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0. Il documento di classe  

0.1. Premessa 
 
Il Consiglio della classe Quinta sezione D del Liceo Linguistico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione ai sensi  dell’OM  del 14/03/2022, ha redatto il presente documento al fine di  esplicitare 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, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ha ritenuto utile e significativo ai fini 
dello svolgimento dell’esame. 
 
Il documento illustra inoltre, come da predetta Ordinanza: 
 
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Educazione civica», realizzati in coerenza     con gli obiettivi del 

Piano triennale dell’offerta formativa; 
 b) 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. 
 
Nella redazione del documento il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  
 
Il documento del consiglio di classe viene pubblicato all’albo dell’istituto.  
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I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”.  

I.1. Breve descrizione dell’Istituto 
 
Il Liceo di Scafati è stato istituito come Liceo Scientifico nell’anno scolastico 1970/71 sotto forma di 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 originando la necessità di 
individuarne nuove per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica.  
 
Dall’a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo ha avuto una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ha ospitato dodici 
aule e ambienti di supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale, all’occorrenza adoperato anche 
come laboratorio linguistico.  
 
Dal 2016 a rotazione annuale quattro classi del primo anno di corso di ciascun indirizzo sono state 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. 
 
Il Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio che ha visto una 
massiccia immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre presente, finalizza 
la propria opera educativa e formativa alla promozione dell’integrazione, della legalità e alla promozione del pieno 
sviluppo educativo, culturale e professionale dei futuri cittadini del suo territorio. 
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I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”.  

I.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, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”).  
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 
di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”. 

I.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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”. 

I.4. Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

Disciplina 
I  

ANNO 
II 

ANNO 
III 

ANNO 
IV 

ANNO 
V 

ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura Inglese* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura Francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura Tedesca* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/ Attività alternative 1 1 1 1 1 

Educazione civica****     33 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
**** Le ore sono spalmate su tutto l’anno scolastico e sono suddivise trasversalmente sulle singole discipline, pur 

contribuendo a formare un unico voto alla fine dell’anno.  
 
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.  

 

 A partire dall’ a.s. 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,  
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II. Presentazione della classe 

II.1. Composizione del Consiglio di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Omissis] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Presentazione della classe 

II.2. Continuità didattica nel triennio della componente docente 
 
 

Materia 
TERZO ANNO 

A.S. 2019-2020 
QUARTO ANNO 
A.S. 2020-2021 

QUINTO ANNO 
A.S. 2021-2022 

Letteratura italiana Coppola Irene 
Storia e Filosofia Vitiello Giuseppe 

Lingua Inglese Pellegrino Gerarda Corrado Stefania Delle Donne Cristina 
Conversazione (Inglese) Robert Hackett 
Lingua Francese Anna Gigi Rosa D’Auria Anna Gigi 

Conversazione (Francese) Guarracino Francesca Spataro Josephine Spataro Josephine 
Lingua Tedesca Laura Collu 

Conversazione (Tedesco) Ann Kristin Oberdieck Ann Kristin Oberdieck Elke Meyer 
Storia dell’Arte Raffaella Concilio 
Matematica e Fisica Bonifacio Donatella Giuseppe Puppo Giuseppe Puppo 

Scienze Naturali Consolata Casciello 
Scienze Motorie Antonio Cesarano Anella Auricchio Anella Auricchio 

IRC Maria Rosaria Cirella 
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II. Presentazione della classe 

II.3. La classe: informazioni generali 
 
La Classe Quinta, sezione D del Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli” di Scafati (SA), indirizzo linguistico, è composta 
da 24 alunni (5 ragazzi e 19 ragazze), in parte residenti a Scafati, in parte pendolari, provenienti da comuni limitrofi 
(Terzigno, Pompei, Angri,Boscoreale).  
Tutti gli alunni frequentano per la prima volta il quinto anno e provengono per promozione dalla Classe Quarta 
dell’Anno Scolastico 2020-2021. 
Il nucleo iniziale si è venuto a creare nell’a.s. 2017/2018.  
Nel corso del triennio la classe ha subito ulteriori variazioni nella sua composizione interna, a seguito di un 
trasferimento avvenuto in quarta e l’aggiunta di un alunno DSA sempre in quarta. 
 L’estrazione socio-economica e culturale degli alunni risulta eterogenea, essendo rappresentativa di tutti i settori 
lavorativi presenti sul territorio: liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, gestori di piccole attività 
commerciali. 
Il coinvolgimento delle famiglie è stato proficuo, anche se è mancata una partecipazione “sistemica” al processo di 
crescita della classe, avendo esse preferito concentrarsi sui problemi e sulle difficoltà dei singoli, laddove e quando 
sono emersi. 
Non si sono rilevati episodi tali da richiedere un intervento disciplinare forte da parte del Consiglio di Classe. Anche 
nelle attività esterne il comportamento generale degli studenti è sempre stato improntato a educazione e rispetto 
delle regole.  
Gli studenti nel loro complesso hanno mostrato interesse, partecipazione e impegno complessivamente buoni, fatti 
salvi alcuni casi sia di eccellenza, sia, dal versante opposto, di galleggiamento sul limite della sufficienza.  
Ciò che ha formato costante materia di preoccupazione e quindi di discussione, nell’ambito del Consiglio di Classe, è la  
discontinuità e imprevedibilità degli studenti: essi, pur mantenendo il livello globale di impegno nei limiti 
dell’accettabilità, hanno vissuto alternativamente periodi di abulia e di sottovalutazione irresponsabile dell’impegno 
scolastico, per la maggior parte dei casi poi seguiti da un recupero nell’impegno e nella motivazione tali da ripianare le 
difficoltà sulle quali si erano arenati.  
Il Consiglio di Classe, fin dall’inizio dei cicli (primo biennio, secondo biennio e quinto anno) e delle attività annuali ha 
sempre teso a creare un rapporto di fiducia reciproca, fondandosi sui seguenti obiettivi-guida, modulati e adattati di 
anno in anno alle specifiche esigenze e alle specifiche discipline e distinti in obiettivi generali e obiettivi cognitivi. 
 
Obiettivi di ordine generale sono stati:  
 
1. Conoscenza e rispetto delle regole dell’Istituto: 
2. Partecipazione in modo regolare e costruttivo alle attività scolastiche. 
3. Collaborazione alle attività di gruppo con senso dei propri limiti. 
4. Acquisizione di un metodo di studio strutturato e produttivo: 

 
Gli obiettivi-guida per la sfera cognitiva sono stati i seguenti:  
 
1. Saper leggere e studiare un testo. 

a. distinguere gli elementi fondamentali del discorso; 
b. individuare termini specifici e definizione di concetti; 
c. individuare la struttura portante e sintetizzarla in uno schema;  
d. esporre il testo in forma ridotta, per iscritto o oralmente; 
e. collegare le informazioni acquisite con le conoscenze pregresse; 

 
2. Conoscere il linguaggio formale di ogni disciplina. 

a. collegare elementi, termini e concetti in discorsi di analisi e di sintesi; 
b. applicare le regole apprese nei contesti e nelle situazioni congrue;   
c. applicare le regole in modo divergente in situazioni complesse; 

 
3. Saper operare all'interno dei concetti di ogni disciplina. 

a. trascegliere dati significativi in una situazione semplice e/o complessa. 
b. cogliere analogie e differenze all’interno di un procedimento 
c. applicare i contenuti appresi in contesti simili o differenti 



10 
 

 

4. Saper esprimere concetti in esposizioni libere o in risposta a questiti specifici in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il lessico specifico delle varie discipline.  

5. Individuare congrui collegamenti fra le discipline. 
6. Avviarsi all’applicazione del metodo ipotetico-deduttivo 
7. Relazionare su un argomento sulla base di appunti costruiti individualmente.  
8. Intervenire in una discussione sostenendo le proprie idee in modo aperto e problematico. 

 
Tali obiettivi sono stati declinati, perseguiti, misurati e valutati nelle singole programmazioni, e il Consiglio di Classe ha 
curato particolarmente gli aspetti interdisciplinari e il costante flusso di informazioni tra i singoli membri, cosa che ha 
permesso di armonizzare le attività in classe e i rapporti con gli studenti.  
Le attività collaterali, come le visite guidate e i viaggi di istruzione, sono state sospese a causa della pandemia SARS 
CoV-2.  
Il Secondo Biennio e il Quinto anno sono stati caratterizzati dalla discontinuità didattica di alcune materie, e ciò, 
spesso, non ha permesso di lavorare senza interruzioni, rendendo fondamentali continui recuperi laddove necessario 
e approfondire laddove possibile.  
La risposta degli studenti è stata, in linea con quanto si affermava in precedenza, eterogenea: l’interesse più o meno 
sentito per le materie di studio, il metodo di lavoro più o meno strutturato, le capacità individuali e il diverso senso di 
responsabilità hanno, infatti, diversamente influito sul rendimento globale. 
La partecipazione all’attività didattica in particolare quest’anno è stata costante per tutti. Il Quinto Anno è stato 
caratterizzato, nel suo primo periodo, da delicate dinamiche, debitamente verbalizzate nel corso degli incontri del 
CdC, relative ai rallentamenti nelle programmazioni e relative difficoltà di attenzione da parte degli studenti 
soprattutto nei periodi di DDI.  
Ciò nonostante le attività si sono svolte nel complesso in un clima sereno, opportunamente guidati e sollecitati dai 
docenti. 
Il quadro generale è ovviamente diversificato per fasce di livello: alcuni studenti hanno condotto uno studio costante 
ed approfondito, conseguendo una preparazione sicura ed efficace e un ottimo grado di autonomia; altri studenti 
hanno mostrato un impegno discreto che ha portato a una preparazione più essenziale. 
 
Gli obiettivi programmati possono, perciò, considerarsi raggiunti, in modo diversificato, nei diversi ambiti disciplinari. 
Alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio di Classe, all’unanimità, ritiene che la classe, 
sia pure in tempi e modi differenti, abbia raggiunto complessivamente un livello di preparazione congruente con i 
PECUP in uscita del Liceo Linguistico, con più di un  elemento che si distingue per impegno e rendimento.  
 
In termini di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità educativo/didattiche e disciplinari, si individuano 
quindi i seguenti tre gruppi:  
 

 alunni in possesso di un metodo efficace, che pianificano autonomamente l’impegno, perfezionano le abilità e si 
impegnano in uno studio approfondito di tutte le discipline, ottenendo risultati ottimi;  

 alunni che evidenziano ritmi di intuizione e di assimilazione altalenanti ma crescenti, e che, opportunamente 
guidati e stimolati dai docenti, hanno mostrato interesse per le attività didattiche, conseguendo livelli di 
preparazione più che discreti;  

 alunni che, mostrando incertezze o lacune specifiche in alcune discipline per incostanza nell’applicazione, per un 
metodo non del tutto adeguato e un tipo di lavoro non organizzato responsabilmente e proficuamente, hanno 
conseguito risultati complessivamente sufficienti, ma che non corrispondono a conoscenze e competenze 
stabilmente e profondamente acquisite.  
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RELAZIONE FINALE  

SULL’ALUNNO D.M. DELLA CLASSE V D linguistico 

A.S. 2021/22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Omissis] 
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II. Presentazione della classe 

II.4. La classe: informazioni specifiche e criteri di attribuzione del credito scolastico. 
 
CRITERI CREDITO SCOLASTICO per l’assegnazione del credito scolastico in sede di scrutinio finale saranno utilizzati i 
seguenti criteri, nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti il 21/01/2022 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico approvati dal collegio docenti con delibera 14 del 21 Gennaio e inseriti 
nel PTOF 21/22 
 
Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna al termine di studente per max. 40 punti nell’arco 
del triennio. 
 
All’atto dello scrutinio finale si procede a:  
 

 sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 

  individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente;  

 attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 
  
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: 

 

 partecipazione ai progetti previsti del Piano Triennale Offerta Formativa (PON, progetti di istituto, ect..) con 
frequenza non inferiore all’80% delle ore previste;  

 assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza MAX 15 nel II quadrimestre, 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 (max 1 disciplina)  

 credito formativo validato.  
 
All’alunno non verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media dei 
voti nei seguenti casi: 

  in presenza di due sospensioni di giudizio per le classi terze e quarte;  

 in caso di ammissione con una o più insufficienze per le classi quinte. 
 
Il credito pregresso verrà riconvertito dal Consiglio di Classe in sede di Scrutinio Finale, ai sensi dell’art. 11 comma 1 
dell’OM 65 del 14/03/2022 e tabelle allegate. Di seguito si riportano i dati allo stato attuale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

[Omissis] 
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[Omissis] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi 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).La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza. 
 
Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero telefonico) 
dell’ente, associazione, istituzione. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione 
dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in 
relazione al monte ore previsto per l'attività stessa.  
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                                                                                      Attività e titoli valutati per l’assegnazione del credito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Omissis] 
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III. Programmazione didattica generale 

III.1. Obiettivi generali e Obiettivi specifici di Apprendimento 
 
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 e gli obiettivi specifici, che vengono qui riportati in sintesi. 

Obiettivi generali Conoscenze Competenze Capacità 

 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. 

 

Comprendere e 
assimilare i contenuti 
disciplinari. 

Consolidare tutti gli 
obiettivi raggiunti nel 
Biennio 
Saper comprendere 
comunicazioni orali e 
scritte, individuandone 
anche le implicazioni 
oltre il senso letterale 
immediato 
Saper produrre scritti 
diversi per funzione, 
tecnica, registro 
Sapersi esprimere in 
modo chiaro, rigoroso e 
puntuale utilizzando il 
lessico specifico delle 
varie discipline 
Saper applicare regole e 
principi in situazioni via 
via più complesse 
Saper interpretare e 
contestualizzare 
argomenti della stessa 
disciplina o di discipline 
diverse e coglierne 
relazioni significative 
Saper applicare 
correttamente il metodo 
ipotetico – deduttivo 

Saper cogliere la coerenza 
all’interno di procedimenti 
Saper stabilire connessioni di 
causa ed effetto 
Saper relativizzare fenomeni ed 
eventi 
Saper interpretare fatti e 
fenomeni esprimendo 
apprezzamenti e giudizi 
attraverso strumenti di lettura e 
di valutazione critica 
Saper considerare un fatto o un 
problema da diversi punti di 
vista 
Saper valutare e autovalutarsi 

 
Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) riportati qui di seguito sono stati indicati dai singoli docenti, e fissati in 
armonia con le indicazioni dei Dipartimenti di Materia e delle rilevazioni d’ingresso specifiche.  
 
Essi sono stati, per la maggior parte, raggiunti.  
 

Materia Conoscenze Competenze Capacità 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Argomenti 
del 
programma 

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 letterari e non letterari 
sul piano tematico e formale, applicando 
la gamma concettuale e formale appresa 
all’analisi di un testo anche sconosciuto. 
Collocare nel tempo e nello spazio, 

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. 
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nell’ambito storico culturale un testo o 
un autore.  

Lingua e 
letteratura 

inglese 
 

Argomenti 
del 
programma 

Saper comprendere, analizzare e 
contestualizzare i testi studiati. 

Saper esporre in modo comprensibile i 
contenuti acquisiti.  
Saper rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite operando 
collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari. 

Lingua e 
letteratura 

francese 
 

Argomenti 
del 
programma 

Saper comprendere, analizzare e 
contestualizzare i testi studiati 

Saper esporre in modo comprensibile i 
contenuti acquisiti.  
Saper rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite operando 
collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari. 

Lingua e 
letteratura 

tedesca 

Argomenti 
del 
programma 

Saper comprendere, analizzare e 
contestualizzare i testi studiati 

Saper esporre in modo comprensibile i 
contenuti acquisiti.  
Saper rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite operando 
collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari. 

Storia 
Argomenti 
del 
programma 

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

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 
 

Filosofia 
Argomenti 
del 
programma 

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

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 

Matematica 
Argomenti 
del 
programma 

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 

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. 
 

Fisica 
Argomenti 
del 
programma 

Acquisire precisione, ordine espositivo e 
capacità di sintesi nell’esposizione scritta 
e orale, con il linguaggio tecnico 
specifico della materia. 

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. 

Scienze 
Naturali 

 

Argomenti 
del 
programma 

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. 

Capacità di analizzare un fenomeno 
complesso cercando di scomporlo in 
elementi più semplici e capacità di 
ricomporre gli elementi sapendone 
cogliere le interazioni. 
Capacità progettuale di fronte a 
problemi. 
Capacità di osservare in modo 
sistematico e critico eventi e fatti 
naturali.  
Saper cogliere ed apprezzare l’utilità del 
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confronto di idee e dell’organizzazione 
del lavoro. 

Storia 
dell'arte 

Argomenti 
del 
programma 

Leggere e analizzare un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico-culturale. 
Esprimersi con chiarezza utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
Individuare collegamenti anche 
interdisciplinari. 
Saper cogliere dai nuclei dei contesti 
esperiti le correlazioni che individuano 
analogie o divergenze 

Saper decodificare le immagini e 
analizzare le opere d’arte. 
Saper individuare i caratteri storici, critici 
e stilistici dei movimenti artistici, degli 
autori presi in esame e delle 
singole opere. 
Saper individuare le coordinate storico-
culturali entro le quali si forma e si 
esprime l’opera d’arte coglierne gli 
aspetti specifici relativi alle tecniche, 
all’iconografia, allo stile e alle tipologie. 
Saper confrontare stili diversi. 
Saper riconoscere le modalità secondo 
le quali gli artisti utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di organizzazione 
spaziale e linguaggi espressivi 
Saper formulare giudizi autonomi sulle 
acquisizioni. 

Scienze 
Motorie 

 

Argomenti 
del 
programma 

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. 

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 
trasformare “il movimento”. Eseguire in 
modo corretto attività motorio-sportive. 

Religione 
cattolica 

Argomenti 
del 
programma  

La persona umana fra le novità tecnico-
scientifiche e le ricorrenti domande di 
senso- La dottrina sociale della Chiesa: la 
persona che lavora, i beni e le scelte 
economiche, l’ambiente e la politica- 
L’insegnamento della Chiesa sulla vita e 
la famiglia. 
Avvio ad una impostazione 
metodologicamente corretta del fatto 
religioso. 
Sviluppo della comprensione esistenziale 
della religiosità e delle sue interazioni 
con la cultura postmoderna 

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.  
Riconoscere in situazioni e vicende 
contemporanee modi concreti con cui la 
Chiesa realizza il comandamento 
dell’amore- Riconoscere le linee di fondo 
della dottrina sociale della Chiesa e gli 
impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato- Motivare le 
scelte etiche dei cattolici nelle relazioni 
affettive, nella famiglia, nella vita dalla 
nascita al suo termine. 
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III. Programmazione didattica generale 

III.2. Tempi, luoghi, modalità di conduzione, misurazione e verifica del lavoro didattico 
 
Vengono qui indicate le informazioni di cui all’epigrafe, comuni a tutte le discipline, integrate da note specifiche 
laddove necessario. 
 
 

Tempi 
dell’Anno 
scolastico 

 Primo Quadrimestre: 15/09/2021  31/01/2022; 

 Secondo Quadrimestre: 01/02/2022  08/06/2022; 
 

Luoghi di 
apprendimento 

 Aula scolastica o palestra;  

 Laboratorio multimediale;  

 Aula virtuale (a distanza); 

 

Metodi 
didattici di 

conduzione 
della lezione in 

presenza 

 Esposizione frontale da parte del docente degli argomenti oggetto 
di lezione; 

 Analisi, traduzione e commento di testi di tipologia diversa;  

 Collegamento interdisciplinare suggerito o sollecitato dal docente;  

 Esposizione preparata di argomenti (su indicazione del docente) da 
parte degli studenti, singolarmente o in gruppo; 

 Analisi partecipata e commento di immagini e video, in forma 
collettiva o autonoma; 

 Istruzioni e immediata esecuzione di esercizi, movimenti semplici e 
complessi, regole sportive.  

 

Metodi 
didattici di 

conduzione 
della lezione a 

distanza 

 Esposizione frontale da parte del docente degli argomenti oggetto 
di lezione;  

 Analisi, traduzione e commento di testi di tipologia diversa;  

 Visione partecipata o autonoma di video di cui è stato fornito il link;  
 

 

Modalità di 
verifica in 
presenza 

 Prova scritta: 
o Analisi del testo;  
o Analisi e produzione di un testo argomentativo;  
o Produzione di un testo espositivo-argomentativo; 
o Prove strutturate;  
o Prove semistrutturate;  
o Questionario;  
o Esercizio o Problema;  
o Relazione;  

 

  Prova orale:  
o Interrogazione (esposizione, analisi del testo, traduzione 

immediata, questionario orale, collegamento 
interdisciplinare); 

o Esposizione progettata; 
o Problema;  

 
 

 

 

Valutazione  Le griglie di valutazione sono allegate al presente documento.   
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III. Programmazione didattica generale 

                                                                 III.3. Criteri di progettazione assegnazione della seconda prova scritta in inglese  
 
Ai sensi dell’art.20 comma 2 dell’OM 65 citata, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, i docenti titolari della 
disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola, elaborano collegialmente, 
entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe 
di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento  della seconda prova scritta, 
la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.1. Lingua e Letteratura italiana – Prof. ssa Coppola Irene 

 

Contenuti Giacomo Leopardi. Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. Simbolismo e Decadentismo. 
Gabriele D’Annunzio. Giovanni Pascoli. Luigi Pirandello. Italo Svevo. Ermetismo. Giuseppe 
Ungaretti. Eugenio Montale. Dante Alighieri, Paradiso, I , III, VI, XVII e XXXI. 

Metodologie Lezione  frontale. Video lezione. 
 

Strumenti Libro di testo.  
 

Spazi Aula. Piattaforma Google Meet 
 

Tempi Quattro ore 

OSA raggiunti Ottenere una completa padronanza di tutti gli argomenti svolti, collegare le varie 
tematiche studiate con operazioni di carattere interdisciplinare e multidisciplinare, essere 
in grado di esprimere i contenuti in modo chiaro, elaborato, corretto, con l’utilizzo di 
adeguati linguaggi specifici, saper cogliere le principali caratteristiche e le peculiarità degli 
autori affrontati attraverso operazioni di analisi testuale, di critica personale e autonoma, 
nonché di rielaborazione dei contenuti e di contestualizzazione. 
 

Libro di testo G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta Amor mi mosse edizione arancione, voll. 5.2, 6 e 
7, Pearson Editore. 
 

 La docente 
                                                                                                                                            Prof.ssa Irene Coppola 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.2. Lingua e Letteratura Inglese – Prof. ssa Cristina Delle Donne 
Contenuti  Primo quadrimestre: 

First module: The Romantic Age 

 Historical and cultural context; The Romantic Movement (sources and 
features).  

 William Wordsworth: life and poetry.  

 The Lyrical Ballads.  

 Percy Shelley: life and poetry. 

 Ode to the West Wind . 
 Second module: The Victorian Age 

 Historical and social context; The Victorian compromise. The Victorian novel. 

 Charles Dickens: life and works..  

 Oliver Twist: plot and themes. 
Secondo quadrimestre:  

Third module: the theme of the double 
Robert Louis Stevenson: life and works.  

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and themes.  

 The Aesthetic Movement: New aesthetic theories, Aestheticism, W.Pater's 
ideas and principles, Art for art's sake, the dandy.  

 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy.  

 O.Wilde's life and poetry.  

 The picture of Dorian Gray (plot and themes) and the theme of beauty. 
Fourth module: the time  

 The Modern Age 

 James Joyce: a modernist writer.  

 J.Joyce's life and poetry. Dubliners (plot and themes).  

 V.Woolf's life and poetry.  

 Mrs Dalloway (plot and themes).  

 The Contemporary Age: The Theatre of the Absurd.  

 Samuel Beckett: Waiting for Godot: plot and themes.  
Grammar aspects: B2 level 
Educazione civica: the right to education, Malala’s speech to the United Nations. 

OSA raggiunti Comprendere una varietà di messaggi trasmessi attraverso diversi canali (testi, film, 
canzoni), riconoscendone gli elementi formali e stilistici, raccontare, descrivere, 
spiegare, produrre testi di carattere specifico e generale; riconoscere un genere 
letterario e i suoi elementi formali e stilistici; operare collegamenti interdisciplinari; 
utilizzare la lingua straniera per esprimere idee ed emozioni, sviluppare capacità di 
lettura critica. 

Metodologie Lezioni participate, lavori in piccolo gruppi, utilizzo della LIM e del computer, che 
affiancano l’uso del libro di testo, insegnamento a carattere comunicativo in cui le 4 
abilità siano usate in contesti realistici e significativi; organizzazione modulare e 
flessibile che si adatta alle esigenze della classe. 

Strumenti Uso di strumenti multimediali e delle TIC quail strumenti di comunicazione preferiti 
dai giovani che completano I libri di testo e forniscono material di estensione e 
consolidamento 
 

Spazi Aula, classe virtuale 

Libro di testo M. Layton, M. Spiazzi, M. Tavella, Performer Heritage, Zanichelli 

                                                                                             La docente 
                                                                                                                                               Prof.ssa Cristina Delle Donne 
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Docente: prof.ssa Gigi Anna 
Libro di testo: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, La Grande Librairie, vol.1-2, Einaudi Scuola 
 
Le XIXe siècle 

 Le cadre historique. Du Consulat à l’Empire ; la Restauration ; la Monarchie de Juillet ; la Seconde République ; 

le Second empire ; la Troisième République. 

Le Romantisme 

 Les précurseurs : Mme de Staël, Chateaubriand. 

 Les principes et les thèmes. 

 La liberté dans l’art. 

Alphonse de Lamartine 

 Les Méditations poétiques 

 Lecture et analyse : « Le lac ». La nature, la nostalgie, la fuite du temps. 

Victor Hugo 

 Sa vie. 

 La mission du poète. 

 Le dramaturge : La préface de Cromwell, Hernani.  

 Le poète : Les Contemplations, La légende des siècles, Les Châtiments  

 Lecture et analyse : « Demain, dès l’aube ». 

 Le romancier. Notre Dame de Paris. Les Misérables et la thèse humanitaire de Victor Hugo. La foi en l’homme 

et dans le progrès.  

 Lecture et analyse : « Un étrange gamin fée », Les Misérables. 

Le Réalisme 

 Naissance et développement. 

 Les caractéristiques : l’observation, l’inspiration des petits faits, la documentation, l’objectivité.  

 Les thèmes : l’individualisme, l’ambition, les relations sociales et familiales, l’argent. 

Stendhal 

 Entre Romantisme et Réalisme. 

 Le beylisme. 

 Ses œuvres : Le Rouge et le Noir, La chartreuse de Parme 

 Lecture et analyse : « Le procès de Julien », Le Rouge et le Noir ; l’ambition et l’inégalité des chances. 

Balzac 

 Sa vie 

 La Comédie humaine. L’Avant-propos. Le projet et la structure. Une peinture réaliste de la société. Le système 

des personnages. Le Père Goriot. 

 Lecture et analyse : « J’ai vécu pour être humilié », Le Père Goriot. 

Gustave Flaubert 

 Les œuvres de la jeunesse et le penchant romantique. 

 Le réalisme et le principe de l’impersonnalité. 

 Madame Bovary : le chef-d’œuvre du réalisme. Le bovarysme. Le procès et les scènes du scandale. 

 Lecture et analyse : « Vers un pays nouveau », Madame Bovary  

 L’éducation sentimentale. Les thèmes de l’inaction et de l’échec. Le pessimisme de Flaubert. 

 L’esthétique de Flaubert.  

 

IV. Percorsi disciplinari 

IV.3.  Lingua e Letteratura Francese – Prof.ssa Anna Gigi. 
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Le Naturalisme 

 Les frères Goncourt et la préface de Germinie Lacerteux. 

 Les principes. L’influence des théories scientifiques : le positivisme, l’évolutionnisme, les lois de l’hérédité. 

Émile Zola 

 Sa vie 

 Les idées naturalistes : la préface de Thérèse Raquin et Le Roman expérimental.                                                         

La méthode scientifique appliquée au roman. Le romancier, un observateur et un expérimentateur.                                                                                                                                 

 Les idées progressistes.  

  Le cycle des Rougon-Macquart. Les deux branches de la famille.   

 L’Assommoir. Le déterminisme. Le personnage de Gervaise Macquart.  

 Germinal. La classe ouvrière, protagoniste du roman.  

 Lecture et analyse : « La machine à soûler », L’assommoir.  

 Lecture et analyse : « Quatre heures du matin chez les Maheu », Germinal.  

Charles Baudelaire 

 Sa vie.  

 L’art poétique : la synthèse baudelairienne, entre tradition et modernité.  

 Le poète de la modernité : les innovations dans les contenus et dans la forme. 

 La condition et la fonction du poète.  

 Les Fleurs du mal entre Spleen et Idéal.  

 Lecture et analyse : « Albatros », Les fleurs du mal  

 Lecture et analyse : « Correspondances », Les fleurs du mal  

Paul Verlaine 

 Sa vie.  

 Son œuvre : Les poèmes saturniens, Romances sans paroles, Jadis et naguère.  

 Sa poétique : la musicalité, le vers impair, la mélancolie, la nuance. 

Arthur Rimbaud 

 Sa vie.  

 La révolte.  

 La Lettre du voyant : le projet poétique, le langage poétique 

 Son œuvre : Poésies, Une saison en enfer, Illuminations. 

Guillaume Apollinaire 

 La Belle Époque et l’Esprit nouveau. 

 Sa vie.  

 Alcools. La modernité. La fluidité. La poésie-cubiste.  

 Calligrammes : les poèmes-dessins et les poèmes-conversations. 

 Lecture et analyse : « Le pont Mirabeau », Alcools 

Marcel Proust 

 Sa vie 

 A la recherche du temps perdu. La genèse. La mémoire involontaire. Le Temps et l’Art.  

 Lecture et analyse : « Tout … est sorti… de ma tasse de thé », Du côté de chez Swann  

André Breton et le Surréalisme 

 Origine du nom « Surréalisme ».  

 Le contexte historique et culturel. 

 Le Manifeste du Surréalisme de André Breton.  

 Lecture : Extraits du Manifeste du Surréalisme de André Breton 

L’existentialisme 

 Albert Camus. Le cycle de l’absurde : Le mythe de Sisyphe. Le cycle de la révolte : La peste.  
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.4.  Lingua e Letteratura Tedesca – Prof.ssa Laura Collu. 
 

Testo adottato: V. Villa, Loreley, 2017, Loescher. 
Biedermeier 

historischer und kultureller Kontext, 
die Revolutionen 

Junges Deutschland und Vormärz  

  
Georg Büchner und die revolutionäre Flugschrift „Der Hessische Landbote“ 
Georg Büchner und der Determinismus in „Woyzeck“ 
Heinrich Heine und die sozialengagierte Lyrik: „Die schlesischen Weber“ 
Heinrich Heine und die Lyrik zwischen Romantik und Realismus: „Loreley“, „Das Fräulein stand am Meere...“ 
Karl Marx und das „Manifest der kommunistischen Partei“ 
 
Der bürgerlich-poetischer Realismus   historischer und kultureller Kontext 
Gottfried Keller: „Die Leute von Seldwyla“ (Novelle „Kleider machen Leute“) 
Theodor Fontane: „Effi Briest“ 
 
Der Naturalismus             die literarischen Theorien von E. Zola und A. Holz 
Arno Holz und der Sekundenstil in „Papa Hamlet“ 
Gerhart Hauptmann: „Bahnwärter Thiel“ 
 
Der Impressionismus        die Einflüsse aus der Malerei und aus der Psychoanalyse mit S. Freud 

    Wiener Moderne, Wien als Kulturstadt, die Wiener Cafés 
       Die Zeit der Dekadenz um die Jahrhundertwende 
Arthur Schnitzler: „Traumnovelle“ 
Sigmund Freud: „Traumdeutung“ 
 
Der Symbolismus Themen und Stil 
Rainer Maria Rilke und die Mystik des Objekts im Dinggedicht: „Der Panther“, „Herbsttag“ 
Hugo von Hofmannsthal und die Sprachkrise: „Ballade des äußeren Lebens“, „Brief des Lord Chandos an Francis 
Bacon“ 
 
Der Expressionismus historischer Kontext, der erste Weltkrieg und die Großstadt 
   Sozialer und künstlicher Kontext: die Entfremdung und die Erschütterung der Seele 
Robert Musil als Vorläufer des expressionistischen Stils: „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ 
Else Lasker-Schüler: „Weltende“ 
Georg Trakl und die Erfahrung im ersten Weltkrieg: „Grodek“ 
 
Die visionäre Dichtung und der Existenzialismus 
Franz Kafka: „Die Verwandlung“,  die Parabel „Gibs auf“; Entstehungsprozess von „Die Verwandlung“ 
 
Der zweite Weltkrieg und die Nazizeit, die Judenverfolgung 
 
Bertolt Brecht und das epische Theater: „Leben des Galilei“;  
 
Attività di Educazione Civica: Der erste Weltkrieg 
CLIL Expressionismus in der Malerei: die Brücke und der blaue Reiter 
 
 
                                                                                                                                                  La docente 
          Prof.ssa Laura Collu 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.5. Storia – Prof. Giuseppe Vitiello. 
 
Libro: Gentile-Ronga-Rossi  “Millennium”  vol. 3 
 
Unità 1 LASOCIETA' DI MASSA 

• Che cos'è la società di massa 

• Il dibattito politico e sociale 

• Il nuovo contesto culturale 

Unità 2 
LE ILLUSIONI DELLA "BELLE EPOQUE" 

• Nazionalismo e militarismo 

• Il dilagare del razzismo 

• Il risveglio dei nazionalismi 

• Verso la prima guerra mondiale 

Unità 3 
L'ETA' GIOLITTIANA 

• I caratteri generali 

• Il doppio volto di Giolitti e l'emigrazione italiana 

• La cultura italiana 

Unità 4 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Cause e inizio della guerra 

• La grande guerra 

• L'inferno delle trincee 

• La tecnologia al servizio della guerra 

• Il fronte interno e la mobilitazione totale 

• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

• I trattati di pace 

Unità 5 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• L’impero russo nel XIX secolo 

• Tre rivoluzioni 

• La nascita dell'URSS 

• Lo scontro tra Stalin e Trockij 

• L'URSS di Stalin 
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Unità 6 
IL PRIMO DOPOGUERRA 

• I problemi del dopoguerra 

• Il disagio sociale 

• Il biennio rosso 

• Dittature, democrazie e nazionalismi 

 
Unità 7 
L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

• La crisi del dopoguerra 

• Il biennio rosso in Italia 

• La conquista del potere 

• L'Italia fascista 

• L'italia antifascista 

 
Unità 8 
LA CRISI DEL 1929 

• Gli " anni ruggenti " 

• Il " Big Crash " 

• Roosevelt e il " New Deal "  

 
Unità 9 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: 
IL NAZISMO 

• La Repubblica di Weimar 

• Dalla crisi economica alla stabilità 

• La fine della Repubblica di Weimar 

• Il nazismo 

• Il Terzo Reich 

• Economia e società 

 
Unità 10 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• 1939-1940: la "guerra lampo" 

• 1941: la guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 
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• La persecuzione degli ebrei 

• 1942-43: la svolta 

•  1944-45: la vittoria degli alleati 

• Dalla guerra totale ai progetti di pace 

• La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 
Unità 11 
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

• Il processo di Norimberga 

• Gli anni difficili del dopoguerra 

• La divisione del mondo 

• La Comunità Europea       

 
EDUCAZIONE CIVICA   Classe   VD Linguistico 
 
ANNO SCOLASTICO: 2021-22 
 
DOCENTE: VITIELLO GIUSEPPE                                           
 
- Dalle Comunità Europee all’UE 
 
- I principi fondamentali della Costituzione Italiana 
 
- I diritti e i doveri dei cittadini 
 
- Istituzioni e democrazia nella storia della Repubblica 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.6. Filosofia – Prof. Giuseppe Vitiello 
 
Libro: La Meraviglia delle Idee, Massaro ed. 
    
  I. Kant.                                                                                                                                      

• I caratteri del criticismo e il problema della filosofia 

• La "Critica della ragion pura" 

• La "Critica della ragion pratica" 

• La "Critica del giudizio". 

 
   La filosofia post-kantiana. 

• Caratteri generali del Romanticismo tedesco 

• La filosofia idealistica e i suoi temi di fondo 

• Accenni ai sistemi filosofici di Fichte e Schelling 

 
  G.W.F. Hegel. 

• I caratteri generali del sistema hegeliano 

• Gli scritti teologici giovanili 

• La fenomenologia dello spirito 

• La logica  

• L'enciclopedia delle scienze filosofiche 

 
 Gli oppositori della filosofia hegeliana: 
  
A. Schopenhauer. 

• La polemica antihegeliana e le tesi di fondo della filosofia di Schopenhauer 

• I presupposti del pensiero schopenhaueriano 

• Il mondo come volontà e rappresentazione 

• La legge cosmica e la condizione umana 

• L'arte, la morale e l'ascesi come vie della liberazione dalla volontà di vivere 

 
 S. Kierkegaard. 

• Il primato del soggetto nella polemica antihegeliana 

• I caratteri dell'esistenza e le scelte della vita 

• La solitudine dell'uomo di fronte al mistero dell'esistenza 

• La ripresa dei temi filosofici di Kiekegaard nella filosofia esistenzialista del novecento 
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L'eredità del pensiero hegeliano nelle prospettive della "destra" e della "sinistra": 
K. Marx 

• Il materialismo storico e le sue leggi 

• Il ruolo sociale e politico della filosofia 

• L'analisi economica della società capitalistica e le sue contraddizioni 

• Il comunismo e la società del futuro 

 
 Il Positivismo 

• Caratteri generali dell'età del Positivismo 

• La fiducia nella scienza e nel progresso tecnologico 

• La borghesia industriale come protagonista del progresso umano 

 
A. Comte 

• I caratteri del positivismo sociale di Comte 

• La storia umana e le sue tappe evolutive fondamentali 

• La legge dei tre stadi 

• La scienza positiva e la filosofia 

• La classificazione delle scienze e l'obiettivo sociale della ricerca umana 

• La divinizzazione dell'umanità e la fiducia nel futuro 

 
Il positivismo evoluzionistico: 
 
Darwin e Spencer 

• Il processo della selezione naturale 

• L'evoluzionismo bilogico 

• Spencer e l'evoluzione dell'organismo sociale 

 
F. Nietzsche 

• Il filosofo e il moralista 

• Dalla filologia alla critica della cultura 

• La tragedia e la storia 

• La critica della metafisica 

• Il superuomo e l'eterno ritorno 
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Freud e la psicoanalisi 
 

• La rivoluzione psicoanalitica 

• Il complesso di Edipo 

• La sessualità 

• Il disagio della civiltà 

 
Introduzione all'esistenzialismo 
 

• Icaratteri delle filosofie dell'esistenza 

• Tempo ed esistenza in M. Heidegger 

     
 
 Il docente 
 
 Prof. Vitiello Giuseppe 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 7. Storia dell’Arte – Prof.ssa Raffaella Concilio. 
 
 
MODULO 1. DAL SETTECENTO AL PRIMO OTTOCENTO.  
 
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.  
Surrealismo e Metafisica. 
L’architettura del Novecento 
L’Arte degli anni ’50: la Pop Art e Street Art 
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MODULO 5.  EDUCAZIONE CIVICA 
Leggi e norme a tutela dei Beni artistici e paeseggistici 
 
UNITA’ DIDATTICA 1:  
Contenuti: la Convenzione di Faro 
Obiettivi e Competenze: Vedi PTOF 

 
                                                La docente 
          Prof.ssa Raffaella Concilio 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 8. Matematica – Prof. Giuseppe Puppo 
 
Ripasso: equazioni di II grado e superiore; disequazioni di I e di II grado intere e fratte; 
scomposizione polinomi.  
Il metodo di Ruffini. 
Le funzioni e le loro proprietà: definizione, dominio, codominio; classificazione delle funzioni. 
Funzioni crescenti, decrescenti; funzioni pari, dispari e relative simmetrie. 
Studio completo delle funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio; ricerca di simmetrie notevoli; intersezioni 
con gli assi cartesiani; studio del segno della funzione; andamento all’infinito, ricerca di asintoti verticali, orizzontali, 
obliqui; derivata prima, studio del segno della derivata prima, ricerca di minimi e massimi; derivata seconda e ricerca 
di flessi, rappresentazione grafica. 
Il concetto di limite: dall’intuito alla definizione unitaria. Intervalli e intorni; primi teoremi sui limiti: unicità del limite, 
permanenza del segno, confronto: significato e interpretazione dei teoremi. Le operazioni sui limiti: somma algebrica, 
prodotto, quoziente, infiniti e infinitesimi, le forme indeterminate (cenni). 
Teorema di de L’Hospital 
Funzioni continue: continuità in un punto e in un intervallo.  
Punti di discontinuità. 
La derivata: definizione e significato geometrico (il problema della tangente e il rapporto incrementale).  
Le principali regole di derivazione: derivata di una costante, di una potenza, di una somma algebrica di funzioni, di un 
prodotto, di un quoziente, di una funzione composta. 
Le applicazioni delle derivate in fisica: la velocità e l'accelerazione; l'intensità di corrente.  
 
 
 
                                                                               Il docente 
                   Prof. Giuseppe Puppo 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 9. Fisica – Prof. Giuseppe Puppo 
 
Definizione di temperatura. Principio zero della termodinamica. Temperatura assoluta e termometro a gas perfetto. 
Calore come forma di energia. Esperienza di Joule. I principi della termodinamica. Funzioni di stato. Capacità termica a 
volume e pressione costante. Energia interna di un gas perfetto. Interpretazione cinetica del concetto di pressione. 
Energia interna di un gas perfetto come energia cinetica media delle particelle del gas. Trasformazioni quasi statiche. 
Trasformazioni isoterme, isocore, isobare e adiabatiche. Relazione di Mayer. Macchine termiche. II principio della 
termodinamica: enunciati di Kelvin-Plank e Clausius e loro equivalenza. Esperienza di Joule-Thomson. Processi 
reversibili ed irreversibili. Definizione di entropia. Formulazione del II principio della termodinamica in termini di 
entropia. 
Elettromagnetismo Cariche elettriche.  
Legge di Coulomb.  
Campo elettrico e principio di sovrapposizione.  
Potenziale elettrico.  
Legge di Ohm 
      
 
                                                                                                                                               Il docente 
             Prof. Giuseppe Puppo 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.10. Scienze Naturali – Prof.ssa Consolata Casciello. 
 
Libro di testo: Phelan, Le scienze Naturali – Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi, Zanichelli 
 
LE BIOTECNOLOGIE 
Lezione 1: Le biotecnologie e l’uomo 

- Che cosa sono le biotecnologie 
- Le biotecnologie tradizionali 
- Le biotecnologie moderne 

 
Lezione 2: La tecnologia del DNA ricombinante 

- Pochi passaggi per manipolare il genoma 
- Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
- Amplificare il DNA in provetta: la PCR 
- Ricucire il DNA: le DNA-ligasi 
- Moltiplicare il DNA nelle cellule: il clonaggio 

 
Lezione 3: Dalle genoteche al sequenziamento del DNA 

- Le genoteche sono librerie di geni 
- La genomica e la proteomica 

 
Lezione 4: Le applicazioni delle biotecnologie 

- Le biotecnologie in campo agricolo 
- Le biotecnologie in medicina: farmaci ricombinanti e terapia genica 
- Le applicazioni delle cellule staminali 
- La clonazione animale 

 
ENZIMI, ATP E METABOLISMO CELLULARE 
Lezione 1: Le basi universali del metabolismo 

- Le frontiere della ricerca e le sfide del presente 
- Uomo, tecnologia e ambiente 
- Le funzioni del metabolismo 
- Processi anabolici e catabolici 
- Le vie metaboliche 

 
Lezione 2: Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

- Le proteine: molecole duttili e complesse 
- Legami e organizzazione delle catene polipeptidiche 
- Ogni proteina ha una forma 

 
Lezione 3: Gli enzimi 

- L’attività degli enzimi 
- Alcuni enzimi hanno bisogno di un cofattore per funzionare 
- L’azione degli enzimi è regolata 
-  

Lezione 4: Molti nucleotidi trasportano energia 
- Le relazioni struttura-funzione nell’ATP 

 
METABOLISMO, GENI E AMBIENTE 
Lezione 1: I geni in azione 

- Il metabolismo è controllato dai geni 
- I procarioti regolano la trascrizione dei geni 
- I repressori sono proteine con due siti di legami e forme adattabili 
- Operone lac e Operone trp 
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Lezione 2: La regolazione dei geni negli eucarioti 
- Negli eucarioti il controllo è a più livelli 

 
Lezione 3: Le staminali e l’epigenetica 

- Che cosa sono le cellule staminali 
- Il differenziamento delle staminali 
- L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente 

 
IL LAVORO CHIMICO SOSTIENE LA VITA 
 
Lezione 1: I carboidrati 

- I monosaccaridi sono alla base del metabolismo 
- Il ruolo centrale del glucosio 

 
Lezione 2: La glicolisi e la fermentazione 

- La funzione della glicolisi 
- Fermentazione alcolica e lattica 
- La respirazione cellulare 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
LA TERRA INQUIETA 
 
Lezione 2: L’attività sismica 

- I terremoti: eventi naturali, improvvisi ed imprevedibili 
- I danni che i terremoti provocano dipendono da molteplici fattori 
- Misurare i terremoti: i sismogrammi 
- La scala Richter e la magnitudo dei terremoti 

 
 Lezione 3: Un modello per i terremoti 

- I terremoti e le faglie 
- La teoria del rimbalzo elastico 
- Monitorare le faglie per prevedere i terremoti 
- La pericolosità sismica, il rischio sismico e la prevenzione 

 
Lezione 4: Le onde sismiche 

- I tre tipi di onde sismiche 
 
L’ATTIVITA’ VULCANICA  
 
Lezione 3: Le eruzioni vulcaniche 

- I vulcani e le eruzioni 
- Eruzioni effusive ed esplosive 
- L’attività esplosiva può avvenire in molti modi 

 
Lezione 3: Le eruzioni centrali e il rischio vulcanico 

- I vulcani centrali hanno forme diverse 
- Il vulcanesimo secondario 
- Il rischio vulcanico  

 
 
Scafati, Maggio 2022                     Il docente 
         Prof.ssa Consolata Casciello 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 11. Scienze Motorie – Prof. Antonio Cesarano. 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 12. Insegnamento della Religione Cattolica. Prof.ssa Maria Rosaria Cirella. 
 
 

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 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. 
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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 Contenuti Attività 

La Costituzione: giudicare 
e garantire. Lotta alle 
mafie. 

Legalità. Giudizio e 

giustizia divina 

Progetto sulle ingiustizie 

sociali e azioni illegali 

Bilanciare libertà, 
uguaglianza e giustizia. 
Salute- istruzione-lavoro. 

Libertà.  
Etica del lavoro 

Lavoro di gruppo: 
allestimento di un sito sul 
rapporto Lavoro e Donna 

Pace, giustizia e 

istituzioni forti. 

Pace e giustizia: dialogo 

interreligioso e enciclica 

Fratelli tutti 

Progetto di Educazione alla 

pace e alla giustizia 

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

OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi per quanto concerne le conoscenze, lo studente:  
- conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 

essa propone;  
- approfondisce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio;   
- riconosce il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi 

diritti fondamentali.  
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo;  

-conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa;   
interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto 
alla libertà religiosa. 
Per quanto riguarda le abilità, lo studente: 
- giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche 

in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo;   

- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 
contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate, alla luce anche del recente 
magistero pontificio;  

- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie;   

- sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa;  fonda le 
scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà  responsabile. 

 

Gli studenti hanno conseguito buone competenze per interpretare questioni di etica in 

maniera critica e problematica, riconoscendo il valore della vita e della dignità della persona e 

i suoi diritti fondamentali. 

Hanno generalmente acquisito la capacità di confronto e dialogo, riflettendo sulla presenza 

della religione nella società contemporanea e il diritto alla libertà religiosa in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso. Si sono confrontati con le linee di fondo della dottrina sociale 

della chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. Sono stati 

disponibili ad assumere un atteggiamento di rispetto delle posizioni altrui, manifestando un 

interesse e una partecipazione al dialogo educativo nel complesso costanti. 
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Metodologie I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali si stimolano e si 
coinvolgono gli studenti a un apprendimento attivo e significativo. L’introduzione della DID ha 
previsto che l’azione didattica fosse rivolta a studenti in presenza e/o in remoto; per questo per 
le videolezioni sono state attivate con ambienti di apprendimento, piattaforme e strumenti 
digitali (Argo, GSuite, Classroom, Meet), e con strumenti e Tecnologie Informatiche di 
Comunicazione. Oltre alle tradizionali tecniche di apprendimento, quindi, sono state individuate 
strategie innovative, come la flipped classroom, il mastery learning, problem solving, debate, 
work project, giochi su kahoot, e altre. 

Strumenti Libro di testo, schede, Bibbia, Documenti del Magistero, sussidi audiovisivi e film, materiale 

reperibile in rete 

Strumenti di verifica e 
criteri di valutazione 

La verifica dell’apprendimento è stata fatta con strumenti tradizionali come: interventi 
spontanei; domande strutturate scritte; temi e relazioni; ricerche; Test e questionari; 
interrogazioni orali.  
Per verificare le competenze acquisite si sono seguite strategie diverse a seconda dell’argomento 
dell’Unità di apprendimento.  
Distinguendo tra rilevamento del profitto e valutazione globale, si sono tenute in considerazione: 
le abilità raggiunte, le conoscenze acquisite, le competenze esibite, il progresso e l’impegno, la 
partecipazione all’attività didattica, il metodo di studio. 
Le singole verifiche, sia diagnostiche sia formative sia sommative, sono state valutate facendo 
riferimento alla griglia. 

Spazi Aula. Per la DID: aula virtuale su google meet 

Libro di testo Z. Trenti- L. Maurizio- R. Romio, L’ospite inatteso, SEI, Torino 2014 
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V. Altri Percorsi 

V.1. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
Il CdC, preso atto dell'assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha attivato nel corso dell’anno scolastico nell’area 
di indirizzo del quinto anno, un percorso formativo nella disciplina di Storia dell’arte finalizzato allo sviluppo di un 
argomento in disciplina non linguistica che potrà essere oggetto del colloquio poichè il docente che ha impartito 
l'insegnamento è membro interno della commissione.  
 
Si è attivata tale azione rientrando “Nei casi di totale mancanza di docenti di DNL in possesso delle necessarie 
competenze linguistiche e metodologiche la nota raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua 
straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione 
all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua 
straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera, eventuali assistenti linguistici o tirocinanti del corso CLIL 
da 60 CFU. La valutazione degli alunni rimane comunque di competenza del docente di disciplina non linguistica”. 
 
Titolo del  percorso Lingua Discipl ina Numero 

ore 
Competenze acquisite 

Linee generali 
dell’espressionismo nella pittura: 
Klimt 

Tedesco Storia dell’arte 3 Terminologia tecnica della 
storia dell’arte in lingua 
tedesca. 

Die Brucke: Kirchner e Schile Tedesco Storia dell’arte 3 
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V. Altri Percorsi 

V.2. Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 
I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare 
la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-
orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare 
scelte consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed 
esprimere competenze auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del proprio destino, è tanto pi  importante di fronte 
alla velocità delle trasformazioni tecnologiche considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità 
forma va e la rapidità evolu va delle professionalità, con un sostanziale disallineamento di competenze.  
(LINEE GUIDA, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145).  
 
Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate: 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

- Riconoscere le potenzialità dei beni culturali ai fini di una corretta valorizzazione 
- Contribuire a realizzare piano di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici/culturali 
- Offrire risorse d'informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento e di aggiornamento 

nella scuola, e ad integrazione delle esigenze del territorio. 
- Costruire una risorsa informativa e culturale anche per una futura utenza extrascolastica. 
- Collaborare e partecipare  
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

- Creare e curare una rete di relazioni nelle quali agire in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere 
problemi reali. 

Agire in modo autonomo e responsabile  
- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
- Utilizzare la competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio; saper gestire e valorizzare il tempo 

di lavoro, ottimizzando le proprie risorse.  
Competenza Digitale  

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari  
- Rafforzare le competenze digitali come studio e strumento di comunicazione, saper operare una catalogazione 

informatica del materiale documentario esistente  
- Imparare a imparare 
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

- Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate alla specifica figura professionale di operatore 
collaboratore ai servizi culturali con esperienza di archivio, catalogazione e gestione di biblioteche. 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Dotare gli allievi di strumenti critici che permettano di analizzare e comprendere la realtà che li circonda.  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla 

sintassi 
- Rafforzare le competenze comunicative 
- Saper interpretare le fonti 

Comunicazione nelle lingue straniere 
- Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
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- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della la lingua straniera secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

- Affinare le competenze comunicative in L1-L2-L3 specifiche d’indirizzo 
 
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). 
 

 
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ PCTO DELLA CLASSE VDL  

 
Nel corso del triennio, la classe ha svolto diversi progetti di PCTO, confrontandosi con diverse tematiche di grande 
attualità, utili per stimolare riflessioni che possono favorire negli alunni la definizione dei loro interessi e orientarli 
nella scelta di percorsi di formazione futuri per l’inserimento in vari ambiti professionali. 
 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FRANÇAIS POUR TOUS 
 
La classe ha partecipato al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Le français pour 
tous”realizzato in collaborazione con il II Circolo Didattico di Scafati. 
Il progetto ha avuto un duplice obiettivo: da una parte favorire una sensibilizzazione 
alla lingua francese presso alunni delle scuole primarie, dall’altro permettere ai nostri 
alunni di rielaborare e trasferire le conoscenze e competenze linguistiche acquisite a 
scuola in un contesto attivo fatto di esperienze pratiche.  
La programmazione pedagogica è stata curata dagli alunni, i veri attori del progetto, 
in collaborazione con il tutor esterno, la maestra della scuola primaria, e sotto la 
supervisione del tutor interno.  
Nello svolgimento delle attività pratiche, gli alunni di classe terza non sono stati dei 
docenti ma degli animatori; hanno privilegiato il gioco e l’attività ludica, escludendo la 
grammatica e la presentazione sotto forma di lezione, e ridotto al minimo lo scritto 
favorendo l’orale e l’interazione. I temi che sono stati affrontati hanno riguardato 
argomenti semplici e comuni come la presentazione, i saluti, i numeri, la famiglia, i 
colori, la casa, il corpo, la gastronomia ecc e sono stati trattati sempre in forma ludica 
attraverso giochi, canzoni, musica, ballo, teatro o video. 
Delle 30 ore previste,  ne sono state svolte purtroppo solo 10 a causa del 
sopraggiungere dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19. 
 
 
Coca-Cola HBC, #Youth Empowered 
 
Il corso è strutturato in due fasi per un totale di 25 ore: 

1) una videolezione di 5 ore con una lezione digitale e un’attività di interazione 
per approcciare i temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze 
fondamentali; 

2) Un corso di apprendimento di 20 ore incentrato su un percorso multimediale 
focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali all’ingresso nel mondo 
professionale.  

Il corso ha avuto come obiettivo quello di sviluppare negli alunni la conoscenza delle 
proprie attitudini e permettere loro di acquisire le competenze necessarie per il 
mondo del lavoro. Attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti 
dell’azienda e di società partner e attività interattive, essi hanno potuto comprendere 
al meglio i propri punti di forza e di debolezza imparando a svilupparli e a comunicarli 
in modo efficace, ad esempio durante un colloquio. 
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2021-2022 

Sportello Energia  
 
Sportello Energia è il percorso, articolato in 30 ore online, per lo sviluppo 
di competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento che Leroy Merlin, in 
collaborazione con il Politecnico di Torino, ha dedicato alle scuole secondarie di II 
grado del territorio italiano. 
L’obiettivo del progetto è insegnare la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da 
intendere sempre di pi  in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile, 
attraverso un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 
efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 
 

UPCYCLE 

Il progetto Upcycle  ha previsto una durata di 26 ore articolate in due momenti: il 
primo di scoperta, il secondo di Project Work. 
Nella prima fase, gli studenti hanno potuto scoprire in autonomia una vasta quantità 
di fatti, dati e curiosità riguardanti le tematiche chiave della sostenibilità attraverso 
un e-learning, articolato in due lezioni. 

Grazie a questo progetto organizzato da Coca-Cola HBC Italia con la collaborazione 
di CONAI, CoReVe, CIAL e Corepla, consorzi titolari della raccolta e il riciclo di vetro, 
alluminio e plastica a livello nazionale, gli alunni hanno seguito un percorso di 
approfondimento che delinea i nuovi scenari dell’economia circolare, affronta le 
problematiche cruciali del riciclo, l’impatto ambientale degli imballaggi in plastica, 
alluminio o vetro e le strategie adottate per ridurlo significativamente. 
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V. Altri Percorsi 

V.3. EDUCAZIONE CIVICA 
 
Progetto “EDUCAZIONE CIVICA” per le classi del quinto anno, finalizzato alla conoscenza dei concetti cardine del 
diritto in linea con quanto stabilito in merito alle competenze chiave di cittadinanza e con quanto richiesto dalla 
normativa sugli esami di Stato: contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero 
critico e positivo. 
Il percorso è stato effettuato con interventi calendarizzati nelle classi quinte seguendo l’ordine degli articoli della Carta 
Costituzionale.  
Il progetto è stato realizzato sotto la guida della prof.ssa Elena Battigaglia. Gli alunni hanno letto, commentato e 
approfondito alcuni articoli a scelta. 
 
Obiettivi formativi generali: 

- Promuovere la conoscenza consapevole e critica dei principi fondamentali e dei valori 
contenuti nella Carta costituzionale.  

- Guidare gli alunni a riconoscere le principali istituzioni pubbliche che operano nel territorio dello Stato, 
individuandone le funzioni. 

- Favorire la comprensione dei rapporti fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. 
- Favorire lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione alla vita sociale e 

politica. 
- Incoraggiare iniziative di solidarietà e forme di partecipazione alla comunità 
- Educare ai valori della pace, delle libertà, della legalità, del rispetto delle differenze e del dialogo 

interculturale. 
- Sensibilizzare l’alunno al rispetto della dignità della persona, alla cittadinanza italiana ed europea, in una 

dinamica di relazioni tra popoli. 
- Contribuire a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle conoscenze e competenze chiave 

di cittadinanza 
Obiettivi specifici  
Conoscenze  

- Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea 
- Conoscere i caratteri generali dello Stato, le forme di Stato e di Governo 
- Conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto l’aspetto giuridico. 

Competenze 
- Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza. 
- Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite. 
- Riuscire ad individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità. 
- Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data base on line le leggi. 
- Acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole. 

Abilità 
- Acquisire la capacità di autovalutare il proprio comportamento in contesti diversi. 
- Organizzare i contenuti e le informazioni secondo procedure logiche, anche attraverso le potenzialità delle 

moderne tecnologie. 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 
Programma svolto: 

La Costituzione Italiana: struttura e principi fondamentali. 
I principi fondamentali della Costituzione artt. 1-12 
L’ordinamento della Repubblica. 
La Magistratura. 
La storia dell’Unione Europea. 
La lotta alle Mafie. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” (a.s. 2019/20) ED 
“EDUCAZIONE CIVICA” (aa.ss. 2020/21- 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’a.s. 2021/2022 la Commissione per la revisione del curriculo di educazione civica, nominata dal D.S., ha 
provveduto a operare un’integrazione al curriculo 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. 
Partendo da questi presupposti è stata stilata la seguente scheda: 
 

LICEO STATALE “R. CACCIOPPOLI” ANNO V 

UDA MATERIA CONTENUTI ORE 

C L S Sa 

 Italiano Dacia Maraini, “Sulla 
mafia” 
Sciascia, “Il giorno della 

civetta 
Ammaniti, “Io non ho 
paura” 

2h 2h 3h 3h 

La 
Costituzione. Il 
terzo potere     
dello Stato: 
giudicare. 

     

Le garanzie 
costituzionali. 

Storia 
in compresenza 
con diritto 

La Costituzione italiana: 

struttura e principi 

fondamentali. 

4h 4h 4h 4h 

Lotta alle 
mafie. 

  
Organi giudiziari e gradi di 
giudizio in Italia. 
Le funzioni del Presidente 
della Repubblica: 
intermediaria, di controllo e 
correzione, di 
rappresentanza della 
nazione. 
La Corte costituzionale: da chi 
è composta. 
La funzione di controllo 
della costituzionalità delle 
leggi e di risoluzione dei 
conflitti costituzionali. 

    

 Francese Stendhal, “Le rouge et le 

noir” 

 1h   

 Spagnolo/Tedesco Larra, “Un reo de muerte 
/Fontane, “Effi Briest” 

 1h   

 Religione Legalità. Giudizio e 

giustizia divina 

1h 1h 1h 1h 
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 Fisica 
1h in compresenza 
con diritto 

Il contributo sperimentale 
allo sviluppo socio- 
economico produttivo 
sostenibile 

1h 1h 1h 1h 

 
Bilanciare 
libertà, 
uguaglianza e 
giustizia. 

Inglese 
3h in compresenza 
con Diritto 

Il ruolo della cultura nella 
Costituzione italiana: artt. 
33 e 34. 
Il diritto-dovere alla 
salute: art. 32. 

4 h 4 h 4 h 4 h 

Salute, 
istruzione, 
lavoro. 

  

Discorso di Malala 
Yousafzai all’ONU per il 
diritto all’istruzione. 

    

 

 Scienze motorie Salute e benessere. Effetti 
benefici dello sport sulla 
salute psicofisica. 

4 h 3h 4h 4h 

Italiano Cartabia,  Violante 
“Giustizia e mito” Fenoglio,
 “La  sposa 
bambina” 
Aleramo, “Una donna” 

Ibsen, “Casa di bambola” 
Ivano Dionigi, “Osa 
sapere” 
Primo Levi, “La chiave a 
stella” 

2h 2h 3h 2h 

Latino 

Greco 

Cartabia, Violante 

“Giustizia e mito” 

2h 

2h 

   

Francese Zola e i diritti dei 
lavoratori, La Terza 
Repubblica 

 1h   

Spagnolo/Tedesco Marx 
Naturalismo e strati più 
deboli della società / Gli 
emarginati della società in 
Lorca 

 1h   

Religione Libertà. Etica del lavoro. 1h 1h 1h 1h 

Scienze/Scienze 
naturali, chimiche e 
biologiche 

Questione di vita: 
biotecnologie e bioetica 

2h 2h 3h 3h 

Pace, giustizia e 
istituzioni forti. 

Storia dell’arte / 
Disegno e Storia 
dell’arte 

Iconografia della guerra e 
della pace nell’arte 
contemporanea. 

3h 2h 4h 3h 
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Spagnolo/Tedesco Guerra civil y Franquismo 
/Expressionismus - Trakl 

 1h   

Francese Apollinaire/Camus  1h   

Storia 
2h in compresenza 
con diritto 

La guerra nella 
Costituzione italiana: art. 
11. 
Le principali organizzazioni 
per la pace: dalla Società 
delle Nazioni all’ONU. 
La struttura dell’ONU. 
L’Unione Europea: dalla 
CECA all’UE. 
Le principali funzioni 
dell’Unione Europea. Gli 
organi dell’Unione 
Europea. 

3h 3h 3 h 3 h 

Informatica Informazioni, dati e    2h 

 

  codifica. 
Sistemi di 
documentazione, 
archiviazione 
e trasmissione delle 
informazioni. 
Elementi fondamentali dei 
sistemi 
informativi. Tecniche 
di comunicazione e 
di presentazione. 

    

Religione Pace e giustizia: dialogo 
interreligioso e enciclica 
Fratelli tutti 

1h 1h 1h 1h 

Fisica 
1h in compresenza 
con diritto 

La relatività di Einstein. 1h 1h 1h 1h 

Totale ore   33h 33h 33h 33h 
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VI. Verifiche e valutazione 

VI.1. Premessa 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 
del 18/10/2012. 
 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 
ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, 
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa” 
 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
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 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. 
 
La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato dall’alunno nel corso 
dell’anno, 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 nella frequenza, alla presenza e all’impegno nella 
Didattica a Distanza. 
 
Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali allegate. 
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VI. Verifiche e valutazione 

VI.2. 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 21/01/2022 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. 
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Il presente documento, completo di tutti i suoi allegati, consta di pagine n. 60. Esso è stato approvato dal Consiglio di 
Classe nella seduta del 6 Maggio 2022, e viene testè inviato all’Istituto per le operazioni di rito.  
 
Scafati, 6 Maggio 2022 
Il consiglio di Classe 
 

Docenti Materia Firma 

Irene Coppola Letteratura italiana  
Giuseppe Vitiello Storia e Filosofia  
Cristina Delle Donne Lingua Inglese  
Robert Hackett Conversazione Lingua Inglese  
Anna Gigi  Lingua Francese  
Spataro Josephine Conversazione Lingua Francese  
Laura Collu Lingua Tedesca  
Elker Meyer Conversazione Lingua Tedesca  
Raffaella Concilio Storia dell’Arte  
Giuseppe Puppo Matematica e Fisica  
Consolata Casciello Scienze Naturali  
Anella Auricchio Scienze Motorie  
Maria Rosaria Cirella IRC  
Vittorio Ciancio Sostegno  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Prof. Domenico d’Alessandro  
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Allegati 

Griglie di valutazione dipartimentali. 
 

Gr ig lia d i v alu tazio n e d i F ilo s o f ia e S to r ia   

  
G R I G L I A  V A L U T A Z I O N E 

  D E L L A  V E R I F I C A  O R A L E  D I  F I L O S O F I A 
  E  S T O R I A 

  
  

L o 
  

S t u d e n t e … . . d i m o s t r a : 
  

vo t o  i n  d e c i m i  e  g i u d i zi o  s i n t e t i c o  c o r r i s p o n d e n t e  ( c o m e  d a P T O F ) 
  

  
I n d i c at o r i 

  
0 - 3 

  
D e l  t u t t o 

  
i n s u f f i c i e n t e 

  

4 
  

G r ave m e n t e 
  

i n s u f f i c i e n t e 
  

5 
  

I n s u f f i c i e n t e 
  

6 
  

S u f f i c i e n t e 
  

7 
  

D i s c r e t o 
  

8 
  

B u o n o 
  

9 - 10 
  

O t t i m o 
  

S o m m a  
d e i 

  
p u n t e g g i 

  
p ar zi al i 

  
1 - 

  C o n o s c e n za d e i 
  

t e m i 
  e  p r o b l e m i 

  
af f r o n t at i 

  

                   

2 - 
  C ap ac i t à d i 

  
e s p o s i zi o n e  d e g l i 

  
ar g o m e n t i  i n  m o d o 

  
p e r t i n e n t e ,  c o r r e t t o 

  
e  c o e r e n t e 

  

                

3 - 
  C ap ac i t à d i 

  
u t i l i zzar e  t e r m i n i  e 

  
c o n c e t t i  s p e c i f i c i 

  

                

4 - 
  C ap ac i t à d i  s i n t e s i 

  
n e l l a e s p o s i zi o n e 

  
d e i  c o n t e n u t i 

  

                

5 - 
  C ap ac i t à d i  an al i s i 

  
d e i  t e m i  e  p r o b l e m i 

  
p r o p o s t i 

  

                

6 - 
  C o m p e t e n za  

n e l l ’ i n d i v i d u a r e 
  

an al o g i e  e 
  

d i f f e r e n ze  t r a  
c o n c e t t i  e 

  m o d e l l i 
  

d i ve r s i 
  

                

7 - 
  C o m p e t e n za  
n e l l ’ e s p r i m e r e 

  
g i u d i zi  c r i t i c i  i n 

  
m o d o  p e r t i n e n t e  e 

  
ar g o m e n t at o 

  

                

8 - 
  C o m p e t e n za n e l l a  

c o m u n i c azi o n e 
  

d e l l e  t e m at i c h e 
  

t r at t at e  i n  m o d o 
  

o r i g i n al e  e  c r e at i vo 
  

                

V o t o 
  c o m p l e s s i vo 

  
( o t t e n u t o  s o m m an d o  i  p u n t e g g i  r e l at i vi  ag l i 

  i n d i c at o r i  p r e s c e l t i  e  d i vi d e n d o  p e r 
    

                                                                                            n u m e r o  d e g l i  i n d i c at o r i  u t i l i zzat i , ar r o t o n d an d o 
  s e  n e c e s s ar i o ) 
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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 

 
 

O
B

IE
T

T
IV

I 

C
O

G
N

IT
IV

I

L
IV

E
L

L
I

ESPLICITAZIONE

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

1
conoscenza nulla o notevolmente scarsa dei contenuti artistici proposti

0 - 2

2
conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti artistici proposti

3 - 4

3
conoscenza essenziale dei contenuti artistici proposti

5 - 6

4
conoscenza completa e adeguatamente approfondita dei contenuti artistici proposti

7 - 8

5 conoscenza dettagliata, organica ed assimilata dei contenuti artistici proposti 9 - 10

1
comprensione scarsa dei concetti proposti

0 - 2

2
comprensione frammentaria dei concetti proposti

3 - 4

3
comprensione essenziale dei concetti proposti

5 - 6

4
comprensione sicura dei concetti proposti con opportuni collegamenti

7 - 8

5
comprensione completa ed approfondita dei concetti proposti con collegamenti 

appropriati 9 - 10

1
espressione con linguaggio scarsamente pertinente la disciplina

0 - 2

2
espressione con linguaggio specif ico inadeguato e confuso

3 - 4

3
espressione con linguaggio specif ico essenziale

5 - 6

4
espressione con linguaggio specif ico sicuro ed appropriato

7 - 8

5 espressione con linguaggio specif ico chiaro, sicuro ed approfondito 9 - 10

1
analisi scarsa dei periodi storico-artistici, delle tecniche o caratteristiche formali dei 

manufatti artistici
0 - 2

2
analisi frammentaria dei periodi storico-artistici, delle tecniche o caratteristiche 

formali dei manufatti artistici
3 - 4

3
analisi essenziale dei periodi storico-artistici, delle tecniche o caratteristiche formali 

dei manufatti artistici
5 - 6

4
analisi sicura dei periodi storico-artistici, delle tecniche o caratteristiche formali dei 

manufatti artistici in modo autonomo
7 - 8

5

analisi completa e dettagliata dei periodi storico-artistici, delle tecniche o 

caratteristiche formali dei manufatti artistici, organizzando in modo articolato 

conoscenze e competenze
9 - 10

1
scarsa capacità di sintesi

0 - 2

2
sintesi frammentaria e imprecisa con giudizi di valore carenti per l'apparato logico-

critico
3 - 4

3
sintesi essenziale con giudizi di valore parziali e non del tutto autonomi

5 - 6

4
sintesi sicura con giudizi di valore autonomi e parzialmente motivati

7 - 8

5
sintesi completa ed approfondita con giudizi di valore motivati, ben argomentati con 

interazioni pluridisciplinari 9 - 10

S
IN

T
E

S
I

TABELLA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELL'ARTE SECONDO GLI 

OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

E
E

S
P

R
E

S
S

IO
N

E
A

N
A

L
IS

I
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                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DI SCIENZE 

 

 

 

 

Voto Descrizione dei 

livelli di 

apprendimento 

Competenze
2
 Livello delle 

competenze per 

certificazione 

 
interventi 

2* Nulle. Non rilevabili. Non rilevabili  

 

 

Non raggiunto 

 

 

 

 
Recupero 

3 Frammentarie e 

gravemente lacunose. 

Lo studente, anche se guidato, non riesce ad 

applicare le conoscenze minime. 

Non comprende e non sa usare la terminologia 

specifica di base. 

Non sa risolvere i problemi ed i quesiti. 

4 Superficiali e 

alquanto lacunosa. 

Lo studente, se guidato, applica le conoscenze 

minime, ma con diversi errori nell’esecuzione di 

esercizi semplici. Usa un linguaggio incoerente; 

spesso scorretto e impreciso. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Base 

5 Incerte e superficiali Lo studente: 
a) Espone in forma poco chiara e con limitata 

padronanza della lingua. 

b) Non sempre sa individuare e applicare 

correttamente le procedure richieste. 

c) Applica le conoscenze con alcune 

imprecisioni. 

d) Risolve solo parzialmente i problemi ed i 

quesiti proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consolidamento 

6 Conoscenze 

essenziali ma non 

approfondite 

Lo studente: 

a) Individua i principali nessi logici, 

interpretando correttamente i quesiti. 

b) Utilizza un linguaggio semplice e 

comprensibile, talvolta impreciso. 

c) Applica le procedure senza errori 

sostanziali, ma con incertezze. 

7 Sicure e con 

eventuali 

approfondimenti 

Lo studente: 
a) Si esprime in modo corretto, cogliendo gli 

aspetti fondamentali, ma incontra ancora qualche 

difficoltà nella sintesi. 

b) Applica correttamente le procedure 

anche a problemi complessi, dopo averli 

analizzati. 

 

 
Avanzato 

8 Completa e organica, 

con qualche 

approfondimento 

autonomo. 

Lo studente: 

a) Espone in modo efficace ed appropriato i 

contenuti. 

b) Applica in modo corretto le procedure, 

mostrando buone capacità di correlazione e di 

sintesi. 

c) Gestisce e rielabora autonomamente 

problemi complessi e situazioni nuove. 

  

 
 

Approfondimento 

e potenziamento 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE L 2 E L 3 – LICEO LINGUISTICO a.s.2021/2022 

 

Griglia di valutazione delle prove scritte di lingua straniera –  

II° biennio + quinto anno 

 

 

Comprensione della 

traccia e pertinenza 

A 

Non pertinente 1-2 

Difficoltosa e/o inadeguata 3-4 

Limitata al significato globale 5-6 

Appropriata 7-8 

Sicura e completa 9-10 

 

Contenuti e 

organizzazione 

B 

Poveri e/o inappropriati  1-2  

Parzialmente pertinenti e/o ripresi 

interamente dal testo 

3-4 

Sufficienti ma non sviluppati 5-6 

Nel complesso esaustivi 7-8 

Completi e approfonditi 9-10 

 

 

 

Livello morfo-sintattico 

C 

Frasi con numerosi e gravi errori che 
ne pregiudicano la comprensione 

1-3 

Frasi con errori anche gravi che ne 
compromettono in parte la 

comprensione 

4-5 

Frasi con alcuni errori di grammatica 
che non compromettono la 

comprensione generale 

6-7 

Frasi costruite in maniera 
complessivamente corretta 

8 

Frasi ben costruite e corrette 9-10 

 

Lessico 

D 

Povero e/o inadeguato con numerosi 
errori ortografici 

1-2 

Elementare con diversi errori di 
ortografia 

3-4 

Limitato e semplice ma 
complessivamente corretto  

5-6 

Abbastanza adeguato e ampio anche 
se con alcuni errori di ortografia 

7-8 

Adeguato, ampio e corretto 9-10 

                       

 

Rielaborazione 

personale 

E 

Nulla 1-2 

Molto limitata 3-4 

Limitata a poche espressioni 6-7 

Abbastanza sviluppata 7-8 

Completa con osservazioni critiche e 

personali 

9-10 

 
 
 

VOTO = TOTALE   diviso   5 
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Griglia di valutazione  verifica ORALE DIDATTICA  in PRESENZA 

I  Biennio Liceo Linguistico  

L 2 ( Francese)  _ L 3 (Spagnolo / Tedesco)  a.s 2021/2022 

VOTO Comprensione orale Pronuncia ed 

intonazione 

Uso strutture 

grammaticali 

Uso funzioni 

comunicative 

Competenza 

lessicale 

9-10 Comprende tutte le 

informazioni 

richieste 

Corretta e 

sicura 

Uso corretto Uso corretto 

delle funzioni 

Ampia e 

appropriata 

7-8 Comprende la 

maggior parte delle 

informazioni 

Corretta ma con 

qualche errore 

nell’intonazione 

Poche incertezze 

d’uso 

Poche 

incertezze 

d’uso 

Abbastanza 

ampia e 

appropriata 

6 Comprende la  

situazione generale 

ed alcune 

informazioni 

specifiche 

Accettabile Qualche errore 

grammaticale 

Qualche 

incertezza 

comunicativa 

non grave 

Essenziale ed 

appropriata 

5 Comprende solo la 

situazione generale 

Gli errori 

interferiscono 

talvolta nella 

comprensione 

Alcuni errori 

rilevanti 

Conosce 

alcune funzioni 

e non sa 

sempre 

applicarle al 

contesto 

Essenziale ma 

non sempre 

appropriata 

3-4 Comprende solo 

singoli vocaboli 

Errori che 

impediscono la 

comprensione 

Molti errori 

ripetuti 

Conosce poche 

funzioni e non 

le sa applicare 

al contesto 

Povera 

0-2 Non comprende il 

messaggio 

Incomprensibile Non conosce e 

non applica le 

regole 

Non conosce le 

funzioni 

comunicative  

Insufficiente 

alla 

comunicazione 

 

    

VOTO FINALE   =  TOTALE :  5 
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 GRIGLIA PER LA CORREZIONE PROVA SCRITTA- MATEMATICA 

 

Parametri per la 
valutazione 

Descrittori Punteggi                                             Valutazione  

Conoscenze e Abilità 
specifiche 

Conoscenze e utilizzo di 
principi, teorie, concetti, 
termini, regole, 
procedure, metodi e 
tecniche 

Approfondite,ampliate e     
sistematizzate  

2,5 
 

Pertinenti ed adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Essenziali con errori 1,25 

Superficiali e incerte 1 

Scarse e confuse 0,5 

Nulle 0,25 

Sviluppo logico e 
originalità della 

risoluzione 

 
Organizzazione e 
utilizzazione delle 

conoscenze e delle abilità 
per analizzare, 

scomporre, elaborare e 
per la scelta di procedure 

ottimali. 

Originale e valida 3  

Coerente e lineare 2,5 

Coerente con imprecisioni 2 

Essenziale ma con qualche 
imprecisione 

1,5 

Essenziale con errori 1,25 

Essenziale con errori gravi 1 

Incompleta e incomprensibile 0,5 

Nessuna 0,25 

Correttezza e chiarezza 
degli svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, 
nell'applicazione di 
tecniche e procedure. 
Correttezza e precisione 
nell'esecuzione delle 
rappresentazioni 
geometriche e dei grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata 2,5  

Coerente e precisa 2.25 

Sufficientemente corretto 2 

Sufficiente ma impreciso 1.5 

Imprecisa con errori 1,25 

Imprecisa con gravi errori 1 

Approssimata e sconnessa 0,5 

Nessuna 0,25 

Completezza della 
risoluzione 

Rispetto della consegna 
circa il numero di 
questioni da risolvere. 

Completo e particolareggiato 2  

Completo 1,75 

Quasi completo  1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto e confuso 0,5 

Non svolto 0,25 
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE di   MATEMATICA/FISICA/INFORMATICA 

 

LIVELLO DESCRITTORI VOTO 

Insufficienza 
Gravissima 

 
 Mostra di non possedere alcuna conoscenza: non avvia alcuna 
procedura di calcolo; non argomenta di fronte ad ogni tema proposto 

 
2/10 

Gravemente 
Insufficiente 

 
Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze: commette molti e gravi 
errori nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo non 
adeguato, con termini generici e del tutto impropri. 

 
3/10 

 

 
Insufficiente 
 

 
Mostra carenze gravi nelle conoscenze: dimostra qualche abilità che non 
è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell'esecuzione 
di compiti semplici; commette gravi errori nella esecuzione dei lavori 
assegnati; si esprime in modo spesso non adeguato, con termini generici 
e impropri. 

 
4/10 

 

 
Mediocre 
 

 
Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere 
alcune abilità nell'esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con 
incertezza; esegue i lavori assegnati in modo impreciso; si esprime in 
modo non sempre adeguato e usa termini generici e/o non appropriati 

 
5/10 

 
Sufficiente 
 

 
Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue compiti semplici, 
ma dimostra scarse abilità in quelli complessi; si esprime in modo 
sostanzialmente corretto, ma spesso incerto, con una terminologia a 
volte generica. 

 
6/10 

 
Discreto 

 
Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: 
dimostra abilità nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in 
modo corretto e fluente, usando una terminologia appropriata 

 
7/10 

 
Buono 
 

 
Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: 
dimostra abilità nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in 
modo corretto e fluente, usando una terminologia appropriata. 

 
8/10 

 
Ottimo 
 

 
Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le 
conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove senza commettere 
errori o imprecisioni; si esprime in modo corretto e fluente con una 
terminologia ricca e appropriata 

 
 

9/10 
 

 
Eccellente 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli 
opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i 
linguaggi specifici; sa affrontare con abilità e originalità situazioni nuove 
e analizzare criticamente contenuti e procedure. 

 
10/10 

  
 
 
 


