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PREMESSA
Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe della V sez. B Linguistico, in data
06/05/2022 alla luce della normativa vigente, con riferimento all’O.M. n. 65 del 14/03/2022 “Esami di
stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, ai sensi dell’articolo 1, comma
956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 4, al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
e alle successive integrazioni.
Questo documento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs 62/2017, esplicita i contenuti, i metodi,
i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento
dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento
ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione Civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con
le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL. La commissione d’esame terrà conto del documento nell’espletamento dei lavori e
nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell’articolo 10 comma 4 O.M. 65 del
14/03/22. Nella redazione del documento il consiglio di classe ha tenuto conto, inoltre delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

1.

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

1.1 Breve descrizione dell'istituto
Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del
Liceo di Pagani. L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita ed
inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle iscrizioni, dando così vita a un polo
liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall'a.s 2012-2013 il Liceo Linguistico e il
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi, che hanno arricchito
l’offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un incremento tale del numero delle iscrizioni, da
rendere insufficiente la sola sede centrale e determinando la necessità di individuarne nuove per
accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo ha
una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita dodici aule e ambienti di supporto
funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Da tre anni scolastici quattro classi del primo
anno di corso sono ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”.Nell’ultimo triennio tali sedi distaccate
del Liceo sono venute meno per difficoltà logistiche e per effetto della situazione pandemica mondiale,
costringendo l’intera popolazione scolastica dell’istituto a una rimodulazione del tempo scuola su una
articolazione giornaliera di 6 ore con rotazioni giornaliere delle classi, su proposta del Collegio Docenti.
.
1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per
raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
• la pratica dell’argomentazione e del confronto
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
1.3 PECUP 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 del DPR
89/2010).
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 Europeo di Riferimento;
•
avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 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.
1.4 Quadro orario del Liceo
QUADRO ORARIO LICEO _______________________________
I
II
III
IV
Lingua letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua latina
2
2
Lingua e cultura inglese*
4
4
3
3
Lingua e cultura francese*
3
3
4
4
Lingua e cultura spagnola*
3
3
4
4
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica**
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali***
2
2
2
2
Storia dell’arte
2
2
Educazione civica

V
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
33****

Scienze motorie e sportive
IRC
Totale ore




2
1
27

2
1
27

2
1
30

2
1
30

2
1
30

Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
Con Informatica al primo biennio
Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie.
A partire dall’anno 2020/21 la legge 92/2019 introduce in tutti gli ordini e gradi di scuola l’insegnamento
dell’Educazione civica. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche
in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari e prevede che l’orario dedicato a questo
insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso.

2.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Composizione del Consiglio di classe
Disciplina
Lingua e letteratura Italiana

Docente
Bruna Galluccio

Lingua e cultura inglese

Paola Desiderio

Conversazione lingua inglese

Robert Hackett

Lingua e cultura francese

Maria Rosaria Lanzara

Conversazione lingua francese

Josephine Spataro

Lingua e cultura spagnola

Francesca Scudieri

Conversazione lingua spagnola

Enriquez Adrian

Storia e filosofia

Giovanni De Rosa

Matematica e fisica

Immacolata Sicignano

Scienze Naturali

Michelina Stigliano

Storia dell’arte

Raffaella Concilio

Scienze motorie

Anna Nocera

Religione Cattolica/ Attività alternativa

Mariarosaria Cirella

Rappresentanti alunni/ genitori

Componente

OMISSIS

Genitori

OMISSIS

Genitori

OMISSIS

Studenti

OMISSIS

Studenti

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente
Disciplina

A.S. 2019/2020

Lingua e letteratura Bruna Galluccio
Italiana

A.S. 2020/2021

A.S. 2021/2022

Bruna Galluccio

Bruna Galluccio

Evelina Diodato

Paola Desiderio

Paola Desiderio

Robert Hackett

Robert Hackett

Robert Hackett

Maria Rosaria Lanzara

Maria Rosaria Lanzara

Maria Rosaria Lanzara

Françoise Dentamaro

Francesca Guarracino

Scudieri Francesca

Scudieri Francesca

Scudieri Francesca

Emilia Cafaro

Bautista Claudia Milagros

Enriquez Adrian

Eloisa Roma

Giovanni De Rosa

Giovanni De Rosa

Matematica e fisica Immacolata Sicignano

Immacolata Sicignano

Immacolata Sicignano

Scienze Naturali

Michelina Stigliano

Michelina Stigliano

Michelina Stigliano

Storia dell’Arte

Albertina Augusto

Raffaella Concilio

Raffaella Concilio

Scienze Motorie

Anna Nocera

Anna Nocera

Anna Nocera

Lingua e cultura
inglese
Conversazione
inglese
Lingua e cultura
francese

Josephine Spataro

Conversazione
francese
Lingua e cultura
Spagnola
Conversazione
spagnola
Storia e filosofia

Religione Cattolica Mariarosaria Cirella

Mariarosaria Cirella

Mariarosaria Cirella

2.3 Composizione e morfologia della classe.
La classe V B Linguistico è composta da 21 alunni, di cui 16 femmine 4 maschi.
Nel corso del triennio, il gruppo-classe ha subito variazioni minime per quanto riguarda il numero. I
cambiamenti dei docenti nel CdC , sono stati pochi nel corso del triennio (vedi tabella), per cui in quasi
tutte le materie si è assicurata una continuità didattica che ha permesso una proficua collaborazione

docente-discente.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
hanno cercato di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi in Didattica a Distanza, si
sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli stessi
con le videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente..
Le attività formative e didattiche, nonostante l’emergenza COVID - 19, hanno consentito agli allievi di
raggiungere obiettivi correlati anche alla situazione di partenza. La classe, nel complesso, mostra di aver
raggiunto una buona conoscenza dei contenuti specifici in quasi tutte le discipline. Gli allievi riescono
ad analizzare e rielaborare i contenuti e, buona parte di essi, adoperano le conoscenze acquisite e le
competenze maturate, con attenzione e profitto, essendo molto motivati. Il livello generale da essi
raggiunto è soddisfacente, con diverse punte di eccellenza.
La maggior parte degli alunni, nel corso del triennio, hanno mostrano maturità, senso del dovere,
responsabilità, collaborazione sia con gli insegnanti che con i compagni.
Gli obiettivi didattici di massima prefissati nelle diverse discipline, a fine di ogni anno scolastico, sono
stati sostanzialmente raggiunti, nonostante la pandemia di COVID-19.
Inoltre, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno ricevuto i genitori in DAD nelle
ore previste per il ricevimento settimanale. In tal modo il rapporto non si è mai interrotto e tutto ciò per
monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile
periodo di emergenza.

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio ricalcolato secondo l’allegato A al D.lgs 62/2017

OMISSIS

Il Consiglio di Classe provvederà successivamente, in sede di scrutinio finale, a convertire il credito
scolastico complessivo in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato dell’=.M. 65/22
2.5 Prospetto dati della classe
Anno
Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

2019/20

28

1

4

n. ammessi alla classe
success.
28

2020/21

23

1

3

21

2021/22

21

0

0

8

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio
Classe III 2019-2020



Vacanze studio in Inghilterra

Classe IV 2020-2021







Pet certificate Cambridge
Eipass
Orientamento on line Università
First Certificate
Delf

Classe V 2021-2022

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Le linee generali della programmazione didattica sono state definite nel rispetto di quanto concordato
dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti Disciplinari ed espressi nei Piani di lavoro
individuali e nella Programmazione del Consiglio di Classe.
Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi, come
premessa a quelli che figurano come specifici per ogni materia di studio:
dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle conoscenze);
dominio dei codici;
sviluppo del pensiero convergente e divergente;
approccio pluri-interdisciplinare ai saperi.
3.1 Obiettivi generali
CONOSCENZE
Possedere una cultura
generale, attraverso
l’acquisizione dei
principali contenuti delle
singole discipline.

COMPETENZE

CAPACITÀ

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, Rielaborare
in
modo
cogliere gli aspetti essenziali e collegare le personale e/o critico le
conoscenze acquisite alla propria matrice conoscenze acquisite.
cognitiva.
Acquisire
autonomia
Esporre gli argomenti in modo corretto, coerente nell’organizzazione
del
ed adeguato argomentando le proprie scelte.
lavoro, nell’analisi, nella
Acquisire padronanza della lingua e della sintesi e nella valutazione
terminologia specifica.
personale. Saper esprimere
Presentare informazioni collegandole a diversi un
motivato
giudizio
contesti.
critico.
Saper affrontare situazioni nuove.
Saper effettuare in modo
autonomo connessioni su
argomenti pluridisciplinari.

3.1 bis Obiettivi generali curricolo di Educazione civica
Il curricolo di Educazione civica persegue gli obiettivi formativi individuati dalla scuola nel
PTOF quali:
-

lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità;
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-

-

-

-

lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del bullismo, anche informatico;
la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese
le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

3.2 Obiettivi specifici
DISCIPLINA CONOSCENZE
Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato.
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

LINGUA E
CULTURA
INGLESE

LINGUA E
CULTURA
FRANCESE

Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato

Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato

COMPETENZE
Articolare un discorso corretto,
coerente e argomentato nello scritto
e nell’orale, applicando un corretto
registro lessicale e stilistico, in
relazione
all’argomento
e
all’interlocutore.
Analizzare testi sul piano tematico
e formale, applicando la gamma
concettuale e formale appresa
all’analisi di un testo anche
sconosciuto.
Contestualizzazione
storicoculturale.
Saper comprendere, analizzare e
contestualizzare i testi studiati.

Saper comprendere, analizzare e
contestualizzare i testi studiati

10

CAPACITÀ
Rendere conto con una
spiegazione razionale e
argomentata
(anche
attraverso il riferimento ai
testi letti) delle posizioni
assunte, dimostrando una
certa autonomia di giudizio.
Operare
collegamenti,
cogliere analogie o contrasti
nell’ambito letterario italiano
ed europeo.
Originalità contenutistica e
stilistica.
Saper esporre in modo
comprensibile i contenuti
acquisiti. Saper rielaborare in
modo
personale
le
conoscenze
acquisite
operando
collegamenti
disciplinari
e
interdisciplinari.
Saper esporre in modo
comprensibile i contenuti
acquisiti. Saper rielaborare in
modo
personale
le
conoscenze
acquisite
operando
collegamenti
disciplinari
e
interdisciplinari

LINGUA E
CULTURA
SPAGNOLA

Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato

Saper comprendere, analizzare e
contestualizzare i testi studiati

Contenuti
disciplinari.

Comprensione degli argomenti,
padronanza della lingua e della
terminologia specifica, analisi,
sintesi ed efficacia comunicativa.

Contenuti
disciplinari.

Comprensione degli argomenti,
padronanza della lingua e della
terminologia specifica, analisi,
sintesi ed efficacia comunicativa.
Utilizzare consapevolmente il
simbolismo matematico dal punto
di vista sintattico.
Saper dedurre da un testo le
informazioni
necessarie
ed
applicare le conoscenze per la
risoluzione di esercizi strutturati in
più punti.
Saper riprodurre con proprietà di
linguaggio
le
dimostrazioni
presentate in classe dal docente
Acquisire
precisione,
ordine
espositivo e capacità di sintesi
nell’esposizione scritta e orale con
linguaggio tecnico specifico della
materia.

STORIA

FILOSOFIA

Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato.
MATEMATICA

Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato.

FISICA

SCENZE
NATURALI

STORIA
DELL'ARTE

Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato.

Saper utilizzare i linguaggi specifici
della disciplina.
Saper individuare collegamenti tra i
contenuti del corso.
Saper comprendere limiti e
potenzialità delle scienze in
relazione a nuove conoscenze.

Possesso
di
informazioni
fondamentali
espresse in un
linguaggio
appropriato

Saper cogliere dai nuclei dei
contesti esperiti le correlazioni che
individuano analogie o divergenze
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Saper esporre in modo
comprensibile i contenuti
acquisiti. Saper rielaborare in
modo
personale
le
conoscenze
acquisite
operando
collegamenti
disciplinari
e
interdisciplinari
Valutazione
critica,
creatività e approfondimenti
personali.

Valutazione
critica,
creatività e approfondimenti
personali.
Saper costruire modelli
matematici efficienti per la
risoluzione di problematiche
specifiche.
Saper dedurre, con rigore
logico, proprietà e relazioni
tra enti matematici in modo
autonomo.

Saper stabilire relazioni tra i
vari argomenti studiati e
saper sintetizzare. Acquisire
consapevolezza degli errori.
Saper risolvere problemi
riguardanti la fisica mediante
l’uso
di
strumenti
matematici.

Capacità di organizzare
l’esposizione
orale,
individuando e istituendo in
maniera autonoma opportuni
collegamenti tra i contenuti
del corso e quelli delle
discipline attinenti.
Saper
approfondire
le
tematiche disciplinari.
Espressione
di
giudizi
autonomi sulle acquisizioni.

Contenuti
disciplinari come
da
programma
allegato.

SCIENZE
MOTORIE

Acquisizione di
nuove
e
più
complesse
informazioni sul
fatto religioso.

RELIGIONE

ED. CIVICA

Conoscenza del
pensiero
della
Chiesa
relativamente ad
alcuni ambiti di
riflessione della
cultura e ad alcuni
problemi
del
mondo
contemporaneo.
Contenuti
disciplinari come
da curricolo di
Ed.Civica
allegato
alla
scheda
di
programmazione
e
al
patto
educativo
a.s.
2021/2022

Saper individuare le finalità di
alcuni
test
motori.
Saper
individuare attività allenanti alla
resistenza e al potenziamento.
Saper individuare esercizi per
l’allungamento di alcuni distretti
muscolari. Saper intervenire in
modo adeguato in specifiche
situazioni motorio-sportive. Saper
praticare in modo consapevole e
razionale attività motorio-sportive.

Avvio ad una impostazione
metodologicamente corretta del
fatto religioso.
Sviluppo
della
comprensione
esistenziale della religiosità e delle
sue interazioni con la cultura
postmoderna

Adottare comportamenti coerenti
con i doveri previsti dai propri ruoli
e compiti.
Partecipare
attivamente,
con
atteggiamento democratico, alla
vita della scuola e della comunità.
Applicare,
nelle
condotte
quotidiane, i principi di sicurezza,
sostenibilità, salute,apprese nelle
discipline.
Mantenere comportamenti 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
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Eseguire in modo corretto
alcuni test motori. Tollerare
un carico di lavoro per un
determinato periodo di
tempo. Saper trovare e
,mantenere un ritmo di
lavoro adeguato. Saper
vincere
resistenze.
Apprendere,
controllare
adattare e ttrasformare “ il
movimento”. Eseguire in
modo
corretto
abilità
motorio-sportive.

Capacità di individuare e
distinguere le varie forme
religiose e delimitare lo
spazio e i metodi propri della
ricerca religiosa.
Acquisizione della capacità
di analisi storica del
fenomeno religioso.

Individuare e saper riferire
gli aspetti annessi alla
cittadinanza negli argomenti
studiati
nelle
diverse
discipline
Assumere
comportamenti
nel rispetto delle diversità,
personali,
culturali,
di
genere.
Esercitare pensiero critico
nell’accesso
alle
informazioni
e
nelle
situazioni quotidiane.
Rispettare la riservatezza e
l’integrità propria e degli
altri.

4.

PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: prof.ssa GALLUCCIO BRUNA
Giacomo Leopardi: vita, epoca e ambiente, personalità, ideologia e poetica,
Contenuti
concetto di Natura e varie fasi del dolore
L’età del Realismo in Europa : quadro storico e sociale, il panorama culturale. La
letteratura dell’Italia postunitaria.
La Scapigliatura.
La Bella Epoque : coordinate temporali e definizione del termine.
Il Positivismo in Italia; il Naturalismo, caratteri del Verismo.
Giovanni Verga : formazione culturale.
LaIl ciclo dei vinti e l’ideale dell’ostrica. I Malavoglia e Mastro don Gesuald Mastro
don Gesualdo
Il Decadentismo : caratteri generali, poetica, principali correnti, contestualizzazione
storica. La scoperta dell’inconscio
Giovanni Pascoli: vita, poetica, pensiero decadente, nazionalismo, linguaggio e
stile.
Il mondo dei simboli, fonosimbolismo, linguaggio analogico e metaforico.
Gabriele D’Annunzio: vita, personalità, formazione culturale, pensiero e poetica.
L’evoluzione ideologica : estetismo, edonismo, superomismo. Il periodo
“Notturno”.
Le posizioni politiche e le imprese in guerra.
I romanzi :“Il piacere”, “Il trionfo della morte” “Il fuoco”. “Forse che sì forse che
no” “La Vergine delle Rocce”
Il Futurismo. F.T. Marinetti : il primo Manifesto; la storia del movimento, la poetica;
le riviste futuriste.
Approfondimento tematico interdisciplinare : le origini dell’ideologia fascista.
Approfondimento : Gli intellettuali e il Fascismo, l’Europa tra il 1903 e il 1925
Il primo Novecento : storia, società, cultura, idee. La stagione delle avanguardie.
Italo Svevo: vita, poetica, pensiero. La figura dell'inetto.
Una vita : trama, tematica. ; Senilità : trama e tematiche
Svevo e la psicanalisi. Interpretazione delle teorie di Freud, Schopenhauer, Marx e
Darwin.
La coscienza di Zeno : trama e tematiche. Il monologo di Zeno e il flusso di
coscienza. La figura di personaggio-narratore
Luigi Pirandello: vita, personalità, famiglia e scelte politiche. Formazione culturale,
pensiero, poetica dell’umorismo.
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Le Novelle e i Romanzi. Il fu Mattia Pascal – Uno Nessuno e Centomila. Trame e
Tematiche
L’Uomo, la Maschera e la Società.
La Letteratura Italiana Tra le Due Guerre. La società Italiana tra arretratezza e
modernità. La Narrativa Italiana del Primo Novecento :
- Dino Buzzati = Un Amore
La Poesia del 1900 :
- G. Ungaretti : La Vita; Il Contesto storico; La Poetica
Il Porto sepolto ed altre
- U. Saba : La Vita; Il Contesto storico; La Poetica
Amai ed altre
L’Ermetismo : S. Quasimodo : La Vita; Il Contesto Storico; La Poetica
Ed è subito sera ed altre
-

E. Montale : LA Vita; La Poetica; Il Contesto Storico

-

Ossi di Seppia. Le Occasioni. LA Bufera ed altro. Satura

La Letteratura Italiana Tra le Due Guerre. La società Italiana tra arretratezza e
modernità. La Narrativa Italiana del Primo Novecento :
La Narrativa Italiana del Secondo Novecento :
- Cesare Pavese : La Luna e i falò
- Alberto Moravia : Il Romanzo Borghese : “Gli Indifferenti” – “La Noia” –
“Agostino”
Approfondimento : La 2° Guerra Mondiale La Ciociara (Film)
- Beppe Fenoglio : -La Malora
- Vasco Pratolini : Metello
- P.Paolo Pasolini : Una Vita Violenta

La Guerra e la Resistenza :
-Italo Calvino tra fiaba e storia
“Il Sentiero dei nidi di Ragno”
La Memorialistica
-Primo Levi : “Se questo è un uomo”
Il Romanzo e la Storia : La Letteratura e il Cinema
-Leonardo Sciascia “Il Giorno della Civetta”
Dante Alighieri, “Divina Commedia”, dal Paradiso :
Lettura, commento dei Canti : I – VI – XI – XII
Dante Alighieri, “Divina Commedia”, dal Paradiso :
Video didattici di riflessione e approfondimento sui Canti : I – VI - XI – XII
La Preghiera di San Bernardo
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EDUCAZIONE CIVICA
Il Lavoro e la Costituzione :
Lavoro autonomo e lavoro dipendente; i diritti dei lavoratori; la previdenza e
l'assistenza sociale; lo statuto dei lavoratori: le organizzazioni sindacali.
UDA : La Lotta alle Mafie : Sciascia - “Il giorno della civetta”

OSA
raggiunti

Ottenere una completa padronanza di tutti gli argomenti svolti, collegare le varie
tematiche studiate in maniera interdisciplinare; essere in grado di esprimere i
contenuti in modo chiaro, elaborato, corretto con l'uso di linguaggio specifico;
saper cogliere le principali caratteristiche e le pecularità degli autori affrontati
attraverso operazioni di analisi testuale, di critica personale e autonoma, nonché di
rielaborazione dei contenuti e di contestualizzazione.

Metodologie

Metodo induttivo; lezioni frontali; lezioni dialogate; letture collettive; colloqui;
lavori di gruppo; esercitazioni alla lavagna; ricerca. Dal mese di Ottobre , a causa
dell'emergenza COVID, si è adottata anche, a fasi alterne la Didattica a Distanza.
Comunque Vi è stato un ritorno in presenza al 100% e sono state svolte lezioni
sincrone, con l'ausilio della piattaforma Google suite Classroom.

Strumenti

Libri di testo, lavagna, LIM, altri testi di consultazione, fotocopie, giornali, brani di
testi di vario genere letterario, filmati, testi multimediali, mappe concettuali, power
point, mappe interattive, analisi multimediali. Piattaforme digitali

Spazi

Aula, Classroom Googlesuite

Libro di
testo

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese – Le parole e le cose. Vol. 3a – 3b.
Palumbo editore

4.2 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTE: prof. ssa DESIDERIO PAOLA
Contenuti

Primo quadrimestre: The Victorian Age: the social background Authors and text;
C.Dickens: Life and works Oliver Twist: Plot, features and themesReading, comprehension,
text analysis: “Oliver wants some more” R.L. Stevenson: Life and works The Strange case of
Dr Jekyll and Mr Hyde. Plot, features and themes Literature: Aestheticism O. Wilde:. Life
and works The Picture of Dorian Gray. Plot, features and themesReading, comprehension,
text analysis: “I would give my soul” The Modern Age The Historical and Social Context:The
Edwardian age. Britain and World War I. The twenties and the thirties.The Second World
War. The World Picture The age of anxiety. The Literary Context.Modernism.The modern
novel.The interior monologue. D.H. Lawrence: Life and works.Sons and Lovers. Plot,
features and themes.James Joyce: a modernist writer. Life, works, themes, technique and
style.Dubliners. Plot, features and themes Reading comprehension, text analysis:
“Eveline”Ulysses. Plot, features and themes.Reading, comprehension, text analysis: “The
funeral”. Virginia Woolf Life, works, themes, technique and style.Mrs Dalloway. Plot,
features and themes.Rewriting: Michael Cunningham. Life, works and themesThe Hours.
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Plot, features and themes.
Secondo quadrimestre: Authors and texts. Wystan Hugh Auden: Life and works Another
TimeReading, comprehension, text analysis: Refugee Blues-The dystopian novel. George
Orwell: Life, works and themes. Nineteen Eighty-Four. Plot, features and themes. Reading,
comprehension,: “Big Brother is watching you”.Animal Farm. Plot, features and
themes.Reading: “The Seven Commandments”.W. Golding and dystopian allegory. Life,
works and themes.Lord of the Flies. Plot, features and themes. Attività CLIL
Da svolgere:S.Beckett. Waiting for Godot

OSA raggiunti

-

-

comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti alle aree di interesse del
percorso liceale di riferimento;
interagire in lingua straniera;
analizzare criticamente gli aspetti relativi alla cultura della lingua studiata con
particolare riferimento a tematiche che si prestino a confrontare le lingue, culture,
sistemi semiotici diversi nello spazio e nel tempo;
approfondire gli argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre
discipline.

Metodologie

lezioni frontali, dibattiti in classe, esercitazioni,web,

Strumenti

Uso della LIM per l’ascolto dei testi e per la visione di film; lavagna per le mappe concettuali,
fotocopiatrice per materiale extra.

Spazi

Aula scolastica. Laboratorio multimediale

Libro di testo

Libro di testo:Maglioni-Thomson Time Machines From the Victorian Age to the

Present Age vol. 2 Dea Scuola..Black Cat
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4.3 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE
DOCENTE: prof. ssa LANZARA MARIA ROSARIA
Contenuti

Le XIX siècle: le Romantisme.
Lamartine.
Le théâtre romantique: V. Hugo.
Honoré de Balzac: “La comèdie humaine”.
Le Parnasse.
Gustave Flaubert: Madame Bovary.
Le naturalisme: Zola et l’affaire Dreyfus.
Le symbolisme: Baudelaire.
Verlaine .Rimbaud: les poètes maudits.
Le XX siècle.
Apollinaire: le mouvement surrèaliste.
Bréton:” Naja”
Proust: “ À la recherche du temps perdu”.
Sartre et l’engagement.
Simone de Beauvoir et le fèminisme.
Camus.
L’existentialisme et le théâtre de l’absurde.
Educazione civica: Stendhal et la justice: “ Le procès de Julien”
Zola et les droits les travailleurs: Germinal: “Du pain , du pain”

OSA
raggiunti

Conoscenze : conoscere le strutture morfosintattiche della lingua francese livello
B1/B2 del DELF; conoscere gli autori della letteratura francese presi in esame;
conoscere i termini del linguaggio relativi all’analisi e all’interpretazione dei testi;
conoscere le principali correnti letterarie di fine Ottocento- Novecento del panorama
letterario francese. Conoscere gli avvenimenti storici rilevanti utili ai fini
dell’interpretazione dei testi letterari studiati
Competenze : utilizzare la lingua francese in situazione con una certa correttezza
lessicale ed autonomia ; utilizzare il lessico specifico letterario; analizzare un testo
letterario situandolo nel contesto storico culturale; individuare il significato del testo
attraverso la comparazione degli elementi raccolti; costruire brevi testi di sintesi scritti
ed orali. Riconoscere i vari generi testuali, letterari e non, riconoscendone le costanti
che li caratterizzano
Abilità : saper interagire in situazioni sia formali che informali utilizzando la lingua
francese livello B1/B2 del DELF; saper riconoscere le coordinate storico-culturali e
letterarie dei testi ; saper rielaborare in forma orale o scritta i contenuti acquisiti in
modo autonomo e personale; saper seguire la trama di una storia mettendo in
relazione accadimenti, personaggi ed episodi; saper consultare i dizionari bilingue e
monolingue

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale e partecipata in lingua straniera. Video lezione. Lezioni dialogate,
metodo deduttivo, letture e traduzioni, questionari, dibattiti, lavori di gruppo ed
esercitazioni.
Si è cercato infine di stabilire collegamenti con le altre discipline nell’ottica della
trasversalità del curricolo.
LIM, audio, film e video in lingua originale, la musica ed i siti internet dedicati.

Spazi

Aula, piattaforma Google classroom.

Libro di testo

M. Bertini, S. Accomero, L. Giachino, C. Bongiovanni, “La grande Libairie” vo, 2 Einaudi
scuola
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4.4 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTE: prof. ssa SCUDIERI FRANCESCA
Contenuti

OSA
raggiunti

Metodologie

El siglo XIX: El Romanticismo: Marco histórico, social, artístico y literario
José de Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer. Mariano José de Larra. José Zorilla.
El Realismo y el Naturalismo: Marco histórico, social y literario
Emilia Pardo Bazán. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, Clarín.
Del siglo XIX al XX : Modernismo y Generación del ‘98: Marco histórico, social, artístico y
literario
Rubén Darío. Juan Ramón Jiménez. Miguel de Unamuno.
Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27: Marco histórico, social, artístico y
literario
Federico García Lorca.
El Franquismo: Marco histórico, social, artístico y literario.
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: Marco histórico, social y literario
Manuel Rivas.
Literatura hispanoamericana: Marco histórico, social, artístico y literario
El Realismo Mágico. G. García Márquez.
Educazione civica
Larra, “Un reo de muerte
Gli emarginati della società in Lorca
Guerra civil y Franquismo
Conoscenze * Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua spagnola livello B1/B2
del QCER * Conoscere gli autori della letteratura spagnola presi in esame; * Conoscere i
termini del linguaggio relativi all’analisi e all’interpretazione dei testi; * Conoscere le
principali correnti letterarie di fine Ottocento- Novecento del panorama letterario
spagnolo e ispanoamericano. * Conoscere gli avvenimenti storici rilevanti utili ai fini
dell’interpretazione dei testi letterari studiati
Competenze * Utilizzare la lingua spagnola in situazione con una certa correttezza
lessicale ed autonomia * Utilizzare il lessico specifico letterario; * Analizzare un testo
letterario situandolo nel contesto storico culturale; * Individuare il significato del testo
attraverso la comparazione degli elementi raccolti; * Costruire brevi testi di sintesi scritti
ed orali; * Riconoscere i vari generi testuali, letterari e non, riconoscendone le costanti che
li caratterizzano
Abilità * Saper interagire in situazioni sia formali che informali utilizzando la lingua
spagnola livello B1/B2 del QCER * Saper riconoscere le coordinate storico-culturali e
letterarie dei testi * Saper rielaborare in forma orale o scritta i contenuti acquisiti in modo
autonomo e personale; * Saper seguire la trama di una storia mettendo in relazione
accadimenti, personaggi ed episodi; * Saper consultare i dizionari bilingue e monolingue

Strumenti

Lezione frontale e partecipata in lingua straniera. Video lezione. Lezioni dialogate, metodo
deduttivo, letture e traduzioni, questionari, dibattiti, lavori di gruppo ed esercitazioni.
Si è cercato infine di stabilire collegamenti con le altre discipline nell’ottica della
trasversalità del curricolo.
LIM, audio, film e video in lingua originale, la musica ed i siti internet dedicati.

Spazi

Aula, piattaforma Google classroom.

Libro di testo

Catalina Ramos, María José Santos, “En un lugar de la literature”, De Agostini

18

4.5 DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Prof.re DE ROSA GIOVANNI
Contenuti

Primo quadrimestre:
Il Novecento. I grandi cambiamenti del secolo, industria, società,
comunicazioni, scienza e tecnologia.
L’Italia nel Novecento. Il governo Giolitti.
La Prima guerra mondiale. Cause, inizi, sviluppi, dinamiche. Le novità della
guerra, armi, trincee, mezzi di comunicazioni.
Il comportamento dell’Italia nella guerra. Le vicende italiane.
La rivoluzione comunista in Russia.
Il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Il crollo degli imperi.
L’avanzare delle destre in Europa.
Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I fasci di combattimento.
La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La dittatura,
le leggi fascistissime, le leggi razziali. I Patti Lateranensi.
Il totalitarismo sovietico e Stalin.
L’ascesa di Hitler in Germania.
Secondo quadrimestre:
Il nazismo e l’antisemitismo. La Germania razzista.
Il fascismo, la propaganda, l’organizzazione dello stato, il controllo della
società, della cultura, dei mezzi di comunicazione di massa.
L’impero e la politica estera di Mussolini.
La guerra di Spagna e il franchismo.
La crescita della dittatura di Hitler. Le annessioni. Il patto con la Russia.
L’invasione della Polonia.
La seconda guerra mondiale, inizi, dinamiche, sviluppi.
Le varie “operazioni”, occupazione della Francia, La battaglia di Inghilterra.
Verso la Russia. La resistenza russa. Leningrado e Stalingrado.
L’Italia entra in guerra.
Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA.
Lo sbarco in Sicilia. L’armistizio dell’8 settembre 1943. La fine del fascismo.
Lo sbarco a Salerno. La guerra sul suolo italiano. Il comportamento della
monarchia. La RSI. La Resistenza e i partigiani.
La fine della guerra. Gli accordi di Yalta.
L’Olocausto degli ebrei.
La guerra fredda e I due blocchi.
Il mondo nel dopoguerra. L’ONU, l’incubo atomico.
L’Italia e la ricostruzione. La Repubblica e la Costituzione.
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4.6 DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: Prof.re DE ROSA GIOVANNI
Contenuti

Primo quadrimestre:
Kant, il Criticismo, Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica,
Critica del giudizio.
L’idealismo tedesco.
Fichte. Il primato della morale.
Hegel. La Fenomenologia dello Spirito.
Schopenhauer. Il mondo come Volontà e rappresentazione.
Kierkegaard. L’esistenza come scelta.
Secondo quadrimestre:
Marx e il Marxismo. Il materialismo storico. La dittatura del Proletariato. Il
Capitalismo.
Comte. Il Positivismo.
Nietzsche. La crisi dei valori e delle filosofie dell’Ottocento.
Freud, la Psicanalisi e i suoi sviluppi. Le due Topiche. L’Inconscio. La società
e la civiltà. L’interpretazione dei sogni. La teoria sessuale.
Bergson. Il tempo. Lo slancio vitale.
Arendt. Il totalitarismo.

OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente dimostra di:
 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione
filosofica (ad es. natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento,
idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere,
individuo, persona, società, Stato);
 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa
tipologia e differenti registri linguistici (dal dialogo al trattato scientifico,
alle "confessioni", agli aforismi);
 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e
comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire la
strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi, saper valutare la qualità
di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna, saper
distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate,
riassumere (in forma sia orale che scritta) le tesi fondamentali, ricondurre
le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore;
individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui è
documento, sia alla traduzione storica nel suo complesso e, dati due testi
di argomento affine, individuarne analogie e differenze;
 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso
problema.
 Individuare e analizzare problemi significativi
contemporanea, considerati nella loro complessità.
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della

realtà

4.7 DISCIPLINA:MATEMATICA
DOCENTE: prof.ssa SICIGNANO IMMACOLATA
Contenuti

OSA

Si fa riferimento al più dettagliato programma allegato.
-

Le funzioni e loro proprietà
I limiti
La derivata di una funzione

-

saper determinare le principali caratteristiche di una funzione (dominio,
simmetrie, periodicità, monotonicità, invertibilità, ecc.)

-

saper rappresentare graficamente le principali funzioni elementari

-

saper adoperare la definizione di limite per la verifica nei quattro casi

-

saper adoperare i teoremi sui limiti per il loro calcolo

-

saper rimuovere per via algebrica le principali forme indeterminate

-

saper studiare e classificare le eventuali discontinuità di una funzione

-

saper trovare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione

-

saper calcolare la derivata di una funzione elementare facendo uso della
definizione

-

saper calcolare la derivata di una funzione non elementare facendo uso dei
teoremi sulle derivate

-

saper trovare la retta tangente al grafico di una funzione

-

saper dedurre l’andamento di una funzione mediante l’uso delle derivate
per tracciarne il grafico completo

Metodologie

lezioni a distanza in modalità sincrona su piattaforma ARGO o Google Classroom,

Strumenti




Spazi



Libro di testo

PC ( Video didattici e link di approfondimento)
Libro di testo
CLASSE IN PRESENZA

Matematica.azzurro; autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Grazia Barozzi.
Casa editrice: Zanichelli

4.8 DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: prof.ssa SICIGNANO IMMACOLATA
Contenuti

Si fa riferimento al più dettagliato programma allegato.
-

Fenomeni elettrostatici

-

La corrente elettrica continua

-

I circuiti elettrici
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OSA

-

Il campo magnetico

-

La relatività del tempo e dello spazio

-

Cenni sulla fisica quantistica

-

Saper descrivere le principali fenomenologie elettrostatiche e le leggi che
le governano

-

saper calcolare il valore del campo e del potenziale elettrico in semplici
distribuzioni di carica

-

saper adoperare il teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrico
generato da particolari distribuzioni di carica

-

saper rappresentare graficamente il campo e il potenziale elettrico (linee di
campo e superfici equipotenziali) per semplici distribuzioni di carica

-

saper descrivere le principali fenomenologie relative ai conduttori carichi e
ai loro processi di carica

-

saper calcolare la capacità di alcune distribuzioni di carica

-

saper descrivere le principali fenomenologie relative ai moti di cariche in
campo elettrico

-

saper adoperare la definizione di corrente elettrica e le leggi di Ohm per la
risoluzione di semplici problemi

-

saper descrivere le principali fenomenologie relative al campo magnetico e
alla sua misurazione

-

saper adoperare le varie leggi che governano il campo magnetico e le forze
da esso prodotte, per la risoluzione di semplici problemi.

Metodologie

lezioni a distanza in modalità sincrona su piattaforma ARGO o Google Classroom,

Strumenti




Spazi



Libro di testo

PC ( Video didattici e link di approfondimento)
Libro di testo
CLASSE IN PRESENZA

Le traiettorie della fisica; autore: Ugo Amaldi. Casa editrice: Zanichelli
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4.9 DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI
DOCENTE: prof.ssa STIGLIANO MICHELINA ANGELA
Contenuti

Primo quadrimestre:
Metabolismo cellulare. Processi anabolici e catabolici.
Il ruolo delle proteine nel metabolismo.
L’attività enzimatica: modello chiave serratura e dell’adattamento indotto
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.
Caratteri generali : la glicolisi , la fermentazione, la respirazione cellulare, la
fotosintesi
Il metabolismo degli zuccheri nel corpo umano: la regolazione della glicemia.
I lipidi: fosfolipidi, trigliceridi, steroidi.
Struttura e ruolo del DNA nelle cellule .Duplicazione. del DNA.
Sintesi proteica trascrizione e traduzione.
Le mutazioni.
I batteri e i virus: ciclo litico e lisogeno

Secondo quadrimestre:

OSA raggiunti

Le biotecnologie e l’uomo: biotecnologie tradizionali e moderne.
La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione ,elettroforesi su gel,
la PCR ,le DNA ligasi , i vettori, il clonaggio, la clonazione.
Le manifestazioni dell’energia interna
L’attività sismica, la misura dei terremoti: la scala MCS e Richter.
La teoria del rimbalzo elastico.
La pericolosità sismica, il rischio sismico e la prevenzione.
Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra.
La struttura a strati della terra
Il calore interno e l’attività vulcanica: i tipi di magmi.
Le eruzioni vulcaniche: eruzioni esplosive ed effusive
Le eruzioni centrali ed il rischio vulcanico.
La classe si presenta molto eterogenea riguardo a propensione allo studio della
materia Scienze Naturali. Alcuni alunni si sono mostrati sin dall’inizio disponibili
al dialogo educativo, mentre con altri è stato più difficile realizzare un
coinvolgimento nello studio delle scienze naturali. Infatti essi sono in genere
proiettati verso lo studio delle discipline di indirizzo linguistico e dedicano a ciò la
maggior parte del loro impegno In ogni caso si è cercato di instaurare un clima
positivo, di coinvolgimento, soprattutto su tematiche legate alla salute e
all’interesse per l’ambiente, per contribuire allo sviluppo di cittadini consapevoli e
responsabili nelle proprie scelte.
I contenuti disciplinari sono stati trattati con un grado di approfondimento
adattato ai tempi ed alle modalità di apprendimento della classe. Infatti, l’indirizzo
linguistico prevede solo 2 ore settimanali e la classe è stata impegnata in diverse
attività legate all’indirizzo di studio, che hanno ulteriormente eroso il monte ore
complessivo a disposizione.Gli argomenti svolti si articolano intorno a tre nuclei:
metabolismo cellulare, elementi di biologia molecolare e di biotecnologie in
generale, e scienze della Terra. Sono state pertanto affrontate le basi universali del
metabolismo cellulare, e quello del DNA per grandi linee per soffermarsi sulla
trasmissione delle informazioni geniche, nei procarioti e negli eucarioti, al fine di
evidenziare la complessità dei meccanismi di regolazione nello sviluppo di un
organismo e nella genesi di talune patologie.
Per le biotecnologie, ci si è soffermati sul significato e le enormi implicazioni che
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tali tecnologie rivestono per il singolo individuo, in termini di opportunità di
accesso a cure, e per la società, in termini economici e di salvaguardia
dell’ambiente.
Lo studio delle scienze della Terra ha evidenziato i fenomeni responsabili del
dinamismo della superficie terrestre.. E’ stato anche trattato il concetto di rischio
vulcanico e sismico nell’ambito dello sviluppo delle competenze chiave per la
cittadinanza (“agire in modo autonomo e responsabile”, “acquisire in modo autonomo le
informazioni”).
In definitiva, comunque, gli alunni mostrano di aver assimilato i concetti
fondamentali delle tematiche proposte, in relazione all’impegno profuso da
ciascuno nello studio e alle personali capacità.
I risultati raggiunti, alla fine delle attività didattiche, sono allora così riassumibili:
alcuni alunni hanno raggiunto risultati completamente soddisfacenti, acquisendo
conoscenze complete ed approfondite, buone capacità di elaborazione autonoma
ed un linguaggio appropriato;
la maggior parte degli alunni ha acquisito i contenuti disciplinari in maniera
soddisfacente acquisendo conoscenze complete ed un linguaggio appropriato;
un esiguo numero di alunni ha raggiunto risultati appena sufficienti a causa di
lacune di base e di una scarsa propensione al dialogo educativo, nonostante le
continue sollecitazioni.

Metodologie

È stata utilizzata la lezione frontale ed interattiva(in aula e in aula virtuale
classroom) che, mediante stimolazione di una discussione collettiva, ha coinvolto
gli alunni nella costruzione delle proprie conoscenze. In tale ottica, lo studio del
mondo naturale è stato finalizzato ogni volta alla interpretazione dell’esperienza
quotidiana e all’acquisizione della consapevolezza dell’incessante trasformazione
cui è sottoposto il nostro pianeta.
Sulle biotecnologie si è mirato soprattutto a suscitare l’interesse e il coinvolgimento
degli alunni, partendo da argomenti attuali che hanno suscitato in loro particolare
attenzione, nonché interrogativi sulla laicità di talune tecnologie in risposta a
problemi di salute dei singoli e di rispetto di tutte le forme di vita.
La metodologia utilizzata nella presentazione degli argomenti è stata sempre volta
a stimolare l’osservazione personale e l’applicazione di contenuti interdisciplinari
di cui gli alunni fossero già in possesso.

Strumenti

Come strumenti per lo studio e l’approfondimento è stato utilizzatio il libro di testo

Spazi

Aula e spazi scolastici, piattaforma classroom.

Libro di testo

Jay Phelan, M. C. Pignocchino – Le scienze naturali. Complessità e interazioni
nella Terra e nei viventi. Editore: Zanichelli

4.10 DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: prof.ssa CONCILIO RAFFAELLA
MODULO 1. DAL SETTECENTO AL PRIMO OTTOCENTO.
24

Prerequisiti: Conoscenza della storia dell’Arte dei secoli precedenti; conoscenza del linguaggio
classico dell’arte greco-romana.
Metodologia: Lezione frontale, descrizione e analisi di opere significative; discussione critica.
Strumenti: Libro di testo; Cricco-Di Teodoro Itinerari nell’arte ed. Zanichelli vol.III; audiovisivi
Verifiche: Prove strutturate a risposta aperta e a risposta multipla; interrogazioni.
Obiettivi: Avvicinare lo studente alle tematiche riferibili all’Illuminismo e al Neoclassicismo,
rendendolo edotto delle molteplici connessioni tra Neoclassicismo e arte greco-romana. Avvicinare
lo studente alle tematiche artistiche riferibili al Romanticismo .
Contenuti: Il Neoclassicismo: nostalgia per il passato, tensione per il futuro. A. Canova e J.L.David
L’architettura neoclassica.
Il Romanticismo in Inghilterra. W.Turner.
Il Romanticismo in Francia. Gericault e Delacroix. Il Romanticismo in Italia.F. Hayez. Forme del
realismo in arte. Courbet.
La pittura dei Macchiaoli.
L’architettura del ferro -vetro e l’urbanistica del XIX secolo.
MODULO 2 .IL SECONDO OTTOCENTO.
Prerequisiti: Conoscenza dell’ambiente storico e culturale della prima metà dell’Ottocento.
Metodologia: Lezione frontale, descrizione e analisi di opere significative; discussione critica.
Strumenti: Libro di testo Cricco-Di Teodoro Itinerari nell’arte ed. Zanichelli vol.III; audiovisivi
Verifiche: Prove strutturate a risposta aperta e a risposta multipla; interrogazioni.
Obiettivi: Fornire le corrette coordinate storiche , economiche e culturali dell’ambiente
borghese parigino nella seconda metà del XIX secolo; introdurre il concetto di Impressionismo sia
dal punto di vista storico, sia per quel che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica pittorica.
Contenuti: Inquadramento storico del periodo; motivi conduttori e tematiche ispiratrici del
movimento. L’impressionismo. E.Manet, C.Monet, E.Degas, P.A. Renoir.
Ricerche post impressioniste: Gauguine, Van Gogh, Cezanne, Seraut
MODULO 3. IL NOVECENTO.
Prerequisiti: Conoscenza dell’ambiente storico e culturale della seconda metà dell’Ottocento,
con particolare riferimento alle esperienze artistiche impressioniste, post-impressioniste e
simboliste.
Metodologia: Lezione frontale, descrizione e analisi di opere significative; discussione critica.
Strumenti: Libro di testo Cricco-Di Teodoro Itinerari nell’arte ed. Zanichelli vol.III; audiovisivi
Verifiche: Prove strutturate a risposta aperta e a risposta multipla; interrogazioni.
Contenuti: La pittura dell’Art Nouveau; l’architettura dell’Art Nouveau;
Espressionismo: Klimt, Kirchner, Schile
Il concetto di Avanguardie
Futurismo, Astrattismo e Dadaismo.
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4.11 DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: prof.ssa NOCERA ANNA
Contenuti

Primo quadrimestre:
Anatomia e fisiologia sistemi:
circolatorio cuore circolazione e sangue
respiratorio vie aeree polmoni
Paramorfismi e dimorfismi
Dimorfismi alla colonna vertebrale: cifosi lordosi scoliosi dimorfismi degli arti inferiori
Le specialità dell’atletica

Secondo quadrimestre:
Pallavolo Storia
Regole di giocoFondamentali individuali (battuta tennis
battuta dal basso ricezione alzata schiacciata muro)
Fondamentali di squadra
Schemi base di ricezione
Schemi base di attacco
Effetti benefici movimento
Il movimento un aiuto al cuore la prevenzione delle malattie equilibrio tra tensione
e rilassamento emozione e stress attività fisica
Il doping (ed. Civica)
Danni del tabacco alcol e droghe
Illegalità nel mondo dello sport
I disturbi alimentari: anoressia e bulimia

OSA raggiunti Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in rapporto a se stessi e agli altri. Conoscere

Spazi

le principali norme d'igiene: abbigliamento adeguato e adeguati comportamenti. Capire
l'importanza dell'attività motoria come corretto stile di vita.
approccio funzionale-comunicativo, con attività e modalità didattiche varie e flessibili: • la
lezione frontale,e on line per fornire stimoli e modelli di analisi
• libri di testo in adozione; • materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta
e/o file; • materiali e risorse online e offline da internet; • materiali multimediali
Aula e spazio adibito a campo di pallavolo, aula virtuale

Libro di testo

Energia pura -Albrto Rampa

Metodologie
Strumenti
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4.12 DISCIPLINA:RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: prof.ssa CIRELLA MARIAROSARIA
UDA
Contenuti

La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare gli alunni a sviluppare delle proprie idee
in campo religioso ed etico. La programmazione si è focalizzata sugli argomenti
connessi al rapporto tra Dio, i giovani e le loro scelte fondamentali, evidenziando in
particolare la valenza educativa della materia in rapporto alle altre discipline.

NUCLEO TEMATICO: LA VITA È ADESSO
IL MONDO DELLA LIBERTÀ DIFFICILE
Obiettivo: L’alunno è capace di definire in modo chiaro il concetto di libertà, nonché
quelli di non violenza e di responsabilità identificando anche gli elementi che
minacciano l’equilibrio e l’identità della persona
Contenuti: Le competenze per la vita: le life skills. Motivazioni e progetto di vita.
Libertà e responsabilità (H.Jonas). Libero arbitrio. Condizionamenti.
Banalizzazione del male. Fonti della moralità: liberi di scegliere. Obiezione di
coscienza. La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo; la
violenza e la cultura della pace. Giornata della violenza sulle donne. Il Giorno della
Memoria: Shoà e testimonianza di Liliana Segre
IL MONDO DELLA RICERCA DI SENSO
Obiettivo: L’alunno sa riconoscere in sé le condizioni che lo portano a dare una
risposta alla sua domanda di senso al di là degli avvenimenti contraddittori che la
nostra società propone
Contenuti: I modelli e i valori della nostra cultura. Identità personale e progetto di
vita. Come realizzare i propri sogni. La felicità. La società liquida. Film “The
Truman show”
IN DIALOGO PER UN MONDO MIGLIORE
Obiettivi: L’alunno riflette sull’impegno come cittadino e si confronta globalmente
con la realtà contemporanea
Contenuti: La politica e la fede. Politica e senso civico. Inclusione, uguaglianza e
pari opportunità. Educazione alla legalità. Il Lavoro e le sue categorie.
Globalizzazione. Il bene comune e giustizia sociale. Ingiustizie sociali e
discriminazioni. Film “Blood diamond”
IL MONDO DELLE RELAZIONI
Obiettivo: L’alunno è invitato a riflettere sull’importanza di tessere una ricca e varia
rete di relazioni
Contenuti: Le interazioni sociali e maturità. Individualità e individualismo.
Solidarietà e tolleranza. Il bene comune. Il rapporto con lo straniero e gli immigrati.
Giornata sulla Tratta degli esseri umani. Accoglienza e religioni nel mondo. Per
un’etica della convivenza multiculturale. Enciclica di Papa Francesco “Fratelli
tutti”. La custodia del creato. Enciclica di papa Francesco “Laudato sii”. Film “Non
sposate le mie figlie”
ETICA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Obiettivo: l’alunno si confronta con il mondo della comunicazione e il contesto
attuale dell’uso degli strumenti digitali e social
Contenuti: Comunicare. Informazione e manipolazione. Il potere delle parole giuste.
Diritti della persona e sistema informativo. Responsabilità etica di fronte ai media.
I Giovani e la “rete”, responsabilità etica di fronte ai media. Fake news. Il
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cyberbullismo.
ETICA ED ECONOMIA
Obiettivo: l’alunno è invitato a confrontarsi con il mondo dell’economia e dei suoi
sviluppi storici e attuali
Contenuti: Sottosviluppo e super-sviluppo. L’etica negata dell’economia
industriale. Utilitarismo e liberismo. Sistemi economici sotto accusa: capitalismo e
collettivismo. La cultura dello scarto.
EDUCAZIONE CIVICA
Obiettivi: sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue; promuovere la
condivisione dei principi di cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale;
contribuire a formare cittadini responsabili e attivi; promuovere la partecipazione
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto
delle regole dei diritti e dei doveri; Sviluppare la conoscenza e la comprensione
delle strutture e dei profili sociali economici e giuridici civici e ambientali della
società.
UDA
La Costituzione:
giudicare e garantire.
Lotta alle mafie.
Bilanciare libertà,
uguaglianza e
giustizia. Saluteistruzione-lavoro.
Pace, giustizia e
istituzioni forti.

Contenuti
Legalità. Giudizio
e giustizia divina
Libertà.
Etica del lavoro

Pace e giustizia:
dialogo
interreligioso
e
enciclica Fratelli
tutti

Attività
Progetto
sulle
ingiustizie sociali e
azioni illegali
Lavoro di gruppo:
allestimento di un sito
sul rapporto Lavoro e
Donna
Progetto
di
Educazione alla pace e
alla giustizia

Si prevede di concludere il programma entro la fine dell’anno scolastico.

5.

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i Storia ,prof.re De Rosa,e
la docente_inglese prof,ssa Desiderio Paola per acquisire contenuti, conoscenze e competenze
relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle
Indicazioni Nazionali.
Titolo del
percorso
World War I

Lingua Disciplina Numero
ore
Storia
4
Inglese
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Competenze acquisite
Capacità di esposizione di concetti noti in
altra lingua. Confronto lessicale tra i termini
specifici del linguaggio storico in lingue
differenti

6.

VALUTAZIONE

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione al
dialogo educativo, della collaborazione all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di
conoscenze e competenze disciplinari , del livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza,
anche in riferimento al livello di partenza, ai progressi curricolari, all’assiduità di frequenza, alla
presenza e all’impegno nella Didattica a distanza.
Nella valutazione finale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti
dal Collegio dei docenti:



valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;
valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di
voto dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.

6.1 Criteri di valutazione del comportamento
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non
ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62
del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal Collegio
dei docenti del 29/01/2019 per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio
intermedio e finale:
 Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo le regole
comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva del lavoro svolto in classe.
 Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle regole
di comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe.
 Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per le regole di
comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo.
 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le regole
di comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo.
 Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un atteggiamento scorretto, si
distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o più sospensioni non superiori a cinque giorni
dalle lezioni scolastiche;

Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo attivo gravi sospensioni
superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche.
6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione
Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono
stati presi in esame
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP
dell’indirizzo
 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
 i risultati delle prove di verifica
 il livello di competenza di Educazione Civica acquisiti attraverso l’osservazione nel medio e lungo
periodo
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6.3 CREDITO SCOLASTICO
L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’articolo 11 dell’Ordinanza
Ministeriale n.65 del 14/03/22(allegato A d. lgs. 62/2017, tabella 1 allegato C O.M. 65/2022.
Per l’assegnazione del credito scolastico in sede di scrutinio finale saranno utilizzati i
seguenti criteri.
All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito
individuata dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale,
gli riconosce TRE dei seguenti indicatori:
Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza, ritardi e uscite anticipate),
tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di
opportuna certificazione;
 Partecipazione positiva al dialogo educativo;
 Non aver avuto sospensione di giudizio;
 Credito formativo validato.
 Partecipazione ai progetti previsti del Piano Triennale Offerta Formativa (PON,
progetti di istituto,ecc.) con frequenza non inferiore all’80% delle ore previste
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi, relative ad attività organizzate
dal Liceo Caccioppoli, devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla
formazione della persona ed alla crescita umana, civile, e culturale, quali quelle relative ad attività
culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione(O.M. 35 del 4/4/2003
sugli esami di Stato e D.M. 49/2000.
7.

PERCORSO TRIENNALE
PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)

Dall’a.s. 2018/19 il Liceo “Caccioppoli” ha dato ai singoli studenti la possibilità di partecipare a
progetti di PCTO per classi aperte, in modo da privilegiare le aree di interesse di ciascun allievo e
differenziare le possibilità di sperimentare percorsi anche differenti. Di seguito viene riportata una
tabella riassuntiva con i percorsi effettuati per singolo anno scolastico e il numero di ore svolte da
ciascun allievo. Alcuni percorsi sono stati svolti in maniera autonoma presso associazioni private o
sportive, previa convenzione stipulata con l’istituzione scolastica.
Tutti gli allievi hanno svolto 4 ore di Corso sulla Sicurezza sul Lavoro (Piattaforma MIUR).
Durante l’a.s. 2019/20 il progetto “ Le français pour tous” che mirava all’insegnamento della lingua
francese nella scuola primaria è stato cominciato ma interrotto causa chiusura per pandemia.
Solo un’alunna ha concluso il progetto PCTO: “Crescere nello sport”, tutor prof.ssa Ametrano Paola.
Nell’anno 2021/2022 molte giornate sono state dedicate, secondo le preferenze dei singoli allievi
all’orientamento universitario. Gli atenei hanno permesso di seguire lezioni on-line in giornate
dedicate. Gli attestati di partecipazione alle varie giornate sono stati raccolti dal docente tutor.
Annualità 2019/2020:
Titolo___”Le français pour tous”________________
Ente Esterno: _scuola primaria_________________
Tutor interno: Prof.ssa Lanzara Maria Rosaria____
Durata:___10___ore; interrotto per la pandemia

Annualità 2020/2021:
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Titolo Moduli formativi____”Sportello Energia”__on line____
Ente Esterno: _Leroy Merlin_____________________________
Tutor interno: Prof.sssa _Lanzara Maria Rosaria____________
Durata:____35______ore.

Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate:








Spirito di iniziativa e intraprendenza
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Competenza Digitale
Imparare ad imparare
Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione
del tutor aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale
dello studente. La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della
commissione (convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze).

8.

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” (a.s. 2019/2020 ed “ EDUCAZIONE
CIVICA (a.s. 2021/2022)

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 nell’ordinamento
scolastico delle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento della disciplina “Educazione civica” . Il
collegio dei docenti ha formulato e approvato i contenuti di questa disciplina, articolandola su 33 ore
annue di lezione, trasversalmente distribuite tra i vari insegnamenti in proporzione al peso orario di
ciascuno di essi.
Nell’anno scolastco 2021/2022 la Commissione per la revisione del curricolo di Educazione civica,
nominata dal D.S. , ha provveduto a operare un’integrazione al curricolo ideato l’anno precedente,
apportando un aggiornamento delle tematiche affrontate e dei traguardi di competenza secondo i
termini dell’allegato C del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 .
Gli obiettivi generali e specifici relativi alle attività svolte in ambito di Educazione Civica sono stati
integrati ai Punti 3.1bis e 3.2 del presente documento. Le attività relative all’Educazione Civica.
9.

PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

L’OM 65/2022, ai fini dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, definisce agli artt.17, 19,
20, 21 e 22 la struttura delle prove d’esame scritte e relativa correzione nonché del colloquio e relativa
valutazione.
9.1 PRIMA PROVA SCRITTA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta consiste nella redazione di un
elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterarifilosofico, scientifico, storico,
sociale, economico e tecnologico.
Analisi e interpretazione Testo letterario (tip. A)
31

La commissione assegna fino ad un massimo di 15 punti per la prima prova scritta ai sensi del quadro di
riferimento allegato al d.m.1095 del 2019. Tale punteggio, espresso in ventesimi, come previsto dalle suddette
griglie, è convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C all’O.M. 65/2022

Elementi di valutazione specifici

Elementi di valutazione generali

Indicatore
Struttura
dell’elaborato in
ordine a:
ideazione,
1. pianificazione e
organizzazione

Descrittore
Punteggio
l’elaborato risulta

disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di
nulla: 0-4
unaconclusione
mediocre: 5
sufficiente: 6-7

poco organico e coeso; argomentazione superficiale, pianificazione
completa: 8-9
mediocre

sufficientemente organico; argomentazione nel complesso logicamente approfondita: 10
articolata

buon livello di ideazione, pianificazione e organizzazione;
argomentazione incisiva

ottima rispondenza all’indicatore; argomentazione logica ed efficace
l’elaborato risulta

in più punti disorganico e poco coeso
Coesione e
nulla: 0-4

non sempre organico e coeso
coerenza testuale;
mediocre: 5

complessivamente coerente, anche se i connettivi non sempre sono
sufficiente: 6-7
adeguati
completa: 8-9

buon livello di coerenza e coesione, uso appropriato dei connettivi
approfondita: 10

coerente e coeso in tutti i passaggi, valorizzato da un uso sicuro dei
connettivi
l’elaborato è caratterizzato da
Ricchezza e
nulla: 0-4

diffuse improprietà di linguaggio, con errori e lessico limitato e
padronanza
mediocre: 5
improprio
lessicale;
sufficiente: 6-7

livello espressivo elementare, uso di un lessico improprio o ripetitivo
completa: 8-9
2.

essenziale proprietà espressiva, uso complessivamente appropriato
approfondita: 10
del lessico

proprietà di linguaggio, lessico vario ed appropriato

piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del
lessico
l’elaborato si presenta
Correttezza
nulla: 0-4

con gravi e frequenti errori morfologici, spesso scorretto nella
grammaticale
mediocre: 5
(ortografia,
punteggiatura
sufficiente: 6-7
morfologia,

con alcuni errori morfologici e un uso della punteggiatura imprecisa
completa: 8-9
sintassi) 
sufficientemente corretto, sporadiche imprecisioni di punteggiatura
punteggiatura

sostanzialmente corretto, buona padronanza sintattica, punteggiatura approfondita: 10
corretta ed efficace
adeguata

pienamente corretto, piena padronanza sintattica, adeguato nella
punteggiatura
l’elaborato risulta
Ampiezza e
nulla: 0-4

lacunoso nelle conoscenze, approssimativo nei riferimenti culturali
precisione delle
mediocre: 5
conoscenze e dei

frammentario e superficiale nelle conoscenze, impreciso nei
sufficiente: 6-7
riferimenti
riferimenti culturali
completa: 8-9
3. culturali.

complessivamente corretto per conoscenze, pur se con riferimenti
approfondita: 10
generici

adeguato e significativo in ordine a conoscenze e riferimenti culturali

significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e
riferimenticulturali
l’elaborato
Espressione di
nulla: 0-4

non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali
giudizi critici e
mediocre: 5
eapprossimative
valutazioni
sufficiente: 6-7
personali.

denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni
completa: 8-9
personali
approfondita: 10

presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale

esprime spunti di vista critici in prospettivapersonale e originale

esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
l’elaborato
1. Rispetto dei vincoli
nulla: 0-4

non si attiene alle richieste della consegna
mediocre: 5
posti nella consegna.

risponde alle richieste della consegna in modo parziale
sufficiente: 6-7

nel complesso rispetta i vincoli, anche se talvolta sommariamente
completa: 8-9

rispetta apprezzabilmente i vincoli

rispetta pienamente tutti i vincoli della consegna
approfondita: 10
Capacità di
l’elaborato denota
nulla: 0-4
comprendere il

mancata comprensione del senso complessivo e degli snodi del testo
2. testo nel suo senso

parziale comprensione del senso e degli aspetti fondamentali del testo mediocre: 5
complessivo e nei

sufficiente comprensione del senso complessivo e degli snodi del testo sufficiente: 6-7
suoi snodi tematici

apprezzabile comprensione del senso del testo e degli snodi tematici e completa: 8-9
e stilistici.
approfondita: 10
stilistici

piena comprensione del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici
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3.

4.

l’elaborato si caratterizza per
Puntualità

analisi carente e scorretta in alcuni aspetti
nell’analisi

analisi incompleta, superficiale, con lacune o imprecisioni
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica

analisi sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa

analisi puntuale e accurata

analisi approfondita, con spunti originali
l’elaborato
Interpretazione

interpreta e contestualizza il testo in modo scorretto e generico
corretta e

interpreta e contestualizza il testo in modo impreciso e superficiale
articolata del testo;

interpreta e contestualizza il testo in modo corretto ma non
approfondito

interpreta il testo e contestualizza correttamente, motivando con
riflessioni valide

interpreta il testo e contestualizza articolatamente, con riflessioni
originali

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20

Analisi, produzione e interpret. Testo argomentativo (tip.B)
Indicatore
Struttura
dell’elaborato in
ordine a:
ideazione,
1. pianificazione e
organizzazione

Elementi di valutazione generali

2.

3.

Descrittore
l’elaborato risulta

disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di
unaconclusione

poco organico e coeso; argomentazione superficiale, pianificazione
mediocre

sufficientemente organico; argomentazione nel complesso
logicamente articolata

buon livello di ideazione, pianificazione e organizzazione;
argomentazione incisiva

ottima rispondenza all’indicatore; argomentazione logica ed efficace
l’elaborato risulta

in più punti disorganico e poco coeso
Coesione e

non sempre organico e coeso
coerenza testuale;

complessivamente coerente, anche se i connettivi non sempre sono
adeguati

buon livello di coerenza e coesione, uso appropriato dei connettivi

coerente e coeso in tutti i passaggi, valorizzato da un uso sicuro dei
connettivi
l’elaborato è caratterizzato da
Ricchezza e

diffuse improprietà di linguaggio, con errori e lessico limitato e
padronanza
improprio
lessicale;

livello espressivo elementare, uso di un lessico improprio o ripetitivo

essenziale proprietà espressiva, uso complessivamente appropriato
del lessico

proprietà di linguaggio, lessico vario ed appropriato.

piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del
lessico
l’elaborato si presenta
Correttezza

con gravi e frequenti errori morfologici, spesso scorretto nella
grammaticale
(ortografia,
punteggiatura
morfologia,

con alcuni errori morfologici e un uso della punteggiatura imprecisa
sintassi) – uso

sufficientemente corretto, sporadiche imprecisioni di punteggiatura
corretto ed efficace 
sostanzialmente corretto, buona padronanza sintattica,
punteggiatura
punteggiatura adeguata

pienamente corretto, piena padronanza sintattica, adeguato nella
punteggiatura
l’elaborato risulta
Ampiezza e

lacunoso nelle conoscenze, approssimativo nei riferimenti culturali
precisione delle
conoscenze e dei

frammentario e superficiale nelle conoscenze, impreciso nei
riferimenti
riferimenti culturali
culturali.

complessivamente corretto per conoscenze, pur se con riferimenti
generici

adeguato e significativo in ordine a conoscenze e riferimenti culturali

significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e
riferimenticulturali
l’elaborato
Espressione di

non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali
giudizi critici e
eapprossimative
valutazioni
personali.

denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni
personali

presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale

esprime spunti di vista critici in prospettivapersonale e originale
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Punteggio
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6 -7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10



Elementi di valutazione specifici

1.

2.

3.

esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali
apprezzabili

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

l’elaborato denota

incomprensione del senso complessivo e degli snodi concettuali del
testo

generica ed imprecisa individuazione disnodi concettuali, tesi e
argomentazioni

comprensione complessiva di snodi concettuali, tesi ed
argomentazioni

comprensione corretta e approfondita di snodi concettuali, tesi ed
argomentazioni

comprensione corretta e acuta di snodi concettuali, tesi ed
argomentazioni
Capacità di
l’elaborato è caratterizzato da
sostenere con

argomentazione a tratti incoerente con uso inappropriato dei
coerenza un
connettivi
percorso

argomentazione non sempre adeguata ecoerente, uso incerto dei
ragionativo
connettivi
adoperando

argomentazione complessivamentecoerente, uso accettabile dei
connettivi
connettivi
pertinenti

argomentazione coerente e articolata, sostenuta da appropriati
connettivi

argomentazione rigorosa sostenuta da un uso sicuro dei connettivi
Correttezza e
l’elaborato denota
congruenza dei

carente preparazione culturale che non sostiene l’argomentazione
riferimenti

preparazione culturale superficiale e disorganica che non sostiene
culturali a
l’argomentazione
sostegno

un sufficiente spessore culturale a sostegno dell’argomentazione
dell'argomentazione

un notevole spessore culturale a sostegno dell’argomentazione

una solida preparazione culturale a sostegno dell’argomentazione

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-7
mediocre: 8-9
sufficiente: 10-11
completa: 12-14
approfondita: 15

nulla: 0-7
mediocre: 8-9
sufficiente: 10-11
completa: 12-14
approfondita: 15

Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20

Elementi di valutazione generali

Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche d’attualità (Tip. C)
Indicatore
Descrittore
Struttura
l’elaborato risulta
dell’elaborato
in 
disorganico; argomentazione poco chiara e mancanza di
ordine a:
unaconclusione
ideazione,

poco organico e coeso; argomentazione superficiale, pianificazione
1. pianificazione e
mediocre
organizzazione

sufficientemente organico; argomentazione nel complesso
logicamente articolata

buon livello di ideazione, pianificazione e organizzazione;
argomentazione incisiva
ottima rispondenza all’indicatore; argomentazione logica ed efficace
l’elaborato risulta

in più punti disorganico e poco coeso
Coesione e

non sempre organico e coeso
coerenza testuale.

complessivamente coerente, anche se i connettivi non sempre sono
adeguati

buon livello di coerenza e coesione, uso appropriato dei connettivi
coerente e coeso in tutti i passaggi, valorizzato da un uso sicuro dei
connettivi
l’elaborato è caratterizzato da
Ricchezza e

diffuse improprietà di linguaggio, con errori e lessico limitato e
padronanza
improprio
lessicale.

livello espressivo elementare, uso di un lessico improprio o ripetitivo
2.

essenziale proprietà espressiva, uso complessivamente appropriato
del lessico

proprietà di linguaggio, lessico vario ed appropriato.
piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
l’elaborato si presenta
Correttezza

con gravi e frequenti errori morfologici, spesso scorretto nella
grammaticale
(ortografia,
punteggiatura
morfologia,

con alcuni errori morfologici e un uso della punteggiatura imprecisa
sintassi) 
sufficientemente corretto, sporadiche imprecisioni di punteggiatura
punteggiatura

sostanzialmente corretto, buona padronanza sintattica,
corretta ed efficace
punteggiatura adeguata pienamente corretto, piena padronanza
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Punteggio
nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

sintattica, adeguato nella punteggiatura

3.

1.

2.

Elementi di valutazione specifici

3.

4.

l’elaborato risulta

lacunoso nelle conoscenze, approssimativo nei riferimenti culturali

frammentario e superficiale nelle conoscenze, impreciso nei
riferimenti culturali

complessivamente corretto per conoscenze, pur se con riferimenti
generici

adeguato e significativo in ordine a conoscenze e riferimenti culturali

significativo per ampiezza e pertinenza di conoscenze e
riferimenticulturali
l’elaborato
Espressione di

non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali
giudizi critici e
eapprossimative
valutazioni
personali.

denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni
personali

presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale

esprime spunti di vista critici in prospettivapersonale e
originale esprime giudizi critici appropriati e
valutazioni personali apprezzabili
Pertinenza rispetto l’elaborato presenta
trattazione della tematica in maniera non pertinente rispetto alla
alla traccia e coerenza 
traccia
nella formulazione
del titolo ed eventuale 
trattazione con scarsa rispondenza alla traccia e/o incoerenza nella
paragrafazione
titolazione

trattazione della tematica nel rispetto dei vincoli, anche se talvolta
sommario

trattazione della tematica nel complesso rispettosa dei vincoli

trattazione della tematica pienamente rispettosa di tutti i vincoli
della consegna
Sviluppo ordinato l’elaborato mostra
e lineare

mancata capacità di esposizione organica, anche in prospettiva
dell’esposizione
interdisciplinare

limitata capacità di esposizione organica, anche in prospettiva
interdisciplinare

sufficiente capacità di esposizione organica, anche in prospettiva
interdisciplinare

piena capacità di esposizione organica, anche in prospettiva
interdisciplinare

significativa capacità espositiva organica, anche in prospettiva
interdisciplinare
l’elaborato denota
Correttezza ed
articolazione delle

una carente preparazione culturale che non sostiene
conoscenze e dei
l’argomentazione
riferimenti

conoscenze frammentarie e disorganiche, con scarsi riferimenti
culturali
culturali

un sufficiente spessore culturale con riferimenti culturali
generalmente corretti

un significativo spessore culturale con riferimenti culturali di rilievo

un solido spessore culturale con interessanti ed approfonditi
riferimenti culturali
l’elaborato
Capacità di

non presenta spunti critici, le valutazioni sono impersonali
espressione di
eapprossimative
giudizi critici e

denota limitata presenza di giudizi critici e generiche valutazioni
valutazioni
personali
personali

presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale

esprime spunti di vista critici in prospettivapersonale e originale
esprime giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili e
originali
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

nulla: 0-4
mediocre: 5
sufficiente: 6-7
completa: 8-9
approfondita: 10

Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20

9.2 SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Tenuto conto di quanto stabilito nell’ordinanza stessa all’art. 20 e 21, il Dipartimento di Inglese
dell’Istituto nella seduta del 06.05.2022 verbale n.6 in merito alla seconda prova d’esame concorda
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nell’individuazione della disciplina di Inglese quale materia caratterizzante il corso di studio del liceo
linguistico.
Per la seconda prova, il Dipartimento di lingua inglese si atterrà alla tipologia prevista negli anni
precedenti al Covid-19 cioè Reading and Comprehension più una Productione di circa 300 parole
solo in lingua 1.
Lo svolgimento della prova viene stabilito in un tempo massimo di sei ore.
La commissione assegna fino a un massiomo di dieci punti per la seconda prova scritta ai sensi dei
quadri di riferimento allegati al d.m. 769 del 2018. Tale punteggio, espresso in ventesimi come
previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 3 di cui all’allegato C all’O.M.
65/2022.

9.3 PROVA ORALE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente.
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La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegato
A dell’O.M.65/2022.

Al presente documento saranno allegati a conclusione dell’anno scolastico
1. Relazioni finali e Programmi
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella 06/05/2022
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