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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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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 

Italiano    

Latino    

Greco    

Storia    

Filosofia    

Inglese    

Matematica  X  

Fisica  X  

Scienze Naturali    

Storia dell’Arte    

Scienze Motorie e 

Sportive 
   

I.R.C.    

 
 

2. Il LICEO “S. PIZZI” 

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 che bisognava educare gli italiani. 

 Forte di questa tradizione, il Liceo Pizzi, soprattutto negli ultimi anni, ha saputo coniugare la sua 

storia con l‟innovazione didattica, la ricerca di nuove metodologie di apprendimento, l‟apertura 

all‟Europa con l‟esperienza degli stage all‟ estero, il rinnovamento tecnologico. Oggi il Liceo 

Pizzi è una realtà di eccellenza che 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 

ben 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 
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la media dei voti degli esami e i crediti ottenuti. La ricerca Eduscopio (www.eduscopio.it) ha 

confermato anche quest‟anno 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 ormai deve coniugare insieme il locale e il globale, i nostri ragazzi 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.  

 

 

                                       PROFILO DEL LICEO CLASSICO 

Il percorso del Liceo Classico é finalizzato a fornire allo studente un‟ampia base culturale, 

incentrata sullo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione 

letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere ed acquisire autonome capacità critiche. Lo 

studio delle lingue classiche non é utile solamente per un confronto culturale e storico con le 

civiltà del passato, ma fornisce l‟acquisizione di un metodo di studio che rappresenta la base 

indispensabile per ogni futura scelta di vita. Inoltre, i programmi di studio danno la dovuta 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consentendo di cogliere le 

connessione fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Al termine dei cinque anni 

di corso gli studenti hanno un bagaglio culturale di ampio spessore, che fornisce un‟ottima base 

per il conseguimento degli studi universitari e al tempo stesso hanno acquisito un metodo di 

analisi critica che li mette in grado di affrontare le trasformazioni in atto. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

DATI DELLA CLASSE 

 

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

classe success. 

2019 – 2020 24 // // // 

2020 – 2021 24 // // // 

2021 – 2022 24 // // // 

 

 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

 

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

 

 

La classe  Quinta Classico A è composta da ventiquattro alunni (ventidue femmine e due maschi) 

che costituiscono un gruppo che ha condiviso il progetto educativo e di crescita didattica e 

culturale, sia attraverso le attività curriculari, sia partecipando alle varie esperienze  proposte 

dalla scuola. Dal punto di vista della continuità didattica, il Consiglio di classe solo nel penultimo 

anno ha avuto una parziale modifica nell‟insegnamento della Matematica e della Fisica. Tuttavia, 

tale circostanza non ha inciso significativamente sull‟impegno degli studenti anche per la 

disponibilità e la comprensione delle docenti delle suddette discipline. Durante il periodo 

formativo gli alunni hanno sempre assunto comportamenti corretti e responsabili.  Dal terzo anno 

e fino a questo periodo finale del percorso educativo, per motivazioni a tutti note, gli alunni e i 

docenti hanno dovuto riconsiderare e riprogrammare l‟attività didattica svoltasi  in presenzae a 

distanza. A tale proposito è da sottolineare con forza l‟impegno profuso da tutti nell‟affrontare 

con modalità diverse l‟attività didattica durante questa lunga emergenza sanitaria. Gli alunni si 

sono mostrati collaborativi e propositivi nell‟accogliere la didattica a distanza come una nuova 

possibilità di apprendimento. Il Consiglio di classe ha creatoun clima positivo e propositivo nei 

confronti degli alunni che ha giovato al loro processo di crescita, nonostante le obiettive difficoltà 

che quotidianamente sono state affrontate. In questa dimensione le caratteristiche del piano di 

studi del Liceo Classico sono ritenute un valido strumento sia per la preparazione degli studenti 

destinati alla prosecuzione degli studi universitari, sia per la possibilità offerta agli alunni di 

elaborare una equilibrata cultura personale, tale da consentire non solo la conoscenza del passato, 

ma anche un approccio critico alla complessità del presente. Nonostante tutte le difficoltà 

oggettive, la classe ha manifestato un‟apprezzabile crescita culturale sia pure in presenza di 

situazioni diversificate. Infatti un nutrito gruppo di alunni padroneggia la complessità degli 

argomenti, usa correttamente i linguaggi disciplinari specifici, mostra ottime abilità e capacità 

applicative in vari settori della conoscenza, riesce ad effettuare confronti critici e relazioni 

pertinenti e multidisciplinari. Ad un‟ampia parte della classe va, poi, riconosciuto lo svolgimento 

di un lavoro serio, motivato, caratterizzato da regolarità nell‟impegno, che ha comportato il 

conseguimento di risultati molto apprezzabili in tutte le discipline. Infine qualche alunno, pur in 

presenza di qualche difficoltà soprattutto di natura organizzativa, ha nel corso degli studi, con 

sincero impegno, di fatto migliorato la propria preparazione culturale.  
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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 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Italiano -Essere in grado di analizzare e 

comprendere il significato di testi sia 

letterari che non letterari, esprimendo 

giudizi motivati; 

-riuscire ad eseguire le consegne in 

modo permanente; 

-saper utilizzare, in maniera precisa e 

puntuale, le conoscenze acquisite; 

-essere in grado di individuare nessi e 

relazioni. 

-Saper produrre testi, in forma scritta e 

orale, con chiarezza e proprietà lessicale, 

variando, aa seconda dei diversi contesti e  

scopi, l‟uso personale della lingua; 

- saper illustrare ed interpretare un 

fenomeno storico, culturale e scientifico; 

- avere coscienza della storicità della 

lingua italiana, maturata attraverso la 

lettura di testi letterari distanti nel tempo, e 

approfondita poi da elementi di storia della 

lingua, delle sue caratteristiche 

sociolinguistiche e della presenza dei 

dialetti; 

- riuscire ad evincere, dalla lettura dei testi 

o dei brani proposti, gli elementi costitutivi 

della poetica e dell‟ideologia degli autori, 

contestualizzando opere e scrittori ed 

individuando le relazioni fra letterati 

diversi e fra differenti forme artistiche. 

 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Latino -Ampliare il proprio orizzonte storico-

culturale,acquisendo la consapevolezza 

della sostanziale unità della civiltà 

europea; 

- saper rielaborare,in modo personale i 

testi in programma; 

- essere consapevoli della specificità 

del fenomeno letterario e fruirne 

criticamente; 

- essere in grado di operare confronti 

-Saper tradurre testi di media ed elevate 

difficoltà,di autori vari,padroneggiando il 

lessico e gli stili; 

- sapersi orientare nell‟ambito della storia 

letteraria latina,con riferimenti alla 

letteratura greca,anche attraverso la lettura 

di passi in traduzione italiana; 

- riconoscere l‟evoluzione storia della 

lingua, soprattutto a livello lessicale e 

sintattico; 
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tra modelli linguistici fifferenti. 

 

 

- saper contestualizzare i testi letterari, 

ponendoli a confonto con opera dello 

stesso autore,con l‟ambito culturale, con il 

genere, organizzando logicamente il 

discorso. 

 

Materia Abilità Competenze 

Greco -Saper cogliere la persistenza e la 

trasformazione dei modelli e dei generi 

letterari nelle letterature moderne, 

attraverso la riflessione sulla lingua e 

l‟interpretazione dei testi scritti; 

- riconoscere, interpretare e valutare le 

inferenze nel rapporto testo-contesto-

autore; 

-essere in grado di eseguire una lettura 

tecnica; 

-essere in grado di ricostruire le proprie 

radici culturali. 

-Saper collocare gli autori e i fenomeni 

letterari, nell‟arco dello sviluppo storico-

culturale, segnalando contatti ed analogie 

con la civiltà latina ed italiana; 

- aver conseguito l‟affinamento delle 

abilità traduttive e delle capacità 

epesegetiche; 

- saper individuare aspetti lessicali, 

retorici, stilistici e metrici dei testi studiati; 

-saper leggere ed interpretare i testi 

letterari proposti, anche attraverso topoi e 

temi. 

 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Filosofia -Saper utilizzare un lessico corretto e 

specifico, 

- analisi e comprensione di un testo 

filosofico; 

- saper confrontare vari autori, 

evidenziando le differenze risposte allo 

stesso problema; 

- saper problematizzare in contesti 

diversificati. 

-Saper argomentare in modo lineare e 

coerente; 

- saper inserire le conoscenze acquisite in 

altre aree disciplinari; 

- acquisire un metodo di studio autonomo e 

flessibile; 

- saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Storia -Saper identificare e analizzare 

relazioni che si producono tra i fatti 

storici, economici e culturali che 

condizionano il percorso storico delle 

società umane; 

- saper utilizzare gli strumenti 

fondamentali del lavoro storico; 

-essere consapevoli della possibilità 

-Essere in possesso e saper controllare 

contenuti per esprimere valutazioni 

personali adeguate; 

- saper acquisire la dimensione del 

passato; 

- saper problematizzare le vicende 

storiche e le loro conseguenze.  
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delle diverse interpretazioni degli 

eventi. 

Materia Abilità Competenze 

Inglese Lingua 

LISTENING: Comprendere in modo 

globale, selettivo e dettagliato testi 

riguardanti aree di interesse propri 

dell‟indirizzo Classico. 

READING: cogliere il senso globale di 

un testo letterario e non. 

WRITING/SPEAKING/INTERACTI

ON: Produrre testi orali e scritti (per 

riferire, descrivere, argomentare) e 

riflettere sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti, al fine di pervenire ad un 

accettabile livello di padronanza 

linguistica. 

Cultura: 

- Riconoscere nei testi analizzati i 

caratteri salienti delle diverse tipologie; 

- saper individuare il senso globale del 

testo; 

- riconoscere le informazioni, i concetti 

chiave e i temi veicolati dal testo; 

- realizzare un‟analisi testuale sugli 

aspetti formali più rilevanti del testo; 

- contestualizzare il testo, l‟opera e 

l‟autore, manifestando consapevolezza 

della cronologia dei fenomeni storici e 

letterari della cultura britannica; 

-esprimere giudizi e interpretazioni 

personali di un testo; 

- trovare collegamenti tra fenomeni e 

tematiche in letteratura. 

Lingua 

- Consolidare competenze linguistico-

comunicative corrispondenti al Livello 

B2 del quadro Comune europeo di 

riferimento per la lingua inglese; 

- comprendere e produrre testi orali e 

scritti (descrittivi, argomentativi, 

narrativi) e riflettere sulle loro 

caratteristiche formali; 

- consolidare il metodo di studio della 

lingua inglese per l‟apprendimento di 

contenuti comunicativi più generali, 

coerentemente con l‟asse culturale 

caratterizzante il Liceo Classico, anche in 

funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali. 

Cultura 

-Approfondire aspetti della cultura 

relativi alla lingua inglese con particolare 

riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell‟epoca 

contemporanea, sempre in relazione ad 

un costante confronto con tematiche 

classiche universali; 

-  analizzare e confrontare testi letterari di 

diverse culture; 

- comprendere ed interpretare prodotti 

culturali di diverse tipologie e generi, 

anche in riferimento a diverse forme 

d‟arte (musica, cinema); 

- utilizzare le nuove tecnologie   per fare 

ricerche, approfondire argomenti di 

natura non linguistica, esprimersi 

creativamente; 

-  leggere, analizzare e interpretare testi 

letterari con riferimento ad una pluralità 

di generi quali il racconto, il romanzo, la 

poesia, il testo teatrale, relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi della 

tradizione letteraria dei paesi 
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anglosassoni. 

 

Materia Abilità Competenze 

Matematica -Saper utilizzare in modo consapevole 

tecniche e procedure introdotte; 

- saper discutere situazioni 

problematiche, proponendo, 

proponendo diverse possibili soluzioni; 

- saper formalizzare un problema, 

applicando un opportuno modello 

matematico. 

 

-Conoscere i concetti e i metodi 

elementari della matematica, sia interni 

alla disciplina in sé considerate, sia 

rilevanti per la descrizione e la previsione 

di semplici fenomeni; 

- saper inquadrare le varie teorie 

matematiche studiate nel contesto storico 

entro cui si sono sviluppate; 

- saper approfondire i procedimenti 

caratteristici del pensiero matematico 

(definizioni,dimostrazioni, 

generalizzazioni); 

- conoscenza delle metodologie 

elementari per la costruzione di modelli 

matematici in casi molto semplici ma 

costruttivi. 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Fisica -Esporre ed utilizzare consapevolmente 

leggi e modelli della disciplina; 

-esprimersi utilizzando in maniera 

appropriata il linguaggio specifico 

disciplinare; 

- interpretare un quesito riconoscendo il 

contesto teorico in cui è inserito. 

-Saper analizzare ed interpretare un 

fenomeno fisico; 

- affrontare situazioni problematiche di 

varia natura, avvalendosi di leggi e 

modelli fisici; 

- inquadrare in uno schema logico 

situazioni diverse, riconoscendo analogie 

e differenze, proprietà varianti ed 

invarianti. 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Scienze -Comprendere pienamente la 

terminologia scientifica specifica e 

utilizzarla in modo sempre più chiaro e 

rigoroso; 

- acquisizione di capacità critiche di 

fronte allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

- interpretazione dell‟evoluzione delle 

conoscenze umane e dello sviluppo 

-Saper spiegare le proprietà dell‟atomo di 

carbonio e i differenti tipi di legame che 

può formare; 

- saper riconoscere i gruppi funzionali; 

- saper illustrare le caratteristiche 

distintive delle principali classi di 

biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine 

e acidi nucleici; 

- saper riconoscere in ciascun tipo di 
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della società moderna, nonché della 

dinamica delle relazioni uomo-

ambiente-tecnologia, attraverso 

l‟apporto della Chimica e della 

biologia; 

- saper essere interattivi con il gruppo 

classe e con la docente mediante il 

confronto e la condivisione. 

macromolecola il monomero costituente 

e saperne descrivere la formula; 

- saper descrivere le caratteristiche 

strutturali del DNA che gli conferiscono 

la capacità di autoreplicarsi e di fungere 

da base molecolare per la trasmissione 

dell‟informazione genetica; 

- saper descrivere come avviene la 

formazione di una catena polipeptidica; 

-Saper spiegare le differenze tra 

anabolismo e catabolismo; 

- saper distinguere tra reazioni 

esoergoniche ed endoergoniche; 

- saper spiegare i meccanismi di azione e 

regolazione degli enzimi; 

- saper intrecciare struttura e funzioni di 

molecole di interesse biologico; 

-saper distinguere i differenti livelli di 

organizzazione strutturale delle proteine; 

- valutare autonomamente l‟impatto delle 

biotecnologie in vari ambiti disciplinari; 

- saper applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale, ponendosi in 

modo critico e consapevole di fronte a 

temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale; 

- saper utilizzare strumenti digitali in 

maniera produttiva per la prosecuzione 

del percorso di apprendimento. 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Storia 

dell‟Arte 

-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 

- 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 
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saper introdurre 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. 

effettuare collegamenti interdisciplinari; 

-riconoscere gli aspetti fondamentali di 

una cultura artistica e saperli 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. 

- 

 

 

Materia 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 le 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 del 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). 

 

 

Materia Abilità Competenze 

Religione -Individuare gli aspetti caratteristici 

delle diverse religioni; 

- focalizzare la prospettiva cristiana del 

dialogo interreligioso; 

- riconoscere il valore delle radici 

cristiane per la crescita dell‟Europa; 

- identificare le caratteristiche socio-

- Comprendere la situazione sociale e 

religiosa del mondo contemporaneo, 

evidenziando alcuni fenomeni che li 

caratterizzano; 

- motivare la necessità e il valore del 

dialogo interreligioso, evidenziando gli 

aspetti culturali e dottrinali delle diverse 
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religiose del villaggio globale; 

- cogliere gli aspetti fondamentali del 

dialogo tra fede e scienza; 

- individuare gli ostacoli alla ricerca 

della verità nel caso Galilei. 

religioni; 

- riconoscere l‟importanza del dialogo 

fede e scienza per una lettura distinta, ma 

non conflittuale, sull‟uomo e sul mondo. 

 

 

 

 
 

5. PERCORSI 

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

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

 

AreeDisciplinari/Materie Percorsi 

Tutte le discipline Uomo e Natura 

 Ragione e Sentimento 

 Il viaggio 

 Nuovo Umanesimo 

 Teatro e vita 

 

Il Consiglio di classe, in merito al punto c dell‟art. 18 dell‟O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 

(articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d‟esame), ha individuato quale tipologia 

del materiale da sottoporre ai candidati la scelta di un‟immagine con eventuale didascalia per “la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare”. 
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6. METODOLOGIE DIDATTICHE / TIPOLOGIE DI VERIFICA / CRITERI DI 

VALUTAZIONE  
(Inserire e/o eliminare le discipline di indirizzo. Apporre una crocetta nella casella corrispondente alle 

metodologie utilizzate) 

METODOLOGIE: 
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Lezioni frontali e 

dialogate 
X 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 X 

Lezioni multimediali 

 
X 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 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    

Brainstorming 

 
    X  X    X   

Peer education  

 

     X       

Altro 

 
             

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
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Produzione di testi 

 
X X X X X X        

Traduzioni 

 
 X X   X        

Interrogazioni 

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

Colloqui 

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

Risoluzioni di 

Problemi 
   X  X X X X X    

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

gruppo 

Lavori di Gruppo 

 
             

Prove strutturate e 

semistrutturate 
             

Altro 

(produzionetesticondi

visisuchatwhatsapp, 

cartella drive) 

 

             

 

 

 

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, dichiarimento, 

di individuazione delle eventuali lacune, all‟interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessariaflessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, pro

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

 criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  
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8. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extra

cur. 

Discipline Modalità 

Interventi di recupero X  MATEMATICA 

FISICA 

LATINO  

SCIENZE 

Esercitazioni guidate e 

discussione partecipata 

Interventi di 

potenziamento 
X   Colloqui argomentati e 

problematici 

 
 

 

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 

 

10. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 

Agli allievi, durante l‟anno scolastico, sono state somministrate numerose verifiche scritte, sul 

modello di quelle che saranno proposte agli esami. 

 

11. EUCAZIONE 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: 

 

      Denominazione La mia terra: I care! 

      Compito prodotto Ciascun alunno realizzerà un prodotto multimediale al termine 

del trimestre e del pentamestre. 

      Finalità generali 1) Conoscere il valore storico, culturale ed estetico del 

patrimonio culturale; 

2) Sensibilizzare al rispetto ed alla valorizzazione dei beni 

pubblici; 

3) Sensibilizzare gli studenti all‟osservanza delle regole di 

cittadinanza attiva; 

4) Comprendere l‟importanza dell‟esistenza e del rispetto 

delle regole di un‟organizzazione democratica; 

5) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari ed internazionali; 
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6) Perseguire in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell‟azione individuale e sociale; 

7) Conoscere ed utilizzare gli strumenti tecnologici in modo 

consapevole e responsabile. 

   Competenze chiave 1) Competenza alfabetica funzionale 

2) Competenza digitale; 

3) Capacità di imparare ad imparare; 

4) Competenza in materia di cittadinanza; 

5) Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 

culturali. 

  Traguardi: Educazione 

Civica 

Le tematiche di riferimento: 

                                         TRIMESTRE 

1) Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale; 

2) Educazione alla legalità ed al contrasto alle mafie; 

3) Educazione al volontariato ed alla cittadinanza attiva 

                        PENTAMESTRE 

1) La Costituzione e la Storia della bandiera e dell‟Inno 

nazionale; 

2) Istituzioni dello Stato italiano; 

3) L‟Unione Europea e gli organismi internazionali; 

4) Tutela del patrimonio ambientale. 

Discipline coinvolte 1) Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale: 

Latino/Greco n.4 ore; 

2) Educazione alla legalità ed al contrasto alle mafie: Storia 

n.4 ore; 

3) Educazione al volontariato ed alla cittadinanza attiva: 

Matematica n.4 ore; 

4) La Costituzione e la Storia della bandiera e dell‟Inno 

nazionale: Italiano n.4 ore-Storia n.4 ore; 

5) Istituzione dello Stato Italiano: Storia n.5 ore; 

6) L‟Unione Europea e gli organismi internazionali: Inglese 

n.4 ore; 

7) Tutela del patrimonio ambientale: Scienze n.4 ore 

   Tempi di attuazione         Trimestre n.12 ore- Pentamestre n.21 ore 

Strategie metodologiche 1) Didattica laboratoriale; 

2) Problem solving; 

 

Strumenti e materiali da 

utilizzare 

1) Visite virtuali, libri di testo, mappe, LIM, riviste, siti web 

tematici. 

Modalità di verifica e 

valutazione del percorso 

Le verifiche del percorso saranno volte a stabilire l‟efficacia del 

lavoro scolastico e della stessa azione educativa. Per quanto 

riguarda la valutazione si terranno presenti i seguenti indicatori: 

1) Crescita personale e culturale;2) Sviluppo delle capacità 

argomentative e di critica. Il docente con compiti di 

coordinamento formulerà la proposta di voto in decimi, 

dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti 

coinvolti nella progettazione. 

Docente Coordinatore 

individuato dal Consiglio di 

Classe 

 Prof.Antonio Gregnuoli (Filosofia e Storia) 
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12. 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 docente di Matematica per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle 

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze 

acquisite 
THE CAMERA OF 

OUR FEELING 

the observed 

landscape in 

TURNER‟s and 

CONSTABLE‟s 

paintings 

 

INGLESE 
STORIA 

DELL‟ARTE 
3 

Identificare i caratteri stilistici 

della pittura di Turner e 

Costable, attraverso la lettura 

dell‟opera d‟arte, per 

riconoscere e spiegarne gli 

aspetti iconografici e simbolici 

in lingua inglese. 

 

13. PCTO(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

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

 

Tutor interno Prof.ssa Stefania Prezioso 

Titolo del progetto: “Studenti e impresa”. 

Classe: V – Sezione: A – Indirizzo: Liceo Classico 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 
 

 
 

RELAZIONE FINALE  
CLASSE 5a sez. A LICEO CLASSICO 

 
 

                                                           Tutor Interno: Prof.ssa Stefania Prezioso 
 
Triennio 2019-2020 
                                                                                                2020-2021 
                                                                                                2021-2022 
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TITOLO DEL PROGETTO TRIENNALE  “STUDENTI E IMPRESA” 
 
 

 
A partire dall’anno scolastico 2019-2020, gli alunni della attuale 5a sezione A del Liceo 
Classico hanno partecipato ad attività relative al Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento per effetto della Legge 107 del 2015 e della Nota MIUR 
Legge di Bilancio 2019. Il Progetto principale, dal titolo “Giornalisti in Alternanza”, 
formalizzato due anni fa, all’interno di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, prevedeva un Laboratorio di Giornalismo in convenzione con esperti 
della redazione del quotidiano “Roma” di Napoli. Purtroppo, la programmazione 
triennale ha dovuto subire una riprogettazione consistente, poiché dall’anno scorso gli 
alunni non hanno potuto frequentare nessun corso in presenza a causa dell’emergenza 
pandemica per CoronaVirus. Dunque, il Progetto PCTO  “Giornalisti in Alternanza” è 
stato svolto per un totale di 7 ore delle previste 40 ed è stato sostituito all’inizio 
dell’anno scolastico scorso dai seguenti corsi online: 
 

Anno Scolastico 2020-21 
 

Corso di Economia in convenzione con il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi “L.Vanvitelli” della Campania                                                24 ore 
Corso di Giurisprudenza in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “L.Vanvitelli” della Campania, seguito dalla sola alunna 
trasferitasi da altra scuola                                                             6 ore 
 
Sportello Energia   35 ore 
 
YOUtilities Acque5 ore 
Inoltre, la classe ha seguito in modalità e-learning le attività obbligatorie relative ai  
Corsi sulla Sicurezza 17 ore. 
 
 

Anno scolastico 2021-22 
Percorso “Che Impresa; Pronto lavoro e…via” in convenzione con la Fondazione 

per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio           20 ore 
 
 
 
 

 
Le finalità generali dei Progetti realizzati si sono innestate su quelle del Progetto 

iniziale. Gli alunni sono stati costantemente sollecitati ad essere i protagonisti dei propri 

percorsi formativi, producendo lavori condivisibili e utili per la comunità. 

Le finalità dei progetti PCTO proposti sono state: 

- Modalità di apprendimento flessibili 

ed equivalenti sotto il profilo educativo e culturale; 

- Potenziamento dei saperi acquisiti dagli alunni,  

attraverso la realizzazione di attività motivanti, finalizzate alla reale apertura della 

scuola al territorio e al trasferimento da parte dei ragazzi degli apprendimenti in 
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campi operativi e pratici; 

- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aziende/enti/strutture esterne in convenzione         

 
 
A) PROGETTO  LABSTART 4 

 
Denominazione dei soggetti ospitanti: Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

Tipologia di attività: Percorso per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento offerto dal Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi della Campania “L. Vanvitelli” agli studenti del quarto anno delle 
scuole superiori di secondo grado. Il percorso è stato organizzato in 
Massive Open On-line Courses – MOOC, vale a dire in videolezioni 
registrate dai Docenti di Economia, disponibili sul sito 
www.http://www.economia.unicampania.it/dipartimento/orientamento e 
fruibili attraverso più dispositivi (come pc, tablet o smartphone), 
attraverso cui apprendere le conoscenze di base per la stesura del 
business plan, per un totale di 24 ore. 

 
 
 
Competenze acquisite:  

1) Sviluppare il senso critico;  
 

2) gestire il proprio tempo, coordinando le proprie azioni a quelle altrui; 

 
 

3) ricercare e gestire informazioni su fenomeni economici e sociali, comprendendone 

le implicazioni  per la soluzione di problemi e per i processi decisionali; 

 

4) documentarsi al fine di organizzare il proprio lavoro e quello del gruppo; 

 

5) realizzare consegne anche in gruppo; 

 

6) utilizzare opportunamente strumenti e tecnologie multimediali. 
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B) PROGETTO SPORTELLO ENERGIA 
 
Denominazione dei soggetti ospitanti: Azienda Leroy Merlin in collaborazione 
con il Politecnico di Torino. 
 

Tipologia di attività:  I ragazzi hanno partecipato per un totale di 35 ore, suddivise in 

13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e un project work finale. Gli 

alunni sono stati guidati in un percorso affascinante, che ha loro insegnato quanto 

importante sia il rispetto della natura e del valore dell’energia, una risorsa da intendere 

sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile.  . 

 Competenze acquisite: 

1) Analizzare comportamenti propri e comportamenti familiari in materia di 

sostenibilità energetica 

2) Collaborare con il gruppo classe per risolvere problemi concreti di efficientamento 

energetico 

3) Sentirsi parte di una comunità che promuove la lotta allo spreco. 

 

 
 
 
 

 
C) Youtilities Acque: 

Denominazione dei soggetti ospitanti: Youtilities Acque SPA. 
 
Percorso di 5 ore per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
offerto dall’azienda Youtilities Acque SPA, che gestisce l’acquedotto, la 
fognatura e la depurazione per 800.000 cittadini in 55 comuni nelle 
province di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e Siena. 
 
Il percorso ha simulato relazioni realistiche che rientrano nella  
quotidianità vissuta da ogni comunità territoriale. I ragazzi sono stati  
sollecitati a riflettere sui diritti all’accesso e alla qualità delle acque, 
come pure sui temi della salvaguardia delle risorse idriche e 
dell’ambiente, sempre nell’ottica della promozione della sostenibilità dei 
consumi e degli usi della risorsa.  
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Competenze acquisite: 

1) Analizzare comportamenti propri e comportamenti familiari in relazione alle 

risorse idriche 

2) Collaborare con il gruppo classe per risolvere problemi concreti di spreco della 

risorsa idrica 

3) Sentirsi parte di una comunità che promuove la lotta allo spreco delle 

risorse naturali. 

 
 

 
D) “Che Impresa; Pronti, lavoro…via”  

Denominazione dei soggetti ospitanti:  Fondazione per l’Educazione Finanziaria 
e al Risparmio. 
 

Il progetto “Pronti, lavoro…VIA!” è nato con l’obiettivo di avvicinare i giovani al 

mondo del lavoro e alla cultura previdenziale, attraverso argomenti di assoluta 

attualità quali: 

 la stesura del curriculum vitae; 

 le sicurezze di un contratto “in chiaro”; 

 la contribuzione; 

 la previdenza di base; 

 la scelta tra lavoro dipendente e autonomo; 

 la pensione. 

Dunque, ai ragazzi sono state presentate in e-learning tematiche relative all’educazione 

previdenziale e alla pianificazione responsabile del proprio futuro. 

 

 
 
 
 

  Compiti di realtà/prodotti realizzati: 
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 Per quanto concerne il Percorso Lab4Start e il Percorso           

YOUtilities Acque, i ragazzi hanno sostenuto un test finale online. 

 

 Per quanto riguarda il Percorso Sportello Energia gli studenti, in piccoli 

gruppi, hanno collaborato a un business plan, sotto forma di un’analisi delle 

abitudini e del comportamento delle famiglie in tema di efficientamento 

energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco delle risorse naturali. 

 Per quanto riguarda “Che Impresa; Pronti, lavoro…via”, gli studenti hanno 

realizzato il proprio Curriculum Vitae. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. si sono svolte secondo i 
seguenti descrittori:  
 

 Impegno e motivazione 
 

 Comportamento, interesse e curiosità 
 

 Prodotto e servizio (funzionalità, correttezza, precisione) 
 

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

 

14. ATTIVITÀDI 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: 

1) “Federico II” – Napoli 

2) “L. Vanvitelli” – Caserta 

3) “Suor Orsola Benincasa” - Napoli 

 

 

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.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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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 

RELIGIONE Manganotti-Incampo Tiberiade 

FILOSOFIA Chiaradonna-Pecere La ricerca della conoscenza 

STORIA Gentile-Ronga Millenium focus 

SCIENZE MOTORIE Rampa-Salvetti Energia pura/ Wellness/Fair play 

SCIENZE 

NATURALI 
Valitutti-Taddei-Maga e altri Carbonio, Metabolismo, Biotech 

ITALIANO  

LETTERATURA 
Prandi Stefano Vita immaginata (La) Leopardi 

ITALIANO 

LETTERATURA 
Prandi Stefano Vita immaginata (La) Volume 3A+3b+Percorsi 3 

INGLESE Wetz Language for life B2 

INGLESE Spiazzi-Tavella-Layton 
Performer heritage Blu/From the origins to the present 

age 

MATEMATICA Comoglio-Consolini-Ricotti 
Cartesio 5 libro misto con libro digitale/Corso di 

matematica per il secondo biennio classe 5 

FISICA Caforio-Ferilli Lezione per lezione 

LATINO Conte-Pianezzola Forme e contesti della Letteratura Latina vol.3 

GRECO Guidorizzi Kosmos vol. 3 

STORIA 

DELL‟ARTE 
Cricco- Di Teodoro Itinarario nell‟Arte Versione Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

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 
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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 

 

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 
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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  

 

N.B. 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  
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N.B. 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 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  

 

N.B. 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). 
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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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Il punteggio in ventesimi viene convertito in decimi sulla base dell‟Allegato C all‟O.M. n. 65 

del 14.03.2022: 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15 maggio 2022. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

COMPONENTE DISCIPLINA                           FIRMA 

DI LILLO ANNA ITALIANO  

DEL GIACOMO CARLA LATINO  

DEL GIACOMO CARLA GRECO  

GREGNUOLI ANTONIO STORIA  

GREGNUOLI ANTONIO FILOSOFIA  

PREZIOSO STEFANIA INGLESE  

CIPULLO ASSUNTA MATEMATICA  

CARRILLO ANNA FISICA  

FOGLIA VITTORIA 
SCIENZE 

NATURALI 
 

PROTOPAPA TOMMASA 
STORIA 

DELL‟ARTE  
 

PETTRONE FRANCESCO 
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
 

GIORDANO ANTONIETTA I.R.C.   
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