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1.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

Italiano ZACCHIA ROSANNA 

Inglese PETRELLA MARTA 

Conversazione Inglese PALMIERI  PATRIZIA CLELIA 

Francese MOGAVERO MARIA 

Conversazione Francese BOSCIA FRANCOIS 

Spagnolo  LAURITANO CATERINA 

Conversazione Spagnolo FERNANDEZ MUNOZ  MARIA ME RCEDES CAMINO  

Storia GALEONE  CATERINA 

Filosofia GAGLIARDI  GIULIETTA 

Scienze  ESPOSITO BARBARA 

Matematica CAPUANO MASSIMO 

Fisica PAGANO CONCETTA 

Storia dell’Arte ROSA CINZIA 

Scienze Motorie e Sportive PETTRONE ANTONIO 

I.R.C. IANNIELLO GIUSEPPINA 

ADSS Sostegno NUZZOLO BARBARA 

Rappresentanti 

Alunni 
AURILIO MARIA CARMEN 

Rappresentanti 

Alunni 
SBORDONE MARIA LUISA 

Rappresentanti Genitori NON ELETTI  
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO_ 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2019-20 A.S. 2020-21 A.S. 2021-22 

Sostegno  Nuzzo lo Barbara  Nuzzo lo Barbara  

Italiano Zacchia Rosanna  Zacchia Rosanna  Zacchia Rosanna  

Inglese Papale Lucia Petrella Marta Petrella Marta 

Conv Inglese Perrotta Anna Palmieri Patrizia C. Palmieri Patrizia C. 

Francese Mogavero Maria Mogavero Maria Mogavero Maria 

Conversazione 

Francese 

Boscia Francois Boscia Francois Boscia Francois 

Spagnolo Lauritano Caterina Lauritano Caterina Lauritano Caterina 

Conversazione 

Spagnolo 

Fernandez Munoz 

M.M.C.  

Fernandez Munoz 

M.M.C.  

Fernandez Munoz 

M.M.C.  

Storia Galeone Caterina Galeone Caterina Galeone Caterina 

Filosofia Ricci Floriana Gagliardi Giulietta Gaglliardi Giulietta 

Matematica Capuano Massimo Capuano Massimo Capuano Massimo 

Fisica Pagano Concetta Pagano Concetta Pagano Concetta 

Scienze Naturali 

Verdicchio  Maria 

Antonietta 

Esposito Barbara Esposito Barbara 

Storia dell’Arte Donadono Alfredo Donadono Alfredo Cinzia Rosa 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Pettrone Antonio Pettrone Antonio Pettrone Antonio 

I.R.C. Ianniello Giuseppina Ianniello Giuseppina Ianniello Giuseppina 
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2. Il LICEO “SALVATORE  PIZZI” CAPUA 

Il Liceo “S. Pizzi” di Capua nel 2016 ha festeggiato il 150° anniversario: fu fondato, infatti, nel 

1866 dal mazziniano Salvatore Pizzi, che, dopo aver partecipato alla spedizione dei Mille ed aver 

contribuito a “fare l’Italia”, si pose il problema di una alfabetizzazione laica e di respiro 

europeo per le  donne di modesta condizione. 

Forte di questa tradizione, il Liceo Pizzi, nel corso degli anni,  ha saputo coniugare la sua 

tradizione con l’innovazione didattica, la ricerca di nuove metodologie di apprendimento, 

l’apertura all’Europa con l’esperienza di scambi cuturali e ‘stage’ all’estero, il rinnovamento 

tecnologico.  

Oggi il Liceo Pizzi ospita più di 1500 ragazzi che provengono da un ampio territorio della 

Provincia di Caserta e che si è profondamente rinnovato nell’offerta didattica, con sei indirizzi 

liceali, e nelle attrezzature tecnologiche (Laboratori e classi multimediali). Tradizione e 

innovazione sono quindi il binomio che ha portato il nostro Istituto a conseguire risultati di 

eccellenza, confermati da una recente ricerca della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), che 

ha messo a confronto i risultati universitari degli studenti, considerando la media dei voti degli 

esami e i crediti ottenuti. La ricerca Eduscopio (www.eduscopio.it) ha confermato anche per 

l’anno scolastico 2021.2022 l’eccellenza del Pizzi. È un motivo di grande soddisfazione per tutti 

i docenti che, con passione e con impegno, danno ogni giorno il meglio della loro professionalità 

per costruire il futuro dei nostri giovani.  

Nel Piano dell’Offerta formativa triennale si è tenuto conto delle profonde trasformazioni in atto 

all’interno delle strutture socio-culturali del territorio e ancor di più quelle che sono le spinte che 

vengono dall’ Europa. In un’ottica che  coniuga il locale e il globale, i nostri studenti  devono 

essere pronti ad affrontare le sfide del cambiamento e al tempo stesso sentirsi legati alle proprie 

radici. Il Liceo Pizzi ha indirizzato le proprie scelte strategiche  in questa direzione, perché il 

PTOF non diventi un mero adempimento burocratico, ma rappresenti una condivisione di 

obiettivi e soprattutto di valori che, pur nel rispetto delle diverse opinioni, metta insieme 

studenti, docenti, genitori per realizzare  “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata verso l’educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini”1.  

 

La finalità del PTOF  è espressa in continuità con le finalità da sempre perseguite dall’ Istituto: 

 

 Potenziare gli obiettivi educativi e didattici che hanno caratterizzato la storia 

dell’Istituzione scolastica, ed in particolare l’attenzione verso la qualità del processo 

formativo, l’adozione di strumenti e metodologie didattiche innovative, l’attenzione alle 

problematiche giovanili; 

 Realizzare progetti di potenziamento del percorso curricolare ed attività che   abbiano una 

concreta ricaduta sul piano didattico;  

 Potenziare il raccordo tra scuola e territorio, attraverso l’attivazione di percorsi che 

garantiscano una maggiore apertura ed attenzione alle problematiche territoriali, e, al tempo 

stesso, facciano diventare realmente la scuola punto di riferimento sociale e culturale; 

 Potenziare l’orientamento in uscita degli studenti;  

 Potenziare il raccordo con il mondo del lavoro e le esperienze sul campo;  

 Potenziare gli aspetti della continuità sia orizzontale che verticale; Potenziare 

l’individualizzazione degli apprendimenti attraverso l’adozione di strategie didattiche tese 

al conseguimento del pieno successo formativo degli alunni;  

 Potenziare l’acquisizione delle certificazioni esterne sia informatiche che linguistiche;  

 Potenziare le azioni   che riguardano la formazione e l’educazione degli adulti; 

 Valorizzare le eccellenze. 

 

                                                   
1 Legge 107, comma 1  
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Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

Il Liceo Linguistico   

La specificità dell’indirizzo linguistico è l’acquisizione di: 

 una cultura liceale approfondita e caratterizzata dalla conoscenza coordinata di più 

sistemi linguistici e culturali 

 padronanza comunicativa di tre lingue straniere (le prime due a livello B2, la terza a 

livello B1 del Quadro Comune Europeo) 

 capacità di rapportarsi in forma critica e dialettica ad altre culture. 

In questo percorso lo studente matura una visione d’insieme del sapere e la presa di coscienza 

necessaria ad orientarsi in modo critico nello studio del passato e del mondo contemporaneo, 

sviluppando una responsabile autonomia di pensiero e di azione e realizzando la cittadinanza 

attiva attra verso la progettazione di sé e delle proprie esperienze di vita all’interno dell’ambito 

sociale. 

Durante il percorso di studio i docenti organizzano attività di scambio culturale con altri paesi 

europei ed extraeuropei, esperienze di grande significato formativo e didattico. 

Il Liceo Linguistico  _ EsaBac 

 

L’Esabac è un indirizzo di studio liceale che, pur rispettando le specificità nazionali, rappresenta 

un particolare percorso educativo bilingue, a dimensione europea e permette di conseguire una 

doppia certificazione franco-italiana (da qui deriva l’acronimo ESABAC: ESAme di stato 

italiano e BACcalauréat francese) alla fine del Liceo; un diploma dal profilo europeo, dunque, 

perfettamente in linea con le nuove facoltà universitarie, che prevedono una formazione in 

partenariato con la Francia. 

Questo progetto pone, in particolare, la dimensione europea al centro degli apprendimenti, 

favorendo diverse forme di mobilità studentesca (ad es. scambi culturali individuali o di classe) e 

permettendo così di sviluppare una coscienza multiculturale e una competenza comunicativa 

plurilingue. La sperimentazione ha, inoltre, lo scopo di rendere gli alunni protagonisti della loro 

formazione bilingue, biculturale e, aspetto forse più interessante tra tutti, bimetodologica, sempre 

nell’ottica di un confronto equilibrato tra le due culture. È, infine, un’ottima preparazione agli 

studi universitari e al mondo del lavoro in una prospettiva europea. 

La sperimentazione prevede, infatti, a partire dalla classe terza: 
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 L’insegnamento di una disciplina, Storia (2h), in lingua francese con insegnante della 

disciplina in possesso di una competenza in lingua francese almeno di livello C1. 

 Lo studio approfondito della Lingua e Letteratura francese (4h). 

 L’attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in chiave 

europea. 

PECUP 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

professionali utilizzando diverse forme testuali. 

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

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro. 

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

disciplinari. 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

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

contatto e di scambio. 

Quadro orario del Liceo Linguistico 

 

MATERIA 

 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Sono comprese le 33 ore annuali di Educazione Civica 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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3. DATI DELLA CLASSE 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
n.  ammessi alla 

classe success. 

2019 – 2020 20 // // 20 

2020 – 2021 20 // // 20 

2021 – 2022 20 // // 20 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 
 
N. 

 
 

         
Cognome e Nome * 

 

1 // OMISSIS// 

2 // OMISSIS// 

3 // OMISSIS// 

4 // OMISSIS// 

5 // OMISSIS// 

6 // OMISSIS// 

7 // OMISSIS// 

8 // OMISSIS// 

9 // OMISSIS// 

10 // OMISSIS// 

11 // OMISSIS// 

12 // OMISSIS// 

13 // OMISSIS// 

14 // OMISSIS// 

15 // OMISSIS// 

16 // OMISSIS// 

17 // OMISSIS// 

18 // OMISSIS// 

19 // OMISSIS// 

20 // OMISSIS// 

 

*Nominativi degli alunni  omessi ai sensi della Nota del Garante per la protezione dei dati 

personali prot. nr. 10719 del 21/03/2017. 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito 

nel triennio 

 
La classe è attualmente formata da 20 studenti (15 femmine e 5 maschi), tutti ammessi dalla classe 

precedente; una studentessa, con diagnosi accertata, usufruisce del supporto del docente di sostegno.  Il 

profilo formativo di tutti gli studenti al termine del percorso liceale, i livelli di competenze, le abilità e le 

conoscenze  conseguiti sono da ritenersi piuttosto omogenei; la frequenza è stata regolare, l’impegno 
adeguato, l’applicazione costante e la partecipazione a tutte le attività proposte interessata. Rispetto al 

percorso tradizionale liceale, le caratteristiche del piano di studi del Liceo Linguistico Esabac ha 

permesso l’apprendimento di tre lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (Inglese e Francese) e 

B1 (Spagnolo), permettendo agli studenti di riconoscere  i molteplici rapporti e raffronti tra la cultura 

italiana e le culture delle altre lingue oggetto di studio  rendendo gli studenti in grado di affrontare non 
solo la  prosecuzione degli studi universitari in un’ottica e un approccio critico rispetto anche alla 

complessità della situazione presente ma anche 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 storia; agire in situazioni di contatto 
e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con persone e popoli di altra cultura.  

L’emergenza sanitaria purtroppo non ha consentito agli alunni di  effettuare scambi con l’estero, nè stages 

negli ultimi due anni e pur tuttavia sono apprezzabili sia la crescita culturale sia personale di ciascun 
studente usufruendo delle diverse azioni poste in atto dalla nostra offerta formative.  

 All’interno di un quadro assolutante positivo si apprezza  un  gruppo di alunni per la padronanza della 

complessità degli argomenti, dell’uso  corretto dei linguaggi disciplinari specifici, delle  ottime abilità e 

capacità applicative in vari settori della conoscenza nonche  la capacità di  effettuare confronti critici e 
relazioni pertinenti e multidisciplinari; un gruppo con buone conoscenze degli argomenti, un uso 

adeguato dei linguaggi specifici e capacità di inserire in un quadro organio i saperi appresi; si rilevano 

solo pochissimi  studenti che conseguono  i livelli essenziali relativi al proprio profilo e che 
permetteranno , in ogni caso, di affrontare in maniera serena la prova d’esame.  

Di interesse sottolineare che durante il periodo in cui le attività didattiche sono state svolte utilizzando la 

DAD, tenuto conto della situazione di estremo disagio  emotivo e tenuto conto del  processo formativo 
nella sua complessa articolazione, si sottolinea  che tutti gli allievi hanno partecipato con costanza e 

precione  dimostrando consapevolezza e responsabilità nei confronti degli impegni da loro richiesti. 

Nel corso del corrente anno gli studenti hanno completato il percorso di PTCO e la maggior parte degli 

stessi hanno partecipato ad attività extracurriculare tra cui il conseguimento di alcuen certificazioni  
linguistiche e informatiche.  

L’allieva diversamente abile seguita dalla Professoressa Barbara Nuzzolo ha conseguito i livelli minimi 

degli obiettivi previsti e ha partecipato a tutti i percorsi posti in essere com impegno e ammirevole 
costanza.  In considerazione della accertata situazione personale  rilevata per la studentesssa si 

raccomanda la presenza del docente di sostegno per  le prove d’esame sia scritte che orali. Nella relazione 

finale sull’alunna, allegata a questo documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di 
modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

Tutti gli alunni della classe hanno regolarmente effettuato le prove INVALSI _ CBT secondo le date 

riportate di seguito : 

  27 APRILE   2022 ITALIANO  (120 MIN)  

   6 MAGGIO 2022 MATEMATICA (120 min) 

 12 MAGGIO 2022 INGLESE( Reading) 

 18 MAGGIO 2022 INGLESE (Listening) 

Tutti i documenti inerenti le prove  sono agli Atti dell’Ufficio 

 
Nel corrrente anno, come da O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 e suoi allegati, la seconda prova d’esame per 

il liceo linguistico verte sulle competenze sviluppate nella lingua inglese.  La prova scritta è composta da  

due stimoli (testi) riferiti a vari ambiti, letterario e non letterario, seguito da domande di 
comprensione/interpretazione e dalla produzione scritta di 2 saggi brevi. Il 3 maggio 2022 è stata 

effettuata una  simulazione della seconda prova della durata di 5 ore  (testo e griglia di valutazione 

allegati e a disposizione della commissione)  
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Al termine del corrente anno scolastico si dichiara  che tutti i docenti sono in possesso di un adeguato e 

diversificato numero di verifiche formali e non, che permettono la completa valutazione di ciascun 
studente così come specificato alunno per alunno disciplina per disciplina in fase di scrutinio finale.  

 

 

4. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

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

seguito elencati, ridefiniti in seguito alla riprogettazione delle programmazioni: 
 

ABILITA’ MATURATE E COMPETENZE SVILUPPATE 

Materie Abilità Competenze 

Religione 1) Individuare gli aspetti salienti 

delle diverse religioni 

2) Focalizzare la prospettiva cristiana 

nel dialogo interreligioso 

3) Riconoscere il valore delle radici 

cristiane per l’Europa 

4) Identificare le caratteristiche del 

villaggio globale 

5) Cogliere gli aspetti salienti del 

dialogo fede e scienza 

6) Individuare gli ostacoli alla ricerca 

della verità nel caso Galilei 

1) Motivare la necessità e il valore 

del dialogo interreligioso 

2) Comprendere la situazione sociale 

e religiosa del mondo 

contemporaneo 

3) Riconoscere l’importanza del 

dialogo tra fede e scienza 

Italiano  1) Esporre oralmente e per iscritto in 

maniera chiara, logica e coerente 

2) Affrontare situazioni comunicative 

molteplici scambiando 

informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

3) Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

4) Acquisire un corretto metodo di 

studio 

5) Cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario 

6) Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 

in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo                   

7) Prendere appunti, redigere sintesi, 

rielaborare informazioni 

8) Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

1) Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 

2) Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

3) Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

letterario 

 

Storia 1) Saper riconoscere nel passato 

alcune   caratteristiche del mondo 

attuale 

2) Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali della storia in rapporto 

a contesti e situazioni diverse 

(individuando permanenze e 

1) 1) Sviluppare la competenza di una 

vera cultura   storica attraverso: 

a) analisi di fonti e documenti; 

b) lettura corretta dello spazio 

storico; 

c) problematizzazione e 

interpretazione del fatto storico 
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mutamenti 

3) Comprendere i meccanismi di 

condizionamento della società di 

massa 

4) Saper individuare i principali nessi 

causa-effetto nel complesso 

panorama storico degli 

avvenimenti studiati 

5) Saper produrre approfondimenti 

che consentano una comprensione 

più ampia e più attiva della 

dimensione storica dei problemi 

2) Saper ricostruire le tappe 

fondamentali della storia del 

Novecento 

3) Conoscere protagonisti e tappe 

della storia d’Italia unita fino alla 

nascita della Repubblica 

parlamentare e costituzionale 

Filosofia 1) Riconoscere periodizzazioni e 

correnti filosofiche del pensiero 

moderno e contemporaneo 

2) Individuare e comprendere 

caratteri e ragioni dei problemi 

affrontati dal pensiero tra ‘800 e 

‘900 

3) Saper valutare le varie posizioni 

teoriche attraverso il confronto tra 

punti di vista e strategie discorsive 

differenti 

4) Saper formulare ipotesi sul 

rapporto storia-filosofia del 

Novecento 

1) Educare all’analisi di testi 

filosofici attraverso una serie di 

operazioni sia strettamente testuali 

(enucleazione di tesi, 

individuazione e titolazione di 

sequenze, identificazione di parole 

chiave ecc.) sia extra-testuali 

(rapporti tra testo e contesto 

storico-culturale, relazioni tra tesi 

individuate e il pensiero complesso 

dell’autore) 

2) Sviluppare le competenze di 

riflessione personale e la capacità 

di approfondimento autonomo 

Inglese 1) Ha acquisito modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

2) È in grado di rielaborare in modo 

critico e personale quanto appreso 

3) Conosce le principali 

caratteristiche culturali dei paesi 

anglosassoni, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, 

estetiche, visive, musicali, delle 

linee fondamentali della loro storia 

e delle loro tradizioni 

4) È in grado di approfondire aspetti 

della cultura relativi alla lingua 

inglese con particolare riferimento 

alle problematiche e ai linguaggi 

propri dell’epoca moderna e 

contemporanea 

1) Sa confrontarsi con la cultura degli 

altri popoli 

2) Sa 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 

3) Sa analizzare e confrontare testi 

letterari provenienti da lingue e 

culture diverse (italiane e 

straniere) 

4) Sa contestualizzare il testo, l’opera 

e l’autore e sa esprimere giudizi e 

interpretazioni su un testo 

5) Sa interpretare prodotti culturali di 

diverse tipologie e generi, su temi 

di attualità, cinema, musica, arte 

Matematica 1) Saper applicare opportunamente in 

ogni contesto   teoremi, 

procedimenti, tecniche necessarie 

per studiare una funzione e 

tracciarne il relativo grafico. 

2) Saper applicare in modo 

consapevole il calcolo integrale 

1) Riferire con coerenza 

argomentativa in merito alle 

tematiche affrontate 

2) Risolvere problemi di maggiore 

complessità analizzando le singole 

procedure nella loro semplicità e 

ricondurle in un quadro d’insieme 
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per determinare aree e volumi di più ampio respiro 

Fisica 1) Esporre ed utilizzare 

consapevolmente leggi e modelli 

della disciplina 

2) Esprimersi utilizzando in maniera 

appropriata il linguaggio specifico 

disciplinare 

3) Interpretare un quesito 

riconoscendo il contesto teorico in 

cui è inserito 

1) Saper analizzare e interpretare un 

fenomeno fisico 

2) Affrontare situazioni 

problematiche di varia natura, 

avvalendosi di leggi e modelli 

fisici 

3) Inquadrare in uno schema logico 

situazioni diverse, riconoscendo 

analogie e differenze, proprietà 

varianti e invarianti 

Scienze 

Naturali 

1) Aver acquisito i contenuti richiesti 

2) Saper assegnare il nome corretto, 

secondo la nomenclatura IUPAC, 

ai composti organici 

3) Saper eseguire semplici reazioni di 

addizione e sostituzione e indicare 

quali tipi di classi ne sono 

coinvolte. 

4) Saper scrivere la formula di un 

composto, conoscendo il nome 

IUPAC 

5) Spiegare per le più importanti 

classi di composti in che modo il 

gruppo funzionale che le 

caratterizza ne influenzi le 

proprietà fisiche e chimiche 

1) Valutare autonomamente l’impatto 

delle tecnologie nei vari ambiti 

disciplinari 

2) Mettere in relazione le proprietà 

degli elementi e dei composti più 

significativi con le applicazioni 

pratiche 

3) Saper applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale 

Storia 

dell’Arte 

1) Concepire la conoscenza e il 

rispetto del patrimonio storico-

artistico nelle sue manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo il 

rapporto che lega la cultura attuale 

con quella del passato 

2) Operare collegamenti tra la 

produzione artistica e il contesto in 

cui si sviluppa individuando 

analogie, differenze, 

interdipendenze  

3) Comprendere il valore della storia 

dell’arte come strumento 

comunicativo specificamente dei 

percorsi artistici 

4) Individuare il linguaggio artistico 

relativo al periodo di studio 

trattato anche riferito alle  

5) discipline umanistiche d’indirizzo  

6) Riconoscere le peculiarità dei 

linguaggi specifici della 

fotografia, del cinema e della 

grafica commerciale moderna e 

contemporanea 

1) Capacità di orientamento spazio-

temporale per la collocazione di 

opere, stili, autori nel giusto 

contesto  

2) Padronanza di un lessico specifico  

3) Individuare nel proprio patrimonio 

artistico-culturale, anche attraverso 

visita guidata opportunamente 

scelta, le caratteristiche stilistiche, 

formali apprese dalle lezioni in 

aula e verificarne le analogie o 

differenze  

4) Acquisizione di una sensibilità e di 

un senso di responsabilità verso il 

patrimonio artistico locale e 

nazionale 

5) Apprezzare le tecniche artistiche 

moderne come la fotografia, il 

design, la pubblicità e le diverse 

forme artistiche basate 

sull’elettronica non solo come 

studio teorico bensì come 

strumento per stimolare la 

creatività, la capacità di 

osservazione e lettura del 

patrimonio contemporaneo  
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5. CONTENUTI 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi allegati di ciascun docente) alcuni, oggetto di 

particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali/macro aree: 

 

TITOLO  

PERCORSI  
DISCIPLINE CONTENUTI 

T
R

A
D

IZ
IO

N
E

 E
 I

N
N

O
V

A
Z

IO
N

E
 Francese  Balzac, Flaubert, Zola,,Proust, Apollinaire,  Éluard,  Rimbaud 

Inglese  James Joyce _  una  sfida stilistica:  dall’epifany allo ‘stream of consciousness ‘ 

Spagnolo  J.Jiménez: “Platero y yo”- los realistas e su entorno 

Italiano La Letteratura Italiana tra Scapigliatura e Carducci 

I.Svevo e l’innovazione del Romanzo Italiano. 

G. Ungaretti: Innovazioni  e Tradizioni Stilistiche 

Le Avanguardie Storiche e La Trasformazione della Cultura E dell’arte 

Storia  La Belle Époque -  Invenzioni e scoperte – “I ruggenti Anni Venti” 

6) Capacità di stabilire collegamenti 

interdisciplinari  

7) Autonomia nella decodificazione 

di un testo visivo 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

1) Utilizzo delle capacità fisiche e 

neuro-muscolari nelle attività 

ginnico-sportive. 

2) Organizzazione e realizzazione 

delle attività singole e in gruppo. 

3) Comportamenti efficaci ed 

adeguati da adottare in caso di 

infortunio.  

4) Acquisizione della capacità 

critica nei riguardi del linguaggio 

del corpo e dello sport. 

 

 

1) Saper valutare i risultati e saper 

cogliere eventuali connessioni 

con altre discipline, attraverso 

una consolidata cultura motoria e 

sportiva. 

2) Svolgere le attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti e 

riconoscendo le variazioni 

fisiologiche. 

3) Utilizzare i gesti tecnici e le 

strategie dei principali sport 

individuali e di squadra. 

4) Utilizzare le norme di primo 

soccorso e di una corretta 

alimentazione, assumendo 

comportamenti responsabili ai 

fini della sicurezza e del 

mantenimento della salute 

dinamica. 

5) Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità (fair play). 
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Scienze  Dal primo vaccino antivaiolo agli attuali vaccini contro il SARS Cov2 

Manipolare il genoma-le biotecnologie: dall’antico Egitto ai vantaggi delle 
biotecnologie moderne 

U
O

M
O

 E
 A

M
B

IE
N

T
E

 

Inglese  
Natura e Cultura in ‘Tess D’Uberville’ di  Thomas Hardy  

‘L’uomo è malvagio per natura’  in ‘Il Signore delle Mosche’ 

Francese Le Symbolisme – Verlaine – Baudelaire – Rimbaud – Prévert - Éluard 

Spagnolo Románticos, realiastas e y su entorno. ;  La Guerra Civil  

Italiano 

G. Leopardi : natura benigna e natura matrigna 

G.Pascoli e la natura vista con gli occhi del fanciullino, come consolazine e luogo 

simbolico ;  G.d’Annunzio e il panismo 

Filosofia L’Idealismo etico di Fichte 

Storia  
L’inferno delle trincee. La Grande guerra – La Seconda guerra mondiale – La 

bomba atomica 

Scienze  

Dal carbonio agli idrocarburi: metano, petrolio e prodotti petroliferi 

Dai gruppi funzionali ai derivati organici nella realtà quotidiana: alcol etilico, 

mentolo, vanillina, muschio e acido lattico 

Le biomolecole: struttura e funzione 

Alimentazione e ambiente: la dieta mediterranea come modello per salute e 

sostenibilità ambientale 

Manipolare il genoma-le biotecnologie: terapia genica, organismi geneticamente 

modificati, clonazione terapeutica e umana ed il dibattito etico  

 

IL
 V

IA
G

G
IO

 

  

Inglese  James Joyce_ ‘The joy of exile’ 

Spagnolo 
Los Modesnistas y los Románticos : significado del viaje. 

Lorca y su viaje a Nueva York 

Filosofia Nietzche e i nuovi orizzonti del pensiero 

Storia  La Shoah: viaggio verso i lager –  «  Arcipelago Gulag »   

Francese  Flaubert,  Proust, Verlaine, Camus , Baudelaire 

Italiano  

G. D’annunzio: viaggio politico e culturale 

E. Montale:il viaggio dell’uomo nel male di vivere 

Dante Alighieri e il paradiso: viaggio verso il sommo bene 

Viaggio gastronomico nell’anatomia letteraria degli scrittori tra l’800 e il’900. 

Scienze  

Il virus e sue varianti nel mondo 

Manipolare il genoma-le biotecnologie: linea del tempo 

Il metabolismo energetico: viaggio nelle cellule dal glucosio all’ ATP  
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 L
A

  
C

O
M

U
N

IC
A

Z
IO

N
E

: 
L

A
 F

O
R

Z
A

 D
E

L
L

E
 

P
A

R
O

L
E

 

                                                                                          C
O

M
U

N
IC

A
R

E
:L

A
 F

O
R

Z
A

 D
E

L
L

E
 P

A
R

O
L

E
 

             

Inglese  Propaganda politica e ‘Newspeak’_  in 1984  di G. Orwell 

Spagnolo M. de.Unamuno y las calabra – F. G. Lorca y lo teatro poético 

Filosofia  Freud e la psicoanalisi  

Storia La propaganda nei regimi totalitari: Goebbels - MINCULPOP 

Scienze  

DNA: a confronto con RNA e la storia di Rosalind Franklin 

Infodemia da Coronavirus: la genetica dei virus, focus sul SARS-CoV2: 

meccanismo d’azione e funzionamento e composizione dei vaccini  

Francese  
Éluard – Apollinaire – Prévert – Verlaine –Sartre – Camus –Ionesco – Proust – 

Baudelaire 

Italiano  

E. Montale e l’inconciliabilita’tra parola e vita 

L.Pirandello e l’incomunicabilita’ dell’uomo contemporaneo 

Alessandro D’Avenia, l’arte di essere fragili: Il senso della vita nella parola di 

Giacomo Leopardi’ 

M
U

L
T

IC
U

L
T

U
R

A
L

IT
A

’ 

Francese  L’Avant-garde - Jelloun - Apollinaire 

Spagnolo Los Modernistas _ La sociedad española durante el franquismo 

Filosofia L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer 

Storia  
Ideologie e culture a confronto: Maccartismo – Zdanovismo - L’Affaire Dreyfuss 

Storia 

dell’Arte 

Il Cubismo _ Picasso: Les Deimosselles d’Avignon 

Italiano 

Giuseppe Ungaretti e il suo percorso multiculturale 

Il dibattito culturale tra le due guerre 

Poesia pura e poesia metafisica 

Italo Svevo e il valore della multiculturalita’ 
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6. METODOLOGIE DIDATTICHE / TIPOLOGIE DI VERIFICA / CRITERI DI 

VALUTAZIONE  
 

METODOLODIE 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

IN
G

L
E

S
E

 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

S
P

A
G

N
O

L
O

 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

S
C

IE
N

Z
E

 

N
A

T
U

R
A

L
I 

 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

Lezioni frontali e dialogite 
 

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 X X 

Lezioni multimediali 

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

Problem solving 
 

X X X X X X X X X X  X 

Lavori di ricerca individuali e 
di gruppo 

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

Attività laboratoriale 
 

X X X X X X X X X X  X 

Brainstorming 
 

X X X X X X X X X X  X 

Peer education  

X 
X X X X X X X X X  X 

Altro 
 

            

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA : 

T
IP

O
L

O
G

IA
 

V
E

R
IF

IC
A

 

IT
A

L
A

IN
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
P

A
G

N
O

L
O

 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

S
T

O
R

IA
 

S
C

IE
N

Z
E

 

N
A

T
U

R
A

L
I 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 

IN
G

L
E

S
E

 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
IR

IE
 

Produzione di testi 
 

X   X X X 
 

 
X X X  

Traduzioni 
 

   X     X X  

Interrogazioni 
 

X X X X X X X X X X X 

Colloqui 
 

X X X X X X X X X X X 

Risoluzioni di Problemi 
X X X X X X X X X X  

Lavori di ricerca 
individuali e di gruppo X X X X X X X X X X X 

Lavori di Gruppo 
 

X X X X X X X X X X X 

Prove strutturate e 
semistrutturate 

X X X X     X X  

Altro (produzione testi 
condivisi su chat 

whatsapp, cartella 
drive) 
 

X X X X X X X X X X  
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della dimensione docimologica, secondo 

la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017). 

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 D.D.I.; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati della prove di verifica. 

L’attività di valutazione è stata 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 ha avuto, 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, pro

pedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i

 criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

 

 

8. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X  Matematica  
Fisica 

Italiano 

Storia 

dell’Arte 

Studio individuale con verifica finale 

nterventi strutturati con  attività rivolte ad 

alunni che riportano voti di insufficienza 

negli scrutini intermedi, in base alle 

determinazioni dei Consigli di Classe, le 
discipline e/o le aree disciplinari coinvolte 

sono state  individuate, nell’ ambito della 

propria autonomia, dal Consiglio di classe. 
L’organizzazione dei tempi e la 

strutturazione dei gruppi  è stata realizzata in 

modo da offrire a ciascun alunno occasioni di 
recupero pienamente fruibili e rispondenti ai 

bisogni evidenziati, evitando il sovraccarico e 

l’impossibilità o la grave difficoltà per 

l’alunno a proseguire nel normale impegno di 
studio. 
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Interventi di 

potenziamento 

x  Tutte le 

discipline  

Moduli di  approfondimento della 

formazione di alunni particolarmente 
motivati e impegnati 

 
 

9. 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 

 Piattaforma per la DDI 

 Laboratorio di informatica 
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10. 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, che hanno visto il coinvolgimento per un totale di n. 33 

ore delle sotto-indicate discipline: 

PROGETTO INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Area tematica Monte 

ore 

Disciplina Docente Trim Pent 

Costituzione, storia della bandiera e dell’inno 

nazionale 

8 h Conv.Spagn. 

Storia 

Fernandez / 

Galeone 

2 

2 

2 

2 

Istituzioni dello stato italiano 5 h Italiano Zacchia 
Rosanna  

2 3 

L’unione europea e gli organismi internazionali 4 h Inglese Petrella 

Marta  

2 2 

Tutela del patrimonio ambientale 4h Scienze Esposito 
Barbara  

4  

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 4h Storia 

dell’Arte 

Cinzia 

Rosa 

2 2 

Educazione alla legalita’ e contrasto delle mafie 4h Filosofia Gagliardi 2 2 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva 

4h Scienze 

motoria 

Pettrone 2 2 

                                                                                                                                                          

Tot. 

        

     33 

AREE TEMATICHE COMPETENZE OBIETTIVI  D’APPRENDIMENTO 

Studio della 
Costituzione (Diritto 

internazionale) 

Saper riconoscere e riconoscersi nelle varie 
Carte che salvaguardano i diritti universali 

dell’uomo e della donna. Saper nella pratica 
di vitafarsi  guidare e ispirare dal 
riconoscimento dei diritti universali e 
adoperarsi perché essi siano sempre 
garantiti 

- Approfondimento dello studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e 

internazionali   
- Acquisire strumenti per conoscere i propri diritti e 

doveri  
. 

Tutela del patrimonio 
ambientale 

Acquisire consapevolezza ed attenzione 
verso l’ambiente; acquisire e scambiare 

conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, 
per comprendere di potere agire, 
individualmente o collettivamente, per 
risolvere i problemi attuali e futuri 
dell’ambiente 

Sapere riconoscere la struttura dell’Agenda 2030: i goal e 
i target. 

 Conoscere la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile 

Rispetto e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Conoscere il ruolo delle Istituzioni e le 
procedure poste a tutela della protezione e 
conservazione dei beni culturali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare 

Educazione alla 
legalita’ e contrasto 
delle mafie 

Promuovere la dimensione decisionale 
degli alunni e mettere in atto 
comportamenti corretti al fine di combattere 
i fenomen illeciti; riflettere sulla possibilità 

di cambiamento per diventare cittadini 
attivi e responsabili 

Analizzare i fenomeni di criminalità organizzata 
costituitisi storicamente a livello nazionale e mondiale; le 
loro modalità di diffusione e di finanziamento e la loro 
penetrazione nelle attività sociali ed economiche legali. 

 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

Formare gli studenti ai valori del dono, 
della  condivisione nei confronti delle fasce 
più emarginate e più deboli della società 
coniugandoli con comportamenti ed 
atteggiamenti di impegno personale anche 

attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo 

Costruire occasioni di riflessione e di dialogo sui temi 
dell’aiuto gratuito e della solidarietà 
Stimolare forme cooperative di risoluzioni di problemi 
legati a situazioni di emarginazione sociale  
Esortare a promuovere in famiglia, nei luoghi di incontro 

e di relazione sociale un dibattito sulle tematiche del 
volontariato. 

Verifica e  valutazione  Per le valutazioni periodiche e finali il Consiglio di Classe si è avvalso  di strumenti condivisi  quali 
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 rubriche e griglie di osservazione  finalizzati alla rilevazione delle conoscenze, delle abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste per l’educazione civica. Per le valutazioni periodiche  e 

finali il Consiglio di Classe si avvarrà di strumenti condivisi1, quali rubriche e griglie di osservazione, 
che possono essere applicati ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze, delle abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste per l’educazione civica, considerando così sia il prodotto finale sia il processo di 
lavoro. Il docente con compiti di tutoraggio formula la proposta di voto in decimi, dopo aver acquisito 
elementi conoscitivi dai docenti coinvolti nel progetto.  

 

11.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

1. Primo percorso CLIL _ Il progetto EsaBac 

 

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

simultaneamente il diploma rilascito dopo 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 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.  

Il doppio diploma italiano e EsaBacc permette agli student di proseguire gli studi Universitari in 

Francia senza l’obbligo di sottoporsi a un esame di idoneità linguistic e  di inserirsi più 

agevolmente in un contesto lavorativo nazionale ed internazionale. 

’EsaBac fa parte integrante dell’esame di stato e costituisce la sua parte specifica.  
Il percorso  prevede a partire dalla classe terza:  

- Una certificazione delle competenze linguistiche coerente con i livelli del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue;  

- Un insegnamento rinforzato della lingua francese; 
- Un insegnamento di una disciplina, Storia, in lingua francese con insegnante della disciplina in 

possesso di una competenza in lingua francese almeno di livello B2 ;  

- L’attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in dimensione europea 
Il corrente anno scolastico, causa la situazione emergenziale sanitaria prevede durante la prova 

d’esame , come da  nell’O.M. : 

Una prova  orale di lingua e letteratura francese . 

Una prova orale  di storia in lingua francese . 

 

Valutazione 

 

Ai soli fini del Baccalaureat, la Commissione esprime in 20/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 nei relativi esami un punteggio complessivi 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 classe nel progetto Esabac 

 

Il docente di conversazione francese  ha supportato il lavoro delle insegnanti di lingua e 

letteratura francese e di storia; quest’ultima 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 e impegno 

anche se in maniera diversificata.  
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi di seguito elencati:  

 

Abilità Competenze 
- 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. 

 

- 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. 

Contenuti  

- Le Réalisme et le Naturalisme en France; 

- Le Vérisme en Italie _ Le contexte littéraire: les précurseurs du réalisme; le réalisme et le naturalisme. 

- Balzac – Flaubert-Zola 

Textes analyses: 

- Balzac : J’ai vécu pour être humilié ( La Comédie humaine) 

- Flaubert:Vers un pays nouveau (Madame Bovary) 

- Il s’appelait Loulou (Trois Contes « Un cœur simple ») 

- Zola:La machine à souler (L’Assommoir) 

- La poésie et la modernité: Baudelaire et les poètes maudits, le Décadentisme 

- Baudelaire, Verlaine Rimbaud-,  Pollinnaire,  Eluard ,  Prévert 

Textes analyses: 

- Baudelaire : « L’Albatros »; « Correspondances » (Les fleurs du mal) 

- Verlaine : « Le ciel est, par-dessus le toit… » (Sagesse) 

- Rimbaud :« Voyelles » (Poésies complètes) 

- Apollinnaire : «Il y a » (Calligrammes) 

- Eluard :«Liberté » (Poésies et vérité) 

- Prévert :«Barbara » (Paroles) 

- La recherche de nouvelles formes d’expression littéraire et les rapports avec les autresformes de 

manifestations artistiques 

- Le XXe siècle : Le contexte historique, social et culturel ; 

- Le contexte littéraire : à l’avant- garde ; un nouvel humanisme ; le surréalisme ; l’existentialisme; le 

nouveau roman ; de nos jours. 
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- Proust ; Sartre; Camus;  Ionesco; Tahar Ben Jelloun. 

Textes analyses: 

- Proust :«Tout…est sorti…de ma tasse de thé » (A la recherche du temps perdu) 

- Sartre :«Je veux être un roi » ( Les mouches) 

- Camus : L’étranger (lettura integrale) 

- Ionesco :«Le yaourt est excellent pour l’estomac” (La Cantatrice Chauve) 

- Tahar Ben Jelloun : « Le racisme expliqué à ma fille» (Lettura integrale) 

 

2. Secondo percorso con  METODOLOGIA CLIL 

La classe 5 sez B indirizzo linguistico oltre all’insegnamento della Storia con metodologia CLIL in lingua 

Francese per 33 ore parte integrante del percorso EsaBac, si trova nel caso  di  assenza di altri docenti di 

DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche di altra linìgua straniera ;  ciò 
nonostante si è posto in essere un percorso in lingua Inglese utilizzando la metodologia CLIL, nell’ambito 

della disciplina non linguistica Italiano e  la disciplina di lingua Inglese.   

TITOLO JOYCE AND SVEVO:  WALKING THOUGH DUBLIN AND TRIESTE 
  Obiettivi generali - Potenziare  l’educazione bilingue 

- Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline 

- Ricercare e sperimentare metodologie innovative nella didattica della 

lingua straniera e di altre discipline 

- Ampliamento delle abilità comunicative degli allievi e dei docenti  

- Potenziare le conoscenze storico-letterarie sul periodo preso in 
considerazione  

- Contestualizzare e ad analizzare criticamente testi letterari complessi e 

materiali di vario tipo 
 

Competenza in lingua 

Inglese 

- livello di competenza nella  L2/: B1 

Prerequisiti linguistici: 
- competenza di lingua inglese di base ;  

-  capacità di leggere e comprendere un semplice testo in lingua; 

-  saper fare domande e ipotesi in lingua inglese  

-  saper mettere in relazione cause ed effetti 

Contenuti disciplinari - Il nuovo romanzo del Novecento _ Joyce e Svevo 

- Nuova sensibilità per il tempo e valorizzazione del vissuto  

- La crisi del personaggio  

- Testi di Joyce  e Svevo a confronto 
 
 
 
 
Competenze  coinvolte  

Competenze linguistiche richieste  al termine del corso: 

-  gli studenti saranno in grado di leggere e interpretare  i testi in 

programma, nonché di discutere in lingua inglese gli argomenti trattati 

durante il corso 

- Gli studenti  dovranno saper compiere un'analisi critica dei testi letterari 

in programma ed essere in grado di fare collegamenti fra i diversi 

autori, testi, e movimenti letterari affrontati. 

Trasversali (Relazionali, cognitive, relative ad abilità di studio): 
- Esporre un'opinione ed argomentarla;  
- sintetizzare e costruire  mappe concettuali;  

- Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni 

ed eventi  

- Interpretare in maniera autonoma valutando attendibilità e utilità di 

situazione  

durata / tempi 
   
Trimestre e  Pentamestre  ( 10 ore)  

Verifica e valuatzione  
 
Gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del 
docente di disciplina non linguistica 
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PRODOTTO  
 
Power point illustrativi 

 

12. CTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 785 

 

TITOLO DEL PROGETTO TRIENNALE:  ‘ Un triennio per sapere, saper essere e saper 

fare’ 

 
Gli alunni della classe 5 L/B a causa dell’emergenza sanitaria nella prima parte dell’anno scolastico 
2019/2020 non hanno potuto svolgere proficuamente attività di PCTO  a causa della chiusura di tutte le 

istituzioni scolastiche. Nell’anno scolastico 2020/2021 le attività scolastiche sono parzialmente riprese come 

parzilamente sono riprese le attività di PCTO che sono state  possibili solo in modalità e in modalità digitale. 
Gli alunni di 5 LB partecipando a diversi percorsi hanno avuto di acquisire competenze trasversali e per 

l’orientamento. Durante l’anno scolastico in corso gli alunni hanno completato e superato il monte ore (90) 

previsto dalla normative. 
I soggetti ospitanti (in presenza e/o on line): 

- ASSOCIAZIONE CAMPANIA VIVA; 

- BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO; 

- FEDUF: FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA E AL RISPARMIO; 
- CAMERA DI COMMERCIO CASERTA; 

- LETS APP SAMSUNG; 

- UNIVERSITÀ VANVITELLI – CASERTA (DIPARTIMENTO DI ECONOMIA); 
- AWORLD: PIATTAFORMA CHE ELABORA AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ 

DEL PIANETA. 

I percorsi svolti nel corso del triennio sono stati : 

- Cronisti In Classe  

- Lets App Samsung  

- Biennale Delle Arti E Delle Scienze Del Mediterraneo  

- Zero C 02  

- Feduf   Pronti Lavoro E …Via 

- Camera  Di Commercio 

- Sicurezza 

- Crimini Informatici 

- Visita Osservativa 
- Lab4star 

 

Tipologia di attività: 
 

giornalismo, sicurezza, arte, economia, tecnologia, sostenibilita’ 

 

Competenze acquisite in forma generale 

 

 Saper riconoscere e costruire una notizia; 

 Scrivere un articolo o un comunicato stampa;  
 Saper condurre un’intervista; 

 Strutturare un’inchiesta o un reportage;  

 Saper progettare, organizzare e gestire una campagna di comunicazione. 

 Padroneggiare gli strumenti linguistici e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
interagire nei contesti di vita e di lavoro 

 Utilizzare l’inglese tecnico (microlingua), correlato all’area tecnologica di riferimento, per 

comunicare correttamente ed efficacemente nei contesti in cui opera 
 Concertare, negoziare e sviluppare attività in gruppi di lavoro per affrontare problemi, proporre 

soluzioni, contribuire a produrre, ordinare e valutare risultati collettivi 

 Predisporre documentazione tecnica e normativa gestibile attraverso le reti telematiche 
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 Gestire i processi comunicativi e relazionali all’interno e all’esterno dell’organizzazione sia in lingua 

italiana sia in lingua inglese 
 Valutare le implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia ed efficienza della gestione dei 

processi produttivi o di servizio, individuando anche soluzioni alternative per assicurarne la qualità 

 Utilizzare strumenti e modelli matematici e statistici nella descrizione e simulazione delle diverse 
fenomenologie dell’area di riferimento, nell’applicazione e nello sviluppo delle tecnologie 

appropriate 

 Utilizzare strumentazioni e metodologie proprie della ricerca sperimentale per le applicazioni delle 

tecnologie dell’area di riferimento 
 Reperire le fonti e applicare le normative che regolano la vita dell’impresa e le sue relazioni esterne 

in ambito nazionale, europeo e internazionale  

 Conoscere i fattori costitutivi dell’impresa e l’impatto dell’azienda nel contesto territoriale di 
riferimento 

 Utilizzare strategie e tecniche di negoziazione con riferimento ai contesti di mercato nei quali le 

aziende del settore di riferimento operano anche per rafforzarne l’immagine e la competitività 

 Conoscere e contribuire a gestire i modelli organizzativi della qualità che favoriscono l’innovazione 
nelle imprese del settore di riferimento 

 Riconoscere, valutare e risolvere situazioni conflittuali e problemi di lavoro di diversa natura: 

tecnico-operativi, relazionali, organizzativi 
 Conoscere, analizzare, applicare e monitorare, negli specifici contesti, modelli di gestione di processi 

produttivi di beni e servizi; 

 Gestire relazioni e collaborazioni nell’ambito della struttura organizzativa interna ai contesti di 
lavoro, valutandone l’efficacia; 

 Gestire relazioni e collaborazioni esterne - interpersonali e istituzionali - valutandone l’efficacia 

 Organizzare e gestire, con un buon livello di autonomia e responsabilità, l’ambiente lavorativo, il 

contesto umano e il sistema tecnologico di riferi 
 mento al fine di raggiungere i risultati produttivi attesi 

 Analizzare, monitorare e controllare, per la parte di competenza, i processi produttivi al fine di 

formulare proposte/individuare soluzioni e alternative per miglior 
 are l’efficienza e le prestazioni delle risorse tecnologiche e umane impiegate nell’ottica del 

progressivo miglioramento continuo. 

 
Descrizione delle attività più interessanti svolte dagli studenti  

 
               ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

1. L’intera classe dal 2 dicembre 2019 al 15 febbraio 2020 ha partecipato al progetto proposto dall’Ente/ 

Associazione Campania Viva  dal titolo ”Cronisti A Scuola” . In 10 incontri gli allievi, sono stati e 

guidati da esperti giornalisti  acquisendo i principali concetti sul mondo dell’editoria  e le prime  
competenze per redigere nonché impaginare articoli di quotidiani.  

2. I  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza) prevedono obbligatoriamente 

una  formazione  generale  in materia di “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 

81/08 s.m.i. Gli alunni hanno svolto le ore obbligatorie sulla Sicurezza mediante corsi online utilizzando 
la piattaforma Spaggiari.  5 alunni non hanno completato il percorso previsto. 

3. Gli allievi C.F. e S. M. hanno partecipato, per un numero di 25 h,  al progetto posto in essere dalla 

Samsung dal titolo: ‘LetsApp – Solve For Tomorrow’. Il progetto ha permesso di dimostrare come le 
discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) possano essere applicate per trovare 

soluzioni a problemi legati a tematiche sociali. 

4.  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria non ha permesso nell’anno scolastico 2020/2021 di espletare 

percorsi PCTO in presenza. Sono state in ogni caso sottoscritte convenzioni che hanno permesso di 

organizzare  percorsi PCTO on line e  nello  specifico  nell’anno scolastico 20/21 la classe 4 sez A ha 
partecipato ai seguenti corsi on line: 

 25 h con la Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo; 

 5 h come visita osservativa del progetto Lab4start del dipartimento di Economia Università 
Vanvitelli. 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

La situazione pandemica non ancora pienamente risolta  ha permesso di effettuare in parte le attività di 
PCTO in presenza. Uilizzando la piattaforma Educazione Digitale, approvata dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, hanno svolto diversi percorsi on line, arricchendo le loro competenze trasversali e 

per l’orientamento. Inoltre, sempre in modalità on line ma in orario curricolare, hanno svolto un percorso 
con la Camera di Commercio. Nello specifico della piattaforma Educazione Digitale, gli allievi hanno 

seguito  i percorsi di seguito elencati alla fine dei quali, dopo la consegna di un elaborato finale,  è stato 

rilasciato un attestato:  

 

 GOCCE DI SOSTENIBILITA’: 

L’iniziativa di PCTO, che si inscrive in questo progetto, ha accompagnato ragazze e ragazzi delle scuole 

secondarie di II grado in un percorso formativo sulla sostenibilità, che ha portato  all’acquisizione di 

conoscenze e competenze in materia tra cui:  
-  Cosa si intende per  sostenibile;  

-  Come cambia il clima e qual è il rapporto tra clima e attività umane  

-  Storie d’acqua 

-  La deforestazione   
-  L’isola di rifiuti di plastica galleggiante.  

-  La vita è energia. Tutto quel che pensiamo e facciamo è energia. Che cosa è l’energia? Da dove     

   viene? Dove va?  
-   Bodiversità : gli insetti e il ruolo fondamentale negli ecosistemi  

 

 CHE IMPRESA: PRONTO LAVORO E … VIA: 
Il percorso “Che impresa, ragazzi!” della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 

FEduF si è  rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e rientra nel novero dei percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro). L’iniziativa si prefigge 

l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli studenti, fornendo ai docenti gli strumenti 
necessari per un orientamento al mondo del lavoro responsabile con un approccio alle professionalità in 

una prospettiva a lungo termine. Le ragazze e i ragazzi sono stati  guidati in un processo di 

consapevolezza e valorizzazione delle proprie inclinazioni, al fine di comprendere le modalità attraverso 
cui un interesse possa diventare una professione, unendo allo spirito d’iniziativa strumenti di lavoro reali. 

 

 CAMERA DI COMMERCIO 

 
Il percorso PCTO "PROGETTO GIOVANI E MONDO DEL LAVORO", nasce dalla collaborazione della 

Camera di Commercio di Caserta e l'IFOA cioè l'Istituto Formazione Operatori Aziendali. Le Camere di 

commercio italiane sono enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali; l'IFOA nello specifico si occupa di 

formazione orientata ad un saper fare sviluppato da una costante ed intensa relazione con le aziende a livello 

nazionale e internazionale. Questi due enti si sono uniti per dare agli allievi del Liceo Pizzi la base formativa 
per orientarsi al lavoro e alle professioni attraverso 6 webinar e attraverso la realizzazione di project work . 

 

Compiti di realtà/prodotti realizzati: 
- articoli di giornali quotidiani impaginati con Scribus;  

- elaborati finali per i percorsi Gocce di sostenibilità e Pronti lavoro e … via. 
 

Risultati conseguiti/partecipazioni a concorsi/riconoscimenti: 

- Approfondimento critico delle informazioni acquisite;  
- alfabetizzazione mediatica, conoscenza e capacità di utilizzo e accesso ai media, ossia 

orientarsi e sviluppare senso critico rispetto ai contenuti prodotti e trasferiti dai media; 

- creazione di un prodotto di comunicazione. 

 
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 
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 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”.  
- 

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

Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base al progetto PCTO  

 

 

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 

a) Lo studente analizza e valuta 

criticamente il proprio lavoro e i 

risultati ottenuti, ricercando le ragioni 
degli eventuali errori e/o insuccessi; 

b) Lo studente applica le procedure e gli 

standard definiti dall’azienda 

convenzionata (ambiente qualità, 
sicurezza); 

c) Lo studente privilegia capacità di 

ascolto e relazione che gli consentono 
di lavorare in team per conseguire gli 

obiettivi prefissati; 

d) Lo studente documenta le attività svolte 

secondo le procedure previste, 
segnalando i problemi riscontrati e le 

soluzioni individuate. 

Competenze Trasversali / di cittadinanza 

a) Apprendere il ‘’carattere democratico’’ 

del lavoro di gruppo e dei sistemi 

cooperativi. 

b) Apprendere l’indissolubilità della sfera 

dei diritti e quella dei doveri. 

c) Capire l’importanza di quanto ognuno 

possa, in un contesto lavorativo, sentirsi 

uguale agli altri, non solo in via di 

principio ma soprattutto di fatto. 

d) Capire che il lavoro è un diritto ma 

anche un dovere. 

e) Saper cogliere l’importanza del rispetto 

dell’identità etnica, religiosa, linguistica, 

dell’altro (proprio compagno, individui 

incontrati nell’esperienza lavorativa. 

f) Prendere atto dell’enorme valore del 

paesaggio storico, artistico, culturale del 

nostro Paese. 
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Elenco numerico: 
 

NUMERO 

Livello: 

1= iniziale 

2= sufficiente 

3 = intermedio 

4 = avanzato 

1. 4 

2. 3 

3. 4 

4. 4 

5. 3 

6. 3 

7.                           3 

8. 3 

9. 4 

10. 4 

11. 4 

12. 4 

13. 4 

14. 4 

15. 4 

16. 4 

17. 3 

18. 3 

19. 4 

20. 3 

 

13. PROGETTI PON E PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 
Nel corso dell’a.s. gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

Titolo del progetto PON N° partecipanti 

 COMPETENZE INFORMARICHE 1 

FARE SQUADRA ( PALLAMANO) 6 

CORSO BLSD N° partecipanti 

 4 
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14. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno partecipato alle attività di Orientamento per la scelta universitaria in modalità 

a distanza.  Gli Atenei che hanno svolto attività di orientamento a distanza tra cui l’Università 

Vanvitelli e Federico II ( Orientale ) 

15. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

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 del 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 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. 15 gg. di assenza nell’ anno scolastico; 

- per la proficua partecipazione ai progetti PTOF e PON: p. 0,50 che si aggiunge alla media finale   

  riportata. 

- 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. 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 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. 

 
 

 

La somma dei punteggi attribuiti viene convertita per l’a.s. 2021-22 sulla base della tabella di  
Conversione, Allegato C all’ O.M. n. 65 del 14.03.2022. 
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16. TESTI IN USO 

 

MATERIA AUTORE TITOLO 

Filosofia Massaro 
Comunicazione Filosofica (La) 3 / Il Pensiero Contemporaneo 

Tomo A E B 

Storia 
Gentile / Ronga 

Millennium 

Focus+Verso Esame+Clil Kit 3 Alunni / St.Per Il 2°Biennio E 5° 

Anno Il Novecento E L'inizio Del Xxi Secolo 

Scienze Motorie 
Rampa Alberto / 
Salvetti Maria C. 

Energia Pura - Wellness/Fairplay / Volume Unico 

Scienze Naturali 
Nepgen Donatella, / 
Crippa Massimo 
Fiorani Marco 

Scienze Naturali  Linea Verde / Volume 5 

Italiano Letteratura Prandi Stefano Vita Immaginata (La) / Leopardi 

Italiano Letteratura Prandi Stefano Vita Immaginata (La) / Volume 3a + 3b + Percorsi 3 

Inglese 
Spiazzi Marina / Tavella 
Marina 

Performer Heritage.Blu - Volume Unico (Ldm) / From The 
Origins To The Present Age 

Francese Langin Elisa Itinéraires Culturels / Littératures, Actualité, Arts Et Cultures 
Du Monde Francophone 

Francese Langin Elisa Entre Les Dates V 3 / Volume 3 

Francese 
Bertini Mariolina / 
Accornero Sylvie / 
Giachino Luca 

Grande Librairie (La) / Volume 2 + Cd Audio 

Francese 
Agostini Anna / Bétin 

Fabienne / Caneschi 
Esabac En Poche (L') Volume Unico (Ld) / Seconda Edizione 

Spagnolo 
Garzillo Liliana / 

Ciccotti Rachele 
 Contextos Literarios / De Los Orígenes A Nuestros Días Vol. U 

Matematica 
Comoglio Mauro / 
Consolini Bruna 
 Ricotti Stefania 

Cartesio 5 Libro Misto Con Libro Digitale / Corso Di 
Matematica Per Il Secondo Biennio Classe 5 

Fisica 
Caforio A. Ferilli Aldo 
 

 Fisica Pensare La Natura / Volume Unico 5° Anno 

Storia Dell’arte 
Cricco Giorgio / Di 
Teodoro Francesco 
Paolo 

Itinerario Nell'arte - Volume 3 (Ldm) / Edizione Verde 
Compatta - 4ed. - Dall'età Dei Lumi Ai Giorni Nostri 
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17. ALLEGATI 

Allegato n.1: Griglia di valutazione del colloquio Allegato A - O.M. n. 65 del 2022 

 

Grigia di Valutazione I prova scritta   (D.M. 1095/2019) 

SCHEDE DI VALUTAZIONE 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 

Indicatore 

MAX 
Punt. 

ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

Coerenza e coesione 

testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le 

parti 
1-4 

 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente 

la coerenza e la coesione tra le parti 
5-8 

 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 
9-12 

 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 

coesione tra le parti 
13-16 

 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una 

scansione chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le 

parti;discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

17-20 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 
1-4 

 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte 

errata; qualche improprietà lessicale 
5-8 

 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 

generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 
9-12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; 
proprietà lessicale 

13-16 
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Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, 

vario e specifico;  
17-20 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 

valutazioni personali assenti 
1-4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e 

valutazioni personali sporadici 
5-8 

 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di 

qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti 

o poco sviluppati 

9-12 

 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e 

valutazioni personali motivati 
13-16 

 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, 

apporti critici e valutazioni personali motivati e rielaborati 

personalmente 

17-20 

 

 Totale  60  

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX 

Punt. 

ass. 

40  

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (lunghezza 

del testo, parafrasi o sintesi 

del testo) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-3  

Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 4-5  

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 6-8  

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3  

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5  

Comprensione del testo corretta  6-8  

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica, ecc. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici 

e/o stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 
1-3 

 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 

…) 

4-5 
 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 
6-8 

 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 

…) 

9-10 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o 

scarsa priva di riferimenti culturali (riferimenti al contesto 

storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o 

di altri autori) 

1-3 

 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte 

e pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto 

storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o 

di altri autori) 

4-5 

 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel 
complesso corretta con riferimenti culturali (riferimenti al 

contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso 

autore o di altri autori) 

6-8 

 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con 

riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o 

del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

pertinenti e personali 

9-10 

 

 Totale  40  
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio 
Divisione 

per 5 

Totale non 

arrotondato 
Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX 

Punt. 

ass 

40  

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1-3  

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e 

argomentazioni 
4-5 

 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6-8  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei connettivi 

generico e improprio 
1-4 

 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi 

generico 
5-8 

 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 
adeguato 

9-12 
 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 
13-16 

 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 

connettivi efficace 
17-20 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5  

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8  

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera 

originale 
9-10 

 

 Totale  40  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX 

Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 
1-3  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne 
4-5  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 
6-8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne 
9-10  

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa 1-4  
Esposizione frammentaria 5-8  
Esposizione logicamente ordinata 9-12  

Esposizione logicamente strutturata 13-16  
Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
articolati 

1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco 

articolati 
4-5  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6-8  
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 

maniera originale 
9-10  

 Totale  40  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

Il punteggio in ventesimi, viene convertito in quindicesimi, sulla base dell’ allegato C all’ O.M. 

n. 65 del 14.03.2022 
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Griglia di valutazione per la II prova scritta 

(Fare riferimento alla griglia contenuta nei Quadri di Riferimento per ciascun indirizzo Liceale) 

Il punteggio in ventesimi viene convertito in decimi sulla base dell’Allegato C all’O.M. n. 65 

del 14.03.2022: 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per ogni indicatore (totale 20) Comprensione del testo 5 Interpretazione del testo 5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza 

linguistic 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del testo  5 

 Interpretazione del testo  5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia  5 

 Produzione scritta: organizzazione del testo e  correttezza 

linguistica 

5 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15 maggio 2022. 

 

    IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Nuzzolo Barbara ADSS Sostegno  

Prof. Zacchia Rossanna Italiano  

Prof. Mogavero Maria Francese  

Prof . Boscia Francois 
Conversazione 

francese 
 

Prof. Petrella Marta Inglese  

Prof. Palmieri Patrizia Clelia Conversazione Inglese  

Prof. Lauritano Caterina Spagnolo  

Prof.Fernandez Munoz MariaM. C. 
Conversazione 

Spagnolo  
 

Prof. Galeone Caterina Storia  

Prof. Gagliardi Giuditta Filosofia  

Prof. Capuano Massimo Matematica  

Prof. Pagano Concetta Fisica  

Prof. Esposito Barbara Scienze Naturali  

Prof.Rosa Cinzia Storia dell’Arte  

Prof.Pettrone Antonio 
Scienze Motorie e 

Sportive 
 

Prof. ianniello Giuseppina I.R.C.  
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