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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Discipline Docente 

COGNOME NOME 
Italiano POLI  BRUNA 

Tedesco MEZZACAPO MARIAPIA 

Tedesco Conv. SANTILLO ELENA MATILDE 

Storia GRANDONE SALVATORE 

Filosofia D’ONOFRIO  MARIA 

Inglese PREZIOSO STEFANIA 

Inglese Conv. PALMIERI PATRIZIA 

Matematica GAGLIARDI ANNA 

Fisica GAGLIARDI ANNA 

Scienze naturali FORMATO CHIARINA 

Storia dell’Arte PROTOPAPA TOMMASA 
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Scienze motorie e 
sportive 

INELLA ANGELO 

Religione 
 
 

TRIMARCHI LICIA 

Francese FARINA LILIANA 

Francese Conv. BOSCIA FRANCOIS 

Rappresentanti  
Genitori 

SARDO 
 

DE LUCIA 

LAURA 
 
LARA 

Rappresentanti 
Alunni 

VOLPICELLI  ANNA 

GIANGRANDE  ASIA 

 
 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 
 

 
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Italiano 
 

POLI POLI POLI 

Tedesco 
 

MEZZACAPO MEZZACAPO MEZZACAPO 

Tedesco conv. 
 

SANTILLO SANTILLO SANTILLO 

Storia 
 

GRANDONE GRANDONE GRANDONE 

Filosofia 
 

D’ONOFRIO D’ONOFRIO D’ONOFRIO 

Matematica 
 

SIMONE DI MATTEO GAGLIARDI 

Fisica 
 

GAGLIARDI GAGLIARDI GAGLIARDI 

Scienze naturali 
 

FORMATO FORMATO FORMATO 

Storia dell’Arte 
 

PROTOPAPA PROTOPAPA PROTOPAPA 

Scienze motorie e  
Sportive 
 

INELLA INELLA INELLA 

Religione 
 
 

TRIMARCHI TRIMARCHI TRIMARCHI 
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Inglese PREZIOSO PREZIOSO PREZIOSO 

Inglese conv. VALLE PERROTTA PALMIERI 

Francese FARINA FARINA FARINA 

Francese conv. BOSCIA BOSCIA BOSCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 
 
 
No COGNOME NOME 

1 BREDA FRANCESCO 

2 D’ORSO CHIARA 

3 DE LUCA KEIRA 

4 DI CAPRIO MIRIAM 

5 DI CRESCE DALILA 

6 DI RIENZO MARTINA 

7 DORIONE CARMEN 

8 FRATINI MARINELLA 

9 GARGIULO  LUCIANA 

10 GIANGRANDE ASIA 

11 IANNOTTA  SARA 

12 IOLLI AUGUSTA 

13 LILLO GIORGIA 

14 MERCONE VALENTINA 
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15 MORRONE  GIACINTA 

16 NESPOLI  SALVATORE 

17 NOCERA MARTINA 

18 PALUMBO ANNA CRISTINA 

19 PICCIRILLO ANGELA 

20 PREZIOSO MARILENA 

21 ROSSETTI ANTONIO 

22 RUFFO LAURA 

23 SABINO FRANCESCO 

24 TAVANO SIMONA 

25 TOMEI MANUELA 

26 VARONE NANCY 

27 VOLPICELLI ANNA 

28 ZACCHIA ELENI 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 
Anno 

Scolastico 
n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 30 1 1 30 

2019/20 29  1 28 

2020/21 28   28 
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BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione 
conseguito nel triennio 

 

Nel corso del triennio, la classe V del Liceo Linguistico sez. A ad indirizzo ESABAC, 

composta da 28 alunni, di cui 4 di sesso maschile e 24 di sesso femminile, a livello 

generale, si è avvantaggiata proficuamente dell’azione didattica e dell’attività educativa ed 

operativa posta in essere dai componenti  il consiglio di classe, singolarmente e coralmente. 

La frequenza è apparsa motivata, l’impegno adeguato,l’applicazione più o meno costante, 

la partecipazione interessata, il comportamento vivo ma corretto.  

Nel suo complesso, dunque ,la classe presenta un adeguato grado di maturazione umano e 

culturale. Si nota, in particolare, un bel gruppo di allievi che, possedendo migliori qualità e 

disponendo di un’ottima preparazione di base, emergono dal contesto classe per diligenza 

ed assiduità nell’impegno ,mostrando di aver maturato autonomia  nell’organizzazione dei 

lavori scolastici, di aver affinato gli strumenti critici e di aver acquisito ottime conoscenze e 

competenze. Non mancano, tuttavia, alcuni elementi che, pur dotati di buone capacità , 

hanno seguito il lavoro scolastico con minore interesse e continuità, applicandosi in modo 

discontinuo e raggiungendo  risultati nel complesso  sufficienti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                IL PROGETTO ESABAC 

DAL DECRETO MINISTERIALE N. 95 DELL’8 FEBBRAIO 2013 
 

 
L’EsaBac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame –l’Esame di Stato italiano e il 

Baccalauréat francese. 

Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo, 

firmato il 24 febbraio2009 dal Ministro Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) e dal Ministère de l’Éducation National Française, convalida un percorso 
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scolastico bi-culturale e bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura 

studiando in prospettiva europea ed internazionale i contributi della letteratura e della 

cultura storica comuni ai due paesi. 

L’Ufficio Scolastico per la Campania, in stretta collaborazione con l’Attaché de 

Coopération de l’Ambassade de France, M. Chillio ha costituito un gruppo di progetto 

interregionale per la Campania, Basilicata, Molise, Puglia e l’Institut Français de Naples, 

composto da docenti e presieduto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto M. Pagano di Napoli 

e ha predisposto un piano di formazione per docenti di lingua francese, conversatori e 

docenti di storia. I seminari di studio e formazione sulla metodologia e la valutazione nel 

progetto EsaBac, sono stati tenuti da formatori francesi e italiani con lo scopo di soddisfare 

i bisogni di formazione dei docenti, fornire informazioni sulla normativa e gli aspetti 

organizzativi e gestionali del progetto, costruire una Rete di scuole interessate all’EsaBac.  

L’EsaBac fa parte integrante dell’esame di stato e costituisce la sua parte specifica. 
La parte di esame specifica, per il corrente anno scolastico causa pandemia, come 
espressamente indicato nell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, è costituita da: 
 

❖ Una prova di lingua e letteratura francese orale. 
❖ Una prova di storia in lingua francese orale. 

❖ Valutazione 
❖  

❖ Ai soli fini del Baccalaureat, la Commissione esprime in ventesimi il punteggio per 
ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac 
risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. Per il 
rilascio del relativo diploma, il candidato deve avere avuto nelle  relative prove un 
punteggio complessivo  almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della 
sufficienza. 

❖ Ai fini dell’espletamento delle prove, la Commissione può assegnare ai candidati 
un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto per il colloquio ove necessario. 

 
 
❖ La prova orale di lingua e letteratura francese e di storia 
❖  I contenuti, oggetto di esame, saranno quelli svolti durante l’anno scolastico (Si 

rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal docente di lingua e 
letteratura francese e dal docente di storia). 
 
 
LA CLASSE NEL PROGETTO ESABAC 

 
 

Col presente anno scolastico giunge alla conclusione il triennio di partecipazione della 
classe al progetto EsaBac. 
 Con tale progetto si è data agli alunni la possibilità di rafforzare e ampliare, nell’ambito 
dell’offerta formativa della scuola, lo studio del francese, di inserirsi direttamente nel 
sistema scolastico francese, di poter continuare gli studi Universitari in Francia senza 
l’obbligo di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica, di inserirsi più agevolmente in un 
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contesto lavorativo nazionale ed internazionale.  
La partecipazione al progetto EsaBac ha comportato: 

a.  Lo studio della storia con metodologia CLIL, fin dal primo anno del triennio, 
avvalendosi della compresenza del docente madrelingua per almeno un’ora la 
settimana.  

b. La maggior parte degli alunni ha conseguito la certificazione linguistica di livello 
B1 ed alcuni alunni anche la certificazione di livello B2.  

c. Quattro alunne hanno partecipato al Progetto TransAlp (progetto espressamente 
rivolto ad alunni Esabac), soggiornando per un mese in Francia, ospiti in famiglia 

d. La partecipazione di alcune alunne allo scambio con alunni del Liceo Surger a 
Saint-Denis, Francia. 

e. Un corso di potenziamento per approfondire le tecniche di svolgimento delle prove 
scritte che, purtroppo, sempre causa pandemia, non è stato possibile completare. 

f. La presenza di un assistente madrelingua, nel terzo, quarto e quinto anno, che ha 
dato un valido apporto in particolare nello studio della storia EsaBac.  

Molto importante è stata la funzione del docente di conversazione madrelingua che ha 
supportato il lavoro delle insegnanti di lingua e letteratura francese e di storia la quale si è 
avvalsa di tale collaborazione, per i contenuti di histoire EsaBac, per la cura della pronuncia 
e soprattutto per la correzione degli scritti. Il processo di apprendimento è stato regolare ed 
i ragazzi hanno risposto con interesse ed impegno anche se in maniera diversificata, 
secondo il proprio livello. Non sono emerse grandi difficoltà fra i colleghi nel condividere 
la nuova metodologia prevista dal progetto. 
La classe ha mantenuto la continuità didattica con l’insegnante di francese, di 
conversazione francese e di storia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
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Materie Abilità Competenze 
 
SCIENZE 
MOTORIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzo delle capacità fisiche e 
neuro-muscolari nelle attività 
ginnico-sportive. 

- Organizzazione  e realizzazione 
delle attività singole e in gruppo. 

- -Comportamenti efficaci ed 
adeguati da adottare in caso di 
infortunio.  

- Acquisizione della capacità 
critica nei riguardi del linguaggio 
del corpo e dello sport. 

 
 

- Saper valutare i risultati e saper 
cogliere  eventuali connessioni con 
altre discipline, attraverso una 
consolidata cultura motoria e sportiva. 

- Svolgere le attività motorie 
adeguandosi ai diversi contesti e 
riconoscendo le variazioni fisiologiche. 

- Utilizzare i gesti tecnici e le strategie 
dei principali sport individuali e di 
squadra. 

- Utilizzare le norme di primo soccorso e 
di una corretta alimentazione, 
assumendo comportamenti responsabili 
ai fini della sicurezza e del 
mantenimento  della salute dinamica. 

- Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie  e le altrui capacità(fair play). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
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Materie Abilità Competenze 
 
FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Capacità  di orientarsi rispetto ai 
problemi annessi alle scelte di studio, di 
lavoro e di vita. 
- Capacità di  leggere ed interpretare in 
modo critico le diverse forme di sapere 
- Attitudine a problematizzare 
impostando in maniera metodica 
conoscenze, idée, credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità. 
- Capacità di orientarsi rispetto alle 
molteplici sollecitazioni che offre la 
realtà di oggi. 
-Capacità di stabilire validi rapporti 
interpersonali improntati al dialogo e al 
rispetto. 
- Capacità di pensare per modelli diversi 
e di individuare alternative possibili. 
- Controllo del discorso attraverso l’uso 
di strategie argomentative e di procedure 
logiche. 
 
 

 

 

 
- Utilizzare appropriatamente la 
strumentazione di base del discorso e 
dell’operare filosofico. 
- Saper analizzare concetti e ricostruire 
argomentazioni . 
- Essere in grado di fornire un quadro chiaro 
delle problematiche. 
- Saper costruire percorsi sia sulle grandi 
questioni del pensiero contemporaneo, sia su 
particolari aree tematiche. 
- Saper ricostruire il contesto storico-culturale 
di riferimento. 
 
 

 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
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Materie Abilità Competenze 

 
 
Nome 
 
Salvatore 
Grandone 
 
Materia 
Storia 
ESABAC 
 
V L A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABILITÀ 
 
Individuare relazioni tra sviluppo 
scientifico-tecnologico, contesto socio-
economico, rapporti politici, convinzioni 
religiose e modelli di sviluppo. 
 
Utilizzare metodi (prospettiva spazio-
temporale, relazioni uomo-ambiente), 
concetti (territorio, regione, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo) e strumenti (immagini, dati 
statistici, fonti oggettive) per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
 
Produrre testi argomentativi, ricerche 
articolate su tematiche storiche, 
utilizzando diverse tipologie di fonti. 
 
Riconoscere il ruolo dell'interpretazione 
nelle questioni storiografiche. 
Comprendere la radice e lo sviluppo 
storico di alcuni dei problemi del proprio 
tempo. 
 
Acquisire e interpretare 
criticamentel'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità. 
 
Distinguere i vari tipi di fonti proprie della 
storia del Novecento. 
 
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in una 
prospettiva interculturale. 
 
Collocare in un quadro di riferimento 
storico l'evoluzione della coscienza e delle 
pratiche sociali in materia di solidarietà, 
salute, ambiente 

 
COMPETENZE  
 
Saper analizzare le situazioni storiche studiate 
collegandole con il contesto più generale, 
ordinandole in sequenze temporali, 
individuandone gli elementi caratterizzanti. 
 
Guardare alla storia per comprendere le radici 
del presente mediante la discussione critica delle 
prospettive interpretative. 
 
Utilizzare testi e strumenti funzionali al fare 
ricerca e comunicare in modo chiaro e corretto. 
 
Sapersi orientare sui concetti generali relativi a 
istituzioni statali, sistemi politici, giuridici, 
società e coltivare le pratiche per una vita civile 
attiva e responsabile. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
 
 
 

Materie Abilità Competenze  
Scienze  
naturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Conoscenza dei principi della 
chimica organica , del ruolo 
del metabolismo  delle 
principali biomolecole e della  
catalisi enzimatica per  poter 
analizzare  la presenza di 
interconnessioni tra le vie 
metaboliche 
 
Conoscenza delle principali 
applicazioni delle tecnologie 
del DNA e saperne analizzare i 
risvolti biologici,etici ed 
economici. 
 
Conoscenza dei materiali 
terrestri e,della dinamica della 
litosfera,per poter interpretare 
correttamente i fenomeni 
sismici .vulcanici ed 
idrogeologici. 
 
Conoscenza dei virus come 
agenti patogeni e come vettori 
usati nelle terapie 
geniche.Coronavirus.Pandemia 

 
 
Comprensione di temi fondamentali per 
l’Umanità 
 
Uso del lessico scientifico 
 
Identificare le  reciproche connessioni 
tra fenomeni fisici,biologici ed umani 
 
Illustrare le applicazioni legate alle 
nuove biotecnologie 
 
Discutere le problematiche del 
territorio,interpretare dati ed 
informazioni   riguardo al rischio 
sismico vulcanico ed antropico italiano. 
 
 
Impatto antropico e pandemie. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
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Materie Abilità Competenze 

Lingua e 
Cultura 
Inglese 

Lingua 

LISTENING: Comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato testi 
riguardanti aree di interesse propri 
dell’indirizzo liceale linguistico.  
READING: Cogliere il senso globale di 
un testo letterario e non.  
WRITING / SPEAKING / 
INTERACTION: Produrre testi orali e 
scritti (per riferire, descrivere, 
argomentare) e riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti, al 
fine di pervenire ad un accettabile livello 
di padronanza linguistica. 
 
Cultura: 

Saper individuare il senso globale di testi 
sia orali che scritti.  
Riconoscere nei testi analizzati i caratteri 
salienti delle diverse tipologie.  
Riconoscere le informazioni, i concetti 
chiave e i temi veicolati dal testo.  
Realizzare un’analisi testuale sugli aspetti 
formali più rilevanti del testo.  
Contestualizzare il testo, l’opera e 
l’autore, manifestando consapevolezza 
della cronologia dei fenomeni storici e 
letterari della cultura britannica. 
Esprimere giudizi e interpretazioni 
personali su un fenomeno.  
 Trovare collegamenti tra fenomeni e 
tematiche in letteratura.  
 

Lingua  

Consolidare competenze linguistico-

comunicative corrispondenti al Livello B2 

del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la lingua inglese.  

Comprendere e produrre testi orali e 

scritti (descrittivi, argomentativi, narrativi) 

e riflettere sulle loro caratteristiche 

formali.  

Consolidare il metodo di studio della 

lingua inglese per l’apprendimento di 
contenuti comunicativi più generali, 

coerentemente con l’asse culturale 
caratterizzante il Liceo Linguistico, anche 

in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali.  

 

Cultura  

Approfondire aspetti della cultura relativi 

alla lingua inglese con particolare 

riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca 
contemporanea, sempre in relazione ad 

un costante confronto con tematiche 

universali. 

Analizzare e confrontare testi letterari di 

diverse culture.  

Comprendere e interpretare prodotti 

culturali di diverse tipologie e generi, 

anche in riferimento a diverse forme 

d’arte (musica, cinema). 
Utilizzare le nuove tecnologie per fare 

ricerche, approfondire argomenti di 

natura non linguistica, esprimersi 

creativamente. 

Leggere, analizzare e interpretare testi 

letterari con riferimento ad una pluralità 

di generi quali il racconto, il romanzo, la 

poesia, il testo teatrale, relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi della 

tradizione letteraria dei paesi 

anglosassoni.  

 

 
 



15  

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
 
 
Materie Abilità Competenze 

 

ITALIANO 
 

asse dei 
linguaggi: 

 

La 
padronanza 
della lingua 
italiana è un 
obiettivo 
fondamentale 
e trasversale a 
tutte le 
discipline 
poiché 
permette di 
governare una 
pluralità di 
situazioni 
comunicative 
e di 
raggiungere 
scopi diversi: 
informare, 
comprendere 
testi di 
crescente 
complessità, 
esprimersi ed 
argomentare, 
intrattenere 
relazioni 
interpersonali, 
acquisire ed 
elaborare 
nuove 
conoscenze, 
interpretare la 
realtà. 
 
 
 

 
 

-Saper individuare i generi testuali 
funzionali alla comunicazione nei 
principali ambiti culturali, con 
particolare attenzione al contesto 
letterario del XIX e XX secolo; 
 

-Saper operare un’analisi 
comparativa tra i vari autori del 
panorama italiano e non ; 
 
-Sapere analizzare e commentare 
testi letterari; inquadrare 
storicamente movimenti ed autori; 
 
 
 
-Saper esprimere opinioni motivate; 
partecipare a discussioni; esporre 
gli argomenti studiati; 
 
-Saper esprimere opinioni motivate; 
partecipare a discussioni; esporre 
gli 
argomenti studiati.  
 

-Attivare modalità di 

apprendimento autonomo e 
critico, sia sulla scelta dei 
materiali e di strumenti di studio, 
sia nell’individuazione di strategie 
idonee a raggiungere gli obiettivi 
prefissati; 

 
 

 
 
Produrre testi scritti e orali chiari e 
corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale; 
 
 
-Padroneggiare , gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti; 
 
-Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura; 
 
-Produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione a diversi scopi comunicativi; 
 
-Attualizzare tematiche letterarie 
anche in chiave di cittadinanza attiva; 
 
-Stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline  
 
 
-Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva; 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
 
 
Storia 
dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. Riconoscere le principali caratteristiche 

della percezione visiva legate alla 
forma, allo spazio, al colore, alla luce, 
al movimento, all’equilibrio. 
 

1.  Operare confronti minimi, esprimere i 
contenuti appresi con semplice 
chiarezza e sufficiente padronanza del 
lessico specifico. 

 
2. Saper leggere le opere d’arte 

utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata, al fine di 
saper produrre una scheda di lettura  
dell’opera d’arte . 

 
3. Fare  esperienza di come trasformare 

una conoscenza in un nuovo 
comportamento, sollecitato da un 
cambiamento  dell’ordinario ambiente 
di apprendimento (aula)  e da un 
cambiamento dello stato sociale  ( 
emergenza coronavirus). 

 
 
4. Apprendere in modo  autonomo con 

l’ausilio degli strumenti multimediali e 
gli strumenti forniti dall’insegnante,  
sul modello della flipped classroom. 
 

e.   Realizzare un compito di realtà ( Diario 
artistico-personale ) in formato digitale o 
cartaceo. 
 

 

a. Inquadrare l’opera d’arte in un 
contesto storico – culturale, 
individuandone i dati relativi (autore, 
titolo, ubicazione) e le tecniche di 
realizzazione . 
 

b. Identificare i caratteri stilistici e le 
funzioni di un’opera d’arte, 
riconoscere e spiegarne gli aspetti 
iconografici e simbolici, la 
committenza e la destinazione . 
 

c. Acquisizione di una sensibilità e di un 
senso di responsabilità verso il 
patrimonio artistico e della capacità di 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari. 

 
d. Riconoscere gli aspetti fondamentali di 

una  cultura  artistica   e  saperlo 
confrontare con altre tradizioni e 
culture. 

 
e. Acquisizione di una consapevolezza 

emotiva, in questo particolare  momento 
di emergenza coronavirus, nei confronti   
del patrimonio artistico,  anche ai fini 
della tutela, della valorizzazione e della 
conoscenza delle proprie radici storiche. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
Fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo 
studiate. 

2) Utilizzare un linguaggio specifico. 
3) Rafforzare le capacità intuitive e 

logiche. 
 
 
 

1) Utilizzare le conoscenze 
disciplinari acquisite per una più 
completa visione della realtà 

2) Utilizzare un linguaggio 
specifico. 

3) Rafforzare le capacità intuitive e 
logiche. 

 

1) Saper calcolare dominio, limiti e derivate di 
funzioni razionali intere e fratte. 

2) Saper  rappresentare il grafico probabile di 
una funzione razionale intera o fratta 

 
 
 
 
 

1) Saper individuare le caratteristiche di un 
campo elettrico. 

2) Saper individuare le caratteristiche di un 
campo magnetico. 

3) Saper confrontare le proprietà del 
campo elettrico e magnetico 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
 
 
RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITÀ  
1)La realtà sociale e religiosa nel 
mondo contemporaneo  
2)Riconoscere il valore delle radici 
cristiane per la crescita dell’Europa  
3)Il monoteismo nell’esperienza della 
fede ebraica e islamica 
4)Individuare gli aspetti caratteristici 
delle diverse religioni  
5)Il Politeismo nell’esperienza delle 
religioni orientali  
6)Gli aspetti fondamentali relativi al 
dialogo fra le varie fedi inclusi i nuovi 
movimenti religiosi 

 

COMPETENZE  
1)Comprendere la situazione sociale e 
religiosa del mondo contemporaneo 
evidenziando alcuni fenomeni che la 
caratterizzano  
 
2)Evidenziare la necessità e il valore del 
dialogo interreligioso motivandone gli aspetti 
culturali e dottrinali delle diverse religioni  
 
3)Riconoscere l’importanza del dialogo fra 
religioni al fine di una lettura distinta ma non 
conflittuale sull’uomo e sul mondo 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
 

Materia Abilità Competenze 
 
 
 
 
Francese 

 
 
 

• Comprendere in modo globale testi 
scritti relativi a tematiche culturali dei vari 
ambiti di studio; 

• Comprendere in modo analitico testi 
scritti specifici dell’indirizzo; 
• Individuare i generi testuali 
funzionali alla comunicazione nei principali 
ambiti culturali, con particolare attenzione 
al contesto letterario del XIX e XX secolo; 

• Attivare modalità di apprendimento 
autonomo, sia sulla scelta dei materiali e di 
strumenti di studio, sia nell’individuazione 
di strategie idonee a raggiungere gli 
obiettivi prefissati; 

• Individuare gli elementi e i momenti 
fondamentali dell’evoluzione storica della 
lingua.  

• Confrontare i sistemi linguistici e 
culturali diversi, cogliendone sia gli 
elementi comunicativi che le identità 
specifiche. 

•   Riconoscere in maniera essenziale 
similarità e diversità tra fenomeni culturali 
di paesi in cui si parlano lingue diverse 
(comparazione tra cultura/civiltà lingua 
francese e cultura/civiltà lingua italiana. 

 
 

 
 
Le Réalisme et le Naturalisme en France; le  
Vérisme en Italie 
1. Saper individuare le caratteristiche del 

realismo: cadre et caractères. 
2. Saper argomentare sull’oggettività e 
impersonalità del romanzo. 

3. Individuare argomentando le 
caratteristiche del Naturalismo. 

 
La poésie et la modernité: Baudelaire et les 

poètes  
maudits, le Décadentisme 
1. Saper determinare le rotture e i fattori di 
continuità nella poesia post-romantica. 

2. Conoscere il rinnovamento della poesia 
sia nei contenuti che nelle forme espressive. 

3. Conoscere e analizzare le caratteristiche 
del Simbolismo. 

4. Riflettere sulla funzione del simbolo nella 
produzione letteraria e sul suo ruolo nella poesia 
simbolista. 

5. Saper riconoscere nelle opere letterarie 
gli elementi che, rompendo con la tradizione, 
annunciano il XX° secolo. 

 
 

La recherche de nouvelles formes d’expression 
littéraire 
et les rapports avec les autres formes de 
manifestations artistiques 

 
1. Saper identificare nelle opere letterarie gli 

elementi di rottura nei confronti della tradizione. 
2. Riflettere sui rapporti tra la letteratura e le 
altre forme artistiche. 

3. Conoscere le caratteristiche 
dell’esistenzialismo: saper esporre sui rapporti 
tra l’uomo e il mondo. 

4. Riflettere sul dibattito intellettuale, sulle 
nozioni di impegno e libertà. 

5. Saper illustrare il contributo degli autori 
francofoni. 

 
:  
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi 
qui di seguito elencati: 
 
 
 

Materie Abilità Competenze 
Lingua e cultura tedesca  
 

Coglie il significato globale di 
testi informativi e di fiction 
Riassume in modo coerente e 
abbastanza comprensibile  il 
contenuto del testo letto 
Deduce il significato di parole 
sconosciute in base al 
contesto, se questo riguarda la 
propria sfera familiare o di 
interesse 
Decodifica testi scritti di tipo 
immaginativo distinguendone 
i nodi concettuali impliciti ed 
espliciti  
Esprime la propria opinione in 
modo semplice ma coerente e 
comprensibile 

Interazione orale 
E’ in grado di descrivere processi e situazioni in modo  
personale, con chiarezza logica ed adeguatezza lessicale 
Sostiene una conversazione personale e non su 
argomenti di carattere generale 
E’ in grado di partecipare a conversazioni riguardanti la 
vita pubblica e privata 
Si destreggia efficacemente e  in modo comprensibile in 
situazioni concrete 
Sa scambiare informazioni concrete e astratte 
Sa riferire i contenuti studiati con chiarezza logica e 
lessicale 
Produzione scritta 
Prendere appunti da un testo orale/scritto e ricostruirne 
la sequenza logica sulla base dei nuclei informativi 
Riconoscere globalmente ed analiticamente il 
significato di una frase, di una frase in un contesto, di 
un testo 
Riconoscere, all’interno di un testo, il significato di un 
lessema non noto in base al contesto ed alla sua 
appartenenza ad una famiglia di parole 
Individuare gli scopi impliciti in un testo 
Descrivere processi e situazioni in modo  personale, con 
chiarezza logica ed adeguatezza lessicale 
Comprensione orale 
Prendere appunti da un testo orale e ricostruirne la 
sequenza logica sulla base dei nuclei informativi 
Individuare gli scopi espliciti e impliciti in un testo 
orale esposte in modo chiaro  
Comprensione scritta 
Prendere appunti da un testo scritto e ricostruirne la 
sequenza logica sulla base dei nuclei informativi 
Riconoscere globalmente ed analiticamente il 
significato di una frase, di una frase in un contesto, di 
un testo 
Riconoscere, all’interno di un testo, il significato di un 
lessema non noto in base al contesto ed alla sua 
appartenenza ad una famiglia di parole 
Leggere e capire articoli di cronaca   
Trovare informazioni concrete in materiale di studio 
Comprendere informazioni principali contenute in 
materiale scritto  
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CONTENUTI 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare 
attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 
 

 
 
 
 

Aree 
disciplinari/Materie 

Contenuti 
 

Religione,Inglese, 
Storia,Italiano,Storia 
dell’arte, Cittadinanza e 
Costituzione,Francese, 
Tedesco,Filosofia, 
Scienze.  
 
 
Religione,Inglese, 
Storia,Italiano,Storia 
dell’arte, Cittadinanza e 
Costituzione,Francese, 
Tedesco, 
Scienze,Filosofia, 
Scienze motorie. 
 
 
 Religione,Inglese, 
Storia,Italiano,Storia 
dell’arte, Cittadinanza e 
Costituzione,Francese, 
Tedesco, Filosofia. 
 
 
 Religione,Inglese, 
Storia,Italiano,Storia 
dell’arte, Cittadinanza e 
Costituzione,Francese, 
Tedesco, Filosofia. 
 
 
 
 
 
 

 
TRADIZIONE ED INNOVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
UOMO E AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAGIONE E SENTIMENTO 
 
 
 
 
 
 
LOTTA PER I DIRITTI  CIVILI E PER LA LIBERTA’ 
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 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno  
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cuiall’articolo 17 comma 1dell’O.M. 

 
 

1 Il Passero solitario-Il Sabato del villaggio- L’ Infinito  - Dialogo della Natura e di un 
Islandese-Il Piacere ossia la felicità  di  G.Leopardi 

2   Le Novelle : Rosso Malpelo- La Roba- La Libertà  - La morte di Gesualdo –La tempesta in 
mare-La Lupa di  G.Verga 

3 X Agosto-Lavandare - Temporale-Novembre- E’ dentro di noi un fanciullino…. di G. Pascoli 

4 Il ritratto di un esteta  - La rigenerazione spirituale-La Pioggia nel pineto –Deserto di cenere di 
D’Annunzio 

5 L’Ultima sigaretta- Un rapporto conflittuale  -Amalia muore- l’Insoddisfazione di Alfonso di 
Svevo 

6 Il sentimento del contrario –Cambio treno- Salute-La Patente-La Giara –Ciaula scopre la luna           
di L. Pirandello 

7 Veglia-Fratelli-San Martino del Carso- Soldati  di G.Ungaretti 

8 Spesso il Male di vivere- Ho sceso un milione di scale dandoti il braccio –Meriggiare pallido e 
assorto  di E. Montale 

9 Osservazione e Sperimentazione  Positivismo 

10  

 
 
 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Art. 18 c. 1 lettera a) 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, nella seduta del 
19/04/2021 tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra 
tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 
l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti”. 

Di seguito si riportano gli argomenti assegnati a ciascun candidato, indicato con il numero presente 
in elenco. 

 

Candidato Argomento elaborato Docente di riferimento 
Breda Francesco La libertà per tutti Prezioso Stefania 
D’Orso Chiara Mente e cuore: l’eterno conflittoPrezioso Stefania 
De Luca Keira L’arte della bellezza tra 

tradizione e innovazione 
Protopapa Tommasa 

Di Caprio Miriam La Terra: un tesoro da proteggereProtopapa Tommasa 
Di Cresce Dalila I have a dream Prezioso Stefania 
Di Rienzo Martina La donna: l’affascinante intreccioMezzacapo Mariapia 
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tra il sentimento e la razionalità 
Dorione Carmen Tecnologia e arte: dove la scienz

si fonde con la fantasia 
Grandone Salvatore 

Fratini Marinella Il rapporto uomo-natura: 
dall’armonia alla distruzione 

Protopapa Tommasa 

Gargiulo Luciana  L’incessante lotta per essere, 
contro ogni stereotipo e 
discriminazione 

Mezzacapo Mariapia 

Giangrande Asia La costante dicotomia tra ragione 
e sentimento 

Mezzacapo Mariapia 

Iannotta Sara L’innovazione è una tradizione Prezioso Stefania 
Iolli Augusta Rapporto uomo – natura: 

una sinfonia distruttiva 
Farina Liliana 

Lillo Giorgia La lotta per la libertà Protopapa Tommasa 
Mercone Valentina  L’intelligenza emotiva:  

i sentimenti come chiave della 
ragione 

Prezioso Stefania 

Morrone Giacinta L’evoluzione dell’arte tra  
nostalgia del passato e desiderio 
di cambiamento 

Grandone Salvatore 

Nespoli Salvatore Ambiente: perché salvaguardarloPrezioso Stefania 
Nocera Martina La libertà di essere se stessi Grandone Salvatore 
Palumbo Anna Cristina Ragione e sentimento:  

due mondi antitetici 
Mezzacapo Mariapia 

Piccirillo Angela Il viaggio: la volontà di 
mantenere vive le tradizioni con 
uno sguardo attento e aperto  
alle innovazioni 

Farina Liliana 

Prezioso Marilena Natura e ambiente: l’uomo è 
in grado di proteggere il  
nostro pianeta? 

Poli  Bruna 

Rossetti Antonio La voce degli innocenti Grandone Salvatore 
Ruffo Laura L’uomo nella lotta interna tra 

ragione e sentimento e la 
ricerca del proprio equilibrio 

Mezzacapo Mariapia 

Sabino Francesco L’uomo al passo con l’evoluzione
tecnologica 

Mezzacapo Mariapia 

Tavano Simona Uomo e natura: amore e odio Poli  Bruna 
Tomei Manuela No easy walk to freedom Farina Liliana 
Varone Nancy L’importanza del sentimento sulla

ragione contro ogni pregiudizio 
Farina Liliana 

Volpicelli Anna Tradizione e innovazione nel  
teatro 

Poli  Bruna 

Zacchia Eleni La natura e l’uomo ai tempi della
pandemia 

Poli  Bruna  
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  NELLA D.D.I. 
 

Metodologie Materie 
 

 
Italiano 

 
Inglese 

 
Francese 

 
Tedesco 

 
Storia 

 
Filoso 

  fia 

 
  Matema 
 tica 

 
Fisica 

 
Scienze 

 
Arte 

 
Scienze 
motorie 

 
Religione 

Lezioni frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 
guidate e autonome 

X X X X X X X X X X   

Lezioni 
multimediali 

X 
 

X X X X X   X X X X 

Problem solving  
 

       X X X  

Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X  X X X   X X  X 

Attività 
laboratoriale 

 X X X X X       

Brainstorming  
 

X  X X X X X  X X  

Peer education  
 

           

 

 
 

 

 
 

 
 

Metodologie Materie 
 

 
Italiano 

 
Inglese 

 
Francese 

 
Tedesco 

 
Storia 

 
Filoso 

fia 

 
Matema 

tica 

 
Fisica 

 
Scienze 

 
Arte 

 
Scienze 
motorie 

 
Religione 

Registro elettronico X X X X X X X X X X X X 
Registro elettronico 
collegato con 
applicazioni 
indipendenti 

 X X X X X X X X  X X 

Piattaforme di  
e-learning 

X 
 

X X X X X   X X  X 

Singole 
applicazioni di 
comunicazione 

X 
 

X X  X X X X X X X X 

Altro 
(…..) 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE NELLA D.D.I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipologie 
 
 

Materie 

 
Italiano 

 
Inglese 

 
Francese 

 
Tedesco 

 
Storia 

 
Filoso 

  fia 

 
  Matema 

 tica 

 
Fisica 

 
Scienze 

 
Arte 

 
Scienze 

motorie 

 
Religione 

Colloqui a 
distanza 

X X X X X X X X X X X  

Produzione di 
testi condivisi 
mediante 
piattaforma 

X X  X X X X  X  X X 

Risoluzione di 
problem con 
modalità a 
distanza 

 
 

     X X X  X  

Prove 
strutturate o 
semistrutturate 
svolte con 
modalità a 
distanza 

 
 

X X X    X X  X  

Altro  
 

           

 

                                 
Tipologie 

Materie 

 
Italiano 

 
Inglese 

 
Francese 

 
Tedesco 

 
Storia 

 
Filoso 

  fia 

 
  Matema 

 tica 

 
Fisica 

 
Scienze 

 
Arte 

 
Scienze 

motorie 

 
Religione 

Produzione di 
testi 

X X X X X X     X  

Traduzioni  
 

 X          

Interrog. X 
 

X X X X X X X X X  X 

Colloqui X 
 

X X X X X X X X X X X 

Risoluzione di 
problemi 

      X X X    

Prove 
strutturate o 
semistrutturate 

X X X X     X  X  

Altro             
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della normativa 
vigente e  delle raccomandazionicontenute nelle note ministeriali  N. 279 dell’8 
marzo2020 e N. 388 del 17 marzo 2020. 
La Nota 279 dell’8 marzo2020, dopo aver fatto riferimento ai diversi strumenti presenti 
nelle piattaforme a disposizione, ricorda che la dimensione docimologica, secondo la 
normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017), è demandata ai docenti, fatta 
eccezione per gli scrutini e gli esami di Stato. 
Il D.lgs 62/2017 del 13 aprile 2017,  prima citato, all’art. 1 comma 2 recita, inoltre : “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,poi: “L’istituzione scolastica 
certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di 
favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 
progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
In particolare, nel processo di valutazione trimestrale  e finale per ogni alunno sono 
stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche ridefinite, sempre in 
riferimento al Pecup dell’indirizzo, in seguito all’introduzione della DAD; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
• i risultati della prove di verifica; 
• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo . 
La nota prot. N. 388 del 17 marzo 2020 richiama la nota 279/2020 e ricorda che 
l’attività di valutazione deve essere costante ed improntata a principi di tempestività e 
trasparenza, per evitare che la valutazione si trasformi in un atto sanzionatorio, che non 
ha nulla ha a che vedere con la didattica. La valutazione deve avere, invece,  un ruolo  
di valorizzazione e di indicazioni su come modificare la propria azione didattica  con 
approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione 
che responsabilizza gli allievi. Da un lato, il docente ha il dovere di valutare, perché la 
valutazione rientra nelle competenze  proprie del profilo professionale, dall’altro 
l’alunno ha il diritto di essere valutato, perché si realizzi un processo di verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 
lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica,  ma assicurando la 
necessariaflessibilità. 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
 apprendimenti, propedeutica  alla  valutazione  finale,  rientrano  nella  competenza 
  di  ciascun  insegnante  e  hanno  a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei  
Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo 
 di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe.  
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Criteri per la valutazione finale degli alunni 
 
 

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala 
di valutazione in decimi. 
Nell’ attribuzione del voto finale per le singole discipline i docenti consideranoil 
processo formativo nella sua complessa articolazione, anche in considerazione 
della situazioneemergenziale. 
Per quanto riguarda la valutazione del percorso effettuato tramite DAD, il 
Consiglio concorda sull’ utilizzo dei seguenti indicatori e descrittori: 
 
 

CRITERI INDICATORI* DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE - Visualizzazione del registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti 
assegnati, i programmi svolti e gli 
impegni di videolezione, con 
consultazione del materialedidattico. 

- Accesso alle piattaforme perla 
didattica a distanza 

- Visualizzazione delle attività o, in 

presenza di problemi tecnici, 

segnalazione al docente. 

- Partecipazione a tutte leattività, 

comprese quelle facoltative. 

 
-Svolgimento completo dei compiti. 

 
- Svolgimento autonomo e accurato dei 

compiti 

Consegna puntuale di tutti i compiti 
assegnati*. 

- Produzione di materiali originali da 
condividere col gruppo. 

SCARSA 

SALTUARIA 

REGOLARE 

ASSIDUA 

IMPEGNO NULLO/SCARSO 

SALTUARIO 

REGOLARE 

ASSIDUO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 - Autonomia e originalità nello 

svolgimento di compiti direaltà. 

 

SPIRITO - Segnalazione, su richiesta o meno del 
docente, di difficoltà di apprendimento 
e/o di necessità dispiegazioni. 

- Supporto ai compagni in modalità peer 
to peer nelle competenze digitali e/o 
nell’ apprendimento. 

 
- Rispetto dellescadenze 

 
- Verifica dellecorrezioni. 

NULLI/SCARSI 

COLLABORATIVO  

SENSO DI 
 
 

RESPONSABILITÀ SALTUARI 

 REGOLARI 

 ASSIDUI 

 

 
 

Comeprevistodalc.6dell’O.M.,ilconsigliodiclasse,conmotivazioneespressa 
all’unanimità, può non ammettere alla classe successiva gli alunni “Nei casi in 
cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 
valutativo, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni 
di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 
opportunamente verbalizzate per il primo periododidattico”. 
 

 

 
 

 
 
 
SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

• Libri di testo  
• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
• Testi di approfondimento 
• Dizionari 
• Appunti e dispense 
• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
• Laboratorio linguistico 

 
  



  

2. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO 
IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 
Le simulazioni delle prove d’esame erano state programmate per i mesi di marzo e 
successivi, ma per emergenza sanitaria non sono state effettuate 

 
     EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nell’ambito della disciplina Educazione Civica, introdotta dalla legge n. 92 del 2019, il Consiglio di 
Classe ha effettuato I seguenti moduli didattici, chehannovistoilcoinvolgimento per un totale di n. 33 
ore delle sottoindicate discipline: 
 
 

Educazione Civica                             classe 5 L/A 
ARGOMENTI MATERIE DOCENTI ORE 

1. COSTITUZIONE 
 STORIA GRANDONE 8 

2. TUTELA DELLE IDENTITA’, 
DELLE PRODUZIONI E DELLE 
ECCELLENZE TERRITORIALI E 
AGROALIMENTARI 

MATEMATICA E      
FISICA 
 

GAGLIARDI  1 

3. STORIA DELLA BANDIERA E 
DELL’INNO NAZIONALE 
 

FRANCESE FARINA 1 

4. RISPETTO E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTE PROTOPAPA 3 

5. TUTELA DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE 
 

SCIENZE  FORMATO 3 

6. L’UNIONE EUROPEA E GLI 
ORGANISM IINTERNAZIONALI INGLESE PREZIOSO 2 

7. ISTITUZIONI DELLO STATO 
ITALIANO 

FILOSOFIA 
ITALIANO 

D’ONOFRIO 
POLI 

8 

8. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
E CONTRASTO DELLE MAFIE 
 

STORIA 
TEDESCO 

GRANDONE 
MEZZACAPO 

4 

9. EDUCAZIONE AL 
VOLONTARIATO E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA 
 

TEDESCO MEZZACAPO 3 

TOT. 33 
 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di 
storia,francese,inglese,storia dell’arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 
relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 
previste dalle Indicazioni Nazionali. 



  

 
Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite 

THE CAMERA OF 
OUR FEELINGS: 

the observed 

landscape in 

TURNER’s and 
CONSTABLE’s 
paintings 

 

INGLESE 

 
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE 

 
 
 
 
 
3 

Identificare i 
caratteri stilistici 
dei romantici e 

lettura dell’opera 
d’arte per 

riconoscerne e 
spiegarne gli 

aspetti 
iconografici e 
simbolici in 

lingua straniera 
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TITOLO DEL PROGETTO TRIENNALE:   “CRONISTI A SCUOLA” 
 

 
Classe:  5 
Sezione: A 
Indirizzo: Liceo linguistico   
 

 
 
Aziende/enti/strutture esterne in convenzione   
 
Denominazione dei soggetti ospitanti:Associazione “Campania Viva” 
 
Progetto “Cronisti a Scuola”, laboratorio di Giornalismo, in convenzione con l’Associazione 
“Campania Viva”  (ore 80 per tutti gli alunni). 
 
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 gli alunni della attuale 5° sezione A del Liceo Linguistico 
Esabac hanno partecipato ad attività relative al Percorso per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento per effetto della Legge 107 del 2015 e della Nota MIUR Legge di Bilancio 2019. Il 
Progetto principale formalizzato all’interno di Percorsi per le Competenze Trasversale e per 
l’Orientamento è stato un Laboratorio di Giornalismo la cui finalità principale è stata l’attuazione di 
modalità di apprendimento flessibili che potessero collegare la formazione in aula con l’esperienza 
pratica, secondo i criteri stabiliti dalle succitate norme. Nella realizzazione delle attività proposte gli 
alunni sono stati  concretamente sollecitati ad essere i protagonisti dei propri percorsi formativi, 
producendo lavori condivisibili e utili per la comunità.   

Le seguenti finalità specifiche delProgetto sono state, conseguentemente, scopo costante delle 
esperienze proposte: 

- Modalità di apprendimento flessibili 
ed equivalenti sotto il profilo educativo e culturale; 

- Potenziamento dei saperi acquisiti dagli alunni,  
attraverso la realizzazione di attività estremamente motivanti, finalizzate alla reale apertura 
della scuola al territorio e al trasferimento da parte dei ragazzi degli apprendimenti in campi 
operativi e pratici; 

- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 

Riguardo a tale progetto, si fa presente che  molti studenti hanno  superato le 80 ore previste 
in fase progettuale per la realizzazione di interviste, raccolta materiale durante eventi 
particolarmente significativi e per la stesura e correzione degli articoli. 
Come prodotto del Percorso per le Competenze Trasversale e l’Orientamento sono stati 
realizzati tre numeri mensili del Giornale online dell’Istituto “S.Pizzi”, i cui articoli sono 
stati ideati e scritti dagli studenti rispettando le modalità comunicative del linguaggio 
giornalistico e del gergo usato in redazione. 

 



  

Tipologia di attività: 
 
ascolto attivo; 
 
analisi e sintesi di eventi o fenomeni, interpretando la realtà attraverso la prassi giornalistica 
(sintesi, narrazione e scrittura redazionale); 
 
utilizzo del linguaggio giornalistico e del gergo utilizzato in redazione; 

fare parte di un‘azienda giornalistica e cooperare nel lavoro redazionale; 

utilizzo di strumentazioni informatiche e tecnologiche anche in rete. 

 

 
Competenze acquisite: 
 
Sviluppare il senso critico;  

gestire il proprio tempo e quello degli altri, coordinando le proprie azioni a quelle altrui; 

ricercare e gestire informazioni comprendendone le implicazioni  per la soluzione di problemi e per 
i processi decisionali; 

documentare e presentare il proprio lavoro e quello del gruppo; 

relazionarsi con figure adulte; 

realizzare consegne anche in gruppo; 

utilizzare strumenti e tecnologie multimediali. 
 
 
 
Compito di realtà/prodotto realizzato: 
 
Gli alunni sono stati guidati e sollecitati a reperire autonomamente materiale e documenti quali 
interviste (anche in lingua straniera), foto e filmati, al fine di produrre lavori fruibili anche da 
soggetti esterni alla scuola. Le attività laboratoriali sono state finalizzate alla pubblicazione di un 
Giornale Online di Istituto e sono state  sottese da un lavoro di co-operative learning, di 
progettazione per fasi degli articoli, di valutazione e correzione in itinere dei lavori.  

 
Esperienze (Stage all’estero, convegni, mostre, percorsi on line 
per le competenze digitali o trasversali, altro…)con descrizione 
delle attività svolte dagli studenti 
 
Oltre al Progetto “Cronisti a Scuola”, gli studenti hanno partecipato anche alle 
seguenti esperienze: 

 
1) Progetto per la formazione e aggiornamento su Salute e Sicurezza in modalità e-

learning  (ore 17 per tutti gli alunni). 



  

2) Festival della Filosofia (ore 40 per 7 alunne). 
 
Per quest’ultimo progetto si precisa che nel mese di ottobre dell’anno scolastico 2019-2020  sette 
alunne della classe hanno partecipato alle attività inerential “Festival della Filosofia”, come 
Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  per un totale di 40 ore.   
In particolare, il percorso è stato programmato in due fasi: una prima fase di preparazione e 
orientamento di otto ore di attività svolte in Aula Magna e una seconda fase di realizzazione pratica 
di un percorso esperienziale di 32 ore a Matera, durante il Festival della Filosofia annuale.   

Il percorso realizzato a Matera è stato declinato in varie attività, come laboratori musicali, laboratori 
di recitazione e un laboratorio artistico-creativo, per cui le ragazze sono state coinvolte in 
esperienze attive molto motivanti, finalizzate alla creazione di un prodotto finale diverso 
(mostra, performance musicale, performance teatrale), che attestasse il raggiungimento di 
competenze relazionali, organizzative, di conduzione di ricerca personale.  

Pertanto, anche il percorso di PCTO “Festival della Filosofia”, sia nella sua parte realizzata  a 
Matera che in quella realizzata a scuola, è stato assolutamente significativo, anche perché ha mirato 
all’acquisizione di competenze trasversali sotto il profilo educativo e culturale e al potenziamento 
dei saperi via via acquisiti, anche in un’ottica della valorizzazione delle vocazioni personali. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Modalità di accertamento e di valutazione del grado di acquisizione delle competenze. 
Certificazioni.  
 
Le modalità di verifica e di valutazione da parte dei C.d.C. e delle Aziende/Enti, sono state 
congiunte e si sono svolte secondo i seguenti descrittori:  
 

❖ Impegno e motivazione 
 

❖ Comportamento, interesse e curiosità 
 

❖ Prodotto e servizio (funzionalità, correttezza, precisione) 
 

❖ Autonomia di lavoro   
 
 



  

-Gli atti, le certificazioni e gli attestati sono depositati in vicepresidenza nel raccoglitore  
predisposto per la classe. 
-Le ore di stage, delle esperienze e dei corsi sulla sicurezza sono stati inseriti e validati in 
modalità telematica sulla piattaforma “Spaggiari S&T”.  
-Si allega format con riepilogo delle ore effettuate. 

 
 
Capua, 15 maggio 2021 

                                                                                                               
Tutor Interno 
 
Prof.ssaStefania Prezioso 

 
 

 
SCHEDA di RIEPILOGO ORE EFFETTUATE NEL TRIENNIO                                                   
Triennio  2018/2021            
CLASSE: 5   SEZ. A     INDIRIZZO: Liceo Linguistico 
Alunno 
Cognome e Nome    

 
N° totale di ore 
di stage: 
“Cronisti a 
Scuola” 
 

 
N° ore di 
Esperienze: 
“Festival della 
Filosofia” 

 
N° ore di 
corsi sulla 
sicurezza 

 
 
Tot. ore* 

BREDA FRANCESCO 
 

86  17 103 

D’ORSO CHIARA 
 

81  17 98 

DE LUCA KEIRA 
 

85 40 17 142 

DI CAPRIO MIRIAM 
 

78  17 95 

DI CRESCE DALILA 
 

79  17 96 

DI RIENZO MARTINA 
 

78  17 95 

DORIONE CARMEN 
 

81  17 98 

FRATINI MARINELLA 
 

82  17 99 

GARGIULO LUCIANA 
 

86  17 103 

GIANGRANDE ASIA 
 

85 40 17 142 

IANNOTTA SARA 
 

86  17 103 

IOLLI AUGUSTA 
 

85 40 17 142 

LILLO GIORGIA 
 

86 40 17 143 

MERCONE VALENTINA 86  17 103 



  

 
MORRONE GIACINTA 
 

82 40 17 139 

NESPOLI SALVATORE 
 

85  17 102 

NOCERA MARTINA 
 

82  17 99 

PALUMBO ANNA CRISTINA 
 

73  17 90 

PICCIRILLO ANGELA 
 

81  17 98 

PREZIOSO MARILENA 
 

81 40 17 138 

ROSSETTI ANTONIO 
 

86  17 103 

RUFFO LAURA 
 

86  17 103 

SABINO FRANCESCO 
 

86  17 103 

TAVANO SIMONA 
 

75  17 92 

TOMEI MANUELA 
 

82  17 99 

VARONE NANCY 
 

84  17 101 

VOLPICELLI ANNA 
 

85 40 17 142 

ZACCHIA ELENI 
 

83  17 100 

 
 
 
Capua, 15 maggio 2021 
Il Tutor Interno 
 
 Prof.ssa Stefania Prezioso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 785 

A.S. 2020/2021 
 
Tutor interno Prof.ssa Prezioso Stefania 
Titolo del progetto “ Cronisti a Scuola” 
Classe  5a  sezione  A   Indirizzo Liceo Linguistico 

 VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI PCTO A CURA DEL C.d.C. 
Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base 

al progetto PCTO dal titolo: “Cronisti a Scuola” 

 

 

Tali competenze sono valutate in quattro livelli:1= iniziale; 2 = sufficiente; 3 = 
intermedio; 4 = avanzato. 
* La valutazione degli esiti dei PCTO da parte del C.d.C. terrà conto esplicitamente degli elementi forniti dal 

tutor interno (nonché da quello esterno se previsto) e dai docenti delle discipline maggiormente coinvolte dal 

progetto e avrà una ricaduta sulla proposta di voto di profitto e di condotta con conseguente incidenza sul 

credito scolastico. In sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi 
formativi raggiunti dagli studenti, terrà conto anche del livello di possesso delle competenze promosse dai 

PCTO e ricollegate alla propria disciplina. 

 

Competenze Specifiche 

 

Sviluppare il senso critico;  
gestire il proprio tempo e quello degli altri, coordinando 
le proprie azioni a quelle altrui; 
ricercare e gestire informazioni comprendendone le 
implicazioni  per la soluzione di problemi e per i 
processi decisionali; 
documentare e presentare il proprio lavoro e quello del 
gruppo; 
relazionarsi con figure adulte; 
realizzare consegne anche in gruppo; 
utilizzare strumenti e tecnologie multimediali. 

 

 

 

 

 

CompetenzeTrasversali/di cittadinanza 

- Utilizzo di modalità di apprendimento 
flessibili 
ed equivalenti sotto il profilo educativo e 

culturale; 
- Potenziamento dei saperi acquisiti dagli 

alunni,  
in modo tale che partecipino  in modo diretto 

ad attività estremamente motivanti, 
finalizzate alla reale apertura della scuola 
al territorio e al trasferimento da parte dei 
ragazzi degli apprendimenti in campi 
operativi e pratici; 

- Favorire l’orientamento dei giovani per 
valorizzarne le vocazioni personali, 
gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 
 

 



  

 
 

 

Capua, 15 Maggio 2021 

 

           Il tutor interno                                                                                             Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Stefania Prezioso                                                                                             Prof.ssa   Bruna Poli 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alunno 

 

Livello: 

1= iniziale 
2= sufficiente 
3 = intermedio 
4 = avanzato 

 

Alunno 

 

Livello: 

1= iniziale 
2= sufficiente 
3 = intermedio 
4 = avanzato 

1 4 15 4 

2 4 16 4 

3 4 17 4 

4 4 18 2 

5 4 19 4 

6 4 20 4 

7 4 21 4 

8 4 22 4 

9 4 23 4 

10 4 24 4 

11 3 25 4 

12 4 26 4 

13 3 27 4 

14 4 28 4 

    



  

 
 
PROGETTI  PON  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

Titolo del progetto N° partecipanti 

CERTIFICAZIONE  ESAME FRANCESE DELF B2 2 

OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA 6 

CORSO TEST UNIVERSITARI 1 

CORSO  INGLESE  CAMBRIDGE  B2 8 

VERSO ECRIT ESABAC 28 

L’ARTE DELLA REPLICA 4 

CORSO TEDESCO DiLe B1 10 

 

3. Attività di orientamento 

-Istituto Universitario Orientale (Napoli)-on- line 
-Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ -on-line 

 
 
 
Criteri di attribuzione del voto di condotta 
Il consiglio di classe considerato che negli scrutinio finali l’attribuzione del voto di 
comportamento costituirà elemento essenziale per l’attribuzione del credito 
scolastico, in quanto farà media con gli altri voti, così come previsto dal DPR n 22 
giugno 2009, numero 122, ritenuto necessario  modificare e integrare i criteri già 
deliberati dal collegio docenti del 21 ottobre 2019, in considerazione della 
prolungata sospensione delle lezioni, delibera all’unanimità dei presenti di 
approvare i seguenti criteri nell’attribuzione del voto di condotta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabella valutazione condotta 
 

Voto Assiduità (assenze
 non giustificate 

con documentazione 
specifica) 

Partecipazione DAD Note disciplinari 

10 < 7 Assidua e costruttiva 0 

9 7-12 Assidua 0 
8 12-20 Regolare 0 
7 20-30 Discontinua 2 
6 > 30 Saltuaria 3 

 
 
 

 
Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 
7 11 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 



  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 
 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito classe 

quinta 

M < 5 8-9 

5 <M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M < 7 14-15 

7 < M < 8 16-18 

8 < M < 9 19-20 

9 < M <  1 0  21-22 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 
M < 6 — — 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M < 7 13-14 14-15 

7 < M < 8 15-16 16-17 

8 < M < 9 16-17 18-19 

9 < M < 10 17-18 19-20 



  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti 
dal D. l.vo n. 62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà 
all’assegnazione del relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri: si considererà il 
percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente l’assiduità 
della frequenza scolastica e della partecipazione attiva e propositiva alla DAD, l’interesse e 
la partecipazione al dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il Consiglio di 
classe delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

             sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione 
 (o 2 punti nel caso la tabella 
             preveda tale divario tra il minimo e il massimo) agli alunni: 

- che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5  
all’ interno della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna i 
l punteggio più alto previsto nella fascia); 

- che non hanno effettuato più di n. 50 ore di assenza nel corso del periodo precedente alla 
sospensionedelle attività didattiche; 

- che hanno partecipato con continuità ed impegno alla attività didattica a distanza. 
             Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua 
             partecipazione alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale 
             riportata. 
             Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Classe: 5A 

Corso: LICEO LINGUISTICO (INGLESE-FRANCESE-TEDESCO) 
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI OCONSIGLIATI 

Anno Scolastico2020 -2021 
 

 
 
 

 
RELIGIONE 9788835038412 MANGANOTTI RENATO / 

INCAMPO NICOLA 
TIBERIADE / EDIZIONE PLUS DVD U LA SCUOLA EDITRICE 15,40 No No No 

ITALIANO 9788872716052 GIACALONE / RAGNI PAROLE DI SEMPRE (LE) / ANTOLOGIA 
DELLA DIVINA COMMEDIA 

U FERRARO (FERRARO FRATELLI) 25,00 No No No 

ITALIANO 
LETTERATURA 

9788822174680 SAMBUGAR MARTA / SALA' 
GABRIELLA 

VISIBILE PARLARE 3 SET MAIOR - EDIZIONE 
MISTA / 3A DA LEOPARDI A UNGARETTI + 
3B DA MONTALE ALLA LETT CONTEMP + 
GUIDA 
+ WEB 

3 LA NUOVA ITALIA EDITRICE 51,90 No Si No 

INGLESE 9788808899170 SPIAZZI MARINA / TAVELLA 
MARINA 

PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 (LDM) / 
FROM THE VICTORIAN AGE TO THE 
PRESENT AGE 

2 ZANICHELLI EDITORE 30,90 No Si No 

INGLESE 9780230460553 VINCE M GET INSIDE LANGUAGE LEVEL A1-B2+ / 
STUDENT'S BOOK + EXAM PRACTICE + DVD 
ROM + ME BOOK + RISORSE DIGITALI 

U MACMILLAN 32,65 No No No 

INGLESE 9780194721585 AA VV VENTURE INTO FIRST B2 / 
SB&WB+CD+OBK+2 FIRST ONLINE TESTS 

U OXFORD UNIVERSITY PRESS 31,50 No No No 

FRANCESE 9788858306567 LANGIN ELISA ITINÉRAIRES CULTURELS / LITTÉRATURES, 
ACTUALITÉ, ARTS ET CULTURES DU 
MONDE FRANCOPHONE 

U LOESCHER EDITORE 7,40 No No No 

FRANCESE 9788808920546 AGOSTINI ANNA / BÉTIN 
FABIENNE 
/ CANESCHI M E ALTRI 

ESABAC EN POCHE (L') - VOLUME UNICO 
(LD) / SECONDA EDIZIONE 

U ZANICHELLI EDITORE 13,70 No No No 

FRANCESE 9788858306024 LANGIN ELISA ENTRE LES DATES 2 / VOLUME 2 2 LOESCHER EDITORE 11,15 No Si No 

TEDESCO 9788853016751 MARI MARIA PAOLA FOCUS KONTEXTE NEU + EBOOK / BUCH + 
EASY EBOOK (SU DVD) 

U CIDEB - BLACK CAT 30,75 No Si No 

 
 

STORIA 9788883326431 BERTINI F. ALLA RICERCA DEL PRESENTE / VOL 3 DAL 
NOVECENTO A OGGI 

3 MURSIA SCUOLA 33,30 No Si No 

SCIENZE NATURALI 9788824756266 NEPGEN DONATELLA, / CRIPPA 
MASSIMO 
/ FIORANI MARCO 

SCIENZE NATURALI LINEA VERDE / 
VOLUME 5 

5 A. MONDADORI SCUOLA 24,90 No Si No 

FILOSOFIA 9788839533685 MASSARO COMUNICAZIONE FILOSOFICA (LA) 3 / IL 
PENSIERO CONTEMPORANEO 
- TOMO A E B 

3 PARAVIA 45,70 No Si No 

MATEMATICA 9788808352279 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI 
GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA 

MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 
CON TUTOR (LDM) 

3 ZANICHELLI EDITORE 26,80 No Si No 

FISICA 9788800343138 CAFORIO ANTONIO / 
FERILLI ALDO 

FISICA PENSARE LA NATURA / VOLUME 
UNICO - 5° ANNO 

U LE MONNIER 18,45 No Si No 

STORIA DELL'ARTE 9788808529848 CRICCO GIORGIO / DI TEODORO 
FRANCESCO PAOLO 

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE 
VERSIONE VERDE - VOLUME 3 (LDM) / 
DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI 

3 ZANICHELLI EDITORE 40,50 No Si No 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

9788874855698 RAMPA ALBERTO / SALVETTI 
MARIA CRISTINA 

ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY / 
VOLUME UNICO 

U JUVENILIA 23,50 No No No 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 5 Maggio. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Poli Bruna 
Italiano  

Prof. Mezzacapo Maria Pia 
Tedesco  

Prof. Santillo Elena Matilde 
Conv.Tedesco  

Prof.Grandone Salvatore 
Storia  

Prof.D’Onofrio Maria 
Filosofia  



  

Prof. Prezioso Stefania 
Inglese  

Prof. Palmieri Patrizia 
 Conv.Inglese  

Prof. Gagliardi Anna 
Matematica  

Prof.Gagliardi Anna 
Fisica  

Prof. Formato Chiarina 
Scienze naturali  

Prof.Protopapa Tommasa 
Storia dell’Arte  

Prof. Inella Angelo 
Scienze motorie e 

sportive 
 

Prof. Trimarchi Licia 

Religione 
 
 

 

Prof. Farina Liliana 
Francese 

 

Prof.Boscia Francois 
Conv.Francese 

 

 

       

IL DOCENTE COORDINATORE                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Bruna Poli                                                                                                              ___________________ 

    

 

 

 

 

 

Alunni: ___________________ 

 

               ___________________ 

 


