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1.1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il liceo E. Amaldi nasce nell’anno scolastico 1970/71 e si è reso autonomo nell’anno scolastico 

1975/76 dal liceo scientifico Diaz di Caserta. La prima sede, situata a via Milbitz, riattata da un ex 

convento, fu resa inagibile dal terremoto del 1980, pertanto il liceo fu ospitato da varie strutture in 

attesa della costruzione di un nuovo edificio, la cui realizzazione è stata fortemente voluta dagli 

alunni dell’epoca, che si recarono presso gli uffici provinciali manifestando e perorando il loro diritto 

ad una sede. Dopo iter travagliato, finalmente, dopo nove anni, nell’anno scolastico 1989/90 è stato 

ultimato l’edificio di attuale residenza, ampliando notevolmente il bacino di utenza e l’offerta 

formativa: l’Istituto conta oggi, circa 1000 alunni e 90 docenti. La struttura possiede una palestra, 

campi polivalenti, un’aula conferenze della capienza di 100 persone ed inoltre laboratori di scienze 

e chimica, di informatica e linguistico. Nell’anno scolastico 1991/92, il liceo viene intitolato al fisico 

Edoardo Amaldi, il cui figlio Ugo è stato presente all’inaugurazione e al posizionamento della targa 

dedicata all’illustre fisico, evidenziando in questo modo la peculiare finalità educativa del liceo 

scientifico. Edoardo Amaldi fu professore di fisica sperimentale presso l’Università di Roma, dal 

1945, direttore del Centro di fisica nucleare del C.N.R., e dal 1948 vice direttore dell’Unione 

internazionale per la fisica pura e applicata. Ha dedicato prevalentemente la sua attività alla fisica 

nucleare; particolarmente importanti le sue ricerche condotte con la collaborazione di E. Fermi. 

Dall’anno scolastico 2013/14 il Liceo Classico Cneo Nevio ed il Liceo Scientifico E. Amaldi di S. Maria 

C.V. sono confluiti nella nuova configurazione giuridica “I.S.I.S.S. AmaldiNevio”. Oggi, tenendo conto 

della vastità e complessità del bacino di utenza, per ambiente economico e culturale e geografico, 

l’obiettivo primario del Liceo Amaldi è rispondere alle esigenze complesse e tipiche degli 

adolescenti, nonché alle aspettative dei genitori, creando un ambiente di apprendimento sereno e 

coinvolgente. Il Liceo a partire dall’a.s. 2011/12 ha ottenuto i seguenti nuovi indirizzi: • Liceo 

Scientifico di nuovo ordinamento • Liceo Scientifico: opzione Scienze applicate • Liceo delle Scienze 

umane • Liceo Linguistico (attivo dall’a.s. 2012/13). 

 

 

Le discipline degli indirizzi Liceali inducono nell’allievo la costruzione di processi concettuali cognitivi 

di alto profilo che scaturiscono dall’incontro della tradizione umanistica con il sapere scientifico. Gli 

Indirizzi Liceali costituiscono, per tradizione, “curricoli aperti” non professionalizzanti e propedeutici 

agli studi universitari. Essi contemplano, infatti, un piano di studi in cui la riflessione critica sulle 

idee, sulle visioni del mondo e sul contesto storico, scientifico e filosofico, assicura una formazione 

che permette di operare scelte universitarie coerenti con le proprie aspirazioni o di rispondere 

positivamente alle esigenze del mercato del lavoro.  

Competenze comuni a tutti i licei: 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 



- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, con 

riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (dal PTOF) 

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. 

 

2.2 PECUP DELL’INDIRIZZO   

“Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 

comma 1).   

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

comuni, avranno consolidato:  



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

✓ l’apprendimento dell’impianto metodologico-epistemologico necessario per la conoscenza 

delle principali prassi di ricerca nel campo delle scienze umane, sul quale far convergere 

interdisciplinarmente le competenze tipiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio- 

antropologica;   

✓ l’esercizio della ricostruzione delle varie forme identitarie, personali e comunitarie, nelle 

quali, nel corso dei secoli, è stata vissuta la relazione umana e identificare quali modelli 

teorici e politici di convivenza e quali forme e attività pedagogiche ed educative ne siano 

scaturiti, impiegando anche teorie, linguaggi e metodi scientifici;   

✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto teorico necessario per la comprensione della 

realtà attuale, la complessità della condizione e della convivenza umana con particolare 

attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi 

interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”;   

✓ la cura della modalità espositiva scritta e orale corretta, logica, pertinente, efficace e 

personale; - l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca;  

✓ lo sviluppo della prassi analitica per cogliere e definire con criteri scientifici, in situazioni reali 

o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi; 

✓ la conoscenza della propria e all’altrui esperienza esistenziale e relazionale nel campo della 

costruzione dei sistemi di significato personali e comunitari e dei diritti umani;   

✓ la familiarità con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese quelle 

relative alla media education.  

Il consiglio di classe ha fatto proprie le indicazioni del Miur fissando, per la conclusione del percorso 

di studio, il raggiungimento dei seguenti obiettivi per ciascuna area: 

Area metodologica 

✓ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita; 

✓ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari; 

✓ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Area logico-argomentativa 

✓ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; 

✓ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni; 

✓ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

✓ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare; 



✓ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari a quelli più avanzati, 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

✓ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

✓ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue   moderne e antiche; 

✓ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 

✓ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

✓ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri; 

✓ Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea; 

✓ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture; 

✓ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

✓ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

✓ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive; 

✓ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

✓ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà; 

✓ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

✓ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento. 

 



2.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Numero totale studenti n. 25 

Età media 18/19 anni 

Provenienza da questa scuola n. 25 

Promossi dalla classe precedente n. 25 

Ripetenti 5˚ liceo n. 0 

Abbandoni e ritiri durante l’anno n. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. ALUNNO DATA NASCITA 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

3.3 LA COMMISSIONE D’ESAME 

Ai sensi dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 art. 5, in deroga all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 62/2017, 

il C.d.C, nella seduta del 07/04/2021, svolta in via telematica, ha designato i seguenti commissari 

interni: 

ITALIANO E LATINO Carolina Russo 

INGLESE Susie Danise 

SCIENZE UMANE Giuseppina Ciaramella 

STORIA Alfredo Troiano 

FILOSOFIA  Giovanna Di Donato  

FISICA Filomena Mirto 

 

 

  

DISCIPLINA  

  

  

 

 

Anno Scolastico 

2019-2020 

 

 

 

Anno Scolastico 

2020-2021 

 

 

Anno Scolastico 

2021-2022 

RELIGIONE  Michele Pugliese Michele Pugliese Michele Pugliese 

ITALIANO  Carolina Russo Carolina Russo Carolina Russo 

LATINO  Carolina Russo Carolina Russo Carolina Russo 

STORIA   Florinda Ferrigno Antonia Casertano  Alfredo Troiano 

FILOSOFIA  Florinda Ferrigno Elvira Franco Giovanna Di Donato 

MATEMATICA  Alfonso Piscitelli Ida Monaco Gemma Palladino 

FISICA  Alfonso Piscitelli Filomena Mirto Filomena Mirto 

SCIENZE UMANE Giuseppina Ciaramella Giuseppina Ciaramella Giuseppina Ciaramella 

SCIENZE 

NATURALI  

Roberto Cocchis Roberto Cocchis             Roberto Cocchis 

INGLESE  Florio Cicchella Florio Cicchella Susie Danise 

STORIA 

dell’ARTE  

Gemma Beato Gemma Beato Gemma Beato 

SCIENZE Motorie E Sp  Antonio Gianoglio Antonio Gianoglio Antonio Gianoglio 

DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

Prof.ssa ROSARIA 

BERNABEI 

Prof.ssa ROSARIA 

BERNABEI 

Prof.ssa ROSARIA 

BERNABEI 



3.4 STORIA DELLA CLASSE E LIVELLI DI COMPETENZE ACQUISITE 

La classe V sez. G è costituita da 25 alunne. La maggior parte proviene dai paesi limitrofi e una 

minoranza da Santa Maria C.V.; tutti frequentanti per la prima volta la classe quinta. Non sono 

presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Il percorso scolastico del triennio non è stato sempre lineare ed agevole e ciò per i seguenti motivi: 

mancanza di continuità didattica per alcune discipline quali Filosofia, Storia, Inglese, Matematica, la 

quale cosa ha rallentato i linguaggi specifici delle discipline e ha causato difficoltà di adattamento 

alle diverse metodologie didattiche. 

La maggior parte delle alunne ha acquisito un metodo di studio adeguato, impadronendosi di quegli 

schemi metodologici indispensabili per l’elaborazione delle conoscenze in competenze, nei tempi e 

nei modi richiesti per il rispetto dei ritmi di apprendimento di ognuno. 

Durante tutto il percorso formativo, queste allieve hanno dimostrato interesse, partecipazione e 

impegno accettabili rispondendo in varia misura, sempre positivamente, ai programmi attuati. 

Queste qualità sono emerse sia nel corso delle attività curriculari, che hanno sempre visto le alunne 

interessate e desiderose di apprendere, disposte a porsi e a porre domande per chiarimenti e 

approfondimenti nelle varie discipline, sia nelle attività extracurriculari che nel corso dei PCTO. 

Il livello di preparazione generale delle alunne è globalmente accettabile, anche se si registrano 

discenti con rendimento eccellente, in particolar modo nelle discipline d’indirizzo. Esse si sono 

distinte per frequenza, impegno, partecipazione al dialogo educativo, continuità nello studio, ricerca 

personale e rielaborazione autonoma dei contenuti. 

Nel gruppo classe vi sono altresì allieve meno dotate, ma ugualmente volenterose ed impegnate, 

che opportunamente spronate e guidate sono riuscite gradualmente ad ampliare le proprie 

conoscenze raggiungendo risultati positivi, pur affidandosi talvolta ad uno studio mnemonico. 

Infine vi sono alcune allieve con una preparazione di base non del tutto adeguata, discontinue 

nell’impegno e nell’interesse, che sono pervenute ad un grado di maturazione culturale superficiale 

in alcune discipline. 

Queste ultime sono state particolarmente seguite essendo poco motivate alla partecipazione al 

dialogo educativo, spesso volutamente elusa per l’impegno avvertito come gravoso. Con il tempo, 

su continua sollecitazione, la responsabilità raggiunta le ha rese più attente anche se limitate rispetti 

al resto della classe. 

Infatti, per alcune di loro, la frequenza non è stata particolarmente assidua e non tutte perciò sono 

pervenuti ad un adeguato grado di maturazione culturale, il che ha ridotto lo sviluppo di adeguate 

capacità espressive, critiche, di analisi e di sintesi. 

Tutte, comunque, hanno conseguito un’essenziale finalità formativa, definita nella programmazione 

iniziale: l’abitudine al dialogo ed al confronto delle idee nel rispetto dell’altro e delle opinioni 

divergenti. 

Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, il gruppo classe è abbastanza coeso e responsabile; 

solo il comportamento di alcune allieve non è stato sempre improntato alla correttezza. 



Al termine del percorso di studio la maggior parte delle alunne ha raggiunto la consapevolezza che 

il sapere e il saper fare richiede uno stile cognitivo che caratterizza le giuste e naturali individualità. 

Nello specifico, riguardo il possesso delle Competenze Chiave di Cittadinanza, si può senz’altro 

affermare che rientra nel bagaglio culturale formativo di tutte loro, per lo spirito d’iniziativa e di 

imprenditorialità, a giudicare dalle progettualità personali di ognuno, proiettate verso la 

prosecuzione degli studi Universitari o verso l’organizzazione di percorsi di accesso lavorativo al 

settore terziario espresse nell’orientamento. 

I rapporti con le famiglie, nella maggior parte dei casi, sono stati improntati al dialogo ed alla 

collaborazione, sempre finalizzati alla maturità non solo culturale ma anche personale dell’alunno. 

 

 

Il Piano annuale per l’inclusività (redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 e s.i.) 

individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione 

scolastica. Il PAI non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali” ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso 

inclusivo, esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 

ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Una scuola inclusiva progetta sé stessa e tutte le sue 

variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è 

uno status ma un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. Soltanto nelle 

scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro stili di insegnamento per incontrare lo 

stile di apprendimento di ciascun allievo. I valori di riferimento condivisi dai docenti sono:  

- Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza; 

- Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento 

del successo scolastico da parte di tutti; 

- Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 

docenti; 

- Aggiornamento professionale continuo. 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, nel formulare le finalità generali e i relativi obiettivi formativi e cognitivi comuni 

a tutte le discipline, si è richiamato a quanto fissato nel PTOF. Tali obiettivi hanno mirato alla 

realizzazione della crescita della persona nella sua totalità per un corretto inserimento nel mondo 

civile, politico e sociale. 

 

 5.1 FINALITÀ 

- Aiutare la persona nel suo itinerario formativo verso una maturazione umana e culturale orientata 

al sapere, all’essere al saper fare;  

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 



- Far crescere gradualmente nell’alunno la consapevolezza delle proprie inclinazioni in vista delle 

scelte future;  

- Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale, che renda lo 

studente corresponsabile nella costruzione di un’esperienza scolastica significativa;  

- Stimolare la riflessione per una responsabile presa di coscienza sulla vita quotidiana della società, 

che si evolve verso una realtà interculturale; 

- Educare alla legalità, base di ogni civile convivenza, per abituare gli alunni non ad un passivo 

esercizio di obbedienza ma ad un attivo esercizio di corresponsabilità.  

 

5.2 OBIETTIVI FORMATIVI  

- Conseguire un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta come percorso; 

- Potenziare il senso di responsabilità personale; 

- Interagire in maniera costruttiva con compagni e docenti; - Promuovere sensibilità e curiosità 

culturale verso le problematiche e temi di attualità;  

- Potenziare capacità di autovalutazione e di conoscenza di sé. Strategie comuni adottate per il loro 

raggiungimento 

- Sollecitare gli alunni a partecipare attivamente alle lezioni;  

- Concordare atteggiamenti omogenei per educare gli alunni ad un comportamento serio, 

responsabile e rispettoso delle cose e delle persone;  

- Favorire un clima di collaborazione e valorizzare caratteristiche ed attitudini individuali;  

- Sollecitare gli alunni ad essere autonomi nello studio e negli approfondimenti; - Promuovere ed 

incoraggiare l’autostima;  

- Favorire la partecipazione degli alunni a progetti qualificanti. 

 

5.3 OBIETTIVI COGNITIVI  

Conoscenze  

Conoscenza dei contenuti delle diverse discipline.  

Abilità 

- Operare adeguati collegamenti interdisciplinari;  

- Formulare giudizi autonomi,  

- Utilizzare un metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per sapere identificare, riconoscere 

ed esprimere giudizi.  

- Strategie comuni adottate per il loro raggiungimento  

- Fornire agli alunni indicazioni sull’uso degli strumenti e guidarli nella gestione dei percorsi; 

- Richiedere chiarezza e correttezza nella produzione sia scritta che orale;  

- Richiedere l’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

- Guidare all’autonomia nell’individuazione dei nuclei fondanti delle varie discipline;  

- Abituare gli alunni ad affrontare situazioni problematiche e ad organizzarne, in modo sempre più 

autonomo, una soluzione con motivazioni chiare e fondate; 

 - Guidare gli alunni all’autovalutazione e all’acquisizione di un metodo di studio in modo da 

costruire organicamente il proprio sapere 

Competenze  



- Potenziare un metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per sapere identificare, 

riconoscere ed esprimere giudizi;  

- Padroneggiare gli strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l’interazione comunicativa 

scritta e in vari contesti; 

- Potenziare le capacità logiche di comprensione, analisi e sintesi;  

- Potenziare la capacità argomentativa e operativa.  

 

5.4 OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Area linguistica e comunicativa (L1 e L2)  

- Padroneggiare la lingua italiana  

- Potenziare le capacità logico-espressive 

- Conseguire un livello intermedio-avanzato di competenza in Lingua Straniera.  

Area storico-umanistica  

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale;  

- Acquisire il senso del divenire storico e comprendere la connessione causa-effetto;  

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con le altre tradizioni e culture;  

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio architettonico ed artistico italiano. 

 Area logico-scientifica-tecnologica  

- Saper organizzare il lavoro con rigore scientifico, rafforzando le abilità di base;  

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie;  

- Saper creare collegamenti tra gli argomenti trattati e le realtà scientifiche;  

- Saper utilizzare le risorse (laboratori) in modo funzionale;  

- Affinare le capacità logico-deduttive. 

 

5.5 CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti didattici sono stati coerenti con quanto previsto dai programmi ministeriali e sono stati 

svolti secondo quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali. Essi sono stati organizzati in moduli e/o 

unità didattiche di apprendimento. Si è organizzato un piano di lavoro basato sull’effettivo 

riconoscimento dei livelli di partenza della classe al fine di ottenere un accettabile omogeneità nelle 

conoscenze e competenze. Le schede informative per ogni disciplina vengono allegate al presente 

documento. 

 

5.6 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Ogni docente, nel rispetto della personalità altrui, ha guidato gli allievi alla conoscenza dei contenuti 

della propria disciplina e ha utilizzato diverse strategie di insegnamento per facilitarne la 

comprensione. Le spiegazioni, chiare ed esaurienti, hanno mirato a rendere partecipi gli alunni, 

sollecitandoli ad esprimersi e ad interagire, stimolando la loro curiosità con domande e dibattiti, 

motivando così anche quei pochi meno interessati, cercando di far capire loro l’importanza offerta 

dallo studio ed i vantaggi culturali che da esso derivano. Ci si è preoccupati di valorizzare i progressi 



in itinere e i risultati positivi, gestendo anche l’errore come momento di riflessione e di 

apprendimento. I metodi usati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre 

legata all’obiettivo che si voleva raggiungere, a contenuti che di volta in volta venivano trasmessi, 

alla specificità dei singoli alunni. Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’interno delle singole 

discipline, sono state utilizzate le seguenti modalità di lavoro: 

 

Modalità 

Materia 

Lezione 

frontal

e 

Lezione 

interattiv

a 

Lavoro di 

grupp

o 

Discussione 

guidata 

Esercitazio

ni 

Recupero 

curricolar

e 

Italiano X X X X X X 

Latino X X  X X X 

Scienze umane X X  X X X 

Inglese X X X X  X 

Storia X X X X  X 

Filosofia X X  X  X 

Matematica X X 
X 

X X X 

Fisica X X X X X X 

Scienze X X  X X X 

Dis.St.Arte X X  X  X 

Scienze motorie X X X  X  

Religione X X     

 

 

5.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

Gli argomenti trattati sono stati presentati attraverso la lezione frontale e interattiva, mappe 

concettuali, contributi audiovisivi. Talvolta il libro di testo è stato integrato da riflessioni critiche 

attinte da internet o da altri testi. I tempi del percorso formativo hanno seguito la tradizionale 

scansione quadrimestrale. 

 

 

 

Mezzi 

Materie 

Libri 

di 

Dispense 

Documen

Materiali 

multimedi
LIM Laboratorio 



testo ti ali 

Italiano X X X X  

Latino X X X X  

Inglese X X X X  

Storia X X X X  

Filosofia X X X X  

Matematica X X X X  

Fisica X X X X  

Scienze X X X X  

Dis.St.Arte X X X X  

Scienze 

motorie 
X X X   

Religione X X X X  

 

Tempi: La scansione della programmazione, le verifiche e le valutazioni sono state quadrimestrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.1 PERCORSI PLURISISCIPLINARI 

 

Percorsi pluridisciplinari Competenze 
CONFLITTO 
 

Analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e/o 
problemi proposti dalla Commissione, in conformità al 

percorso didattico delineato dal Documento del 
Consiglio di Classe 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, italiana ed 

europea, e saperli confrontare ed analizzare 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi punti di vista ed 

individuando possibili soluzioni. 

Padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

Comunicare in lingua straniera 

Avere una comunicazione efficace e saper 
metacomunicare 

 

LA GLOBALIZZAZIONE 
 
GLI INVISIBILI 
 

MASS MEDIA E IPERCONESSIONE 

 

LO SVANTAGGIO EDUCATIVO: DSA  BES  
 
DIRITTO DEI BAMBINI 
 
 

 

 

 

6.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ 

NEL TRIENNIO 

 

Gli alunni hanno svolto nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento inerenti l’indirizzo di studi, scegliendo tra diverse proposte 

che la scuola ha approntato in collaborazione con enti esterni attraverso apposite convenzioni.  

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, le attività di P.C.T.O. in presenza sono 

state sospese. Pertanto, i percorsi avviati negli anni scolastici 2018-19 e 2019-20 sono stati 

interrotti ovvero sostituiti da percorsi online. Il monte ore (90) previsto dalla L. 21 sett. 2018 n. 

108 e della L. 30 dic. 2018 n. 145 è stato svolto per intero ovvero parzialmente. 

 

 

 

 

Breve sintesi del progetto e profilo in uscita  

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 



Scheda sintetica del progetto 

 

Classe coinvolta: V sez.G 

Titolo Progetto: Noi minori al centro 

Tutor aziendale:  Associazione Ferraro – Università Vanvitelli e Federico II – Partner vari 

Tutor interno: Giuseppina Ciaramella 

Soggetto ospitante: Isiss Amaldi Nevio 

Periodo di  

svolgimento: 

I anno: 

NOVEMBE2019-

FEBBRAIO 

2020 

II anno: 

   NOVEMBRE 2020-

GIUGNO2021 

         III anno:  

   OTTOBRE2021-

MAGGIO 2022 

Numero ore complessive svolte:94 

           A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 ORE DI 

SICUREZZ

A SVOLTE 
IN 

SED

E 

FUORI  

SEDE 

IN SEDE FUORI 

SEDE 

IN SEDE FUORI  

SEDE 

2 14  46 20 8 

ORE  

ESPER

TI 

EST

ER

NI 

ORE  

ESPERTI

/ 

DOCEN

TI  

INTE

RNI 

ORE  

ESPERTI 

ESTE

RNI 

ORE  

ESPERTI/ 

DOCENTI  

INTERN

I 

ORE  

ESPERTI 

ESTE

RNI 

ORE  

ESPERTI

/ 

DOCEN

TI  

INTE

RNI 

4 

13 3 35 9 19 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA 



 

UDA TITOLO: LA PACE VERSO I CONFLITTI 

Destinatari Studenti delle classi quinte 

Contesto situazionale di 

riferimento 

Alla luce del contesto storico di riferimento dei programmi disciplinari della 
classe quinta, il tema scelto riflette in particolar modo la temperie della prima 
e della seconda guerra mondiale. Le forze in campo hanno visto schierate le 

une contro le altre ideologie di pace e ideologie di guerra, con prevalenza 
inizialmente delle seconde. Il 900’ è il secolo che più ci appartiene giacchè è 
stato portatore delle più importanti svolte a livello mondiale, delle quali noi 

oggi respiriamo ancora i frutti. Dai totalitarismi alla nascita di nazioni 
democraticamente autogestite, dalla subalternità della condizione femminile 

al riscatto di essa in ambito familiare e sociale, dalla censura di stampa alla 
libera circolazione delle idee, velocizzata oltremodo dalla rivoluzione digitale: 
tutto questo, ed altro ancora, è stato il grande risultato di un predominio di 

ideologie pacifiste che hanno visto la proclamazione dei diritti umani 
all’indomani dell’ultima grande guerra. Ciò nonostante il lavoro da compiere è 

ancora lungo e impegnativo, giacchè i diritti della persona pur estesi 
all’universalità degli esseri umani risultano ancora in gran parte inapplicati, 

non rispettati. 

 

 

 

Obiettivo generale 

L'educazione alla pace si pone non soltanto come premessa culturale 
indispensabile ma anche come sostegno operativo quotidiano, poiché soltanto se 

l'azione di pace sarà radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei 
popoli, essa potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza, di 

programmata risposta a nuovi conflitti sempre emergenti. Infatti, educare alla 
pace vuol dire in primo luogo praticarla e regole, norme e leggi non devono 
essere presentate come puri comportamenti obbligatori, ma devono essere 

vissute con consapevolezza e partecipazione. 

Obiettivi specifici 
(conoscenze) 

e abilità 

 

-Valutare l’informazione, formulare argomenti e spiegare situazioni o problemi 

complessi; 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 
-Identificare e analizzare molteplici prospettive e visioni del mondo; 

-Comprendere le differenze nella comunicazione; 

-Valutare le azioni e le loro conseguenze; 

-Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica; 

-Partecipare alla vita pubblica e comunitaria per il benessere collettivo e lo 
sviluppo sostenibile 

Discipline coinvolte Tutto il consiglio di classe 



Risultati attesi 

1) Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 

propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

2) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici, formulare risposte personali argomentate. 

3) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

4) Partecipare al dibattito culturale. 

5) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 

di contrasto a ogni forma di conflitto armato. 

Consegna agli 

studenti: descrizione 

dell’attività richiesta 

Gli studenti parteciperanno in primavera ad una visita di Palazzo Madama, sede 

del Senato, i cui risultati andranno a confluire nelle attività disciplinari e 

trasversali progettate nell’UdA, in vista dello sviluppo di conoscenze e 

competenze chiave europee. Gli studenti lavoreranno in modo individuale per 

ricercare informazioni poi si confronteranno a coppie o piccoli gruppi per 

realizzare i prodotti (presentazioni, filmati, locandine, brochure, blog post, 

articoli giornalistici). 

In che modo: 

L’attività sarà suddivisa in  fasi : 

• presentazione obiettivi e contenuti del percorso con le motivazioni 

della scelta. 

• organizzazione del lavoro con assegnazione dei compiti, definizione dei 

tempi, suddivisione in gruppi/in coppie. 

• ricerca e raccolta di materiale da parte dei gruppi di lavoro; 

selezione e catalogazione del materiale; rielaborazione delle 

informazioni e delle conoscenze. 

• pianificazione e controllo esecuzione dei prodotti. 

• revisione dei prodotti: correzione, rettifiche, integrazioni 

• valutazione e auto-valutazione 

Quali prodotti: 

Realizzazione di prodotti (presentazioni, filmati, locandine, brochure, blog post, 

articoli giornalistici) e di una scheda auto-valutativa 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

Tutta l’attività pluridisciplinare permetterà agli studenti di acquisire 

competenze, attraverso un lavoro di ricerca e di rielaborazione delle 

conoscenze, grazie ad un’azione laboratoriale. 

• Lo studente deve partecipare alla vita della classe nel rispetto delle 

regole. 

• Lo studente deve agire in modo autonomo, mostrando spirito di 

iniziativa e capacità organizzativa. 

• Lo studente deve saper comunicare le proprie esperienze e 

conoscenze. 

• Saper utilizzare programmi di presentazione multimediale. 

Tutta l’attività ha la durata di n. 33 ore attraverso le seguenti risorse BYOD, 

PC, 

tablets, telefoni cellulari, Internet, Lim, Materiale fotocopiato, Libri di testo, 



fotografie, documenti, video, programmi informatici e risorse digitali. 

Attraverso le seguenti modalità: Didattica sia in presenza che a distanza in 

modo interattivo improntata al dialogo con un approccio di problem 

solving, 

Check motivazionale per evidenziare interessi e attitudini 

Attività dei docenti 

1 Fase: presentazione obiettivi e contenuti del percorso con le motivazioni della 

scelta. 2 Fase: organizzazione del lavoro con assegnazione dei compiti, 

definizione dei tempi, suddivisione in gruppi/in coppie. 

3 Fase: ricerca e raccolta di materiale da parte dei gruppi di lavoro; 

selezione e catalogazione del materiale; rielaborazione delle informazioni 

e delle conoscenze. 

4 Fase: pianificazione e controllo esecuzione dei prodotti. 

5 Fase: revisione dei prodotti: correzione, rettifiche, integrazioni 

6 Fase: valutazione e autovalutazione 

Tempi 

Termine: secondo quadrimestre 

n.33 ore di attività disciplinari (2/4 per materia) relativi alle abilità e 

conoscenze indicate 

n.1 ore di lezione per la presentazione e l’organizzazione delle attività 

n.1 ore per la pianificazione, scelta del modello del compito 

n. 2 ore per la organizzazione dei materiali multimediali 

n.20 ore per la realizzazione degli obiettivi specifici. 



n.2 ore per la revisione dei prodotti 

 

n.2 ore organizzazione evento 

n.2 ore realizzazione evento 

n.2 ore per la valutazione 

Modalità di valutazione 

➢ Analisi della situazione di partenza che giustifica l’idea progettuale. 

➢ Verifica di coerenza tra obiettivi attesi e risultati conseguiti. 

➢ Osservazione dei prodotti realizzati dagli studenti. 

➢ Osservazione dei processi di lavoro posti in essere dagli studenti. 

➢ Verifica di efficienza degli interventi in relazione alla qualità e alla 

quantità delle risorse impegnate. 

Strumenti 

➢ Osservazione della dinamica dei processi di apprendimento dei singoli 

allievi attraverso Rubrica valutativa. 

➢ Realizzazione di un sistema di indicatori coerenti ed efficaci per valutare 

il profilo in uscita. 

➢ Scheda auto valutativa per esprimere i punti di forza e di debolezza 
dell’UDA. 

Autobiografia cognitiva/ 

autovalutazione dello 

studente rispetto al compito: 

-Durante la prova mi sono sentito motivato, distratto, ansioso ecc…? 

-Cosa ho imparato?  

-Questo lavoro mi ha soddisfatto? 

-Cosa avrei potuto fare meglio?                            

-Con chi e come ho svolto questo compito? 

-Quali difficoltà ho incontrato? 

 

 

6.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Laddove attivate, le attività di orientamento con i principali atenei della Campania e con le 

Forze Armate si sono svolte con la modalità a distanza a.  In particolare, la classe ha preso 

parte, collettivamente o in gruppi, alle attività di orientamento erogate da: 

• Seminario di Psicologia con il dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi 

della Campania Luigi Vanvitelli A.S. 2021/22 

• Incontri con l’università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli A.S. 2021/22 

 

 

 

 

 7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 



 

 

Schede informative sulle singole discipline  

(Allegato N. 9) 

 

 

 

 

8.1 MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione dell’allieva ha mirato il più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto non 

soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di partecipazione all’attività 

didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello svolgimento delle consegne 

domestiche, approfondimenti personali e contributi di vario genere utili al miglioramento del 

dialogo educativo. Si sono presi inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 

situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite e 

manifestate dall’allievo nell’ambito del processo educativo.  

LE VERIFICHE FORMATIVE:  

Sono servite a controllare in itinere il processo di apprendimento delle alunne, a valutare la qualità 

del metodo di studio messo a punto da ciascuna di esse, ad avere un adeguato feedback sul lavoro 

svolto (efficacia dell’azione didattica con raggiungimento degli obiettivi didattici programmati), ed 

eventualmente attivare apposite iniziative di recupero o interventi di adeguamento (modifiche 

metodologiche, semplificazione degli obiettivi e dei contenuti). Tali verifiche, pertanto, non sono 

state considerate oggetto di valutazione.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:  

* Discussioni collettive  

* Verifica sulla lezione del giorno  

* Interrogazioni guidate  

* Prove strutturate  

* Correzione di esercizi  

* Esercitazioni alla lavagna  

* Prove grafiche Tempi: in itinere  

VERIFICHE SOMMATIVE:  

Sono state effettuate al termine di nuclei di contenuti rilevanti o di singoli moduli e sono servite ad 

accertare il livello di abilità raggiunto.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:  

Produzione scritta  

* Prove oggettive  

* Prove semi-strutturate  

* Prove soggettive  

* Questionari a risposta aperta, analisi del testo, rielaborazione personale di testi, trattazione 

sintetica di argomenti. Produzione orale  

* Conversazioni su temi specifici o generali; 

 * Brevi relazioni su argomenti specifici;  

8. VALUTAZIONE EGLI APPRENDIMENTI 



* Relazioni su esperienze svolte 

Per la valutazione orale ci si è attenuti, in linea di massima, ai seguenti indicatori: conoscenze 

generali e specifiche (padronanza dei contenuti / raccordi all’interno della disciplina e con discipline 

affini), competenze linguistiche (morfosintassi e lessico / sviluppo delle argomentazioni), capacità 

di analisi e sintesi, capacità elaborative e logiche (elaborazione personale). 

8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

La valutazione costituisce un momento fondamentale del processo educativo e formativo e si 

articola su diversi livelli:  

VALUTAZIONE FORMATIVA:  

Finalizzata a rilevare il percorso compiuto dagli alunni durante l’anno scolastico e ad assumere 

informazioni sull’efficacia del processo di apprendimento. Strumenti: verifiche formative Le 

verifiche sono state costanti, sistematiche e ben distribuite nel tempo.  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

Finalizzata a valutare globalmente il curricolo svolto dagli alunni e i risultati conseguiti.  La 

valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. 

Per l’attribuzione del voto finale si è fatto riferimento ai criteri riportati nella griglia di valutazione 

allegate al presente documento. 

Si precisa inoltre che:  

* Per l’attribuzione del voto di condotta si è fatto riferimento alla griglia adottata dalla scuola 

(allegata al presente documento)  

* Le valutazioni negative non hanno costituito pregiudizio per il risultato finale a fronte della 

manifestata e provata intenzione di recupero da parte dell’alunno, poiché è stata determinante 

l’effettiva evoluzione della personale situazione di apprendimento riguardo alle conoscenze, 

competenze e capacità.  

 

8.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

Il consiglio di classe, come da circolare Miur, ha svolto la conversione del credito scolastico di 

ciascuno studente secondo le indicazioni dell’Allegato A all’Ordinanza n. 65 del 14/03/2022, 

verbalizzando l’esito. La conversione del credito è stata trasmessa agli studenti e alle famiglie 

tramite i consueti canali di comunicazione.  

Il credito scolastico per il corrente anno scolastico è determinato dalla media dei voti a cui viene 

attribuito un punteggio definito dalla tabella di conversione all'Allegato A del d.lgs. n. 62/ 2017. 

 

 

 

1. Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se si 

verifica almeno una delle seguenti situazioni: 



a) viene deliberata l’ammissione all’Esame di Stato a maggioranza 

b) l’ammissione alle classi 4^ o 5^ avviene a giugno in presenza di lievi lacune, in più di 

una disciplina, verbalizzate e/o con delibera a maggioranza, oppure a settembre in 

seguito a giudizio sospeso. 

c) voto comportamento < 8 

 

2. Si assegna il punteggio MASSIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se: 

a) l’ammissione all’Esame di Stato o alle classi 4^ o 5^ è deliberata all’unanimità e la 

media dei voti ha una parte decimale ≥ 0.5 

b) la media dei voti ha una parte decimale < 0.5, ma sussiste almeno uno dei requisiti 

sotto elencati: 

• assiduità e frequenza (almeno il 90% del monte ore annuale); 

• partecipazione costruttiva al dialogo educativo (incluse attività certificate nell’ambito 

dell’ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa) 

• voto comportamento ≥9 

• partecipazione attiva ai PCTO e/o altre attività e progetti della scuola 

 

In seguito ai suddetti criteri, viene assegnato, allo scrutinio finale, il credito scolastico a 

ciascun alunno, riassunto nella tabella che è parte integrante al verbale dello scrutinio 

finale. 

 

TABELLE FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

S. Maria C.V. 

Il Coordinatore di Classe                                                                                   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carolina Russo 



 

ALLEGATI 
Allegato 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI ALUNNI 

INDICATORI   

A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

B) Frequenza e puntualità; 

C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto. 

 

V

O

T

O 

DESCRITTORI 

INDICATORE A 

DESCRITTORI 

INDICATORE B 

DESCRITTORI 

INDICATORE C 

1

0 

α) Comportamento eccellente 

per   scrupoloso rispetto del 

Regolamento d’Istituto e del 

Patto Educativo di 

Corresponsabilità, per senso di 

responsabilità e correttezza nei 

riguardi di tutti. Rispetta 

pienamente le misure igienico-

sanitarie di prevenzione della 

diffusione del COVID-19. 

Rispetta pienamente le regole 

di utilizzo della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzati 

nell’eventuale svolgimento di 

attività didattiche a distanza. 

Riconosce e rispetta 

pienamente i diritti dell’altro 

tutelando la riservatezza e 

l’integrità propria e altrui in 

tutti i contesti sociali anche 

digitali noti e non, affrontando 

con razionalità il pregiudizio  

  β) Assenza di sanzioni 

disciplinari. 

Frequenza assidua (la somma 

delle ore di assenze, dei ritardi 

e delle uscite anticipate è ≤ all’ 

8% del monte ore del periodo 

di valutazione). 

α) Partecipazione critica e 

costruttiva alle varie attività 

di classe e di Istituto con 

valorizzazione delle proprie 

capacità.  

 β) Dimostrazione di 

sensibilità e   attenzione per i 

compagni ponendosi come 

elemento trainante.   

 γ) Conseguimento di 

apprezzamenti e   

riconoscimenti per il suo 

impegno scolastico. 



9 

α) Scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istituto e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. Rispetta gli 
altri ed i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali. Rispetta le misure 
igienico-sanitarie di prevenzione 
della diffusione del COVID-19.  

Rispetta la netiquette. Riconosce 

e rispetta pienamente i diritti 

dell’altro tutelando la 

riservatezza e l’integrità propria 

e altrui in tutti i contesti sociali 

anche digitali noti, affrontando 

con razionalità il pregiudizio 

β) Assenza di sanzioni 

disciplinari. 

Frequenza puntuale e 

regolare (la somma delle ore 

di assenze, dei ritardi e delle 

uscite anticipate è  ≤ al 10% 

del monte ore del periodo di 

valutazione). 

α) Partecipazione con vivo 

interesse e disponibilità a 

collaborare con docenti e 

compagni per il 

raggiungimento degli 

obiettivi formativi, 

mostrando senso di 

appartenenza alla 

Comunità scolastica. 

β) Partecipazione attiva e 

proficua alle attività extra- 

scolastiche d’istituto. 

8 

α) Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e del Patto Educativo 

di Corresponsabilità. 

Comportamento corretto e 

responsabile. Rispetta, 

generalmente, le misure 

igienico-sanitarie di prevenzione 

della diffusione del COVID-19. 

Rispetta, generalmente, la 

netiquette. Riconosce e rispetta 

solitamente in maniera più che 

adeguata i diritti dell’altro 

tutelando la riservatezza e 

l’integrità propria e altrui in 

tutti i contesti sociali anche 

digitali noti, affrontando con 

razionalità il pregiudizio  

β) Assenza di sanzioni 

disciplinari. 

Frequenza regolare (la somma 

delle ore di assenze, dei ritardi 

e delle uscite anticipate è ≤ al 

15% del monte ore del periodo 

di valutazione). 

α) Interesse, partecipazione 

ed impegno costante alle 

attività del gruppo classe. 

β) Partecipazione ed impegno 

costante alle attività 

extrascolastiche 

     

7 

α) Comportamento 

sostanzialmente corretto e 

rispettoso del Regolamento 

d’Istituto e del Patto Educativo 

di Corresponsabilità. Non 

sempre è rispettoso delle 

misure igienico-sanitarie di 

prevenzione della diffusione 

del COVID-19. Non sempre è 

rispettoso della netiquette. 

Riconosce e rispetta 

sporadicamente e in maniera 

Frequenza caratterizzata da 

assenze e ritardi non 

sempre puntualmente ed 

adeguatamente giustificate 

(la somma delle ore di 

assenze, dei ritardi e delle 

uscite anticipate è ≤ al 20% 

del monte ore del periodo 

di valutazione). 

Α) Interesse e 

partecipazione accettabile 

alle lezioni ed alle attività 

d’istituto. 

β) Comportamento non 

sempre corretto durante le 

attività extra scolastiche. 



non autonoma i diritti 

dell’altro tutelando la 

riservatezza e l’integrità 

propria e altrui in tutti i 

contesti sociali anche digitali, 

non affronta con razionalità il 

pregiudizio. 

β) Presenza di qualche sanzione 

(ammonizione scritta) di lieve 

entità. 

6 

α) Comportamento non sempre 

corretto nei confronti dei compagni, 

dei docenti e del personale ATA e poco 

rispettoso del Regolamento d’Istituto e 

del Patto Educativo di 

Corresponsabilità. È irrispettoso nei 

confronti delle misure igienico-

sanitarie di prevenzione della 

diffusione del COVID-19, con il 

rischio di mettere a repentaglio 

la salute degli altri. È 

irrispettoso della netiquette. 
Riconosce e rispetta 

sporadicamente e in maniera 

non autonoma i diritti dell’altro 

tutelando la riservatezza e 

l’integrità propria e altrui in 

tutti i contesti sociali anche 

digitali. 

β) Presenza di frequenti sanzioni 

disciplinari (ammonizioni e/o 

sospensioni fino a 15 giorni.) 

Frequenza discontinua 

caratterizzata da numerose 

assenze e ritardi che hanno 

condizionato il rendimento 

scolastico. La somma delle ore 

di assenze, dei ritardi e delle 

uscite anticipate è ≤ al 25% 

del monte ore del periodo di 

valutazione. 

α) Scarso interesse e passiva 

partecipazione alle lezioni ed 

alle attività d’istituto. 

5 

Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in 

seguito a: 

α) Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto relativamente a reiterati comportamenti che 

violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure tali da determinare seria apprensione a 

livello sociale e comportamenti per i quali non si ritengano esperibili interventi per un 

reinserimento dello studente nella comunità (si veda D.P.R. n. 235 del 2007 art. 1 (modifiche 

all’art. 4 D.P.R. n. 249/98) – commi 9 bis e 9 ter). È totalmente irrispettoso nei confronti delle 

misure igienico-sanitarie di prevenzione della diffusione del COVID-19, a tal punto da mettere 

seriamente a repentaglio la salute degli altri. È totalmente irrispettoso della netiquette. Non 

riconosce e rispetta del tutto i diritti dell’altro tutelando la riservatezza e l’integrità propria e altrui 

e nei contesti   sociali e digitali. 

β) Sospensioni con allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. 

 

 

 



N.B.: Il voto di condotta, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B e C) il voto relativo 

ai descrittori α, β, γ a seconda dei casi, riportandolo nella tabella di calcolo che segue La somma 

dei voti dei 3 indicatori andrà divisa per 3 per avere la media. Il voto sarà pari alla media 

arrotondata al numero intero (per eccesso con decimale ≥ a 0,5; per difetto con decimale < 0.5) 

 

(allegato al verbale n° ______) 

 

Tabella Assegnazione Voto di Condotta: CLASSE ___5____sez. ____G___ 

 

INDICATORI DEL VOTO DI CONDOTTA 

A) -Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

B) - Frequenza e puntualità 

C)- Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 

 

Esempio 

A) 

Cognome e nome 

Indicatori Medi

a 

(TOT / 3) 

Voto * 
A B C 

1. ROSSI MARIO 
7 β 9 7 αβ 

7.6

6 
8 

2.       

 

*= arrotondamento al numero intero (per eccesso con decimale ≥ a 0,5; per difetto con decimale < 

0.5). 

 

Allegato 2 

RUBRICA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA 

Dimensioni di 

valutazione 
Indicatori valutativi Descrittori 

valutativi 
Punteggi Punteggio 

attribuito 
 

COMPETENZE 

risultato 

dell’assimilazione 

attraverso 

l’apprendimento 

dell’insieme di fatti, 

principi, teorie e 

pratiche relativi al 

percorso 
didattico  seguito. 

 
Le competenze previste sono 

pienamente sviluppate. Lo 

studente sa utilizzarle in modo 

autonomo e in contesti nuovi, 

dimostrando di essere totalmente 

cosciente della trasversalità 

dell’insegnamento. 

 

Ottimo 
 

3 
 

 
Le competenze previste sono 

consolidate. Lo studente sa 

utilizzarle opportunamente e in 

modo autonomo. 

 

Buono 
 

2,5 
 



 
L’acquisizione delle competenze 

previste ha richiesto l’aiuto del 

docente o dei compagni. 

 

Sufficiente 

 

2  

 
Le competenze previste non 

sono state adeguatamente 

sviluppate o risultano addirittura 

assenti. 

 

Scarso o nullo 
 

1 
 

 

ABILITÀ 

intese come le capacità 

di portare a termine 

compiti e 
risolvere problemi; si 

tratta 

di abilità cognitive 

(uso del pensiero 

logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche 

(che implicano l’abilità 

manuale  e l’uso di 

materiali e strumenti). 

 
Lo studente mette in atto in 

autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati, fornendo contributi 

personali e originali anche nei 

lavori di gruppo. 

 

Ottimo 
 

3 
 

 
Lo studente mette in atto in 

autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati. 

 

Buono 

 

2,5  

 
Lo studente mette in atto le 

abilità connesse ai temi trattati 

nei casi più semplici e/o vicini 

alla propria diretta esperienza, 

altrimenti necessita dell’aiuto 

del docente e dei compagni. 

 

Sufficiente 
 

2 
 

 
Lo studente mette in atto solo 

in modo sporadico le abilità 

connesse ai temi trattati 

 

Scarso o nullo 
 

1 
 

 

PARTECIPAZIONE 

intesa come 

atteggiamenti e 

comportamenti 

coerenti 

con i doveri previsti 

dai propri ruoli e 

compiti. 

 

Lo studente adotta sempre 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica 

e mostra di averne completa 

consapevolezza, che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. 

 

Ottimo 

 

4 

 

 

Lo studente adotta solitamente 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica 

e mostra di averne buona 

consapevolezza che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. 

 

Buono 

 

3 
 



 

Lo studente generalmente adotta 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica 

e rivela consapevolezza e 

capacità di riflessione in 

materia, con lo stimolo del 

docente. Porta a termine le 

consegne con il supporto del 

docente e dei compagni. 

 

Sufficiente 

 

2 

 

 

Lo studente non sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica. 

Acquisisce consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e comportamenti e 

quelli civicamente auspicati solo 

con la sollecitazione del 

docente. 

 

Mediocre 

 

1,5 

 

 

Lo studente non adotta 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica, 

o solo in modo sporadico, e ha 

bisogno di costanti richiami e 

sollecitazioni da parte del 

docente. 

 

Scarso o nullo 

 

1 

 

Il totale è la risultante della somma dei punteggi raggiunti nelle tre dimensioni di 

valutazione 

 

/10 
 

 

Allegato 3 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Classe 5a sez. 

Nome Media voto Attribuzione punteggio minimo Attribuzione punteggio massimo Punteggio 
attribuito 

 

  Ammissio
ne alla 
classe 
successiva 
a 
maggiora
nza 

Medioc
rità 
sanata 
in sede 
di 
scrutini
o in più 
di una 
discipli
na 

Voto 
comport
amental
e< 8 

M.V.≥0,
5 

assid
uità 
e 
freq
uenz
a 

partec
ipazio
ne 
costru
ttiva  

comp
ortam
ento≥
9  

P.C.T.
O.  

  

            

            



            

            

            

            

 

 

Allegato 4 

Tabella conversione crediti scolastici (All. C  Ordinanza Ministeriale 65 del 14/03/2022) 

Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno 

ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe 

quinta. 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

Il succitato punteggio di 40 punti, nell’articolo 11 dell’OM65 del 14/03/ 2022, è innalzato a 50 

punti e quindi: 

Conversione del credito scolastico complessivo (Allegato C) 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 

29 36 
30 38 
31 39 
32 40 



33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

Allegato 5 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI 
GENERALI 

(A) 

DESCRITTORI 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Elaborato 
sviluppato in 

modo  del 
tutto 

disorganizzat
o 

Elaborato 
sviluppato in 

modo confuso 

Elaborato 
sviluppato 
in modo 

schematico  

Elaborato 
sviluppato in 
modo lineare  

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
abbastanza 

coerente  

Elaborato 
sviluppato in 
modo 
coerente  

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
coerente e 
organico 

Elaborato del 
tutto coerente e 

organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva, 

con buoni 
apporti 

personali 
Coesione e 
coerenza testuali 

Elaborato 
incoerente 
sul piano 
logico e 

disorganico 

Elaborato ricco 
di elementi di 
disorganicità 

Elaborato 
non sempre 

coerente 

Elaborato 
caratterizzato 

da 
collegamenti 
semplici dal 

punto di vista 
logico 

Elaborato 
dotato di 
discreta 

organicità 
espositiva 

Elaborato 
dotato di 

apprezzabile 
organicità 
espositiva 

Elaborato 
caratterizzat

o da una 
sezione 

espositiva 
corretta e 
completa, 
con ottimi 

apporti 
personali 

Elaborato 
caratterizzato 
da una sezione 

espositiva 
corretta e 

completa, con 
brillanti apporti 

personali 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Lessico 
gravemente 
inadeguato 
per scelta e 
proprietà 

Lessico 
limitato, 

ripetitivo, a 
volte improprio 

Lessico non 
sempre 

chiaro  per 
scelta e  

adeguatezz
a 

Lessico 
adeguato 

Lessico scelto 
con discreta 
padronanza, 
anche se non 

sempre 
appropriato 

Lessico 
appropriato 

Lessico 
preciso e 

pertinente 

Lessico vario, 
preciso e 

pertinente 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Forma 
linguistica 

gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintatti

co, con 
diffusi e gravi 

errori di 
punteggiatur

a 

Forma 
linguistica con 

diffusi 
errori  sintattici 
e/o ortografici 

e/o di 
punteggiatura 

Forma 
linguistica 

parzialment
e scorretta, 
con alcuni 

errori 
morfosintat

tici e di 
punteggiat

ura 

Forma 
semplice ma 
corretta sul 

piano 
morfosintatti

co; pochi 
errori  ortogr

afici e/o di 
punteggiatura 

non gravi 

 Forma 
corretta sul 

piano 
morfosintattic

o, con lievi 
imprecisioni e 
uso corretto 

della 
punteggiatura 

Forma 
corretta sul 

piano 
morfosintattic

o   e uso 
corretto, 

anche se non 
sempre 

efficace, della 
punteggiatura 

  

Forma 
corretta sul 

piano 
morfosintatti

co; quasi 
sempre 

efficace la 
punteggiatur

a 

Forma corretta, 
coesa e fluida, 

con piena 
padronanza 
sintattica; 

pienamente  effi
cace la 

punteggiatura 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Molto 
carente e 

incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose 

Carente e 
con  fraintendi

menti; 
conoscenze 

frammentarie 

Imprecisa e 
limitata; 

conoscenze 
generiche; 

Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

Complessivam
ente 

completa, con 
conoscenze 
pertinenti 

Completa e 
con apporto di 

conoscenze 
adeguate 

Completa e 
con apporto 
di  conoscen

ze sicure; 

Completa, 
esauriente e 
organizzata  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Rielaborazio
ne critica 

inesistente 

Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

Rielaborazi
one critica 
superficiale 

Rielaborazion
e critica 

semplice e 
non molto 

approfondita 

Rielaborazione 
critica discreta 
 

 

Rielaborazione 
critica buona 
per giudizi e 
valutazioni 
pertinenti 

Rielaborazio
ne critica 
personale 

Rielaborazione 
critica personale 

e originale 



TOTALE 
INDICATORI A 

 

 

 

INDICATORI 
SPECIFICI (B) 

DESCRITTORI 

              3 4 5 6 7 8 9 10 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

 

 
Non rispetta 

alcun 

vincolo 

 
Rispetta solo 

alcuni dei 
vincoli 

richiesti 

 
Rispetta 

parzialmen
te i vincoli 
richiesti 

 
Rispetta 

quasi tutti i 
vincoli 

richiesti 

 
Rispetta in 

modo discreto 
tutti i vincoli 

richiesti 

 
Rispetta in modo 
adeguato tutti i 
vincoli richiesti  

 
Rispetta in 

modo 
completo tutti 

i vincoli 
richiesti 

 
Rispetta in 

modo 
puntuale, 

completo ed 
efficace tutti i 
vincoli richiesti 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

-  

 
Comprensio
ne assente o 

con 
gravissimi 

fraintendime
nti 

 
Comprensione 

confusa e 
lacunosa 

 
Comprensi

one 
parziale 

 

 
Comprensio
ne semplice 
ma 
complessiva
mente 
corretta 

 
Comprensione 

discreta, ma 
con qualche 

fraintendiment
o di alcuni 

snodi tematici 
e/o stilistici 

 
Comprensione 

corretta e 
completa 

 

Comprension

e precisa, 

articolata ed 

esauriente 

 
Comprensione 

articolata, 
precisa, 

esauriente e 
approfondita 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

 

 
 

Analisi 
assente o 

con 
gravissimi 

fraintendime
nti 

 
 

Analisi 
confusa e 
lacunosa 

 

Analisi 

parziale e 

non 

sempre 

corretta 

 

 

Analisi 

semplice ma 

abbastanza 

corretta 

 

 
 

Analisi discreta 
ma con qualche 

lacuna 

 
 

Analisi    corretta 
e completa 

 

Analisi 

precisa, 

articolata ed 

esauriente 

 

 

Analisi 

articolata 

precisa, 

esauriente e 

approfondita 

 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo e 

approfondiment

o 

 
Interpretazio
ne del tutto 

scorretta 

 
Interpretazion
e superficiale, 
approssimativ

a e/o 
scorretta 

 
Interpretaz

ione 
schematica   

e/o 
parziale 

Interpretazio

ne   

sostanzialme

nte corretta, 

anche se 

non sempre 

approfondit

a 

Interpretazione   
discreta, anche 
se non sempre 
approfondita 

Interpretazione 
corretta, sicura e 
approfondita 

Interpretazion
e precisa, 

approfondita 
e articolata 

Interpretazione 
puntuale, ben 

articolata, 
ampia e con 

tratti di 
originalità 

TOTALE 
INDICATORI B 

 

TOTALE A + B /100  diviso 5 + arrotondamento= 

TOTALE ……………/20 (………/20) 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

INDICATO
RI 

GENERALI 
(A) 

DESCRITTORI 

3 4 5 6 7 8 9 10 



Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 
 

Elaborato 
sviluppato in 

modo  del 
tutto 

disorganizzat
o 

Elaborato 
sviluppato in 

modo confuso 

Elaborato 
sviluppato 
in modo 

schematico  

Elaborato 
sviluppato in 
modo lineare  

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
abbastanza 

coerente  

Elaborato 
sviluppato in 
modo 
coerente  

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
coerente e 
organico 

Elaborato del 
tutto 

coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con buoni 

apporti 
personali 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

Elaborato 
incoerente 
sul piano 
logico e 

disorganico 

Elaborato ricco 
di elementi di 
disorganicità 

Elaborato 
non sempre 

coerente 

Elaborato 
caratterizzato 

da 
collegamenti 
semplici dal 

punto di vista 
logico 

Elaborato 
dotato di 
discreta 

organicità 
espositiva 

Elaborato 
dotato di 

apprezzabile 
organicità 
espositiva 

Elaborato 
caratterizzat

o da una 
sezione 

espositiva 
corretta e 
completa, 
con ottimi 

apporti 
personali 

Elaborato 
caratterizzato 

da una 
sezione 

espositiva 
corretta e 

completa, con 
brillanti 
apporti 

personali 
 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Lessico 
gravemente 
inadeguato 
per scelta e 
proprietà 

Lessico limitato, 
ripetitivo, a 

volte improprio 

Lessico non 
sempre 

chiaro  per 
scelta e  

adeguatezz
a 

Lessico 
adeguato 

Lessico scelto 
con discreta 
padronanza, 
anche se non 

sempre 
appropriato 

Lessico 
appropriato 

Lessico 
preciso e 

pertinente 

Lessico vario, 
preciso e 

pertinente 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatur
a 
 

Forma 
linguistica 

gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintatti

co, con 
diffusi e gravi 

errori di 
punteggiatur

a 

Forma 
linguistica con 

diffusi 
errori  sintattici 
e/o ortografici 

e/o di 
punteggiatura 
 

Forma 
linguistica 

parzialment
e scorretta, 
con alcuni 

errori 
morfosintat

tici e di 
punteggiatu

ra 

Forma 
semplice ma 
corretta sul 

piano 
morfosintattic

o; pochi 
errori  ortogra

fici e/o di 
punteggiatura 

non gravi 
 

 Forma 
corretta sul 

piano 
morfosintattic

o, con lievi 
imprecisioni e 
uso corretto 

della 
punteggiatura 
 

Forma corretta 
sul piano 

morfosintattic
o   e uso 
corretto, 

anche se non 
sempre 

efficace, della 
punteggiatura 

  

Forma 
corretta sul 

piano 
morfosintatti

co; quasi 
sempre 

efficace la 
punteggiatur

a 
 

Forma 
corretta, 

coesa e fluida, 
con piena 

padronanza 
sintattica; 

pienamente  e
fficace la 

punteggiatura 
 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 
 

Molto 
carente e 

incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose 

Carente e 
con  fraintendi

menti; 
conoscenze 

frammentarie 

Imprecisa e 
limitata; 

conoscenze 
generiche; 

Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

Complessivam
ente completa, 

con 
conoscenze 
pertinenti 

Completa e 
con apporto di 

conoscenze 
adeguate 

Completa e 
con apporto 

di  conoscenz
e sicure; 

Completa, 
esauriente e 
organizzata  

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
 

Rielaborazion
e critica 

inesistente 

Rielaborazione 
critica appena 

accennata 
 

Rielaborazio
ne critica 

superficiale 
 

Rielaborazion
e critica 

semplice e 
non molto 

approfondita 
 

Rielaborazione 
critica discreta 
 

 

Rielaborazione 
critica buona 
per giudizi e 
valutazioni 
pertinenti 

Rielaborazio
ne critica 
personale 

Rielaborazion
e critica 

personale e 
originale 

 

TOTALE 
INDICATO
RI A 

 

INDIC
ATOR
I 
SPECI
FICI 
(B) 

DESCRITTORI 

              3/4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Individ
uazione 
corrett
a di tesi 
e  
argome
ntazion
i 
present
i nel 
testo 
 

 
Assente/ 
del tutto 

errata 

 
Confusa 

e /o 
approssi
mativa 

(graveme
nte 

insufficien
te) 

 
Parziale 
(insuffici

ente) 

 
Me
n 

che 
me
dioc
re 

 
Medi
ocre 

 
Più 
che 
me
dio
cre 

 
Individu
azione 

sostanzi
almente 
corretta 
di tesi e 
argome
ntazioni 
(sufficie

nte) 

 
Individuaz

ione 
corretta, 
anche se 

in 
qualche 
punto 

approssi
mativa 

(più che 

 
Individua
zione e 

compren
sione 

discreta, 
anche se 

poco 
approfo
ndita, di 

tesi e 

 
Individua
zione e 

compren
sione 

corretta 
e precisa 
di   tesi e 
argoment

azioni 
 

 
Individuaz

ione e 
comprens

ione 
puntuale, 
articolata 

ed 
esaurient
e di tesi e 
argoment

azioni 

 
Individua
zione e 

comprens
ione 

articolata, 
esaurient

e e 
approfon

dita di 
tesi e 



sufficient
e) 
 

argomen
tazioni 

argoment
azioni 

Capacit
à di 
sostene
re con 
coerenz
a un  
percors
o 
ragiona
tivo 
adoper
ando  
connett
ivi 
pertine
nti 
 

 
Elaborato 
incoerent

e sul 
piano 

logico/ 
estrema-

mente 
disorgani

co 

 
Elaborato 
sviluppat
o in modo 
confuso,  
a volte 

disorganic
o 

 
Elaborat

o 
sviluppa

to in 
modo 

confuso  
 
 

 
Me
n 
che 
me
dio- 
cre 
per 
coe
ren
za 
ed 
uso 
dei 
con
nett
ivi 

 
Elabo
rato 
sche

matic
o  

e non 
semp

re 
linear

e 
(medi
ocre) 

 
Più 
che 
me
dio
cre 
per 
coe
ren
za 
ed 
uso 
dei 
con
net
tivi 

 
Elaborat

o 
sviluppa

to in 
modo 

lineare e 
con 

collega
menti 

semplici 
dal 

punto di 
vista 

logico 
(sufficie

nte) 

 
Elaborato 

più che 

sufficient

e per 

coerenza 

ed uso dei 

connettivi 

 

 

 

Elaborat
o 

abbastan
za 

coerente 
(in 

qualche 
punto 

sequenzi
alità 

debole 
per l’uso 
approssi
mativo 

dei 
connetti

vi) e 
dotato di 
discreta 
organicit

à 
espositiv

a 

 
Elaborato 
coerente 
e dotato 
di apprez

zabile 
organicit

à 
espositiv

a 
 

 
Elaborato 
sviluppat
o in modo 
coerente 

e 
organico; 
corretta e 
completa 
la parte 

espositiva
, con 

qualche 
apporto 

personale 

 
Elaborato 
del tutto 
coerente 

e 
organico; 
corretta e 
completa 
la parte 

espositiva
, con 
buoni 

apporti 
personali 

 3 

 

4   5  6  7 8 9 10 

Corrett
ezza e 
congru
enza 
dei  
riferim
enti 
cultural
i 
utilizza
ti per  
sostene
re 
l’argom
entazio
-ne 

 

Struttura
zione del 
discorso 

molto 
carente e 
incomple
taRiferim

enti 
culturali 
molto 

lacunosi 
e/o 

inadegua
ti 

 

Riferimen
ti culturali 
marginali, 
richiamati 

in 
maniera 

parziale e 
/o con 

imprecisi
oni 

   

Riferi
ment

i 
cultu
rali 

vaghi 
e non 
integ
rati 
in 

mani
era 

costr
uttiv
a nel 
disco
rso 

  
Riferime

nti 
culturali 
generici, 

tali da 
contribu
ire solo 

in 
maniera 
element
are alla 
validità 

del 
discorso 

  
Riferime

nti 
culturali 
adeguati 

per la 
validità 

del 
discorso 

 

Riferimen
ti 

culturali 
corretti e 
opportun

i per la 
validità 

del 
discorso 

 

Strutturaz
ione del 
discorso 
sorretta 

da 
pertinenti 
e precisi 

riferiment
i culturali 

 

Strutturaz
ione del 
discorso 
solida e 

documen
tata con 
ottimi 

riferiment
i culturali 

TOTAL
E 
INDIC
ATORI 
B 

 

TOTAL
E A + 
B 

/100  diviso 5 + arrotondamento= 

TOTALE ……………/20 (………/20) 

 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di 
attualità 

 
INDICAT

ORI 
GENERA

LI (A) 

DESCRITTORI 

3 4 5 6 7 8 9 10 



Ideazione, 
pianificazio
ne e 
organizzazio
ne del testo 

Elaborato 
sviluppato in 

modo  del tutto 
disorganizzato 

Elaborato 
sviluppato in 

modo confuso 

Elaborato 
sviluppato 
in modo 

schematico  

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
lineare  

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
abbastanza 

coerente  

Elaborato 
sviluppato in 
modo 
coerente  

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente 
e organico 

Elaborato del 
tutto coerente 

e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, con 
buoni apporti 

personali 
Coesione e 
coerenza 
testuali 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 

Elaborato ricco 
di elementi di 
disorganicità 

Elaborato 
non sempre 

coerente 

Elaborato 
caratterizzat

o da 
collegamenti 
semplici dal 

punto di 
vista logico 

Elaborato 
dotato di 
discreta 

organicità 
espositiva 

Elaborato 
dotato di 

apprezzabile 
organicità 
espositiva 

Elaborato 
caratterizzato da 

una sezione 
espositiva 
corretta e 

completa, con 
ottimi apporti 

personali 

Elaborato 
caratterizzato 
da una sezione 

espositiva 
corretta e 

completa, con 
brillanti 
apporti 

personali 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Lessico 
gravemente 

inadeguato per 
scelta e 

proprietà 

Lessico 
limitato, 

ripetitivo, a 
volte 

improprio 

Lessico non 
sempre 

chiaro  per 
scelta e  

adeguatezza 

Lessico 
adeguato 

Lessico scelto 
con discreta 
padronanza, 
anche se non 

sempre 
appropriato 

Lessico 
appropriato 

Lessico preciso e 
pertinente 

Lessico vario, 
preciso e 

pertinente 

Correttezza 
grammatica
le 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatu
ra 

Forma 
linguistica 

gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintattico, 

con diffusi e 
gravi errori di 
punteggiatura 

Forma 
linguistica con 

diffusi 
errori  sintattic

i e/o 
ortografici e/o 

di 
punteggiatura 

Forma 
linguistica 

parzialment
e scorretta, 
con alcuni 

errori 
morfosintatt

ici e di 
punteggiatu

ra 

Forma 
semplice ma 
corretta sul 

piano 
morfosintatt

ico; pochi 
errori  ortog
rafici e/o di 

punteggiatur
a non gravi 

 Forma 
corretta sul 

piano 
morfosintatti
co, con lievi 
imprecisioni 

e uso 
corretto della 
punteggiatur

a 

Forma 
corretta sul 

piano 
morfosintatti

co   e uso 
corretto, 

anche se non 
sempre 
efficace, 

della 
punteggiatur

a 
  

Forma corretta 
sul piano 

morfosintattico; 
quasi sempre 

efficace la 
punteggiatura 

Forma 
corretta, coesa 

e fluida, con 
piena 

padronanza 
sintattica; 

pienamente  ef
ficace la 

punteggiatura 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

Molto carente e 
incompleta; 
conoscenze 

molto lacunose 

Carente e 
con  fraintendi

menti; 
conoscenze 

frammentarie 

Imprecisa e 
limitata; 

conoscenze 
generiche; 

Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

Complessiva
mente 

completa, 
con 

conoscenze 
pertinenti 

Completa e 
con apporto 

di 
conoscenze 
adeguate 

Completa e con 
apporto 

di  conoscenze 
sicure; 

Completa, 
esauriente e 
organizzata  

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Rielaborazione 
critica 

inesistente 

Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

Rielaborazio
ne critica 

superficiale 

Rielaborazio
ne critica 

semplice e 
non molto 

approfondit
a 

Rielaborazion
e critica 
discreta 

 

 

Rielaborazion
e critica 

buona per 
giudizi e 

valutazioni 
pertinenti 

Rielaborazione 
critica personale 

Rielaborazione 
critica 

personale e 
originale 

TOTALE 
INDICATO
RI A 

 

 

INDICATO
RI 
SPECIFICI 
(B) 

DESCRITTORI 

              3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertinenza 

del testo 

rispetto alla 

traccia 

 

 

Testo del 

tutto non 

pertinente 

rispetto alla 

traccia 

 
Testo non 
pertinente 

rispetto alla 
traccia 

 
Testo non 
pertinente 

rispetto 
alla traccia 

 
Testo 

pertinente 
rispetto alla 

traccia 

 
Testo discretamente 
pertinente rispetto 

alla traccia 

 
Testo 

pienamente 
pertinente 

rispetto alla 
traccia 

 
Testo 

esauriente e 
puntuale 

rispetto alla 
traccia 

 
Testo 

esauriente, 
puntuale e 
completo 

rispetto alla 
traccia 



Coerenza 

nella 

formulazion

e 

dell’eventua

le titolo e 

dell’eventua

le 

paragrafazio

ne  

 
Titolo e 

paragrafazio
ne   assenti 
o del tutto 
inadeguati 

 
Titolo e 

paragrafazion
e non 

adeguati 

 
 Titolo e 

paragrafazi
one non 
del tutto 
adeguati 

 
Titolo e 

paragrafazio
ne adeguati 

 
Titolo e 

paragrafazione 
discreti 

 
Titolo e 

paragrafazione 
appropriati 

Titolo e 

paragrafazion

e appropriati 

ed efficaci 

 
Titolo e 

paragrafazion
e efficaci ed 

originali 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizi
one  

 
 

Elaborato 
incoerente 
sul piano 
logico ed 

estremamen
te  

 
 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso, a 

volte 

disorganico 

 

Elaborato 

schematico 

e non 

sempre 

lineare  

 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

lineare e con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di 

vista logico  

 
 

Elaborato sviluppato 
in modo discreto e 
con collegamenti 

adeguati dal punto 
di vista logico 

 
 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente 
e con 

apprezzabile 
organicità 
espositiva 

 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
coerente, 
organico e 

sicuro  

 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
pienamente 
coerente e 
organico; 

equilibrato, 
chiaro ed 
efficace  

Correttezza 

e 

articolazion

e delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali 

 

 
Molto 

carente e 
incompleta; 
riferimenti 

culturali 
molto 

lacunosi e/o 
inadeguati 

 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
frammentari 

 
Parziale e 

/o con 
imprecisio

ni; 
riferimenti 

culturali 
generici 

 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

 

 
Discreta; adeguati i 
riferimenti culturali 

 
Completa; 
adeguati e 
pertinenti i 
riferimenti 
culturali 

 
Completa; 

pertinenti e 
precisi i 

riferimenti 
culturali 

 
Completa e 

documentata; 
ottimi i 

riferimenti 
culturali 

TOTALE 
INDICATO
RI B 

 

TOTALE A 
+ B 

/100  diviso 5 + arrotondamento= 

TOTALE ……………/20 (………/20) 

Per la prima prova, il quadro di riferimento è l’allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019. Tale punteggio, 
espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 2, di cui 

all’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale 65 del 14/03/2022 

 

 

Tabella 2 (Allegato C) 

 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 



9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

 

 

 

Allegato 6 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO/A: _______________________________ Data: _____________ 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - PROVA SCRITTA 

INDICATORE DESCRITTORE Punti  

Tema 

Punti 

Quesiti 

CONOSCERE Le conoscenze sono:  

CONOSCERE LE 
CATEGORIE 
CONCETTUALI 
DELLE SCIENZE 
UMANI, I 
RIFERIMENTI 
TEORICI, I TEMI 
E I PROBLEMI, 
LE TECNICHE E 
GLI 
STRUMENTI 
DELLA RICERCA 
AFFERENTI GLI 
AMBITI 
DISCIPLINARI 
SPECIFICI 

Complete ed ampie 3,5 3,5 

Rigorose ed 
esaurienti 

3 3 

Approfondite e 
coerenti 

2,5 2,5 

Corrette e attinenti 2 2 

Essenziali 1,5 1,5 

Superficiali e/o 
parziali 

1 1 

Frammentarie e 
lacunose 

0,5 0,5 

Non pertinenti ed 
errate 

0 0 

COMPRENDERE La Comprensione è:  

COMPRENDERE 
IL CONTENUTO 

Completa ed 
approfondita 

2,5 2,5 



ED IL 
SIGNIFICATO 
DELLE 
INFORMAZIONI 
FORNITE 
DALLA 
TRACCIA E LE 
CONSEGNE 
CHE LA PROVA 
PREVEDE 

Appropriata 2 2 

Adeguata 1,5 1.5 

Parziale e 
frammentaria 

1 1 

Lacunosa 0,5 0,5 

Assente 0 0 

INTERPRETARE L’interpretazione è:  

 

 

 

FORNIRE 
UN'INTERPRETAZIONE 
COERENTE ED 
ESSENZIALE DELLE 
INFORMAZIONI 
APPRESE, 
ATTRAVERSO 
L'ANALISI DELLE 
FONTI E DEI METODI 
DI RICERCA 

Articolata corretta 
e originale 

2 2 

Approrpiata e 
corretta 

1,5 1,5 

Lineare e semplice 1 1 

Frammentaria 0.5 0,5 

Inadeguata 0 0 

ARGOMENTARE L’argomentazione 
è: 

 

EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI E 
CONFRONTI TRA GLI 
AMBITI DISCIPLINARI 
AFFERENTI ALLE 
SCIENZE UMANE; 
LEGGERE I FENOMENI 
IN CHIAVE CRITICO 
RIFLESSIVA; 
RISPETTARE I VINCOLI 
LOGICI E LINGUISTICI 

Chiara, corretta e 
precisa 

2 2 

Fondamentalmente 
corretta 

1,5 1,5 

Essenziale 1 1 

Confusa 0,5 0,5 

Inadeguata 0 0 

 Totale 

__________  

Totale 

_________ 

                        VOTO  in VENTESIMI ( somma) 

                         VOTO FINALE in DECIMI   

            _______/20 

            _______/10 

 

La Commissione                                                                                                          IL PRESIDENE 

 _______________   ________________   _____________ 

________________ _________________ _____________                                                         _______________________ 

  



 

 
Per la seconda prova, i quadri di riferimento sono gli allegati al d.m. n. 769 del 2018. Tale punteggio, espresso 
in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C 

dell’Ordinanza Ministeriale 65 del 14/03/2022. 

 

Tabella 3(Allegato C) 

 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

 

Allegato 7 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento          
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 - 4.50 



riferimento a quelle 

d’indirizzo 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 

3 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 8 

SCHEDE INFORMATIVE PER DISCIPLINE 

 

 

Materia: ITALIANO       Docente: Carolina Russo 

 

 

 
Contenuti disciplinari 
 
 

Gli studenti a diversi livelli, conoscono i concetti fondamentali delle strutture di base 
degli argomenti studiati. Sono in grado di presentare gli autori collocandoli nel 
proprio contesto storico, sociale e nell’ambito delle correnti letterarie e di definire i 
concetti chiave del panorama storico culturale. 

 
Abilità 
 

Gli studenti, a diversi livelli, espongono le proprie conoscenze in modo sintetico, 
esaustivo, analitico e con proprietà di linguaggio; utilizzano le proprie competenze e 
conoscenze per orientarsi negli ambiti delle diverse discipline ed in contesti più ampi 

 
Competenze 

  
Gli studenti, a diversi livelli, sono in grado di affrontare e discutere criticamente, 
situazioni problematiche di varia natura. Analizzano i testi letterari, attraverso i vari 
livelli di analisi testuale, ricostruiscono il rapporto testo-contesto. Individuano 
relazioni e differenze fra gli autori studiati 

Approfondimenti 
trattati in relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

LA FAMIGLIA 
LA PSICANALISI 
IL PROGRESSO 
LA MALINCONIA  
 
 

Tematiche di 
educazione civica: 
- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

- Agenda 2030: obiettivi 5,10 (parità di genere, ridurre le disuguaglianze) 
- I diritti delle donne nella Costituzione 
- La violenza sulle donne. 
 

Verifiche 
Effettuate: 
  

Analisi testuale e commento di testi letterari per la ricostruzione del contesto 
attraverso il livello morfologico sintattico, il lessico (denotativo, connotativo, 
simbolico), il livello retorico, le forme metriche, il livello iconico. Tema di ordine 
generale. Testo argomentativo. Test strutturati o semistrutturati. 
. Sono state effettuate due verifiche scritte e almeno una orale nel I° Quadrimestre.  
  
;  
 

Spazi e piattaforme 
utilizzate 

  
Le lezioni si sono svolte in aula 
- 
  
                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti  
Lezione frontale e lezione dialogata;  
Libri, mappe, schemi, slides, video 

 

Materia: LATINO      Docente: Carolina Russo 



 
 
Contenuti disciplinari 
 
 

 

• L’età dei Giulio-Claudi (Fedro, Seneca, Petronio);  

• L’età dei Flavi (Quintiliano, Marziale); 

• L’età di Nerva E Traiano (Giovenale); 

• L’età di Adriano E Degli Antonini) 

• Lo sviluppo e le caratteristiche dei generi letterari del romanzo, del poema epico, 
dell’oratoria, della satira, dell’epigramma.  

 
Abilità 
 

 

• collocare gli autori e le opere nel tempo; 

• mettere in relazione i testi esaminati dei vari autori con l’opera di cui fanno parte; 

• individuare collegamenti tra biografia degli autori studiati, produzione letteraria e 
contesto storico di riferimento;  

• riconoscere, attraverso il confronto tra testi, gli elementi di continuità e/o diversità 
dal punto di vista formale e contenutistico; 

• individuare nei testi gli aspetti di peculiarità della civiltà romana; 

• esprimere in modo argomentato un‘ interpretazione personale di un fenomeno 
culturale; 

• reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali; 
 

 
Competenze 

Competenza morfosintattica e linguistica funzionale alla comprensione e traduzione 
di testi in lingua, per coglierne la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori estetici 
e culturali; 
 
apprezzamento e curiosità culturale verso le varie espressioni del fenomeno 
letterario; 
consapevolezza del valore fondante della classicità per l’identità europea 

Approfondimenti 
trattati in relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

• Gli intellettuali e il potere; 

• Il pensiero sulla schiavitù nel mondo antico; 

• La scuola nel mondo antico;  

• La rappresentazione della realtà quotidiana negli autori latini; 
Ritratti di donne nei testi latini 

 

Materia: SCIENZE UMANE                           Docente: Giuseppina Ciaramella 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

 

PEDAGOGIA: 

L’ESPERIENZA DELLE “SCUOLE NUOVE” 

 L’esordio del movimento in Inghilterra: Baden Pawell 

 La diffusione delle scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi  

L’ATTIVISMO STATUNITENSE E L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

Dewey: educare mediante l’esperienza 

Kilpatrick: e l’eredità di Dewey  

Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 



Montessori e le “Case dei bambini” 

Claparède e l’educazione funzionale 

ULTERIORI RICERCHE DELL’ATTIVISMO EUROPEO E L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E 

PRATICA 

 Kerschensteiner  

 Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

 L’Attivismo cattolico: Maritain e “l’umanesimo integrale” 

 Gramsci e il nuovo intellettuale 

L’Attivismo idealistico: Gentile e l’attualismo pedagogico 

LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA EUROPA E STATI UNITI 

Freud e la Psicoanalisi 

 Bettelheim, psicoanalisi ed educazione  

 La psicologia della forma in Germania: Wertheimer e il pensiero produttivo 

 Piaget e l’epistemologia genetica 

 Vygotskij e la psicologia in Russia  

 Bruner, dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura  

L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA 

 Illich e la descolarizzazione 

Papert, educazione e nuove tecnologie 

 L’educazione alternativa in Italia: Don Milani  

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

 La scuola 

 Il sistema scolastico in prospettiva internazionale 

 L’educazione permanente 

EDUCAZIONE E MASS MEDIA 

 Le caratteristiche dell’educazione di massa 

La fruizione della tv nell’età evolutiva 

L’educazione ai mass media 

EDUCAZIONE DIRITTI E CITTADINANZA ED EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA 

 L’educazione ai diritti umani- Diritti dei bambini 

 L’educazione civica  

 Il disadattamento 

 Lo svantaggio educativo 

 L’educazione interculturale 

 La diversa abilità 

I bisogni educativi speciali 

SOCIOLOGIA 

LE POLITICHE SOCIALI E LE DINAMICHE DELLA GLOBALIZZAZIONE 



Politiche sociali e welfare state 

 L’effetto farfalla 

 La dinamica tra locale e globale 

Le organizzazioni internazionali 

 MIGRAZIONI SENZA PREFISSO 

 Che cosa sono le migrazioni 

 La migrazione come progetto 

Le migrazioni forzate: l’esodo dei rifugiati 

 Le ragioni economiche delle migrazioni 

 Le rotte delle migrazioni in Europa 

Dalla multiculturalità all’interculturalismo  

ASIMMETRIE SOCIALI: DISEGUAGLIANZA E POVERTÀ 

Che cos’è la disuguaglianza 

 La parità tra uomo e donna 

La stratificazione sociale 

 Povertà e urbanizzazione 

 LE REGOLE DELLA TRASGRESSIONE 

 Lo sguardo sociologico sulla devianza 

 Le politiche penali e le diverse risposte alla devianza 

ANTROPOLOGIA 

L’ANTROPOLOGIA DELLE RELIGIONI 

 Alla ricerca di una definizione 

 L’antropologia e lo studio delle religioni 

 Religione, scienza e magia 

 Le religioni  

L’UOMO E IL SUO AMBIENTE 

 La relazione fra uomo e natura 

 La salvaguardia dell’ambiente 

 Abitare: l’individuo e il suo ambiente  

VIVERE NEL MONDO GLOBALIZZATO 

 L’impatto della globalizzazione sul mondo contemporaneo 

 Flussi di merci 

 Flussi di idee, immagini e informazioni 

 Flussi di persone 

 

Abilità 

 

Estrapolare, confrontare, analizzare, sintetizzare, giudicare 

Comunicare con chiarezza ciò che si è acquisito 

Comprendere i fenomeni principali dell’attualità 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione 



internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti 

territoriali di appartenenza 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni 

tra persona-famiglia- società 

Collocare i più rilevanti eventi pedagogici-sociali affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 

 Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi 

diversi  

     Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di    

eventi storici 

 

Competenze 

Gli studenti sono in grado di: 

Argomentare con padronanza in relazione ai propri stili cognitivi 

Esprimere giudizi personali con coerenza 

Relazionare con equilibrio e nei giusti modi rispondendo empaticamente 

Leggere e interpretare in maniera sincronica e diacronica i grandi fenomeni sociali i 

grandi fenomeni sociali 

 

Approfondimenti 

trattati in 

relazione ai 

percorsi 

interdisciplinari 

Percorsi di Educazione civica – Sociologia- Pedagogia 

Il diritto allo studio. 

Articoli 33 e 34 della 

Costituzione. Agenda 2030: obiettivi 4(istruzione di 

qualità), 10 (ridurre le diseguaglianze) / Asimmetrie sociali: Disuguaglianza e povertà 

I diritti dei bambini/I bambini in Guerra. 

 La conciliazione di 

libertà e uguaglianza; 

Parità uomo donna  

 Condizione delle Donne: la segregazione sociale e la violenza sulle donne 

Le dinamiche della globalizzazione 

L’uomo e il suo ambiente 

 

Tematiche di 

educazione 

civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

Migrazioni senza prefisso: dalla multiculturalità all’interculturalità, un’integrazione 

alla pace 

Obiettivi 

-Valutare l’informazione, formulare argomenti e spiegare situazioni o problemi 

complessi legati al fenomeno della Migrazione 

- Riconoscere la varietà delle motivazioni che spingono a migrare identificando e 

analizzando le molteplici prospettive sociali 

-Comprendere le differenze tra multiculturalità e interculturalità 

-Individuare i processi di integrazione e di inclusione interculturale e le difficoltà 

connesse ai pregiudizi 

Conoscenze: 

- Cosa sono le migrazioni e i possibili progetti di base 



 

Materia: FILOSOFIA                      Docente: Giovanna Di Donato 

 

 

-Le migrazioni forzate. L’esodo dei rifugiati 

- Flussi migratori e accoglienza 

- Gli hotspot in Italia 

-Dalla multiculturalità all’interculturalismo. 

 Integrazione sociale e scolastica delle seconde generazioni. 

Competenze 

 Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica; 

Saper leggere le diverse espressioni dell’interagire umano nel mondo della 

globalizzazione con spirito di analisi e di giudizio alla luce del fenomeno della 

migrazione 

Argomentare con spirito critico 

Utilizzare una terminologia adeguata e saper confrontare l’attualità individuando le 

differenze con il passato 

  

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

 Lezione frontale- - Lavori di gruppo- Learning together- Discussione guidata 

Approfondimenti individuali 

Lezione interattiva, Approfondimenti individuali, lavori di gruppo, 

 

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

Orale:  Interrogazioni  lunghe-  interrogazioni  brevi  -discussione  e  confronto  di 

opinioni- puntualità negli interventi 

Scritta: Elaborati a tema di Scienze Umane Questionari 

Verifiche orali e valutazione della puntualità nelle consegne dei compiti 

Spazi e piattaforme 

utilizzate 

Videochiamate piattaforma GSuite Meet -WhatsApp 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Libro di testo- Appunti-Supporti informatici- Ricerche- 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

• Kant e il suo tempo. 

• La Critica della ragion pura: Il tribunale della ragione. 

• La rivoluzione copernicana della conoscenza.  

• La Critica della ragione pratica: l’imperativo categorico e 

ipotetico.  

• La critica del giudizio: i giudizi determinanti e riflettente, il 

concetto di bello e sublime. 

• Caratteri dell’idealismo. 

• L’idealismo etico soggettivo di Fichte: il processo dialettico dell’Io; 

la missione del dotto; la concezione di Stato; l’affermazione di 



 

 

Conoscenze 

Fichte nei “ Discorsi alla nazione tedesca”. 

• L’idealismo logico di Hegel: il processo dialettico della filosofia 

hegeliana. 

• I rappresentanti della sinistra e della destra hegeliana. 

• L’umanismo radicale e i caratteri della religione laica di 

Feuerbach. 

• Schopenhauer: il concetto di volontà; il velo di maya; la vita e 

l’immagine del pendolo fra dolore e noia. 

• Kierkegaard e la centralità dell’esistenza concreta dell’individuo; il 

concetto del singolo e la domanda sul senso dell’esistenza; la 

categoria esistenziali della possibilità, l’angoscia e la disperazione 

che porta alla fede. 

• Marx:  il materialismo storico; il socialismo scientifico; i concetti di 

struttura e sovrastruttura. 

• I caratteri generali del movimento filosofico del positivismo. 

• Comte: la” legge dei tre stadi”; la classificazione delle scienze; la 

nascita della sociologia. 

•.J.S. MILL: la difesa della libertà dell’individuo: la tutela della 

libertà d’opinione e d’espressione. 

• Nietzsche: la liberazione dalla morale, la società di massa; morale 

degli schiavi e morale dei signori; la morte di Dio; il superuomo; 

lo spirito dionisiaco e apollineo. 

• Freud: la rivoluzione dell’inconscio; la struttura della psiche 

umana; i sogni. 

I caratteri dell’Esistenzialismo. 

L’analitica esistenziale di Heidegger. 

Il senso dell’esistenza umana secondo Sartre. 

Simone de Beauvoir: il “secondo sesso”. 



 
 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

  

Capacità 

 

• Saper collocare  nel tempo e nello spazio le riflessioni dei principali 
filosofi. 

• Saper spiegare l’influsso storico, sociale e culturale sulla genesi 
delle idee. 

• Sapere esporre i concetti della filosofia kantiana con chiarezza e 
linearità. 

• Conoscere i caratteri fondamentali dell’Idealismo e del 
Romanticismo. 

• Saper esporre la teoria della conoscenza di Fichte. 

• Conoscere le tesi delle teorie etiche e morali di Fichte. 

• Saper descrivere il processo dialettico della filosofia hegeliana. 

• Saper individuare i punti nodali del pensiero hegeliano che nel XIX 
diventano oggetto di discussione. 

• Conoscere i temi e gli obiettivi della riflessione di Feuerbach. 

• Conoscere la nozione di volontà in Schopenhauer e i •temi del 
pessimismo. 

• Saper esporre il punto di vista di Kierkegaard sulle forme di 
esistenza e spiegare il concetto di angoscia. 

• Saper esporre i concetti chiave della filosofia di Marx. 

• Saper esporre i caratteri del positivismo e le teorie dei maggiori 
rappresentanti. 

• Saper ricostruire i punti essenziali delle critiche di •Nietzsche al 
pensiero dei filosofi precedenti. 

• Saper sintetizzare i temi salienti della teoria freudiana.  

• Saper confrontare le problematiche esistenziale del passato e del 
presente  

 

 

 

 

Competenze 

 

• Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione 

dei diversi filosofi sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo 

e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

• Acquisire il lessico specifico della disciplina. 

• Collocare il pensiero filosofico nel suo quadro storico-

culturale. 

• Sviluppare l’attitudine all’approfondimento critico e alla 

discussione. 

• Sapere individuare, dall’analisi di passi filosofici, gli argomenti 
principali. 

 

 

 

                                 

 

 

• Il criticismo kantiano. 

• L’idealismo etico e soggettivo di Fichte . 



 

 

Contenuti 

• logico di Hegel. 

• L’opposizione all’idealismo. 

• Il volontarismo di Schopenhauer. 

• L’umanismo integrale di Feuerbach. 

• Il materialismo storico e il socialismo scientifico  di Marx. 

• Il positivismo. 

• Il sociologismo di Comte. 

• La difesa della libertà e Mill. 

• Nietzsche : il pensiero della crisi. 

• Il padre della psicoanalisi: Freud 

• Analisi di un  passo tratto da “Il mondo come volontà e 
rappresentazione” di Schopenhauer; dal “ Discorso sullo 
spirito positivo di Comte; da “On Liberty” di Mill; dalla” Gaia 
scienza” di Nietzche. 

 

 

 

 

Approfondimenti 

 

Concettuali. 

 

 

• Le contraddizioni del progresso scientifico e tecnologico: 

positivismo, Comte, Marx, Feuerbach. 

• La trasvalutazione dei valori tradizionali: Nietzsche, Freud. 

• La difesa della libertà dell’individuo con riferimento 

all’emancipazione femminile: Mill. 

• Il potere dell’ Irrazionalità : Schopenhauer, Nietzsche, Freud. 

• Il male di vivere: Schopenhauer, Kierkegaard. 

• L’identità personale: Schopenhauer, Nietzsche. 

 

 

 

Mezzi 

Strumenti 

 

 

• Libro di testo 

• Appunti. 

• Classroom.  

• Mappe concettuali. 

• Internet. 

 

 

 

Verifiche 

 

 

• Verifiche orali: monitoraggio da posto, colloqui alla cattedra. 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Tempi e spazi 

 

 

• Le attività hanno avuto scansione quadrimestrale. 

 



 

Materia: MATEMATICA     Docente: Gemma Palladino 

 

Contenuti  

disciplinari  

 

-LE FUNZIONI IN R: Definizione e classificazione delle funzioni. Il Dominio di una 

funzione e sua determinazione. Zeri di una funzione. Lo studio del segno di una 

funzione. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzioni crescenti e   

decrescenti (in senso stretto e lato). Funzioni pari dispari, né pari né dispari. 

Funzioni definite per casi e loro grafico. Le proprietà di una funzione 

individuate dal suo grafico. 

-I LIMITI: Intervalli limitati ed illimitati in R. Intorni di un punto. Intorni infiniti. 

Definizione e significato grafico del limite finito in un punto di una funzione f(x). 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Calcolo del 

limite di una funzione continua. Limite destro e sinistro in un punto. Limite   

infinito (±∞ ) in un punto xo. Limite finito ( l)per x che tende a infinito ( ±∞ ). 

Limite infinito (±∞) per x tendente all’infinito ( ±∞ ). 

-Operazioni sui limiti e forme indeterminate (∞/∞; +∞ -∞; o/o) e loro 

eliminazione (funzioni razionali intere e fratte). Punti di discontinuità di una 

funzione e loro classificazione. Gli asintoti verticali, orizzontali, obliqui e 

relativa equazione. Grafico probabile di una funzione.  

-LE DERIVATE: Definizione di derivata di una funzione. Calcolo delle derivate 

fondamentali (regola pratica di derivazione).Operazioni con le derivate 

(somma, prodotto, quoziente). Ricerca dei punti di massimo/ minimo relativo 

con lo studio del segno della derivata prima; la concavità e la derivata seconda. 

Studio completo di semplici funzioni razionali intere o fratta 

Abilità 

 

Classificare una funzione e determinare il suo dominio. Studiarne il segno della 

funzione. Verificare se è pari o dispari. Determinare gli eventuali punti di 

discontinuità. Calcolare i limiti necessari e le equazioni degli asintoti. Calcolare 

la derivata prima e seconda di una funzione. Eseguire lo studio di semplici 

funzioni razionali intera e fratta. 

Competenze  

 

Saper analizzare e sintetizzare. Leggere e comprendere un testo. Individuare 

l’adeguata strategia risolutiva di un problema o esercizio richiesto. 

Interpretare graficamente le informazioni dedotte dalla risoluzione di dato 

esercizio. Descrivere con un linguaggio chiaro le procedure usate ed esporre 

con linguaggio specifico le nozioni teoriche studiate. Individuare le migliori 

modalità di calcolo per la risoluzione degli esercizi proposti nelle varie 

tematiche. Applicare correttamente le regole di derivazione, i teoremi e le 

definizioni studiate. Organizzare con logica le fasi successive dello studio di una 

funzione reale di variabile reale. 

Approfondimenti 
trattati in 
relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

Argomento trattato in educazione civica. 

Tematica di 
educazione civica 

I bambini in guerra - I  bambini soldato 

 Analisi, elaborazione, rappresentazioni dei dati. 

 

 

 

 MASSARO-LA MERAVIGLIA DELLE IDEE-vol.3, Paravia 



Metodologie 

-In presenza  

Lezione frontale (limitata il più possibile). Lezione interattiva. Discussione 

Guidata. Problem solving. Esercitazioni in aula. Condivisione su classroom 

delle lezioni o di ulteriore materiale didattico multimediale, come supporto 

allo studio, per approfondimenti di tematiche o in caso di Didattica mista. 

Recupero curriculare in itinere e nelle modalità previste.                           

Verifiche effettuate  

- in presenza    

Prove scritte strutturate, questionari, domande aperte, esercizi applicativi e di 

comprensione relativi alle tematiche trattate. Verifica orale lunga/breve. 

Spazi e piattaforme 

Utilizzate 

 

Aula in presenza. Piattaforma Google Classroom, in aula virtuale, per la 

condivisione degli appunti delle lezioni svolte in presenza con la  LIM.  

Piattaforme in rete per ricerca di eventuale materiale didattico multimediale  

(Youtube – Hub Scuola -Mondadori Education – Zanichelli Scuola ) 

Mezzi e strumenti  -Libro di testo adottato: Cartesio Vol 5 di M. Comoglio- B. Consolini- S. Ricotti. 

(ETAS). LIM presente in aula. Tavoletta grafica. Piattaforma G. Suite con 

applicativi. 

 

 

 

  Materia: SCIENZE NATURALI        Docente: Roberto Cocchis 

 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

 

Nozioni di base di chimica organica: caratteristiche del carbonio, struttura e 

nomenclatura di tutte le principali  classi di composti organici. 

Nozioni di base di biochimica: struttura, nomenclatura e funzioni di tutte le 

principali classi di biomolecole. 

Biochimica applicata: i principali processi biochimici (sintesi proteica, 

fotosintesi, respirazione, divisione cellulare). 

Tettonica: la struttura interna della Terra, la dinamica esogena e la dinamica 

endogena, i fenomeni vulcanici e sismici. 

Meteorologia: l’atmosfera terrestre, la genesi dei venti e delle piogge. 

 

Abilità 

 

Conoscenza dei principi in base ai quali si organizzano le strutture molecolari 

complesse. Conoscenza dei principi di funzionamento delle cellule viventi. 

Conoscenza delle forze che modellano il paesaggio terrestre. Conoscenza 

delle forze che determinano i fenomeni meteorologici. 

 

Competenze 

  

Riconoscere la struttura di una macromolecola e di un polimero. Riconoscere una 

biomolecola e prevederne la funzione. Descrivere come si svolge a livello 

biochimico la vita delle cellule. Interpretare i segni lasciati sul paesaggio 

terrestre dalle forze che lo modellano nel tempo. Prevedere 

approssimativamente il meteo. 

Approfondimenti 

trattati in 

relazione ai 

percorsi 

interdisciplinari 

Biomolecole e corretta alimentazione. Biomolecole e azione dei farmaci. Disastri 

naturali e loro prevenzione. 



Tematiche di 

educazione 

civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

La chimica come fonte di inquinamento. Il comportamento irresponsabile come 

origine dei disastri naturali. 

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

  

Lezione frontale e interattiva. Discussione aperta. Fornitura agli studenti di 

appunti e schemi. 

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

Verifiche orali, in modalità webinar in caso di assenza per Covid. 

Spazi e 

piattaforme 

utilizzate 

In modalità “webinar” – Google suite – Meet – Classroom – Calendar – Idrive – 

Email istituto – Chat (solo per comunicazioni brevi/veloci                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Computer fisso e portatile – Smartphone - Moduli tematici, dispense, schemi, 

foto,  video, ecc. 

 

 

 

Materia: STORIA                              Docente: Alfredo Troiano 
 

Competenze disciplinari L'Italia e l'Europa di fine secolo (XIX), l'età dell'imperialismo; l'età Giolittiana; la 
Prima Guerra Mondiale; il Primo dopoguerra tra crisi e ripresa economico-politica; 
la 
nascita del Fascismo e del Nazismo; il Fascismo degli anni Trenta; I'Europa ed il 
mondo negli anni Trenta; la Seconda Guerra Mondiale. 
 

Abilità Conoscenza  e comprensione di eventi e situazioni storiche tra la fine del secolo 
XIX e la seconda metà del XX.  
Acquisizione e sviluppo delle capacità di lettura e analisi dei contesti socio-
culturali e politico-economici relativi ai suddetti periodi storici.  
 

Competenze Comprensione e valutazione della rilevanza dei singoli eventi in relazione logico-
cronologica tra essi. Abilità nell’uso corretto del lessico specifico e delle tecniche 
interpretative e operative della disciplina. 

Approfondimenti trattati in 
relazione ai percorsi 
interdisciplinari 

L’uomo e la Natura alla luce dei conflitti bellici; 
il progresso; la memoria e il tempo; la donna nella famiglia e nella società; limite e 
superamento: l’Io tradizionale e la sua crisi (S. Freud). 

Tematiche di educazione 
civica: 

- Obiettivi 

- Conoscenze 

- Competenze 

La Costituzione e la guerra; i trattati di pace e la Società delle Nazioni; italiani nel 
mondo ieri e oggi; il rapporto Stato-Chiesa: Patti Lateranensi; la Propaganda nella 
storia; l’emancipazione femminile dalle Suffragette al diritto di voto nella 
Costituzione italiana; scienze e lavoro.  



Metodologie (in presenza) Sono stati utilizzati, oltre il libro di testo, giornali, documentari da Passato e 
Presente  (Paolo Mieli), testi specifici di autori (Liliana Segre, “La memoria rende 
liberi”) , mappe concettuali, lezioni frontali e interattive su fonti storiche. 

Verifiche Effettuate (in 
presenza) 

Sono state adottate verifiche orali utilizzando soprattutto materiali multimediali 
(power point); prevalentemente le verifiche si sono effettuate attraverso test 
scritti a risposta aperta. 

Spazi e piattaforme utilizzate Utilizzo del gruppo WhatsApp per la condivisione di argomenti svolti. 

Mezzi e strumenti Sono stati utilizzati il libro di testo, video, mappe relazionali, ma anche strumenti 
informali quali gruppi WhatsApp per facilitare e supportare gli alunni. 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA INGLESE                    Docente: Assunta Danise 

 

 

Contenuti 

disciplinari 

svolti alla data 

del 15/05 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenuti da 

svolgere fino 

alla fine dell’ 

anno scolastico 

 

 

The Victorian age: Historical and cultural background 

Victorian poetry 

Charles Dickens: life and works; Oliver Twist; Hard Times 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde: life and works; The Picture of Dorian Gray; The Importance of 

Being Earnest 

The Modern Age: Historical and cultural background 

The modern novel 

Virginia Woolf: life and works; Mrs Dalloway; To the Lighthouse 

 

 

 

James Joyce: life and works; Dubliners; Ulysses 

George Orwell: life and works; Nineteen Eighty-four 

The present Age: Historical and cultural background 

Samuel Beckett: life and works; Waiting for Godot 

 

 

Abilità 

 

Una parte delle alunne si esprime in lingua con una certa fluidità e con una 

buona padronanza delle strutture morfo-sintattiche e varietà di 

vocabolario, anche specifico. Resta un piccolo gruppo di alunni che si 

esprime in modo sintetico e non sempre corretto. 

 

Competenze 

  

Tutte le i  allieve sanno  comprendere globalmente un testo letterario e 

individuarne le principali caratteristiche di stile anche se con livelli molto 

diversificati, Inoltre, sanno operare collegamenti interdisciplinari 

Approfondimenti 

trattati in 

relazione ai 

percorsi 

 



interdisciplinari 

Tematiche di 

educazione 

civica: 

- - Obiettivi 

- - Conoscenze 

- - Competenze 

La condizione della donna in Afghanistan : produrre un lavoro multimediale  cui 

le alunne dimostrano di conoscere la storia dell’ Afghanistan e la condizione 

della donna prima, durante e dopo il regime dei Talebani per saper 

confrontare il ruolo delle donne nelle  diverse epoche storiche 

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

  

l'Attività didattica è stata svolta sempre in presenza da parte della docente , ma 

per alcune  alunne si è dovuto attivare la DDI poichè risultate contatti stretti di 

positivi o esse  stesse  positive al corona virus  

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

 Tutte le verifiche, sia scritte sia orali, sono state effettuate in presenza 

Spazi e 

piattaforme 

utilizzate 

     Google Classroom, Google Meet; You Tube; Wordwall                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Libro di testo, fotocopie, LIM, Software didattici 

 

 

 

 Materia: STORIA DELL’ARTE             Docente: Gemma Beato 

 

Contenuti 

disciplinari 

Illuminismo, Romanticismo, Impressionismo, Post-Impressionismo,  

Cubismo, Surrealismo e Astrattismo. 

 

 

Abilità 

 

● collocare gli artisti e le opere nel tempo; 

● mettere in relazione le opere esaminate dei vari autori con  il movimento di cui 
fanno parte 

● individuare collegamenti tra biografia degli autori studiati, produzione artistica e 
contesto storico di riferimento 

● riconoscere, attraverso il confronto tra le opere studiate, gli elementi di continuità 
e/o diversità dal punto di vista formale e contenutistico 

● individuare permanenze nella cultura italiana ed europea 

Competenze Gli studenti, a diversi livelli, sono in grado di comprendere i diversi periodi 

artistici e i fenomeni che li hanno generati. 

Approfondimenti 

trattati in relazione ai 

percorsi 

interdisciplinari 

Pace e conflitti 



Metodologie: 

 

Lezioni frontali, discussione guidata, recupero approfondimento, Google Meet.  

 

Verifiche 

Effettuate: 

 

Interrogazioni brevi e lunghe, trattazione sintetica di argomenti, esercitazioni 

individuali in presenza e a distanza. 

Spazi e 

piattaforme 

utilizzate 

 In presenza e su Meet                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Libro di testo e computer 

 

 

 

Materia: RELIGIONE                          Docente: Michele Pugliese 

 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

La violenza e la cultura della pace, fede e politica, l’uomo contemporaneo tra 

avere ed essere, l’incontro con l’altro (identità e differenza), la morale del 

decalogo declinata nel comune sentire. 

 

Abilità 

 

Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico, nell’ambito del rispetto dell’ambiente e dello 

sviluppo sostenibile. Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 

accesso al sapere. 

 

 

Competenze 

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 

ragione giunge alla conoscenza. 

 

Approfondimenti 

trattati in 

relazione ai 

percorsi 

interdisciplinari 

La morale cristiana in relazione ai temi ambientali, alle problematiche sociali e 

antropologiche in ordine a un corretto uso delle disponibilità e delle risorse 

energetiche. Confronto scienza-fede sui temi della creazione e della 

bioetica. 



Tematiche di 

educazione 

civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

I valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e le loro funzioni essenziali. Il valore e delle regole della vita 

democratica, attraverso l’approfondimento della carta costituzionale. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario. 

Saper operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

 

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

In presenza: lezione frontale, lavori di gruppo, discussione guidata, 

approfondimento individuale. 

A distanza: utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale. 

 

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

In presenza: osservazione sistematica degli alunni, grado di partecipazione 

attiva, trattazione orale di un argomento. 

A distanza: tema, questionari, ricerche, relazioni, tesine.  

Spazi e 

piattaforme 

utilizzate 

Aula scolastica, classroom, programmi di messaggistica                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Osservazione sistematica degli alunni; interventi spontanei e partecipazione 

al dialogo educativo; questionari a risposta aperta; verifiche orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Materia: SCIENZE MOTORIE                   Docente: Antonio Gianoglio 

 

 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

 

Elementi di ergonomia per USO CORRETTO TERMINALE PC (muscolo-

scheletrico, vista) – Educazione alimentare sportivo (e di stimolo al sistema 

immunitario) – Sport e rispetto regole – Benefici attività fisica (sport come 

svago, attività ricreativa, scarico tensioni),  – Analfabetismo motorio – 

Fascismo e sport – Futurismo e sport – Olimpiadi / Paralimpiadi – Scienze 

motorie e correnti scientifiche/filosofiche – Attività fisica contro le 

dipendenze. 

 

Abilità 

 

 Coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e    

padronanza motoria sia come capacità relazionale. La cultura che promuova 

la pratica motoria come costume di vita. Attitudini personali nei confronti di 

attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in un 

armonico sviluppo personalità funzionale al proprio benessere (sulla base 

della conoscenza di se stessi e dei propri limiti e delle proprie possibilità). 

Abilità nell’organizzarsi autonomamente un programma di attività fisica 

commisurato a proprie caratteristiche psico-fisiche e funzionale al 

benessere ed allo stato di forma generale della persona. 

 

Competenze 

  

Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di  

  prevenzione   per la sicurezza e la salute.  Condurre uno stile di vita attivo 

praticando attività motorie funzionali al proprio benessere psico-fisico. Saper 

gestire esperienze sportive singole e di squadra in riferimento ad almeno uno 

degli sport più popolari, dimostrando competenze tecnico tattiche e rispettando 

il ruolo dell’arbitro. Mettere in atto anche nella vita i valori del fair play, attivare 

relazioni positive e rispettare le caratteristiche personali altrui 

nell’implementare scelte strategiche per realizzare un obiettivo comune.  

 

Approfondimenti 

trattati in 

relazione ai 

percorsi 

interdisciplinari 

   Fascismo – Futurismo – Educazione Alimentare – Correnti del Pensiero 

(filosofico, pedagogico, psicologico) in relazione alle attività motorie e 

psicomotricità. Attività motoria contro le dipendenze. Elementi di ergonomia 

uso terminale. 



Tematiche di 

educazione 

civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 

- Competenze 

Sport e rispetto regole – Fair Play 

Metodologie: 

-in presenza 

- a distanza  

 In presenza attività prevista in palestra e negli spazi esterni attrezzati. In DDI 

comunicazione attraverso il software e l’hardware sotto specificato  

 Invito e stimolo a praticare  (stretching e lavoro aerobico) attività motoria 

individuale negli spazi consentiti dal proprio domicilio (terrazza, balcone, 

cortile, rampa scale, cantinola, ecc.) 

 

Verifiche 

Effettuate: 

-in presenza 

-a distanza  

Le verifiche in itinere si sono svolte con Osservazioni/verifiche attività pratiche 

svolte in ambienti preposti. In modalità “webinar”. 

Videolezioni nei casi di alunni risultati positivi al Covid19 – Comunicazione 

attraverso e-mail per invio indicazioni e materiale didattico. 

Spazi e 

piattaforme 

utilizzate 

               In modalità “webinar” – Google suite – Meet – Classroom – Calendar – 

Drive – Email istituto – Chat (solo per comunicazioni brevi/veloci)                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Computer fisso e portatile – Smartphone - Moduli tematici, dispense, schemi, 

foto,  video, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 9 

Scheda di Educazione Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Discipline 

 
Docenti 

 
Argomenti 

Ore per quadrimestre 

1° Q. 2° Q. 

Fisica 
 

Le guerre in corso nel mondo 1  ora 1 ora 

Inglese  
 

La condizione femminile in 

Afghanistan in tempo di pace e 

guerra 

1 ora 1 ora 

Scienze Umane 
 

Migrazioni senza prefisso: dalla 

multiculturalità all’interculturalità, 

un’integrazione alla pace 

2 ore 2 ore 

Religione 
 

Morale laica e morale religiosa nel 

contesto della società odierna 

1 ora 1 ora 

Storia 
 

Le donne che hanno “vissuto” la 

pace nella 1^ metà del Novecento 

1 ora 2 ore 

Italiano 
 

L’ Afghanistan. La condizione delle 

donne afghane. Visione del film 

“Alle cinque della sera” 

2 ore 2 ore 

Latino 
 

Il diritto allo studio. Articoli 33 e 34 

della Costituzione. Agenda 2030: 

obiettivi 4(istruzione di qualità), 10 

(ridurre le diseguaglianze) 

2 ore 2 ore 

Scienze 
 

Le fonti di energia e la varietà dei 

loro usi. 

1 ora 1 ora 

Scienze motorie 
 

L’importanza dello sport, e I pro e I 

contro dello sport per la nostra 

mente 

1 ora 1 ora 

Matematica 
 

I bambini in Guerra. Analisi, 

elaborazione, rappresentazione dei 

dati 

1 ora 1 ora 

Filosofia 
 

La conciliazione di libertà e 

uguaglianza; il manifesto del 

femminismo, la servitù delle donne 

di J.S. Mill con riferimento agli 

art.3, 37, 51 della Costituzione 

1 ora 2 ore 

Storia dell’arte 
 

Le dinamiche dei conflitti e la loro 

trasformazione in strumenti di pace, 

in opere artistiche emblematiche 

1 ora 2 ore 

Totale (33 ore):   



Allegato 10 

 

DOSSIER PCTO 

 

PROGETTO "Noi minori al centro" 

 A CURA DEL TUTOR INTERNO 

Professoressa Ciaramella Giuseppina 

 

 

1. FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

Introduzione generale 

L’area di interesse di questo percorso di PCTO è quella del disagio minorile in tutte le sue 

espressioni che prevedono l’intervento di servizi competenti, autorità giudiziaria civile e 

penale, che in diverso modo partecipano, per promuovere azioni di tutela, sostegno e 

prevenzione del benessere dei minori. 

Il progetto è stato strutturato per l’individuazione di procedure e strumenti, che vengono 

messi in atto dai diversi operatori ed esperti di settore, per interventi che abbiano come primo 

obiettivo la tutela del bambino e/o dell’adolescente in difficoltà; quindi, ha mirato ad 

analizzare le politiche di tutela, sostegno e orientamento del minore in una prospettiva che ha 

indirizzato alla consapevolezza della promozione e prevenzione sociale di una fascia di 

popolazione spesso a rischio. 

 Il progetto prevedeva la collaborazione in partenariato con le seguenti Associazioni 

- l’Associazione Ferraro onlus di Maddaloni, sulla cura e la tutela dei minori in affido ed 

adozione 

-Comunità Angiulli Dipartimento di Giustizia Minorile sulla rieducazione in campo penale del 

minore  

Obiettivi formativi 

Conoscenza pratica e teorica degli ampi contesti di lavoro e di studio per lo sviluppo delle 

abilità cognitive e pratiche, necessarie a risolvere problemi specifici  

Saper individuare, nel quadro dei contesti di intervento, i possibili cambiamenti; 

Collaborare e partecipare al lavoro, assumendo atteggiamenti responsabili per la valutazione 

e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

Competenze specifiche di indirizzo 

Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali;  

Sviluppare e migliorare le competenze linguistiche, relazionali, metodologiche e di indagine 



proprie delle scienze umane e del campo specifico di azione;  

Dare visibilità al proprio lavoro, promuovendo, valorizzando e sviluppando le competenze 

relative allo spirito di iniziativa e imprenditorialità in un’ottica progettuale 

Sviluppare e migliorare le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della 

realtà sociale con riferimento ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza.   

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il percorso progettuale presentato prevedeva, come da normativa, un monte orario di 90 ore 

suddiviso nel triennio.  Il progetto si è svolto nell’arco temporale degli anni scolastici 2019-

2022, nello specifico dal mese di novembre 2019 al mese di maggio 2022. La sua attuazione 

però ha richiesto un adattamento continuo con nuove pianificazioni sia strutturali che 

organizzative per l’imprevedibile evento pandemico del Covid Sars-19 e delle misure di 

contenimento e prevenzione adottate a livello Nazionale che hanno stravolto il normale iter 

scolastico.  

Nel particolare il percorso programmato con i diversi partner si è svolto solo con l’Associazione 

Ferraro, attraverso incontri con la classe in remoto per il lockdown che inevitabilmente ha 

sottratto alle alunne le esperienze dirette in case famiglie e la possibilità di lavorare ai 

documenti. Il percorso con la Comunità Angiulli Dipartimento di Giustizia Minorile, per la 

situazione caotica non è stato attuato per la recessione dell’Associazione stessa agli accordi in 

Convenzione.  

L’Associazione Italiana Pazienti Down, contattata in itinere su loro invito, nonostante la 

pianificazione degli incontri, è venuta meno.  

Ciò nonostante, nell’arco triennale il monte ore è stato rispettato. 

Il progetto rimodulato è stato strutturato in momenti vari formativi, con la partecipazione 

delle alunne a Convegni, organizzati dall’Istituzione Scolastica stessa, all’Orientamento in 

uscita e a lezioni di approfondimento con una curvatura interna elaborata dal Tutor, per 

favorire un approccio maggiore di sensibilizzazione allargata attraverso la visione di film e di 

attività disciplinari corrispondenti alle tematiche di progetto 

Qui sono allegate le schede specifiche dei lavori svolti e il conteggio triennale delle ore svolte 

dalle singole alunne. 

In generale il progetto si è così articolato: 

A.S. 2019/2020 n. 16 ore progettuali 

A.S. 2020/2021 n. 46 ore  

A.S. 2021/2022 n. 28 ore base  

N. 4 ore di sicurezza  

Per un totale di oltre 90 ore. 

 



3. VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Le alunne hanno partecipato ad un percorso abbastanza anomalo e instabile. Con una modalità 

spesso improvvisa e imprevedibile a causa dei continui riassetti lavorativi dovuti 

all’organizzazione istituzionale in situazione pandemica emergenziale. Nonostante le attese, il 

lavoro è stato portato a termine e l’approccio alle tematiche di base hanno favorito una 

conoscenza di sicuro più integrata e sensibile verso i temi relativi ai diritti dell’infanzia e della 

diversità.  

Per cui le alunne hanno raggiunto competenze più allargate sulle tematiche di disciplina, 

attraverso 

- l’indagine indiretta dei contesti reali,  

- l’osservazione e studio delle relazioni e dei diversi processi d’intervento  

- l’analisi delle diverse tipologie di materiali, strumenti e linguaggi di settore, che hanno 

sollecitato una riflessione critica atta a promuovere scelte di orientamento lavorativo oltre 

che di orientamento valoriali in un sistema di principi dettati dalla Costituzione. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALUNNI/ALUNNE 

 

La partecipazione in generale è stata in parte completa, anche se lo spirito di partecipazione al 

percorso è stato poco motivato di fronte al capovolgimento dei programmi e alla loro 

coerenza. Solo un’alunna ha superato la soglia di tollerabilità delle assenze per gravi problemi 

personali.   

   

5. Competenze sviluppate 

 

Competenze chiave sviluppate 

 

- Conoscere le finalità dei Servizi Sociali e gli interventi di settore del Welfare State 

- Conoscere gli principali attori e destinatari degli interventi nell’ambito della tutela dei 
minori 

- Conoscere gli obiettivi delle organizzazioni di volontariato, imprese sociali, cooperative 
sociali  

- Riconoscere le principali cause dei fenomeni di emarginazione 

        -   Riconoscere le principali cause del bullismo 

- Conoscere i principali articoli della Carta dei diritti del Fanciullo 

- Conoscere la procedura del processo penale minorile 

- Conoscenza degli organi giudiziari 



- Conoscere le misure alternative alla detenzione 

 

Santa Maria C.V. 15/05/2022                                      Firma Tutor Interno 

                           Giuseppina Ciaramella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

SIMULATA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

ESAMI DI STATO  2021/22 
I.S.I.S.S. “E. AMALDI – C. NEVIO” - S. MARIA C. V. 

Liceo Delle Scienze Umane 

 

 

 

 
II candidato svolga la seguente traccia con riferimenti alle sue conoscenze in 
ambito sociologico, antropologico e pedagogico 
 
 
I media digitali fanno parte della nostra cultura. Aumentano la nostra produttivita,facilitano 
la vita e rappresentano un importante strumento di intrattenimento. II mondo moderno 
,dalla distribuzione di  cibo alla mobilita,dall'amministrazione alla medicina sarebbe 
destinato a crollare senza un elaborazione digitale delle informazioni. Non si tratta dunque di 
combatterli o eliminarli .  Tuttavia sappiamo anche che i media digitali hanno un elevato 
potenziale di dipendenza e sul lungo periodo danneggiano l'organismo( stress,  insonnia 
,sovrappeso, con i danni collaterali del caso ) e soprattutto la mente.  II cervello avvizzisce, 
perchè non viene piu stimolato,  lo stress distrugge i  neuroni e le cellule appena nate non 
soprawivono perchè non vengono utilizzate.  La demenza digitale si caratterizza 
sostanzialmente per la crescente incapacita di utilizzare e di controllare a pieno le 
prestazioni mentali ,   ossia di pensare ,  volere ,   agire ,  di sapere cosa accade ,  dove ci 
troviamo e in ultima analisi chi siamo.  Si istaura cosi un circolo vizioso di perdita di 
controllo ,   progressivo declino mentale e fisico ,  decadenza  sociale , isolamento ,  stress e 
depressione  ,  la qualità della vita ne risulta limitata e a volte subentra morte precoce " 
 
 
             
 
 
SECONDA PARTE 
 
  
 
 

II candidato risponda a due dei seguenti quesiti : 
 
 

•    COME SI POSSONO  DEFINIRE  I  MASS MEDIA? 

•   QUALE IL CONTRIBUTO  DEi SUPPORT!  MULTIMEDIALI  E DEi MEDIA  DIGITALI ALLA 

RICERCA ANTROPOLOGICA? 

•    CHE COSA SI INTENDE PER DIDATIICA MULTIMEDIALE? 

•    CHE COS'E LA STRATIFICAZIONE SOCIALE  E QUALi  SONO LE PRINCIPAL! 



TEORIE SOCIOLOGICHE DELLA STRATIFICAZIONE? 
 



Numero ore complessive svolte per alunno (eventualmente prendere le ore svolte negli anni precedenti dalla scheda realizzata lo scorso anno e caricata sul drive) 

 A.S. (I annualità) A.S. (II annualità) A.S. (III annualità)  

ORE PREVISTE 16 46 28 

ALUNNI  

Ore svolte 

 

Ore svolte 
 

Ore svolte 

 
Totale ore svolte 

ORE DI SICUREZZA 

SVOLTE 
COGNOME NOME 

BEN BALLA HAJAR 16 46 24 90 ore svolte+sicurezza 4 

BILARDELLO PAOLA 16 46 22 88 ore svolte+sicurezza - 
 

BOVIENZO  R0BERTA EMANUELA 16 46 22 88 ore svolte+ sicurezza 4 

CALABRITTO ANGELICA 16 46 24 90 ore svolte+sicurezza 4 

CAPPABIANCA MARIANNA 16 46 6 72ore svolte+sicurezza 4 

CEPPARULO SIMONA 16 46 26 92 ore svolte+sicurezza 4 

CIRILLO  CLAUDIA 16 40 23 89ore svolte+sicurezza 4 

DE CRESCENZO IRENE 16 46 24 90 ore svolte+sicurezza 4 

DE LUCA GIULIA 16 46 22 88 ore svolte+sicurezza 4 

DE LUCA MARTINA 16 46 19 85 ore svolte+sicurezza 4 

FLORIO LUISA 16 46 23 89 ore svolte+sicurezza 4 

GRAVA SWAMI 16 46 25 91 ore svolte+sicurezza 4 

GRAVINA PAOLA PIA 16 46 24 90 ore svolte+sicurezza 4 

IAVARAZZO DALILA RAFFAELA 16 46 22 88 ore svolte+sicurezza - 

IODICE FRANCESCA 16 46 22 88 ore svolte+sicurezza 4 

LA GUARDIA SONIA 16 46 22 88 ore svolte+sicurezza 4 

LA MONICA  ANNA 16 46 22 88 ore svolte+sicurezza 4 

MARINO  LAURA 16 46 21 87 ore svolte+sicurezza - 

MASTROIANNI CHIARA CHIARA 16 46 ------------------------- ------------------- --------------------- 

MORGILLO  SIMONA 16 46 25 91 ore svolte+sicurezza 4 

MORRONE  TONIA 16 46 20 86 ore svolte+sicurezza 4 

NATALE GIUSY 16 46 25 91 ore svolte+sicurezza 4 

PAPALE TIZIANA 16 46 28 94 ore svolte+sicurezza 4 

PUNZO FRANCESCA 16 46 24 90 ore svolte+sicurezza 4 

SANTACROCE MARTINA 16 46 25 91ore svolte+sicurezza 4 

VETRELLA SERENA 16 46 24 90 ore svolte+sicurezza - 

 


