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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Presente nel consiglio di 
classe nell’anno scolastico: 

COGNOME   NOME 2019/2020 2018/2019 
Italiano ESPOSITO AMELIA SI SI 

Francese VENTURA IDA NO NO 

Conversazione 
francese 

BOSCIA FRANCOIS SI SI 

Tedesco  DAMMIANO ENZA NO NO 

Conversazione 
tedesco 

SANTILLO ELENA MATILDE SI SI 

Storia RICCIARDI ANTONELLA SI SI 

Filosofia RICCIARDI ANTONELLA SI SI 

Inglese GERVINO GAIA SI NO 

Conversazione 
inglese 

PALMIERI PATRIZIA 
CLELIA 

NO NO 

Matematica CAPUANO MASSIMO SI SI 

Fisica GAGLIARDI ANNA SI NO 

Scienze  STELLATO KATIA NO NO 

Storia dell’Arte DONADONO ALFREDO SI SI 

Scienze motorie e 
sportive 

RICCIOTTI ANGELA SI SI 

Religione IANNIELLO GIUSEPPINA SI SI 

Rappresentante 
alunno 

PANDALONE DAVIDE  
 

PICCOLO 
ANNA 

HUBER 
DARIA 

Rappresentante 
alunno 

SHABANI LUANA 
 

SHABANI 
LUANA 

SHABANI 
LUANA 



 

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. D, composta da 24 alunni, di 

cui 6 di sesso maschile e 18 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. 

I docenti,  con l’arrivo della DAD hanno continuato a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 

con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro Elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 

e a mantenere attivo un canale di comunicazione con i docenti. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 



 

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 
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:  
 

Materia Abilità Competenze 
  
  
Francese   

• Utilizzare 
appropriate strategie 
per la comprensione 
globale e analitica di 
testi scritti e orali su 
argomenti di interesse 
personale, storico-
sociale e artistico-
letterario. 
• Saper operare 
un’analisi 
comparativa tra i vari 
autori del panorama 
francese e non. 
• Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
morfo-sintattiche 
fondamentali 
• Interagire in 
conversazioni su 
argomenti di interesse 
personale e non 
esprimendo opinioni 
motivate. 
• Produrre testi orali e 
scritti per riferire, 
descrivere, analizzare, 
commentare, 
argomentare. 
• Cogliere la portata 
interculturale delle 
lingue straniere 
studiate. 
• Utilizzare nello 
studio della lingua 
strategie di 
apprendimento 
acquisite studiando le 
altre lingue straniere 
• Adoperare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche approfondire 
argomenti e per 
elaborare testi di 
diversa natura. 
• Utilizzare la lingua 
straniera per la 
comprensione e 
produzione  orale e 
scritta di contenuti di 
discipline non 
linguistiche. 
•Utilizzare 
piattaforme 
didattiche. 
• Attivare modalità di 
apprendimento 
autonomo. 
 

• Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e 
operativi 
• Acquisire, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno  al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
• Saper comunicare in lingua francese in vari contesti sociali e in 
situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali; 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
• 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 francofoni 
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. 
• Approcciarsi all' uso della lingua francese per la comprensione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  
• Utilizzare e produrre testi multimediali. 
• Utilizzare le nuove tecnologie nel percorso di apprendimento. 

Competenze linguistico-comunicative 
  Ascolto Comprendere  in  modo  globale  e  selettivo  testi  orali  di 

tipo personale, storico-sociale, artistico-letterario. 
Lettura Comprendere il contenuto globale e selettivo di testi di 

natura diversa. 
  Interazion

e 
partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione in maniera adeguata al contesto su 
argomenti di interesse personale o nell'ambito sociale, 
culturale e letterario. 

Produzion
e orale 

Esprimere opinioni e operare confronti; analizzare un 
testo letterario e non contestualizzandolo; operare 
collegamenti anche interdisciplinari; esprimersi con 
pronuncia e intonazione corretta. 

  Produzion
e scritta 

Produrre testi coesi e coerenti su argomenti di interesse 
personale o nell'ambito storico-sociale, artistico-
letterario; riassumere, rielaborare in modo chiaro e 
personale quanto appreso;  analizzare informazioni da 
fonti diverse; riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico…) e sugli usi linguistici 
(funzioni, registri…) , anche in un'ottica comparativa, al 
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e 
delle differenze con la lingua italiana. 

Competenze culturali 
 Saper comprendere ed analizzare criticamente aspetti relativi alla 

cultura francofona, con particolare riferimento all'ambito storico-
sociale e  letterario del XIX e XX secolo. 

 Saper analizzare prodotti culturali di diverse tipologie  su 
argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte. 

 Saper riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di 
paesi in cui si parlano lingue diverse. 

 Saper trattare specifiche tematiche che si prestano a confrontare e 
a mettere in relazione lingue, culture, sistemi  semiotici  diversi 
nello spazio e nel tempo. 

 Analizzare  aspetti  relativi  alla  cultura  dei  paesi  in  si  parla  la 
lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.  

 Utilizzare  le  nuove  tecnologie  per  fare  ricerche  ,  approfondire 
argomenti di natura linguistica e non, elaborare prodotti 
multimediali. 

 Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza 
attiva. 

 



 

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 
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: 
 

Materie Abilità Competenze 
 
STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Capacità di sintesi e di 
rielaborazione di eventi e 
problemi. 
- Capacità di analisi critica dei 
documenti. 
-Capacità di utilizzare carte 
geografiche e cronologiche. 
- Capacità di padroneggiare 
strumenti concettuali, linguistici, 
espositivi. 
- Capacità di riferire con chiarezza 
i fatti, individuando nessi logici e 
cronologici, utilizzando 
terminologia e lessico specifico. 
- Capacità di condurre 
autonomamente lo studio. 
- Capacità di intervenire con 
osservazioni pertinenti  nelle 
conversazioni guidate. 

- Saper procedure alla presentazione di 
quadri generali, di eventi, di argomenti. 
-  Saper  contestualizzare  i  fatti  storici 
nel  loro  spazio-tempo  e  analizzarne  i 
vari fattori              ( politici, sociali, 
economici, culturali).  
- Saper riconoscere ed utilizzare il 
linguaggio storiografico e gli strumenti 
concettuali. 
- Saper comprendere e riferire  il 
significato di un documento. 
-  Saper  operare  confronti  tra  teorie, 
fonti storiografiche, documenti storici. 
- Saper utilizzare strumenti 
fondamentali del lavoro storico: 
cronologie, tavole sinottiche, atlanti 
storici e geografici, manuale. 
Saper costruire mappe concettuali e 
schemi riassuntivi. 



 

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 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 
 
 
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: 
 
 

Materie Abilità Competenze 
 

INGLESE 
 

asse dei 
linguaggi: 

 
Utilizzare una 

lingua straniera 
per sviluppare 
la competenza 

linguistico-
comunicativa 
finalizzata al 

raggiungimento 
almeno del 

Livello B2 e le 
competenze 

relative 
all’universo 

culturale legato 
alla lingua di 
riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-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 la realtà 
anglofona e quella italiana; 
 
-Sapere analizzare e commentare 
testi letterari; inquadrare 
storicamente movimenti ed 
autori; 
 
-Saper scrivere testi descrittivi 
nonché espressivi ed 
argomentativi, come commenti 
ed analisi di testi letterari; 
 
-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, sia 
sulla  scelta  dei  materiali  e  di 
strumenti di studio, sia 
nell’individuazione  di  strategie 
idonee a raggiungere gli 
obiettivi prefissati; 

 

 

 

-Padroneggiare il lessico 
specifico, gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in 
vari contesti; 
 
- Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo; 
 
- 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 o sistemi 
linguistici; 
 
- Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva; 
 
- Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali; 
 
- Utilizzare prodotti 
multimediali. 
 

 

 

 

 



 

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;  
 

-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; 
 
 

 



 

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

Mater
ie 

Abilità Competenze 

Storia 
dell’A
rte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere le principali caratteristiche 
della percezione visiva legate alla 
forma, allo spazio, al colore, alla luce, al 
movimento, all’equilibrio. 
 
 Operare confronti minimi, esprimere i 
contenuti appresi con semplice 
chiarezza  e  sufficiente  padronanza  del 
lessico specifico. 

 
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 . 

 
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). 

 
 

Apprendere in modo  autonomo con 
l’ausilio degli strumenti multimediali e 
gli strumenti forniti dall’insegnante,  
sul modello della flipped classroom. 
 

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

 
Inquadrare  l’opera  d’arte  in 
un contesto storico – 
culturale, individuandone i 
dati relativi (autore, titolo, 
ubicazione)  e  le  tecniche  di 
realizzazione . 
  
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 . 
 
Acquisizione di una sensibilità e di un 
senso di responsabilità verso il 
patrimonio artistico e della capacità di 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari. 

  
Riconoscere gli aspetti fondamentali di 
una  cultura  artistica   e  saperlo 
confrontare con altre tradizioni e 
culture. 

 
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. 



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Funzioni reali di variabili 

reali 
Riconoscere e classificare funzioni 
reali di una variabile reale. 
Determinare il valore di una 
funzione in un punto. 
 
2) I limiti  
Calcolare limiti di una funzione. 
Riconoscere e risolvere le forme 
indeterminate. 
Rappresentare graficamente un 
limite. 
 
3) Le funzioni continue e gli 

asintoti 
Determinare le equazioni degli 
asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui di funzioni. 
  
4) La derivata di una funzione.  
Calcolare la derivata di funzioni 
elementari; 
Calcolare la derivata utilizzando le 
regole di derivazione (derivata della 
somma di due funzioni, del prodotto 
di una funzione per una costante, del 
quoziente di due funzioni). 
  
5) Grafici di funzione 
Determinare  dominio,  intersezioni 
con gli assi, segno, simmetrie 
fondamentali, asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui. 
Determinare intervalli di crescenza 
e  decrescenza,  punti  di  massimo  e 
minimo relativi e assoluti. 
Tracciare il grafico della funzione. 
 

 
1) Conoscere i concetti e i metodi 

elementari della matematica.  
2) Utilizzare un linguaggio specifico. 
3) Utilizzare consapevolmente le 

tecniche  e  le  procedure  del  calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole  anche  sotto  forma 
grafica. 

4) Individuare  le  strategie  appropriate 
per la soluzione di problemi. 

 

 

 



 

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 
Fisica 
 
 
 

 
 

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 individuare le 
caratteristiche di un campo 
elettrico. 

2) Saper analizzare un circuito 
elettrico a corrente continua 

3) Saper individuare le 
caratteristiche di un campo 
magnetico. 

4) Saper confrontare le  proprietà 
del campo elettrico e magnetico 

 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 



 

 
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  
 

L’alunno: 
-comprende il significato globale di 
testi, sia orali che scritti, riguardanti 
argomenti socio-culturali e letterari;  
 

-produce  testi  relativi  alla  propria 
sfera personale e ai propri interessi; 
 

-riassume  in modo  coerente  e 
abbastanza comprensibile il 
contenuto del testo letto;  
 
-espone oralmente e interagire in 
contesti diversi; 
 
-decodifica i nodi concettuali 
impliciti ed espliciti di testi 
scritti; 
 
-esprime  la  propria  opinione  in 
modo coerente e comprensibile; 
 
 
 

 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 

1. Comunicazione nella 
madrelingua. 

2. Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

3. Competenza digitale. 
4. Imparare a imparare. 
5. Competenze sociali e civiche. 
6. Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Le competenze lingustiche 
fanno riferimento al livello 
B1/B2 del QCER 
nell’interazione orale, 
produzione scritta, 
comprensione orale e 
comprensione scritta. 

 Comprendere  in  modo 
globale  una  varietà  di 
messaggi orali in 
contesti differenziati, 
trasmessi attraverso 
vari canali; 

 Sostenere una 
conversazione 
funzionalmente 
adeguata al contesto ed 
alla situazione di 
comunicazione e 
appropriata dal punto 
di vista formale 

 Produrre testi 
sufficientemente 
coerenti, che siano 
ortograficamente e 
formalmente corretti; 

 Riconoscere 
globalmente ed 
analiticamente il 
significato di una frase, 
di una frase in un 
contesto, di un testo; 

 Descrivere processi e 
situazioni in modo  
personale, con 
chiarezza logica ed 
adeguatezza lessicale. 

 

 



 

CONTENUTI 
Tra  i  contenuti  disciplinari  (vedi  Programmi  in  allegato)  alcuni,  oggetto  di  particolare 
attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 
Aree 
disciplinari/Materie 

Contenuti 
 

Tutte le materie  RAPPORTO UOMO E NATURA 
 

 RAGIONE E SENTIMENTO 
 

 TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 cui all’articolo 17 comma 
1dell’O.M. 

 
1  L’ Infinito  - Dialogo della Natura e di un Islandese -  A Silvia di  G.Leopardi 

2   Le Novelle : Rosso Malpelo - La Roba- La Lupa di  G.Verga 

3 X Agosto - Lavandare – Il gelsomino notturno di G. Pascoli 

4 La sera fiesolana di G. D’Annunzio 

5 L’Ultima sigaretta- Un rapporto conflittuale  di I. Svevo 

6 Il treno ha fischiato – Salute ! di L. Pirandello 

7 In memoria – Il porto sepolto - Veglia – Fratelli - San Martino del Carso - Soldati di 
G.Ungaretti 

8 Spesso il male di vivere ho incontrato – Non chiederci la parola  di E. Montale 

9 L’avventura di due sposi di Italo Calvino 

10 Divina Commedia, Paradiso: Canto I, III, VI 

 
 
  



 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE PRIMA DELL’INTRODUZIONE 
DELLA DAD 

 

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 X X 

Problem solving  
 

     X  X X X  

Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X X X X X  X X X X X 

Attività 
laboratoriale 

 X X  X X       

Brainstorming  
 

X X X X X  X  X X  

Peer education  
 

           

 

 
 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA 
DAD 

 
  

 

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 

Piattaforme di  
e-learning 

X 
 

X X X X X X  X X  X 

Singole 
applicazioni di 
comunicazione 

X 
 

X X X X X X X X X X X 

Altro 
(…..) 

            



 

TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE PRIMA DELL’INTRODUZIONE DELLA DAD 

 
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  
 

           

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  X  

Altro             

 
 
 
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA 
DAD 
 

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 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  
 

           

 
 

 
 
 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della normativa vigente 
e  delle raccomandazioni contenute 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 necessaria flessibilità. 
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.  



 

 

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 considerano il 
processo  formativo  nella  sua  complessa  articolazione,  anche  in  considerazione 
della situazione emergenziale. 
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 materiale didattico. 

- Accesso alle piattaforme per la 
didattica a distanza 

- Visualizzazione delle attività o, in 
presenza di problemi tecnici, 
segnalazione al docente. 

- Partecipazione a tutte le attività, 
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 
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 - Autonomia e originalità nello 

svolgimento di compiti di realtà. 
 

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

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

 
- Rispetto delle scadenze 

 
- Verifica delle correzioni. 

NULLI/SCARSI 
COLLABORATIVO  

SENSO DI 
 
 

RESPONSABILITÀ SALTUARI 

 REGOLARI 

 ASSIDUI 

 
 

Come previsto dal c. 6 dell’ O.M., il consiglio di classe, con motivazione espressa 
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 periodo didattico”. 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Discipline Cur. Extracur. Modalità Altro 

Nessuna disciplina     

     

     

 
 
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 

 



 

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

 
 

I docenti hanno realizzato attività simulative del colloquio on-line, con l’ausilio di materiali 
che normalmente fanno parte del metodo di lavoro della/e disciplina/e. 
 

Materia Attività  
Tutte le materie Interrogazione  in  DAD  su  tematica  scelta 

dall’alunno/a. 
  
  
  

 
 
 
 

«EDUCAZIONE CIVICA» 
 

Progettazione di  EDUCAZIONE CIVICA 

DENOMINAZIONE Titolo: Diritto e diritti. 
 

Compito  prodotto  Discussione pluridisciplinare/interdisciplinare in classe o in 
DAD.  

Finalità generali Formare cittadini responsabili ed attivi  
Promuovere  la  partecipazione  piena  e  consapevole  alla  vita 
civica,  culturale  e  sociale  delle  comunità,  nel  rispetto  delle 
regole, dei diritti e dei doveri 
Sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale. 

Competenze chiave Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica  
Competenza in matematica, statistica e scienze    
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
Competenza in materia di cittadinanza  
Competenza imprenditoriale  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  

TRAGUARDI   
 

Le tematiche di riferimento:  
Costituzione 
Storia della bandiera e dell’inno nazionale 



 

Istituzioni dello Stato italiano 
L’Unione europea e gli organismi internazionali 
Tutela del patrimonio ambientale 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 
Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari 
Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
Obiettivi 
Saper sostenere una discussione 
pluridisciplinare/interdisciplinare  
Sulle tematiche di riferimento trattate 
 

Discipline e docenti 
coinvolti 

Ventura Ida                  francese 
Donadono Alfredo        storia dell’arte 
Gagliardi Anna            fisica 
Dammiano Enza           tedesco 
Gervino Gaia               inglese 
Esposito Amelia          italiano 
Ricciardi Filomena       storia  
Ricciotti Angela          scienze motorie        
Stellato  Katia                scienze  

Destinatari Alunni della classe  5 L D 

Periodo di 
realizzazione 

s. 2020/2021 

Tematiche ore Materie Tempi 

Costituzione 8 Storia (3) trimestre  (5) 
pentamestre 

Storia della bandiera e dell’Inno 
nazionale 

1 Scienze motorie (1) trimestre 

Istituzioni dello Stato italiano 8 (3) Italiano 
(2)Lingua 
francese  
(1)Lingua 
tedesca 
(2)Lingua 
inglese 

(3)  trimestre  
(5)  pentamestre 

L’Unione europea e gli organismi 
internazionali 

2 Lingua tedesca (2) pentamestre 

Tutela del patrimonio ambientale 3 Scienze (3) pentamestre 

Rispetto e valorizzazione del 
Patrimonio culturale 

3 Arte (3) pentamestre 

Tutela delle identità, delle produzioni 
e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

1 Fisica (1) pentamestre 



 

Educazione alla legalità e contrasto 
delle mafie 

4 Italiano (4) pentamestre 

Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva  

3 Scienze motorie (3) pentamestre 

  33 (totale)   

Valutazione Il docente con compiti di coordinamento (prof.) Donadono 
Alfredo formulerà la proposta di voto in decimi, dopo aver 
acquisito elementi conoscitivi dai docenti coinvolti nel 
progetto. 

 
 
 

 

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 

La 
Persistenza 
della 
Memoria 

Inglese 

Storia dell’Arte 4 B2 

La legge di 
Coulomb  
 

Francese 
Fisica 4 B1+ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGETTO DI P.C.T.O.  
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

LICEO LINGUISTICO SEZIONE D 
TUTOR PROF.  

 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO               
“UN TRIENNIO PER SAPERE, SAPER ESSERE E SAPER FARE” 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
Istituto: LICEO STATALE S.PIZZI (CAPUA) 
Codice Mecc.: CEPM03000D 
Tel 0823961077 
e- mail   CEPM03000D@istruzione.it 
Dirigente Scolastico PROF. ENRICO CARAFA 

 
 
3. ABSTRACT DEL PROGETTO 
(CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA  CON L’INDIRIZZO E LA 

CURVATURA STABILITA ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI CLASSE )  
 
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E’ UNO STRUMENTO CHE HA 
L’OBIETTIVO DI    RENDERE FLESSIBILE IL PERCORSO FORMATIVO 
SCOLASTICO,  COMBINANDO  LO  STUDIO  TEORICO  D’AULA  CON  FORME  DI 
APPRENDIMENTO PRATICO SVOLTE IN UN CONTESTO CHE NON SIA QUELLO 
FAMILIARE ALLO STUDENTE. ESSO FAVORISCE INOLTRE L’ORIENTAMENTO 
DEGLI ALUNNI, NELLA PROSPETTIVA DI INDIVIDUARE E VALORIZZARE LA 
VOCAZIONE PERSONALE PROPRIA DI OGNUNO, GLI INTERESSI E GLI STILI DI 
APPRENDIMENTO INDIVIDUALI E CONSENTE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
DEGLI STUDENTI NEI PROCESSI FORMATIVI. ESSA  SI PONE  INOLTRE 
L’OBIETTIVO  DI FAR SVILUPPARE AGLI ALUNNI, OLTRE CHE  LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA ATTIVA, QUELLE 
SPECIFICHE DEL PECUP(PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E 
PROFESSIONALE DEGLI STUTENDI DELLA SECONDARIA SUPERIORE) E 
DEGLI EQF ( EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK/ QUADRO EUROPEO 
DELLE QUALIFICHE) DEL LICEO LINGUISTICO 
 
DAL PECUP DEL LICEO LINGUISTICO 
Il percorso del liceo linguistico e�  indirizzato allo studio di piu�  sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita� , a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identita�  storica e culturale di tradizioni e civilta�  diverse” (art. 6 
comma 1) 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento 
comuni, dovranno: 



 

·  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 e�  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. 
 
DAGLI EQF DEL LICEO LINGUISTICO  
 
COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO LINGUISTICO 
  

a. utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e 
in diversi contesti sociali e ambiti professionali;  

b.  elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di 
lavoro; 

c. operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 
lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della scuola; 

d. agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  

e.  applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio.  

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
a. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti 
b. Progettare:  elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi  e  realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

c. Collaborare  e  partecipare:  interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
 

d. 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. 

e. Presentare ad altri un argomento anche con supporti multimediali. 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALIE/O TIPOLOGIE DI LAVORO CUI IL TITOLARE DI CERTIFICATO 
PUO’ ACCEDERE 



 

 
Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare ambiti 
professionali diversi, quali:  

a.  studi professionali, anche in relazione con l’estero;  
b. uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela;  
c. strutture ricettive;  
d. amministrazioni pubbliche;  
e. uffici commerciali e marketing;  
f.  organismi e associazioni internazionali;  
g.  organismi, associazioni e fondazioni che propongono attività culturali;  
h. redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;  
i.  istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica. 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE AL TERMINE DEL TRIENNIO :  
Collaboratore e mediatore interculturale di livello intermedio 
 
IMPRESE, ASSOCIAZIONI, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI DA COINVOLGERE NEL 
TRIENNIO  

 
Le competenze individuate saranno conseguite sia attraverso attività di formazione  al 
lavoro (in presenza e/o piattaforme  online) che attraverso compiti di realtà, con   
partners presenti nel territorio  e/o all’estero e/o con piattaforme  online abilitate a 
rilasciare certificazioni/ attestati. 
 
Possibili partners sul territorio o all’estero 
 

a. Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci 
b. Associazioni culturali . 
c.  Laboratori teatrali in italiano e lingua straniera. 
d. Associazioni, enti, scuole, strutture ricettive e di relazioni con il pubblico.  

 
 

Compito che svolgera’ il Consiglio di classe 
 
a. Supporto  e revisione dei compiti di realtà. 
b. Valutazione della ricaduta delle attività nelle singole discipline coinvolte nei progetti 

specifici. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
 

 
 

RELAZIONE FINALE  
 
 

                                                        Tutor Interno: Prof.ssa Ianniello 
Giuseppina  

 
                                                                                                                                           
TITOLO  DEL  PROGETTO  TRIENNALE:     UN  TRIENNIO  PER  SAPERE,  SAPER  ESSERE  E 

SAPER FARE 
 
 
 
                                                                                                                                              Triennio:        
2018/2019 

                                                                                                                                                                   
2019/2020 

                                                                                                                                                                             
2020/2021 

Classi: III,IV,V 
Sezione: D 
Indirizzo: LINGUISTICO 
 

  
 Aziende/enti/strutture esterne in convenzione nel triennio        
 
Denominazione dei Soggetti Ospitanti: 
PRO LOCO DI CAPUA 
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA - Sede 
Principale  
 
 
 
 
Tipologia di attività: 
 
- lezioni frontali si beni storici, culturali e artistici del territorio capuano e 

dintorni  con l’esperto esterno Prof. Fusco Luigi; 



 

- visite guidate dei vari siti archeologici con il tutor esterno Prof. Luigi 
Fusco e la tutor interna Prof.ssa Ianniello Giuseppina (in considerazione 
del fatto che questo Pon sulle Professioni turistiche e organizzato in 90 
ore, il Dirigente Scolastico ha impegnato 2 tutor sia la Prof.ssa 
Giuseppina Ianniello, sia la Prof.ssa Nunzia Coppola); 

Laboratori esperienziali 
 
 
Competenze acquisite: 
 

1. Conoscenza approfondita del patrimonio artistico, storico, culturale, 
naturale del proprio territorio;  

2. la necessità di possedere una buona cultura di base nonché una 
fluente conoscenza delle lingue straniere; 

3. necessità di conoscere le norme che regolano la vita dei lavoratori; 
4. l’esperienza come elemento fondamentale per una crescita matura e 

opportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Esperienze (Stage all’estero, convegni, mostre, percorsi on line per le 
competenze digitali o trasversali)        
 
 
Mostra di Arte Contempornea AMOR VINCIT OMNIA presso il Museo 
Campano a Capua 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Descrizione delle attivita�  svolte dagli studenti nel corso del triennio (con 
descrizione di eventuale personalizzazione dei percorsi): 
  

Anno scolastico 2018/2019 

 9 marzo 2019 ha partecipato al progetto cineforum presso il Teatro Ricciardi di 

Capua; dopo la visione del film Blade Runner  gli alunni hanno commentato e 

posto domande inerenti alle problematiche che si sono evinte dalla visione del 

film. 

 4 aprile e il 9 aprile 2019 gli alunni della classe 3 D/L hanno iniziato un progetto 

inerente alla formazione giornalistica grazie alla convenzione tra il Liceo Pizzi e 

il Quotidiano Roma di Napoli. I due incontri si sono svolti presso il Liceo Pizzi 

nell’aula della 3 D/L. Per I succitati incontri il quotidiano ha inviato al giornalista 

dott.ssa  Antonella  Monaco  che  nel  primo  incontro  ha  fatto  una  introduzione 

generale al giornalismo poi nel secondo incontro ha spiegato agli alunni come è 

suddivisa una redazione giornalistica e chiarendo loro la differenza esistente tra 

cronaca nera, cronaca rosa e redazione sportiva. Tale progetto non è proseguito 

per  problematiche  inerenti  alle  due  istituzione  si  auspica  un  continuo  per  il 

prossimo anno scolastico. 

 Un gruppo di alunni della classe 3 D/L (7 alunne ) ha partecipato ad un progetto 

nato  dalla  convenzione  tra  l’Associazione  Italian  Tour  e  il  Liceo  Pizzi.  Tale 

progetto iniziato il 20 maggio 2019 e terminato il 23 maggio 2019 ha visto gli 

alunni  impegnati  in  un  percorso  di  attività  sportive    effettuato  nella  città  di 

Maratea. 

Anno Scolastico 2019/2020 

Nell’anno scolastico 2019/2020 tutta la classe ha partecipato al  

 Pon Professioni Turistiche dalla durata di 90 ore (per motivi legati all’inizio della 

pandemia da Sars Covid-19 non e conseguente  chiusura delle scuole solo una 

parte  delle  ore  sono  state  svolte.  Il  Pon    Professioni  Turistiche  proseguirà  il 

prossimo anno scolastico 2020/2021). Nel Pon Professioni Turistiche gli allievi 

della classe 4 L/D hanno iniziato a conoscere quali sono le competenze e quinti i 

requisiti che una persona deve possedere per diventare una guida turistica. I primi 

incontri sono stati svolti in lezioni frontali tenute dal Prof. Luigi Fusco, esperto 

esterno  del  Pon.  Nelle  lezioni  frontali  l’esperto  del  Pon  ha  svolto  ore  di 



 

orientamento e di chiarimento di quelle che sono le leggi legate alla professioe di 

guida  turistica  nonché  il  regolamento  delle  Organizzazioni  turistiche  STL 

( disciplina sistemi turistici locali) L. 135/2001. In seguito sono state 

organizzate e svolte una serie di uscite/visite guidate ai principali siti 

archeologici, storici e culturali del territorio capuano. Sempre nell’ambito del Pon 

il  giorno  9  febbraio  2020  gli  alunni  hanno  partecipato  ad  una  mostra  di  arte 

contemporanea AMOR VINCIT OMNIA svoltasi all’interno del Museo 

Campano di Capua in occasione della quale agli allievi è state spiegate alcune 

sale del Museo da parte del Prof. Fusco. 

 Sempre nell’arco dell’anno scolastico 2019/2020 un gruppo di allievi della classe 

4 L/D ha partecipato al Festival della Filosofia. Dal 9 ottobre al 12 ottobre 2019 

gli  alunni  Bovenzi  Valentina,  Cinotti  Alessia,  Cucinella  Rita,  Di  Pierno  Sara, 

Massaro Giustina, Micillo Ilenia, Pandalone Davide, Piccolo Anna, Russo 

Giuseppe, Shabani Luana hanno partecipato al Festival della Filosofia, svoltosi a 

Matera,  che è una iniziativa che si colloca tra gli eventi nazionali di 

approfondimento  culturale  ed  è,  dunque,  uno  strumento  di  valorizzazione  del 

territorio  che  innesta  in  una  più  ampia  strategia  di  riqualificazione  l’offerta 

culturale. L’evoluzione dell’iniziativa passa naturalmente anche attraverso intese 

con le istituzioni territoriali e culturali e con quanti tra gli organismi impegnati 

nello sviluppo delle economie locali, hanno partecipato, per avviare una rete di 

relazioni internazionali e scambi socio-culturali, nell’intento di favorire, 

promuovere e sviluppare la cultura dei territori della Magna Grecia”. Il Festival 

della Filosofia in Magna Grecia è un evento formativo e culturale dedicato agli 

studenti liceali tra i 16 e i 19 anni, pensato per rispondere al bisogno di filosofia 

come  pratica  condivisa,  e  per  essere  un  sostegno  all’insegnamento  scolastico 

tradizionale. 

 Gran parte degli alunni della classe 4 L/D hanno svolto tutte le ore previste per la 

Sicurezza sul lavoro. 

Anno Scolastico 2020/2021 

L’anno scolastico 2020/2021 è stato purtroppo ancora “debilitato” dal protrarsi della 

pandemia che già nello scorso anno scolastico non aveva permesso la conclusione 

dei percorsi di PCTO previsti. A conferma di questo è stato rilevato dalla piattaforma 



 

Spaggiari che molti classi quinte hanno iniziato l’attuale anno scolastico con poche 

ore  di  PCTO.  Il  Liceo  Pizzi  in  accordo  con  Università,  Associazioni,  Enti  ha 

realizzato dei percorsi interamente on line per permettere agli allievi di concludere 

le ore previste e di realizzare comunque attività altamente formative. 

I percorsi che hanno visto impegnati gli allievi della classe 5 LD sono stati i seguenti: 

 Biennale  delle  Arti  e  delle  Scienze  del  Mediterraneo  (25  ore)  –  con  tale 

percorso si è inteso promuovere la cultura e la legalità volte alla tutela del nostro 

patrimonio  artistico,  culturale  e  ambientale.  BIMED  è  accreditata  presso  il 

Ministero dell’Istruzione per la formazione dei docenti e affianca le istituzioni 

scolastiche, attraverso i propri format, nell’ottimizzazione dell’offerta formativa, 

in  quanto  riconosce  alla  Scuola  un  ruolo  imprescindibile  per  lo  sviluppo  e  la 

qualificazione sociale e culturale di un territorio. Gli allievi che hanno partecipato 

a tale percorso sono stati: Alicandro Federica, Capitelli Francesco Ugo, Crintea 

Oprisescu Andrea, De Lucia Chiara, Di Lello Giulia, Petrella Michela Rachele, 

Rapido Ragozzino Davide, Schiano Lomoriello Rosa. 

 5stars  è  un  Percorso  per  le  Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento  – 

PCTO offerto dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi  della 

Campania “L. Vanvitelli” agli studenti del quinto anno delle scuole superiori di 

secondo  grado.Gli  studenti  che  hanno  partecipato  al  percorso  5stars  si  sono 

avvicinati  ai  programmi  di  studio  universitari  in  anticipo.  Il  percorso  5stars, 

infatti, ha offerto dei Massive Open On-line Courses – MOOC, vale a dire delle 

videolezioni registrate dai Docenti del Dipartimento di Economia, disponibili sul 

sito della facoltà e fruibili attraverso più dispositivi (come pc, tablet o 

smartphone),  attraverso  cui  apprendere  le  conoscenze  di  base  degli  esami  che 

caratterizzano i corsi di laurea in Economia Aziendale ed Economia e 

Commercio.  In  particolare,  le  video-lezioni  disponibili  on-line  trattano  alcuni 

argomenti affrontati durante i corsi di:1) Business english; 2) Diritto privato; 3) 

Economia aziendale; 4) Economia e gestione delle imprese;5) Matematica. Gli 

alunni che hanno partecipato al percorso sono stati: Alicandro Federica, Capitelli 

Francesco Ugo, Crintea Oprisescu Andrea, De Lucia Chiara, De Rosa Luca, Di 

Lello  Giulia,  Di  Pierno  Sara,  Gagliardy  Giusy,  Pandalone  Davide,  Petrella 



 

Michela Rachele, Rapido Ragozzino Davide, Rocco Antonio, Roggiero Alessia, 

Russo Giuseppe, Schiano Lomoriello Rosa. 

 PCTO DIPARTIEMNTO DI GIURISPRUDENZA: 4 incontri per un totale di 6 

ore    in  cui  sono  state  trattate  le  seguenti  tematiche:    -  colpa,  responsabilità, 

contratto:  il  risarcimento  del  danno  biologico  del  lavoratore.    -  ambiente  di 

lavoro e tutela della salute nell’emergenza covid-19 e oltre.  - crisi, 

disuguaglianza e poverta’: le iniquita’ svelate dal covid – 19. - il minore, il diritto 

penale  e  la  rieducazione.  Al  percorso  di    Giurisprudenza  hanno  artecipato  I 

seguenti alunni: Alicandro Federica, Capitellifrancesco Ugo, Crintea Oprisescu 

Andreea,  De  Lucia  Chiara,  De  Rosa  Luca,  Di  Lello  Giulia,  Gagliardy  Giusy, 

Pandalone Davide, Petrella Michela Rachele, Rapido Ragozzino Davide, Rocco 

Antonio, Roggiero Alessia, Russo Giuseppe, Schiano Lomoriello Rosa. 

 PON Professioni Turistiche: con la ripresa delle didattica in presenza si è creata 

l’opportunità per la classe V LD di concludere il PON Professioni Turistiche (il 

PON di 90 ore si concluderà alla fine di maggio). Sempre nel rispetto delle norme 

anticovid sono di volta in volta organizzate uscite e/o visite guidate ai principali 

siti archeologici, storici e culturali del territorio capuano e dei paesi limitrofi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Compiti di realta� /prodotti realizzati: 
 
 
- esempi di itinerari turistici legati ai principali siti archeologici del 

territorio capuano; 
- esempi di itinerari turistici legati al patrimonio storico artistico e culturale 

dei territori di appartenenza dei singoli alunni. 
L’itinerario deve prevedere anche indicazioni legate ai bisogni primari di un 

turista(dal bar alla toilette, dal ristorante ad un b&b). 
 
 
 
 
 

Risultati conseguiti/partecipazioni a concorsi/riconoscimenti: 
 
 
I risultati che gli alunni hanno conseguito non sono semplicemente legati alla 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze ma hanno sviluppato anche 
maturità e senso di responsabilità. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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 
opportunamente predisposto per la classe. 
-Le ore di stage, delle esperienze e dei corsi sulla sicurezza sono stati opportunamente 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.ssa Giuseppina 
Ianniello 
 
 

Si allega la scheda riepilogativa delle ore di PCTO effettuate dagli alunni della classe VLD nel 
corso del triennio  
 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ORE PCTO EFFETTUATE NEL TRIENNIO 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021 

CLASSE:   V                                                    
SEZIONE: D 
INDIRIZZO: LINGUISTICO 
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ALICANDRO 
FEDERICA 

 6 3 53 25 6 30,4
0 

17  6  146,40 

BOVENZI 
VALENTINA 

 6 3 52    17 40 4  122 

CAPITELLI UGO 
FRANCESCO 

 6 3 25 25 6 30,2
5 

17  5  117,25 

CINOTTI 
ALESSIA 

30 6 3 41    17 40 4  141 

CRINTEA 
OPRISESCU 
ANDREEA 
CATALINA 

 6 3 53 25 6 30,4
0 

17  5  145,40 

CUCINELLA 
RITA 

30 6 3 43    17 40 5,30  144 

DE LUCIA 
CHIARA 

 6 3 53 25 6 3,25 17  7  120,25 

DE ROSA LUCA    53  5,30 3,35 4  4 55 124,65 



 

DI LELLO 
GIULIA 

 6 3 25 25 6 3,35 16  2  86,35 

DI PIERNO 
SARA 

 6 3 53   25,1
5 

17 40 5,45  150 

GAGLIARDI 
GIUSY 

30 6 3 49  4,30 30,4
0 

17  6  145,70 

MASSARO 
GIUSTINA 

 6 3 53    17 40 6  125 

MICILLO 
ILENIA 

 6 3 25    17 40 6  97 

PANDALONE 
DAVIDE 

 6 3 53  6 3,35 3 40 4  118,35 

PETRELLA 
MICHELA 
RACHELE 

 6 3 47 25 6 30,4
0 

17  6  140,40 

PICCOLO ANNA 30 6 3 53    17 40 4  153 
RAPIDO 
RAGOZZINO 
DAVIDE 

 6 3 47 25 6 3,35 13    103,35 

ROCCO 
ANTONIO 

 6 3 19  6 3,30 11 40 2  90,3 

ROGGIERO 
ALESSIA 

30 6 3 53  6 3,25 17  2  120,25 

RUSSO 
GIUSEPPE 

 6 3 53  5 3,35 17 40 4  131,35 

SCHIANO 
LOMORIELLO 
ROSA 

 6 3 53 25 6 3,55 17  4  117,55 

SHABANI 
LUANA 

30 6 3 47    17 40 3  146 

TAMMARO 
ADELE 

   53    17  4 56 130 

Il numero delle ore corrisponde a quello effettivamente riportato sulla piattaforma “Spaggiari S&T” 

Tutor:  Prof.ssa Ianniello Giuseppina 
 

 
            Si rimanda per il dettaglio delle ore e dei percorsi svolti dal singolo studente alla  
              documentazione cartacea e alle varie certificazioni delle competenze acquisite. 
 
 

 
ELENCO COMPETENZE GENERALI  RAGGIUNTE 

 
Competenze chiave UE   1. Comunicazione nella madrelingua 
 2. Competenza digitale 
 3. Competenze sociali e civiche 
 4. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 5. Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze chiave e di cittadinanza 1. Progettare  
 2. Agire in modo autonomo e responsabile  
Competenze chiave per l'apprendimento permanente 1. Competenza digitale  
 2. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
 3. Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 
 

 
 
 
 
 



 

                   Competenze Eqf Liceo linguistico 
f. utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali;  
g.  elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
h. operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni e alle linee fondamentali della scuola; 

i. agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura;  

j. applicare  le  capacità  di  comunicazione  interculturale  anche  per  valorizzare  il  patrimonio  storico, 
artistico e paesaggistico di un territorio 

 
 
 
 
Raggiungimento degli obiettivi previsti 

Le competenze  sono state , a diversi livelli ,alcuni eccellenti, pienamente raggiunti( vedi schede e 
attestati nel fascicolo alunni del PCTO) ; il numero di ore effettuate da ogni alunno ha superato per tutti  
le 90, essendo stato strutturato e progettato nella fase in cui per i licei erano richieste 200 ore di 
alternanza-scuola lavoro. 

 
 
 
Valutazione  
 

La valutazione degli alunni è stata effettuata in itinere dal tutor scolastico e dal tutor aziendale per le aree 
di loro competenza ( vedi certificazioni cartacee e della Piattaforma Spiaggiari)  e dai vari componenti 
del consiglio di classe,  attraverso la ricaduta delle attività nella valutazione delle singole discipline. 

 
 
Riflessione sull’esperienza 

 
Punti di forza: 

a. conoscenza  e  sviluppo  di  capacità  e  competenze  degli  alunni    fuori  dall’ambiente 
scolastico; 

b. occasione di crescita per la classe nei rapporti interpersonali( lavoro di gruppo); 
c. percorsi    trasversali    come  “  acceleratori”  di  nuovi  modelli  didattico-  formativi, 

innovativi sia per l’apprendimento che per la relazione con l’insegnante; 
d. opportunità di crescita per tutto il consiglio di classe,stimolato  a individuare dei moduli 

trasversali nell’ordinaria attività didattica; 
e. uso  personale  da  parte  di  ogni  singolo  alunno  della  Piattaforma  Spiaggiari  per  la 

registrazione delle presenze, per la compilazione del diario di bordo  e  per i corsi online 
ha contribuito a dare  una maggiore  consapevolezza delle dinamiche del mondi del 
lavoro   

Punti di criticita’ 
 La difficoltà ad individuare aziende che consentano agli alunni uno sviluppo di competenze 
coerente con interesse degli alunni e con indirizzo di studio. 
 
 

 
 



 

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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Ianniello Giuseppina 
Titolo del progetto “UN TRIENNIO PER SAPERE, SAPER ESSERE E SAPER FARE” 
Classe V     sezione  D    indirizzo       Linguistico 

 VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI PCTO A CURA DEI C.d.C. 

Competenze Specifiche 

k. utilizzare le competenze linguistiche nelle tre 

lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali;  

l.  elaborare nelle tre lingue moderne tipi 

testuali diversi e adeguati ai compiti di 

lavoro; 

m. operare conoscendo le caratteristiche 

culturali dei paesi a cui appartengono le tre 

lingue moderne apprese, in particolare le 

opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle 

linee fondamentali della scuola; 

n. agire in situazioni di contatto e scambi 

internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi  con  persone  e  popoli  di  altra 

cultura;  

o.  applicare le capacità di comunicazione 

interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio  storico,  artistico  e  paesaggistico 

di un territorio.  

 

 

 

 

Competenze Trasversali/di cittadinanza 

a. Imparare  ad  imparare:  organizzare  il  proprio 

apprendimento,  individuando,  scegliendo  ed 

utilizzando varie fonti 

b. Progettare: elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio  e  di  lavoro,  utilizzando  le  conoscenze 

apprese  per  stabilire  obiettivi  significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

c. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento  dei  diritti  fondamentali  degli 

altri. 

d. 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. 



 

Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base al progetto PCTO 
dal titolo: “UN TRIENNIO PER SAPERE, SAPER ESSERE E SAPER FARE” 

 
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. 
 

 Capua, 15 maggio 2021 
                        
                                                                                                                      Il tutor interno                                                                                                                                     
                                                                                                                       Il Coordinatore  

                                                                                                               Prof.ssa Ianniello Giuseppina                                                                                                                 
          

ALUNNO  

 

Livello: 

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

ALUNNO  

 

Livello: 

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

1 4 16 4 

2 3 18 3 

3 4 19 3 

4 4 20 3 

5 4 21 4 

 e. Presentare  ad  altri  un  argomento  anche  con 

supporti multimediali. 



 

6 4 22 3 

7 4 23 4 

8 3 24 3 

9 3   

10 4   

11 4   

12 3   

13 3   

14 3   

15 4   

 

PROGETTI  PON  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
          Si  precisa  che,  a  causa  della  situazione  emergenziale,  non  è  stato  possibile 
svolgere o  completare  tutti i progetti inseriti nel PTOF . 
 

Titolo del progetto 
N° 

partecipanti 

Olimpiadi della Filosofia 19 

B2 di inglese 6 

Delf B2 di francese 5 

 
 

 
Attività di orientamento 
 

 IL SALONE DELLO STUDENTE 
 ERASMUS 

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 dell’ Allegato A all’ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 che 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 
7 11 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 



 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

 
ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 il 
punteggio più alto previsto nella fascia); 

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

- che hanno partecipato con continuità ed impegno alla attività didattica a distanza. 

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 



  

             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. 
 

 

 

   
 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI O CONSIGLIATI 

Anno Scolastico 2020-2021 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 



  

TRACCE  DELL’ELABORATO  CONCERNENTE  LE  DISCIPLINE  DI  INDIRIZZO  INDIVIDUATE 
COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETTERA A), 
DELL’O.M. n.16  
 
 
Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a) dell’O.M n.16, si precisa che l’argomento è assegnato 
dal consiglio di classe su indicazione del docente delle discipline di indirizzo (inglese); si provvede a 
comunicarlo al candidato, entro il 30 aprile, tramite la Piattaforma Teams.  
La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica 
deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola dedicata.  
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 
17, comma 1, lett. a) dell’O.M.n.16, si svolge, comunque, in relazione all’argomento assegnato e, della mancata 
trasmissione, si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
 
 
 
 

 CANDIDATO 
 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

1 Alicandro Federica La società di massa. 

2 Bovenzi Valentina Lo sfruttamento minorile 

3 Capitelli Francesco Ugo La paralisi morale. 

4 Cinotti Alessia L’estetismo: il culto del piacere 

5 Crintea Oprisescu Andreea C. La dicotomia esistenziale: essere e apparire 

6 Cucinella Rita L’emancipazione della donna 

7 De Lucia Chiara I fenomeni di discriminazione. 

8 De Rosa Luca Gli intellettuali e la guerra. 

9 Di Lello Giulia Il mito della bellezza. 

10 Di Pierno Sara La prospettiva: vari punti di vista. 

11 Gagliardi Giusy La crisi dell’individuo 

12 Massaro Giustina Il male di vivere 

13 Micillo Ilenia La libertà d’espressione 

14 Pandalone Davide Il potere creativo della parola 

15 Petrella Michela Rachele Illusione e realtà. 

16 Piccolo Anna Il tempo e la memoria 

17 Rapido Ragozzino Davide I diversi volti della maschera. 

18 Rocco Antonio Il viaggio come espressione di libertà 

19 Roggiero Alessia La fragilità dell’illusione 

20 Raia Francesca La nevrosi dell’uomo moderno. 

21 Russo Giuseppe La censura: il pericolo della parola 

22 Schiano Lomoriello Rosa L’uomo e il potere 

23 Shabani Luana La metamorfosi: ovvero capacità di cambiamento 

24 Tammaro Adele I diritti inalienabili. 
 
 
 
 

 

 



  

  

 

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

   IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 
       
IL DOCENTE COORDINATORE                                                             DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Alfredo Donadono                                                                                           _________________________ 

                      
 
              
 
 



  

ALLEGATI: 
 
-Griglia di valutazione della prova orale 
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