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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

IL Liceo Scientifico Statale “Mons. Bartolomeo Mangino” nasce nel 1960 come sezione staccata del 

Liceo “Da Procida” di Salerno e diviene autonomo a partire dal 1° ottobre 1967. Dalla primitiva sede 

di Via Della Repubblica, a partire dall’ a.s. 1987/1988 viene trasferito in quella attuale di Via G. 

Tramontano, in pieno centro cittadino, facilmente raggiungibile da qualsiasi zona della città. Per anni, 

il Liceo ha rappresentato nel territorio una realtà positiva e propositiva, contribuendo a formare 

generazioni di professionisti, oggi stimati ed affermati. Nell’a.s.2013/14 il Liceo Mangino istituisce un 

nuovo corso di studi, il Liceo linguistico, che affianca il corso di studi scientifico già esistente. 

Attualmente sono attivi nella sede di via Tramontano tre corsi di studio: Liceo scientifico, Liceo 

linguistico e Scienze applicate. Nel gennaio 2016, inoltre, il Liceo ha ottenuto l’attivazione, presso il 

proprio istituto, del Liceo Matematico, ampliando, con lezioni pomeridiane, tenute da docenti 

universitari della Facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno, la propria offerta 

formativa. Molti alunni in ingresso, pur provenendo da famiglie dal background medio-basso, 

costituiscono la fascia medio alta in termini di valutazione all'Esame di Stato della secondaria di I 

grado. Adeguato è il numero di studenti per insegnante. 

La popolazione scolastica è costituita da alunni di Pagani e dei comuni limitrofi provenienti da realtà 

territoriali spesso difficili, in cui sono poco sviluppati la cultura civica e il rispetto delle regole. Gli 

studenti pendolari incontrano qualche difficoltà a partecipare alle attività extrascolastiche. 

In un territorio, caratterizzato da una limitata offerta lavorativa e culturale, la scuola rappresenta 

un’importante opportunità di socializzazione e di formazione umana e professionale. Necessari sono 

gli accordi con le istituzioni politiche ed economiche del territorio propense ad investire nella scuola. 

Il territorio negli ultimi anni ha risentito in maniera sostanziale della crisi economica e, pertanto, 

risorse sempre più ridotte sono state trasferite dagli enti locali alla scuola anche in materia di 

sicurezza. Una non lungimirante allocazione delle risorse destinate all'istruzione da parte 

dell'organizzazione centrale consente una progettazione didattica non completamente rispondente ai 

bisogni formativi degli alunni, soprattutto in relazione alla mancata manutenzione degli spazi 

educativi. 

Fonti di finanziamento aggiuntive sono rappresentate dai PON. Tutte le aule della scuola sono dotate 

di LIM e sono state realizzate due aule 3.0, con LIM, stampante 3D e tablet per tutti gli alunni.  

 

 

 



 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Scientifico – Linguistico- Scienze applicate “MonsB.Mangino” trova la propria identità nel 

nuovo concetto di licealità, nella prospettiva del nesso che collega i saperi al saper fare, sancito dalla 

normativa nazionale sulla Riforma della Scuola, nonché dalle direttive definite a livello europeo sui 

sistemi di istruzione e formazione. In un’ottica di scuola delle competenze, pertanto, assume un ruolo 

fondamentale la connotazione della progettazione basata su parametri concreti e reali, sui quali si 

possano calibrare percorsi didattici tali da scandire le fasi di un agire che, veicolando i saperi verso 

traguardi più complessi, esalta, ottimizzandole, le conoscenze in vista della costruzione in progress 

delle competenze specifiche e trasversali. 

Mission 

Il Liceo Mangino mira a costruire ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di 

competenze valoriali, tecniche e culturali per garantire il successo formativo e l’inserimento attivo 

nella società. 

Vision 

Il Liceo Mangino intende favorire il successo formativo della persona attraverso l’innovazione 

metodologica e organizzativa nel processo didattico-educativo, con l’obiettivo di promuovere fattori 

di qualità, sollecitare l’integrazione e l’interazione del sistema-scuola con il proprio ambiente di 

riferimento, in una prospettiva “locale”. 

Finalità 

Favorire linee di azione capaci di consolidare nei giovani i diritti di cittadinanza, il senso di 

appartenenza, di solidarietà e di responsabilità. 

Valorizzare le risorse di cui è in possesso ogni studente, per sviluppare le conoscenze, le competenze e 

le capacità per un consapevole inserimento nella società e nel lavoro. 

Privilegiare lo sviluppo delle attività didattico - educative in forma integrata con altre agenzie 

formative e con il sistema produttivo o costruire modelli significativi che ne rappresentino la 

simulazione. 

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 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

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

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

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

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

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

 

 



 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il Liceo linguistico 

Il percorso delliceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemilinguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze ele abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanzacomunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e a comprendere criticamente 

l'identitàstorica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

 

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

comuni, dovranno: 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua stranieraalmeno a 

livello B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e indiversi contesti 

sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro eutilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre linguemoderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,oltre alle tradizioni e 

alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità direlazionarsi con 

persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimoniostorico, 

artistico e paesaggistico di un territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Quadro orario settimanale  

Discipline/Monte orario settimanale I 

Anno 

II 

Anno 

III 

Anno 

IV 

Anno 

V 

Anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Inglese 4 4 3 3 3 

Francese 3 3 4 4 4 

Spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica 0 0 2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/ Attività alternativa  1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESCRIZIONESITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTI MATERIA 

Di Matteo Marco (coordinatore) ITALIANO 

Veneziano Donatella INGLESE 

Strong David Raymond (compresente) INGLESE 

Prospero Lisa (compresente) FRANCESE 

Planzo Angela FRANCESE 

Guijosa Perez Maria Elena (compresente) SPAGNOLO 

Fiore Giovanna SPAGNOLO 

Cajazzo Maria STORIA FILOSOFIA 

Argentino Maria Rosaria SCIENZE 

Alfonso Buonocore FISICA MATEMATICA 

Ruocco Vincenzo DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Malet Mariangela EDUCAZIONE FISICA 

Rosolia Petronilla RELIGIONE 

Mamertino Maria Francesca POTENZIAMENTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2  

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIOCOMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione 

Materia Alternativa 

ANGELA PLANZO ANGELA PLANZO ANGELA PLANZO 

Italiano  MARCO DI MATTEO MARCO DI 

MATTEO 

MARCO DI 

MATTEO 

Storia UGO CONCILIO UGO CONCILIO MARIA CAJAZZO 

Filosofia UGO CONCILIO UGO CONCILIO MARIA CAJAZZO 

Inglese ALFREDO 

PETROSINO 

DONATELLA 

VENEZIANO 

DONATELLA 

VENEZIANO 

Francese    

Spagnolo FILOMENA DE SIO CARMEN 

AMABILE 

GIOVANNA FIORE 

Matematica e 

Fisica 

ALFONSO 

BUONOCORE 

ALFONSO 

BUONOCORE 

ALFONSO 

BUONOCORE 

Storia Dell’arte VERA FALCOLINI VINCENZO 

RUOCCO 

VINCENZO 

RUOCCO 

Sc. Motorie e Sport. CARMINE 

CALIFANO 

MARIANGELA 

MALET 

MARIANGELA 

MALET 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3  

Profilo della classe 

La classe V H è formata da ventunoalunni: tredicidi genere femminile e ottodi genere maschile. 

Complessivamente la sua composizione risulta omogenea per età, classe sociale ed area geografica di 

provenienza (ad eccezione di Alba, residente nel comune di Nocera Inferiore, Bisogno e Morosan, 

residenti nel comune di San Marzano). Nel corso del triennio la classe ha mantenuto la continuità 

didattica per l’insegnamento dell’italiano, delle scienze, della matematica, della lingua francese e della 

religione cattolica, mentre ha cambiato i docenti di lingua spagnola e inglese, filosofia e storia e 

scienze motorie. 

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

coinvolgere consapevolmentee attivamente nelle attività svolte. Solo una componente esigua di essi 

ha manifestato scarsa attenzione per i contenuti disciplinari e 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.  

Complessivamente si possono distinguere nell’organico tre fasce di livello: alla prima appartengono 

quei discenti che hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo, una significativa attitudine al 

ragionamento induttivo e deduttivo, spirito di osservazione e impegno costante, riuscendo a 

conseguire in modo soddisfacente tutti gli obiettivi programmati; nella seconda rientra un gruppo di 

allievi più numeroso, dotato di normali abilità cognitive ed operative e di un’accettabile disponibilità 

all’impegno nello studio e al processo formativo, che ha ottenuto risultati pienamente sufficienti; una 

terza fascia comprende alunni che, per un impegno non sempre costante e per un metodo di studio 

spesso non adeguato, hanno raggiunto risultati appena sufficienti. 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.  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 ad inizio d’anno scolastico. Per il consuntivo del lavoro 

svolto si rinvia alle singole relazioni e ai singoli programmi dettagliati per disciplina, che si 

allegano.  

 

 



 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La nota MIUR Prot. n. 1143 del 17/05/2018 ha ulteriormente arricchito il contesto normativo riguardo 

le azioni di inclusione: fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge 

n. 170/2010 i docenti senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di redigere Piani 

Didattici Personalizzati, possono riconoscere e valorizzare le diverse normalità, per individuare, 

informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire 

l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato. In questa dimensione la soluzione al 

problema di un alunno non è formalizzarne l'esistenza, ma trovare le soluzioni adatte affinché 

l'ostacolo sia superato. Il Liceo “Mangino” ha come finalità prioritaria quella di riconoscere e 

valorizzare le diverse normalità attraverso l’uso di strategie adeguate per favorire l’apprendimento e 

l’educazione degli alunni affidati. In particolare, nella classe 5a sez. B, sono state messe in atto:    

metodologie di recupero curricolare; 

strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

adattamento degli stili comunicativi, delle forme di lezione e degli spazi di apprendimento in relazione 

in ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe; 

strategie logico-visive (uso di mappe mentali e concettuali, schematizzazioni, anticipatori organizzati, 

diagrammi, linee tempo,.. );  

personalizzazione delle forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di 

elaborazione da parte degli alunni; 

monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni;  

recupero con contatti formativi di recupero (CFR) per gli alunni con insufficienze;  

potenziamento con percorsi formativi personalizzati (CFP) degli alunni eccellenti;  

personalizzazione del percorso di studio di alunni impegnati nello sport a livello agonistico (CPF). 

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti hanno attuato strategie mirate allo sviluppo delle competenze didattiche e formative 

finalizzate alla formazione dell’uomo e del cittadino nella sua globalità e ad un inserimento 

consapevole e costruttivo del singolo nel corpo sociale. Si è cercato, inoltre, di perseguire 

l’acquisizione di un sapere razionale e critico, sorretto da un adeguato metodo scientifico.  



 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

L’attività CLIL è stata espletata in Storia sui seguenti contenuti: 

❏ Le donne nel Novecento e la battaglia per il diritto di voto: le premesse teoriche tra Sette e 

Ottocento; femminismo e suffragette; Emmeline Pankhurts; il diritto di voto alle donne in 

Italia, in Europa, nel mondo. (Trattato come modulo tematico) 

nelle seguenti modalità didattiche: 

❏ Lezione interattiva, Brainstorming, Cooperative learning. 

con i seguenti mezzi e materiali: 

❏ G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il nuovoMillennium CLIL, Editrice La Scuola. 

❏  Power Point, LIM, video, documentari.  

La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

❏ Pertinenza, coerenza, chiarezza espositiva, capacità di contestualizzazione e ricostruzione 

storica, contenuti disciplinari. 

ed ha accertato le seguenti competenze: 

Saper analizzare una fonte 

 

5.3 Competenze per aree disciplinari 

                 AREA                         COMPETENZE 

METODOLOGICA Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile   

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

 Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in 



 

 contesti esperienziali esterni alla scuola  

LOGICO -                          

ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

 

 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 

i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 Saper decodificare e rielaborare rapidamente le informazioni ed i 

gesti specifici 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 

LINGUISTICA E     

COMUNICATIVA 

 

Padroneggiare la lingua italiana, in particolare, dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi, saper leggere e comprendere testi complessi 

di diversa natura, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale, curare l’esposizione orale e saperla adeguare 

ai diversi contesti 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 Utilizzare consapevolmente il linguaggio corporeo  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche                                                                                          

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare                                                                                                       

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 



 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale 

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

 

SCIENTIFICA, MATEMATICA 

E TECNOLOGICA 

 

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone i linguaggi specifici, le procedure 

e i metodi di indagine propri 



 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita quotidiana 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo 

scientifico e tecnologico  

 Comprendere i procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica  

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

risoluzione di problemi 

 Saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica  

 

 

 

5.4 Schede informative su singole discipline  

       ITALIANO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 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 

 Crepuscolarismo e Futurismo 

 L’Ermetismo (cenni) 

 Ungaretti e Montale 

 Saba 

 Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica 

di canti scelti del Paradiso 



 

 

ABILITA’  Saper comprendere i punti principali di un discorso e/o di 

un testo orale.  

 Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche 

in testi di vario tipo.  

 Saper riconoscere l’intenzionalità di un testo per cogliere il 

suo messaggio. 

 Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie 

testuali.  

 Distinguere testi letterari e non letterari. 

 Analizzare un testo letterario in prosa e in poesia sul piano 

tecnico e stilistico-espressivo. 

 Saper collegare logicamente e cronologica- mente concetti 

in un discorso orale e in testi scritti.  

 Saper organizzare testi coerenti. 

 Saper scegliere il registro linguistico adeguato alla 

situazione comunicativa.  

 Saper mettere in relazione le informazioni. 

 Saper ricondurre dati e testi al periodo storico di 

riferimento. 

 Saper operare l’intertestualità. 

 Saper utilizzare correttamente le strutture morfosintattiche 

e linguistiche. 

 Saper esporre argomentando. 

 Saper intervenire in discussioni su argomenti diversi. 

 Saper rispondere in modo pertinente a domande. 

 Saper sviluppare un argomento con sufficiente chiarezza.  

 Padroneggiare il lessico specifico. 

 Saper sintetizzare ed arricchire testi. 

METODOLOGIE 
 Lezioni frontali con supporti multimediali (CD-rom, 

Power-Point, documenti in pdf, DVD) 



 

 Mappe concettuali 

 Dialogo didattico 

 Cooperative learning 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata svolta conformemente alle griglie elaborate 

in sede dipartimentale e inserite nel PTOF. 

Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel trimestre 

e tre verifiche scritte e tre orali nel pentamestre.  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libri di testo in adozione: M. Sambugar-G. Sadà, 

Letteratura e oltre, vol. 3, La Nuova Italia. 

 Appunti dalle lezioni. 

 Tecnologie audiovisive e multimediali 

 LIM. 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTITRAT

TATI: 

(ancheattraversoUDA 

o moduli) 

La programmazionedelleattivitàdidattiche è stataorganizzata in moduli ed 

UdA.Lo studio dellaletteratura inglese non è statointeso come 

merastoriacronologica di eventi ed autori, piuttostosi è cercato di 

utilizzareapprocciestrumentidiversi, proponendotematiche e 

generimotivanti per glistudenti. Partendodall’utilizzo  deltestoletterario, 

glistudentisonostaticondotti a 

comprendereaspettirelativiallaculturadeipaesi in cui siparla la lingua, 

utilizzandoanche le nuovetecnologie per eventualiapprofondimenti. 

Durante l’annoparticolare interesse è statorivoltoalleproblematiche ed ai 

linguaggipropridell’epocamoderna  , mirando al raggiungimento di 

quegliobiettivitrasversalidell’apprendimento/insegnamento relative al 

“saperessere”: l’educazione al vivere civile, allasensibilitàestetica ed 

etica, allacittadinanzademocratica e 

all’ampliamentodeipropriregistriemotivi, allamulticulturalità e 

alladiversità.Laletteratura è stataintesa come una risorsanell’offrire un 

arricchimentolinguisticoattraversotesticheveicolanomessaggiinteressanti, 

raccontanostorie, descrivonoesperienzeumane 

.Guidatinelladecodificazione del messaggio, glistudentisonogiunti ad  



 

una migliorecomprensione del testo , acquisendodunquestrumenticritici 

di apertura verso la realtà . 

Conoscenze 

Patrimonioletterario inglese di fine ‘700 e deisecoli XIX e XX, generi, 

poetiche, autori, modelliculturalideivariperiodistorici, secondo 

quantoindicatonelprogramma. Acquisizione del lessicospecifico per 

comunicare in modo chiaro in contestidiversi. 

 

ABILITA’ Saper analizzare un testo ,riflettendosullecaratteristichelinguistiche , 

sulgenere, sulregistrolinguistico, sulcontestostorico-sociale in cui è 

inserito 

Saper crearecollegamentitratesti e tematiche diverse. 

Utilizzarecorrettamente le strutturemorfo-sintattichedella lingua per 

scopicomunicativi. 

Saper lavorare in modo autonomo. 

 

COMPETENZE Comprensioneglobale e specifica di testi . 

Rielaborazionepersonaledeicontenuti. 

Sviluppo di un  punto di vista critico. 

Collegamentotravariautori e tematiche, in un’otticainterdisciplinare, 

cogliendoneaffinità e differenze.Usodella lingua per scopicomunicativi in 

situazioniformali ed informali. 

METODOLOGIE L’approccioprivilegiato è stato di tipocomunicativo, attraversol’uso di 

metodologienuovequali la flipped classroom , il peer tutoring 

.Glistudentisonostatiguidati ed incoraggiati a rifletteresuquantoproposto e 

studiato, acquisendo una crescente fluency e naturalezzanell’usodella 

lingua straniera.Lo studio degliautori , deiperiodistorici e delletematiche 

è 

avvenutoattraversol’analisideitestichegliallievihannoimparatoadanalizzar

e via via  in manieraautonoma e critica, esprimendogiudizipersonali ed 

originali. 



 

CRITERI 

DIVALUTAZIONE: 

Il grado di apprendimento è statovalutatoattraversoverifiche 

formative in itinere e prove sommativealla fine di ciascun modulo 

o unità di apprendimento .Letipologiedelle prove sono state 

teseadaccertarel’acquisizionedelleconoscenze , abilità e 

competenzedeglistudenti.Per la valutazionedelle prove si è 

fattoriferimentoallegriglieadottate in sededipartimentale ed 

illustrate aglistudenti. La valutazione finale, poi, ha preso in 

considerazioneilpercorsocompiutodallostudente, 

imiglioramentistabilmenteconseguiti in itinere, la 

partecipazioneattiva al dialogoeducativo, il rispetto delleconsegne, 

le capacitàeffettivamentesfruttate. 

 

Per la correzione della simulazione della secondaprovascritta, 

checomprendeva due testi ,uno in lingua inglese ed uno in lingua 

spagnola,seguiti da domande ed una produzionepersonale per 

ciascuna lingua, si è ritenuto di utilizzare la grigliaallegata al 

documento ,consentendo di bilanciareilpunteggio di ciascunadelle 

due partidellaprovanellerispettivespecificità e peso. La 

grigliaproposta per la “comprensione del brano”, diversamente da 

quelladipartimentale, consente di valutareanche la resalinguistica, 

in osservanza a quantoraccomandatodalleindicazioniministeriali, 

dandol’opportunità di valorizzare un uso non pedissequodella 

lingua stranieranellerispostefornite; nellostesso tempo, 

essagarantisce un maggior peso allacapacità di comprensione e 

analisi del testo e produzionescritta, prendendo in 

considerazioneparametripertinentialladiversatipologia di prova: la 

competenzalinguistica, la focalizzazionedellatraccia e la capacità 

di argomentazione. 

 

TESTI E 

MATERIALI 

/ 

STRUMENTIADOT

TATI: 

Libri di testo: Spiazzi-Tavella, Layton : PERFORMER HERITAGE , 

Vol. 1 e 2 _ Zanichelli 

Quandoritenutonecessario, iltesto è statointegrato ed accompagnato da 

materiali di approfondimento, video e ricerche in rete. 

 



 

  FISICA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Il potenziale elettrico 

 Fenomeni di elettrostatica. 

 La corrente elettrica. 

 Fenomeni magnetici. 

 Induzione elettromagnetica. 

 Cenni della teoria della relatività 

ristretta 

ABILITA’:  Comprendere e usare un linguaggio specifico. 

 Comunicare avvalendosi di simboli e rappresentazioni 

grafiche. 

 Abitudine a studiare esaminando analiticamente i fattori e 

a saper sistemare in modo logico gli argomenti appresi in 

modo da poterli utilizzare.  

 Saper inquadrare storicamente le principali scoperte 

scientifiche e saper correlare le informazioni 

padroneggiando l’organizzazione complessiva, soprattutto 

sotto l’aspetto concettuale. 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali, dialogate, ripetizioni di argomenti 

richiesti, verifiche scritte e verifiche orali,problem solving, 

gruppi di lavoro.Contenuti didattici digitali.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 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 e 

argomentandoli in modo corretto. 

 Progressione nel raggiungimento degli obiettivi didattici 

prefissati nel rispetto della fase iniziale. 

 Partecipazione ed impegno. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

 Libri di testo in adozione. 

 Appunti dalle lezioni. 



 

ADOTTATI:  Esercitazioni preparati dall’insegnante. 

 LIM. 

 

 

 

MATEMATICA 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Funzioni reali di variabile reale. 

 Limiti di una funzione. 

 Funzioni continue. 

 Calcolo delle derivate. 

 Massimi e minimi di una funzione. 

 Studio di funzioni semplici. 

ABILITA’:  Comprendere ed usare il linguaggio formalizzato. 

 Comprendere il significato degli elementi fondamentali 

dell’analisi, 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. 

METODOLOGIE  Lezioni frontali, dialogate, ripetizioni di argomenti 

richiesti, verifiche scritte e verifiche orali, problem 

solving, gruppi di lavoro. Contenuti didattici digitali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 La valutazione degli allievi è stata determinata 

dall’impegno ed attenzione prestati durante le attività 

didattiche inoltre sono state effettuate prove orali e scritte. 

La conoscenza dei concetti fondamentali. Nella 

valutazione finale si è tenuto conto oltre che dei dati 

informativi delle verifiche e dei risultati delle osservazioni 

sistematiche anche della chiarezza espositiva, 

dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno 

dimostrati nonché dei progressi e/o regressi intervenuti 

rispetto alla situazione di partenza.  

 Si è cercato, infine, di sviluppare le capacità 



 

autovalutative degli allievi affinché acquisissero maggiore 

consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie 

competenze. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo in adozione. 

 Appunti dalle lezioni. 

 Esercitazioni preparate dall’insegnante. 

 LIM. 

 

SCIENZE 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Elementi di chimica organica 

 Elementi di biochimica 

 Elementi di istologia 

 Elementi di scienze della terra 

ABILITA’  Comprendere ed usare il linguaggio formalizzato. 

 Comprendere il significato degli elementi fondamentali 

dell’analisi, 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. 

METODOLOGIE  Utilizzo della Lim, lezioni frontali, utilizzo di diagrammi, 

tavole e tabelle, lavori multimediali 



 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Verifiche orali, colloqui e discussioni, coinvolgenti 

l’intera scolaresca 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Le scienze naturali: Complessità e interazioni nella terra e 

nei viventi 

 Autori: Jay Phelan – Maria Cristina Pignocchino, 

Zanichelli. 

 Lim, laboratorio scientifico: plastici e modelli 

 

 

 

STORIA 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

❏ Assetto costituzionale, istituzionale ed economico-sociale 

dell’Italia unita. Le criticità della realtà italiana; la politica 

interna ed estera della Destra storica. La questione 

Romana. 

❏ La seconda rivoluzione industriale, l’esplodere della 

questione sociale e la politicizzazione delle masse. 

❏ L’Italia, dai governi della Sinistra storica all’età 

giolittiana. 

❏ Il concerto bismarckiano e gli antagonismi austro-russo, 

franco-tedesco e anglo-tedesco. L’ Europa della Belle 

Epoque a la crisi dell’equilibrio europeo (1894-1914) 

❏ La Grande guerra. L’Italia nel 1914: dall’opposizione tra 

neutralisti ed interventisti alla scelta bellicista. Il 1917, 

l’anno della svolta. La vicenda rivoluzionaria russa del 

1917. 

❏ Il Dopoguerra in Italia, in Europa e negli USA 

❏ La categoria politica di totalitarismo. La dittatura fascista 



 

come totalitarismo incompiuto; i totalitarismi nazista e  

sovietico.  

❏ Il fallimento della politica di appeasement e la genesi 

della Seconda Guerra Mondiale.  

❏ La guerra totale: strategie militari, dinamiche belliche; lo 

sterminio degli ebrei;  il crollo del fascismo e la 

Resistenza in Italia; lo scontro finale. 

❏ Il secondo dopoguerra e l’inizio della guerra fredda. 

ABILITA’ ❏ Potenziamento delle capacità analitico - descrittive e 

sintetiche nella ricostruzione dei fatti storici. 

❏ Affinamento di una sensibilità storica nella comprensione 

e spiegazione della realtà. 

METODOLOGIE ❏ Lezioni frontali con supporti multimediali (CD-rom, 

Power-Point, documenti in pdf, DVD) 

❏  Lettura guidata e commentata di materiale didattico 

❏  Mappe storiche  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

❏ Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze, capacità e competenze;  

❏ Progressi compiuti rispetto al livello individuale di 

partenza;  

❏ Grado di interesse, attenzione e partecipazione al dialogo 

educativo;  

❏ Impegno nello studio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

❏ Manuale in adozione: Ronga, Gentile, Rossi, Tempi e 

temi, vol.3, La Scuola editrice 

❏ Materiali didattici, cartacei e multimediali, integrativi e 

suppletivi 

❏ Tecnologie audiovisive e multimediali 

 

FILOSOFIA 

CONOSCENZE 

OCONTENUTI 

TRATTATI(anche 

❏ I.Kant( Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion 

Pratica e Critica del Giudizio) 

❏ Hegel (l’idealismo assoluto:critica delle filosofie 



 

attraverso UDA o moduli) precedenti; fondamenti del sistema hegeliano; identità di 

logica e metafisica; la Fenomenologia dello Spirito; la 

Filosofia dello Spirito e Filosofia della Storia ) 

❏ Il dibattito post hegeliano: Destra e Sinistra (generalità). 

❏ Marx: elementi di continuità e opposizione rispetto a 

Hegel; il materialismo storico-dialettico; la critica della 

civiltà moderna e del liberalismo; la critica dell’economia 

borghese e la problematica dell’alienazione; la sintesi del 

“Manifesto”; la rivoluzione e la dittatura proletaria; il 

comunismo. 

❏ Caratteri fondamentali del Positivismo. Il positivismo 

sociale  e la religione dell’Umanità di A. Comte. 

❏ H.Bergson: la metafisica spiritualistica (analisi del 

concetto di tempo; la concezione della memoria; lo slancio 

vitale e l’evoluzione creatrice; il problema della 

conoscenza) 

❏ Gli oppositori del sistema hegeliano. Critica al 

panlogismo. Irrazionalismo e individualismo: 

- Schopenhauer (il mondo come volontà e rappresentazione; 

il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore). 

- Kierkegaard (l’esistenza come singolarità e possibilità; il 

sentimento dell’angoscia e della disperazione e il loro 

superamento nella fede; le opzioni  dell’esistenza umana). 

- Nietzsche: le categorie di dionisiaco e apollineo; lo 

smascheramento storico-genealogico delle istanze 

metafisico-teologico-morali e la morte di dio; critica dello 

storicismo, del positivismo, della morale, del 

cristianesimo; il problema del nichilismo e del suo 

superamento: la transvalutazione dei valori; la volontà di 

potenza, il Superuomo e l’eterno ritorno dell’identico. 

ABILITA’: ❏ Potenziamento delle capacità logico-cognitive; sviluppo di  

quelle dialettico - argomentative 

❏ Strutturazione coerente dei contenuti disciplinari 

❏ Costruzione di percorsi di ragionamento, tali da 

evidenziare elementi di tipicità, analogia e differenza tra i 



 

pensatori oggetto di programma. 

METODOLOGIE: 
❏ Lezioni frontali con supporti multimediali (CD-rom, 

Power-Point, documenti in pdf, DVD) 

❏  Lettura guidata e commentata di materiale didattico 

❏  Mappe concettuali  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

❏ Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze, capacità e competenze;  

❏ Progressi compiuti rispetto al livello individuale di 

partenza;  

❏ Grado di interesse, attenzione e partecipazione al dialogo 

educativo;  

❏ Impegno nello studio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

❏ Manuale in adozione: F. Bertini, Io penso, vol.3, 

Zanichelli  

❏ Materiali didattici, cartacei e multimediali, integrativi e 

suppletivi 

❏ Tecnologie audiovisive e multimediali 

 

    LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Le XIX   et XX   siècle: histoire, société , art, littérature. 

-Les annéesromantiques: poésie, théâtre, roman; 

-L’âge du réalisme;  

-L’écolenaturaliste; 

-La galaxiesymbolyste: forme et modernité en poésie. 

-A l’avantgarde: temps et mémoire; 

-Les frontières du nouveau: révolte et humanisme, perspectives 

théâtrales. 



 

 

METODOLOGIE: Dialogo didattico 

Cooperative learning 

Uso costante L2 

Debate 

Ricorso a fonti autentiche 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state svolte sistematicamente. Le verifiche 

scritte sono state somministrate sul modello della 2° prova. Per la 

valutazione sono stati considerati i  criteri previsti dalla griglia 

comune del PTOF 2019-22 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Sono stati usati principalmente i libri di testo. E' stato fornito altro 

materiale di studio in fotocopia. Sono state svolte lezioni frontali 

ed interattive cercando sempre di far partecipare l'intera classe, 

anche i soggetti più sfiduciati e più insicuri. Nello svolgimento 

delle varie tematiche sono stati effettuati i dovuti collegamenti 

con le altre discipline. 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE 

CONOSCENZE O  

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

El Romanticismo: Contexto cultural; las obras de los mayores 

poetas romanticos Bécquer,  Larra, Rosalia de Castro y José 

Zorrilla. 

 

Realismo y Naturalismo: Contexto cultural; la mujer en las obras 

de Galdós y Clarín. 

 

Modernismo y Generación del ’98:Contexto cultural;  los estados 

de ánimo de Unamuno y Machado. 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27:Contexto 

cultural; El Guernica de Picasso, La Casa de Bernarda Alba de 



 

Lorca y Sobrelosángeles de Alberti. 

 

La guerra civil: causas y consecuencias. El papel  de la mujer 

durante el franquismo. El cine durante la guerra (La lengua de las 

mariposas). 

 

 

Realismo mágico; Neruda y Márquez. 

 

METODOLOGIE: Dialogo didattico 

 

Cooperative learning 

 

Uso costante L3 

 

Ricorso a fonti autentiche 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta secondo le griglie elaborate dal 

dipartimento di lingue e inserite nel PTOF. 

Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel trimestre 

e tre verifiche scritte e tre orali nel pentamestre.  

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati usati principalmente libri di testo e materiale di studio 

in fotocopie. 

 

Gli alunni sono stati guidati a scoprire gli elementi formali e 

significativi del testo, a trovare le caratteristiche che determinano 

l' appartenenza ad una data corrente letteraria  e a fare i dovuti 

collegamenti con le altre letterature studiate . Le lezioni frontali si 

sono alternate a quelle interattive. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni 

fisiologiche.                                                                         Conoscere i 

principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo                                                               

Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto 

educativo e sociale.                                                              Applicare le 

norme di un corretto comportamento sportivo in ambito scolastico (fair 

play).                                                                      Riconoscere ed esprimere 

in modo corretto le proprie tensioni emotive.                                                                                                  

Conoscere le norme in caso di infortunio.                                  Conoscere i 

principi per un corretto stile di vita alimentare. 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà:                                 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di 

una personalità equilibrata e stabile;                   2.Aver consolidato una 

cultura motoria e sportiva quale costume di vita;                                                                                                                  

3.Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso 

l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni 

neuromuscolari;                                                                         4.Aver 

acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di 

squadra valorizzando le attitudini personali;      5.Aver sperimentato e 

compreso il valore del linguaggio del corpo.   6.Aver affrontato e 

assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 

sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e 

sano stile di vita.                                           7.Aver acquisito una 

conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 

poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come 

momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali 

corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del 

lavoro. 

 

METODOLOGIE: La metodologia utilizzata si basa su lavori di gruppo, attività 

individualizzate, attività di ricerca Negli sport individuali e di squadra il 

carattere di competitività deve realizzarsi in armonia con l'istanza 

educativa, in modo da promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla 



 

pratica motoria e sportiva. Verranno utilizzati i metodi analitico e globale 

in alternanza, seguendo il principio della gradualità e della progressione 

dei carichi; quando possibile l'insegnamento sarà individualizzato e gli 

studenti invogliati a correggersi anche reciprocamente. Sarà costante il 

collegamento tra le spiegazioni teorico-tecniche e la pratica; 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il 

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive ritiene opportuno far ricorso 

principalmente all’osservazione sistematica del comportamento degli 

alunni, all’interno di contesti formali, non formali ed informali. Le prove 

formative e sommative valuteranno l’andamento e lo sviluppo delle 

competenze disciplinari.                            Le verifiche formative 

avverranno tramite: lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, brevi 

questionari di apprendimento Le verifiche sommative si effettueranno 

tramite: interrogazioni orali, prove pratiche, test, prove strutturate. I 

risultati costituiranno oggetto di confronto periodico tra i docenti. Saranno 

utilizzate prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate di diversa 

tipologia. 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, risorse in rete, attrezzature presenti in palestra. 

 

 

 

DISEGNO E ST. DELL’ARTE 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: Pathos e logos: “l’anima dei luoghi” da 

Magritte ad Anish Kafoor 

Il tempo come dimensione della 

coscienza:Picasso- Guernica 

La memoria:Berlino: Museo ebraico 

La crisi delle certezze:OttoDix- Il trittico della 

guerra 

L’uomo e la natura: Caravaggio- Cesto con 

frutta 

Intellettuale e potere: Charlie Chaplin- Il 



 

METODOLOGIE: lezioni frontali, per consolidare nei discenti la 

capacità di ascoltare correttamente, prendere 

appunti, concettualizzare, astrarre per favorire la 

partecipazione; 

lezioni partecipate, per realizzare un gruppo-

classe attivo e propositivo; 

attività di studio/scoperta individuale, per favorire 

lo sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia 

nello studio; 

partecipazione a mostre ed eventi cultuali 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Conoscenza dei temi proposti. 

 

saper formulare un discorso in modo 

adeguato saper interpretare un’opera d’arte 

Capacità di sintesi , individuando i concetti 

chiave e stabilendo collegamenti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo testo, materiali audio e 

audiovisivi laboratorio studio e 

sperimentazione linguaggi 

 

 

5.5 Nodi concettuali/ Macro-aree  

Gli alunni sono stati guidati, altresì, alla preparazione e all'organizzazione del colloquio 

interdisciplinare, oggetto dell’Esamedi Stato. I docenti, nel rispetto dello specifico disciplinare e 

dell'autonomia dei contenuti culturali e con l’obiettivo di realizzare un’interazione nei percorsi di 

apprendimento, hanno sviluppato una concertazione a livello di impostazione programmatoria, 

puntando su settenodi concettuali/ Macro-aree caratterizzanti le discipline oggetto del colloquio per gli 

esami di Stato. Essi costituiscono i contenuti ineludibili per il perseguimento dei risultati di 

apprendimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti e sono stati scelti in 

assoluta coerenza con le Indicazioni Nazionali e Linee Guida. Essi sono:  

 

 IL VIAGGIO COME METAFORA DELL’ESISTENZA  

 

 IL TEMPO, LA MEMORIA 

 

 IL MISTERO, L’OLTRANZA  

 



 

 L’EQUILIBRIO DELLE FORZE 

 

 I VOLTI DELLA NATURA 

 

 DETERMINISMO E INDETERMINISMO 

 

 LA RISCOPERTA DELLA DIGNITA’ DELLA DONNA TRA IDEALIZZAZIONE 

LETTERARIA E CONQUISTE SOCOCIALI  

  

 

5.6 Attività extracurricolari/di ampliamento dell’offerta formativa 

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  extracurricolari, 

sia a quelle organizzate dalla Scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, sia a quelle 

al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate.  

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

PROGETTI 

2016/2017: DELE A2-B1; GIOCHI 

SPORTIVI; STAGE 

LINGUISTICO IN FRANCIA; 

2017/2018: PET 

2017/2018: LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 

LINGUAGGI VISIVI; CORSO DI 

SCACCHI; CORSO DI 

BILIARDO; STAGE 

LINGUISTICO IN SPAGNA 

ANIMAZIONE ESTIVA 

VILLAGGIO TURISTICO 

2018/2019: LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 



 

LINGUAGGI VISIVI; 

CERTIFICAZIONE DI PRIMO 

SOCCORSO BLSD (CROCE 

ROSSA AMALFI) 

2016/2017: CORSO DI BILIARDO; 

STAGE LINGUISTICO IN 

SPAGNA;   

2018/2019: CAFFE’ FILOSOFICO 

2016/2017: DELE A2-B1; STAGE 

LINGUISTICO IN FRANCIA 

2017/2018: PET (SENZA ESAME); 

STAGE LINGUISTICO IN 

SPAGNA 

2018/2019 DELF B1 (SENZA 

CORSO POMERIDIANO) 

2016/2017: STAGE LINGUISTICO 

IN FRANCIA 

2017/2018: PET; STAGE 

LINGUISTICO IN SPAGNA 

2018/2019: CAFFE’ FILOSOFICO 

2016/2017: DELE A2-B1; STAGE 

LINGUISTICO IN FRANCIA; 

OLIMPIADI DI ITALIANO 

2017/2018: PET; STAGE 

LINGUISTICO IN SPAGNA 

2018/2019: DELF B1 (SENZA 

CORSO POMERIDIANO) 

2016/2017: DELE A2-B1; STAGE 

LINGUISTICO IN FRANCIA 

2017/2018: PET; STAGE 

LINGUISTICO IN SPAGNA 

2017/2018: STAGE LINGUISTICO 

IN SPAGNA 

2018/2019: CAFFE’ FILOSOFICO 

2017/2018: PET; LABORATORIO 

DI STUDI E SPERIMENTAZIONE 



 

LINGUAGGI VISIVI; STAGE 

LINGUISTICO IN FRANCIA 

2018/2018: LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 

LINGUAGGI VISIVI 

2016/2017: CORSO DI BILIARDO; 

CORSO DI SCACCHI 

2017/2018: PET (SENZA ESAME); 

LABORATORIO ARTISTICO; 

STAGE LINGUISTICO IN 

SPAGNA 

2018/2019: LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 

LINGUAGGI VISIVI; 

CERTIFICAZIONE DI PRIMO 

SOCCORSO BLSD (CROCE 

ROSSA AMALFI) 

2016/2017: STAGE LINGUISTICO 

IN FRANCIA; 

2017/2018: PET (SENZA ESAME); 

STAGE LINGUISTICO IN 

SPAGNA 

2018/2019: CAFFE’ FILOSOFICO 

 

2017/2018: PET; LABORATORIO 

ARTISTICO 

2018/2019: LABORATORIO 

ARTISTICO 

2017/2018: CAFFE’ FILOSOFICO; 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

2018/2019: CERTIFICAZIONE 

IELTS (C19); PARTECIPAZIONE 

CONCORSO DI ECONOMIA 

2016/2017: DELE A2-B1 

2016/2017: STAGE LINGUISTICO 



 

IN FRANCIA 

2017/2018: PET; STAGE 

LINGUISTICO IN SPAGNA; 

ANIMAZIONE TURISTICA 

ESTIVA;  

2018/2019: DELF (SENZA CORSO 

POMERIDIANO) 

2017/2018: PET (SENZA ESAME 

FINALE); STAGE LINGUISTICO 

IN SPAGNA 

2016/2017: DELE A2-B1; STAGE 

LINGUISTICO IN FRANCIA; 

CORSO DI BILIARDO 

2017/2018: PET (SENZA ESAME): 

STAGE LINGUISTICO IN 

SPAGNA 

2018/2019: PARTECIPAZIONE 

CONCORSO DI ECONOMIA  

2016/2017: DELE A2-B1 

2017/2018: PET (SENZA ESAME); 

STAGE LINGUISTICO IN 

SPAGNA 

2016/2017: DELE A2-B1; CORSO 

DI BILARDO 

2017/2018: PET 

2017/2018: LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 

LINGUAGGI VISIVI; CORSO DI 

SCACCHI; STAGE LINGUISTICO 

IN SPAGNA 

2018/2019:LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 

LINGUAGGI VISIVI 

2016/2017: STAGE LINGUISTICO 

IN FRANCIA  

2017/2018: PET; STAGE 



 

LINGUISTICO IN SPAGNA 

2016/2017 DELF A2; STAGE 

LINGUISTICO IN FRANCIA 

2017/2018: PET 

2017/2018: LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 

LINGUAGGI VISIVI; STAGE 

LINGUISTICO IN SPAGNA 

2018/2019: LABORATORIO DI 

STUDI E SPERIMENTAZIONE 

LINGUAGGI VISIVI 

 

 

Di tutte queste attività gli alunni presenteranno le relative certificazioni entro il 20 maggio, che 

saranno allegate al presente documento. 

 

5.7 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del Liceo Mangino hanno inteso integrare 

i sistemi dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento universitario attraverso una 

collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di favorire il raggiungimento dei traguardi 

di competenza previsti dal PECUP di tutti i licei: 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;  

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

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

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  



 

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali. 

Pertanto, i P.C.T.O. del Liceo Mangino hanno perseguito le seguenti finalità: 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, tali da collegare sistematicamente la formazione in 

aula con un efficace orientamento universitario e lavorativo; 

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

spendibili nel mondo del lavoro; 

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

apprendimento individuali; 

accrescere la motivazione allo studio; 

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

Al fine di favorire la realizzazione di tali obiettivi, i percorsi e le attività progettate non hanno 

coinvolto l’intero gruppo classe, ma è stata data la possibilità di poter scegliere un percorso specifico 

ad ogni alunno,  in base alle proprie attitudini ed in chiave di orientamento.  

I percorsi specifici sono stati preceduti da attività comuni a tutti gli indirizzi e sezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE III  (a. s. 2016/17) 

 

PERCORSO ALTERNANZA (MONTE ORE:  70)  

AREA COMUNE 
20 ore corso Diritto al Mangino! 

8 ore corso on lineSicurezza sui luoghi di     

lavoro (Rischio basso)   - con certificazione 

finale 

AREA D'INDIRIZZO 22  ore  Curvatura del Curriculo 

AREA SPECIFICA 20 ore   I Giovani e il Volontariato 

TOTALE 70 

 

CLASSE IV (a. s. 2017/2018) 

PERCORSO ALTERNANZA (MONTE  ORE:  90)  

TITOLO DEL PROGETTO DI 

ALTERNANZA  

Studemts at work 

Totale ore: 30 

Il progetto prevede interventi volti 

a promuovere il benessere sociale 

ed emotivo degli adolescenti, 

adottando la metodologia della                         

“empowered peer education ”.   

Dopo un periodo di formazione i 

peer si fanno promotori  

nell’istituto del benessere sociale 

ed emotivo:  la comunicazione e le 

relazioni inter-personali; 

l’intelligenza emotiva, l’autostima, 

l’autoefficacia e la resilienza;  

l’ascolto, il rispetto reciproco, 

l’assertività e l’espressione delle 

emozioni;  fattori di protezione 

(life skill, empowerment). 

 

 

 

TUTOR SCOLASTICO Carolina Vicidomini 

TITOLO DEL PROGETTO DI 

ALTERNANZA 

Modulo Scuola Viva 

Apprendimento con la Realtà 

 



 

Aumentata  

 

Partneresterno:  

 

Dicapriowebschool 

Laboratorio di realtà aumentata 

relativamente alla descrizione di 

siti di interesse sul territorio e 

oggetti di interesse didattico  

 

totale ore 30 

TUTOR SCOLASTICO Prof. Roberto Iaccarino 

 

TITOLO DEL PROGETTO DI 

ALTERNANZA  

Modulo Scuola Viva 

Vivarium Wiki  

Lab Scrittura 

condivisa   

Partner esterno: 

Consorzio La 

Rada 

 

Laboratorio finalizzato all’utilizzo 

della tecnologia Wiki per costruire 

manuali di testo open access e per 

documentare di percorsi didattici 

significativi attraverso la 

condivisione con gli studenti della 

responsabilità della scrittura, 

favorendo al contempo il recupero 

di competenze disciplinari di base, 

in italiano ed in matematica 

 

totale ore 30 

 

TUTOR SCOLASTICO Prof.ssa Anna-Maria Mangino 

 

TITOLO DEL PROGETTO DI 

ALTERNANZA  

 

Stampa 3D per valorizzare il territorio: 

 



 

Stampa 3D per valorizzare il 

territorio  

 

Partner esterno: Medaarch 

 

Laboratorio di modellazione e 

stampa 3D di oggetti d’arte, e non 

solo, allo scopo di valorizzare e 

promuovere la conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale 

locale.  

 

totale ore 12/30 

TUTOR SCOLASTICO Luisa Scarpati 

 

  CLASSE V  (a.s. 2018/2019) 

  PERCORSO ALTERNANZA (MONTE ORE:  40)  

 

 

AREA COMUNE  

(TUTTI GLI ALLIEVI) 

 

36 ore Orientamento Universitario 

informazioni orientative 

test attitudinali ed    orientamento alla persona  

partecipazione ad UnisaOrienta 

incontro orientativo presso l’Orientale 

giornate di orientamento per Ingegneria 

Aereospaziale ed Architettura presso la 

Università Federico II 

giornate di orientamento per Psicologia, 

Medicina e Professioni Sani tarie presso 

l’Università Vanvitelli 

esercitazioni per test d’ingresso 

AREA SPECIFICA 4   ore corso in presenza Soft Job Skills 

TOTALE 40 ore 



 

FAI Apprendisti Ciceroni 

Partner esterno: Fondo Ambiente Italiano 

 

“Apprendisti Ciceroni®” è un progetto di 

formazioneedun’esperienza di 

cittadinanza attiva che vuole far nascere 

nei giovani la consapevolezza del valore che 

i beni artistici e paesaggistici rappresentano 

per il sistema territoriale. Gli Apprendisti 

Ciceroni® vengono coinvolti inun percorso 

didattico di studio dentro e fuori l’aula,  per 

studiare un bene d’arte o naturalistico del 

loro territorio, poco conosciuto, e fare da 

Ciceroni illustrandolo ad altri studenti o 

ad un pubblico di adulti.  

 

AREA SPECIFICA  

TOTALE 30 ore 

       

 

5.8 Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione (ai sensi dell’art.1, comma 7 L. 107/2015; D.Lgs. n. 62/2017) 

scelti dagli allievi tra le iniziative di ampliamento curricolare del PTOF, e/o suggeriti da “giornate 

dedicate”, seminari, concorsi rivolti agli studenti, attività disciplinari legate alla “cittadinanza attiva”, 

esperienze personali sono ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

Essi fanno riferimento ad alcuni assi formativi: 

Cittadinanza e Costituzione  

Cittadinanza Europea 

Educazione alla sostenibilità ambientale 

Ed. alla salute                                                                                   

Ed. alla legalità  

 

Finalità, obiettivi trasversali e life skills 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione 

- Creare cittadini responsabili e consapevoli 



 

- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad 

adempiere ai propri doveri 

- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la conoscenza 

degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una prospettiva europea; 

- Prevenire gli stili di vita a rischio 

Le strategie didattiche preminenti sono afferenti alla didattica per progetti, alla didattica laboratoriale, 

in una ottica di integrazione disciplinare, partendo dall’area storico-umanistica (Indicazioni Nazionali 

e Pecup dei Licei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e D. lgs. 

n. 62/2017, art. 1. ).  

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, con gli obiettivi e l’ambito di riferimento è 

allegato al presente documento (All. 1).  

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

❏ La classe ha preso parte al progetto Adotta un giusto dedicandosi allo studio di un personaggio 

femminile dell’antimafia, Felicia Bartolotta Impastato, annoverata tra i Giusti delle nazioni. Al 

fine di riflettere e di invitare a riflettere sui temi della giustizia e della lotta alla mafia, la classe 

ha scritto e realizzato un cortometraggio in memoria di questo personaggio e di suo figlio 

Peppino Impastato.  

❏ Un gruppo di 10 alunni della classe, selezionato per rendimento nelle discipline di storia e 

filosofia (Alba, Bisogno, Cesarano, Coppola, Noviello, Pepe Mariano, Petrosino, Sicignano, 

Zuottolo), ha partecipato al progetto di formazione Adotta un Filosofo, promosso dalla 

Fondazione Campania dei Festival allo scopo di tener viva e vitale, nelle nuove generazioni, la 

memoria filosofica e storica dell’Unione Europea. L’elaborato multimediale prodotto, a 

restituzione di quanto appreso, è stato realizzato con altri gruppi-classi del 5°anno di codesto 

Istituto in una proficua esperienza di cooperative- learning. 

❏ Alcuni studenti, su base volontaria, hanno preso parte all’incontro in dialogo con Don L. Ciotti 

sui temi della legalità e della lotta alle mafie, organizzato dall’associazione Libera, presidio di 

Pagani, in ricordo di Antonio Esposito Ferraioli, la cui vicenda è stata partecipata agli alunni 

mediante la proiezione del film cortometraggio “Tonino”. 

 

PCTO e Cittadinanza all’Esame di Stato 



 

Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, previsti dal D.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. L, co. 784, della L. 30 

dicembre 2018, n. 145. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto 

all'art. 1 del D.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n.169 del 2008, illustrati nel 

documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  PCTO                                         CITTADINANZA 

Students at school: Il 

benessere sociale ed emotivo 

 Il gioco: momento di crescita e 

di aggregazione 

  

Realtà aumentata L’uso di app 

nell’apprendimento scolastico 

  

Realtà aumentata Le start up 

I giovani e il volontariato: Il 

Dipartimento della Protezione 

civile 

 Il volontariato 

Students at school: Il 

benessere sociale ed emotivo 

Il bullismo  

I giovani e il volontariato: Il 

Dipartimento della Protezione 

civile 

 Le attività della Protezione 

civile  

Students at school: Il 

benessere sociale ed emotivo 

Il peer tutoring 

Realtà aumentata L’economia sostenibile 

I giovani e il volontariato: Il 

Dipartimento della Protezione 

civile 

Il gruppo Papa Charlie Pagani 

 

I giovani e il volontariato: Il 

Dipartimento della Protezione 

civile  

 “Adotta un giusto”: Felicia 

Impastato 

  
Brand management e 

comportamento del 

consumatore nell’economia 

 

Il FAI  Il rispetto del patrimonio 

artistico e culturale (artt. 9 e 

117 Cost.) 

 “Adotta un giusto”: 

l’accoglienza dei migranti 

  “Adotta un giusto”:  

 L’economia equa e solidale 

  Il diritto di cittadinanza: L. 5 

febbraio 1992, n. 91 

 Students at school: Il 

benessere sociale ed emotivo 

La sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 La libertà di stampa (art. 21 

Cost.) 

 Il mediatore culturale 

http://emplus.egeaonline.it/it/61/archivio-rivista/rivista/3333731/articolo/3333741
http://emplus.egeaonline.it/it/61/archivio-rivista/rivista/3333731/articolo/3333741


 

Tematiche cittadinanza: 

- La crisi economica 

- Economia e lavoro 

- Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) 

- Diritti e doveri dei lavoratori 

- L’economia sostenibile 

- Il commercio equo e solidale                                                                                          

- Il rispetto del patrimonio artistico e culturale (artt. 9 e 117 Cost.) 

- Libertà d’arte, scienza e insegnamento (artt. 33 e 34 Cost.) 

- Degrado e abbandono del patrimonio storico e artistico 

- I sistemi di restauro compatibili 

- La violenza contro gli operatori sanitari 

 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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:  

Trimestre: 2 prove scritte e 2 prove orali; Pentamestre: 3 prove scritte, di cui 1 comune, valutabile a 

discrezione del docente, e 2 orali.  

       • Prove di Istituto  

      • Start up: in tutte le classi di Italiano, Matematica, Inglese comuni per contenuto, tipologia di    

verifica e durata (stabiliti da ciascun dipartimento). 

 Prove comuni: italiano, inglese e matematica  

 Prove Invalsi  

 

6.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 



 

competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e 

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e D. lgs. n. 62/2017, art. 1.  

La scala di misurazione con raffronto aggettivo-numero e riferimento ai comportamenti e agli obiettivi 

è allegata al presente documento (All. 2). 

 

6.2 Attribuzione del 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 comportamento deriva da un’attribuzione collegiale che 

tiene conto dei criteri indicati in un’apposita tabella approvata dal Collegio dei docenti e allegata al 

presente documento (All. 3). Il Consiglio di classe ha valutato 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.  

 

6.3 Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 

indicato nella tabella A (allegata al Decreto 62/17):  

1. 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.  



 

2. 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 1) , 

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. 

3. 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. 

4. 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. 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. 

Per l’a.s. 2018/2019 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D.lgs. 15 

aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 

comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 d.lgs. 62 del 2017)  

 ============================================ 

|Media dei|Fasce di credito III | Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti       |        ANNO           |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

============================================== 

|  M< 6   |         -                     |        -                   |      7-8           | 

------------------------------------------------------------------------------ 

|  M = 6   |        7-8                  |       8-9                |      9-10         | 

----------------------------------------------------------------------------- 

| 6< M ≤7 |        8-9                 |       9-10              |     10-11        | 

----------------------------------------------------------------------------- 

| 7< M ≤8 |        9-10               |      10-11             |     11-12        | 

---------------------------------------------------------------------------- 



 

| 8< M ≤9 |       10-11              |      11-12             |     13-14        | 

---------------------------------------------------------------------------- 

|9< M ≤10 |       11-12             |      12-13             |     14-15        | 

 

CREDITO FORMATIVO -CANDIDATI INTERNI-  

Al fine di rendere trasparenti le regole per l’attribuzione del credito formativo, il Collegio docenti ha 

individuato e definito i seguenti criteri generali.  

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola (Progetti di ampliamento 

curricolare) non dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre alla definizione del credito 

scolastico in quanto fa parte integrante dell’offerta formativa.  

Al fine di una valutazione per il credito formativo, le esperienze devono contribuire a migliorare la 

preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del 

corso di studi seguito in relazione: 

• all’omogeneità con i contenuti tematici del corso;  

• alle finalità educative della scuola;  

• al loro approfondimento;  

• al loro ampliamento; 

• alla loro concreta attuazione.  

Perché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, 

associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L’alunno deve 

partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore. Le esperienze sopra 

indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA’ legalmente 

costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA’ SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI 

riconosciute dal CONI.  

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

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 

 



 

 

 

6.4 Simulazioni finalizzate all’Esame di Stato 

Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo 

Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile  

Simulazione colloquio: entro la fine del mese di Maggio. 

 

 

 

 



 

 All. 1 

 



 

All. 2   
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Pagani, 14 maggio 2019      

 

    Il Dirigente Scolastico 

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

 

 

 

 


