedicata al 

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

Attestato di ASL di “Impresa formativa Simulata “T.S.W.” TECHNICALSUPPORT WEB. 

 

A.S. 2016/17 
• Corso on line Google eccellenze in digitale. 

Percorso specifico 

Attività sviluppate Breve descrizione dell’attività svolta 

30 ore Google eccellenze in digitale Corso on line di marcheting con contestuale 

attestato di superamento esame finale 

conseguito entro dicembre 2016. 
40 ore Connessione on-line e off-line con App Gli alunni hanno imparato a costruire APP 

con l’esperto esterno 
10 ore Corso di Impresa Simulata (8h prof. 

Fattoruso e 2h Prof.ssa Romano) 
Gli alunni hanno acquisito le nozionibase di 

diritto al fine di poter strutturare un ‘impresa. 
10 ore Curvatura del curricolo ( 4h Inglese, 3h 

Francese, 3h Spagnolo) 
Gli alunni hanno imparato a compilare il 

proprio curriculum in formato europeo nelle 

varie lingue studiate. 
6 ore Curvatura del curricolo (pacchetto office 

Compilazione domande per la ricerca di un lavoro 

Prof.ssa Belsito) 

  Gli alunni, sono stati guidati dalla  docente a 

compilare la domanda per iscriversi al centro 

del lavoro (Nocera Inferiore SA ) allegando 

anche il CV  

 

 

A.S. 2017/18  
• Orientamento universitario 30 h 

• Percorso specifico visita guidata Di Caprio Web School Nocera Inferiore SA.5h 

• Centro dell’impiego Nocera Inferiore Sa (Iscrizione D.I.D.) 5h 

 

 Quadro riepilogativo delle attività svolte dagli alunni nel corso dell’A.S.2017/2018   
  

Califano Annarita Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

De Stefano Anna Pia Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Ferrara Francesco   

Ferrara Umberto Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B1 
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Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

 

Gambardella Angela Michela Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Giordano Chiara Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Corso di fotografia  

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Grimaldi Antonio Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

La Femina Annalaura Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Attestato in lingua spagnola DELE B1 

Potenziamento chimica e biologia 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Manzi Anna Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Pagano Carmen Partecipazione all’open day d’Istituto  

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B2 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Pandolfi Elettrico Rossella Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B1 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Pecoraro Alessia Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B2 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 
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Pepe Sofia Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B2 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Pepe Viviana Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B2 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Petrosino Luisa 

 

 

Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B2 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Petrosino Maria Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Piccolo Alfonso Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B1 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Scala Martina Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

 Potenziamento in lingua inglese 

Attestato in lingua spagnola DELE B2 

Serio Mariagiovanna  Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 

Vitelli Alfredo Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Potenziamento in lingua inglese 

Attestato in lingua spagnola DELE B1 

Zappia Alfonso Partecipazione all’open day d’Istituto 

Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio 

Orientamento UNISA 

Attestato in lingua spagnola DELE B1 

Potenziamento in lingua inglese 
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Iscrizione centro per l’impiego D.I.D. 
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18. 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), ma 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 tipologia B, che si allegano. La prima datata 24 Marzo 2018 ha coinvolto le seguenti 

discipline: Francese Filosofia, Scienze, Spagnolo. Durata 70 minuti .Visti i risultati non 

soddisfacenti legati alla durata temporale della prova il C.d.C ha deciso di assegnare un tempo  

Maggiore di 100 minuti. La seconda datata 5  Maggio 2018 ha coinvolto le seguenti discipline: 

Francese ,Scienze , Spagnolo e Storia. Visti i migliori risultati conseguiti dagli allievi nella seconda 

simulazione, si dà indicazione alla Commissione di privilegiare la scelta delle discipline relative alla 

prova in oggetto. 

Per quanto riguarda le prove scritte di Italiano e Inglese gli alunni e le alunne hanno 

affrontato testi ed esercizi secondo le tipologie previste dall'Esame di Stato. La seconda simulazione 

di seconda prova è stata svolta come esercitazione nel mese di  Maggio. 

Sono state somministrate due turni di prove comuni a tutte le classi V dell’Istituto, 

riguardanti le materie oggetto di prima e seconda prova scritta degli Esami di Stato, e per il Liceo 

linguistico anche la prova di matematica che è stata opportunamente valutata. 

Entro il termine dell'anno scolastico, sarà effettuata una simulazione del colloquio orale. Gli alunni, 

inoltre, sono stati guidati alla preparazione e organizzazione del percorso multidisciplinare, che sarà 

oggetto di colloquio nella sede degli Esami di Stato.  
In riferimento al colloquio d’esame secondo l’OM l’alunno dovrà partire dal percorso 

multidisciplinare scelto. Le domande effettuate dai docenti dovranno fare riferimento agli 

argomenti dell’ultimo anno di corso; non domande specifiche ma sollecitazioni per evidenziare le 

competenze dell’alunno. Si ricorda, inoltre, che l’ultima parte del colloquio sarà dedicata alla 

visione degli elaborati delle tre prove scritte, cosicché il candidato possa prendere atto della 

valutazione riportata. 
 

19 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:  

A) Orali: discussioni, verifiche tradizionali e interventi da posto;  
B) Scritte: tema di tipo tradizionale, saggio breve, articolo di giornale, commento ed analisi del 

testo; Test di tipologia A – B – C; risoluzione di quesiti e problemi di Matematica e di 

Fisica; Esercitazione in lingua straniera.  

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

• Conoscenza dei temi proposti;  

• Esposizione: saper formulare un discorso in modo adeguato;  

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

interdisciplinari; 

• Capacità di valutazione: saper esprimere giudizi adeguati, argomentandoli in modo corretto. 
Vengono altresì valutati: 

• Metodo di studio; 

• Progressione nel raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati nel rispetto della fase 

iniziale; 

• Frequenza; 

• Partecipazione e impegno. 
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ALLEGATI 

a)Tabelle di attribuzione crediti: 

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

corrisponde ad un’ulteriore specifica in livelli: 

I) 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    

 

 

II) 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; 
• 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 se privo di ricchezza 

lessicale. 

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; 
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• capacità di formulare sintesi originali e valutazioni personali; 
• utilizzo di un linguaggio fluido con proprietà linguistica. 

 

III) 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. 
 

 

b) 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 

 

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. 
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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.  

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 31 Maggio 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 
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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.
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Compito di Italiano 

 Griglia Correzione 

 

Tipologia A  
 

PUNTI 3 2 1 0 

A - Aderenza alla traccia Approfondita ed 

esauriente 

Adeguata Parziale Gravemente 

incompleta o 

nulla 

B - Correttezza 

dell’argomentazione 

 Ricca ed elaborata Non sempre puntuale e 

precisa 

Scarsa o 

nulla 

C - Correttezza e 

proprietà nell’uso della 

lingua 

 Lessico specifico ed 

appropriato 

Lessico impreciso e 

semplice 

Molto 

scorretta 

D - Studio struttura 

formale 

Corretto ed 

appropriato  

Semplice e generico Semplicistico con 

alcuni errori 

Impreciso 

E - Contestualizzazione  Sono state colte in modo 

soddisfacente le relazioni 

tra il testo e il suo 

contesto letterario o 

storico; la produzione 

critica è convincente e 

ricca di opinioni personali 

Sono state colte 

parzialmente le 

relazioni tra il testo e il 

suo contesto letterario 

o storico; la 

produzione critica è 

limitata 

Assente 

F - Individuazione 

dell’aspetto nodale  

Completi 

l’identificazione e 

il riconoscimento 

degli aspetti 

fondamentali fatti 

dalle richieste 

Quasi completi 

l’identificazione e il 

riconoscimento degli 

aspetti fatti dalle richieste 

Incompleti 

l’identificazione e il 

riconoscimento degli 

aspetti fatti dalle 

richieste 

Disordinata 

ed 

incoerente 

 

Tipologia B  Saggio Breve 
 

PUNTI 3 2 1 0 

A - Aderenza alla 

traccia  

Approfondita ed 

esauriente 

Adeguata Parziale Fuori traccia 

B - Correttezza 

dell’argomentazione 

 Ricca ed elaborata Non sempre puntuale 

e precisa 

Scorretta o 

imprecisa 

C - Correttezza e 

proprietà nell’uso della 

lingua 

Lessico preciso ed 

appropriato 

Lessico semplice ma 

corretto 

Lessico impreciso Molto scarsa  

D – Individuazione 

dell’aspetto nodale  

Completi 

l’identificazione e il 

riconoscimento degli 

aspetti fondamentali 

fatti dalle richieste 

Quasi completi 

l’identificazione e il 

riconoscimento degli 

aspetti fatti dalle 

richieste 

Incompleti 

l’identificazione e il 

riconoscimento degli 

aspetti fatti dalle 

richieste 

Disordinata ed 

incoerente 

E - Capacità di sintesi  Presente ed efficace Presente ma non ben 

organizzata 

Inadeguata 

F - Qualità e quantità 

delle informazioni 

 Corrette, efficaci ed 

ampie 

Imprecise / limitate Inadeguate 
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Tipologia C  Articolo di giornale 
 

PUNTI 3 2 1 0 

A - Correttezza 

dell’argomentazione 

Ricca ed 

elaborata 

Sufficiente e precisa Non sempre puntuale 

e precisa 

Fuori traccia 

B – Capacità di 

sintesi 

 Presente ed efficace Presente ma non bene 

organizzata 
Assente 

C - Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua 

Lessico 

specifico ed 

appropriato 

Lessico semplice ma 

corretto 
Lessico impreciso Scorretta ed 

impropria 

D - Individuazione 

dell’aspetto nodale 

 Completi 

l’identificazione e il 

riconoscimento degli 

aspetti fondamentali 

fatti dalle richieste 

Incompleti 

l’identificazione e il 

riconoscimento degli 

aspetti fatti dalle 

richieste 

Disordinata 

ed incoerente 

E - 

Contestualizzazione 

 Sono state colte in 

modo soddisfacente le 

relazioni tra il testo e 

il suo contesto 

letterario o storico; la 

produzione critica è 

convincente e ricca di 

opinioni personali 

Sono state colte 

parzialmente le 

relazioni tra il testo e 

il suo contesto 

letterario o storico; la 

produzione critica è 

convincente e ricca di 

opinioni personali 

Assente 

F - Qualità e quantità 

delle informazioni 
Efficaci ed 

ampie 
Corrette  Imprecise / limitate Inadeguate 

 

 

Tipologia D e E 
PUNTI 3 2 1 0 

A - Aderenza alla 

traccia 

Approfondita ed 

esauriente 

Adeguata Parziale Fuori traccia 

B - Struttura e 

sviluppo espositivo 
Articola il 

discorso in 

modo ricco ed 

organico 

Articola il discorso 

in modo semplice 

ma adeguato 

Articola il discorso 

in modo non 

sempre coerente 

Inadeguati 

C - Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua 

Lessico 

specifico ed 

appropriato 

Lessico semplice 

ma corretto 

Lessico impreciso Disordinata e 

imprecisa 

D - Qualità e quantità 

delle informazioni 
Efficaci ed 

ampie 
Corrette Imprecise / 

limitate 
Inadeguate 

E - Correttezza 

dell’argomentazione 

Ricca ed 

elaborata 

Sufficiente e 

precisa 

Non sempre 

puntuale e precisa 

Imprecisa 
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Compito di Matematica 

Griglia Correzione 

 
 

 

Problema 1 

 

Punto 1 Da 0.1 a 2.5  

Punto 2 Da 0.1 a 2.5  

Punto 3 Da 0.1 a 2.5  

Punto 4 Da 0.1 a 2.5  

 

 

Problema 2 

 

Punto 1 Da 0.1 a 2.5  

Punto 2 Da 0.1 a 2.5  

Punto 3 Da 0.1 a 2.5  

Punto 4 Da 0.1 a 2.5  

 

 

Quesiti 

 

Quesito 1 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 2 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 3 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 4 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 5 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 6 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 7 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 8 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 9 Da 0.1 a 1.0  

Quesito 10 Da 0.1 a 1.0  

 

Indicatori per la verifica di matematica 

 

Indicatore Punteggio attribuito 

Analisi ed elaborazione delle informazioni 

attraverso uno sviluppo logico coerente 

 

Applicazioni delle conoscenze nella 

rappresentazione grafica 

 

Uso corretto del linguaggio formalizzato  

totale  
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Compito di Inglese -Francese e Spagnolo 

 

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 

  max  

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  
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morfosintattici    

Totale  15  

 

 

 

 

 

Pagani 15  Maggio 2018      

 

Il Coordinatore  

F.to Angela Belsito 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                               Ezilda Pepe  
                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


