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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 

e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.M. n.39 del 26/06/2020- Piano scuola 2020/2021 Linee guida per settembre; 

VISTO il D.M. n. 89 del 07/08/2020 – Linee guida sulla didattica digitale integrata 

CONSIDERATO il Piano scolastico della didattica digitale integrata A.S. 2020/2021 del Liceo 

Scientifico-Linguistico- opzione scienze applicate “Mons. B. Mangino”approvato dal Collegio dei 

docenti del 21/09/2020 delibera n. 1 e dal Consiglio d’Istituto del 22/09/2020 delibera n.29; 

VISTA la Legge n. 92 del  20 agosto 2019 che prevede l’introduzione dell’insegnamento 

dell’educazione civica; 

VISTO il D.M. 35/2020 Linee guida per l’insegnamento di ed.civica; 

CONSIDERATO il Progetto curricolare transdisciplinare a trama integrata di ed. civica del Liceo 

Scientifico-Linguistico-Opzione scienze applicate “ Mons. B. Mangino”approvato dal Collegi dei 

docenti nella seduta del 05/10/2020; 

VISTA l’ O.M n.11 del 16 maggio 2020 (credito classe quarta) 

VISTA l’O.M. n.53 del 03/03/2021- Esami di Stato nel secondo ciclo  di istruzione per l’a.s. 2020/2021 

con i relativi allegati: 

VISTA l’O.M. n.54 del 03/03/2021 – Modalità di costituzione e nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la Nota n.349 del 5 marzo 2021; 

VISTO il D.M. n.88 del 6 agosto 2020 (curriculum dello studente); 

VISTA la Nota 7116 del M.I. del 02/04/2021- Esame di Stato secondo ciclo di istruzione – Indicazioni 

operative per il rilascio del curriculum dello studente 

CONSIDERATA la revisione del PTOF a.s. 2020/2021 del Liceo Scientifico-Linguistico-Opzione 

scienze applicate “ Mons. B. Mangino” elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13/11/2020 

e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02/12/2020 delibera n. 40 sulla base dell’Atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF a.s. 2020/2021 Prot. 3202/1 del 02/09/2020; 

CONSIDERATE le delibere relative alla deroga delle assenze per l’a.s. 2020/2021 e ai criteri di 

ammissione risultate dalla seduta del Collegio dei docenti del 30/03/2021; 

 

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 grado - anno scolastico 2020/2021. 

                                                                 

 

 

 

                                                                 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

studenti pendolari incontrano qualche difficoltà a partecipare alle attività extrascolastiche. 

In una zona periferica, caratterizzata da una limitata offerta lavorativa e culturale, la scuola rappresenta 

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

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

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

sempre più ridotte sono state trasferite dagli enti locali alla scuola anche in materia di sicurezza. Una 

non lungimirante allocazione delle risorse destinate all'istruzione da parte dell'organizzazione centrale 

consente una progettazione didattica non completamente rispondente ai bisogni formativi degli alunni, 

soprattutto in relazione alla mancata manutenzione degli spazi educativi. 

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

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

1.2 Presentazione Istituto 
Il Liceo Scientifico – Linguistico- Scienze applicate “Mons B. 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 “globale”. 

 

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 



 

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratorio di Scienze 

 Laboratorio di Informatica  

 Laboratorio di Lingue Straniere 

 Laboratorio di arte 

 Biblioteca 

 Palestra 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il 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 per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

 

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

 

2.2 Quadro orario settimanale LICEO LINGUISTICO 

 



 

 

 
 

 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità 

DOCENTI MATERIA a. s.  

2018/2019 

a. s.  

2019/2020 

a. s. 

2020/2021 

Maria Cajazzo 

(coordinatore di classe) 

Storia e Filosofia  X X X 

Marco Di Matteo Italiano   X X 

Mariarosaria Giordano  Inglese  X X X 

David Strong 

(compresente) 

madrelingua Inglese X  X 

Angela Planzo  Francese   X  X 

 Francoise Dentamaro 

(compresente) 

madrelingua Francese  X X 

¹ Carla Primicerio Spagnolo X X X 

Emilia Cafaro 

(compresente) 

madrelingua Spagnolo   X 

Mariangela Malet  Educazione Fisica X X X 

Alfonso Buonocore  Matematica e Fisica X X X 

Maria Rosaria Argentino Scienze X X X 

² Vincenzo Ruocco Storia dell’arte X X X 



 

Luigi Esposito Religione    X 

¹ Carla Primicerio è stata sostituita lo scorso anno scolastico dalla prof.ssa Livia Maiorino, 

mentre dal 20.04.2021 a tutt’oggi, dalla prof.ssa Patrizia Avino. 

² Vincenzo Ruocco è stato sostituito in DDI.  Il docente supplente è ad oggi, Carla Giordano. 

3.2 Composizione e profilo della classe 

La classe V sez. H del Liceo Linguistico “mons. B. Mangino” di Pagani risulta composta da trentuno 

alunni (cinque di genere maschile e ventisei, femminile).  

 I discenti, di varia provenienza socio-culturale, hanno costruito, negli anni, un gruppo classe coeso, 

capace di raggiungere un buon livello di socializzazione. Il percorso didattico è sempre stato improntato 

alla disponibilità ed alla collaborazione fattiva docente-discente. Ciò ha reso possibile l’individuazione 

di specifici bisogni formativi, onde calibrare gli opportuni interventi atti ad assicurare un percorso 

d’istruzione adeguato nei tempi e nei contenuti, per ciascuno. 

Nel corso del lungo periodo pandemico, dal marzo 2020 ad oggi, è stato quanto mai importante 

rinnovare un’ azione educativa fiduciosa ed interlocutoria e mettere in campo una progettualità didattica 

ristrutturata, in ragione delle difficoltà tecniche emerse, delle accentuate disomogeneità socio-culturali 

e del disagio psico-fisico di taluni alunni, giungendo a definire “oggetti di apprendimento” individuati 

in base ai criteri di sostenibilità e fattibilità in relazione ai tempi e agli strumenti effettivamente utilizzati. 

Ciò ha consentito un adeguato svolgimento dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi definiti 

nelle programmazioni dipartimentali, per il cui consuntivo si rinvia alle singole relazioni e ai singoli 

programmi dettagliati per disciplina. 

Dal punto di vista comportamentale tutti gli alunni sono stati sufficientemente rispettosi delle regole 

scolastiche; la frequenza delle lezioni, in presenza e da remoto, è stata generalmente adeguata; 

comunque in ogni caso accettabile. 

I livelli di profitto a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e dipendenti da prerequisiti, 

capacità di rielaborazione dei contenuti e d’individuazione dei collegamenti interdisciplinari, autonomia 

di lavoro, frequenza delle lezioni e partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente si possono 

distinguere nella classe tre fasce di merito: una prima, di allievi di significativa attitudine al pensiero 

analitico e sintetico, spirito di osservazione e impegno costante, capace di conseguire in modo 

soddisfacente tutti gli obiettivi programmati; una seconda, numerosa, di allievi di discreta disponibilità 

all’impegno nello studio, e tuttavia non sempre capace di conseguire un apprendimento completo ed 

autonomo; infine, un terzo, che ha elaborato i saperi fondanti delle discipline difficoltosamente e, per 

impegno non sempre costante e per metodo di studio poco efficace, ha raggiunto risultati appena 

sufficienti. I docenti, nel corso del triennio, hanno mirato non solo a sviluppare negli allievi un adeguato 

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

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

Le prove Invalsi sono state espletate in due turni in presenza, in condizioni di sicurezza, in orario 

pomeridiano il 10.05.2021. 

 

 

                                                                                                         

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:    

 metodologie di recupero curricolare; 

 strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; 

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

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

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

organizzati, diagrammi, linee tempo...);  

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

elaborazione da parte degli alunni; 

 monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni;  
                                                                                                         

 

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti hanno attuato strategie mirate allo sviluppo delle competenze didattiche ed educative 

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.  

Durante l’a.s. 2020/2021, in seguito all’ emergenza sanitaria da Covid-19, le attività didattiche si sono 

svolte prevalentemente in DAD (didattica a distanza) seguita da periodi in DDI (didattica digitale 

integrata), con un gruppo di alunni in presenza al 50% ed un gruppo a casa collegato in videoconferenza  

fino al 28.04.2021; al 100 % in presenza dal 29.04.2021, al netto di alcuni alunni che hanno presentato 

istanza certificata di permanenza in DAD. 

Durante i periodi di DAD-DDI, come riportato nel Piano della Didattica digitale integrata del Liceo 

Scientifico- Linguistico-Opzione scienze applicate “ Mons. B. Mangino” acquisito agli atti dell’Istituto, 

sono state proposte alcune metodologie innovative sostenute dal Movimento di Avanguardie educative 

considerate più consone alla situazione (quali il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo, la 

flipped classroom, il teal, il service learning,) in quanto  metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni. 

Il Consiglio di classe, nell’ottica della valorizzazione della propria libertà di insegnamento e nel contesto 

della propria programmazione, ha utilizzato prevalentemente le seguenti metodologie: Brainstorming, 

Cooperative learning, Problem posing and solving, Peer to peer, utili al lavoro collettivo per il 

raggiungimento di obiettivi comuni e fortemente orientate allo sviluppo di abilità e competenze 

multidisciplinari, interdisciplinari e sociali. 

 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nella Scuola Secondaria di II grado, l’attuazione della metodologia CLIL, acronimo di Content and 

Language Integrated Learning (apprendimento integrato di lingua e contenuto) è una delle principali 

sfide educative: si tratta di un’educazione a duplice focalizzazione, la quale assegna la priorità 

all’argomento di studio, mentre la lingua straniera funziona come veicolo dell’apprendimento e perciò 

è appresa in via incidentale, strumentale: in altri termini, la lingua straniera viene a costituirsi come 

mezzo, più che come fine della prassi didattica.   La docente di Storia e Filosofia, prof.ssa Petronilla 

Rosolia, dell’organico dell’autonomia, ha trattato, sia in DAD che in presenza, alcuni argomenti di 

Filosofia in Inglese, avvalendosi di tecniche glottodidattiche specifiche e di svariate metodologie le 

quali, in massima parte, hanno reso gli studenti attivi e autonomi nell’apprendimento, attraverso la 

produzione orale e scritta, l’ascolto e la lettura. Sono state svolte 30 h di lezione, in compresenza con la 

docente di Storia e Filosofia della classe, prof.ssa Maria Cajazzo 

ARGOMENTI: 

Modulo 1: CLIL in the teaching  of  philosophy ( 3 h) 



 

Modulo 2: The thought of Immanuel Kant (12 h) 

• The Critique of Pure Reason 

• The Critique of Practical Reason 

• The Critique of Judgement 

• Perpetual Peace 

• Theory of Art and Beauty 

Modulo 3: "The crisis of certainties": Critique of the rationality model developed by Hegelian 

idealism (15 h) 

• Arthur Schopenhauer: hegelian polemic; the world as will and representation; pessimism; the 

ways of liberation from pain 

• Soren Kierkegaard: Three Dimensions Of The Religious Life 

 

 

5.3 Competenze per aree disciplinari 

Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno scolastico, 

sono state considerate prioritarie le competenze articolate nelle quattro aree a cui afferiscono i saperi 

disciplinari: 

 

                 AREA  

        METODOLOGICA  

      

 

                       COMPETENZE 

Utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile   

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei 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 

Utilizzare, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

Utilizzare consapevolmente il linguaggio corporeo  

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche                                                                                          

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare                                                                                                       



 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

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

che caratterizzano l’essere cittadini 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

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

nel contesto europeo e internazionale 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

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

pensiero più significativi 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

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

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

SCIENTIFICA, 

MATEMATICA 

E TECNOLOGICA 
 

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica organica, biochimica, biologia, scienze 

della terra), padroneggiandone i linguaggi specifici, le procedure 

e i metodi di indagine propri 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento 
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo 

scientifico e tecnologico  

Comprendere i procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica  

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

risoluzione di problemi 

Saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica  

 

5.4 Schede informative su singole discipline  

. 

Nel corso dell’a.s. 2020/2l l’attività didattica si è svolta prevalentemente in DAD alternata a periodi in 

DDI, causa emergenza da Covid-19.  

Le progettazioni disciplinari sono state modulate in relazione alle diverse fasi dell’azione didattico- 

educativa, organizzate sulla base dell’andamento della curva epidemiologica che ha dettato i tempi e i 

modi della progettazione curricolare ed extracurricolare. In tale ottica la progettazione iniziale è stata 

rivisitata mediante la categorizzazione di concetti pregnanti intesi a qualificare le discipline nei loro 

significati più autentici, secondo quello che viene denominato statuto epistemologico. L’attività 



 

didattica si è avvalsa della duplice modalità “sincrona” (videolezioni con Google Meet) e “asincrona” 

(videotutorial, condivisione di materiali e attività, link a siti di interesse didattico, letture ed eventuali 

assegnazioni di esercitazioni/compiti di realtà, restituzione e commento elaborati corretti su Google 

Classroom), prediligendo metodologie didattiche attive e partecipative, come la lezione dialogata, il 

colloquio, la flipped classroom, il peer to peer. 

 

 Di seguito si riportano le SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE di tutte le discipline: 
 

ITALIANO 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI:  

• Il Romanticismo europeo ed italiano visto nelle sue relazioni 

con l’Illuminismo, il Neoclassicismo e il Preromanticismo. 

• Leopardi e Manzoni 

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

• Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

• Pirandello e Svevo 

• Crepuscolarismo e Futurismo 

• Ungaretti e Montale 

• Dante, Divina Commedia: analisi ed interpretazione critica 

di canti scelti del Paradiso  
ABILITA’ • Saper comprendere i punti principali di un discorso e/o di un 

testo orale.  

• Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche in 

testi di vario tipo.  

• Saper riconoscere l’intenzionalità di un testo per cogliere il 

suo messaggio. 

• Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie 

testuali.  

• Distinguere testi letterari e non letterari. 

• Analizzare un testo letterario in prosa e in poesia sul piano 

tecnico e stilistico-espressivo. 

• Saper collegare logicamente e cronologica- mente concetti 

in un discorso orale e in testi scritti.  

• Saper organizzare testi coerenti. 

• Saper scegliere il registro linguistico adeguato alla 

situazione comunicativa.  

• Saper mettere in relazione le informazioni. 

• Saper ricondurre dati e testi al periodo storico di riferimento. 

• Saper operare l’intertestualità. 

• Saper utilizzare correttamente le strutture morfosintattiche e 

linguistiche. 

• Saper esporre argomentando. 

• Saper intervenire in discussioni su argomenti diversi. 

• Saper rispondere in modo pertinente a domande. 

• Saper sviluppare un argomento con sufficiente chiarezza.  

• Padroneggiare il lessico specifico. 

• Saper sintetizzare ed arricchire testi. 

METODOLOGIE • Lezioni frontali con supporti multimediali (CD-rom, Power-

Point, documenti in pdf, DVD) 

• Mappe concettuali 

• Dialogo didattico 

• Cooperative learning 

• Videolezioni tramite Google Meet 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata svolta conformemente alle griglie elaborate 

in sede dipartimentale e inserite nel PTOF.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri di testo in adozione: M.M. Cappellini, E. Sada, I 

sogni e la ragione, voll. 5 e 6, Signorelli. 

• Appunti dalle lezioni. 

• Tecnologie audiovisive e multimediali 

• LIM. 

 

 

 INGLESE 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’:  

The Romantic Age 

The historical ,social and literary background 

Autori più rappresentativi del periodo. 

The Gothic Novel 

The Victorian Age 

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

Autori più rappresentativi del periodo. 

 

The Aesthetic Movement and the end of 19th century 

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

The Modern Novel 

The modernists 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere 

lungo due assi fondamentali: lo sviluppo della competenza 

linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo 

sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua di riferimento. 

Lo studente dovrà sviluppare capacità di: comprensione di testi 

orali e scritti rispetto ad argomenti diversificati; produzione di testi 

orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 

sostenere le proprie opinioni con pertinenza lessicale; interazione 

nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia 

al contesto; analisi critica e interpretazione di aspetti relativi alla 

cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare riferimento 

agli ambiti sociale, letterario e artistico, anche nella loro 

dimensione storica; approfondimento di argomenti di interesse 

culturale, anche trasversalmente ad altre discipline. 

 

Lo 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, essay, ) in maniera coerente e coesa. 

METODOLOGIE: Lo svolgimento dei programmi, nel rispetto delle direttive 

ministeriali, è caratterizzato dalla centralità della funzione 

comunicativa della lingua intesa come strumento per strutturare le 

conoscenze ed esperienze del mondo esterno ed interiore, strumento 

per comprendere i significati espressi da altri veicolo per qualunque 

tipo di conoscenza (approccio comunicativo, task-oriented 

activities). 

In riferimento al percorso letterario, si precisa che: 

• il testo letterario è al centro dello studio della letteratura, è 

un oggetto linguistico, non solo culturale 
• l’atto pedagogico del docente è quello di sviluppare nello 

studente, tramite il testo, una competenza di lettura 

consapevole 
 

 

• l’analisi testuale vede costantemente il coinvolgimento 

attivo dello studente e lo guida verso l’autonomia di lettura 

e il senso critico 
•  i testi analizzati sono inseriti solo in seguito nel contesto 

letterario, socio-culturale del tempo e nell’opera del loro 

autore : sempre dal testo al contesto. 
• Attività di DAD attraverso gli applicativi Gsuite for education 

(prese in considerazione nell’ultima parte del percorso).  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Sono state utilizzate prove strutturate, semi-strutturate e non 

strutturate di diversa tipologia. 

Si sono previste anche delle brevi prove su singole abilità 

linguistiche oltre alle verifiche orali periodiche. 

Per i criteri e i descrittori, si fa riferimento alla programmazione 

di Dipartimento. 

Nell’ultima parte dell’anno, si farà riferimento alle 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 

• Strumenti multimediali. 

  

 

FRANCESE 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

Les Années Romantiques: poésie, théâtre, roman 

Les Grandes Écoles Littéraires 

Sommaire historique, société et culture 

Analyse des plus  représentatifs auteurs de la période 

Du Romantisme au Réalisme 

L’École Naturaliste: Émile Zola 

Le Symbolisme 

L’Art et la Beauté: forme et modernité en poésie- Charles 

Baudelaire- 



 

 

A L’Avant Garde 

Le Temps et la Mémoire: Marcel Proust 

L’Absurde: Samuel Beckett  
METODOLOGIE: Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem 

solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari.  

• Commento analitico-interpretativo alla visione della messa in 

scena, o 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  

• 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: 

Fanno riferimento alla griglia di valutazione presente nel PTOF e 

alle 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 

• Strumenti multimediali. 

 

 

SPAGNOLO 

 

CONOSCENZE  

CONTENUTI TRATTATI: 

Argomenti trattati in Dad: 

• El siglo XIX: El Romanticismo (Marco histórico, social, 

artístico y literario). El 3 de mayo en Madrid en Goya 
• El Modernismo: Rubén Darío (Análisis y comentario de 

textos: Sonatina 
• La poesía romántica: José de Espronceda (Análisis y 

comentario de textos: La canción del pirata, El Estudiante 

de Salamanca). 
• Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LIII, Los ojos verdes 
• La prosa en el Romanticismo (el costumbrismo): Mariano 

José de Larra (Análisis y comentario de textos: Un reo de 

muerte 
• El teatro romántico: José Zorrilla y Moral (Análisis y 

comentario de textos: Don Juan Tenorio). La figura del 

Don Juan en la literatura europea. 
• El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo (Marco 

histórico, social, artístico y literario). 
• Benito Pérez Galdós (Análisis y comentario de textos: 

Fortunata y Jacinta, Cap. III) 
• Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

(Marco histórico y social). 
• Con la docente madrelingua: desarrollo de la UDA (La 

ecología) y desarrollo de la comprensión auditiva, lectora y 

de producción escrita. 
 



 

Argomenti trattati in Presenza: 

•  Leopoldo Alas, Clarín (Análisis y comentario de textos: La 

Regenta, Cap. XXX). La relación entre Clarín y Flaubert: la 

acusación de plagio. 
• La Generación del 98: Miguel de Unamuno, La nívola: 

Niebla. Análisis y comentario de textos: Niebla, Cap. 

XXXI). 
• Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 (Marco 

histórico, social, artístico y literario). 
• La guerra civil española 
• Federico García Lorca: Cancion del jinete, La zapatera 

religiosa, La casa de Bernarda Alba, Romance de la luna, 

luna, Romance Sonámbulo, La Aurora (Análisis y 

comentario de textos) 
1. Isabel Allende, La casa de los espiritus 

Con la docente madrelingua: integrazione di materiale di 

attualità e civiltà.  
 METODOLOGIE: Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem 

solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari.  

• Commento analitico-interpretativo alla visione della messa in 

scena, o 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  

• 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: 

Fanno riferimento alla griglia di valutazione presente nel PTOF e 

alle 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 

• Strumenti multimediali. 

 

 

 

 

STORIA 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

- 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. 



 

-La vicenda rivoluzionaria russa del 1917 

-Il Dopoguerra in Italia, in Europa e negli USA 

- L’età dei Totalitarismi 

-Il fallimento della politica di appeasement e la Seconda Guerra 

Mondiale. 

- La Shoah 

- Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 

- Il secondo dopoguerra e l’inizio della guerra fredda.  
METODOLOGIE: -  Lezione frontale, strutturata con domande di attivazione e 

schematizzazione dell’intervento a mezzo  mappe concettuali 

- Lezione dialogata interattiva.  

- Attività di lettura e di approfondimento guidata su  materiali didattici 

integrativi e suppletivi, testi di critica storica 

- Problem solving  

-Attività di ricerca/azione 

- Lavori di gruppo  

- Videolezioni e videoconferenze 

- DAD attraverso le applicazioni di Google Suite for Education 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

- Accertamento delle abilità contenute nelle categorie “analisi” e “sintesi”.  

- Accertamento della proprietà lessicale e dell’uso del linguaggio specifico 

della disciplina. 

-  Accertamento dell’abilità di ripercorrere, nello svolgersi dei processi, le 

interazioni tra i soggetti singoli e collettivi al fine del riconoscimento degli 

interessi in campo, delle determinazioni istituzionali, degli intrecci politici, 

sociali, religiosi, di genere ed ambientali. 

- verifica dell’acquisizione di una memoria storica e auspicabilmente 

critica nella ricostruzione e valutazione degli esiti dei processi storici 

- Assiduità della frequenza delle lezioni 

-Partecipazione e interesse in tutte le fasi dell’attività didattica 

- Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

- Rispetto delle regole. 

- Disponibilità alla collaborazione interpersonale tra pari 

TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Manuale in uso, materiali didattici integrativi e suppletivi, fonti, testi a 

carattere storiografico,, carte geografiche e storiche,  

-Tecnologie audiovisive e/o multimediali 

- Strumenti informatici 

- Lim 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA: 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

• 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. 

• Nietzsche: le categorie di dionisiaco e apollineo; lo smascheramento 

storico-genealogico delle istanze metafisico-teologico-morali e la morte 

di dio; critica dello storicismo, del positivismo, della morale, del 

cristianesimo; il problema del nichilismo e del suo superamento: la 

transvalutazione dei valori; la volontà di potenza, il Superuomo e l’eterno 

ritorno dell’identico. 

 

       MODULO CLIL (a cura della prof. Petronillla Rosolia) 

• 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).  

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

dialettico - argomentative 

• Strutturazione coerente dei contenuti disciplinari 

• Costruzione di percorsi di ragionamento, tali da evidenziare elementi di 

tipicità, analogia e differenza tra i pensatori oggetto di programma. 

METODOLOGIE: 
• Lezioni frontali con supporti multimediali (CD-rom, Power-Point, 

documenti in pdf, DVD) 

• Lettura guidata e commentata di materiale didattico 

• Mappe concettuali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

• Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze, capacità e competenze; 

• Progressi compiuti rispetto al livello individuale di partenza; 

• Grado di interesse, attenzione e partecipazione al dialogo educativo; 

• Impegno nello studio. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Manuale in adozione: F. Bertini, Io penso,

 vol.3, Zanichelli 

• Materiali didattici, cartacei e multimediali, integrativi e suppletivi 

• Tecnologie audiovisive e multimediali 

 

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. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

• Libri di testo in adozione. 

• La matematica a colori edizione azzurra 

• Leonardo Sasso  Petrini 

• Appunti dalle lezioni. 

• Esercitazioni preparate dall’insegnante. 

• LIM. 

 

FISICA 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

• La carica elettrica e la legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il potenziale elettrico 

• Fenomeni di elettrostatica. 

• La corrente elettrica. 

• Fenomeni magnetici. 

• Induzione elettromagnetica. 

• Cenni sulla relatività ristretta 

 ABILITA’: • Comprendere e usare un linguaggio specifico. 

• Comunicare avvalendosi di simboli e rappresentazioni grafiche. 

• Abitudine a studiare esaminando analiticamente i fattori e a saper 

sistemare in modo logico gli argomenti appresi in modo da poterli 

utilizzare. 

• Saper inquadrare storicamente le principali scoperte scientifiche e saper 

correlare le informazioni padroneggiando l’organizzazione complessiva, 

soprattutto sotto l’aspetto concettuale. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali, dialogate, ripetizioni di argomenti richiesti, verifiche 

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. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo in adozione. 

•     Fisica Idee e concetti 

•     James S. Walker     Linx 

• Appunti dalle lezioni. 

• Esercitazioni preparati dall’insegnante. 

• LIM. 

 
 
 
SCIENZE 

 

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. 

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. 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

• Il discorso all'ONU di Malala Yousafzai 

• L’ultimo inquisitore, film 

• Phan Thị Kim Phúc, la bambina dell'immagine simbolo della guerra in 

Vietnam; 

• Preethaji, Discorso della natura sul Covid 

• Otto Dix, trittico della guerra 

• Il romanticismo 

• Francisco Goya, 3 maggio 1808; 

• Antony Gaudì, architettura e natura; 

• Il Cubismo 

• Picasso, Guernica. 

• Surviving Picasso, film 

• Land art, Robert Smithson e Christo Vladimirov Javacheff 

• Anish Kapoor, opere 

• Buscetta e il maxiprocesso e Malala: potere delle mafie e degli islamici; 

• La bellezza dell’arte come supremo valore comunicativo: cosa è; 

• Greta Thunberg, documentario 

• Joseph Beuys, documentario 

• Social dilemma, film documentario 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali, multimediali, visite e viaggi d’istruzione, attività 

laboratoriali 

• DAD attraverso le applicazioni di Google Suite for Education 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Vedi griglia PTOF 

TESTI E 

MATERIALI / 

Libri di testo, dispense, contenuti digitali, film, documentari 



 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

• Il sistema muscolare 

• Il doping, droga dello sport 

• Storia delle Olimpiadi antiche e moderne 

• Sport e disabilità: le Paralimpiadi 

• Sport e Fascismo 

• Sport e Razzismo 

• Sport e diritti umani 

• Le capacità coordinative 

• Il valore formativo dello sport: il Fair Play 

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• Cooperative e collaborative learning 

• Flipped classroom 

• Videolezioni 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

• Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali, questionari 

a risposta multipla, relazioni di approfondimento, lavori di gruppo. La 

valutazione è stata svolta conformemente alle griglie elaborate in sede 

dipartimentale. 

TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo, 

• materiali disponibili in rete, 

• dispense e contenuti digitali (schemi, mappe concettuali, sussidi audio-

visivi). 

• Il tutto è stato fornito agli alunni attraverso la Google Classroom. 

 

RELIGIONE 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

• “DECIDERSI”: IL TEMPO DELLE SCELTE 

• La cultura postmoderna e il soggetto 

• Libertà e responsabilità 

• IL CRISTIANESIMO E LE NUOVE SFIDE 

• Un’etica per la società 

• Un’etica per il lavoro 

• La Terra, la nostra “casa” 

• “I segni dei tempi” e il libro dell’Apocalisse di San Giovanni 

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 

 

Si rimanda alle relazioni finali e ai programmi predisposti dai singoli docenti per l'illustrazione 

dettagliata dei contenuti svolti, delle metodologie e degli strumenti utilizzati, dei criteri di valutazione 

adottati e degli obiettivi raggiunti. 

 

5.5 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (Art. 18, comma 1, lettere a) e  

b),   dell'Ordinanza Ministeriale Registro Decreti. R.0000053.03-03-2021) 

Di seguito, 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 

giorno 28 aprile 2021 

1. a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 

studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a 

ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti. Cureranno la regia della produzione dell’elaborato ad opera degli 

studenti, in funzione di tutor, i docenti Mariarosaria Giordano e Patrizia Avino, delle materie 

caratterizzanti d’indirizzo previste dalla normativa, rispettivamente Lingua 1, Inglese, e Lingua 3, 

Spagnolo. I docenti delle altre discipline affiancheranno i tutor in funzione di collaboratori. 

L’argomento dell’elaborato viene inviato dal docente Mariarosaria Giordano agli alunni sull’indirizzo 

di posta elettronica dell’account di questi ultimi, della serie nomecognome@liceomangino.it  a mezzo 

indirizzo di posta elettronica istituzionale del Liceo entro il 30 aprile 2021. Il rinvio da parte degli alunni 

avverrà entro il 31 maggio agli indirizzi istituzionali dei tutor includendo in copia anche l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il 

candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 

d’esame. Nell’ottica dell’individualizzazione degli apprendimenti, il consiglio di classe ha provveduto 

in data 28.04.2021 alla definizione dell'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato, oggetto del colloquio dell’Esame di Stato. 

Si specificano, di seguito: 

c. lettera della cosiddetta “traccia” dell’elaborato  

d. definizione dell'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato. 

 

c. TRACCIA DELL’ELABORATO  

Lo studente sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati in Letteratura e 

Cultura Inglese ( L1) e Letteratura e Cultura Spagnola (L3), dovrà argomentare  la trattazione  nelle due 

lingue, con riferimenti  ai contenuti specifici di ciascuna disciplina, analizzando i testi, i documenti ed 

i dati relativi agli autori ed ai contesti storico-letterari e culturali studiati; potrà inserire altre discipline 

oggetto d'esame e fare riferimento alle sue esperienze di PCTO ed Educazione Civica 



 

In particolare, lo studente dovrà procedere ad una disamina dettagliata e fortemente personalizzata, 

creando opportuni collegamenti tra la tematica affrontata e la sua realtà personale nonché quella 

contemporanea. Il testo dovrà essere composto da 300 parole in inglese e 200 in lingua spagnola.  

 

 d. ARGOMENTI OGGETTO DI ELABORATO 

 

 Argomento 

1 Lo sport come opportunità di promozione umana e sociale 

2 Le pari opportunità: viaggio nel mondo delle diversità di 

orientamento sessuale 

3 L'intellettuale e la società 

4 I mezzi di comunicazione di massa  

5 Le pari opportunità: viaggio nel mondo delle donne. 

6 La crisi d'identità: l'essere umano si guarda dentro e riscopre 

se stesso 

7 Il luogo dove si nasce e quello dove si sceglie di vivere: 

l'influenza sull'intellettuale 

8 La danza: elemento di espressione culturale 

9 Lo sport come opportunità di promozione umana e sociale 

10 La terra: la nostra casa. L'urgenza ecologica 

11  La musica e il ritmo nell'espressione culturale delle civiltà 

che hai conosciuto 

12 La Natura nella letteratura 

13  La musica e il ritmo nell'espressione culturale delle civiltà 

che hai conosciuto 

14 La Natura nella letteratura 

15 La nostalgia dell'infanzia: il fanciullo nelle diverse culture 

16 La danza: elemento di espressione culturale 

17 L'assurdo nella letteratura e nella società 

18 La sfida: la necessità insopprimibile che l'uomo avverte di 

superare i propri limiti  

19 Le pari opportunità: viaggio nel mondo dei diseredati 

20 L'importanza dell'istruzione come opportunità di crescita 

personale e sociale 

21 Il viaggio: dal Grand Tour al turismo di massa 

22 L'importanza dell'istruzione come opportunità di crescita 

personale e sociale 

23 La pittura come espressione culturale 

24 La figura dell'eroe attraverso i secoli fino ai giorni nostri 



 

25 La nostalgia dell'infanzia: il fanciullo nelle diverse culture 

26 La Natura nella letteratura 

27 Le pari opportunità: viaggio nel mondo dei diseredati 

28 Il viaggio: dal Grand Tour al turismo di massa 

29 L'assurdo nella letteratura e nella società 

30 Le pari opportunità: viaggio nel mondo delle diversità di 

orientamento sessuale 

31 Lo sport come opportunità di promozione umana e sociale 

 

 

1. b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 10. 

Si riportano i testi studiati, tratti dalle opere di autori di varie epoche storiche, presi in esame nel 

panorama della letteratura italiana del quinto anno e considerati particolarmente significativi per 

tracciare un quadro del mondo letterario in forma polivalente, a livello intertestuale e metatestuale, nella 

dimensione sincronica e in quella diacronica.  

 

TESTI INDIVIDUATI 

 

1. A. Manzoni, “Il cinque maggio”, dalle Odi 

2. G. Leopardi, “A Silvia”, dai Canti 

3. G. Leopardi, “Il sabato del villaggio”, dai Canti 

4. G. Verga, “La roba”, dalle Novelle rusticane 

5. G. Pascoli, “X agosto”, da Myricae 

6. G. Pascoli, “Il gelsomino notturno”, dai Canti di Castelvecchio 

7. G. D’Annunzio, “Il ritratto di Andrea Sperelli”, da Il piacere, libro I, cap. II. 

8. G. D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, da Alcyone 

9. L. Pirandello, “Il treno ha fischiato”, dalle Novelle per un anno 

10. G. Ungaretti, “I fiumi”, da L’allegria 

11. Dante, Paradiso, canto XI (vv. 28-117) 

 

5.6 Nodi concettuali / Macro-aree  

Gli alunni sono stati guidati, altresì, alla preparazione e all'organizzazione della terza fase 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 della progettualità didattica, individuando quattro 

nodi concettuali/macro-aree, caratterizzanti le discipline ed oggetto della terza fase del colloquio 

d'esame. Essi costituiscono i contenuti ineludibili per il perseguimento dei risultati di apprendimento 

del profilo culturale ed educativo degli studenti e sono stati scelti in assoluta coerenza con le Indicazioni 

Nazionali e le Linee Guida del MIUR, in particolare con le disposizioni ministeriali relative 

all'attivazione della didattica a distanza in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19. I nodi 



 

concettuali-formativi attraverso cui i docenti hanno proceduto, mettendo in evidenza i concetti fondanti 

della struttura disciplinare e favorendo l’attivazione dei processi di metacognizione, sono:  

 

1.   La vita come viaggio e memoria 

2.   La bellezza come supremo valore estetico  

3.   Il senso del mistero e l’aspirazione all’infinito 

4.   Forze in opposizione e forze in equilibrio 

 

5.7 Attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa 

Nella determinazione ad educare alle competenze di cittadinanza attiva, in un orizzonte assiologico di 

integrazione della dimensione individuale e collettiva dell’esistenza, che ha trovato anche nella 

strutturazione del Progetto curricolare transdisciplinare a trama integrata di Educazione Civica, 

“ Il diritto di avere doveri”, di cui al punto 5.8, coerente e puntuale esecutività, i docenti hanno stimolato 

gli studenti a partecipare ad attività extracurricolari, sia organizzate dall’Istituto nell’ambito 

dell’ampliamento dell’offerta formativa sia ad iniziative extrascolastiche, in coerenza con l’indirizzo di 

studi e debitamente documentate. Di seguito, l’elenco: 

1. partecipazione, per 13 ore, alla ventitreesima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival, Festival 

Internazionale della comunicazione sociale dei Ragazzi, patrocinato dall’USR Campania - 

Ministero dell’Istruzione, sui seguenti temi: la donna, l’ambiente, il razzismo, i diritti umani, la 

guerra, i social. La partecipazione si è esplicitata nel votare i cortometraggi in concorso, in lingue 

e linguaggi diversi, nella sezione “Iniziative Youth Contest – Lo voto anch’io”, dal 1/10/2020 al 

20/10/2020, mediante piattaforma dedicata. I docenti del C.d. C. hanno collaborato all’iniziativa, 

curata dalla prof.ssa Carla Iuliano in Organico d’Autonomia secondo il seguente quadro orario: 

Buonocore- 1 ora, Planzo 1 ora, Di Matteo – 2 ore; Malet- 1 ora; Primicerio 1 ora; Giordano – 3 

ore; Cajazzo- 2ore; Religione – 2 ore 

2. adesione alla settima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, campagna 

nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che dal 16 al 21 novembre 2020 ha visto 

docenti e studenti ideare ed organizzare iniziative di lettura ad alta voce percorrendo, per questa 

edizione, i seguenti filoni tematici: Contagiati dalle idee, Contagiati dalle storie; Contagiati dalla 

gentilezza; Percorsi di poesia. I docenti Giordano, Cajazzo, Rosolia (CLIL), e Planzo hanno 

proposto percorsi di lettura, rispettivamente di 1 ora, 2 ore, 1 ora e 2 ore, sui seguenti testi: London 

di Blake, Refugee blues di Auden; (per la sezione Contagiati dalle storie); Kant su guerra e pace. 

Lettura del Secondo articolo definitivo per la pace perpetua, Per la Pace perpetua, 1795 (per la 

sezione Contagiati dalle Idee); letture scelte di passi tratti dalla "Critique of Pure Reason" di 

Kant; Daniel Pennac, les droits imprescriptibles du lecteur, Comme un roman (Contagiati dalle 

storie);  

3. partecipazione via web allo spettacolo, Ti amo da morire organizzato dal Comune di Pagani sul  

proprio sito istituzionale, in celebrazione della Giornata contro la violenza sulle donne - 

25.11.2020 

4. partecipazione di alcuni alunni, su base volontaria, in data 27.11.2020 h.17.30-18.15 ad 

approfondimento tematico in Storia ed Educazione civica in webinair tenuto dallo storico Carlo 

Greppi sulla revisione del mito "Italiani, brava gente" nel quadro di una ricostruzione e 

valutazione della politica coloniale italiana dal 1886 al 1937. il seminario è stato per il ciclo "l’ 

Autore e l’Editore" sulla piattaforma Laterza. 

5. educazione alla sicurezza in situazione pandemica nella provincia di Salerno, in riferimento a 

tracciamento e misure di contenimento, a cura del dott. Ravano, introdotto dal sindaco di 

Pagani_02-12-2020 

6. partecipazione via web allo spettacolo teatrale in lingua francese "La vie virtuelle" a cura di 

Klimax Theatre Company – 15.12.2021   

7. partecipazione al seminario la Costituzione aperta a tutti: Giustizia, Libertà e Onestà - 25 



 

gennaio 2021 a cura dell’Università Roma Tre 

8. celebrazione della Giornata della Memoria - mercoledì 27 gennaio 2021: la classe 5 H assiste alla 

rappresentazione teatrale Cassandra: il presentimento del male a cura delle classi d’Istituto V L 

e V B, guidate dalla prof.ssa Farina 

9. celebrazione della XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie A ricordare e riveder le stelle – 20.03.2021 - Visione del cortometraggio 

Tonino, sulla vicenda di Antonio Esposito Ferraioli, sindacalista della Cgil ucciso dalla camorra 

il 30 agosto 1978 a Pagani, per la regia di Gaetano Del Mauro, presentato alla Masterclass Eco 

del Giffoni 2019 

10. partecipazione di alcuni alunni al corso di potenziamento di Logica finalizzato ai test di accesso 

a Facoltà a numero chiuso, della durata di 20 h, da marzo e ad oggi in corso di svolgimento 

11. Incontro in GMeet con Amnesty International sulla libertà di pensiero – 19.04.2021; 

12. Partecipazione al dialogo in GMeet  dal titolo Apocalissi – Utopie, su Letteratura e Senso della 

Fine; relatore prof. Demetrio Paolin, dell’Università degli Studi di Salerno – 22.04.2021 

 

 

5.8 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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

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

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

di competenza  previsti dal PECUP di tutti i licei: 

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

adeguati alla situazione; 

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

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

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

e individuando possibili soluzioni;  

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

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

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

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

doveri dell’essere cittadini;  

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

propositiva nei gruppi di lavoro; 

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

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

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

fisiche e delle scienze naturali. 

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

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

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

in aula con un efficace orientamento universitario e lavorativo; 

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

competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

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

di apprendimento individuali; 

− accrescere la motivazione allo studio; 

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

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

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

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

 

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

 



 

ATTIVITA’ PCTO SVOLTA DURANTE IL TERZO ANNO - 2018/2019 
 

CLASSE 3H  Tot ore  PERCORSI PCTO 2018-2019  

AREA COMUNE  

Tutti gli studenti  
35 

15 ore corso Diritto al Mangino! 

20 ore Curvatura del Curricolo 

AREA SPECIFICA 

Opzione dello studente 

Tot ore  PERCORSI PCTO 2018-2019 

30 Corso Arbitri Nazionale 

30 FAI – Apprendisti Cicerone 

30 I linguaggi espressivi nelle rappresentazioni museali  

 

ATTIVITA’ PCTO SVOLTA DURANTE IL QUARTO ANNO - 2019/2020 

 

CLASSE 4H  Tot ore  PERCORSI PCTO 2019-2020  

AREA COMUNE  

Tutti gli studenti 
14 

10 ore   Service Learning L’Ambiente 

4 ore    corso on line Sicurezza sui luoghi di lavoro (Rischio 

Basso) 

 

AREA SPECIFICA 

Opzione dello studente 

Tot ore PERCORSI PCTO 2019-2020 

   12 Service Learning Lingue in gioco (inglese o spagnolo) 

   9 
Internazionalizzazione e team multiculturali: orientare alle 

diversità culturali - InTeamCult  

   20 Caffè filosofico  

   4 FAI – Apprendisti Cicerone  

 

 

ATTIVITA’ PCTO SVOLTA DURANTE IL QUINTO ANNO - 2020/2021 

 

CLASSE  5 H  Tot ore                   PERCORSI PCTO 2020-2021  

AREA COMUNE  

Tutti gli studenti  
20 Orientamento Universitario 

AREA SPECIFICA 

Opzione dello studente  

Tot ore  PERCORSI PCTO 2020/2021 

 56 Internazionalizzazione e team culturali  

 30 
Tirocinio presso l’associazione onlus Autismo fuori dal 

silenzio 

 30 Cicerone: Ti guido  

 25 

 

Robotica e Stampa 3 D 

 

I percorsi  PCTO relativi all'area specifica sono illustrati nel dettaglio nel Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa 2019/2022.  



 

 

PCTO all’Esame di Stato 

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.1, comma 784, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

     PCTO 

 1 Corso Arbitri Nazionale 

 2 InTeamCult 

 3 Autismo fuori dal silenzio 

 4 FAI – Apprendisti Cicerone 

 5 Cicerone: ti guido 

 6 InTeamCult 

 7  Pon estero Dublino 

 8 Service Learning Lingue in gioco - spagnolo 

 9 Caffè filosofico 

10 Caffè filosofico 

11 Cicerone: ti guido 

12 Cicerone: ti guido 

13 Cicerone: ti guido 

14 Cicerone: ti guido 

15 Cicerone: ti guido 

16 Service Learning Lingue in gioco - spagnolo 

17 Caffè filosofico 

18 Robotica e Stampa 3 D 

19 Caffè filosofico 

20 Caffè filosofico 

21 InTeamCult 

22 Caffè filosofico 

23 Cicerone: ti guido 

24 Cicerone: ti guido 

25 Service Learning Lingue in gioco - spagnolo 

26 InTeamCult 

27 InTeamCult 



 

28 Caffè filosofico 

29 Service Learning Lingue in gioco - spagnolo 

30 Service Learning Lingue in gioco - spagnolo 

31 Caffè filosofico 

 

5.9 Curriculum di Ed. civica 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’ ed. civica, introdotto a partire da quest’anno scolastico (Legge n. 

92 del  20 agosto 2019) il Liceo Mangino ha elaborato un Progetto curricolare transdisciplinare a 

trama integrata di Educazione Civica, “ Il diritto di avere doveri”, la cui mission è stata quella di 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 

società.  Le Linee guida del progetto si sono sviluppate intorno a tre nuclei concettuali. 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE, interagire, collaborare e operare con tecnologie digitali. 

che costituiscono i pilastri della Legge n.92. 

Di seguito le COMPETENZE e gli OBIETTIVI attesi per il triennio: 

COMPETENZE SPECIFICHE 

● Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la 

promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle 

modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

● Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, anche per favorire 

il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori e in vista della 

loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel 

mondo. 

● Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della 

vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori 

del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

● Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni per 

realizzare le finalità sopra descritte. 

 

OBIETTIVI 

● Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale 

che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità. 

● Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

● Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

● Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio 

con il mondo del lavoro. 

Ogni Consiglio di Classe, avvalendosi dell’autonomia della progettazione e della libertà di 

insegnamento, ha sviluppato, nel corso del pentamestre,, un’ UDA transdisciplinare a trama integrata di 

ed. civica, tenendo presenti le Linee Guida del progetto, e i bisogni educativi specifici della propria 

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

allegato al presente documento (All.1).  

Il Consiglio della classe V H, all’ interno del Progetto curricolare transdisciplinare a trama integrata di 

Educazione Civica d’Istituto, ha progettato e realizzato, nel corso del pentamestre un' Unità di 

apprendimento interdisciplinare, avente ad oggetto il nucleo tematico: Conflitti, pace, giustizia che 

si è voluto declinare, in considerazione dello specifico indirizzo del corso di studi, nell’ottica del 

Multiculturalismo e della tutela dei Diritti Umani.  



 

Il progetto si è nutrito di una precisa intenzionalità pedagogica: stimolare gli allievi per la sfera cognitiva 

ed intellettuale, ma anche emotiva, sociale, estetica ed etico-politica perché potessero sviluppare, in 

riferimento al presente, gli anticorpi necessari per riconoscere e combattere vecchie e nuove 

manifestazioni di discriminazione, sopraffazione, razzismo; ed imparassero a cogliere con 

immediatezza tutti i segnali di allarme e di pericolo che continuano a mettere a rischio lo sviluppo della 

vita civile e democratica e il rispetto dei fondamentali diritti umani. I docenti tutti del C.d.C hanno 

proposto specifici contributi disciplinari privilegiando le metodologie meglio atte a sviluppare la 

disponibilità al confronto delle idee e dei ragionamenti; l’attitudine a problematizzare conoscenze e 

credenze; il lavoro cooperativo in vista di obiettivi comuni: lezioni colloquiali, problem posing, problem 

solving, flipped classroom, blended learning, cooperative learning. Ci si è avvalsi anche della 

professionalità della docente di Diritto Carla Iuliano che in lezioni pomeridiane tenute in Gmeet ha 

trattato i seguenti argomenti: Forme di Stato e di governo; analisi della Costituzione italiana, 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Tutela giuridica internazionale dei Diritti umani. 

Nell’elaborazione del prodotto finale, gli allievi sono stati invitati ad optare tra 1.prodotti digitali 

(produzione di un sito o cortometraggio o videoclip o brochure o spot pubblicitario o mostra d'arte 

digitale per far conoscere le violazioni dei diritti e sensibilizzare su questa tematica); 2. prodotti artistici: 

(coreografia, fumetto, canzone, mostra fotografica, rappresentazione teatrale, etc.); 3. 

prodotti giornalistici (debate o dossier su esperienze di multiculturalità e rispetto o violazione dei diritti 

umani nel mondo o, meglio ancora, nel nostro territorio). La risposta degli allievi è stata sollecita: auto-

organizzatisi in gruppi omogenei di lavoro, essi hanno utilizzato, tra linguaggi espressivi plurimi, quello 

più confacente a comunicare il percorso intellettivo ed emozionale compiuto. Si elenca la tipologia di 

lavoro dei gruppi: 

gruppo 1: costruzione di sito web 

gruppo 2: videoclip 

gruppo 3: costruzione di sito web 

gruppo 4: breve rappresentazione teatrale 

gruppo 5: videoclip 

gruppo 6.: cortometraggio 

gruppo 7: intervista impossibile 

 

5.10  Curriculum dello studente 

Per ogni candidato è stato implementato, nella piattaforma dedicata, il Curriculum dello  studente, 

introdotto dalla Legge 107 del 2015, in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017, quale 

documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni 

relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso 

degli anni. 

 

6. Valutazione degli apprendimenti 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione alle esigenze configuratesi a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, all’interno dei singoli Consigli di classe si è proceduto ad una 

pianificazione equa e razionale delle verifiche scritte e orali.(Circ. Prot. 0004385/U del 04/11/2020). 

L’esigenza di calendarizzare opportunamente le prove, programmandole per le singole discipline, è stata 

ricercata nel necessario miglioramento del processo di apprendimento che bisogna garantire a tutti gli 

studenti mediante una gestione sostenibile delle attività didattiche e formative, con ritmi più funzionali 

alla mutata erogazione della didattica. Sulla base della modulazione delle attività didattiche in relazione 

all’ andamento della curva epidemiologica sono state effettuate verifiche di vario tipo:  

Trimestre : almeno due prove, di cui una scritta e una orale; 

 Pentamestre :  almeno tre prove, di cui due scritte e una orale. 

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 DIP, DAD e DDI (All.3) e nella griglia di valutazione delle 

competenze trasversali e disciplinari già condivise in sede dipartimentale e nei CdC aperti ai Genitori e 

Studenti rappresentanti  (All.4). 

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

sia per quanto attiene alle conoscenze e competenze valutate durante tutta la fase della didattica a 

distanza, che per le valutazioni riportate durante i periodi in DDI e in DIP. 

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 espresso le valutazioni 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.  

 

Ammissione candidati interni 

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 

classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

c) aver conseguito la sufficienza in condotta. 



 

 

DEROGA AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE PER L’A.S. 2020/2021 

Oltre alle deroghe delle assenze previste per : 

 assenze giustificate per gravi patologie; 

 assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti; 

 assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 

medicina di comunità; 

 assenze per gravi e accertati motivi di famiglia; 

Considerando l’emergenza pandemica, il Collegio dei docenti, nella seduta del 30 marzo 2021, ha 

deliberato l’ammissione allo scrutinio anche per gli studenti che hanno superato il limite massimo di 

assenze (fissate a 50 per il triennio) valutando i risultati di apprendimento conseguiti quale risultato 

delle prove scritte svolte e corrette e delle interrogazioni orali. Eventuali NC dovuti alle assenze 

diventano proposte di voto insufficiente da parte del docente che rilevi tale situazione. 

 

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.0000053.03-02-2021 art.11 per le classi quinte 

(Collegio dei docenti del giorno 30 marzo 2021) e secondo quanto riportato nella revisione del PTOF 

a.s.2020/21 

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

studente avrà riportato minimo otto come voto di condotta. 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;  

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

proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF. 

                                                                                           

                            

6.4 Simulazioni finalizzate all’Esame di Stato
  
Simulazione colloquio      

                                                                                                                                                                                    

Nell’ambito delle attività di formazione relative all’Esame di Stato, i docenti del Consiglio di classe,  

hanno supportato i discenti mediante interazioni dialogiche innescate da stimoli pluridisciplinari, 

associati ai nuclei tematici definiti, intesi a determinare la familiarizzazione dei singoli studenti con 

l'espletamento del colloquio stesso. Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione 

aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei singoli programmi curricolari. Le simulazioni sono 

state di aiuto sia agli allievi, che hanno potuto confrontarsi con le nuove modalità dell’Esame, sia ai 

docenti, che hanno utilizzato le simulazioni per un percorso di riflessione, approfondimento e verifica 

“sul campo” del nuovo Esame di Stato. 

 

6.5 Allegati 

Si allegano le seguenti griglie: 

- All. 1: Griglia di valutazione per l’insegnamento di Educazione Civica a.s. 2020-2021 

- All. 2: Griglia di valutazione voti disciplinari 

- All. 3: Griglia di valutazione della condotta in DIP, DAD e DDI 

- All. 4: Griglia di valutazione delle competenze trasversali e disciplinari in DAD 



 

- All. 5: Griglia di autovalutazione in DAD 

- All. 6: Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato 



 

 

ALL. 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE

 CIVICA  A.S. 2020/2021  
LIVELLO DI

 COMPETENZA

  

IN FASE DI

 ACQUISIZIONE  
DI

 BASE  
INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI

   
4  

INSUFFICI

ENTE 

5 
MEDIOCRE

  

6  
SUFFICIEN

TE 

7 
DISCRETO 

  

8  
BUONO 

9  
DISTINTO

  

10 
OTTIMO 

  

 

 

 

 

 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E  

- Conoscere

 i

 principi su 

cui si 

fonda la 

convivenza, ad 

esempio: 

regola,

 norma,

 patto,

 condivisione,

 diritto,

 dovere,

 negoziazione,

 votazione,

  
rappresentanz

a.  
  
- Conoscere 

gli

 articoli della

 Costituzione e

 i

 principi

 generali delle 

leggi e delle 

carte

 internazionali

 proposti 

durante il 

llavoro.  
  

- Conoscere le

 organizzazion

i e  i 

sistemi sociali,

 amministrativ

i, politici

 studiati, i

 loro organi,

 ruoli e

 funzioni, a

 livello locale,

 nazionale,

 internazionale

.  

Le

 conoscenze

 sui

 temi

 proposti

 sono

 episodiche,

 frammentar

i e e

 non

 consolidate

, recuperabili

 con

 difficoltà,

  
con

 l’aiuto e

 il

 costante

 stimolo del

 docente 

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 minime, 

 organizzabili

 e

 recuperabili

 con

 l’aiuto del

 docente   

Le

 conoscenze

 sui

 temi

 proposti

 sono

 essenziali,

 organizzabili

 e

 recuperabili

 con

 qualche

 aiuto del

 docente o

 dei

 compagni

  

Le

 conoscenze

 sui

 temi

 proposti

 sono  
sufficientem

ente

 consolidate,

 organizzate

 e

 recuperabili

 con il

 supporto di

 mappe o

 schemi  
forniti dal

 docente  

Le

 conoscenze

 sui

 temi

 proposti

 sono

 consolidate

 e

 organizzate.

 L’alunno

 sa  
recuperarle

 in

 modo  
autonomo

 e  
utilizzarle

 nel

 lavoro.  

Le

 conoscenze

 sui

 temi

 proposti

 sono

 esaurienti,

 consolidate

 e

 bene

 organizzate

. L’alunno

 sa

 recuperarle,

 metterle in

  
relazione

 in

 modo  
autonomo

 e  
utilizzarle

 nel

 lavoro.  

Le

 conoscenze

 sui

 temi

 proposti

 sono

 complete,

 consolidate,

 bene

 organizzate.

 L’alunno

 sa

 recuperarle

 e

 metterle in

  
relazione

 in

 modo

 autonomo,

 riferirle

 anche

 servendosi

 di

 diagrammi,

 mappe,

 schemi 

 e

 utilizzarle

 nel

 lavoro

 anche in

 contesti

 nuovi. 

 

  
 

CRITERI 

  
4  

INSUFFICIE
NTE  

5 
MEDIOCRE

  

6  
SUFFICIE

NTE 

7 
DISCRETO 

  

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO 

  



 

 

 

 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A
’ 

- Individuare
 e saper
 riferire gli
 aspetti
 connessi
 alla
 cittadinanza
 negli
 argomenti
 studiati nelle
 diverse
 discipline.

   
-Applicare,

 nelle
 condotte
 quotidiane, 
anche extra- 
scolastiche. 
 i
 principi di
 sicurezza,
 sostenibilità,
 buona
 tecnica,
 salute,
 appresi nelle
 discipline.

   

 
-Saper

 riferire e
 riconoscere a
 partire dalla
 propria
 esperienza
 fino alla
 cronaca e ai 
temi di 
studio, i diritti
 e i
 doveri delle 
persone;
 collegarli alla
 previsione 
delle
 Costituzioni, 
delle Carte 
internazionali,
 delle leggi.

  

L’alunno
 mette in
 atto solo
 in
 modo
 sporadico,
 con
 l’aiuto, lo
 stimolo e
 il
 supporto
 di
 insegnanti
 e
 compagni
 le
 abilità
 connesse
 ai temi
 trattati.  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati
 solo
 grazie
 alla
 propria
 esperienza
 diretta e
 con il
 supporto
 e lo
 stimolo
 del
 docente e
 dei
 compagni.

  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati
 nei
 casi
 più
 semplici
 e/o  

vicini
 alla
 propria
 diretta
 esperienz
a, altrimenti
 con
 l’aiuto
 del
 docente.

  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia

  
le

 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati nei
 contesti più
 noti e
 vicini
 all’esperien
za
 diretta. Con
 il
 supporto
 del
 docente,
 collega le
 esperienze
 ai
 testi
 studiati e
 ad
 altri
 contesti.

  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia

  
le

 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati e
 sa
 collegare le
 conoscenze
 alle 
esperienze
 vissute, a
 quanto
 studiato e
 ai
 testi
 analizzati,
 con
 buona
 pertinenza.

  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia

  
le

 abilità
 connesse
 ai temi
 trattati e
 sa
 collegare
 le  

conoscenze

  
alle  
esperienze

 vissute, a
 quanto
 studiato 
 e ai
 testi
 analizzati,
 con buona
 pertinenze
 e
 completezza
 e
 apportando
 contributi
 personali
 e
 originali.

  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia

  
le

 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati;
 collega le
 conoscenze
 tra
 loro, ne
 rileva i
 nessi e le
 rapporta a
 quanto
 studiato e
 alle
 esperienze
 concrete
 con
 pertinenza e
 completezza
. Generalizza
 le
 abilità a
 contesti
 nuovi.
 Porta
 contributi
 personali
 e
 originali,
 utili
 anche a
 migliorare
 le
 procedure,
 che è in
 grado di
 adattare
 al
 variare
 delle
 situazioni.

  

 
 

 
LIVELLO

 DI
 COMPETENZA

  
IN FASE DI
 ACQUISIZIONE  

DI
 BASE  INTERMEDIO   AVANZATO        

CRITERI

   
4  

INSUFFICIE
NTE  

5 
MEDIOCRE

  

6  
SUFFICIEN

TE 

7 
DISCRETO 

  

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO 

  



 

C 

O 

M 

P 

O 

R 

T 

A 

M 

E 

N 

T 

I 

-

-- 

A 

T 

T 

E 

G 

I 

A 

 

M 

E 

N 

T 

I 

- Adottare

  
comportame

nti coerenti

  con i 

doveri

 previsti dai

 propri

 ruoli e

 compiti.  
 
-Partecipare

 attivamente,

 con

 atteggiament

o collaborativo

 e

 democratico,

  alla

 vita

 della

 scuola e

 del territorio. 
 

 Assumere

 comportame

nti nel

 rispetto

 delle

 diversità

 personali,

  
culturali,

 di

 genere. 
 

-Mantenere

 comportame

nti e

 stili di

 vita

 rispettosi

 della

 sostenibilità,

 della

 salvaguardia

 delle

 risorse

 naturali, 

 dei beni

 comuni,

 della

 salute, del

 benessere

 e

 della

 sicurezza

 propri e

 altrui.  
 

-Esercitare

 pensiero

 critico

 nell’accesso

 alle

 informazioni

L’alunno

 adotta in

 modo

 sporadico

 comportame

nti e

 atteggiament

i coerenti con

 l’educazione

 civica e

 ha

 bisogno di

 costanti

 richiami e

 sollecitazion

i degli

 adulti.  

L’alunno

 non

 sempre

 adotta

 comportame

nti e

 atteggiament

i coerenti con

 l’educazione

 civica. 
  
Acquisisce

 consapevole

zza

 della

 distanza tra

 i

 propri

 atteggiament

i e

 comportame

nti  
e

 quelli

 civicamente

 auspicati,

 con  
la  
sollecitazion

e degli

 adulti.  

L’alunno

 generalment

e adotta

 comportam

enti e

 atteggiamen

ti coerenti con

 l’educazion

e civica e

 rivela

 consapevole

zza e

 capacità di

 riflessione

 in

 materia, con

 lo

 stimolo

 degli

 adulti.  
 
Porta a

 termine

 consegne

 e

 responsabili

tà

 affidate, con

 il

 supporto

 degli

 adulti.  

L’alunno

 generalment

e adotta

 comportame

nti e

 atteggiament

i coerenti con

 l’educazione

 civica in

 autonomia

 e

 mostra di

 averne una

 sufficiente

 consapevole

zza 

 attraverso

 le

 riflessioni

 personali. 
 
Assume le

 responsabilit

à che gli

 vengono

 affidate, che

 onora con

 la

 supervisione

  
degli

 adulti o

 il

 contributo

 dei

 compagni.

  

L’alunno

 adotta

 solitamente

, dentro e

 fuori di

 scuola,  
comportam

enti e

 atteggiame

nti

 coerenti

 con

 l’educazion

e civica e

 mostra di

 averne

 buona

 consapevol

ezza

 che

 rivela

 nelle

 riflessioni

 personali,

 nelle  
argomentaz

ioni e

 nelle

 discussioni. 
 
Assume

 con

 scrupolo le

 responsabil

ità

 che gli

 vengono

 affidate.  

L’alunno

 adotta

 regolarmente,

 dentro e

 fuori di

 scuola,

 comportamen

ti e

 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione

 civica e

 mostra di

 averne

 completa

 consapevolez

za, che

 rivela nelle

 riflessioni

 personali,

 nelle  
argomentazio

ni e

 nelle

 discussioni. 
 

  
Mostra

 capacità di

  
rielaborazion

e delle

 questioni

 e di

  
generalizzazi

one delle

 condotte in

 contesti noti.

  

 
Si

 assume

 responsabilità

 nel

 lavoro e

 verso il

 gruppo.  

L’alunno adotta

 sempre, 
dentro    e

 fuori di

 scuola,

 comportamenti

 e

 atteggiamenti 
coerenti

 conl’educazion

ecivica e

 mostra di

 averne

 completa

 consapevolezza,

che 
rivela nelle

 riflessioni

 personali,

 nelle

 argomentazioni 

e nelle  
discussioni.

  

 
Mostra

 capacità di

  
rielaborazione

 delle

 questioni

 e di 
generalizzazion

e delle 
condotte in

 contesti 
diversi e

 nuovi. 
 

Porta

 contributi

 personali

 e

 originali, 
proposte 
 di

 miglioramento,

  
si assume

 responsabilità

  
verso il

 lavoro,  
le altre

 persone, la

 comunità

 ed esercita

 influenza

 positiva sul 
gruppo. 



 

 e

 nelle

 situazioni

 quotidiane;

 rispettare

 la

 riservatezza

 e

 l’integrità

 propria e 

degli

 altri,

 affrontare

 con

 razionalità

 il

 pregiudizio. 
 

  -Collaborare

 ed

 interagire

  
positivamente

 con gli

 altri,

 mostrando

 capacità di

 negoziazione

 e di

 compromess

o per il

 raggiungime

nto di

 obiettivi

 coerenti con

 il

 bene

 comune.  
  
   

 

 

 

 

 

 



 

All.2 

 

 



 

 

 

 

All.3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO IN DIP, DAD, DDI 
 

Frequenza  e 

puntualità 

durante lo 

svolgimento 

delle attività 

di DAD-DDI 

Interesse e 

partecipazione 

durante lo 

svolgimento 

delle attività di 

DAD-DDI 

Puntualità 

(rispetto della 

data limite) 

nella 

consegna dei 

lavori 

assegnati 

durante le 

attività 

DAD/DDI 

seguendo le 

modalità 

richieste dal 

docente 

Rispetto delle 

regole durante lo 

svolgimento delle 

attività di DAD -

DDI 

Responsabilità 

dimostrata durante 

le attività DAD e 

DDI 

Disponibilità a 

collaborare e/o 

ad aiutare i 

compagni   più 

in difficoltà 

Voto 

Esemplare Propositivo Esemplare In modo 

consapevole e 

scrupoloso 

Ha avuto un 

comportamento 

pienamente maturo 

Esemplare 10 

Assidua Attivo Assidua Attentamente Ha avuto un 

comportamento 

responsabile 

Assidua 9 

Buona Buono Buona  In modo 

complessivamente 

adeguato 

Ha avuto un 

comportamento 

complessivamente 

adeguato 

Buona 8 

Costante Discreto Discreta Non sempre 

adeguato 
Il  comportamento 

non è stato sempre 

adeguato 

Discreta 7 

Sufficiente Superficiale Superficiale In maniera 

superficiale 
Ha mostrato 

superficialità e 

scarsa 

responsabilità 

Modesta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All.5 

GRIGLIA DI 

AUTOVALUTAZIONE IN 

DAD 

 

 

 
 
 

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     …………………… 

 S

Ì 

IN PARTE N

O 

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? 

   



 

All.6 

Indicato

ri 

Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

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

1  

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

di settore, parzialmente adeguato 

2 

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

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

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  

 

 

 

 



 

 

 

Il CONSIGLIO DELLA CLASSE  V sez. H 

 

Maria Cajazzo (coordinatore di classe) 

Marco Di Matteo 

Mariarosaria Giordano  

David Strong (compresente) 

Angela Planzo  

 Francoise Dentamaro (compresente) 

¹ Carla Primicerio 

Emilia Cafaro (compresente) 

Mariangela Malet  

Alfonso Buonocore  

Maria Rosaria Argentino 

² Vincenzo Ruocco 

Luigi Esposito 

¹ Carla Primicerio è sostituita, ad oggi, da Patrizia Avino  

² Vincenzo Ruocco è sostituito, ad oggi, da Carla Giordano. 

                                                                         

                                                                                          

 

Pagani, 15 maggio 2021                                                                       

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                           

                                                                                                               Prof. ssa Ezilda Pepe    

 

 

 


