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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^C Linguistico è formata da 15 alunni, 3 maschi e 12 femmine.  

 

COORDINATORE: prof Damiano Argentina 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4°  

ANNO 

5° 

ANNO 

Argentina Damiano Lingua Spagnola 
Corbacio 

Palma 

Corbacio 

Palma 
x 

Sapio Anna Nunzia Lingua Inglese 
Costantini 

Simona 
x x 

Ponzio Emiliano Matematica  
Spagnulo 

Emanuele 
x x 

Ponzio Emiliano Fisica x x x 

Caramia Antonio Storia dell’Arte x x x 

Grasso Stefano Italiano 
Pappadà 

Eliana 

Quaranta 

Annamaria 
x 

Ruggio Davide Storia e Filosofia Maggi Pia Maggi Pia x 

Destratis Tiziana Lingua Tedesca Rossi Anna Rossi Anna x 

Quaranta Massimo Scienze Motorie x x x 

Grimaldi Eligio Religione x x x 

Stefani J. V. Ciro Antonio Scienze x x x 

Tomasi Paola Conversazione Spagnolo Lopez Soraya 
Balaguer 

Rosa 
x 

Parisi Franca Conversazione Inglese 
Matthews 

Jennifer 

Scimone 

Rita 
x 

D’ Apolito Luigi Conversazione Tedesco 
Di Carlo Pia 

Caterina 
x x 

Zappimbulso Eva PCTO x x x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Profilo generale della classe  

Gli alunni della classe sono generalmente disponibili al confronto, e quasi tutti accolgono le proposte 

didattiche presentate. Il comportamento sostanzialmente corretto e collaborativo ha agevolato una 

partecipazione per lo più attiva e costante. Per ciò che concerne le discipline, in generale la classe è 

disponibile al confronto critico ed alla rielaborazione dei vissuti nelle occasioni in cui la discussione è 

parte integrante del percorso formativo. Nel corso dell’anno scolastico la presenza degli alunni durante 

le lezioni è stata generalmente assidua, anche se alcuni di loro si sono assentati molto spesso e hanno 

fatto registrare un elevato numero di ingressi posticipati e di uscite anticipate. Relativamente all’ 

impegno, gli stessi alunni che hanno frequentato con assiduità hanno mantenuto continuità anche nello 

studio personale, mentre quanti hanno frequentato in maniera meno assidua hanno fatto registrare, 

rispetto al dovere scolastico, inadempienze tali da ostacolare, in alcuni casi, il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in determinate materie, anche a causa di lacune pregresse lamentate da qualche 

docente relativamente ad un esiguo numero di alunni. 

Nei confronti di questi ultimi, il CDC ha adottato strategie ed ha compiuto interventi finalizzati al 

completamento di conoscenze parziali ma non sempre tali iniziative hanno trovato un favorevole 

riscontro in quanto gli alunni interessati non sempre hanno colto le possibilità loro offerte. 

D’ altra parte bisogna aggiungere che, per alcune materie, la classe ha cambiato quasi annualmente 

docente e questo ha comportato probabilmente uno squilibrio nell’ approccio verso la disciplina e la 

necessità di adattarsi talvolta ad una diversa metodologia d’ insegnamento; in aggiunta bisogna anche 

considerare i due anni di didattica a distanza che ha stravolto e condizionato il metodo di apprendimento 

e ha modificato l’approccio dei ragazzi verso contenuti veicolati attraverso un canale differente.  

In definitiva la maggior parte degli alunni dimostra, seppur a livelli differenti, un certo interesse per tutte 

le discipline ed una adesione al percorso didattico-educativo che per la maggior è stata spontanea mentre 

per pochi ha richiesto delle sollecitazioni. 
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La classe ha avuto una storia caratterizzata da un avvicendamento di alunni nel corso del triennio, come 

indicato di seguito: 

 

A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI 
NON 

PROMOSSI 

2019/2020 18  1  

2020/2021 17   2 

2021/2022 15    

 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 

 

 

QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

 

  

Credito III anno, 

secondo Allegato A 

del D.L. n.62/2017 

 

Credito IV anno, secondo 

Allegato A del D.L. 

n.62/2017 

Totale crediti  

secondo 

Allegato A del D.L.. n. 

62 /2017 

Alunno 
Media 

voti III 

anno 

Credito III anno 
Media voti  

IV anno 
Credito. IV anno Totale crediti 

 6.67 6 6.69 10 16 

 7 9 7.23 10 19 

 7.08 9 7.31 10 19 

 7.83 10 8 11 21 

 6.58 9 6.92 10 19 

 7.75 10 8.62 12 22 

 8.58 11 9.15 13 24 

 7.75 10 8.31 11 21 

 7.75 10 8 11 21 

 7.08 9 7.54 11 20 

 8 10 9.08 13 23 

 7.92 10 8.54 12 22 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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 8.58 11 9.08 13 24 

 6.50 6 6.92 9 15 

 8.67 11 9.38 13 24 
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MEDIA RIPORTATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL QUINTO ANNO 

 

Numero 

progressivo 

Cognome e nome Media Primo Quadrimestre 

1  6.33 

2  6.38 

3  6.69 

4  6.81 

5  5.81 

6  7.42 

7  8.04 

8  8.31 

9  7.08 

10  7.31 

11  7.62 

12  7.92 

13  8.12 

14  6.27 

15  8.42 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alle griglie deliberate dal 

Collegio dei docenti (11.11.2021) inserite 

nel PTOF.  

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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NUCLEI TEMATICI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

Nuclei tematici 

 

Discipline coinvolte 

 

Materiali   

Progresso e Tempo Italiano -Testi letterari tratti dalle opere 

più significative del periodo 

analizzato 

-Films e/o video tratti da films 

- Materiale disponibile in rete 

utile alla comprensione e 

all’approfondimento delle 

correnti artistiche, degli autori  

e dei temi di attualità oggetto di 

studio 

- Immagini delle opere d’arte 

analizzate 

Notte Inglese 

Bellezza e Natura Spagnolo 

Morte Storia dell’Arte 

Libertà Matematica/Fisica 

Famiglia, Infanzia e Ricordo Filosofia/Storia 

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

e di Educazione civica riassunti nelle seguenti tabelle. 

 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA AA.SS. 2020/2021 – 2021/2022 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

COSTITUZIONE 

 

Trasversale 

SOSTENIBILITA’ Trasversale 

CITTADINANZA DIGITALE Trasversale 
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In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 

Viaggio di istruzione 

Visione dello spettacolo teatrale in 

lingua inglese “The king of rock” 

Teatro Monticello 

Grottaglie 
04/05/2022 

Incontri con esperti 

“I mestieri del volo” con il generale 

Carlo Landi 
Zoom 14/12/2021 

“Back to school” con il funzionario 

dell’UE Marco di Molfetta 
WebEx 18/12/2021 

“Giovani e dipendenze” Incontro 

online con la dottoressa Anna 

Lacatena Direttrice del Dipartimento 

Dipendenze Patologiche ASL Puglia 

Google Meet 20/04/2022 

“Cultural Care Au Pair” 

(programma alla pari) 
Zoom 27/05/2022 

Seminario sul tema “Giustizia 

Ambientale e sociale” 
Google Meet 06/05/2022 

Partecipazione alla Fiera Online 

della VI Edizione di OrientaPuglia 
www.orientapuglia.it 12/10/2021 

Orientamento 

Incontro online con la Scuola di alta 

Formazione e Studi Specializzati per 

Professionisti (Safes Pro) – 

Unitelma Sapienza di Roma – Polo 

Taranto 

Google Meet 24/11/2021 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

(Roma) 
WebEx 01/12/2021 

Progetto Test Med (simulazione test 

di medicina) 
  

Incontro online con il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di 

Siena 

Google Meet 22/01/2022 

Incontro online con l’Università 

Ssml Nelson Mandela – Facoltà di 

Mediazione Linguistica 

Microsoft Teams 16/02/2022 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 

prospetto ore svolte da ogni alunno 

4. Programmi svolti 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

 

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato all’albo online sul sito del Liceo Statale 

“G. Moscati” ed inviato ad ogni singolo alunno tramite registro elettronico 
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

singole materie 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc.) 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO A.S.2021-2022 

Prof. Stefano Grasso 

LIBRI DI TESTO 

Il Piacere dei Testi: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria, ed. Paravia; voll. 4, 5. 

La Divina Commedia, Paradiso a cura di U. Bosco e G. Reggio  

SUSSIDI DIDATTICI  

Libri di testo, audio lezioni, video lezioni, file, filmati e schede di lavoro predisposte dall’insegnante.  

OBIETTIVI GENERALI  

1.Consapevolezza della complessità̀ e specificità̀ del fenomeno letterario come rappresentazione espressiva del 

reale storico. 

2. Conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura italiana nella sua articolazione storico- sociale e nelle 

sue relazioni con le manifestazioni artistico-letterarie europee.  

3.Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale.  

OBIETTIVI SPECIFICI  

1.Conoscenza delle linee fondamentali della tradizione italiana dell’Ottocento e dei primi decenni del 

Novecento in rapporto alla coeva produzione Europea. 

2. Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua collocazione all’interno della 

produzione dell’autore e del più generale contesto storico di appartenenza.  3.Comprensione della presenza, 

nella storia letteraria, di linee di sviluppo originali e di costanti tradizionali.  

4. Costruzione di un discorso orale in forma corretta e produzione di testi scritti di diverso tipo, con l’impiego 

del registro formale e dei linguaggi specifici. 

5. Potenziamento delle capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere.  

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

L’opera letteraria e il pensiero filosofico di Leopardi, il tardo Romanticismo, il Verismo italiano e il 

Naturalismo francese, il Decadentismo, le avanguardie del primo Novecento con i principali autori di 

riferimento e le tematiche ad essi inerenti. 

Lettura integrale e analisi dei canti I-III-VI- XI del Paradiso dantesco 

METODI  

Lezione frontale ed on line, discussione e relazione su letture di approfondimento, problematizzazione e 

attualizzazione dei contenuti, collegamenti interdisciplinari con la letteratura inglese e tedesca. 

 

TEMPI  

Ore settimanali di insegnamento: 4  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
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Analisi testuale, tema letterario e storico, saggio breve, articolo giornalistico, questionari a risposta aperta. 

Verifica orale nella forma tradizionale dell’interrogazione. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO   

L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze 

espositive, una minima abilità di rielaborazione personale.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel corso dell’anno gli alunni hanno sufficientemente dimostrato di conoscere le linee fondamentali della 

tradizione letteraria italiana nell’Ottocento e Novecento. Gli allievi più motivati ed impegnati hanno affinato le 

loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo linguistico, dei testi analizzati, 

dimostrando, inoltre, adeguate capacità di collocare ed intendere gli stessi testi nella complessiva produzione dei 

rispettivi autori, nonché in riferimento alle più rilevanti esperienze culturali dei periodi storici coevi.  

Grottaglie, 11/05/2022                                                                                      prof. Stefano Grasso 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA INGLESE A.S.2021-2022 

 

Prof.ssa Anna Nunzia SAPIO 

 

 

Libro di testo: Mauro Spicci – Timothy Alan Shaw - “Amazing Minds” - Compact, Pearson – 

Longman 

Sussidi didattici: libro di testo, altri testi, materiale pubblicato su Classroom, LIM, computer con CD-

ROM, filmati, brevi documentari. 

 

Obiettivi generali:  

- Favorire la formazione umana, sociale e culturale del discente, attraverso il contatto con altre realtà 

linguistiche, sviluppando la comprensione interculturale. 

- Ampliare la competenza linguistico-comunicativa dello studente per consentire un’adeguata 

interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco 

patrimonio linguistico. 

- Potenziare l’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana sia in un rapporto 

comparativo sistematico  sia nei processi che stanno alla base dell’uso e dello studio di un sistema 

linguistico.  

- Sviluppare le capacità critiche dello studente. 

Obiettivi specifici:  

Conoscenze: conoscere gli aspetti storici, sociali e letterari della civiltà inglese dall’Età Vittoriana all’età 

moderna. 

 

Capacità: comprendere e produrre messaggi orali e scritti di vario tipo in contesti diversificati; 

comprendere e interagire su testi letterari e di attualità collocandoli nel contesto storico-culturale di 

appartenenza riconoscendone le caratteristiche stilistiche dominanti; usare capacità logiche deduttive e 

intuitive per la comprensione di un testo letterario; effettuare sintesi e rielaborazioni. 

Competenze: applicare le conoscenze acquisite finalizzandole alla comprensione e alla produzione orale 

e scritta della lingua in situazioni diversificate. 

 

Contenuti svolti – macroargomenti 

The Victorian Age: historical and social context. Victorian Literature: the novel; Emily and Charlotte 

Bronte, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde. Poetry: Rudyard Kipling, Walt 

Withman. 

The Age of Anxiety, Modernism: historical and social context. The literary context: Modernism. The 

“War Poets”: Rupert Brooke, Siegfried Sassoon. Poetry: T.S.EliotJ W.H.Auden, Prose: Joseph Conrad. 

The Stream of Consciousness: James Joyce; Virginia Woolf. 

 

Metodi: approccio metodologico di tipo comunicativo; funzioni della lingua insieme con richiami 

verbali all’osservanza delle regole grammaticali e sintattiche; sollecitazione ad interventi personali 

nelle discussioni, valorizzazione del contributo personale. Tecniche didattiche: lezione frontale; 

lezione dialogata; video-lezione in didattica a distanza; elaborazione collettiva ed individuale di 

schemi logici; lettura ed analisi del libro di testo in classe; uso di tecniche audiovisive. 

 

Tempi: Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore effettivamente svolte al 11/05/2022: 77 

Ore annuali previste: 90 

 

Spazi: aula reale e virtuale; piattaforma G-Suite 

Tipologia delle prove di verifica e valutazione: verifiche orali, analisi del testo, trattazione sintetica 

di argomenti, lettura e comprensione di brani, prove scritte, lavori prodotti dagli studenti. 
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Criterio di sufficienza adottato: conoscenza degli aspetti principali delle civiltà letterarie esaminate; 

minima elaborazione personale in lingua inglese sugli argomenti noti; comprensione dei concetti 

chiave di un testo letterario e non. 

 

Obiettivi raggiunti: nel corso dell’anno gli alunni hanno mediamente dimostrato di conoscere le linee 

fondamentali della tradizione letteraria inglese nell’epoca vittoriana, nella transizione al nuovo secolo e 

tra le due guerre mondiali, rivelando anche un potenziamento delle proprie abilità linguistiche. Un 

gruppo esiguo ha evidenziato un impegno discontinuo che non ha agevolato una fluida conoscenza dei 

tratti principali delle epoche affrontate e degli autori presentati. Gli alunni più motivati ed impegnati, 

invece, hanno affinato le loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo 

linguistico, dei testi analizzati, denotando, peraltro, adeguate capacità di collocare ed intendere gli stessi 

testi nella complessiva produzione dei rispettivi autori, nonché in riferimento alle più rilevanti esperienze 

culturali dei periodi storici coevi. 

Grottaglie, 15/05/2022 

 

                                                                                                          La docente 

Prof.ssa Anna Nunzia Sapio 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA STRANIERA: TEDESCO A.S.2021-2022 
 

Prof.ssa Destratis Tiziana 

 

 

LIBRI DI TESTO 

- Veronica Villa, Loreley, Loescher, vol.unico 

- C. Catani H. Greiner E. Pedrelli C. Wolffhardt, KURZ und GUT, Zanichelli, vol. 3  

 

SUSSIDI DIDATTICI 

- e-book 

- materiale autentico dal web 

- CD audio 

- DVD  

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Imparare ad imparare 

- Progettare e comunicare in maniera efficace 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere i problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire ed interpretare le informazioni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Individuare i nessi dei grandi eventi storici con i movimenti letterari e con i singoli autori 

- Evidenziare il collegamento tra la biografia di un autore e la sua produzione letteraria 

- Collegare tematiche differenti pur nell’ambito dello stesso periodo cronologico o letterario 

- Saper relazionare su argomenti letterari utilizzando la corrispondente microlingua 

- Saper sostenere una conversazione sull’argomento letterario trattato 

- Esprimere un proprio punto di vista e porsi in modo critico nei confronti di un testo trattato 

- Saper cogliere nessi, collegamenti e contrapposizioni di espressioni culturali appartenenti a diversi 

generi d’arte, di diversa provenienza geografica, di differente epoca storica. 

- Saper leggere brani letterari presentati con buona pronuncia e una esatta intonazione 

- Comprendere il significato sia esplicito che implicito, globale e dettagliato di un testo letterario. 

- Saper commentare un testo letterario, analizzandolo dal punto di vista linguistico e tematico e 

riconducendolo all’autore, al movimento letterario e al contesto storico di cui è espressione 

- Saper riassumere e commentare per iscritto un testo letterario integrale ed antologico 

- Capire discorsi abbastanza lunghi e argomentazioni complesse se l’argomento è familiare. Capire la 

maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni televisive su temi d’attualità. 

- Capire articoli e relazioni riguardanti problemi contemporanei. Capire la prosa letteraria 

contemporanea. 

- Comunicare con una certa scioltezza con parlanti nativi e interagire in discussioni esponendo e 

sostenendo le proprie opinioni. 

- Scrivere testi chiari su argomenti relativi ai propri interessi, fornendo informazioni o opinioni. 

- Comprendere interviste e conversazioni su temi di attualità. 

- Comprendere in maniera dettagliata articoli di giornali e testi scritti e saper riportare quanto letto. 

- Intervistare e riferire oralmente. 

- Interagire in conversazioni, argomentando le proprie opinioni su un tema dato. 

- Prendere appunti. 

- Scrivere brevi relazioni e sintesi di testi letti o ascoltati in modo corretto e con precisione lessicale. 

- Trovare precise informazioni in Internet 
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CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 

ROMANTIK 

• Novalis 

• E.T.A. Hoffmann 

• Gebrüder Grimm 

RESTAURATION UND VORMȀRZ 

• Heinrich Heine 

• Georg Büchner 

REALISMUS 

• Theodor Fontane 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

• Gerhart Hauptmann 

• Rainer Maria Rilke 

• Arthur Schnitzler 

• Thomas Mann 

EXPRESSIONISMUS 

• Franz Kafka 

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 

• Bertolt Brecht 

METODI 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Attività laboratoriale 

- Esercitazioni e ricerche individuali 

- Lavori di gruppo 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 4 

Ore svolte al 11-05-2022: 102 

Ore previste: 117 

 

SPAZI 

Aula 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte e orali (Compiti in classe, interrogazioni), produzione di un prodotto digitale (lavoro di gruppo) 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, attestante progressi significativi 

rispetto al livello di partenza, in relazione all’impregno, l’interesse e la partecipazione dimostrati 

costantemente nel corso dell’anno. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenza approfondita delle strutture morfo sintattiche della lingua tedesca 

- Conoscenza delle funzioni linguistiche inerenti alle principali situazioni quotidiane 

- Conoscenza articolata ed approfondita di tematiche inerenti all’universo giovanile, adeguate ad una 

preparazione livello B1/ B2. 

- Collocazione della cultura tedesca, attraverso l’uso di materiali autentici, in un sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, in una prospettiva di cittadinanza europea. 

 

Prof.ssa  
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SCHEDA DISCIPLINARE DI RELIGIONE A.S.2021-2022 

 

 

Prof. Eligio GRIMALDI 

 

 

LIBRO DI TESTO: ANDREA PORCARELLI - MARCO TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI Torino 

 

SUSSIDI DIDATTICI:   - Alcune lettere encicliche da Papa Giovanni XXIII a Papa Francesco 

                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 

 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 

 - Documenti vari 

 - Bibbia 

 - Riviste 

 - Computer, internet, presentazioni, documentari…  

 

OBIETTIVI GENERALI: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la cultura 

contemporanea e capire le vie da seguire per apportarvi adeguate risposte. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

- Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; capacità di elaborazione e di 

espressione finalizzata alla costruzione di un proprio patrimonio culturale. 

 

 - Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta orientare cristianamente 

l'esistenza nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, politica, famiglia, comunità 

ecclesiale. 

 

 - Conoscere i contenuti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa in funzione della 

promozione umana a livello universale. 

 

 - Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del progresso della scienza, della 

cultura e della fede. 

 

 - Conoscere i nuovi interrogativi morali che nascono con il progresso della scienza. 

 

CONTENUTI SVOLTI - MACROARGOMENTI: 

 

- Coscienza e morale.  

- Libertà e responsabilità. Norma e autorità.  

- Dialogo interreligioso 

- Il concetto di amore. Matrimonio e famiglia.  

- Linee essenziali di bioetica. Etica e progresso scientifico. 

- Le linee guida della dottrina sociale della Chiesa.  

 

METODI:  - Lezione frontale 

                   - Dialogo e confronto con l'insegnante. 

                   - Lavori di gruppo. 

 

TEMPI: Ore settimanali: 1 

 Ore previste: 34 

 Ore svolte al 15 maggio: 26 
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SPAZI: Aula scolastica, Didattica a distanza 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:   

- Colloquio con il docente (uno/due per quadrimestre);  

- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale o in formato digitale su argomenti 

monografici con personali valutazioni critiche. 

- Criteri di valutazione contenuti nel PTOF d’Istituto 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA: Conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e                                        

minima capacità di elaborazione personale. 

 

OSSERVAZIONI DIDATTICHE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 Si è cercato di rendere gli alunni attori principali del percorso didattico condividendo con 

loro innanzitutto i contenuti da svolgere e in seguito coinvolgendoli nella preparazione dei singoli 

argomenti. Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata dall’insegnante per impostare 

correttamente i contenuti dell’intero percorso formativo, gli alunni, singolarmente o in gruppo, hanno 

trattato le diverse tematiche concordate con il docente. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili 

prerequisiti, quali l’abilità di saper indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre, riflettere, 

ma anche lo sviluppo di altre capacità come il saper ascoltare, dialogare, confrontarsi, rispettare le opinioni, 

mediare. La classe ha risposto in modo molto positivo e costruttivo. 

Dato che si è data più rilevanza a far acquisire un metodo valido, per poter affrontare con consapevolezza 

e criticità le problematiche etiche e religiose, rispetto alla mera conoscenza nozionistica dei singoli 

argomenti, i percorsi di compensazione si sono resi necessari solo nel caso in cui si rilevavano mancanza 

di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli argomenti e sono stati attuati attraverso lezioni 

frontali.  

 

 

 

                                                                                                                 L' insegnante 

 

                                                                                                         Prof. Eligio Grimaldi 

 

 

Grottaglie, 15 maggio 2022 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE 
 

Prof. ANTONIO CARAMIA 

 

 

LIBRO DI TESTO     
 

G. CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell’Arte, edizioni Zanichelli, vol. III (dall’Età dei Lumi 

ai giorni nostri) 

 

 

FINALITÀ 

 

• Conoscenza del patrimonio storico-artistico del nostro paese e del panorama mondiale; 

• Conoscenza del patrimonio storico-artistico in cui si riconoscono le nostre radici locali e 

nazionali; 

• Discriminazione dei vari periodi storico artistici; 

• Conoscenza delle caratteristiche pedagogiche della storia dell’arte; 

• Sviluppo della dimensione estetica come stimolo a migliorare la qualità della vita. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

• Essere capaci di analizzare, comprendere e valutare l’opera d’arte studiata nella sua complessità 

e nella sua diversità attraverso le tecniche della comunicazione visiva; 

• Essere capaci di comprendere il significato culturale del prodotto artistico; 

• Sviluppo della capacità di analisi e di critica personale, affinché gli allievi operino attraverso un 

lessico appropriato in maniera autonoma; 

      discriminare nell’opera d’arte le caratteristiche descrittive, denotative, connotative. 

• Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità risultano diversificati sia 

per grado di applicazione nello studio individuale che per capacità rielaborative e di sintesi. 

 

 

 

CONTENUTI  

 

I contenuti oggettivi per la storia dell’arte comprendono le problematiche stilistiche, storiche, 

scientifiche e sociali, dal Neoclassicismo fino all’arte concettuale, comprese le Transavanguardie. 

 

 

METODI E MEZZI 

 

Lezioni frontali per la presentazione e l’illustrazione dei contenuti. 

Conversazioni e confronto in classe. 

Cooperative Learning 

Uso di materiale scaricato in rete. 

Uso di CD. 

Videolezioni. 

 

 

TEMPI 

 

Ore settimanali di insegnamento: 2 
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Ore annuali previste: 62 

Ore effettivamente svolte: circa 54. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

Verifiche sotto forma di confronto diretto con esempi e riferimenti, colloqui orali e presentazione di 

progetti multimediali. Sono state inoltre utilizzate interrogazioni in forma dialogica con immagini di 

riferimento. 

 

La valutazione ha tenuto conto di: 

• Proprietà di linguaggio 

• Terminologia specifica 

• Accuratezza dei dettagli tecnici 

• Preparazione complessiva 

• Capacità critica e considerazioni personali pertinenti 

 

Inoltre ha tenuto conto, complessivamente rispetto alla classe, della capacità di collaborazione e 

cooperazione nei lavori di gruppo e del contributo di solidarietà rispetto ai compagni di classe. 

Importante è stato osservare la crescita nel relazionare un argomento rispetto ai livelli di partenza. 

È stato considerato inoltre elemento positivo il comportamento nonché l’assiduità della frequenza nello 

studio. 

 

 

 

 

GROTTAGLIE, 30-04-2021 

Firma 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S.2021-2022 

 

Docente: Massimo Quaranta 

Libro di testo: “Praticamente sport” 
 

Obiettivi generali: 

Utilizzare le abilità e le capacità motorie in situazioni nuove secondo i giochi sportivi praticati. 

Collegare le regole alle attività motorie svolte. 

Dimostrare un significativo miglioramento delle capacità di: 

- Compiere attività di resistenza, forza, velocità e particolarità; 

- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

Progettare e organizzare un gioco di gruppo. 

Essere in grado di: 

- Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 

contenuti tecnici; 

- Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute 

dinamica; 

Obiettivi didattici: 

Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative 

 

• Esercizi individuali di mobilità articolare a corpo libero e con attrezzi non codificati; 

• Esercizi in situazione dinamica con attrezzi occasionali e a corpo libero; 

• Esercizi di pre acrobatica; 

• Esercizi di coordinazione oculo manuale podalica; 

• Esercizi di coordinazione dinamico generale; 

 

Capacità condizionali 
 

• Esercizi di opposizione e resistenza; 

• Esercizi di potenziamento a carico naturale e con piccoli attrezzi occasionali; 

• Esercizi di ginnastica funzionale; 

• Brevi sprints; 

• Salti e saltelli; 

• Esercizi di stretching (allungamento); 

• Esercizi di isometria e isotonia;  

• Corsa in steady state; 

 
Sport di squadra e individuali 

 

Attività sportive svolte in presenza al centro sportivo Monticello  
 

• Esercitazioni di squadra di:  

pallavolo, calcio e Frisbee: Fondamentali individuali e di squadra; 

• Regole e principi fondamentali del regolamento; 

• Atletica leggera: Il fondo, la resistenza, la velocità, la partenza dai blocchi 

 

Per quanto riguarda l’integrazione razziale, la motivazione e le dinamiche di gruppo 
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• Barriere culturali e architettoniche 

 

Educazione alla salute e benessere - parte teorica 
 

• L’alimentazione dello sportivo; 

• L’igiene e lo sport; 

• La funzione cardio respiratoria; 

• Il sistema osteo articolo muscolare; 

• L’educazione alla salute 

• Il primo soccorso 

• L’omissione di soccorso, normativa 

• La traumatologia nel primo soccorso, infortunistica; 

• La ginnastica respiratoria; 

• Disabilità, barriere culturali e architettoniche 

 

I vari DPCM quest'anno hanno condizionato e rivoluzionato solo in parte la materia che è stata 
svolta prettamente in forma pratica viste le conseguenze psicofisiche derivanti da 2 anni di 

inibizioni per attività sportive scolastiche ed extrascolastiche, quindi, sono stati svolti solo alcuni 
argomenti teorici di grande interesse e formazione culturale dei ragazzi visto che lo scorso anno 

erano stati svolti esclusivamente argomenti teorici. 
 

Argomenti di interesse comune: 
 
Lo sport dilettantistico e professionistico; 
La violenza nello sport; 
Disabilità e barriere architettoniche; 
Cenni sulla legge cardine della disabilità l.104/92; 
Cenni sulle più importanti leggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche l.13/89, l. 236/89; 
Le barriere culturali; 
Le basi della corsa; 
Il potenziamento fisiologico; 
Tecnologia e sport; 
Disabilità e sport; 
Lo sport per tutti; 
 

Metodo e strumenti 

 

Globale - analitico - globale: presentazione del gesto più semplice per arrivare a quello più elaborato. 

Lavori individuali pratici:  
Presentazione del gesto, da quello più semplice, a quello più complesso. 
Compiti su classroom: Primo soccorso; Alimentazione e movimento; 
Lezione frontale in videochiamate su Google/Meet, lezione dialogata, ricerche individuali e power 
point individuale su: "Primo soccorso"; "Alimentazione e movimento"; 
. 
Gli strumenti utilizzati: libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom  
 
Tempi 

Ore di lezione settimanali: 2 

Ore di lezione svolte: 50 
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Verifica e Valutazione 

 

Sono stati adottati come strumenti di verifica: inizialmente test psicomotori, successivamente con gli 
argomenti teorici ricerche e approfondimenti inerenti agli argomenti trattati, osservazione attenta e 
costante della partecipazione fattiva degli alunni nonché interrogazioni. La verifica sommativa è stata 
basata su: frequenza, partecipazione, interesse, impegno e livello di preparazione raggiunto. La classe 
complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione medio alto. 
Obiettivi raggiunti e criteri di sufficienza:  
gli alunni si sono appropriati del linguaggio specifico della materia ed hanno conseguito un livello 
medio alto di classificazione. 
 
Grottaglie 15.05.2022                                                                   

 

                                                                                                                     Il Docente 

                                                                                  Massimo Quaranta 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA A. 2021/22 
 

Prof Damiano Argentina 
 

LIBRO DI TESTO 

L. Garzillo - R. Ciccotti, ConTextos Literarios, Segunda edición actualizada, Zanichelli. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, materiale multimediale.  

 

OBIETTIVI GENERALI  

Favorire la formazione umana, sociale e culturale del discente, attraverso il contatto con altre realtà 

linguistiche e culturali, sviluppando così la comprensione interculturale; ampliare la competenza 

linguistico-comunicativa dello studente allo scopo di consentire un’adeguata interazione in contesti 

diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

potenziare l’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana sia in un rapporto comparativo 

sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema 

linguistico; sviluppare le capacità critiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Collocare le opere e gli autori nel contesto storico, politico, culturale e letterario del loro tempo; 

comprendere il senso di un testo orale/scritto, cogliendo la situazione, l’argomento egli elementi 

significativi del discorso, lo scopo ed il messaggio dell’autore; analizzare l’aspetto linguistico e stilistico 

di un testo; riassumere, interpretare e commentare un testo orale/scritto formulando adeguati giudizi 

critici; produrre testi orali/scritti elaborandoli in modo personale. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

Profilo storico, sociale, culturale e letterario ispanico a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino 

alla seconda metà del XX secolo; lettura e analisi di estratti significativi dalle opere appartenenti ai 

movimenti letterari del Naturalismo, Modernismo, Generación del '98, Generación del '27, novela de la 

posguerra, boom latinoamericano.  

 

METODI 

Impiego del metodo comunicativo-funzionale con approccio induttivo-deduttivo e sviluppo integrato 

delle quattro abilità. Analisi del testo letterario e inclusione dello stesso nel contesto della produzione 

dell’autore e nel periodo storico-culturale, anche operando collegamenti interdisciplinari. Osservazione, 

formulazione di ipotesi e confronto tra i vari testi letterari, allo scopo di stimolare gli studenti a 

individuare le diverse caratteristiche testuali e coglierne il valore linguistico e culturale. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 4 (3 + 1 in compresenza con la docente di conversazione) 

Ore svolte al 11-05-2022: 67 

Ore previste: 83 

 

SPAZI 

Aula scolastica per le attività in presenza; piattaforma istituzionale G-suite for Education per la Didattica 

a Distanza e la Didattica Digitale Integrata. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche degli apprendimenti sono state sia orali che scritte: orali sugli argomenti di letteratura 

trattati, scritte su attività di comprensione del testo. 

L’analisi dell’errore è parte integrante della verifica e strumento diagnostico per impostare le attività di 

approfondimento o recupero all’interno sia dell’area morfologica che letteraria. La valutazione viene 
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effettuata tenendo presente i criteri contenuti nel PTOF. Nell’ottica di promuovere l’autonomia di 

apprendimento, viene sempre incoraggiata l’autovalutazione. La valutazione sommativa tiene conto 

della capacità di decodificazione dei contenuti, della correttezza nell'elaborazione dei messaggi verbali 

ma anche di elementi fondanti quali la regolarità dell’impegno, la partecipazione attiva, l’interesse per 

la disciplina, l’approfondimento autonomo. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza degli aspetti principali delle civiltà letterarie esaminate; minima elaborazione personale in 

lingua spagnola sugli argomenti noti; comprensione dei concetti chiave di un testo letterario. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel complesso, il lavoro svolto ha permesso agli alunni di ottenere risultati globalmente positivi dal 

punto di vista del raggiungimento degli obiettivi, benché in modo eterogeneo, in relazione ai livelli di 

partenza dei singoli alunni, all’efficacia del metodo di studio, all’impegno e ai diversi ritmi di 

apprendimento.  

 

 

 

Grottaglie 15 Maggio 2022     Prof Damiano Argentina 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

Prof. PONZIO Emiliano 

 

LIBRI DI TESTO Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica 5. Azzurro Zanichelli. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo 

 

OBIETTIVI GENERALI 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

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

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico.  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate. Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. Riconoscere 

le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. Individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di problemi. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

Funzioni, limiti, continuità, derivate, studio di una funzione, integrali. 

 

METODI 

Lezione frontale, conversazione e confronto con la classe, cooperative learning. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento:2 

Ore svolte al 11-05-2022: 50 

Ore previste 66 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali singole e collettive sotto forma di discussione guidata, verifiche scritte. 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Sa effettuare analisi corrette ma non approfondite. Se guidato sa effettuare semplici valutazioni. Applica le conoscenze in 

compiti semplici anche se con imprecisioni. Si esprime in linguaggio semplice, ma corretto. Conoscenze corrette, ma non 

approfondite. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni conoscono i contenuti essenziali della disciplina e si esprimono con un lessico specifico non sempre adeguato. 

Sono capaci di matematizzare situazioni problematiche semplici con uso non del tutto corretto di tecniche di calcolo. Non è 

generalizzata la capacità di analisi e sintesi e di stabilire collegamenti tra i contenuti sviluppati, comunque è da ritenersi 

quasi positivo il miglioramento generalizzato nelle conoscenze e nell'applicazione. È certamente dovuta la segnalazione di 

alcuni allievi per le abilità di analisi e di sintesi e di realizzare collegamenti tra i contenuti di diverse discipline. 

 

Grottaglie, 11/05/22 

Prof. PONZIO Emiliano 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

Prof. PONZIO Emiliano 

 

LIBRI DI TESTO Fabbri, Masini Fisica storia realtà modelli SEI 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Comprendere e rielaborare efficacemente. Saper individuare dubbi o curiosità, generati dallo studio, e cercare la risposta 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Organizzare con rigore logico le proprie conoscenze, mettendole in relazione con altre già acquisite e applicandole in 

situazioni nuove, per interpretare fenomeni fisici e per risolvere situazioni problematiche. Ricerca di riferimenti pertinenti 

alle richieste, scelta del più opportuno e impostazione di un processo risolutivo. Porsi problemi, formulare ipotesi, 

sperimentare per verificare le ipotesi, prospettare soluzioni, utilizzare i dati raccolti per fare previsioni. Sviluppare 

ragionamenti di tipo induttivo-deduttivo secondo le regole della logica matematica e del corretto ragionare scientifico. 

Affrontare in modo progressivamente più autonomo le tappe della risoluzione di un problema: decodifica di un linguaggio 

verbale, codifica in termini fisici, ricerca di una strategia risolutiva, deduzione dai dati, lettura ed interpretazione dei risultati. 

Riuscire a dedurre conseguenze necessarie da ipotesi date. Cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze scientifiche 

e quello del contesto umano, storico e tecnologico. Saper valutare punti di vista diversi o modelli interpretativi diversi. Saper 

cambiare il proprio punto di vista per cogliere una situazione, per quanto possibile, nella sua interezza e/o complessità. 

Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione. Comunicare in modo chiaro 

e sintetico le procedure eseguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro significato. Lavorare in gruppo con senso 

di responsabilità nel rispetto dei compiti, dei ruoli e delle competenze individuali. Adoperare i metodi, i linguaggi e gli 

strumenti fisico-matematici e informatici in situazioni di studio, di ricerca e di lavoro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme 

i concetti di sistema e complessità. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

Elettricità, Campo elettrico, Potenziale elettrico, Corrente elettrica continua, Fenomeni magnetici fondamentali, 

Il campo magnetico, induzione elettromagnetica. 

 

METODI 

Lezione frontale, conversazione e confronto con la classe, cooperative learning. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 11-05-2022: 52 

Ore previste 66 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: colloqui con domande guida; interrogazioni con domande a 

risposta aperta; esercizi e problemi. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Sa analizzare l’evoluzione di un sistema in modo corretto ma non approfondito. Se guidato sa produrre modelli coerenti. 

Applica le proprie conoscenze in ambiti semplici anche se con imprecisioni. Si esprime usando un formalismo semplice ma 

corretto. Usa la terminologia essenziale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni conoscono i contenuti essenziali della disciplina e si esprimono con un lessico specifico 

quasi sempre adeguato. Sono capaci di matematizzare situazioni problematiche semplici con uso 

sufficientemente corretto di tecniche di calcolo. Non è generalizzata l’abilità di analisi e sintesi e di 
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stabilire collegamenti tra i contenuti sviluppati, comunque è da ritenersi positivo il miglioramento 

generalizzato nelle conoscenze e nell'applicazione. 

È certamente dovuta la segnalazione di un gruppo di allieve per l'impegno profuso teso ad arricchire il 

proprio bagaglio culturale scientifico e per la discreta abilità di analisi e di sintesi che sono riuscite ad 

acquisire. 

 

Grottaglie 11/05/2021 

 

Prof. PONZIO Emiliano 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE A.S.2021-2022 

Prof. STEFANI Jean Vincent Ciro Antonio  

∙ LIBRI DI TESTO:   

- Lupia Palmieri – Parrotto edizione blu “#Terra” - Ed. Zanichelli  

- Vito Posca “DC Dimensione chimica -Chimica organica” – Ed. Casa editrice G. D’Anna  - 

Campbell “Biologia – concetti e collegamenti plus – quinto anno” – Ed. Pearson  

∙ SUSSIDI DIDATTICI:  

- Libri di testo on line  

- Contenuti in rete: animazioni, video e presentazioni ppt  

∙ FINALITA’ FORMATIVE  

Comprendere quanto i composti del carbonio, che sono alla base della vita e dei complessi meccanismi biochimici, 

possano influenzare lo stato di salute di un individuo.  

Comprendere come i meccanismi biochimici alla base degli scambi di materia e di energia permettano –e  

mantengano- le diverse forme di vita esistenti.  

Avere la consapevolezza che tutti i processi di trasformazione della Terra dipendano dalle forze endogene e tutti i 

processi di trasformazione dell’ambiente dipendano dalle attività umane.  

∙ OBIETTIVI DISCIPLINARI   

CONOSCENZE.   

La chimica del Carbonio: il carbonio e gli idrocarburi, e cenni su biomolecole.  

La biochimica: diversità molecolare della vita; la respirazione cellulare e la fermentazione; la fotosintesi; la genetica 

dei virus e dei batteri, le Biotecnologie.  

Tettonica delle placche; interno della Terra; espansione fondi oceanici; margini di placca.   

COMPETENZE   

Possedere i contenuti fondamentali della chimica padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di 

indagine.Possedere l’attitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico. Saper 

riconoscere o stabilire relazioni.Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali e  viceversa.Saper 

applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche ponendosi in modo  critico e consapevole di 

fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. Saper analizzare ed utilizzare i modelli della 

chimica organica, della biochimica e delle scienze della terra.  

ABILITA’  

Saper identificare se un composto è organico o inorganico; conoscere il razionale alla base della classificazione dei 

composti organici; conoscere e saper descrivere le formule generali, la nomenclatura e le  

caratteristiche delle molecole organiche studiate e saperle rappresentare mediante formule di struttura; saper 

descrivere come avvengono le principali reazioni chimiche dei composti organici. Saper elencare i principali 

elementi che costituiscono le biomolecole; saper spiegare il significato biologico; conoscere la struttura generale, le 

funzioni principali delle biomolecole.  
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Conoscere, comprendere il significato e saper descrivere le funzioni anaboliche e cataboliche e gli eventi  collegati; 

conoscere e saper descrivere gli enzimi e i loro meccanismi d’azione e di regolazione; saper  descrivere e spiegare le 

tappe della respirazione cellulare; saper spiegare il ruolo dell’ATP nel metabolismo  cellulare; comprendere che la 

fotosintesi è il meccanismo alla base della maggior parte dei processi  biosintetici del nostro Pianeta; saper descrivere 

il processo foto sintetico nelle sue tappe e meccanismi.  

Saper descrivere la struttura interna della Terra e la teoria della tettonica delle placche; saper prevedere cosa si 

possa generare dall’incontro di due placche.  

∙ CONTENUTI-MACROARGOMENTI   

∙ CHIMICA  

Composti organici; idrocarburi alifatici e aromatici. Cenni sulle Biomolecole  

∙ BIOCHIMICA  

Il carbonio e le biomolecole: carboidrati, lipidi. Energia ed enzimi; metabolismo energetico: glicolisi, 

fermentazione, respirazione cellulare; metabolismo di lipidi e proteine. Fotosintesi. La genetica dei virus e dei 

batteri. Le Biotecnologie  

∙ SCIENZE DELLA TERRA  

Il sistema Terra; la struttura della terra; la tettonica delle placche; attività sismica e attività vulcanica legate alle 

placche; espansione dei fondi oceanici; margini continentali.  

∙ METODI   

Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali, di continua interazione tra 

creazione mentale del modello e verifica empirica. In considerazione della molteplicità degli elementi che 

compongono una competenza, gli allievi sono stati sollecitati ad integrare le conoscenze dichiarative (saper cosa), 

procedurali (saper come), condizionali (saper quando e dove), le abilità (saper fare), le capacità interpretative e 

argomentative, quelle di generalizzazione e di transfert in altri contesti. Si è cercato di stimolare sempre la loro 

curiosità proiettando gli argomenti oggetto di studio sullo sfondo concreto del quotidiano.  

∙ TEMPI:  

Ore settimanali di insegnamento: 2  

Ore annuali previste: 66  

Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 50 ore  
∙ TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: interrogazioni intese come discussioni aperte all’intera 

classe, quesiti a risposta singola, questionari per la verifica degli obiettivi relativi a settori dell’unità didattica o 

dell’intera unità.  

∙ CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenze e del grado di conoscenze raggiunti, dell’uso del 

linguaggio specifico, delle capacità di relazionare, osservare, descrivere e formulare ipotesi nonché della  

partecipazione al dialogo educativo, del livello di partenza dei singoli alunni, dei progressi conseguiti,  dell’attenzione 

e dell’impegno profuso.  
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∙ CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

Conoscenza di base degli argomenti trattati, strumenti espressivi semplici ma corretti, parziale autonomia  

rielaborativa.  

Prof. STEFANI Jean Vincent Ciro Antonio 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA A.S.2021-2022 

 Prof. Davide Ruggio 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano e G. Fornero, I Nodi del Pensiero, vv. 2-3, Paravia, 2017.  

SUSSIDI DIDATTICI: ricerche sul web, libro di testo, dispense a cura del docente, lettura e analisi di 

passi scelti da: A. Schopenhauer, L’arte di insultare, Milano, Adelphi, 2002; S. Kierkegaard, Timore e 

tremore, Milano, Mondadori, 2008; F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Bari, Laterza, 2003; F. 

Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Roma, Newton, 1980. 

OBIETTIVI GENERALI: sviluppare la capacità di riflessione personale, giudizio critico e attitudine 

alla discussione razionale e alla capacità di argomentare sulle tematiche del programma.  

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere e confrontare teorie e interpretazioni filosofiche diverse 

considerandone il contesto storico. 

CONTENUTI SVOLTI: Kant e il Criticismo (Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion Pratica e Critica del Giudizio) 

 

L’Idealismo e la sinistra hegeliana (la filosofia di Fichte; la “trasformazione” dell’hegelismo in Feuerbach; Hegel e la 

Dialettica; la “Fenomenologia dello Spirito”) 

 

Il pensiero di Karl Marx (Critica all’hegelismo; critica del liberalismo e della economia borghese; il materialismo dialettico; 

“Il Capitale”; rivoluzione e dittatura del proletariato) 

 

Kierkegaard e Schopenhauer (Le principali critiche mosse da Schopenhauer a Kant ed Hegel; il concetto di Volontà e l’iter 

necessario ad estirparla; le tre declinazioni fondamentali del pensiero di Kierkegaard: possibilità, disperazione e fede) 

 

Il Positivismo (Caratteri generali del Positivismo sociale ed evoluzionistico; le principali teorie scientifico-filosofiche di 

Comte; i principali nodi teorici della teoria evoluzionistica di Darwin) 

 

Il “caso” Nietzsche (Nietzsche nella storia della filosofia e il suo impatto sulla cultura contemporanea; l’itinerario filosofico 

nietzschiano (“dalla Grecia all’Asia”); attualizzazione del concetto di nichilismo; le radici filosofiche e culturali alla base del 

pensiero nietzschiano; eterno ritorno; Übermensch; volontà di potenza) 

 

Freud e la psicanalisi: (Nascita della psicanalisi; il concetto di inconscio; la teoria della personalità in Freud; 

l’interpretazione dei sogni e la teoria freudiana della sessualità) 

 

MACROARGOMENTI: filosofia classica tedesca, Idealismo, filosofi del sospetto, il Totalitarismo, 

metodo storicistico e scientifico.  

METODI: lezione frontale, didattica mista, lezione partecipata.  

TEMPI: Ore settimanali di insegnamento: 2  

Ore svolte al 15-05-2022: 59 

Ore previste: 66  

SPAZI: aula scolastica. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali con interrogazione. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: conoscenza delle definizioni e dei concetti generali, 

capacità di illustrare le tematiche dell’autore affrontato.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: globalmente le conoscenze acquisite si attestano su un livello discreto 

per tutti gli allievi. La capacità di effettuare analisi e sintesi in maniera esaustiva, come l’abilità a 

confrontare criticamente diversi autori, sono state dimostrate da pochi studenti. Globalmente il livello 

raggiunto si attesta tra il sufficiente e il discreto. 

Grottaglie 15/05/2022      Prof Davide Ruggio   
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA A.S.2021-2022 

Prof. Davide Ruggio  

LIBRI DI TESTO: Gentile, Ronga, Rossi, MILLENNIUM FOCUS, v. 3, Editrice La Scuola, 2017.  

SUSSIDI DIDATTICI: ricerche sul web, libro di testo, dispense a cura del docente, lettura e analisi di 

passi scelti da: G. Le Bon, Psicologia delle folle, Milano, Mondadori, 1980; G. Salvemini, Il mito della 

vittoria mutilata, Bari, Laterza, 1952; B. Mussolini, Discorso del bivacco in Atti parlamentari 16-11-

1922; B. Mussolini, Discorso parlamentare sulla questione Matteotti in Atti parlamentari 03-01-1925; 

H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Milano, Comunità, 1967; T. Herzl, Lo Stato ebraico, Genova, 

Il Melangolo, 1992; J. F. Kennedy, Obiettivo mondo nuovo, Roma, Opere Nuove, 1962; M. Zedong, 

Libretto rosso, Milano, Feltrinelli, 1967; E. Hobsbawm, Il secolo breve, Bologna, BUR, 2014; F. 

Fukuyama, La fine della storia, Bologna, Rizzoli, 2009. 

 

OBIETTIVI GENERALI: saper analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il 

contesto più̀ generale anche in senso cronologico, individuandone gli elementi caratterizzanti.  

OBIETTIVI SPECIFICI: riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 

e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali.  

CONTENUTI SVOLTI: L’età giolittiana (Giolitti e i socialisti; il riformismo giolittiano; il consolidamento del sistema; la 

guerra in Libia e l’allargamento del suffragio) 

 

La Grande Guerra (Cause della Grande guerra; l’entrata in guerra dell’Italia; la guerra sul fronte occidentale e orientale; la 

svolta del 1917; i trattati postbellici) 

 

La Rivoluzione russa (La crisi dello zarismo; la rivoluzione del 1917; la figura di Lenin; la costruzione del primo Paese 

socialista al mondo; l’ascesa al potere di Stalin) 

 

L’età dei totalitarismi (L’Italia di Mussolini; lo Stalinismo; il Nazismo) 

 

La Seconda Guerra mondiale (Cause dello scoppio del conflitto; Blitzkrieg e la “battaglia d’Inghilterra”; l’entrata in guerra 

dell’Italia; il 1941 come anno di svolta; le battaglie del 1942; la fine della guerra) 

 
La ricostruzione e la Guerra fredda (L’assetto dopo il secondo dopoguerra; la ricostruzione in Europa; l’inizio della Guerra 

fredda; la coesistenza pacifica e le varie crisi tra URSS e USA) 

 

L’Italia repubblicana (Dall’egemonia della DC al primo governo Berlusconi) 

 

MACROARGOMENTI: Razzismo, Totalitarismo, Prima e seconda guerra mondiale, crisi e ripresa 

nel Novecento.  

METODI: lezione frontale, didattica mista, lezione partecipata.  

TEMPI Ore settimanali di insegnamento: 2  

Ore svolte al 15-05-2021: 55 

Ore previste: 66  
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SPAZI: aula scolastica. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali con interrogazione. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: conoscenza delle definizioni e dei concetti generali, 

capacità di illustrare i periodi affrontati.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: globalmente le conoscenze acquisite si attestano su un livello discreto 

per tutti gli allievi. La capacità di effettuare analisi e sintesi in maniera efficace, come l’abilità di 

confrontare criticamente diversi periodi, sono state dimostrate da pochi studenti. Nell’insieme il livello 

raggiunto si attesta tra il sufficiente e il discreto, con punte di eccellenza.  

 

Grottaglie 15/05/2022      Prof Davide Ruggio 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 EDUCAZIONE CIVICA 5C linguistico a.s. 2021.22 

 Coord. Prof. ssa Eva ZAPPIMBULSO 
LIBRI DI TESTO 

Materiale fornito dai docenti. 

SUSSIDI DIDATTICI 

La Costituzione Italiana – “Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica Italiana” con commento ai primi 12 articoli 

principi fondamentali a cura di Evelyn Zappimbulso – Mandese Editore 

OBIETTIVI GENERALI 

• L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri.  

• L'educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

(Legge 92 del 20/08/2019).  
OBIETTIVI SPECIFICI 

• acquisire conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della legalità, 

del rispetto delle regole, della tutela di se stessi e del mondo circostante;  

• sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti; 

• esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di linguaggio, facendo 

uso del lessico specifico;  

• tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando consapevolezza di quanto 

appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

1.COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ’ 

I primi dodici articoli della Costituzione italiana collegati alla realtà. Art. 13, 21, 27, 33, 34. Gli impegni della Repubblica 

attraverso l’impegno sociale e solidale di ogni cittadino consapevole e responsabile. Doveri funzionali ai diritti. Collocazione 

storico filosofica della nostra Carta fondamentale e sue caratteristiche. Attuazione dei principi fondamentali e confronto 

spazio temporale di altre realtà ordinamentali. Il diritto dovere di voto come strumento di sovranità del popolo e sue 

caratteristiche. 

Articolo 3 della Costituzione alla “uguaglianza di genere” (goal 5 Agenda 2030). Donne e società: le donne e il diritto di 

voto. Il 25 novembre. Il principio della separazione dei poteri dell’Ordinamento Giuridico italiano. Il Parlamento e l’iter 

legislativo. Come nasce una legge.  

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, giustizia e Istituzioni solide (l’organizzazione politica dello Stato Italiano). Obiettivo 

10 dell’Agenda: Ridurre le disuguaglianze. Obiettivo 5: Parità di genere. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
La comunicazione in Rete, attraverso immagini. Sicurezza digitale e privacy. 

METODI 

Lezioni frontali e commentate con Costituzione italiana alla mano. Lezioni dialogate, ricerche e lavori di gruppo, analisi del 

proprio vissuto, confronto e discussione. Incontri con esperti su “Giustizia Ambientale” 12 marzo; “Giovani e Dipendenze” 

20 aprile; “Bisogni di legalità” 6 maggio. 

TEMPI: (fino al 6 maggio 2022) 

ore Settimanali di insegnamento: n. 1  

ore Compresenza effettivamente svolte: n. 22 

ore Individuali effettivamente svolte: n. 17 

ore Totali annue effettivamente svolte: n. 39 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Questionari a risposta aperta e/o chiuse, prodotti multimediali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: conoscenza, comprensione, analisi e valutazione così come 

previsto dalla programmazione.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’allievo/a deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze espositive, una 

minima abilità di rielaborazione personale. Ma soprattutto interiorizzazione dei principi fondamentali della Costituzione 

italiana. 

 

Coord. Prof.ssa. Eva Zappimbulso 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in preparazione all’Esame di Stato 
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Simulazione 1^ PROVA Esame di Stato a.s. 2021/22 Nome ........................... 

Cognome .................................................... classe .............. data 09.05.2022  

PRIMA PROVA Tipologia A  

O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono)  

   
 ’ zz .   

O giovani,  
pieni di speranza gelida   
che poi diventerà amore   
sappiate da un poeta   

5 ’ ’   
che cresce nel vostro pensiero   
   
e vive nei vostri capelli.   
Amavi il mondo del suono   

10 a labbra di luce;   
 ’   
 ’   
fa sentire dolcissime le notti.   
Giovanetti, scendete lungo i rivi   

15 del vostro linguaggio   
prendete la prima parola   
portatela alla bocca  
e sappiate che basta un segno   
per far fiorire un vaso.   

A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003   

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.  

1. D ’ volgi in prosa il componimento.  
2. ’ «gelida» (v.2) la speranza dei giovani?  
3. S ’ « ’ ’ . .  
4. A chi si riferisce, nei vv.9-1 «A ’ ? 5. S « ’ .1 .  

Interpretazione  

S ’ ’ z   
 ’   
 ’ z sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali;  z z ’   
condizione, le paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni. 
PRIMA PROVA Tipologia B  

   
tutte le idee ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare il campo visi     

 io,   
1

   

   

far viv   
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 – o degrada irreparabilmente – il tessuto urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di 

massa   

   

« »   

 2   
 to, dialetti, morale pubblica e familiare, divertimenti, stratificazioni del mercato, modi di ingegnarsi a sopperire alle deficienze 
dei servizi, di morire o sopravvivere negli ospedali, di imparare nelle scuole o per la strada, sono elementi che si compon   –  – – 
–   

processo ormai avanzato3 4   

   

forma, in bene o in male, secondo il nostro intento se avremo saputo vedere   
 proiettarci una possibile immagine positiva verso la quale tendere.   

(I. Calvino, , in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995)   

1. diagramma d’una macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento di una macchina. 2. oggi:   

   

3. chiaroveggenza critica ... avanzato: la capacit   

 .  

4. questo tessuto:   

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Sintetizza il contenuto del testo.  

2. nel passo?  
3. ? ? R     
4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo semantico della vista. Individuane alcuni e prova a     

PRODUZIONE   

R ? ?   

   
 ? r argomentare il tuo punto di vista puoi fare riferimento alle tue esperienze e alle conoscenze acquisite nel tuo percorso di 
studio.  

PRIMA PROVA Tipologia B  

   
 Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio.   

 aspetto, lo segue in ogni   aria aura delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti 
sociali, come un inseparabile    

comunicazione con loro.  
 maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la    

spessore e con la   

Come una mas   

   

 esseri umani non avrebbero niente da vedere.   

 mediale   

   

   

attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli st   

   

   

   
 a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti 
non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio     

nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati   

   

   

 decorazione e il decoro   

conchiglia splendida-  

 5   

   

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)   
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COMPRENSIONE E ANALISI   

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.   

2. ?   
3. – –   ?   

la confuta?   

4.   
facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e  
spiegale con le tue parole.   

5. ?   

PRODUZIONE   

   

   

toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se in   

   

avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 
PRIMA PROVA Tipologia C  

ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto   

 ’ -  ’ ’ . z     
 ’ ’  ogni be zz   
 zz . -oggetti, ma anche  esseri umani, se non sono funzionali al sistema.   
Commenta il passo   
psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano  
individuale sia su quello collettivo.   

Q .   -  – –   – ’ z . Q   
   
del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una  volta 
i nostri nonni erano molto attenti z .     
   
meri parametri economici.   

Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto», in Avvenire.it, 5 giugno 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzi:LI04 - LICEO LINGUISTICO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali) 
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Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)  

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Read the text below 

 

The ceremony of the passport control, followed by the abrupt change in the scale of things – the new toy 

landscape after Dover – set his thoughts wandering in the direction of his youth as a young secretary of 

Embassy in an England which he loved and hated with all the emotional polarity of his race. How would 

she withstand this cataclysm? Would she just founder? He trembled for her – she seemed so exhausted 

and done for, with her governments of little yellowing men, faded to the sepia of socialism, the beige of 

bureaucracy. And Egypt, so corrupt, so vulnerable, was at their mercy, in their hands … Long ago he 

had made a painstaking analysis of the national character in order to help in the education of his 

Ambassador, dear old Abdel Sami Pasha. But it had been altogether too literary, and indeed altogether 

too wise. He had distinguished three strains in the English character which came, he was sure, from 

Saxons, Jutes or Normans – each Englishman had a predominance of one or other strain in his make-up. 

That is why one had to be so careful in one’s dealings with them. The Saxon strain made them bullies 

and pirates, the Jutish toadies and sanctimonious hypocrites, while the Norman strain bred a welcome 

quixotry which was capable of rising like a north wind and predominating over the other two. Poor Sami 

had read the whole memorandum with attention, but without understanding a word. Then he said, “But 

you have not said that they are rich. Without that …” 

The long struggle against his English infatuation had coloured his whole life; it had even imperilled his 

precious national sentiment. How would they ever drive them out of Egypt, how would they ever become 

free? But then, would it make sense to replace them with Germans or Italians? His glance softened as he 

saw the diminutive dolls’ houses flashing by outside the window, saw the dove-grey land unrolling its 

peaceful surges of arable and crop, like swaying of an autumn sea. Yes, this country had marked him, 

and his little Princess used often to tease him by saying that he even dreamed in English. Damn them, 

the English! He compressed his lips and wagged his head reproachfully. He lit a slender gold tipped 

cigarette and blew a puny cloud of smoke high into the air, as if it would dispel these womanish failings 

of sentiment! Womanish! The very word reminded him that the whole of his love-life and his 

miraculously happy marriage had been tinged by London. He hoped that Selim had not forgotten to book 

the suite at Brown’s Hotel – the Princess loved Brown’s and always sent the porter a Christmas card 

from Cairo.  

But then Egypt was one thing and the Court quite another; their education had modified fanaticism and 

turned them willy-nilly into cosmopolitans that who could almost laugh at themselves. It came from 

languages, from foreign nannies and those long winterings at Siltz or Baden-Baden or Pau. It had 

etiolated their sense of race, their nationalism. The French distinguish between knowing a language and 

possessing it; but they had gone even further; they had become possessed by English. The other chief 

European tongues they knew, but for purely social purposes. There was none of the salt in them that he 

found in English…. Nor was anyone at the Court like him, for some were more charmed by French, 

some surrendered to Italian. But it was his first firm link with Fawzia, the passion for England. Even 

when he was at Oxford, and writing anti-British articles in Doustour under his own signature! And 

paradoxically enough she loved him for it, she was proud of his intellectual stance. 

(615 words)                                                                 
from The Avignon Quintet, Lawrence Durrell (1912-1990) 
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Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). 

Put a cross in the correct box. 

1. The sudden change in the landscape brought back mixed emotions in the narrator.  

 

T                                               F                                  NS    

 

2. The narrator was an exile from his own country.  

 

              T                                              F                                  NS    

 

3. There was some uncertainty as to whether England with her crumbling power would be able to 

stand up to the challenges of the time.  

 

              T                                              F                                  NS    

 

4. The predominant trait of their character made the English appear quarrelsome and opinionated. 

 

              T                                              F                                  NS    

 

5. The narrator was somewhat ashamed of his admiration for the English. 

 

              T                                              F                                  NS    

 

 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

6. What made the English language so appealing to the narrator? 

 

7. Why was the narrator critical of the intellectual elite at the Court? 

 

8. What elements in the passage reveal the narrator’s love-hate relationship with England? 

 
 

PART 2 – WRITTEN 

PRODUCTION 

 “Most of us have overlapping identities which unite us with very different groups. We can love what we 

are, without hating what – and who – we are not. We can thrive in our own tradition, even as we learn 

from others, and come to respect their teachings." —Kofi Annan, Former Secretary-General of the 

United Nations 

Discuss the quotation in a 300-word essay considering the positive aspects and the complexities that 

cultural diversity may introduce into modern society. Support your ideas by referring to your readings 

and/or to your personal experience. 

 

______________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 4 ore. 

E' consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Griglia di valutazione della prima prova  

 

 

Griglia di valutazione della seconda prova  

 

 

Griglia di valutazione del Colloquio 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO  

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022  

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A  

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  
(Max 20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura. (Max 20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. (Max 
20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). (Max 10 
pt). 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
4  

5  6-7  7-8  9-
10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt). 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
4  

5  6-7  7-8  9-
10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). (Max 10 pt). 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
4  

5  6-7  7-8  9-
10 
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Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt).  SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
4  

5  6-7  7-8  9-
10 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

………………./15 

 

LEGENDA:  

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO  

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022  

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B  

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

(Max 20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura. (Max 20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 
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Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. (Max 
20 pt) 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto.  

(max 15 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
6  

7-
8  

9- 
10  

11-
12  

13-
15 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. (max 15 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
6  

7-
8  

9- 
10  

11-
12  

13-
15 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione.  

(max 10 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
4  

5  6-7  7-8  9-10 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

………………./15 

 

LEGENDA:  

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO  

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022  

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C  

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1  
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Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

(Max 20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura. (Max 20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. (Max 
20 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
8  

9-
11  

12-
14  

15-
17  

18-
20 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) PT  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. (max 15 
pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
6  

7-
8  

9- 
10  

11-
12  

13-
15 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
(max 15 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
6  

7-
8  

9- 
10  

11-
12  

13-
15 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10 pt) 

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT 

1-
4  

5  6-7  7-8  9-10 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) ………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./20 
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VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

………………./15 

 

LEGENDA:  

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO  

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022  

DESCRITTORI DI LIVELLO:  

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 2. LIVELLO 
MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 3. LIVELLO 
SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO RAGGIUNTO IN 
MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO);  

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ 
CHE APPREZZABILE);  

5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE).  

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (L1 - INGLESE) 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 
5 

Completa ed  

approfondita 

4 

Pertinente 

ed  

articolata 

3 

Adeguata 

ma  

essenziale 

2 

Parziale e  

superficiale 

1-0 

Lacunosa 

ed  

incompleta 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

(MAX 5 PUNTI) 

     

 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO  

ANALISI DEL TESTO  

(MAX 5 PUNTI) 

 

     

 

PRODUZIONE 

SCRITTA:  

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

 

(MAX 5 PUNTI) 

 

     

 

PRODUZIONE 

SCRITTA:  

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO  

E CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

(MAX 5 PUNTI) 

 

     

 

PUNTEGGI PARZIALI 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

(MAX 20 PUNTI) 

 



 

 

 

 

 
 
 

Valutazione della seconda prova scritta di lingue. 
Il punteggio globale della seconda prova scritta risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle due prove specifiche 

eventualmente approssimando per eccesso.  
 
 

 

 Tabella di conversione punteggio/voto 

   

PUNTEGGIO  VOTO 
   

20  10 
   

18  9 
   

16  8 
   

14  7 
   

12  6 
   

10  5 
   

8  4 
   

6  3 
   

4  2 
   

2  1 
   

0  0 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 4 

 

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prospetto ore svolte 2019/2020 

Classe 3 CL Linguistico Liceo G. Moscati 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

1  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

2  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

3  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

4  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

5  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

6  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

7  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

8  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

9  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

10  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

11  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

12  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

13  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

14  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

15  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

16  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

17  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

8 LICEO MOSCATI  8 48 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 

18  SICUREZZA E PRIVACY 2019/20 
dal 16/09/2019 al 10/06/2020 

10 LICEO MOSCATI  10 50 

VOGLIA DI LIBRI, ARTE e 
BELLEZZA dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 TEATRO MONTICELLO 
dal 13/01/2020 al 
18/01/2020 

30 40 



 

 

 

Prospetto ore svolte 2020/2021 

Classe 4 CL Linguistico Liceo G. Moscati 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

1  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

2  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

3  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

4  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

5  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

6  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 



 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

    ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10   

7  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

8  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

9  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 18/06/2021 

10 

10  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

11  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

12  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

    ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10   

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

13  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

14  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

0 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 10 10 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

 

15  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

16  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 

17  DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al 
30/06/2021 

5 CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 35 35 

ZONTA CLUB TARANTO 
dal 21/12/2020 al 
11/06/2021 

10 

ASSOCIAZIONE LIBERA 
DALLE MAFIE dal 
21/12/2020 al 11/06/2021 

10 



 

 

Prospetto ore svolte 2021/2022 

Classe 5 CL Linguistico Liceo G. Moscati 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

1  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

2  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

3  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

4  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

5  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

6  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

7  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

8  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

9  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

10  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

11  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

12  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

13  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

14  ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 

15 
 

ORIENTAMENTO in USCITA 
2021.22 dal 13/09/2021 al 
09/06/2022 

 LICEO MOSCATI dal 
13/09/2021 al 09/06/2022 

10 10 10 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

1 Religione Eligio Grimaldi 
 

 

2 Italiano Stefano Grasso 
 

 

4 Storia Davide Ruggio 
 

 

5 Filosofia Davide Ruggio 
 

 

6 Lingua Inglese Anna Nunzia Sapio 
 

 

7 Matematica Emiliano Ponzio 
 

 

8 Fisica Emiliano Ponzio 
 

 

9 Scienze J.V.C.A. Stefani 
 

 

10 St. dell’Arte Antonio Caramia 
 

 

11 Lingua Tedesca Tiziana Destratis 
 

12 Scienze motorie Massimo Quaranta 
 

 

 

13 Lingua Spagnola  

 

Damiano Argentina 

 

 

14  
Conversazione Spagnola 

Paola Tomasi 

 

 

15 
Conversazione Inglese 

Franca Parisi 

 

 

16 
Conversazione Tedesco 

Luigi D’ Apolito 

 

 

17 
Docente coordinatore Educazione 

civica e Tutor PCTO 
Eva Zappimbulso 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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