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VISTA l’ O.M. n.10 del 16 maggio 2020,  concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 

3, lettera c); 

VISTA l’O.M. n. 197 del 17 aprile 2020 concernente le modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo la loro 

composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con 

presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1095 del 21 novembre 2019 concernente norme relative all’ Esame di 

Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione a. s. 2019/2020 

VISTO il D.lg 62/2017, concernente norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, avente a oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento 

recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell 'articolo 64, 
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comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133"; 

VISTO il D. Interministeriale MIUR-MEF 7 ottobre 2010, n. 211 recante le Indicazioni nazionali per i Licei; 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all’ 

alternanza scuola-lavoro, a norma dell’ articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";  

CONSIDERATO il PTOF 2019/2022 del Liceo “Mangino”- Pagani (SA) 

il Consiglio della classe 5a sez. H  

ELABORA 

il presente documento in vista degli Esami di Stato conclusivi del percorso di istruzione secondaria di 

secondo ciclo - anno scolastico 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 II 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 
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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. 
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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 
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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. 
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Liceo linguistico 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

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

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

l'identità storica 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 straniera almeno a livello 

B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 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 e utilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

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

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 patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico di un territorio. 
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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 
  2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 
  2 2 2 

Filosofia 
  2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 
2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/ Attività alternativa 
1 1 1 1 1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1 Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTI MATERIA 

Luciano Maria Luisa ITALIANO 

Veneziano Donatella INGLESE 

Buono Sofia (compresente) INGLESE 

 Semprini Vanessa 
FRANCESE 

Dentamaro Francoise (compresente) 
FRANCESE 

Romero De Jesus Aivett Nahazay (compresente) 
SPAGNOLO 

Fiore Giovanna SPAGNOLO 

Cajazzo Maria STORIA FILOSOFIA 

Argentino Maria Rosaria SCIENZE 

Alfonso Buonocore MATEMATICA E FISICA 

Ruocco Vincenzo DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Malet Mariangela EDUCAZIONE FISICA 

Rosolia Petronilla RELIGIONE 
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3.2 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano LUCIANO MARIA 

LUISA 

MAIORINO RAFFAELE LUCIANO MARIA 

LUISA 

Storia CORRADO LUCIA MARIA CAJAZZO MARIA CAJAZZO 

Filosofia CORRADO LUCIA MARIA CAJAZZO MARIA CAJAZZO 

Inglese  DONATELLA    

VENEZIANO 

DONATELLA 

VENEZIANO 

DONATELLA 

VENEZIANO 

Compresente  
Inglese 

 Sofia Buono Strong David 

Raymond 

SOFIA BUONO 

Francese  PLANZO ANGELA  PLANZO ANGELA  SEMPRINI VANESSA 

Compresente Francese  LISA PROSPERO  LISA PROSPERO   DENTAMARO 

FRANCOISE 

Spagnolo   CARMEN AMABILE GIOVANNA FIORE GIOVANNA FIORE 

Compresente 
Spagnolo 

GABRIELLA 
LAMASSA 

GUIJOSA PESEREZ 

MARIA 

ROMERO DE JESUS 
AIVETT NAHAZAY 

Matematica e 
Fisica 

ALFONSO 

BUONOCORE 

ALFONSO 

BUONOCORE 

ALFONSO 

BUONOCORE 

Storia Dell’arte VINCENZO RUOCCO VINCENZO RUOCCO VINCENZO RUOCCO 

Sc. Motorie e Sport. MARIANGELA 

MALET 

MARIANGELA 

MALET 

MARIANGELA 

MALET 

Religione ROSOLIA 
PETRONILLA 

ROSOLIA 
PETRONILLA 

ROSOLIA 
PETRONILLA 
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3.3 

 
Profilo della classe 

 

La classe V H è formata da venticinque alunni: venti di genere femminile e cinque di genere maschile. Al 

termine del I anno (anno scolastico 2015-16) non è stato ammesso a frequentare la classe del II anno 

l’alunno Pepe Manuele. Al termine del II anno l’alunna Pignataro Erika si è trasferita al Liceo Classico 

G. B. Vico di Nocera Inferiore. Al terzo anno è stata ammessa a frequentare l’alunna Campitiello Claudia 

proveniente dall II D del liceo scientifico dello stesso istituto, analogamene l’alunna Gargano Elvira, 

proveniente dal Liceo  Linguistico G.B. di Nocera Inferiore,  è stata ammessa a frequentare il terzo anno. 

Al termine del III anno di corso, (anno scolastico 2017-18) non è stata ammessa a frequentare la classe IV 

l’alunna Alfano Rosa. Al termine del quarto anno di corso, (anno scolastico 2018-19) non è stata ammessa 

a frequentare la classe V l’alunna Insegnante Marialaura, i rimanenti allievi rientrano nella composizione 

originaria della classe del corso H dello stesso istituto. 

La sua composizione risulta omogenea per età, classe sociale ed area geografica di provenienza (ad 

eccezione di Di Guida Mariapia, Capriglione Federica e Serra Francesco residente nel comune di 

Sant’Egidio del Monte Albino, Ambruosi Francesco, Simonetti Giusy residenti nel comune di San 

Marzano). Nel corso del triennio la classe ha mantenuto la continuità didattica per l’insegnamento, delle 

scienze, della matematica, della fisica, della religione cattolica, dell’inglese e dell’educazione fisica, 

mentre ha cambiato i docenti di lingua spagnola, compresente spagnolo, francese, compresente francese, 

compresente spagnolo, italiano, filosofia e storia. 

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

coinvolgere consapevolmente e 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 
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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 tranne 

qualche alunna che ha frequentato in modo saltuario per problemi di salute. Per quanto riguarda i 

programmi delle singole discipline, i docenti hanno rimodulato la progettazione iniziale secondo quanto 

preventivato ad inizio dell’anno scolastico, nell’ultima parte del percorso scolastico a causa delle misure 

di contenimento del covid-19 e delle norme sul distanziamento sociale, le attività sono proseguite in 

modalità sincrona, tramite le DAD, attraverso gli applicativi G-suite for education e in modalità 

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

dettagliati per disciplina, che si allegano. 
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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. H, sono state messe in atto: 

 

1) metodologie di recupero curricolare; 

 
2) strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

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

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

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

organizzati, diagrammi, linee tempo); 

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

elaborazione da parte degli alunni; 

6) monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni; 

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

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

 

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.
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5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Regimi totalitari nell’Europa del primo dopoguerra: fascismo, nazismo, stalinismo 

Docenti: Maria Cajazzo: Rita Colucci; Carmela Sicignano (Filosofia e Storia) 

Materia: Storia 

Lingua veicolare e livello: Inglese B1/B2 

Contenuti:  

- Situazione economica e politica del primo dopoguerra 

- Principali esperienze politiche di Mussolini; Hitler e Stalin 

- Politica interna; politica estera; politica economica e culturale dei tre regimi totalitari 

- Elementi in comune e differenze fra i tre regimi totalitari 

Obiettivi linguistici e disciplinari 

Linguistici 

- Leggere testi storici comprendendo il punto di vista dell’autore 

- Esprimersi in modo chiaro e corretto su argomenti storici 

- Comprendere brevi testi orali di argomento storico 

- Scrivere brevi testi su argomenti storici 

Disciplinari 

- Conoscenze: eventi e problemi caratterizzanti il periodo considerato 

- Abilità: cogliere legami di affinità e diversità tra fenomeni 

- Competenze: comprendere processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello 

sviluppo storico 

Modalità di lavoro 

- lezione dialogata 

- lavoro autonomo e assistito dai docenti 

- lavoro di gruppo 

- brain storming 

Risorse utilizzate 

Fotocopie messe a disposizione dai docenti 

Presentazioni in PowerPoint; Video da You Tube 

Criteri e modalità di valutazione 

In itinere con modalità orale; finale (verifica scritta)  
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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 
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 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  

 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 
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 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 
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5.4 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (Art. 17, comma 1, lettere a e b 

dell'Ordinanza Ministeriale Registro Decreti. R.0000010.16-05-2020) 

 

In rapporto a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettere a e b dell'O. M. di riferimento, si riproduce un 

ABSTRACT INFORMATIVO, inteso a sintetizzare quanto definito dai docenti delle discipline di indirizzo 

e di italiano in seno alle riunioni regolarmente convocate in modalità Meet il giorno18 MAGGIO 2020 e 

condiviso in sede collegiale il giorno 20 MAGGIO 2020. 

 

1. Nella suddetta riunione tra le docenti di lingua inglese e lingua spagnola, sono stati definiti i criteri di 

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo, già oggetto della seconda prova scritta. 

Nel corso della riunione si è stabilito che l’argomento dell’elaborato verrà concordato con i candidati entro 

il primo di giugno, scegliendo la tematica che gli studenti ritengono più rispondente alla propria 

preparazione e alla propria sensibilità. Il primo di giugno le suddette docenti invieranno la traccia agli 

studenti, i quali dovranno produrre un elaborato sulla tematica e consegnarlo via mail, entro il 13 giugno 

2020. La conduzione del colloquio di Esame partirà dalla discussione dell’elaborato; durante tale fase, i 

candidati esporranno quanto sviluppato, partendo dalla fase di personalizzazione della tematica. Potranno 

essere messi in evidenza, dalle docenti delle discipline in oggetto, eventuali punti di forza o di debolezza, 

riscontrati durante la lettura degli elaborati inviati e si potrà chiedere al candidato eventuali 

chiarimenti. La valutazione di questa fase del colloquio contribuirà alla valutazione finale del candidato. 

 

2. A seguito della riunione di Dipartimento di Lettere, si è deliberato di inserire nel documento del 

consiglio di classe undici testi: 10 testi brevi di autori scelti dal docente, presentati e analizzati nel corso 

dell’anno scolastico sia in presenza sia in modalità Meet; uno stralcio, tratto da un canto del Paradiso 

della Divina Commedia. 

Testi analizzati di Lingua e Letteratura italiana (propedeutici alla seconda prova) 

G. Leopardi, da I Canti "L' Infinito";  

G. Leopardi, "La ginestra o fiore del deserto" (vv.1-51; vv. 297-317); 

G. Verga, da Vita dei campi "Rosso Malpelo";  

G. D' Annunzio, da Le Laudi, Alcyone "La sera fiesolana" 

                                                                           "La pioggia nel pineto"; 

G. Pascoli, da Myricae "L' Assiuolo"; 

G. Pascoli, da I Canti di Castelvecchio "Il gelsomino notturno";  

L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, "Nessun nome"; 
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G. Ungaretti, da L' Allegria, "Il porto sepolto"; 

                                                                      "Mattina"; 

E. Montale, da Ossi di seppia, "Spesso il male di vivere"; 

E. Montale, da Le occasioni, "La casa dei doganieri"; 

D. Alighieri, divina Commedia, Paradiso, Canto I. 
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5.4 Schede informative su singole discipline  

 

Scheda informativa: Lingua e Letteratura Italiana 

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  

 

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

 

Il Decadentismo italiano ed europeo 

 

Pascoli e D’Annunzio 

 

Pirandello e Svevo 

 

Le Avanguardie, Futurismo e Crepuscolarismo: linee essenziali 

 

L’Ermetismo: Ungaretti e Quasimodo 

  

Montale 

 

Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica di canti scelti 

del Paradiso: I, III, VI, XI, XII,XIII,  XV, XVI,XVII e XXXIII. 

 

In merito ai percorsi pluridisciplinari condivisi con i ragazzi, si presentano 

di seguito i testi analizzati con gli alunni e le relative tematiche sviluppate: 

Percorsi interdisciplinari:  

a. Il viaggio come metafora dell' esistenza:  

G.D' Annunzio, Le Laudi, Alcyone "La sera fiesolana";  

L:Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. 

 b. La Bellezza:  

G.D' Annunzio, da Il Piacere “ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 

Elena Muti” (libro III, cap.II); 

L.Pirandello,Da L’ Umorismo “ Il sentimento del contrario” 

c. Il doppio volto della Natura:  
   G.Leopardi ,  La ginestra o il Fiore del deserto vv.  1-51 e vv. 297-317); 

L.Pirandello,da Uno nessuno e centomila: “Nessun nome” (la conclusione 

del romanzo). 

Approfondimenti critico-letterari; 

 

I testi indicati sono esemplificativi ed è lasciata libertà di scelta allo 

studente di creare i collegamenti. 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno: 

• G. Leopardi, da I Canti "L' Infinito";  

• G.Leopardi, "La ginestra o fiore del deserto" (vv.1-51; vv. 

297-317); 

• G.Verga , da Vita dei campi "Rosso Malpelo";  

• G. D' Annunzio, da Le Laudi, Alcyone "La sera fiesolana" 
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                                                                    "La pioggia nel pineto"; 

• G.Pascoli, da Myricae "L' Assiuolo"; 

• G.Pascoli, da I Canti di Castelvecchio "Il gelsomino 

notturno";  

• L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila ,"Nessun 

nome"; 

• G. Ungaretti, da L' Allegria, "Il porto sepolto"; 

                                                 "Mattina"; 

• E. Montale , da Ossi di seppia, "Spesso il male di vivere"; 

• E. Montale, da Le occasioni, "La casa dei doganieri"; 

• D. Alighieri, divina Commedia, Paradiso,Canto I. 

 

 Per quanto concerne la scelta, l’analisi e l’interpretazione critica dei testi dei 

singoli autori trattati, si rimanda al programma di Italiano della docente. 

ABILITA’: .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 e conoscere  l’ideologia ed il pensiero dominante nei testi 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.  

 

Conoscere caratteristiche e funzionamento di codici espressivi diversi: 

scrittura letteraria, artistica  e filmica. 

 

Saper individuare percorsi e linee di continuità e di innovazione presenti 

nella storia delle idee per analizzare il contesto contemporaneo. 

 

Riuscire ad interpretare la realtà contemporanea e di supportare le proprie 

convinzioni attraverso un lessico appropriato ed asserzioni opportunamente 

motivate 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: comprendere il 

messaggio contenuto in un testo orale ed in un testo scritto;  

 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale e scritto;  

 

Esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti appresi; riconoscere 

differenti registri comunicativi di un testo orale;  
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Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, 

idee per esprimere anche il proprio punto di vista utilizzando in modo 

adeguato i connettivi logici;  

 

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali 

comprendere il contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere.  

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi:   

 

Ricercare , acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di un testo argomentativo 

 

Rielaborare in forma chiara ed organica le informazioni utilizzando in modo 

appropriato il lessico specifico della disciplina. 

METODOLOGIE: Nel definire il percorso storico e letterario, per offrire agli 

allievi un quadro concreto e sufficientemente esauriente, si è 

ritenuto opportuno procedere all’individuazione di tematiche 

che costituissero una sintesi efficace delle problematiche essenzial ed 

analitiche degli intellettuali e dei movimenti culturali, dando priorità, 

laddove possibile all' individuazione di collegamenti interdisciplinari con 

tutte le materie affini. E’ stata proposta agli alunni un’oculata 

scelta dei brani al fine di arricchire l’aspetto formale-stilistico 

della letteratura e quello contenutistico nei suoi effettivi valori 

estetici, nonché ideologici e storici. L’analisi del testo ha 

assunto un ruolo determinante durante le attività 

svolte in classe in quanto lo studio dei singoli autori è stato 

inteso come un momento di crescita culturale ed umana con 

l’intento di rafforzare anche le capacità critiche dei singoli 

discenti. 

La “lectura Dantis” ha avuto un attenzione particolare ed è stata ben 

strutturata ed articolata in precipui momenti didattici. . 

Le lezioni sono state effettuate sia in classe, che in questo momento di 

pandemia, attraverso la DAD. 

 

•Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, 

problem solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari. 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti 

politici, letterari, artistici, iconografici...) 

• Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura 

letteraria, storiografica, geo-economica, sociale. 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di 

gruppo, autonome o guidate. 

• Attività di DAD attraverso gli applicativi Gsuite for Education 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Le verifiche sono state sia orali, per quantificare le proprietà 

contenutistiche, lessicale ed analitiche delle argomentazioni del programma, 

che scritte.  

Le verifiche scritte sono state impostate sia su analisi testuali dei 

singoli autori, sia su esercitazioni delle tipologie B e C della 

prima prova del nuovo Esame di Stato. Gli elaborati, una volta 

corretti, sono stati esaminati e discussi in classe alla presenza 

degli allievi interessati. 

Le correzioni degli elaborati di Italiano nelle varie tipologie, 

previste dall’attuale Esame di Stato, sono state effettuate 

secondo le apposite griglie di valutazione, allegate al presente 

documento. 
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Durante le fasi di verifica e valutazione si è tenuto sempre 

conto di tutte le manifestazioni dello sviluppo della personalità e della 

crescita culturale di ogni alunno, costruita sui 

rilevamenti che sono emersi dalla vita scolastica, dal livello di 

partenza, dall’interesse mostrato per la disciplina. 

Durante il periodo di pandemia l’attività di valutazione è stata 

svolta in modalità online attraverso l’organizzazione di lezioni 

sincrone ed asincrone. 

Fanno riferimento alla griglia di valutazione presente nel PTOF 

e alle griglie di valutazione DAD agli atti della Scuola. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo  adottato di Lingua e letteratura italiana 

 

Fotocopie di testi di Lingua e Letteratura italiana e di saggi critici fornite in 

classe dal docente o in forma digitale. 

 

Dispense e contenuti digitali( schemi, mappe concettuali, visione filmati) 

 

LIM 

 

Dizionario storico della Letteratura italiana 

Dizionario della lingua italiana 

 

Computer/Tablet/ 

Smartphone 

 

Internet 

 

Testi selezionati 

 

Giornali e riviste 
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Scheda informativa: 

 LINGUA E CIVILTA’STRANIERA INGLESE 

 

 CONOSCENZE o 

 CONTENUTI 

 TRATTATI: 

 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

CONOSCENZE 

 
Patrimonio letterario inglese di fine ‘700 e dei secoli XIX e XX, generi, 

poetiche, autori, modelli culturali dei vari periodi storici, secondo quanto 

indicato nel programma. Acquisizione del lessico specifico per 

comunicare in modo chiaro in contesti diversi. 

 

CONTENUTI 

The Romantic Age 

The historical, social and literary background 

Most famous and representative authors of the Age. 

The Gothic Novel 

The Novel of Manners 

 

The Victorian Age 

The Victorian Age (the historical, social and literary context). 

Most famous and representative authors of the Age. 

The Victorian Novelists. 

The Aesthetic Movement and the End of 19th century 

The XX century 

The Modern Age (the historical, social and literary context). 

Modernism. The interior Monologue. 

The 20th century psychological Novelists. 

The Dystopian Novel. 

The Theathre of the Absurd. 

 
La programmazione delle attività didattiche è stata organizzata in moduli 

ed UdA. Lo studio della letteratura inglese non è stato inteso come mera 

storia cronologica di eventi ed autori, piuttosto si è cercato di utilizzare 

approcci e strumenti diversi, proponendo tematiche e generi motivanti per 

gli studenti. Partendo dall’utilizzo del testo letterario, gli studenti sono stati 

condotti a comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla 

la lingua, utilizzando anche le nuove tecnologie per eventuali 

approfondimenti. Durante l’anno particolare interesse è stato rivolto alle 

problematiche ed ai linguaggi propri dell’epoca moderna, mirando al 

raggiungimento di quegli obiettivi trasversali dell’apprendimento/ 

insegnamento relativi al “saper essere”: l’educazione al vivere civile, alla 

sensibilità estetica ed etica, alla cittadinanza democratica e 

all’ampliamento dei propri registri emotivi, alla multiculturalità e alla 
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 diversità. La letteratura è stata intesa come una risorsa nell’offrire un 

arricchimento linguistico attraverso testi che veicolano messaggi 

interessanti, raccontano storie, descrivono esperienze umane. 

Guidati nella decodificazione del messaggio, gli studenti sono giunti 

ad una migliore comprensione del testo, acquisendo dunque 

strumenti critici di apertura verso la realtà. 

 COMPETENZE Comprensione globale e specifica di testi. 

Rielaborazione personale dei contenuti. 

Sviluppo di un punto di vista critico. 

Collegamento tra vari autori e tematiche, in un’ottica 

interdisciplinare, cogliendone affinità e differenze. 

Uso della lingua per scopi comunicativi in situazioni formali ed 

informali. 

 ABILITA’: Saper analizzare un testo, riflettendo sulle caratteristiche linguistiche, 

sul genere, sul registro linguistico, sul contesto storico-sociale in cui 

è inserito Saper creare collegamenti tra testi e tematiche diverse. 

Utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche della lingua per 

scopi comunicativi. 

Saper lavorare in modo autonomo. 

 METODOLOGIE: L’approccio privilegiato è stato di tipo comunicativo, attraverso l’uso 

di metodologie nuove, quali la flipped classroom, il peer tutoring. 

Gli studenti sono stati guidati ed incoraggiati a riflettere su quanto 

proposto e studiato, acquisendo una crescente fluency e naturalezza 

nell’uso della lingua straniera. 

Lo studio degli autori, dei periodi storici e delle tematiche è avvenuto 

attraverso l’analisi dei testi che gli allievi hanno imparato ad 

analizzare via via in maniera autonoma e critica, esprimendo giudizi 

personali ed originali. 

Nell’ultima parte del percorso scolastico a causa delle misure di 

contenimento del covid-19 e delle norme sul distanziamento sociale, 

le attività sono proseguite in modalità sincrona , tramite le DAD, 

attraverso gli applicativi G-suite for education e in modalità 

asincrona. 
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 CRITERI DI 

 VALUTAZIONE: 

Il grado di apprendimento è stato valutato attraverso verifiche 

formative in itinere e prove sommative alla fine di ciascun modulo o 

unità di apprendimento. Le tipologie delle prove sono state tese ad 

accertare l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze degli 

studenti. Per la valutazione delle prove, nella parte dell’anno 

scolastico non ancora interessata dalle misure di distanziamento, si 

è fatto riferimento alle griglie adottate in sede dipartimentale ed 

illustrate agli studenti. 

Nell’ultima parte dell’anno, la sottoscritta ha proposto ai propri 

studenti prove di verifica formativa e sommativa, sia delle abilità 

scritte che orali, in modalità Dad e tramite Google Moduli. La 

valutazione finale, secondo quanto stabilito in seno ai C.C , riuniti 

durante le misure di distanziamento sociale ,ha preso in 

considerazione il percorso compiuto dallo studente, i miglioramenti 

conseguiti in itinere, la partecipazione attiva al dialogo educativo ed 

alle attività DAD, il rispetto delle consegne, le capacità 

effettivamente sfruttate e dimostrate. Per tale punto , si fa riferimento 

alle decisioni assunte in seno agli OOCC , che hanno portato alla 

formulazione di una griglia di valutazione , allegata al presente 

Documento . 

 TESTI e 

 MATERIALI / 

 STRUMENTI 

 ADOTTATI: 

 

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

1 e 2 _ Zanichelli 

Quando ritenuto necessario, il testo è stato integrato ed accompagnato da 

materiali di approfondimento, video e ricerche in rete. 
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Scheda informativa: SCIENZE 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: - Elementi di Chimica Organica, 

- Elementi di Biochimica, 

- Elementi di Scienze della Terra, 

- in merito ai nodi concettuali, condivisi con gli 

allievi, si presentano di seguito le tematiche 

sviluppate: a) LA BELLEZZA: il DNA; b) I 

VOLTI DELLA NATURA: la terra inquieta; c) 

IL VIAGGIO COME METAFORA 

DELL’ESISTENZA: la dinamica endogena. 

 METODOLOGIE: - Utilizzo della Lim, 

- Spiegazioni frontali, 

- Utilizzo di Diagrammi, tavole e tabelle, 

grafici, 

- Lavori multimediali, 

- Attività di DAD attraverso gli applicativi 

Gsuite for education. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Fanno riferimento alla griglia di valutazione 

presente nel PTOF e  alle griglie di valutazione 

DAD agli atti della Scuola. 

 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
 Le scienze naturali- Complessità e interazioni 

nella terra e nei viventi. Jay Phelan maria 

Cristina Pignocchino Zanichelli. 

Lim, Laboratorio scientifico: plastici e modelli. 
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Scheda informativa: FRANCESE   

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

-I volti della natura 

1. Alphonse de Lamartine: La nature comme refuge, comme 

lieu de recueillement pour les Romantiques – poésie « Le lac » 

2. Victor Hugo: Communion du poète avec la nature - poésie 

« Demain dès l’aube » 

 

-La bellezza 

1. Charles Baudelaire : La soumission du poète à la beauté -  

poésie “A une passante” 

2. Victor Hugo : Notre Dame de Paris, la beauté d’Esmeralda, 

ange et démon. 

 

-Il viaggio come metafora dell’esistenza 

1. Jules Verne : Le voyage du réel vers l’imaginaire, “Un 

continent disparu, Atlantide”  

2. Charles Baudelaire : Les Fleurs du Mal, le voyage du Spleen 

à l’Idéal 

3. Gustave Flaubert : Madame Bovary, le voyage d’Emma du 

rêve désiré à la décevante réalité 

 

ABILITA’: Ogni studente saprà esprimere ed argomentare le proprie opinioni sia 

in forma scritta che orale, riconoscerà la dimensione socio culturale e 

storica della produzione letteraria, produrrà varie tipologie di testi 

(relazione, sintesi, tema) in maniera coerente e coesa. 

 

METODOLOGIE: • Lezione frontale  

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem 

solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari.  

• Commento analitico-interpretativo alla visione della riduzione 

cinematografica o televisiva, di opere letterarie teatrali. 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, 

letterari, artistici, iconografici...) 

• Traduzione guidata di testi letterari  
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• Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura letteraria, 

storiografica, geo-economica, sociale. 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, 

autonome o guidate. 

• Attività di DAD attraverso gli applicativi Gsuite for education 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state utilizzate prove scritte strutturate, semi-strutturate e non 

strutturate di tipologie diverse. 

Sono state effettuate verifiche orali periodiche che vertono sulla 

comprensione, la conoscenza degli argomenti letterari proposti, del 

lessico e della produzione guidata e/o libera e l’interazione. 

Il punto di riferimento per i criteri e per i descrittori sono: 

- griglia di valutazione adottata dal Dipartimento Lingue 

- griglie di valutazione DAD agli atti della Scuola 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libri di testo 

• Testi critici opportunamente scelti 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Sussidi audiovisivi 

• Strumenti multimediali. 
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Scheda informativa: RELIGIONE 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: IL MONOTEISMO EBRAICO 

- Storia di un popolo, storia di Dio 

- Tra antisemitismo e persecuzioni 

IL CRISTIANESIMO E LE NUOVE SFIDE 

- Un’etica per la società 

- Un’etica per il lavoro 

- La Terra, la nostra “casa” 

- La Chiesa nel tempo del Covid 19 

COMPETENZE:  - Imparare a valutare la dimensione religiosa 

della vita umana partendo dalla conoscenza 

della storia di Israele e dalla rivelazione del 

Dio ebraico-cristiano- 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 METODOLOGIE: Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione 

guidata, problem solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti 

(documenti politici, letterari, artistici, sociali, 

iconografici...). 

• Traduzione guidata di testi del Magistero 

cattolico.  

• Attività di ricerca e/o approfondimento, 

individuali o di gruppo. 

• Attività di DAD attraverso gli applicativi 

Gsuite for education. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Fanno riferimento alla griglia di valutazione 

presente nel PTOF e alle griglie di valutazione 

DAD agli atti della Scuola 

 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Testi critici opportunamente scelti 

• Bibbia e testi del magistero cattolico 

• CDD 
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   Scheda informativa: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

o Conoscere le potenzialita  del movimento del proprio corpo e 
le funzioni fisiologiche.  

o  Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il 
loro aspetto educativo e sociale. 

o Applicare le norme di un corretto comportamento sportivo in 
ambito scolastico (fair play). 

o Riconoscere ed esprimere in modo corretto le proprie tensioni 
emotive. 

o Conoscere le norme in caso di infortunio.  

o Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare. 

o Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali e delle 
possibilita  motorie che offrono.  

o Conoscere la storia delle Olimpiadi dalla nascita ai giorni 
nostri. 

METODOLOGIE: La metodologia utilizzata si basa su lavori di gruppo, attivita  
individualizzate, attivita  di ricerca. Negli sport individuali e di 
squadra il carattere di competitivita  si realizza in armonia con 
l'istanza educativa, in modo da promuovere anche nei meno dotati, 
l'abitudine alla pratica motoria e sportiva. Sono stati utilizzati i 
metodi analitico e globale in alternanza, seguendo il principio della 
gradualita  e della progressione dei carichi; quando possibile 
l'insegnamento e  stato individualizzato e gli studenti invogliati a 
correggersi anche reciprocamente. Dal mese di marzo e  stata avviata 
la DAD con l’utilizzo delle Google Suite. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il 
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive ha ritenuto opportuno far 
ricorso principalmente all’osservazione sistematica del 
comportamento degli alunni, all’interno di contesti formali, non 
formali ed informali. Le verifiche formative sono avvenute tramite: 
lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, brevi questionari di 
apprendimento. Le verifiche sommative si effettueranno a distanza 
tramite griglie condivise, approvate e adottate dall’intero Istituto. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, materiali disponibili in rete, dispense e contenuti 
digitali (schemi, mappe concettuali, sussidi audio-visivi) e 
attrezzature presenti in palestra. 
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Scheda informativa:  Spagnolo 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

Argomenti trattati in presenza: 

 

El Romanticismo: Contexto cultural; las obras de los mayores poetas 

romanticos Bécquer,  Larra y José Zorrilla. 

 

Realismo y Naturalismo: Contexto cultural; la mujer y el paisaje  

en las obras de Galdós y Clarín. 

 

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

ánimo de Unamuno y Machado. 

 

 

Argomenti trattati in DAD: 

 

Machado 

 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27:Contexto 

cultural; El Guernica de Picasso, La Casa de Bernarda Alba y Poeta en 

Nueva York de Lorca. 

 

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

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

 

 

 

METODOLOGIE: Dialogo didattico 

 

Cooperative learning 

 

Uso costante L3 

 

Ricorso a fonti autentiche 

 

Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, 

autonome o guidate. 

 

Attività di DAD attraverso gli applicativi Gsuite for education. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta secondo le griglie elaborate dal 

dipartimento di lingue e inserite nel PTOF e alle griglie di 

valutazione DAD agli atti della scuola. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati usati principalmente libri di testo ,  materiale di studio 

in fotocopie e strumenti multimediali. 

 

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. 
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Scheda informativa:  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. 

 Cenni Induzione elettromagnetica. 

 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 orali, problem solving, gruppi di lavoro. Contenuti 

didattici digitali. Didattica a distanza. 

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. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo in adozione. 

 Fisica! Le leggi della natura 

 Caforio Ferrilli    Edizione verde 

 Appunti dalle lezioni. 

 Esercitazioni preparati dall’insegnante. 

 LIM. 
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Scheda informativa:  MATEMATICA 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Funzioni reali di variabile reale. 

 Limiti di una funzione. 

 Funzioni continue e discontinue. 

 Asintoti 

 Derivate. 

 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. Didattica a 

Distanza. 

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. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo in adozione. 

Matematica.azzurro 

Bergamini Barozzi Trifone 

Zanichelli 

 Appunti dalle lezioni. 

 Esercitazioni preparate dall’insegnante. 

 LIM. 
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Schede informative su singole discipline, Disegno e Storia dell’Arte. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

I contenuti proposti si attengono alle problematiche sociali ed 

esistenziali della nostra storia recente e della nostra 

contemporaneità. La crisi delle coscienze e la crisi ambientale, 

hanno dimostrato una connessione interrotta nel corso della 

storia con i valori fondamentali che dovrebbero preservare la 

nostra specie. La riscoperta della vera Bellezza intesa come 

creatività di un rinnovato atteggiamento nei confronti della vita è 

stato il punto di riferimento negli incontri con gli studenti.  

ABILITA’: 
Potenziamento delle capacità critiche ed associative nella ricerca 

di autori che hanno trattato con linguaggi altamente espessivi e 

critici le problematiche universali e contingenti della società 

contemporanea. 

METODOLOGIE: 

 Ricerca delle opere d’arte che meglio possono veicolare il pensiero 

individuale e collettivo. 

Individuazione di autori e condizioni sociali, della storia recente ed antica 

che meglio riflettono le problematiche della contemporaneità. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  I criteri di valutazione tengono conto dei colloqui sugli oggetti della 

ricerca e si basano sul livello di percezione delle problematiche stesse, 

sulle capacità della ricerca dei materiali, sul confronto tra autori di diverse 

epoche storiche e sulla capacità in termini di comunicazione. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Nell’ultima fase degli studi, con la D.A.D. la ricerca sul Web si è rivelata 

lo strumento più adatto anche se in precedenza era già largamente 

utilizzato. 

Classroom in seguito è stato utilizzato come contenitore per i materiali 

dePlle continua ricerca e come luogo di incontro e confronto. 

Prof. Vincenzo Ruocco 
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 Scheda informativa: 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 ed in Europa  

❑ 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; la 

Shoah dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale; il 

crollo del fascismo e la  Resistenza in Italia; 

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

 L’Italia della ricostruzione 

 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, Google Meet), 

lezioni asincrone a mezzo Google classroom 

❑ Lettura guidata e commentata di materiale didattico 

❑ Mappe storiche 
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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 frequenza, 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 
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Scheda informativa: FILOSOFIA 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

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

Ragion Pratica e Critica del Giudizio) 

❑ Hegel (l’idealismo assoluto: critica delle

filosofie 

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. 

❑ 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 
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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. 

❑ Freud- la rivoluzione psicoanalitica. 

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) Google Meet), 

lezioni asincrone a mezzo Google classroom 

❑ 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; 

❑ Frequenza, 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 
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5.5 Nodi concettuali/ Macro-aree 

 

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

interdisciplinare, oggetto dell’Esame di 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 tre nodi 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 

 I VOLTI DELLA NATURA 

 LA BELLEZZA 

 

5.6 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 
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fisiche e delle scienze naturali. 

Pertanto, il 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. 

 

PERCORSO P.C.T.O. 2017/2020 
                                                       ( MONTE ORE: 90 ) 
 

 

 

Alunno                                          Percorso PCTO 

Abate Sara 1)Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) PON DUBLINO 90 h; 7) I linguaggi espressivi nelle 

rappresentazioni museali 30 h; 8) Orientamento Universitario 8 h. 

Tot. 240 h    

Amarante Francesco 1)I giovani e il volontariato 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) 

Orientamento Universitario 8 h.   

Tot. 90 h    

Ambruosi Francesco 1)Archivisti digitali 30h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto 

al Mangino   20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h 5) Sicurezza sul lavoro 

12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h. 

Tot. 120 h      

Argentino Carolina 1)Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h; 7) Caffè Filosofico 

2019-2020 20 h. 

Tot. 140 h 
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Arpaio Virginia 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 ore; 7) Caffè Filosofico 

2019-2020  20 h.  Tot. 140 h       

Campitiello Claudia 1) I Fantastici 4 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 1) Diritto al 

Mangino 20 h; 5) Sicurezza sul lavoro 12 h; 6) Orientamento 

Universitario 8 h; 7) Caffè Filosofico 2019-2020  20 h     

Tot. 110 h 

Capriglione Federica 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h.   

Tot. 120 h    

Ceglia Annalucia 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro;12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h. 

Tot. 120  h      

Cesarano Maria Antonietta 1)I FANTASTICI 4 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto 

al Mangino 20 h; 4) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) Orientamento 

Universitario 8 h; 6) Caffè Filosofico 2019-2020 20 h  

Tot. 110 h     

Chirullo Manuela 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h.     

Tot. 120 h  

Confessore Felicia 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h.  

Tot. 120 h     

Di Guida Mariapia 1) Apprendisti Ciceroni   30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h; 7) Caffè Filosofico 

2019-2020 20 h   

Tot. 140 h     

Drago Fabiana 1)I Fantastici 4 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto al 

Mangino 20 h; 4) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) Orientamento 

Universitario 8 h; 6) Caffè Filosofico 2019-2020 20 h.   

Tot. 110 h    

Ferrara Alyssa 1)Archivisti Digitali 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto 

al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul lavoro 12 

h; 6) Orientamento Universitario 8 ore; 7) I linguaggi espressivi nelle 

rappresentazioni museali 30 h.    

Tot. 150 h   

Forino Arianna 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 h. 

Tot.  120 h     
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Gargano Elvira 1)Archivisti Digitali   30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto 

al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul lavoro 12 

h; 6) Orientamento Universitario 8 h.  Tot. 120 h     

Gaudiano Maria 1)Archivisti Digitali 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto 

al Mangino 20 h, 4) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) Orientamento 

Universitario 8 h.    

Tot 90 h   

Giangiacomi Maria Assunta 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h 6) PON DUBLINO 90 h; 7) Orientamento Universitario 

8 h; 8) Caffè Filosofico 2019-2020 20 h 

Tot 230 h    

Giliberti Giada 1)Archivisti Digitali 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto 

al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul lavoro 12 

h; 6) PON DUBLINO 90 h; 6) Orientamento Universitario 8 h; 7) I 

linguaggi espressivi nelle rappresentazioni museali 30 h. 

Tot. 240 h 

Perfetto Francesco Pio 1)I giovani e il volontariato 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) 

Orientamento Universitario 8 h.      

Tot. 90 h 

Principe Michele 1)I giovani e il volontariato 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) 

Orientamento Universitario 8 h.      

Tot 90 h 

Ruggiero Rita 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul 

lavoro 12 h; 6) Orientamento Universitario 8 ore Caffè Filosofico 

2019-2020 20 h.     

Tot. 140 h  

Serra Francesco 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 4) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) 

Orientamento Universitario 8 h.  

Tot. 90      

Simonetti Giusy 1)Archivisti Digitali 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) Diritto 

al Mangino 20 h; 4) Caffè Filosofico 30 h; 5) Sicurezza sul lavoro 12 

h; 6) Orientamento Universitario 8 h. 

Tot. 120 h      

Zarra Simona 1) Apprendisti Ciceroni 30 h; 2) Curvatura del curricolo 20 h; 3) 

Diritto al Mangino 20 h; 5) Sicurezza sul lavoro 12 h; 5) 

Orientamento Universitario 8h; 6) I linguaggi espressivi nelle 

rappresentazioni musicali 30 h.  

Tot. 120 h      
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5.7 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  

Educazione alla salute 

Educazione 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. 
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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”  
 

❑ Un gruppo di alunni della classe (Forino Arianna, Campitielli Claudia, Giangiacomi 

Maria Assunta, Giliberti Giada e Zarra Simona) ha partecipato al progetto Incontro alla 

contraffazione organizzato dalla Guardia di Finanza, dedicantosi alla lotta alla 

contraffazione al fine di accrescere tra le nuove generazioni messaggi anticontraffazione. 

❑ Un gruppo di alunni della classe (Amarante Francesco, Forino Arianna, Drago Fabiana, 

Giangiacomi Maria Assunta, Perfetto Francesco Pio, Principe Michele) ha preso parte al 

progetto Orientamento alle forze armate al fine di riflettere e di invitare le nuove 

generazioni sui temi della giustizia e della lotta alla mafia.  

❑ La classe ha partecipato al progetto Incontro Identità liquide che riguardano il mondo dei 

social e come i social stanno diventando il canale principale attraverso cui ci informiamo 

sugli eventi e come influenzano la nostra vita. 

❑ La classe ha partecipato alla mostra “Io sono Anne Frank”, organizzata dall’Associazione 

“C’è Cultura su Marte” in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Un ponte per 

Anne Frank”, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Cava de’ Tirreni. E’ 

una mostra che immerge i visitatori nella storia di Anne Frank, attraverso le parole stesse 

di questa giovane ragazza che mediante un diario scritto in un nascondiglio è riuscita a dare 

voce ai suoi sentimenti.  

❑ La classe ha partecipato al seminario con il titolo “Sostenibilità Star UP e Coronavirus: 

una finestra sul fututro” in videoconferenza meet con il Dott. Giovanni Moccia. Nel 

corso del seminario si è parlato degli effetti del coronavirus sull’economia e sullo sviluppo 

sostenibile, inteso come la capacità di uno sviluppo armonico. 

❑ La classe ha partecipato il giorno 22 maggio, in diretta streaming, sul canale YouTube 

dell’Università degli studi della Tuscia (https://www.youtube.com/user/VideoUniTuscia), 

alla lezione "L’Europa di fronte alla pandemia" a cura di Edoardo Chiti, Professore 

ordinario di Diritto amministrativo. Il tema affrontato è stato il rapporto tra ordine giuridico 

europeo e stato di emergenza, in termini di definizione di strumenti di politica monetaria e 

riassetti istituzionali. 
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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. 

 

ALUNNO PCTO                                                CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Abate Sara PON all’estero 2018/2019 L’intercultura 

Amarante Francesco I giovani e il Volontariato L’impatto della criminologia sulla 

società (art.9); 

 Legalità e giustizia: la camorra 

Ambruosi Francesco Archivisti digitali Articolo 9; il rispetto per il patrimonio 

artistico e culturale 

Argentino Carolina FAI – apprendisti ciceroni Articolo 9; il rispetto per il patrimonio 

storico e artistico 

Arpaio Virginia FAI – apprendisti ciceroni Articolo 9; il rispetto per il patrimonio 

artistico e culturale 

Campitiello Claudia Caffè filosofico + I 

Fantastici 4 
I diritti inviolabili; la libertà personale 

Capriglione Federica FAI – apprendisti ciceroni Bullismo e cyberbullismo 

Ceglia Annalucia FAI – apprendisti ciceroni Articolo 21 

Cesarano Maria 

Antonietta 

I Fantastici 4 Articolo 9: rispetto patrimonio 

culturale e artistico;  

articolo 24: difesa personale 

Chirullo Manuela FAI – apprendisti ciceroni Il diritto di voto alle donne 

Confessore Felicia FAI – apprendisti ciceroni  La società dell’apparenza 

Di Guida Mariapia FAI – apprendisti ciceroni Legalità e giustizia: droghe e sostanze 

stupefacenti 

Drago Fabiana I Fantastici 4 I diritti inviolabili; la libertà personale 

Ferrara Alyssa Archivisti digitali Articolo 9 

Forino Arianna FAI – apprendisti ciceroni Bullismo e cyberbullismo 

Gargano Elvira Archivisti digitali Legalità e giustizia: la camorra 

Gaudiano Maria Archivisti digitali Articolo 9 
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Giangiacomi Maria 

Assunta 

PON all’estero 2018/2019 I diritti inviolabili; la libertà personale 

Giliberti Giada PON all’estero 2018/2019 Articoli 3, 32, 33 

Perfetto Francesco 

Pio 

I giovani e il Volontariato Il dipartimento della Protezione Civile 

Italiano 

Principe Michele I giovani e il Volontariato L’impatto della criminologia sulla 

società; 

Legalità e giustizia: la camorra 

Ruggiero Rita FAI – apprendisti ciceroni Articoli 2, 9, 177; tutela del 

patrimonio artistico e culturale 

Serra Francesco FAI – apprendisti ciceroni L’impatto della criminologia sulla 

società; 

Legalità e giustizia: la camorra 

Simonetti Giusy Archivisti digitali I diritti inviolabili e la libertà 

personale; 

Il dipartimento della Protezione Civile 

Italiano 

Zarra Simona FAI – apprendisti ciceroni 

 
Il valore della tolleranza 

 

5.8 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 

2015/2016: A2 FRANCESE 

2017/2018: B1 INGLESE + CORSO; GIOCHI SPORTIVI; CORSO DI BILIARDO. 

2018/2019: B2 SPAGNOLO; B1 FRANCESE; B2 INGLESE + CORSO; LABORATORIO 

SPERIMENTALE E LIGUAGGI VISIVI; CORSO DI BILIARDO; STAGE LINGUISTICO IN 

SPAGNA ANIMAZIONE ESTIVA VILLAGGIO TURISTICO; PON DUBLINO. 

  2019/2020: LABORATORIO SPERIMENTALE E LINGUAGGI VISIVI; CORSO SPORTIVO; B2    
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  INGLESE; CERTIFICAZIONE DI PRIMO SOCCORSO BLSD; PARTECIPAZIONE CONCORSO DI  

  ECONOMIA; ORIENTAMENTO ECONOMICO. 

Di tutte queste attività gli alunni presenteranno le relative certificazioni. 

 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione a quanto definito nella progettazione iniziale predisposta 

dai singoli dipartimenti disciplinari per lo sviluppo degli argomenti e alla rimodulazione della 

programmazione a seguito dell'introduzione della didattica a distanza, sono state effettuate verifiche di 

vario tipo: 

Trimestre: 3 prove tra scritte e orali, di cui una di start up di Italiano, Matematica e Inglese, comune 

per contenuto, tipologia di verifica e durata, definita e concordata all'interno di ciascun Dipartimento 

nella fase iniziale dell'anno scolastico.  

Pentamestre: Verifiche prevalentemente orali fino allo svolgimento dell'attività didattica in presenza. 

Verifiche di tipo sincrono e asincrono a partire dall'attivazione della didattica a distanza 

Modalità sincrona  

- Verifiche orali a piccoli gruppi o con tutta la classe connessa alla riunione 

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

- Verifiche scritte: compiti a tempo su Google Classroom  

Modalità asincrona 

- Consegna di svolgimento di un prodotto scritto, poi approfondito in sincrono 

- Consegna di svolgimento di un prodotto multimediale, poi approfondito in sincrono 

 

6.1 Criteri di valutazione 

Tutte le azioni didattiche poste in essere, nella loro diversificazione e differenziazione, alla luce dei 

diversi stili cognitivi degli allievi e della libertà di insegnamento dei docenti, concorrono alla 

formulazione di una valutazione finale espressa da ogni docente in termini di proposta al CdC, che ,in 

sede di scrutinio finale, attribuisce il voto in decimi, anche come risultante degli indicatori contenuti 

nella griglia di valutazione della condotta in DAD (All.4) e nella griglia di valutazione delle 

competenze trasversali e disciplinari che sono state condivise in sede dipartimentale e nei CdC aperti 

ai Genitori e Studenti rappresentanti (All.5). 

La valutazione, in questo momento emergenziale, sarà espressione di una visione olistica dello 

studente, sia per quanto attiene alle conoscenze e competenze valutate in sede di scrutinio intermedio, 
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delle valutazioni riportate fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza, che in tutta la fase 

dell'erogazione della didattica a distanza. 

Il profilo di ogni studente, considerato alla luce del Pecup, costituirà lo specimen per l'attribuzione del 

voto di profitto, come riflesso oggettivante delle evidenze raccolte e valutate a livello formativo. 

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, 

come da Ordinanza Ministeriale Registro Decreti.R.0000010.16-05-2020 per le classi quinte (delibera 

n. 3 del Collegio dei docenti del giorno 20 MAGGIO 2020). 

1. il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 

studente, nel periodo dell'attività didattica in presenza, non avrà superato i 15 giorni, come somma di 

assenze, ritardi e uscite anticipate, e, nella fase dell'attività didattica a distanza, avrà riportato una 

valutazione del comportamento in DAD non inferiore a 8. Soddisfatta tale condizione, Il Consiglio di 

classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo studente avrà 

riportato 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 PCTO seppur non concluse;  
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● 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. La somma delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate calcolate al 4 marzo dell’anno scolastico 

in corso deve essere compresa all'interno dei 15 gg. di cui al punto 1.  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. Non saranno considerate le assenze giustificate con certificato medico 

(superiore o uguale a sei giorni) o rilasciato dalle ASL attestante malattia e/o ricovero ospedaliero, 

visita specialistica e altro, fermi restando i casi di deroghe speciali.  

Per l’a. s. 2019/2020 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. 

 

CREDITO FORMATIVO - CANDIDATI INTERNI -  

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

Le certificazioni attestanti attività valutabili ai fini dell'assegnazione del credito formativo risultano 

acquisite agli atti della scuola. 

 

CREDITI ANNI PRECEDENTI PRE CONVERSIONE 

N. ro Alunno CREDITO SCOLASTICO 

a. s. 2017/2018 a. s. 2018/2019 TOTALE 

1 Abate Sara 7 12 19 

2 Amarante Francesco 4 9 13 

3 Ambruosi Francesco 4 9 13 

4 Argentino Carolina 6 12 18 

5 Arpaio Virginia 6 12 18 

6 Campitiello Claudia 5 12 17 

7 Capriglione Federica 6 11 17 

8 Ceglia Annalucia 5 11 16 

9 Cesarano Maria 

Antonietta 

5 11 16 

10 Chirullo Manuela 7 12 19 

11 Confessore Felicia 6 11 17 

12 Di Guida Mariapia 6 11 17 

13 Drago Fabina 4 10 14 

14 Ferrara Alyssa 4 10 14 

15 Forino Arianna 7 12 19 

16 Gargano Elvira 6 9 15 

17 Gaudiano Maria 5 9 14 

18 Giangiacomi Maria 

Assunta 

7 13 20 

19 Giliberti Giada 7 12 19 

20 Perfetto Francesco Pio 4 9 13 

21 Principe Michele 6 11 17 

22 Ruggiero Rita 6 12 18 

23 Serra Francesco 7 11 18 

24 Simonetti Giusy 5 9 14 

25 Zarra Simona 7 13 20 

 

La conversione del credito assegnato al termine della classe terza e della classe quarta avverrà                   

in sede di ammissione all’Esame di Stato. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
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Allegato  4 

 

 

Griglia di valutazione del comportamento DAD 

Presenza e 
puntualità 
durante lo 
svolgimento 
delle attività di 
DAD 

Interesse e 
partecipazione 
durante lo 
svolgimento 
delle attività di 
DAD 

Puntualità nella 
consegna dei 
lavori assegnati 

Rispetto delle 
regole durante 
lo svolgimento 
delle attività di 
DAD  

Disponibilità di 
collaborare con 
i compagni e di 
aiutare quelli 
più in difficoltà 

Voto 

Assidue Propositivo Assidua Ineccepibile Massima 10 

Costanti Attivo Costante Comportamento 
corretto 

Massima 9 

Costanti Buono Regolare Comportamento 
generalmente 
corretto 

Buona 8 

Non sempre 
costanti 

Discreto Non sempre 
regolare 

Qualche 
episodio, non 
grave, di 
mancato 
rispetto 

Discreta 7 

Discontinue Superficiale Discontinua Alcuni episodi, 
non gravi, di 
mancato 
rispetto delle 
regole 

Modesta 6 
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Allegato 5 
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Allegato 6 

GRIGLIA DI 

AUTOVALUTAZIONE 

IN DAD 

 

 SÌ IN PARTE NO 

Hai cooperato con il 

gruppo nel rispetto 

delle opinioni 

e delle attitudini dei 

compagni? 

   

Hai partecipato in modo 

attivo e responsabile al 

raggiungimento degli 

obiettivi comuni? 

   

Condividi l’idea relativa 

al percorso di 

apprendimento 

cooperativo come 

preziosa occasione di 

arricchimento 

personale e cognitivo? 

   

Hai consolidato e 

migliorato le tue 

competenze sociali e 

comunicative? 

   

Hai consolidato 

e migliorato le 

tue competenze 

tecnologiche? 

   

Hai acquisito 

informazioni complete 

e adeguate rispetto al 

tema? 

   

 
 

Pensi che investire tempo ed energie in percorsi di questo tipo: 
 

⃝ penalizzi lo “svolgimento dei programmi scolastici” senza alcun arricchimento culturale 
 

⃝ penalizzi lo “svolgimento dei programmi scolastici” ma con arricchimento culturale 
 

⃝ costituisca un’importante occasione di crescita personale e culturale e favorisca un 

collegamento tra la scuola e il mondo in cui vivi 

⃝     altro     …………………… 
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Allegato 7 

    Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

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

1-2 

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

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

8-9 

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

10 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 

e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

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

10 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

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

10 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 



63 

 

personali 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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Il CONSIGLIO DELLA CLASSE V sez. H 

 

Luciano Maria Luisa 

 Veneziano Donatella 

 Buono Sofia  

 Semprini Vanessa 

 Dentamaro Francoise 

 Romero De Jesus Aivett Nahazay 

 Fiore Giovanna 

Rosolia Petronilla 

 Cajazzo Maria 

Argentino Maria Rosaria 

Alfonso Buonocore 

Ruocco Vincenzo 

Malet Mariangela 

Pagani, 29 maggio 2020                                                                       

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                           

                                                                                                       Prof. ssa Ezilda Pepe    

 


