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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. Amaldi 

Nevio”. 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 ) 

 

 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

Competenze comuni a tutti i licei: 

 - 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; 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 



 - 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;  

 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico 

Il diplomato del “Liceo Linguistico”, nel suo percorso di studi, ha acquisito una competenza specifica 

in tre lingue straniere con riferimento sia alla padronanza comunicativa scritta e orale che alla 

conoscenza dell’identità storica e culturale di tradizioni diverse, con uno spirito di analisi critica e 

di dialogo tra civiltà.  

Il percorso di studi del “Liceo Linguistico” trova il suo naturale completamento negli studi 

universitari. Tuttavia, grazie anche alle attività di laboratorio, alle certificazioni linguistiche e allo 

studio di materie non linguistiche in lingua straniera, il diplomato è in grado di intraprendere la 

carriera professionale in tutti gli ambiti che richiedono la padronanza delle lingue e la duttilità per 

risolvere problemi e per acquisire nuove competenze progettuali e culturali. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali 

- riconoscere gli elementi caratterizzanti delle lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti 

linguaggi settoriali 

- passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

- fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse 

 -riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate e di 

passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

 - affrontare in una lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari, anche attraverso 

l’esperienza formativa condotta in PCTO 

-riconoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

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

scambio 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Liceo Linguistico” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

● Padroneggiare le strutture e le modalità comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento, in due lingue straniere (inglese e francese); 

● Padroneggiare le strutture e le modalità comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento, in una terza lingua straniera (spagnolo); 

● Comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 

● Relazionarsi in modo opportuno e proficuo nei vari contesti, con metodo dialogico e orientato alla 

mediazione culturale ed al confronto interlinguistico ; 

● Utilizzare la competenza interlinguistica come strumento privilegiato di accesso al patrimonio 

artistico e culturale dei paesi di cui si è appresa la lingua o presso i quali si è soggiornato per motivi 

di studio o di lavoro. 

L’ I.S.I.S.S. “Amaldi-Nevio ha attivato dall’anno scolastico 2015 il Liceo Linguistico  ESABAC (acronimo 

di Esame di Stato e Baccalauréat ) che, al termine del percorso di studi, rilascia un doppio diploma, 



quello del liceo italiano e quello del liceo francese (le baccalauréat), in seguito all’ accordo italo-

francese del 24 febbraio 2009. Si tratta di un progetto innovativo che mira a valorizzare 

l’insegnamento della lingua francese, a potenziare le competenze comunicative degli allievi e a 

valorizzare le radici culturali comuni. Il conseguimento del Baccalauréat costituisce un valore 

aggiunto nella formazione culturale degli alunni italiani, consente loro di accedere non soltanto 

alle università francesi, ma anche a quelle degli stati francofoni e favorisce infine un migliore 

inserimento nel mondo del lavoro.  

Come si consegue l’ESABAC. 

Il piano di studi prevede, a partire dal terzo anno, lo studio in lingua francese della letteratura (4 

ore) e della storia (2 ore). L’Esame di Stato finale è integrato da una quarta prova così strutturata: 

– quattro ore prova scritta di Lingua e letteratura francese – due ore prova scritta di Storia in 

francese. Le competenze relative alla lingua e letteratura francese sono verificate anche in sede 

di Colloquio finale dell’Esame di Stato. Al termine dell’Esame è rilasciato un diploma dallo Stato 

italiano e un diploma (Baccalauréat) dallo Stato francese garantito dall’Università di Grenoble. 

Quest’anno, così come per l’Esame di Stato, anche per il Baccalauréat le prove di cui al decreto 

EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che 

verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. Ai fini del conseguimento del 

Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due prove orali 

ed il punteggio globale dell’EsaBac risulterà dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle 

specifiche prove orali. (art. 18 comma 1 dell’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021). 

2.2 Quadro orario settimanale e annuale 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
PER TUTTI GLI STUDENTI 

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2   2    

Lingua Inglese 4   4   3   3 3 

Lingua Francese 3   3   4   4 4 

Lingua Spagnola 3   3   4   4 4 

Storia e Geografia 3   3    

Storia     2   2 2 

Filosofia     2   2 2 

Matematica 3   3   2   2 2 

Fisica     2   2 2 

Scienze naturali 2   2   2   2 2 

Disegno e storia dell’arte     2   2 2 

Scienze motorie e sportive 2   2   2   2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1   1   1   1 1 

Totale ore settimanali 27   27   30   30 30 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 

 

 



 

3.1 Composizione della classe 

Numero totale studenti   n. 2O (n. 3 maschi e n. 17 femmine) 

Età media                   18/19 anni 

Provenienza da questa Scuola  n. 20/20 

Promossi dalla classe precedente  n. 20/20 

Ripetenti 5° Liceo    nessuno 

Abbandoni e ritiri durante l’anno  nessuno 

N. COGNOME NOME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

3.2 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 

DISCIPLINA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano    

Inglese    

Francese    
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Spagnolo    

Storia (in 

francese) 

   

Filosofia    

Storia dell’ Arte    

Matematica    

Fisica    

Scienze    

Scienze Motorie    

Religione    

Dirigente 

Scolastica 

   

 

3.3. COMMISSIONE D’ESAME 

Ai sensi dell’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, in deroga all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 62/2017, 

il C.d.C, nella seduta del 10/02/2022,  ha designato i seguenti commissari interni:  

 

Prof.re --------------------(Lingua e Letteratura Inglese /Storia in Francese) 

Prof.ssa -------------------(Lingua e Letteratura Spagnola) 

Prof.ssa ------------------- (Lingua e Letteratura Francese) 

Prof.ssa ------------------- (Scienze naturali, chimica e geografia) 

Prof.re --------------------- (Scienze Motorie) 

Prof.ssa -------------------- (Lingua e Letteratura Italiana / Storia in francese) 

 

confermati e ratificati nel collegio del 30/03/2022. 

 

3.4 Storia della classe e livelli di competenza raggiunti 

La classe è composta da 20 alunni, 17 ragazze e 3 ragazzi, provenienti dalla città di S. Maria C.V. 

o dai comuni limitrofi.  

Gli alunni si sono mostrati coesi e compatti, hanno creato un gruppo con una forte identità, 

capace di dialogare criticamente con i docenti, attraverso i rappresentanti di classe o 

personalmente. 

Gli studenti hanno partecipato al progetto EsaBac nel triennio. Tale progetto ha consentito di 

allineare l’insegnamento del francese alle disposizioni normative che prevedono la 

somministrazione di una DNL in una lingua straniera.  Tuttavia, questo percorso non è stato 



agevole per la classe, a causa sia della mancanza di continuità, che dell’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19; quest’ultima nel primo e secondo anno del triennio 2019-2022, ha ridotto 

drasticamente la didattica in presenza, e ha avuto ripercussioni sull’apprendimento dei contenuti 

di Storia in francese e, più in generale, sul consolidamento delle competenze linguistiche in 

questa lingua. 

Tutti gli alunni della 5 I hanno regolarmente frequentato il nostro Istituto dal 1° anno. La classe, 

nel corso del quinquennio, ha mostrato un atteggiamento corretto nei rapporti interpersonali, 

improntati alla solidarietà, alla collaborazione ed al rispetto reciproco. Gli allievi hanno costituito 

un gruppo eterogeneo in termini di impegno ed apertura al dialogo educativo, mostrando anche, 

una spiccata tendenza al lavoro individuale o in gruppi ristretti.  

Il percorso PCTO ha previsto l’avvicendarsi di due diversi progetti: Erasmus Digital Theatre  e 

D.E.L.E. valor a tu español. 

18 studenti hanno conseguito la certificazione DELE B1 in Spagnolo. 

 Inoltre, al contrario di quanto avveniva negli anni precedenti, gli alunni non hanno, sempre a 

causa dell’emergenza sanitaria, conseguito la certificazione DELF B1/B2, presso l’Ente 

Certificatore autorizzato dal MIUR, un passo fondamentale per il consolidamento delle 

competenze di comprensione ed espressione in lingua francese indispensabili per poter svolgere 

il programma EsaBac nella sua complessità.  

I livelli di preparazione raggiunti dalla classe sono diversi: alti / medio / di base, e ciò è dovuto 

non solo alle doti e alle inclinazioni personali per le singole discipline, ma soprattutto all’impegno 

profuso, alla continuità e regolarità nella frequenza, al metodo di studio individuale.  

Il primo gruppo di alunni si è applicato con costanza ed è in possesso di un metodo di studio 

solido, ha mostrato di saper elaborare in modo personale i contenuti disciplinari, arricchendoli di 

spunti originali, a volte critici, ed ha acquisito una preparazione completa ed approfondita.  

Un secondo gruppo, pur costante nella partecipazione alle attività didattiche e nell’impegno 

domestico, ha conseguito livelli di preparazione più che soddisfacenti, ma non ha mostrato 

particolari sforzi di approfondimento e di analisi critica dei contenuti.  

Infine, un terzo gruppo di studenti ha fatto rilevare un’accettabile partecipazione al dialogo 

educativo ed un impegno pomeridiano discontinuo, richiedendo delle sollecitazioni da parte dei 

docenti; tali alunni hanno, pertanto, acquisito una preparazione piuttosto circoscritta ed 

essenziale per quanto riguarda le conoscenze e le competenze. 

 

 

 

 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 se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
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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 FINALITA’ 

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

orientata al sapere, all’essere al saper fare;  

- 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;  
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- 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 

Lezion

e 

frontal

e 

Lezion

e 

Intera

ttiva 

Lavor

o di 

grupp

o 

Discussione 

guidata 

Esercitazioni Recupero 

curricolare 

Italiano X X X X X X 

Inglese X X X X X X 

Francese X X X X X X 

Spagnolo X X X X X X 

Storia X X X X X X 

Filosofia X X X X X X 

Matematica 
X X X X X X 

Fisica X X X X X X 

Scienze X X X X X X 

St. Arte X X X X X X 

Scienze 

motorie 

X X  X   

Religione X X  X   

 

5.7 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo 

 

Mezzi 

Materie 

Libri di 

testo 

Dispense 

Documenti 

Materiali 

multimediali 

LIM Laboratorio 

Italiano X X X X  

Inglese X X X X X 

Francese X X X X X 

Spagnolo X 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  

St. Arte X X X X  

Scienze motorie X X X X  

Religione X X X X  

 

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

quadrimestrali. 

 

6.1 Percorsi pluridisciplinari 

6.1 Percorsi pluridisciplinari 

   Percorsi pluridisciplinari Competenze 

1)La donna -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. 

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

 

 

2)La libertà/Il viaggio 

3)L’uomo e la natura 

4)La funzione 

dell’intellettuale nella 

società 

5)I conflitti 

6)L’arte e la bellezza 

7)Il tempo 

8)Il linguaggio universale 

delle emozioni 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 



6.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

 

6.3 Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica  

       UDA                    TITOLO: PACE vs CONFLITTI 

Destinatari Classe 5I – Liceo linguistico ESABAC 

Contesto situazionale di riferimento La pace è un diritto umano fondamentale della persona e dei popoli, pre-condizione necessaria 

per l’esercizio di tutti gli altri diritti umani. Un diritto che deve essere tutelato a tutti i livelli. La 

pace non è solo assenza di guerra ma il frutto maturo della giustizia e del pieno rispetto dei diritti 

umani. Per giungere alla pace è dunque necessario educare alla pace: perché ogni bambino, ogni 

bambina, ogni ragazza, ogni ragazzo possano essere costruttori di pace. Educare alla pace è 

responsabilità di tutti ma la scuola ha una responsabilità speciale. Diventa sempre più urgente il 

rafforzamento della partecipazione, la promozione della fratellanza e il contributo alla 

prevenzione e risoluzione dei conflitti, in sintesi, lo sviluppo di una società in cui i diritti, le 

libertà siano rispettati e valorizzati. La pace è un concetto molto più ampio e positivo che 

comprende il diritto  di essere educato in e per la pace; il diritto di vivere in un contesto sicuro e 

sano, il diritto allo sviluppo e ad un ambiente sostenibile; il diritto alla disobbedienza civile e 

all'obiezione di coscienza nei confronti di attività che rappresentino una minaccia per la pace; il 

diritto alla resistenza contro l'oppressione dei regimi che violano i diritti umani; il diritto ad 

esigere da parte di tutti gli Stati un disarmo generale e completo. 

Tutti   vogliamo    la   pace   ma   non facciamo   abbastanza per   ottenerla, e   intanto sono molti 

i Paesi al mondo in cui si respira ancora un clima di guerra. Soltanto se si sostituirà la cultura 

della competizione selvaggia, con quella della cooperazione, l’esclusione con l’accoglienza, 

l’individualismo con la solidarietà, la separazione con la condivisione, l’arricchimento con la 

SCHEDA FINALE ATTIVITA' PCTO 

Classe coinvolta: 5 I Breve sintesi del progetto e profilo in uscita  

Progetti: 1)Avviamento al lavoro in ambito didattico teatrale 
2)D.E.L.E. valor a tu español 

I anno: 

Gli alunni non hanno svolto nessuna attività di PCTO. Tutti gli alunni hanno completato le ore di 

sicurezza. Soggetto ospitante: Erasmus Digital Theatre 
Instituto Cervantes 

 

 

Tutor aziendale: 

I anno: 

II anno:  II anno: 
Il percorso ha previsto 40 ore complessive, suddivise in 8 ore di lezione di sicurezza sul lavoro in ambito teatrale; 

3 ore di lezione di Inglese per il teatro ( terminologia e tematiche proprie del teatro anglosassone con docenti  

madrelingua ); 3 ore di Francese per il teatro; 3 ore di Spagnolo per il teatro; 3 ore di allestimento scenico 

teatrale ; 3 ore di allestimento di illuminotecnica teatrale; 4 ore di lezioni live su piattaforma digitale interattiva  

con registi e attori internazionali; 13 ore di spettacoli teatrali con tematiche che spaziano dal sociale alla 

narrativa classica. 

III anno: 

 

 

Tutor interno: 

I anno: 

II anno: prof.  III anno: “D.E.L.E. valor a tu español” è 

 

III anno: prof.ssa  

Periodo di svolgimento: I anno: secondo quadrimestre II anno: Marzo- Giugno 2021 III anno: Settembre – Novembre 2021 

Numero ore complessive svolte: 

 
A.S. 2019/2020 

 
A.S. 2020/2021 

 
A.S.  2021/2022 

ORE DI SICUREZZA 

SVOLTE 

4 55 50 4 

IN SEDE 
(indipendentemente dal tutor) 

FUORI SEDE 
(indipendentemente dal tutor) 

IN SEDE 
 

FUORI SEDE 
 

IN SEDE  FUORI SEDE 
8 

    30    

 

 
 
ORE ESPERTO ESTERNO 

ORE ESPERTI/DOCENTI 

INTERNI/altre attività 

organizzate dalla scuola 
(convegni, orientamento, sicurezza) 

 

 
 

ORE ESPERTO ESTERNO 

ORE ESPERTI/DOCENTI 

INTERNI/altre attività organizzate 

dalla scuola 
(convegni, orientamento, sicurezza) 

Attività organizzate dalla scuola, dal consiglio di classe, 

o in convenzione con strutture esterne (convegni, 

orientamento, sicurezza, incontri con l'università) 

 

 4  55 20  

Numero ore complessive svolte per alunno  

  A.S. (I annualità) A.S. (II annualità) A.S. (III annualità) Totale ORE DI 

SICUREZZA 
SVOLTE 

 ORE PREVISTE 
PROGETTO per ogni annualità 

2019/2020 2020/2021 
2021/2022   

ALUNNI  
Ore svolte 

 
Ore svolte 

 
Ore svolte 

 
Totale ore svolte 

ORE DI SICUREZZA 

SVOLTE 
COGNOME NOME  

.  4 55 40 99 12 

  4 54 50 108 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 54 50 108 12 

  4 55 40 99 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 55 50 109 12 

  4 54 50 108 12 

  4 55 50 109 12 

       

       

       

       

       

 



ridistribuzione, la sicurezza nazionale armata con la sicurezza comune, allora non si resterà più 

indifferenti al grido di aiuto dei popoli in guerra.  

Obiettivo generale Valorizzare l’educazione interculturale e l’educazione alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Traguardi di competenza e obiettivi 

di apprendimento 

Partecipare al dibattito culturale.  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate. 

Arricchimento lessicale in lingua madre e nelle lingue straniere. 

Competenza digitale. 

Competenze metodologiche e laboratoriali. 

Spirito di iniziativa e intraprendenza. 

Abilità Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione. 

Saper interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nel gruppo di lavoro, ritagliandosi un compito 

specifico. 

Saper affrontare le situazioni, formulare ipotesi e trovare possibili soluzioni. 

Saper acquisire l’informazione ed interpretarla in maniera critica ed autonoma. 

Saper partecipare in maniera efficace alla vita sociale, valorizzare le differenze culturali e sociali, 

utilizzando e promuovendo una comunicazione non ostile ma empatica. Saper accettare e 

valorizzare le diversità sociali, di genere, di cultura, di religione.  

Farsi promotore di messaggi di pace e della cultura della non violenza. 

Conoscenze Conoscere gli aspetti fondamentali del tema della guerra e della pace trattati sotto diversi punti di 

vista e in epoche diverse, in tutte le discipline coinvolte nel percorso formativo interdisciplinare. 

Discipline coinvolte Tutto il consiglio di classe 

Prerequisiti Sensibilità verso la tematica in oggetto e disponibilità ad essere peer tutors verso i compagni, 

soprattutto verso chi potrebbe avere particolare bisogno di supporto. 

Metodologie Lezioni dialogate in presenza. Cooperative learning. Attività di ricerca individuali e di gruppo. 

Lavoro di gruppo. Progettazione ed elaborazione di una presentazione multimediale. 

Strumenti LIM, personal computer o dispositivo alternativo (smartphone, tablet), piattaforme digitali, libri 

di testo. 

Consegna agli studenti e descrizione 

dell’attività richiesta 

È a cura del referente di classe di educazione civica la presentazione dell’UDA agli studenti, la 

descrizione dell’attività da svolgere, l’organizzazione dei gruppi di lavoro e la raccolta degli 

elaborati. Tutti i docenti del consiglio di classe svolgeranno le lezioni secondo la 

programmazione di seguito indicata. 

Attività dei docenti Presentazione obiettivi e contenuti del percorso con le motivazioni della scelta.  

Organizzazione del lavoro con assegnazione dei compiti, definizione dei tempi, suddivisione in 

gruppi di lavoro. 

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 della realizzazione dei prodotti. 

Revisione dei prodotti: correzione, integrazioni. 

Valutazione e autovalutazione. 

Tempi L’intera attività sarà svolta in 33 ore da effettuarsi nel seguente modo: 

14 ore durante il mese di dicembre; 

19 ore durante il mese di febbraio. 

L’idea di concentrare le ore in 2 mesi e non spalmate durante tutto l’anno si basa sull’obiettivo di 

evitare la percezione da parte degli studenti di una frammentarietà del percorso formativo. 

Verifiche e prodotto finale da 

consegnare 

Alla fine del primo quadrimestre ogni gruppo individuato dal referente dovrà aver impostato a 

grandi linee la struttura della presentazione power point sulle tematiche affrontate nell’UDA. 

Alla fine del secondo quadrimestre, ogni gruppo deve consegnare la presentazione power point 

completa sulle tematiche affrontate nell’UDA. 

Sarà a cura della referente di classe di Educazione Civica mettere a disposizione di tutto il 

consiglio di classe i prodotti consegnati dagli studenti. 



Modalità di valutazione Analisi della situazione di partenza. 

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.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. Queste ultime, 

da farsi alla fine del primo e secondo quadrimestre, saranno effettuate avvalendosi della griglia di 

valutazione del curricolo di Educazione Civica. 

 

Compito di realtà: gli alunni, riuniti in piccoli gruppi di lavoro, hanno realizzato un 

PowerPoint. 

 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato alle diverse manifestazioni organizzate dal nostro istituto per: 

- Giornata in ricordo della Shoah 

-Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

-Corso pomeridiano con gli esperti dell’associazione MPForever 

- Seminario sui DCA e presentazione del libro “Innamorarsi (di nuovo) del cibo 

-Ciclo di conferenze “Dal papiro all’e-book” 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Orientamento in uscita (20 h) presso Univexpo 

 

 

7.1 Schede informative sulle singole discipline  

Le schede informative delle singole discipline sono allegate al documento. 

 

 

8.1 MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La valutazione dell’allievo 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 

7.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 



del processo educativo.  

LE VERIFICHE FORMATIVE:  

Sono servite a controllare in itinere il processo di apprendimento degli alunni, a valutare la 
qualità del metodo di studio messo a punto da ciascuno di essi, 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 orale:  

* Discussioni collettive  

* Colloquio  

* 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 SCRITTA:  

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;  

* 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.  

Si precisa 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. 

 

La tabella di attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico è allegata al presente documento  

 

TABELLE FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

RELIGIONE  

ITALIANO  

SPAGNOLO  

STORIA  

FILOSOFIA  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE  

INGLESE  

STORIA DELL’ARTE  

SCIENZE MOTORIE  

FRANCESE  

MADRELINGUA SPAGNOLO  

MADRELINGUA FRANCESE  

MADRELINGUA INGLESE  

 

S. Maria C.V . 

15/05/2022 

Il Coordinatore di Classe      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                              Prof.ssa Rosaria Bernabei 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

  



 

Allegato 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

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 

 

 

VO

TO 

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 

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. 



disciplinari. 

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 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. 

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. 



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) 
 

 

 

 

 

 

 



Tabella Assegnazione Voto di Condotta : CLASSE 5 sez. I 

 

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 Med

ia 

(TOT / 

3) 

Vot
o * 

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 

 

Scarso o 

nullo 

 
1 

 

 

 connesse ai temi trattati.    



 

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 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Classe 5a sez. I 

  

Nome Media voto Attribuzione punteggio minimo Attribuzione punteggio massimo Punteggio 
attribuito 

 

  Ammissione 
alla classe 
successiva a 
maggioranza 

Mediocrità 
sanata in 
sede di 
scrutinio in 
più di una 
disciplina 

Voto 
comportame
ntale< 8 

M.V.≥0,
5 

assidu
ità e 
freque
nza 

partecip
azione 
costrutti
va  

comport
amento

≥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 
parzialmen

te 
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 
punteggiatur
a 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 
morfosintatt

ico; 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 

Rielaborazion
e critica 
discreta 

 

 

Rielaborazion
e 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 

fraintendim
enti 

 
Comprension
e 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 

fraintendim
enti 

 
 

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 

 
Interpretazi

one del 
tutto 

scorretta 

 
Interpretazion
e superficiale, 
approssimativ

a e/o 
scorretta 

 
Interpretaz

ione 
schematica   

e/o 
parziale 

Interpretazi

one   

sostanzialm

ente 

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 
              ¾ 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 
sufficient

e) 
 

 
Individu
azione e 
compren

sione 
discreta, 
anche se 

poco 
approfo
ndita, di 

tesi e 
argomen

tazioni 

 
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 

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 
linea

re 
(med
iocre

) 

 
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 

abbasta
nza 

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 
organizzazi
one del 
testo 

Elaborato 
sviluppato 

in 
modo  del 

tutto 
disorganizz

ato 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
confuso 

Elaborato 
sviluppato 
in modo 

schematic
o  

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 
collegament

i semplici 
dal punto di 
vista logico 

Elaborato 
dotato di 
discreta 

organicità 
espositiva 

Elaborato 
dotato di 

apprezzabile 
organicità 
espositiva 

Elaborato 
caratterizza
to 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  
adeguatez

za 

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 

morfosintat
tico, con 
diffusi e 

gravi errori 
di 

punteggiatu
ra 

Forma 
linguistica con 

diffusi 
errori  sintatti

ci e/o 
ortografici 

e/o di 
punteggiatura 

Forma 
linguistica 
parzialme

nte 
scorretta, 
con alcuni 

errori 
morfosint
attici e di 
punteggia

tura 

Forma 
semplice ma 
corretta sul 

piano 
morfosintatt

ico; pochi 
errori  ortog
rafici e/o di 
punteggiatu
ra 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 
morfosintat
tico; quasi 

sempre 
efficace la 
punteggiat

ura 

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  fraintend

imenti; 
conoscenze 

frammentarie 

Imprecisa 
e limitata; 
conoscenz

e 
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  conosce
nze sicure; 

Completa, 
esauriente e 
organizzata  

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Rielaborazi
one critica 
inesistente 

Rielaborazion
e critica 
appena 

accennata 

Rielaboraz
ione 

critica 
superficial

e 

Rielaborazio
ne critica 

semplice e 
non molto 

approfondit
a 

Rielaborazio
ne critica 
discreta 

 

 

Rielaborazio
ne critica 
buona per 
giudizi e 

valutazioni 
pertinenti 

Rielaborazi
one critica 
personale 

Rielaborazione 
critica 

personale e 
originale 

TOTALE 
INDICAT
ORI 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 

formulazione 

dell’eventuale 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione  

 
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 

paragrafazione 
efficaci ed 
originali 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizion
e  

 
 

Elaborato 
incoerente 
sul piano 
logico ed 

estremame
nte  

 
 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso, a 

volte 

disorganico 

 

Elaborato 

schematic

o e non 

sempre 

lineare  

 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

lineare e 

con 

collegament

i 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 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Punteggio 

Lingua 1 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili 
sfumature e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne 
colto alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

 

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche 
inesattezza o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

 

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o 
superficiale, evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 

 

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente 
inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

 

1 

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO 

 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e 
argomentate in una forma pienamente corretta e coesa. 

 

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, 
appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 

 

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non 
sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

 

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di 
rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 

 

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità 
di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 
scorretta e poco chiara. 

 
1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 
PARTE 2 – PRODUZIONE 

SCRITTA 
Lingua 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel 
pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

 

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e 
rispettando i vincoli della consegna. 

 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con 
argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, 
semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o 
quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della 
consegna. 

 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA  
Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche 
della lingua. 

 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua 
e facendo registrare pochi e non gravi errori. 

 
4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e 
facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 
3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco 
chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da 
rendere 
difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

 
2 

 



Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, 
dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo 
registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

 
1  

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.*  0  
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio 

minimo di 1/20 all’intera prova. 1 
 

 

 Punteggio 
parziale 

......../20  

 
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 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE ESABAC 

 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

ESABAC 

 

I Uso della lingua, lessico e 

pronuncia 

1-7 (SUFFICIENZA 4)  

II Conoscenza dei contenuti e 

analisi testuale 

1-7 (SUFFICIENZA 4)  

III Capacità di operare 

collegamenti 

1-3 (SUFFICIENZA 2)  

IV Capacità di argomentare 

sulle tematiche con 

esempi pertinenti 

1-3 (SUFFICIENZA 2)  

 TOTALE PUNTI  /20 

 

 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

HISTOIRE ESABAC 

 

CANDIDATO_________________________________________________________________ 

 

1. PADRONANZA DEL LESSICO E CORRETTEZZA GRAMMATICALE                                     max 3 punti 

 

 

Il/la candidato/a usa il 

lessico specifico e si 

esprime  

in modo corretto, articolato e consapevole  3 

in modo corretto e articolato  2,5 

in modo non sempre corretto, ma comprensibile  2 

in modo inappropriato e parzialmente comprensibile  1,5 

in modo inappropriato e incomprensibile  1 

2. CONOSCENZE                                                                                                                            max 7 punti 

 

 

 

Il/la candidato/a 

dimostra conoscenze  

Approfondite, pertinenti e ben strutturate 7 

Corrette e attente agli aspetti più specifici 6 

Corrette e pertinenti 5 

Essenziali, pur con qualche imprecisioni  4 

 Superficiali e frammentarie  3 

Completamente non pertinenti alle tematiche proposte  2 

3. MODALITA COMUNICATIVA ED ESPOSITIVA                                                                     max 5 punti 

Chiarezza, correttezza 

e coerenza 

 

L’esposizione risulta 

 

Corretta e scorrevole, registro linguistico ricco e adeguato 5 

Fluida, articolata e corretta 4 

Sostanzialmente corretta e coerente, ma non priva di 

imprecisioni  
3 

Non sempre chiara, superficiale 2 

Confusa/assente   1 

4. ABILITA                                                                                                                                  max 5 punti 

Il/la candidato/a sa 

rielaborare 

informazioni, 

argomentare, 

operare 

collegamenti 

interdisciplinari e 

confronti, motivare 

le proprie 

affermazioni in 

modo: 

Articolato, rigoroso e arricchito da riferimenti 

interdisciplinari 
5 

Articolato, corretto con riferimenti interdisciplinari  4 

Essenziale , ma corretto  3 

Parziale e poco coerente 2 

Molto confuso   

1 



 

PUNTEGGIO TOTALE 

/

2

0 

 

 

Allegato 8 

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 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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 

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 9 

Schede informative per discipline 

 

 MATERIA: FILOSOFIA                                                                                                      PROF.  

  

 

 

 

 

 

  

 

Conoscenze 

• 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 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. 
 

 

                                                                    

                                                                    

             
 

 

 

  

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.   
 

 

 

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. 
 

 

                                 

 

 

Contenuti 

 
• Il criticismo kantiano. 
• L’idealismo etico e soggettivo di Fichte . 
• 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 
• Bergson: il tempo della vita 
• 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. 
 

• La funzione dell’intellettuale nella società 

• Il linguaggio universale delle emozioni. 

• La donna 

• Il tempo 

•             L’arte e la bellezza 

• La libertà 

• Il rapporto uomo – Natura 

• Il viaggio 

 

 

 

Mezzi 
Strumenti 

 

 
• Libro di testo 
• Appunti. 
• Fotocopie.  
• Mappe concettuali. 
• Internet. 
• Classroom 
 



 

Verifiche 
 

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

                                                                                                          

                                                                                                          

                   

 

Tempi e spazi 
 

 
• Le attività hanno avuto scansione quadrimestrale. 

 

  

 

 MATERIA: STORIA (IN FRANCESE)                                                                          PROF. 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

 

LES  TOTALITARISMES- LA RUSSIE STALINIENNE- L’ALLEMAGNE NAZIE-L’ 

ITALIE FASCISTE- LA GUERRE FROIDE- UN MONDE BIPOLAIRE- 

L’AFFIRMATION DE LA PUISSANCE FRANCAISE DANS LES ANNEES 60- 

MAI 68- IMMIGRATION ET INTEGRATION- LA PLACE ET LES DROITS DES 

FEMMES DANS LA SOCIETE FRANCAISE- LE MONDE UNIPOLAIRE ET 

MULTIPOLAIRE- LES REFUGIES EN MEDITERRANEE- LA PARITE 

HOMMES- FEMMES- LE 11 SEPTEMBRE 

 

Abilità 

 

PERIODIZZAZIONE E INQUADRAMENTO STORICO , LESSICO, 

AVVENIMENTI E LUNGA DURATA 

 

Competenze 

 AVVENIMENTI E PROCESSI DI FONDO DALL’INIZIO DEL ‘900 AGLI ANNI 

2000 

 

Approfondimen

ti trattati in 

relazione ai 

percorsi 

interdisciplina

ri 

VITA, IDEOLOGIE  E COSTUMI SOCIALI NELL’ULTIMO SECOLO 



     Metodologie: 

-in presenza 

- a distanza  

 LEZIONE FRONTALE E  DIALOGO DIDATTICO IN LINGUA FRANCESE- 

LEZIONI IN POWERPOINT- VIDEO  ( You Tube )- 

 

Verifiche 

Effettuate: 

-in presenza 

-a distanza 

ORALI- TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

Spazi e 

piattaforme 

utilizzate 

    GOOGLE   - YOU TUBE                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e 

strumenti 

LIBRO DI TESTO, MATERIALI ON LINE- FOTOCOPIE- ARTICOLI DI GIORNALI 

Ed. Civica 

obiettivi  

competenze 

conoscenze 

GENESI STORICO-POLITICA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA; LE IDEOLOGIE 

POLITICHE CHE CONFLUISCONO NELLA COSTITUZIONE; I PRINCIPI 

COSTITUZIONALI NEI PRIMI 12 ARTICOLI; IDEOLOGIE E CONTESTO 

SOCIALE: LA TEORIA DELLE ELITES. 

FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 

MATERIA: MATEMATICA                                                                           PROF.  
Contenuti 

disciplinari  

LE FUNZIONI  

La definizione di intervallo; il significato di soluzione di una disequazione, 

di un sistema di disequazioni, di una disequazione fratta e in valore 

assoluto. 

Le funzioni e le loro proprietà. 

LIMITI DI FUNZIONI 

La definizione di intorno destro, sinistro e circolare; nozione intuitiva di 

limite come tendenza del valore di una funzione nelle immediate vicinanze 

di un numero o per valori della variabile indipendente arbitrariamente 

grandi; enunciati dei teoremi sui limiti; nozione intuitiva di funzione 

continua in un punto e in un intervallo. Conoscere i tre tipi di discontinuità 

e le definizioni relative agli asintoti. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

La definizione di derivata di una funzione in un punto e in un intervallo; 

l’interpretazione geometrica della derivata in un punto; l’equazione della 

retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto; la definizione di 

derivate successive; la definizione di punto stazionario, di flesso a tangente 

verticale, di cuspide, e di punto angoloso 

TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE  

La definizione di massimo e di minimo relativo e assoluto; la definizione di 

concavità e di punto di flesso. Gli enunciati dei teoremi di Lagrange, Rolle 

e la regola di De L’Hospital. 
 

Abilità  

  

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate  



 

 

 

 

 

 

Competenz

e 

Saper rappresentare un intervallo; saper risolvere disequazioni, sistemi di 

disequazioni, disequazioni fratte e disequazioni in valore assoluto. 

Studiare le proprietà delle funzioni; studiare il campo di esistenza delle 

funzioni polinomiali, di semplici funzioni fratte e di elementari funzioni 

irrazionali esponenziali e logaritmiche. 

Saper eseguire le operazioni sui limiti, riconoscendo le forme 

indeterminate. 

Saper classificare i punti di discontinuità di una funzione. Determinazione 

di un asintoto di una funzione nei casi più semplici. 

Saper calcolare la derivata generica di una funzione e la derivata in un 

punto; determinare l’equazione della retta tangente a una curva in un suo 

punto; saper calcolare la derivata di funzioni polinomiali, razionali fratte e 

di semplici funzioni trascendenti; saper calcolare le derivate di una somma, 

prodotto, quoziente; saper calcolare la derivata della funzione composta 

quando la base è un polinomio; sapere la definizione delle derivate 

successive e saper calcolare le derivate successive alla prima di una 

funzione derivabile. Saper determinare i punti di minimo, massimo relativo 

e i punti di flesso per semplici funzioni razionali intere e fratte. Saper 

determinare i punti di minimo e massimo assoluti per semplici funzioni 

razionali intere e fratte. 

Saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili Lagrange, Rolle e De 

L’Hospital nei casi più semplici. 

Organizzare con logica le fasi successive dello studio di una semplice 

funzione reale di variabile reale razionale intera e fratta. 
Approfondi
menti 
trattati in 
relazione 
alle 
tematiche 
interdiscipli
nari 

 

  

Tematiche 
di 
educazione 
civica: 

- - 
Conoscenze 
- - Obiettivi 

- 
Competenz
e 

 

Le guerre in corso. Analisi di quante guerre sono in corso nel mondo nel 

2020-2021. 

 

- Valorizzare l’educazione interculturale e l’educazione alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali del tema della guerra e della 

pace trattati sotto diversi punti di vista e in epoche diverse, in tutte 

le discipline coinvolte nel percorso formativo interdisciplinare. 

 

- Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di 

formazione. Saper acquisire l’informazione ed interpretarla in 

maniera critica ed autonoma. Farsi promotore di messaggi di pace e 

della cultura della non violenza. 



Metodologi
e: 
- in 
presenza 
- a distanza 

 

- Lezione frontale e lezione dialogata; discussione guidata e 

approfondimenti individuali 

- Solo con gli allievi positivi si è effettuata la DDI  

 
Verifiche 
Effettuate 
- in 
presenza 
- a distanza 

 

-Verifiche orali che hanno permesso di misurare capacità espressive di 

collegamento e di ragionamento; semplici esercizi svolti in classe o 

assegnati in compiti scritti; prove di verifiche tradizionali. 

- Nessuna verifica a distanza 

Spazi e 
piattaform
e utilizzate  

                                                                                      

Le lezioni si sono svolte in aula, nel rispetto dell’orario scolastico con due 

ore settimanali.      

 

Piattaforma Google  Workspace e  utilizzo di Classroom                                                                              

                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Mezzi 
Strumenti 

 

Si è utilizzato il libro di testo e per ampliare alcune tematiche sono stati 

assegnati esercizi tratti da altri testi. Si è utilizzata la lavagna digitale della 

classe oltre che le spiegazioni anche per utilizzare le risorse digitali del 

libro di testo e per poter accedere ad altri contenuti digitali da altre fonti. 

 

Alcuni approfondimenti o esercitazioni sono stati caricati nella sezione 

materiali di Classroom.  
Tematiche 
di 
educazione 
civica: 

• - 
Conoscen
ze 

• - Obiettivi 
- Competenze 

 
Le guerre in corso. Analisi di quante guerre sono in corso nel mondo nel 2020-2021. 

 

 
• Valorizzare l’educazione interculturale e l’educazione alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali del tema della guerra e della pace trattati sotto 

diversi punti di vista e in epoche diverse, in tutte le discipline coinvolte nel 

percorso formativo interdisciplinare. 

 

 
• Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione. Saper 

acquisire l’informazione ed interpretarla in maniera critica ed autonoma. Farsi 

promotore di messaggi di pace e della cultura della non violenza. 

Metodologi
e: 
- in 
presenza 
- a distanza 

 
- Lezione frontale e lezione dialogata; discussione guidata e approfondimenti 
individuali 
- Solo con gli allievi positivi si è effettuata la DDI  

 
Verifiche 
Effettuate 
- in 
presenza 
- a distanza 

 
-Verifiche orali che hanno permesso di misurare capacità espressive di collegamento e di 
ragionamento; semplici esercizi svolti in classe o assegnati in compiti scritti; prove di 
verifiche tradizionali. 

- Nessuna verifica a distanza 



Spazi e 
piattaforme 
utilizzate  

                                                                                      
Le lezioni si sono svolte in aula, nel rispetto dell’orario scolastico con due ore 
settimanali.      

 
Piattaforma Google  Workspace e  utilizzo di 
Classroom                                                                              
                                                                                                                                                                 
                                                            

 

Mezzi 
Strumenti 

 
Si è utilizzato il libro di testo e per ampliare alcune tematiche sono stati assegnati 
esercizi tratti da altri testi. Si è utilizzata la lavagna digitale della classe oltre che le 
spiegazioni anche per utilizzare le risorse digitali del libro di testo e per poter accedere 
ad altri contenuti digitali da altre fonti. 

 
Alcuni approfondimenti o esercitazioni sono stati caricati nella sezione materiali di 
Classroom.  

 

 

MATERIA: ITALIANO                                                                                                                      PROF.  

Contenuti 

disciplinari 

 

 

Romanticismo: Leopardi. Naturalismo e Verismo. G. Verga. Decadentismo. G. 

D’Annunzio. G. Pascoli. G. Carducci. L. Pirandello. I. Svevo.  Ermetismo. G. Ungaretti, 

S. Quasimodo, E. Montale. 

Dal Paradiso di Dante: Canti I, III, VI, XII, XV, XXXIII. 

 

 

Competenze 

● Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 
● Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all'interno dei 

diversi modelli di scrittura  
● Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma   anche 

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici 
● Saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e non letterari 

contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le 
capacità valutative e critiche                                                                      

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 permanenze nella cultura italiana ed europea 

    

Approfondimenti 

trattati in 

relazione ai 

percorsi 

interdisciplinari 

Il Progresso  (Verga, Decadentismo, Futurismo, D’Annunzio, Pirandello, Svevo) 

La donna (Leopardi, D’Annunzio, Montale,  Dante) 

L’uomo e la natura (Leopardi, Pascoli, Carducci, il panismo dannunziano, Montale) 

Il tempo (Verga, Pascoli, Carducci, Svevo) 

Conflitti (Futurismo, Decadentismo, Pirandello, Svevo, Ungaretti) 



Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza (dal 

9/3) 

 Lezioni frontali, lezioni trasversali ed interattive, analisi testuale dei testi letterari, 

lavoro di gruppo, discussione guidata, dibattiti. 

Verifiche 

effettuate:  

Verifiche scritte e orali in presenza (minimo 2 a quadrimestre)  

 

Spazi e piattaforme 

utilizzate 

Google Meet 

Mezzi e strumenti  Sussidi: libri di testo; dispense; documenti, audiovisivi 

  

 

  Materia : Lingua e Letteratura INGLESE                                                                     Prof.  

 

 
Contenuti 
disciplinari 

 

 Revision of tenses and Grammar structures- The Victorian Age- The 
Victorian Novelists- Dickens- Aestheticism and Decadence- Oscar Wilde- The Edwardian 
Age- The War Poets- Brooke- Owen- The Modern Poetry- T.S. Eliot- The Modern Novel- 
Joyce- Woolf- Orwell- 
Attività di lettura, comprensione e analisi comparata dei testi. 

 

 
Abilità 

 

Padronanza di  Livello B1-B2 della lingua nelle abilità di comprensione e produzione in 
forma orale e scritta, con uso appropriato dei principali registri linguistici, in modo da 
comprendere senso e scopo di messaggi a carattere generale e specifico, affrontare  ed 
argomentare temi. Dimestichezza con diversi dispositivi tecnologici per produrre testi. 
Collegamenti interdisciplinari. Ottimizzazione dei tempi e autonomia. 

 
Competen
ze 

  Riconoscere il panorama letterario ed il contesto storico-sociale. Utilizzare in modo 
ricettivo materiali linguistici che riflettono la realtà culturale dei paesi anglofoni. Usare 
autonomamente strategie comunicative efficaci. 

Approfond
imenti 
trattati in 
relazione 
ai percorsi 
interdiscipl
inari 

La condizione della donna dall’età Vittoriana alle prime suffragette. 
Gli orrori della Grande Guerra. 
Lavoro e alienazione da Dickens a Orwell. 
Romanzo tradizionale v. Romanzo moderno. 
L’universo del romanzo e i suoi protagonisti. 
Utopia e letteratura. 

Tematiche 
di 
educazion
e civica: 

● - 
Obiettivi 

● - 
Conoscen
ze 

● – 
Compete
nze 

The War Poets- WWI 
Leggere il presente con l’aiuto della storia e della letteratura. Contesto storico-sociale 
che mira all’ acquisizione del lessico specifico e alla costruzione di competenze scritte e 
orali. 

 

Metodolog
ie: 
- in 
presenza 

 Lezione frontale- Cooperative learning- Flipped classroom- Laboratorio di idee 
organizzato intorno ai Conceptual Links  ( nodi concettuali ). 

 



- a 
distanza 
Verifiche 
Effettuate: 
- in 
presenza 
- a 
distanza 

Verifiche orali e scritte- Quesiti a risposta aperta , Trattazione  sintetica  di argomenti- 
Analisi del testo- Produzione scritta in 300 parole- Esercitazioni di gruppo- Prove simulate- 

Spazi e 
piattaform
e utilizzate 

  Aula- Classe virtuale  ( Classroom )                                                                                               
                                                                                                                                                                
                                                                       

Mezzi e 
strumenti 

Libri di testo- Appunti delle lezioni- Materiale caricato su Classroom-, materiale digitale  ( 
Internet- You Tube, video, powerpoint lessons), fotocopie. 

 

 

 Materia : Scienze naturali chimica e geografia                                                 Prof.  

 

Contenuti disciplinari 

 

 

Le basi della chimica organica, gli idrocarburi: alcani alcheni ed alchini.  

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Il metabolismo cellulare, il metabolismo del glucosio, la fermentazione e la respirazione cellulare. La 

variabilità genetica nei procarioti: la trasformazione, la trasduzione e la coniugazione batterica. Le 

biotecnologie: l’elettroforesi su gel, gli enzimi di restrizione, la tecnologia del DNA ricombinante, 

clonaggio molecolare e clonazione, la PCR, le cellule staminali, la produzione di OGM, gli organismi 

transgenici, il sistema CRISPR/Cas9. Varie applicazioni delle biotecnologie. Scienze della Terra: i 

fondali oceanici, Lo studio dell’interno della Terra grazie alle onde sismiche, la dinamica della 

litosfera. La teoria di Wegener e la teoria della tettonica delle placche.  

Ripetizione di argomenti svolti negli anni precedenti: ciclo cellulare, replicazione del DNA, codice 

genetico, sintesi delle proteine, struttura della cellula procariotica ed eucariotica. 

 

Abilità 

 

Saper scrivere le formule dei principali idrocarburi e saperli classificare, riconoscere i principali gruppi 

funzionali nelle molecole organiche e biologiche. Conoscere la struttura ed il ruolo negli organismi 

viventi dei carboidrati e dei lipidi. Conoscere la struttura degli amminoacidi e delle proteine, il 

ruolo di alcune proteine di fondamentale interesse dal punto di vista biologico. Comprendere la 

sintesi proteica. Conoscere la struttura di base di un nucleotide e la struttura del DNA, dell’RNA e 

dell’ATP, Comprendere il processo di duplicazione del DNA e la funzione e la formazione dell’RNA. 

Conoscere le tappe fondamentali dei processi di fermentazione e respirazione cellulare. Saper 

descrivere le principali tecniche di biologia molecolare ed a quale scopo vengono utilizzate. 

Comprendere la struttura interna della Terra ed il flusso di calore all’interno di essa. Comprendere 

il processo di formazione degli oceani, e la struttura dei fondali oceanici. Comprendere le prove a 

favore della teoria di Wegener e della Tettonica delle placche. 

 

Competenze 

Capacità di analizzare i fenomeni naturali, capacità di utilizzare un linguaggio specifico, capacità di 

applicare le leggi studiate e di collegare tra di loro le diverse branche della disciplina, applicare le 

conoscenze scientifiche a situazioni reali, essere consapevoli del ruolo delle scienze nella vita 

quotidiana. 

Approfondimenti 

trattati in relazione 

ai percorsi 

interdisciplinari 

Le donne nella scienza, la pandemia da Sars-cov 19 e le pandemie nella storia, patologie collegate alle 

varie biomolecole, applicazioni delle tecniche di ingegneria genetica. Il petrolio, la raffinazione e 

l’inquinamento da idrocarburi.  



Tematiche di 

educazione civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

Pace e conflitti.  

Il nucleare e gli elementi radioattivi, la bomba atomica, Enrico Fermi, il pericolo degli armamenti 

nucleari. 

Conoscere gli elementi radioattivi e le loro caratteristiche, il decadimento radioattivo. 

Capacità di sfruttare le scoperte scientifiche per il bene della collettività. Punto 7 agenda 2030 

energia pulita e sostenibile il pericolo delle centrali nucleari.  

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

Lezione partecipata, proiezione video e power point, lezione frontale e brainstorming 

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

Verifiche effettuate in presenza 

Spazi e piattaforme 

utilizzate 

 Google meet  e classroom                                                                                                                                                                                                                                 

Mezzi e strumenti Libro di testo, power point, video, appunti, mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia : FISICA                                                                                                        Prof.  

 

 

 

Contenuti 
disciplinari 

 

 

Le onde meccaniche. Le onde periodiche. Il suono.  

La propagazione della luce. Modelli della luce. La natura duale della luce. 

I  metodi di elettrizzazione; la legge di Coulomb; i rilevatori di carica; il 

concetto di campo elettrico e gravitazionale; il concetto di potenziale 

elettrico ed energia potenziale elettrica; il concetto di differenza di 

potenziale; i conduttori in equilibrio e la capacità; la definizione di carica 

elettrica; il circuito elettrico; la I e la II legge di Ohm; la forza 

elettromotrice; effetto Joule; il campo magnetico e la forza  magnetica; 

interazioni tra magneti  e tra conduttori percorsi da corrente; intensità 

del campo magnetico 

 

 

Abilità 

 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale; aver 

acquisito un linguaggio corretto e sintetico. Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e tecnologiche della società in cui vive. 

 

Competenze 

Operare con le grandezze fondamentali delle onde periodiche; mediante le 

leggi della riflessione e della rifrazione, studiare le immagini generate da 

specchi e da lenti; utilizzare i concetti di dispersione della luce, diffrazione 

e interferenza nella discussione di semplici fenomeni fisici. Interpretare 

dal punto di vista microscopico i fenomeni legati alle cariche elettriche; 

analogie e differenze tra forza gravitazionale ed elettrica; riconoscere le 

caratteristiche di campi gravitazionali ed elettrici; saper rappresentare 

campi elettrici elementari attraverso le linee di forza; usare le principali 

grandezze elettriche; descrivere gli effetti osservabili della corrente 

elettrica; riconoscere le caratteristiche dei campi magnetici e individuare 

analogie e differenze tra campo magnetico ed elettrico; individuare le 

caratteristiche dei campi magnetici generati da correnti. 

 

Approfondimenti 

trattati in 

relazione alle 

tematiche 

pluridisciplinari 

 



Tematiche di 

educazione 

civica: 

- Conoscenze 

- - Obiettivi 
- - Competenze 

Le guerre in corso. Analisi di quante guerre sono in corso nel mondo nel 

2020-2021. 

 

- Valorizzare l’educazione interculturale e l’educazione alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali del tema della guerra e della pace 
trattati sotto diversi punti di vista e in epoche diverse, in tutte le 
discipline coinvolte nel percorso formativo interdisciplinare. 

 

- Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione. 
Saper acquisire l’informazione ed interpretarla in maniera critica ed 
autonoma. Farsi promotore di messaggi di pace e della cultura della non 
violenza. 

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

 

- Lezione frontale e lezione dialogata; discussione guidata e 

approfondimenti individuali 

- Solo con gli allievi positivi si è effettuata la DDI 

 

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

 

 

-Verifiche orali che hanno permesso di misurare capacità espressive di 
collegamento e di ragionamento; semplici esercizi svolti in classe; prove di 
verifica a risposta aperta. 

-Nessuna verifica a distanza 

 
 

Spazi e 

piattaforme 

utilizzate  

Le lezioni si sono svolte in aula, nel rispetto dell’orario scolastico con due 

ore settimanali.           

 

Piattaforma Google Workspace e  utilizzo di Classroom                                                                         

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

Mezzi 

Strumenti 

 

Si è utilizzato il libro di testo e per ampliare alcune tematiche sono stati 

assegnati esercizi tratti da altri testi.  

Si è utilizzata la lavagna digitale della classe, oltre che le spiegazioni anche 

per utilizzare le risorse digitali del libro di testo e per poter accedere ad 

altri contenuti digitali da altre fonti. 

 

Alcuni approfondimenti o esercitazioni sono stati caricati nella sezione 

materiali di Classroom. 

 

 

  

Materia :  Lingua  e Cultura Straniera – Spagnolo                                  Prof.  

 

Contenuti disciplinari 

 

 

• Romanticismp in Spagna. 

• La poesia romantica: José de Espronceda e Gustavo Adolfo 
Bécquer. 

• Il teatro romantico: Duque de Rivas e José de Zorilla 

• La prosa romantica: Mariano José de Larra 

• Il Realismo e il Naturalismo.  

• Il romanzo: Benito Pérez Galdós e Leopoldo Alas “Clarín” 

• Il Modernismo. 

• La poesia di Rubén Darío. 

• La Generazione del ’98 : Miguel de Unamuno. 

• La Generazione del ’14 :  Ramón Gómez de la Serna. 

• La Generazione del ’27: Federico García Lorca 

 

 

Abilità 

 

• Descrivere i principali eventi storico-culturali utilizzando la 
terminologia specifica.  

• Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera 
letteraria 

• Relazionare il contenuto di un testo e le caratteristiche di un 
autore. 

• Spiegare i collegamenti fra un testo e il contesto letterario 
dell’epoca. 

• Operare collegamenti multidisciplinari. 

 

 

Competenze 

•  Riflettere su conoscenze, abilità, strategie acquisite 

• Utilizzare le nuove tecnologie per approfondire argomenti di 
studio 

• Leggere, analizzare ed interpretare documenti scritti e testi orali 
mettendoli in relazione tra loro e con i relativi contesti storico-
culturali, riconoscendone genere e tipologia testuale. 

• Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline. 

 



Approfondimenti 

trattati in relazione 

ai percorsi 

interdisciplinari 

• La funzione dell’intellettuale nella società 

• Il linguaggio universale delle emozioni. 

• La donna 

• Il tempo 

• La libertà 

• Il rapporto uomo – Natura 

• Il viaggio 
• L’arte e la bellezza 

Tematiche di 

educazione civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

Discriminazione e conflitto nell’opera di Federico García Lorca: 

 

- Riflettere sulla natura, le cause e le conseguenze dei conflitti. 

-  F. García Lorca: il conflitto interiore, la discriminazione sociale 

nella poesia e nel teatro. La guerra civile e l’assassinio nel poeta. 

- Leggere, analizzare ed interpretare documenti scritti e testi orali 

mettendoli in relazione tra loro e con il relativo contesto storico-

culturale, riconoscendone genere e tipologia testuale. 

 

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

• Lezione frontale 

• Lavori di gruppo o peer to peer 

• Flipped Class 
• Videolezioni  
 

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

Per le verifiche formative e sommative orali e scritte, sono state 

effettuate prove di varia tipologia : 

• interrogazioni individuali e di gruppo 

• comprensione ed analisi del testo 

• produzione scritta 

• quesiti di letteratura 

 

Spazi e piattaforme 

utilizzate 

•  Aula  
• Google Meet                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti • V. Garzillo-R. Ciccotti “ConTextos Literarios” Ed. Zanichelli 

• Fotocopie 

• PC , LIM, materiale digitale,  Internet, You Tube, RAIIplay  

 

 

 

 

 

 

 



Materia: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE                                                                            Prof.  

 

Contenuti disciplinari 

 

 

Le Romantisme: Mme de Staël, Lamartine, Hugo 

Le réalisme et le naturalisme: Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola 

Les poètes maudits: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine 

La Belle Epoque, La I et II Guerre Mondiale 

L’inconscient: Proust,  Les Avant-gardes, Apollinaire, le dadaïsme et Le surréalisme 

L’existentialisme: Sartre, Camus, Ionesco 

Lire aujourd’hui: Prévert, Yourcenar, Modiano, Pennac 

 

Abilità 

 

• Leggere un testo in dettaglio reperendo elementi testuali e temi precisi 

• Fare osservazioni su un testo   

• Analizzare gli avvenimenti storici e sociali 

• Contestualizzare l’opera 

• Comparare dei testi letterari 

• Rielaborare il testo ed esporre  

• Reperire documenti e presentarli 

• Redigere testi scritti 

• Operare collegamenti con altre discipline 

 

Competenze 

• Riflettere su conoscenze, abilità, strategie acquisite 

• Utilizzare le nuove tecnologie per approfondire argomenti di studio 

• Leggere, analizzare ed interpretare documenti scritti e testi orali mettendoli in relazione tra loro e 
con i relativi contesti storico-culturali, riconoscendone genere e tipologia testuale. 

• Stabilire nessi tra le varie letterature e le altre discipline 

Approfondimenti 

trattati in relazione 

ai percorsi 

interdisciplinari 

Rapporto tra uomo e natura: Romantisme, Lamartine, Hugo 

La funzione dell’intellettuale nella società: Sartre 

Il linguaggio universale delle emozioni: Stendhal, Flaubert 

La donna: Mme Bovary-Flaubert, Yourcenar 

Il tempo: Proust, Les Avant-gardes 

La libertà/Il viaggio: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Breton 

L’arte e la bellezza: Baudelaire 

Tematiche di 

educazione civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

Pace vs conflitti 

 

Cogliere i veri valori della vita contro gli orrori della guerra  

Antoine de Saint-Exupéry et Le Petit Prince 

Imparare ad imparare; collaborare e rispettare gli altri; esprimersi in L2. 

    

Metodologie:  
• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Cooperative learning 

• Peer to peer 

• Role-play 

• Flipped classroom 

Verifiche 

Effettuate: 

   

Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 orali al primo e secondo quadrimestre 

• Questionari sulla letteratura studiata 

• Analisi del testo letterario e di attualità 

• Produzione scritta e orale 

Mezzi e strumenti 
• Testo in uso 

• Mappe/Schemi 

• Power point 

• Materiale audiovisivo e multimediale 

 

 



 

Materia : RELIGIONE                                                                                                   Prof.  

 
Contenut
i 
disciplina
ri  

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.  
 
Compete
nze 

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.  
Approfo
ndimenti 
trattati 
in 
relazione 
ai 
percorsi 
interdisci
plinari 

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. 

Tematich
e di 
educazio
ne civica: 

• - 
Obiettiv
i 

• - 
Conosc
enze 

• - 
Compet
enze 

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.  

Metodol
ogie: 
- in 
presenza 
- a 
distanza 

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

approfondimento individuale. 
A distanza: utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale.  

Verifiche 
Effettuat
e: 
- 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 
piattafor
me 
utilizzate 

Aula scolastica, classroom, programmi di 

messaggistica                                                                                                 
                                                                                                                                            

                                                                                           



Mezzi e 
strument
i 

Osservazione sistematica degli alunni; interventi spontanei e partecipazione al 

dialogo educativo; questionari a risposta aperta; verifiche orali.  

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE                                                                                                         PROF.  

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 :  SCIENZE 
MOTORIE                                                                                                                                        Prof.   

 

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'organizzare autonomamente un 
programma di attività fisica commisurato a proprie caratteristiche psico-fisiche e funzionale al 
benessere ed allo stato di forma generale della persona. 

 

Competenz
e 

 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.   



Approfondi
menti 
trattati in 
relazione ai 
percorsi 
interdiscipli
nari 

   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 

Lo sforzo fisico nello yoga per il raggiungimento della pace interiore. 

Metodologi
e: 

-in presenza 

- a distanza 
(dal 9/3) 

 In presenza attività prevista in palestra e negli spazi esterni attrezzati. In DaD 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 
(dal 9/3) 

Le verifiche in itinere si sono svolte con Osservazioni/verifiche attività pratiche svolte in ambienti preposti. 
Successivamente al 9 marzo per lo più on line con domande ai singoli in videocollegamento e test di 
verifica (a risposta sia aperta che chiusa) on line. In modalità “webinar”. 

Videolezioni – Comunicazione attraverso e-mail per invio indicazioni e materiale didattico – Test on line e 
domande durante le videolezioni 

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. 

 

  



Allegato 10 

Scheda di Educazione Civica 

 

Discipline Docenti Argomenti 

Ore per 

quadrimestre 

1° 

Q. 

2° 

Q. 

Italiano   L’esperienza della guerra nella 

Letteratura italiana del 

Novecento 

 

2 2 

Storia   Interventisti e Neutralisti: un 

dibattito senza tempo 

3 2 

Filosofia  Il futuro della guerra e le guerre 

del futuro. 

Visione critica della guerra nel 

sistema hegeliano. 

1 1 

Storia dell’Arte  Le opere riguardanti il tema della 

guerra e della pace in Pablo 

Picasso: dalla guerra civile 

spagnola al Vietnam. 

1 2 

Inglese  War Poets – The soldier di Rupert 

Brooke 

1 1 

Matematica  

Fisica 

 Le guerre in corso. Analisi di 

quante guerre sono in corso nel 

mondo nel 2020-2021. 

1 

1 

1 

1 

Scienze  Cultura della pace e conflitti: 

quale ruolo per la scienza? 

2 1 

Scienze motorie  Lo sforzo fisico nello yoga per il 

raggiungimento della pace 

interiore. 

1 1 

Religione  Perché il primo gennaio è la 

Giornata mondiale della pace. 

1 1 

Spagnolo  “Discriminazione e conflitto: Lorca 

e la guerra civile spagnola” 

- 3 

Francese  Il piccolo Principe di Saint-

Exupéry 

2 1 

Totale (33 ore): 16 17 
 

 

  



 

Allegato 11 

RELAZIONE FINALE SUL  

PROGETTO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 A CURA DEL TUTOR INTERNO 

PROGETTO "D.E.L.E. valor a tu español" 

CLASSE V__ SEZ. _I_   LICEO LINGUISTICO - ESABAC 

A.S. 2021 - 2022 

 

1. FINALITA’ DEL PROGETTO 

Obiettivi formativi 

Il progetto risponde all’interesse della classe V per il conseguimento di una certificazione linguistica che, a causa della 

pandemia e della DDI, non era stato possibile conseguire nel biennio precedente.  

“D.E.L.E. valor a tu español“  ha come partner esterno di riferimento l’INSTITUTO CERVANTES , ente culturale, 

certificatore per la lingua spagnola poiché collegato al Ministerio de la Educación in Spagna.  

La finalità del progetto, oltre a quella di preparare gli studenti ad affrontare le prove d’esame DELE B1, è quella, 

propria del PCTO, di avvicinare i giovani al mondo del lavoro per acquisire consapevolezza delle   

sue dinamiche, dei differenti ambiti, delle competenze richieste.    

 

Competenze chiave sviluppate 

Attraverso il progetto, gli studenti hanno sviluppato le competenze chiave previste dai P.C.T.O. ed in particolare: 

- la capacità di organizzare il proprio lavoro autonomamente, sotto la guida dei tutor e dei docenti del Cdc, rispettando 

scadenze e compiti assegnati. Gli studenti hanno, inoltre, imparato a lavorare in gruppo, dividendosi i compiti e 

bilanciando i rispettivi carichi di impegno e responsabilità. 

- l’uso di nuove tecnologie digitali, sia per il reperimento di informazioni sui siti di interesse (ricerca sul web), sia per la 

comunicazione tra di loro, con i docenti e con il tutor esterno (trasferimento di file, correzioni bozze e restituzione). 

  

Competenze specifiche di indirizzo 

Gli studenti hanno sviluppato le competenze specifiche previste dal profilo in uscita del Liceo Linguistico ed in 

particolare: 

- Competenze linguistiche di livello B1; nello specifico, la capacità di comprendere e produrre 
testi scritti e orali.  

- Gestire il lessico specifico, i modismi, le varianti della lingua spagnola. 
- Comunicare in modo efficace nelle tre lingue straniere studiate, oltre che in italiano, per 

sostenere un colloquio di lavoro. 
- Scrivere un Curriculum Vitae, in italiano e in lingua straniera, e saperlo commentare.  

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

  

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi: 

- Presentazione delle quattro prove d’esame: tipologia, durata, modalità di compilazione del foglio delle risposte; 

- Esercitazione sulle quattro prove utilizzando precedenti modelli d’esame; 

- Incontri informativi e laboratoriali con docenti madrelingua (CV, colloquio di lavoro, spendibilità delle lingue in ambito 

lavorativo, ecc);  



- Esame di certificazione con commissione di docenti madrelingua dell’Instituto Cervantes di Napoli.  

  

 3. VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

 

3.1 RAPPORTO SCUOLA – SOGGETTO OSPITANTE 

 

Il rapporto tra la scuola ed i docenti dell’Instituto Cervantes è stato positivo e produttivo, in quanto finalizzato al 

conseguimento di obiettivi educativi condivisi. I docenti del Cervantes hanno sviluppato negli anni una vasta 

esperienza di collaborazione con scuole di diverso ordine e grado apportando un contributo significativo alla 

formazione delle nuove generazioni, avvicinando gli studenti alla cultura spagnola.  

 

3.2 RAPPORTO SCUOLA-TUTOR 

 

In ogni fase del progetto, gli studenti ed il tutor interno hanno potuto contare sulla disponibilità dei vari esperti che si 

sono avvicendati nella supervisione del lavoro, fornendo informazioni, materiale, supporto.  

3.3 PARTECIPAZIONE ALUNNI/ALUNNE 

Gli alunni hanno partecipato con interesse al progetto, al quale si sono presto appassionati. La partecipazione è stata 

attiva e produttiva.  

CONCLUSIONI 

 

Ciascun alunno ha trovato in questo progetto uno spazio formativo in cui poter riscoprire e consolidare attitudini, 

interessi ed inclinazioni personali, in cui imparare a gestire con responsabilità il lavoro individuale e di gruppo, in cui 

relazionarsi positivamente con adulti e coetanei. 

Il percorso ha richiesto molto impegno ma la meta è stata raggiunta giacché, in termini di competenze specifiche, ha 

portato gli alunni al conseguimento della certificazione linguistica di livello B1, in termini di competenze trasversali, 

ha sicuramente arricchito gli studenti rendendoli più consapevoli delle loro scelte future, anche in ambito lavorativo. 

 

 

S. Maria C.V., 02/05/2022                                   Firma tutor 

                 Prof.ssa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 12 

Simulazione della seconda prova 

Lingua e letteratura inglese 

(svolta il 9/05/2022) 

 

 

Old Major’s Speech in Animal Farm 

 
All the animals were now present except Moses, the tame raven, who slept on a perch behind the back door. When Major 

saw that they had all made themselves comfortable and were waiting attentively, he cleared his throat and began: 

 
"Comrades, you have heard already about the strange dream that I had last night. But I will come to the dream later. I have 

something else to say first. I do not think, comrades, that I shall be with you for many months longer, and before I die, I 

feel it my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. I have had a long life, I have had much time for thought 

as I lay alone in my stall, and I think I may say that I understand the nature of life on this earth as well as any animal now 

living. It is about this that I wish to speak to you. 

 
"Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it: our lives are miserable, laborious, and short. We are 

born, we are given just so much food as will keep the breath in our bodies, and those of us who are capable of it are forced 

to work to the last atom of our strength; and the very instant that our usefulness has come to an end we are slaughtered 

with hideous cruelty. No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a year old. No animal in 

England is free. The life of an animal is misery and slavery: that is the plain truth. 

 
"But is this simply part of the order of nature? Is it because this land of ours is so poor that it cannot afford a decent life to 

those who dwell upon it? No, comrades, a thousand times no! The soil of England is fertile, its climate is good, it is capable 

of affording food in abundance to an enormously greater number of animals than now inhabit it. This single farm of ours 

would support a dozen horses, twenty cows, hundreds of sheep------and all of them living in a comfort and a dignity that are 

now almost beyond our imagining. Why then do we continue in this miserable condition? Because nearly the whole of 

the produce of our labour is stolen from us by human beings. There, comrades, is the answer to all our problems. It is 

summed up in a single word------Man. Man is the only real enemy we have. Remove Man from the scene, and the root cause 

of hunger and overwork is abolished for ever. 

 
"Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to 

pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits. Yet he is lord of all the animals. He sets them to work, he gives 

back to them the bare minimum that will prevent them from starving, and the rest he keeps for himself. Our labour tills 

the soil, our dung fertilises it, and yet there is not one of us that owns more than his bare skin. You cows that I see before 

me, how many thousands of gallons of milk have you given during this last year? And what has happened to that milk 

which should have been breeding up sturdy calves? Every drop of it has gone down the throats of our enemies. And you 

hens, how many eggs have you laid in this last year, and how many of those eggs ever hatched into chickens? The rest 

have all gone to market to bring in money for Jones and his men. And you, Clover, where are those four foals you bore, 

who should have been the support and pleasure of your old age? Each was sold at a year old------you will never see one of 

them again. In return for your four confinements and all your labour in the fields, what have you ever had except your bare 

rations and a stall? 

 
"And even the miserable lives we lead are not allowed to reach their natural span. For myself I do not grumble, for I am one of the 

lucky ones. I am twelve years  old  and  have  had  over  four  hundred children. Such is the natural life of a pig. But no animal 

escapes the cruel knife in the end. You young porkers who are sitting in front of me, every one of you will scream your lives out 

at the block within a year. To that horror we all must come------cows, pigs, hens, sheep, everyone. Even the horses and the 

dogs have no better fate. You, Boxer, the very day that those great muscles of yours lose their power,  Jones will sell you  to the 

knacker, who will cut your throat and boil you  down  for the foxhounds. As       for the dogs, when  they grow  old and  toothless, 

Jones ties a brick round  their necks and  drowns them  in the nearest pond. 



"Is it not crystal clear, then, comrades, that all the evils of this life of ours spring from the tyranny of human beings? Only get 

rid of Man, and the produce of our labour would be our own. Almost overnight we could become rich and free. What then 

must we do? Why, work night and day, body and soul, for the overthrow of the human race! That is my message to you, 

comrades: Rebellion! I do not know when that Rebellion will come, it might be in a week or in a hundred years, but I know, 

as surely as I see this straw beneath my feet, that sooner or later justice will be done. Fix your eyes on that, comrades, 

throughout the short remainder of your lives! And above all, pass on this message of mine to those who come after you, 

so that future generations shall carry on the struggle until it is victorious. 

 
"And remember, comrades, your resolution must never falter. No argument must lead you astray. Never listen when they tell 

you that Man and the animals have a common interest, that the prosperity of the one is the prosperity of the others. It is 

all lies. Man serves the interests of no creature except himself. And among us animals let there be perfect unity, perfect 

comradeship in the struggle. All  men are enemies. All animals are comrades." 

 
At this moment there was a tremendous uproar. While Major was speaking four large rats had crept out of their holes and 

were sitting on their hindquarters, listening to him. The dogs had suddenly caught sight of them, and it was only by a swift 

dash for their holes that the rats saved their lives. 

Major raised his trotter for silence. 

 
"Comrades," he said, "here is a point that must be settled. The wild creatures, such as rats and rabbits------are they our friends or 

our enemies? Let us put it to the vote. I propose this question to the meeting: Are rats comrades?" 

 
The vote was taken at once, and it was agreed by an overwhelming majority that rats were comrades. There were only four 

dissentients, the three dogs and the cat, who was afterwards discovered to have voted on both sides. Major continued: 

 
"I have little more to say. I merely repeat, remember always your duty of enmity towards Man and all his ways. Whatever 

goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend. And remember also that in fighting 

against Man, we must not come to resemble him. Even when you have conquered him, do not adopt his vices. No animal 

must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage 

in trade. All the habits of Man are evil. And, above all, no animal must ever tyrannise over his own kind. Weak or strong, 

clever or simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal. 

 
"And now, comrades, I will tell you about my dream of last night. I cannot describe that dream to you. It was a dream of the 

earth as it will be when Man has vanished. But it reminded me of something that I had long forgotten. Many years ago, 

when I was a little pig, my mother and the other sows used to sing an old song of which they knew only the tune and the 

first three words. I had known that tune in my infancy, but it had long since passed out of my mind. Last night, however, it 

came back to me in my dream. And what is more, the words of the song also came back--words, I am certain, which were 

sung by the animals of long ago and have been lost to memory for generations. I will sing you that song now, comrades. I 

am old and my voice is hoarse, but when I have taught you the tune, you can sing it better for yourselves. It is called 'Beasts 

of England'." 

 
Old Major cleared his throat and began to sing. As he had said, his voice was hoarse, but he sang well enough, and it was a 

stirring tune, something between 'Clementine' and 'La Cucaracha'. The words ran: 



 

 

 

 

Beasts of England, beasts of Ireland, Beasts of 

every land and clime, Hearken to my joyful 

tidings 

Of the golden future time. 

 
Soon or late the day is coming, Tyrant Man 

shall be o'erthrown, And the fruitful fields 

of England Shall be trod by beasts alone. 

Rings shall vanish from our noses, And the 

harness from our back, Bit and spur shall 

rust forever, Cruel whips no more shall 

crack. 

 

Riches more than mind can picture, Wheat and 

barley, oats and hay, Clover, beans, and 

mangel---wurzels Shall be ours upon that day. 

 
Bright will shine the fields of England, Purer shall its 

waters be, 

Sweeter yet shall blow its breezes On the day 

that sets us free. 

 

For that day we all must labour, Though we die 

before it break; Cows and horses, geese and 

turkeys, All must toil for freedom's sake. 

 

Beasts of England, beasts of Ireland, Beasts of 

every land and clime, Hearken well and 

spread my tidings Of the golden future time. 

 
The singing of this song threw the animals into the wildest excitement. Almost before Major had reached the end, they had begun 

singing it for themselves. Even the stupidest of them had already picked up the tune and a few of the words, and as for the 

clever ones, such as the pigs and dogs, they had the entire song by heart within a few minutes. And then, after a few preliminary 

tries, the whole farm burst out into 'Beasts of England' in tremendous unison. The cows lowed it, the dogs whined it, the sheep 

bleated it, the horses whinnied it, the ducks quacked it. They were so delighted with the song that they sang it right through 

five times in succession, and might have continued singing it all night if they had not been interrupted. 

 
Unfortunately, the uproar awoke Mr. Jones, who sprang out of bed, making sure that there was a fox in the yard. He seized the 

gun which always stood in a corner of his bedroom, and let fly a charge of number 6 shot into the darkness. The pellets buried 

themselves in the wall of the barn and the meeting broke up hurriedly. Everyone fled to his own sleeping---place. The birds jumped 

on to their perches, the animals settled down in the straw, and the whole farm was asleep in a moment. 

COMPREHENSION  TEXT 

DISCUSS THE FOLLOWING QUESTIONS : 

1) What are the man’s crimes against the animals according to Old Major ? 
2) Orwell quickly characterizes some of the animals assembled in the barn. What features 

does he stress for each of them ? 
3) How does Major connotes Man and the animals in his speech ? 
4) Through Major’s speech, Orwell displays his deep understanding of the art of persuasion 

and of how it can be used to move or manipulate the crowds. Sum up  the devices used 
by Old Major. 

5) The main notion upon which the rebellion is based will prove the flaw in Old Major’s 
thinking. Explain why. You can refer to the plot of the novel. 

6) What historical figures do you think Old Major embodies ? 

WRITTEN PRODUCTION 

Mahatma Gandhi said : “ What difference does it make to the dead, the orphans and the 

homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism 

or in the holy name of liberty or democracy ?”. Discuss the topic in an essay of  300 

words. 


