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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa Ilaria Quaranta

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
CONTINUITÀ DIDATTICA

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

SABRINA PULIERI Lingua e letteratura Italiana
Francesca

Notarnicola

Clara

Cardolini-

Rizzo

X

MARIA PIA ETTORRE Lingua e cultura straniera 1: Inglese X X X

ANNA ROSSI Lingua e cultura straniera 2: Tedesco X X X

ILARIA QUARANTA Lingua e cultura straniera 3: Spagnolo X X X

GIUSEPPE DE MARINIS Filosofia, Storia X X X

CARMELA COVIELLO Matematica, Fisica
Emanuele

Spagnulo
X X

NICOLA FASANO Storia dell’arte
Nunzia

Panessa

Nunzia

Panessa
X

ANDREA PASTORESSA Scienze naturali Alberto Laino Alberto Laino X

MASSIMO QUARANTA Scienze motorie X X X

FRANCA PARISI
Conversazione in lingua straniera: 

Inglese

Jennifer

Matthews
Jessica Bible X

PAOLA TOMASI
Conversazione in lingua straniera: 

Spagnolo
Soraya López

Rosa

Balaguer
X

LUIGI D’APOLITO
Conversazione in lingua straniera: 

Tedesco
Pia Di Carlo X X

COSIMO GRIMALDI Educazione civica // // X

COSIMO ANNICCHIARICO Religione X X X

PROFILO DELLA CLASSE

Profilo generale della classe 

La classe V sez. B del Liceo Linguistico è formata da diciotto alunni, dieci femmine e otto maschi. Al terzo
anno si sono inseriti tre alunni ripetenti, uno dei quali ha cambiato scuola dopo poche settimane dall’inizio
dell’anno scolastico; al quarto anno è stata inserita in classe un’altra alunna ripetente ma che non ha mai
frequentato le lezioni, pertanto si può affermare che dal terzo anno la composizione reale della classe è
stata quella attuale.
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Nel corso del  triennio,  la  classe ha potuto avvalersi  di  una continuità di  insegnamento solo in  alcune
discipline; i docenti di Italiano, Storia dell’arte, Scienze naturali, Conversazione inglese e spagnola sono
nel consiglio di classe solo da quest’anno. In considerazione di ciò, tutti i docenti hanno sempre svolto un
lavoro di raccordo per ridurre i disagi e consentire una crescita educativa e cognitiva della classe il più
possibile armonica.
La situazione epidemiologica legata al virus Sars-Cov2 ha determinato, negli ultimi tre anni scolastici,
un’insolita organizzazione di tempi e modalità di erogazione della didattica: nel corso del terzo anno, la
didattica si è svolta in modalità a distanza da marzo sino al termine delle lezioni; il quarto anno, nelle prime
settimane, le lezioni si sono svolte in modalità mista (50% di alunni in classe e 50% a casa a settimane
alterne), dopodichJ, a partire dalla fine di ottobre, tutte le attività sono state svolte a distanza; quest’anno, la
didattica si è svolta fondamentalmente in presenza, con il ricorso alla Didattica Digitale Integrata e/o alla
Didattica a Distanza nei casi prescritti dalle varie ordinanze regionali che si sono susseguite nel corso dei
mesi. La frequenza risulta, comunque, complessivamente assidua, benchJ vi sia stato, nel corso dell’anno,
da parte di alcuni alunni, un eccessivo ricorso alle entrate e/o uscite fuori orario, scarsa puntualità rispetto
all’orario di ingresso e, in parte di essi, perseveranza nonostante i richiami. In due casi, la frequenza risulta
irregolare, con un numero di assenze molto vicino al limite per la validità dell’anno scolastico. Per quanto
attiene l’aspetto disciplinare, buona parte della classe, costituita perlopiù dalla componente femminile, ha
sempre mantenuto un comportamento corretto  e un atteggiamento responsabile,  mentre  la  componente
maschile,  con  poche  eccezioni,  si  è  mostrata  meno  predisposta  al  sereno  rispetto  delle  regole  e  alla
continuità nell’impegno. Gli alunni, nel complesso, hanno stabilito con gli insegnanti un rapporto cordiale,
benchJ il ricorso alla didattica a distanza per quasi due anni abbia, purtroppo, impedito una vera interazione
“umana” tra docenti e discenti, della cui estrema importanza si è avuta piena consapevolezza proprio nella
sua privazione. In definitiva, comunque, il lavoro in classe si svolge in un clima sostanzialmente sereno.
Sul  piano  didattico,  gli  obiettivi  specifici  e  formativi,  pur  nella  logica  differenziazione  degli  esiti
individuali,  sono  stati  globalmente  raggiunti.  Gli  alunni,  generalmente,  hanno  mostrato  una  positiva
crescita culturale rispetto alla situazione di partenza, raggiungendo una preparazione adeguata in quasi tutte
le discipline, pur con una evidente propensione per l’area umanistica e linguistica. Quest’anno scolastico è
stato possibile riattivare i  progetti,  corsi e attività per l’ampliamento dell’offerta formativa d’istituto,  e
diversi  alunni  della  classe  hanno  preso  parte  a  uno  o  più  di  essi  (tra  cui  corsi  di  preparazione  alle
certificazioni linguistiche, debate, teatro, musica ecc.).
A seconda dell’impegno profuso, dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e delle capacità
individuali di ciascun alunno, la classe può essere divisa in fasce di livello; in particolare, un primo livello è
costituito da un gruppo ristretto di alunni particolarmente motivati che hanno frequentato con assiduità,
studiato con metodo e continuità e si sono attivati per superare gli ostacoli: questi alunni hanno acquisito
conoscenze complete e buone capacità di applicare e trasferire le conoscenze apprese; un secondo livello è
formato da allievi che si sono impegnati con regolarità, pur mostrando maggiori attitudini e interesse per
alcune  discipline  rispetto  ad  altre,  e  hanno  conseguito  un  profitto  comunque  discreto,  rivelando
un’adeguata disponibilità alla creazione di una propria formazione organica; un terzo livello è formato da
alunni con  una preparazione di  base  più  lacunosa,  dovuta  alla  mancanza di  impegno piuttosto  che di
capacità personali, che si sono mostrati meno sensibili alle sollecitazioni di natura didattica; infatti hanno
affrontato lo studio di alcune discipline in modo meno maturo e più superficiale ottenendo, almeno finora,
risultati  non ancora sufficienti.  Il  quadro complessivo della classe fa tuttavia sperare che gli  interventi
didattico-educativi operati in questi anni possano costituire per tutti gli allievi, anche i meno brillanti, un
tessuto di base su cui fondare gli sforzi culturali futuri per una piena e completa formazione, anche della
loro personalità. 

La classe, come già accennato, 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 19 3 1 /
2020/2021 19 1 / 1
2021/2022 18 / /
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Attualmente la composizione della Classe è così definita:

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
16
17
18

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

6.92 9 6.62 9 18
7.42 9 7.23 10 19
7.08 9 7.15 10 19
6.75 9 6.23 9 18
8.50 11 8.15 11 22
7.75 10 7.85 11 21
8.25 10 8.15 11 21
8.33 10 7.54 11 21
7.00 9 6.85 10 19
8.67 11 8.77 12 23
7.33 9 7.23 10 19
6.83 9 6.85 10 19
7.50 10 7.54 11 21
6.92 9 6.62 9 18
8.58 11 8.62 12 23
7.42 9 7.00 10 19
9.08 12 8.85 12 24
8.67 11 8.62 12 23
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In virtù di quanto disposto dall’O.M. n.65/2022, per l’a.s. 2021/22 si attribuirà il credito scolastico per la
classe quinta secondo l’Allegato A del D.L. n.62/2017; successivamente, si procederà a convertire il
credito totale  (espresso in quarantesimi)  in cinquantesimi,  sulla base dell’Allegato C tabella  1 della
predetta O.M. (e riportata nell’Allegato 3 del presente Documento).

MEDIA RIPORTATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL QUINTO ANNO
Numero

progressivo
Cognome e nome Media Primo Quadrimestre

1 5.88
2 6.54
3 6.50
4 5.69
5 7.73
6 7.15
7 7.31
8 6.81
9 6.35
10 7.65
11 6.62
12 6.62
13 6.92
14 5.38
15 7.81
16 6.62
17 8.23
18 7.81

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione e n. di verifiche
per periodo scolastico

Vedasi la 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 Vedasi il fascicolo studenti

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

ASSURDO E FOLLIA

Italiano, Inglese, Spagnolo,
Tedesco, Storia dell’arte,

Scienze naturali

-Testi letterari tratti dalle opere più
significative del periodo analizzato
-Film e/o video tratti da film
- 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

IL DOPPIO
IL TRADIMENTO
INFANZIA E RICORDO
SOGNO E PSICOANALISI
LA NATURA
IL VIAGGIO
IL PROGRESSO
IL TEMPO
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione civica riassunti
nella seguente tabella.

Titolo del percorso Discipline coinvolte
COSTITUZIONE

TrasversaleSOSTENIBILITÀ
CITTADINANZA DIGITALE

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

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE DALLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA

Uscite didattiche

Visione dello spettacolo teatrale in
lingua inglese “The king of rock”

Teatro Monticello -
Grottaglie

05/05/2022

Visione della rappresentazione teatrale
Aulularia di Plauto

Teatro Monticello -
Grottaglie

15/03/2022

Incontri con esperti

“Giovani e dipendenze”
Incontro online con la dottoressa Anna
Lacatena, Direttrice del Dipartimento
Dipendenze Patologiche ASL Puglia

Google Meet 20/04/2022

Orientamento

Partecipazione alla Fiera Online della
VI Edizione di OrientaPuglia

www.orientapuglia.it 12/10/2021

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

Progetto TestMed: incontro online per
la preparazione ai test di medicina

Zoom 27/11/2021

Incontro online con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore

WebEx 1/12/2021

Incontro online con il Gen. Carlo
Landi, “I mestieri del volo”,

Zoom 14/12/2021

Incontro online con Marco Di
Molfetta, iniziativa UE “Back to

school”
WebEx 18/12/2021

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

Incontro online con la “Cultural care
Au Pair”

Zoom 27/05/2022
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCELTE DAGLI
ALUNNI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ALUNNI
PON

CANTO
PON

TEATRO
PON

MUSICA
PON

CERAMICA
DEBATE

 PREPARAZ.
CERTIF.

SPAGNOLO
B2

PREPARAZ.
CERTIF.

 TEDESCO
B1

X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

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
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Sabrina Pulieri

LIBRI DI TESTO
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi. L'età napoleonica e il Romanticismo (vol.4),
Pearson-Paravia, Milano-Torino, 2015;
IID., Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi (vol. 3a integrativo), ibidem;
IID., Il piacere dei testi. Dall'età postunitaria al primo Novecento (vol. 3b), ibidem;
IID., Il piacere dei testi. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri (vol. 3c), ibidem;
D. ALIGHIERI, Divina Commedia. Paradiso (vol.3), a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier, Firenze 2016.

SUSSIDI DIDATTICI
Libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice; manuale cartaceo in uso; materiali prodotti dal docente: 
presentazioni PPT, sintesi, schemi e mappe concettuali dei contenuti sviluppati nel corso delle lezioni; video reperibili e  
consultabili on line; visione della trasposizione cinematografica di alcuni romanzi d'autore oggetto di studio; registro  
elettronico Argo; piattaforma istituzionale G-Suite for Education

OBIETTIVI GENERALI
Consapevolezza della complessità e specificità del fenomeno letterario come rappresentazione espressiva del reale storico;
conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura italiana nella sua articolazione storico- sociale e nelle sue relazioni
con le manifestazioni artistico-letterarie europee; padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione 
scritta e orale.

OBIETTIVI SPECIFICI
Conoscenza delle linee fondamentali della tradizione italiana dell'Ottocento, del primo e del secondo Novecento in rapporto
alla coeva produzione europea; 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; comprensione della presenza 
nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e di costanti tradizionali; costruzione di un discorso orale in forma 
corretta e produzione di testi scritti di diverso tipo, sapendo utilizzare il registro linguistico appropriato; affinamento delle 
capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere.

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI
Giacomo Leopardi e il romanticismo italiano ed europeo; l'età postunitaria; le poetiche e gli autori della Scapigliatura:
Emilio Praga; il realismo nella seconda metà dell'Ottocento: Emile Zola e il Naturalismo francese, Giovanni  Verga e il
Verismo italiano; Sibilla Aleramo; la poesia realista nel Novecento: Sergio Corazzini, Dino Campana e i poeti crepuscolari;
le due linee di sviluppo della poesia italiana del Novecento.  La linea  novecentista: l'Ermetismo di Giuseppe Ungaretti, 
Salvatore Quasimodo e Carlo Bo; la linea antinovecentista di Umberto Saba (sintesi); il neorealismo in letteratura: Ignazio
Silone,  Pier Paolo Pasolini (sintesi); Charles Baudelaire e il simbolismo europeo; il decadentismo italiano: la poetica di 
D’Annunzio, Grazia Deledda, Giovanni Pascoli, Italo Svevo e Luigi  Pirandello; le avanguardie del primo Novecento: 
Filippo Tommaso Marinetti, Corrado Govoni e il futurismo; una voce a sJ: la poesia di Eugenio Montale nel Novecento; 
Divina Commedia: il Paradiso. Struttura dell'opera, temi, aspetti chiave; canti I, II (sintesi), III, IV-V (sintesi), VI, VII-VIII
IX-X (sintesi), XI, XIII.

METODI
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza.  Dal 15/01 al 12/02 sono state, invece,  erogate a distanza, tramite il
ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata)  e a seconda delle situazioni individuali.  Pertanto, le metodologie utilizzate
sono:  lezione  frontale;  lezione  partecipata;  apprendimento  collaborativo;  ricerca  individuale;  audio  lezioni  in  diretta;
Classroom e ogni strumento messo a disposizione dalla piattaforma istituzionale G-Suite.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 4
Ore svolte al 11-05-2022: 115 ore
Ore previste : 16 ore

SPAZI
Aula; Lezione tenuta presso il centro polisportivo "San Francesco de Geronimo"- Monticello

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche degli apprendimenti sono state sia orali che scritte: prove semistrutturate e prove orali sugli argomenti di
letteratura  trattati.  In  base alle  indicazioni  ministeriali  sono state proposte tracce  con tre  diverse  tipologie:  analisi  e
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interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità. La valutazione viene effettuata tenendo presente i criteri contenuti nel PTOF. 
Nell’ottica di promuovere l’autonomia di apprendimento, viene sempre incoraggiata l’autovalutazione. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO
La  valutazione  sommativa  tiene  conto  della  capacità  di  conoscenza  dei  contenuti,  del  conseguimento  degli  obiettivi
prefissati, dei progressi nell’apprendimento. Hanno concorso a determinare la valutazione: la motivazione e l’interesse per
la disciplina, la regolarità dell’impegno, la partecipazione al dialogo educativo didattico, l’approfondimento autonomo, lo
svolgimento delle consegne domestiche e delle esercitazioni assegnate.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli alunni si esprimono con chiarezza, seguendo un ordine logico durante l’esposizione orale delle conoscenze acquisite e
utilizzando una adeguata proprietà lessicale. Conoscono adeguatamente il contesto storico-culturale e gli elementi storico-
sociali del periodo analizzato. Sanno inquadrare gli autori analizzati e conoscono le opere più significative, la struttura, la
trama e le tematiche di fondo. Sanno confrontare la poetica e l’ideologia dell’autore con quella di altri autori contemporanei
e non. Sanno riconoscere le principali caratteristiche linguistico- formali dei testi analizzati. Conoscono le caratteristiche
dei principali movimenti letterari; dato un testo, riconoscono gli aspetti tematici e formali di rilievo e lo contestualizzano.
Conoscono le caratteristiche di base della poesia lirica del periodo considerato e sanno rapportarle al contesto storico-
sociale.

Prof.ssa Pulieri Sabrina
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
Prof.ssa Maria Pia Ettorre 

LIBRI DI TESTO  
Amazing Minds (Compact) - Pearson editore

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, materiale digitale reperibile in rete e reso disponibile nella bacheca di ARGO.

OBIETTIVI
Gli alunni sanno esporre  in lingua inglese in modo adeguatamente  corretto,  coerente  e sufficientemente fluido; sanno
collocare opere ed autori nel loro contesto storico-culturale; sanno analizzare linguisticamente testi significativi di autori
noti; sono in grado di esporre motivati commenti personali; sanno formulare adeguati giudizi critici; sanno interpretare il
pensiero di un autore in relazione ad eventi  storici,  filosofici,  letterari  ed artistici  in genere,  sfruttando le competenze
acquisite in altre discipline oggetto di studio.

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI.
Gli  argomenti  sviluppati  durante  il  corso  dell’anno,  sono  compresi  tra  il  periodo  vittoriano,  sino  a  quello  moderno,
particolare attenzione è stata data alla produzione letteraria del novecento, affinchJ gli alunni possano comprendere meglio
le problematiche del tempo in cui vivono e sentano il desiderio di approfondire le letture in modo autonomo. Durante l'anno
scolastico in corso saltuariamente alcuni alunni hanno fatto ricorso alla didattica a distanza per aver contratto il Covid 19,
ciò ha determinato una lieve contrazione nella estensione dei contenuti, ma non nella pluralità delle verifiche formative

METODI
La lezione frontale, l’utilizzo di gruppi di lavoro, la discussione, il “brain storming” nell’affrontare direttamente i testi. E’
stata condotta un’analisi attenta del profilo storico e sociale di ogni periodo affrontato per far sì che gli autori studiati
potessero essere totalmente compresi.  Si è costantemente cercato di tenere presenti  i  legami e gli agganci con le altre
discipline per una conoscenza pluridisciplinare di ampio respiro: nel periodo di preparazione all'esame di Stato, conclusivo
del corso di studi, infatti, si è definita una mappa di isole contenutistiche multidisciplinari che aiuti lo studente ad orientarsi
in modo interdisciplinare e a cogliere il senso epistemiologico delle conoscenze.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 3
Ore svolte al 11-05-2022:  80

SPAZI
Aula, Ambiente virtuale (Google Meet)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state effettuate quattro verifiche orali e all'inizio di maggio, gli studenti svolgeranno la simulazione della seconda
prova d'esame, seguendo le indicazioni dell'OM n. 65 del 14/03/22, che rinvia ai quadri di riferimento per lo svolgimento
della seconda prova scritta nei licei linguistici, contenuti nel d.m. 769 del 2018.
Gli alunni sono comunque stati abituati a fare trattazioni sintetiche di argomenti, saggi e testi argomentativi; a risolvere
quesiti a risposta singola e multipla, a risolvere quesiti a risposta vero/falso, giustificando le scelte fatte; durante l'anno
hanno anche affrontato simulazioni di prove Invalsi.

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO
Per la valutazione si è tenuta presente la soglia del livello di sufficienza concordata con gli altri docenti di lingua straniera e
condivisa  a  livello  di  consiglio  di  classe:  1)  conoscenza  dell’argomento;  2)  espressione  linguistica  priva  di  errori
grammaticali che impediscano la comprensione del messaggio; 3) esposizione di qualche considerazione personale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli Obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti.

Prof. ssa Maria Pia Ettorre
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LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA
Prof.ssa Anna Rossi

LIBRI DI TESTO  
Veronica Villa, LORELEY, Loescher Editore

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo – fotocopie – materiale multimediale: testi e filmati disponibili in internet.

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 con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, produrre, 
presentare, scambiare informazioni.

OBIETTIVI SPECIFICI
Cogliere informazioni generali e specifiche da fonti orali di diversa provenienza e da documenti scritti di carattere letterario
o legati all’attualità e alla civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua; produrre testi orali e scritti di tipo narrativo, espositivo e
argomentativo coerenti, articolati e pertinenti al contesto proposto; esprimere opinioni su problemi d’attualità e argomenti 
di carattere generale; utilizzare gli strumenti di analisi del testo e la terminologia specifica dell’analisi letteraria; produrre 
un’interpretazione del testo sulla base dell’analisi effettuata; individuare i nessi dei grandi eventi storici con i movimenti 
letterari e con i singoli autori.

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI.
Profilo storico,  sociale e  letterario  dal  Periodo Romantico al  Primo Novecento:  Romantik,  Restauration und Vormȁrz,
Realismus, Aufbruch in die Moderne, Expressionismus.
Civiltà: Testi di carattere sociale e culturale tratti prevalentemente da  DeutscheWelle

METODI
La scelta di impostare lo studio della letteratura sull’analisi del testo letterario, come punto di partenza del processo 
conoscitivo, ha richiesto il ricorso a lezioni frontali. Attraverso conversazioni guidate si è cercato di favorire il contributo 
personale e promuovere il piacere per la lettura. L’ascolto e la lettura di materiale selezionato su Internet sono stati il punto 
di partenza di discussioni guidate durante le ore di compresenza con il docente madrelingua.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 4 di cui 1 in compresenza con il docente madrelingua di Conversazione in lingua tedesca.

SPAZI
Aula scolastica e ricorso alla didattica a distanza su piattaforma istituzionale G-suite for Education  per i casi previsti dalle 
ordinanze regionali. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche orali; verifiche scritte: esercizi strutturati nella prima parte dell’anno, analisi e comprensione di testi di attualità.
L’analisi dell’errore è stata parte integrante della verifica e di qualsiasi tipo di esercitazione e strumento diagnostico per 
impostare attività di approfondimento o recupero all’interno sia dell’area morfologica che letteraria. La valutazione è stata 
effettuata tenendo presente i criteri contenuti nel PTOF.  Nell’ottica di promuovere l’autonomia di apprendimento, è stata 
sempre incoraggiata l’autovalutazione. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO
Conoscenza degli aspetti principali delle civiltà letterarie esaminate; minima elaborazione personale in lingua tedesca sugli
argomenti noti; comprensione dei concetti chiave di un testo letterario.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli studenti sono globalmente in grado di comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche  in ambito sociale e letterario;
produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni in modo adeguatamente corretto e con 
una certa chiarezza logica; interpretare e analizzare testi letterari di autori noti,  collocandoli nel loro contesto socio-
culturale.  Un gruppo di alunni è in grado di effettuare collegamenti, in ambito disciplinare e interdisciplinare, tra opere, 
autori, tematiche e periodi diversi e formulare adeguati giudizi critici.

Prof.ssa Anna Rossi
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LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA
Prof.ssa Ilaria Quaranta

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 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, benchJ 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. 

Prof.ssa  Ilaria Quaranta
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FILOSOFIA
Prof. Giuseppe De Marinis 

LIBRI DI TESTO 
Abbagnano, Fornero, I Nodi del Pensiero,vol. 3, Paravia, 2017

SUSSIDI DIDATTICI
Ricerche sul web, libro di testo.

OBIETTIVI GENERALI
Conoscere autori e tematiche, contestualizzare gli argomenti collegandoli con il contesto più generale della storia della
filosofia, individuandone gli elementi caratterizzanti.

OBIETTIVI SPECIFICI
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi filosofici e individuarne i nessi con gli altri autori e correnti di l
pensiero facendo riferimento al contesto culturale del periodo.

CONTENUTI SVOLTI
Hegel: Fenomenologia dello Spirito, Spitito oggettivo. Shopenhauer, Kierkegard e la crisi delle certezze. Sinistra hegeliana:
Marx e Feuerbach. Il Positivismo, caratteri generali, Comte. La reazione al Positivismo: Bergson. Nietzsche e l’Oltreuomo.
Freud e la psicoanalisi. Il falsificazionismo di Popper.

MACROARGOMENTI 
Il rapporto uomo-natura, progresso ed etica.

METODI
Lezione frontale, didattica a distanza, didattica mista, lezione partecipata.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 2 
Ore svolte ad oggi: 47
Ore previste: 66

SPAZI
Aula scolastica, didattica a distanza

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 autori e argomenti affrontati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per buona parte degli allievi i risultati si attestano su un livello accettabile, per qualcuno anche su un livello superiore. Una
componente minoritaria del gruppo raggiunge a stento la sufficienza. La capacità di effettuare analisi e sintesi in maniera
efficace, come l’abilità di confrontare criticamente diversi periodi, sono state dimostrate da pochi studenti.

Prof. Giuseppe De Marinis
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STORIA
Prof. Giuseppe De Marinis 

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

SUSSIDI DIDATTICI
Ricerche sul web, libro di testo.

OBIETTIVI GENERALI
Saper analizzare  le  situazioni  storiche  studiate,  collegandole  con il  contesto più generale  anche in  senso cronologico,
individuandone gli elementi caratterizzanti.

OBIETTIVI SPECIFICI
Riconoscere  la  varietà  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
Seconda rivoluzione industriale, età giolittiana, Grande guerra,  nascita di fascismo e nazismo, repubblica di Weimar e
ascesa  del  nazismo,  seconda  guerra  mondiale,  crisi  del  ’29  e  New  Deal,  guerra  fredda,  la  ricostruzione  e  l’Italia
repubblicana. Costituzione: Parte II.

MACROARGOMENTI
Razzismo, Totalitarismo, Prima e seconda guerra mondiale, crisi e ripresa nel ‘900.

METODI
Lezione frontale, didattica a distanza, didattica mista, lezione partecipata.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 2 
Ore svolte ad oggi: 45
Ore previste: 66

SPAZI
Aula scolastica, didattica a distanza.

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 nella maggioranza dei casi su un livello discreto, in alcuni casi ottimo. 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 discreto e l’ottimo.

Prof. Giuseppe De Marinis
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MATEMATICA
Prof.ssa Carmela Coviello

LIBRO DI TESTO 
Bergamini M.- Barozzi G.- Trifone A., Matematica. azzurro vol. 5, Zanichelli

SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo, altri testi, dispense, strumenti informatici.

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;  partecipare all’attività  didattica con interventi
pertinenti e costruttivi; 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; acquisire un proprio metodo di
studio e di lavoro; allenare il pensiero degli alunni a dare un senso alla frammentarietà delle informazioni, a ritrovare il filo
che connette le parti, imparando a selezionare ciò che è importante e scartando ciò che è superfluo; acquisire strumenti
intellettuali utilizzabili nelle proprie scelte, conciliandole con un sistema di regole e leggi; riconoscere e rispettare i diritti e
i bisogni altrui, le opportunità comuni; i limiti, le regole e responsabilità.

OBIETTIVI SPECIFICI
Utilizzare le  tecniche e le  procedure del  calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole anche sotto  forma grafica;
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: • Individuare percorsi risolutivi; • Individuare strumenti
matematici idonei per la risoluzione di problemi; • Utilizzare modelli matematici per la risoluzione di problemi; •Costruire
un algoritmo risolutivo; 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.

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI.
Esponenziali e logaritmi; funzioni: prime nozioni di analisi; limiti; continuità, derivate, studio di una funzione.

METODI
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali, ricerca individuale, lavoro di gruppo, esercizi, soluzione di
problemi, discussione di casi, visione di video e materiali dal web, utilizzo di software specifici della materia.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 2
Ore svolte al 11-05-2022: 55 ed 1 di ed.civica
Ore previste: 60

SPAZI: 
Aula della classe e laboratorio informatico.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove scritte aperte e/ semistrutturate; prove orali; test online; colloqui via Google Meet; compiti in classe digitali; lavori
prodotti  dagli  studenti,  in  numero di  almeno 3 per  quadrimestre.  Le griglie  di  valutazione sono quelle  stabilite  nella
programmazione dipartimentale

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
La classe ha, con fatica, raggiunto gli obiettivi superando alcune difficoltà riscontrate nello studio di questa materia dovute
sia al  continuo cambiare insegnante nel  susseguirsi  degli  anni ma anche al  poco impegno nello studio autonomo. Un
ristretto gruppo della classe ha raggiunto un livello molto buono di conoscenze ed anche di applicazione degli argomenti
affrontati ed ha acquisito un linguaggio tecnico adeguato nell’esposizione; un folto gruppo, nonostante la poca costanza
nello studio domestico, ha raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente; un piccolo gruppo invece non ha adottato
un metodo di studio consono che abbia potuto portare ad un proficuo esito nella materia. Anche la frequenza scolastica,
soprattuto da parte di alcuni componenti della classe, non è stata molto assidua e lo studio molto frammentato, ciò ha
comportato un rallentamento anche nello svolgimento del programma che è stato inevitabilmente ridotto rispetto a quello
previsto dalla programmazione.

Prof.ssa  Carmela Coviello
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FISICA
Prof.ssa Carmela Coviello

LIBRO DI TESTO
Fabbri S.- Masini M., Fisica, storia, realtà, modelli. Corso di Fisica per il quinto anno dei licei, Sei

SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo; dispense fornite dal docente ed appunti prodotti dagli studenti; strumenti informatici.

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; partecipare all’attività didattica con interventi
pertinenti e costruttivi; 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; acquisire un proprio metodo di
studio e di lavoro; allenare il pensiero degli alunni a dare un senso alla frammentarietà delle informazioni, a ritrovare il filo
che connette le parti, imparando a selezionare ciò che è importante e scartando ciò che è superfluo; acquisire strumenti
intellettuali utilizzabili nelle proprie scelte, conciliandole con un sistema di regole e leggi; riconoscere e rispettare i diritti e
i  bisogni  altrui,  le  opportunità comuni;  i  limiti,  le  regole  e  responsabilità;  essere  consapevole  delle  potenzialità  delle
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate.

OBIETTIVI SPECIFICI
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; 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; adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti fisico- matematici e informatici in situazioni di studio, di ricerca
e di lavoro.

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI
Fenomeni termici: la temperatura, il calore ed i cambiamenti di stato della materia, la termodinamica; cariche e correnti
elettriche: la carica elettrica la legge di Coulomb; il  campo ed il  potenziale elettrico,  la corrente elettrica continua; la
relatività: la teoria della relatività ristretta.

METODI
Lezione frontale; lezione dialogata; esercitazioni individuali; ricerca individuale; esercizi; soluzione discussa di problemi. 

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 2                 Ore svolte al 11-05-2022: 51                     Ore previste: 60

SPAZI: 
Aula della classe e laboratorio informatico.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove scritte aperte e/ semistrutturate; prove orali; test online; colloqui via Google Meet; compiti in classe digitali; lavori
prodotti  dagli  studenti,  in  numero di  almeno 2 per  quadrimestre.  Le griglie  di  valutazione sono quelle  stabilite  nella
programmazione dipartimentale.

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 conoscenze in compiti semplici anche se con imprecisioni; si esprime in formalismo semplice
ma corretto; conoscenze corrette ma non approfondite; usa la terminologia essenziale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’acquisizione del linguaggio tecnico e l’abitudine ad esporre oralmente i fondamenti, le regole e le tecniche proprie della
materia sono migliorate rispetto allo scorso anno, come lo svolgimento dei problemi seppure ancora con qualche difficolt à.
La classe appare suddivisa in tre gruppi: uno formato da coloro che hanno raggiunto un livello molto buono di conoscenze
ed anche di applicazione degli argomenti affrontati; un folto gruppo ha raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente
pur non avendo un impegno costante; un piccolo gruppo invece ha adottato una modalità di studio che che non ha condotto
ad un esito di profitto positivo. Questa suddivisione è un riflesso dell’impegno rilevato nello studio autonomo e ciò ha
comportato un rallentamento anche nello svolgimento del programma che è stato inevitabilmente ridotto rispetto a quello
previsto dalla programmazione.

Prof.ssa  Carmela Coviello
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STORIA DELL’ARTE
Prof. Nicola Fasano

LIBRI DI TESTO  
Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Vol. 3, Versione verde, Zanichelli Editore

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, video lezioni, visione di filmati specifici per ciascun movimento artistico, siti web: blog DIDATTICARTE

OBIETTIVI GENERALI
Individuare  gli  elementi  fondamentali  di  un’opera  d’arte;  orientarsi  cronologicamente;  usare  un  adeguato  linguaggio
specifico; distinguere i caratteri fondamentali dei periodi storico-artistici; adoperare in maniera autonoma le competenze
acquisite; cogliere i rapporti tra le principali tematiche artistiche del tempo e la produzione dei maggiori esponenti del
periodo; sviluppare ed adoperare in maniera autonoma un metodo critico di studio

OBIETTIVI SPECIFICI
Conoscere soggetti, temi, generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte; conoscere la collocazione geografica dei 
manufatti artistici considerati; conoscere il glossario specifico via via incontrato nel corso dello studio della disciplina; 
conoscere alcune importanti relazioni esistenti tra opere, artisti, contesto culturale e committenza.

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI.
NEOCLASSICISMO (David, Goya, Canova); ROMANTICISMO e REALISMO (Delacroix, Gericault , Friedrich, Hayez,
Courbet);  LA  STAGIONE  DELL’IMPRESSIONISMO  (Monet,  Manet,  Degas);  TENDENZE  POST
IMPRESSIONISTICHE  (Cezanne,  Gauguin,  Van  Gogh,  Seurat,  Munch);  VERSO  IL  CROLLO  DEGLI  IMPERI
CENTRALI (Fauves,  Art  Nouveau);  LE  AVANGUARDIE STORICHE (Espressionismo,  Cubismo,  Futurismo,  Dada,
Surrealismo).

METODI
Lezione frontale; lezione dialogata; brainstorming; lettura ed analisi del libro di testo in classe; supporti audiovisivi; 
problem solving;  didattica a distanza.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 2
Ore svolte al 11-05-2022:  57
Ore previste 64

SPAZI
Aula, Ambiente virtuale (Google Meet)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche orali, Interrogazioni brevi.

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO
Conoscenza degli aspetti principali delle correnti artistiche esaminate; minima elaborazione personale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenza degli artisti e delle correnti; approccio multidisciplinare alla materia (filosofia, storia, lettere etc.); essere in 
grado di confrontare opere di uno stesso periodo o di periodi differenti. 

Prof. Nicola Fasano
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SCIENZE NATURALI
Prof. Andrea Pastoressa

LIBRI DI TESTO  
Campbell “Biologia-concetti e collegamenti plus-quinto anno” Ed. Person
Vito Posca “DC Dimensione chimica-Chimica organica” Ed. Casa editrice G. D’Anna. 
Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto “ #Terra Edizione azzurra” Ed. Scienze Zanichelli. 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo online; contenuti in rete: animazioni, video e presentazioni ppt. 

OBIETTIVI GENERALI
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, gli equilibri tra 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 SPECIFICI
Saper elencare i principali elementi che costituiscono le biomolecole; saper spiegare il significato biologico; conoscere la
struttura generale e le funzioni principali delle biomolecole. Conoscere, comprendere il significato e saper descrivere le
funzioni anaboliche e cataboliche e gli eventi collegati; 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 della Terra e dell’atmosfera. 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI.
CHIMICA
Composti organici: Le biomolecole. 
BIOCHIMICA
Duplicazione del DNA, sintesi proteica, glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fotosintesi clorofilliana,
genetica dei virus e batteri. Le Biotecnologie. 
SCIENZE DELLA TERRA
Struttura e caratteristiche dell’atmosfera, composizione della terra, i minerali e le rocce, ciclio litogenico. 

METODI
Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali di continua interazione tra creazione
mentale del modello e verifica empirica. Si è cercato di stimolare sempre la loro curiosità proiettando gli argomenti oggetto
di studio sullo sfondo del quotidiano. 

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 2
Ore svolte al 11-05-2022:  50
Ore previste 66

SPAZI
Aula, Classroom

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica: interrogazioni orali singole e di classe, questionari a risposta
multipla ed aperta. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO
Conoscenza di base degli argomenti trattati, strumenti espressivi semplici ma corretti, parziale autonomia rielaborativa. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli alunni conoscono i contenuti essenziali della disciplina e si esprimono con un lessico specifico non sempre adeguato.
Non è generalizzata la capacità di analisi e sintesi e di stabilire collegamenti tra i contenuti sviluppati, comunque è da
ritenersi positivo il miglioramento generalizzato nelle conoscenze durante l’anno scolastico. 

Prof. Andrea Pastoressa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Massimo Quaranta

LIBRI DI TESTO  
“Praticamente sport”

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom 

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 e 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 e applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute
dinamica.

OBIETTIVI SPECIFICI
Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative; capacità condizionali; sport di squadra e individuali;
per quanto riguarda l’integrazione razziale, la motivazione e le dinamiche di gruppo: barriere culturali e architettoniche;
educazione alla salute e benessere.

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI.
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. 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; le basi della corsa; il potenziamento fisiologico;
tecnologia e sport; disabilità e sport; lo sport per tutti.

METODI
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";

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 2
Ore svolte al 11-05-2022:  50

SPAZI
Aula, Ambiente virtuale (Google Meet), Centro Sportivo Monticello

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono stati adottati come strumenti di verifica:  inizialmente test psicomotori, successivamente con gli argomenti teorici
ricerche e approfondimenti inerenti gli argomenti trattati, osservazione attenta e costante della partecipazione fattiva degli
alunni nonchJ 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.

Prof. Massimo Quaranta
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EDUCAZIONE CIVICA
Coord. Prof. Cosimo Grimaldi

SUSSIDI DIDATTICI 
Materiale fornito dal docente su classroom, strumenti informatici, visione di filmati e documentari, YouTube.

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 ,  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.
COSTITUZIONE
Il diritto come metodo di disciplina dei rapporti sociali. La norma. I soggetti e gli oggetti del diritto.
Le fonti del diritto. La Costituzione: introduzione, caratteristiche i principi fondamentali (art.1-12). Forme di Stato e di 
governo. Lo Stato e gli elementi costitutivi. L’Ordinamento dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il 
Governo.  La Magistratura. La Corte Costituzionale.
SOSTENIBILITA’
 Il rapporto tra scienza e potere. L’attività economica. La tutela dell’ambiente e del nostro patrimonio storico artistico.
L’economia  sostenibile.  Crisi  internazionale.  Organismi  internazionali.  La  sicurezza  alimentare.  La  sostenibilità
ambientale. Unione Europea. Il mercato in economia, potere economico, il controllo del mercato. Art.41 della Costituzione:
l’iniziativa economica. Ridurre le disuguaglianze. Parità di genere.
CITTADINANZA DIGITALE
Educazione e sicurezza digitale

METODI
Lezione frontale,  lezione dialogata,  analisi di casi, ricerche e lavori  di gruppo, analisi del proprio vissuto, confronto e
discussione.

TEMPI
Ore settimanali di insegnamento: 1 in media
Ore in compresenza svolte: 29 al 27/04/22
Ore Previste: 33

SPAZI
Aula, google meet

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifica  orale.  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 deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze espositive, una
minima abilità di rielaborazione personale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi generali e specifici della disciplina sono stati complessivamente raggiunti con risultati diversificati per i singoli
allievi.

Coord. Prof. Cosimo Grimaldi
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RELIGIONE
Prof. Cosimo Annicchiarico

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
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
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: 31
Ore svolte al 15 maggio: 27

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 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. 

                                                                                                         Prof. Cosimo Annicchiarico
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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 PRIMA PROVA (09/05/2022)

PRIMA PROVA TIPOLOGIA A

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

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed e` incentrata su temi quali 
l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.

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

5 che l’amore e ̀una spiga d’oro 
che cresce nel vostro pensiero 
esso abita le cime più`  alte
e vive nei vostri capelli. 
Amavi il mondo del suono

10 a labbra di luce; 
l’amore non si vede
e` un’ode che vibra nel giorno, 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. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.
2. PerchJ´ l’autrice definisce «gelida» (v.2) la speranza dei giovani?
3. Spiega l’immagine «l’amore e` una spiga d’oro» (v.5).
4. A chi si riferisce, nei vv.9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?
5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v.12).

Interpretazione

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad altri
autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul valore,
sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali;
oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso la
condizione, le paure, i sogni e le speranze delle giovani generazioni.
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PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B

Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di
vederla, tutte le idee ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la capacità di
comprendere. Poi occorre saper semplificare, ridurre all'essenziale l'enorme numero d'elementi che a ogni secondo la
città mette sotto gli occhi di chi la guarda, e collegare i frammenti sparsi in un disegno analitico e insieme unitario,

come il diagramma d'una macchina
1
, dal quale si possa capire come funziona. Il paragone della città con la macchina

è nello stesso tempo pertinente e fuorviante. Pertinente perchJ una città vive in quanto funziona, cioè serve a viverci
e a far vivere. Fuorviante perchJ a differenza delle macchine che sono create in vista d'una determinata funzione, le
città sono  tutte  o  quasi  il  risultato  d'adattamenti  successivi  a  funzioni  diverse,  non  previste  dal  loro  impianto
precedente. (Penso alle città italiane, con la loro storia di secoli o di millenni). Più che quello con la macchina, è il
paragone con l'organismo vivente nell'evoluzione della specie, che può dirci qualcosa d'importante sulla città: come
nel passare da un'era all'altra le specie viventi adattano i loro organi o scompaiono, così le città. E non bisogna
dimenticare che nella storia dell'evoluzione ogni specie si porta dietro caratteri che sembrano relitti di altre ere in
quanto non corrispondono più a necessità vitali, ma che magari un giorno, in mutate condizioni ambientali, saranno
quelli che salveranno la specie dall'estinzione. Così la forza della continuità d'una città può consistere in caratteri ed
elementi che oggi sembrano prescindibili perchJ dimenticati o contraddetti dal suo funzionamento odierno. Lento e
rapido che sia, ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta – o degrada irreparabilmente – il tessuto
urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di massa (diciamo: la sua
antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessa città, e ne abbiamo davanti  un'altra, ancora inedita,
ancora da definire, per la quale valgono

«istruzioni per  l'uso» diverse e contraddittorie,  eppure applicate,  coscientemente o meno, da gruppi sociali  di

centinaia di migliaia di persone. [...] È con occhi nuovi che oggi
2 

ci si pone a guardare la città, e ci si trova davanti
agli occhi una città diversa, dove composizione sociale, densità d'abitanti per metro quadrato costruito, 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
compongono in una mappa intricata e fluida, difficile a ricondurre all'essenzialità d'uno schema. Ma è di qui che
bisogna partire per capire – primo
– come la città è fatta, e – secondo – come la si può rifare. Infatti, la chiaroveggenza critica della negatività d'un

processo ormai avanzato
3 

non può oggi bastarci: questo tessuto
4 

con le sue parti vitali (anche se solo d'una vitalità
biologica e non razionale) e con le sue parti disgregate o cancerose è il materiale da cui la città di domani prenderà
forma, in bene o in male, secondo il nostro intento se avremo saputo vedere e intervenire oggi, o contro di esso nel
caso contrario.  Tanto  più  l'immagine  che  trarremo dall'oggi  sarà  negativa,  tanto  più  occorrerà proiettarci  una
possibile immagine positiva verso la quale tendere.

(I. Calvino, Gli dèi della città, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995)

1. diagramma d’una macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento di una macchina.
2. oggi: si riferisce alle trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta (in particolare alla grande crescita urbana legata allo sviluppo 
industriale e alla migrazione verso le città del Nord Italia).
3. chiaroveggenza critica ... avanzato: la capacità intellettuale di individuare meglio di altri gli aspetti negativi di un processo già 
da tempo in corso.

4. questo tessuto: la città di oggi.

Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Calvino nel passo?
3. In che modo l'autore conduce le sue argomentazioni? In prima persona o in forma impersonale? Riporta alcuni 

esempi per sostenere la tua risposta. Poi spiega il legame tra la forma scelta e l'effetto che provoca sul lettore.
4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo semantico della vista. Individuane alcuni e prova 

a spiegare in che modo questa scelta lessicale contribuisce a trasmettere il messaggio dell'autore.

Produzione
Ritieni ancora attuale l'argomentazione di Calvino? PerchJ? Se sei d'accordo con la sua tesi, prosegui il tuo discorso
adducendo nuovi argomenti a favore, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Ad esempio, quali
sono secondo te  le  principali  sfide per  le  grandi città  di  oggi? Per argomentare il  tuo punto di  vista  puoi fare
riferimento alle tue esperienze e alle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.
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PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B

Barbara Carnevali  (1972) è  professore associato presso l'École des  Hautes  Études  en Sciences Sociales di
Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato  Le apparenze sociali. Una

filosofia del prestigio.

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l'apparenza che proietta intorno a sJ, il suo aspetto, lo segue in ogni
situazione mondana come un'ombra o come quell'atmosfera che chiamiamo significativamente l'aria  o l'aura

delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona, mediandoli,  tutti  i  nostri  rapporti  sociali,  come un
inseparabile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e
influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella  rappresentazione  sociale,  l'apparenza  ha  anche  lo  statuto  di  una  maschera.  Oggetto  ambiguo  per
eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perchJ, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un
altro con il proprio spessore e con la propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra
essere, ma che forse non è. Come una maschera, l'apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell'accusa di
celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza maschera, tuttavia, non
potrebbero darsi nJ conoscenza nJ comunicazione alcuna, perchJ gli esseri umani non avrebbero niente da
vedere.

Il ruolo delle apparenze è sempre  mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra
persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e
pubblica. La maschera è un mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche
da filtro,  da ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa,  resistente e al  tempo stesso flessibile,  gli
stimoli  provenienti  dall'interiorità  vengono trasmessi  e  manifestati  nel  mondo,  mentre  quelli  provenienti
dall'esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell'assimilazione soggettiva.

Quella dell'apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere
lo spazio dell'interiorità e a  farlo comunicare,  ma anche 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 del corpo e per l'esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono
dal  freddo  e  dagli  altri  elementi, nascondono  i  difetti,  tutelano  il  pudore.  Le  buone  maniere  e  gli  altri
cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati

30 nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l'onore, la riservatezza e la dignità delle persone.
L'apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l'esibirsi e il
nascondersi, la vanità e la vergogna, la  decorazione  e il  decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e
viceversa: come la conchiglia splendida-

35 mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l'arrossire o il balbettare della persona
intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l'attenzione proprio sul segreto che vorrebbero occultare.

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

Comprensione e analisi
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?
3. A un certo punto dell'argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile critica 

negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta?
4. Nella sua argomentazione, l'autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell'apparenza, facendo 

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

5. Con quale connettivo l'autrice introduce la conclusione del proprio discorso?

Produzione
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l'apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci  rapportiamo
agli altri. Se sei d'accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando aspetti ancora non
presi in considerazione. Se intendi sostenere un'altra tesi, porta elementi  a  favore  della  tua posizione.  In
entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze.
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA C

ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla salute
delle persone e sull’integrità ̀ dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta  gestione  dei  rifiuti  e`
fortemente   correlata   a   quella   che   viene   definita   “cultura   dello scarto”, tipica dell’odierna società`
consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene materiale e ̀ esclusivamente finalizzato
al consumo, mentre si trascura la possibilità`  di un suo recupero e riutilizzo. E`  una cultura che non scarta
soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se non sono funzionali al sistema.
Commenta  il  passo  proposto,  riflettendo  sulla  problematica  in  se´  e  sui  risvolti,  di  ordine psicologico-
comportamentale e di  ordine socio-economico,  che essa comporta sia sul  piano individuale sia  su quello
collettivo.

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la
persona non sono più ̀ sentite come valore primario da rispettare e tu- telare, specie se e ̀ povera o
disabile, se non serve ancora   – come il nascituro –, o non serve più ̀  – come l’anziano. Questa
cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora
più ̀ deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e
malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il
consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al  quale  talvolta
non  siamo  più`  in   grado  di   dare  il   giusto  valore,   che  va  ben  al   di   la`  dei meri parametri
economici.

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

29



Relazione di accompagnamento alla simulazione della seconda prova
(L1 – Inglese)

L'O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, concernente l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione,
rinvia,  per l'esecuzione della seconda prova scritta,  ai  quadri di riferimento contenuti  nel D.M. 769
del 26 novembre 2018 · Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018, che recita:
La prova si articola in due parti: 
a)  comprensione  di  due  testi  scritti,  uno  di  genere  letterario  e  uno  di  genere  non  letterario,
complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse;
il  numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il  testo letterario sia un testo
poetico. 
b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad
esempio:  saggio,  articolo,  recensione,  relazione,  e  così  via),  ciascuno della  lunghezza  di  circa  300
parole. 
Durata della prova: da quattro a sei ore.
Nella  elaborazione  della  simulazione  della  seconda  prova  si  è  ritenuto  opportuno,  per  questioni
logistiche, dimezzare la prova (comprensione di un testo scritto con domande a risposta chiusa e aperta
e produzione di un testo scritto  di tipo argomentativo), pur mantenendone intatte le caratteristiche e la
struttura. La durata della simulazione è di 4 ore, mentre la prova d'esame durerà 6 ore. La correzione
degli elaborati avverrà in classe, con la partecipazione della docente madrelingua, affinchJ la prova non
sia un mero atto formale, ma abbia una effettiva valenza formativa.
La prova viene proposta nelle tre quinte dell'indirizzo linguistico - A B C -
Data della somministrazione : 07/05/2022

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. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA (07/05/2022)

Indirizzi:LI04 - LICEO LINGUISTICO

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)

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.

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

    T       �                                        F       �                           NS   �

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

              T       �                                       F       �                           NS   �

7. 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   �

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

              T       �                                       F       �                           NS   �

9. 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.

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

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

12. 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 

Tabelle di conversione del punteggio

Griglia di valutazione del colloquio
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE  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

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
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  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.
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  )

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
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C

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  ) 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

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
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO

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

DESCRITTORI     DI         LIVELLO:  

5. LIVELLO     SCARSO   = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO);

6. LIVELLO     MEDIOCRE   = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO);

7. LIVELLO     SUFFICIENTE/PIÙ     CHE     SUFFICIENTE   = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO);
8. LIVELLO         BUONO/DISTINTO   = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ 

CHE APPREZZABILE);

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

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO IN DECIMI (ALLEGATO C, 
tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)

__________/ 10
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TABELLE DI CONVERSIONE 
ALLEGATO C O.M. n. 65/2022 

Tabella 1

Conversione del credito 
scolastico complessivo

Credito in
base 40

Credito in
base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

25 31

26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50

Tabella 2

Conversione del punteggio 
della prima prova scritta

Punteggio in
base 20

Punteggio in
base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15

Tabella 3

Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta

Punteggio in
base 20

Punteggio in
base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6

13 6.50

14 7

15 7.50

16 8

17 8.50

18 9

19 9.50

20 10
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Allegato A GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7

Capacità di utilizzare
le conoscenze acquisite
e di collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6

Capacità di argomentare
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione
sulle esperienze 
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali 3

Punteggio totale della prova



ALLEGATO n. 4

Schede progetto relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 3BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

1 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

2 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

3 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

4 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

5 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

6 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

7 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15 40 48
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 3BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

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

8 LICEO MOSCATI 8

8 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

9 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

10 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

11 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

12 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

13 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 3BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

14 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

15 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

17 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

18 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48

19 RADIO WEB dal 16/09/2019 al
10/06/2020

10 ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
GROTTAGLIE dal
09/12/2019 al 12/12/2019

15

CLOOZONE WEB RADIO
dal 09/12/2019 al
12/12/2019

15

40

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

8 LICEO MOSCATI 8

48
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 4BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

10

35 35
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 4BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

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
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 4BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

14 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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

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

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

35 35

18 DAI BANCHI ALLE AULE DEL 5 CORTE D'APPELLO e 10 35 35
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2020/2021

Classe: 4BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

DIRITTO 20.21 dal 01/09/2020 al
30/06/2021

PROCURA GENERALE
dal 21/12/2020 al
11/06/2021
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

19 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

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

35 35
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Prospetto Ore Svolte

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: 5BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04)

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

1 ANNICCHIARICO
LUCIANA LIVIANA
(02/08/2003)

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 ANNICCHIARICO
MARCO
(02/01/2004)

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 CAPOBIANCO SIMONE
(26/09/2002)

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 CAVALLO VITO PIO
(06/05/2003)

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 CHILOIRO VALENTINA
(12/09/2003)

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 CORRENTE CORINNA
CASTALIA
(02/09/2002)

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 D'AMURI FLAVIA
(12/05/2003)

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 D'ETTORRE
ANNAMARIA
(23/11/2003)

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 GERLONE SAMUELE
(17/01/2004)

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 GIANFREDA CLAUDIA
(13/08/2003)

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 INTERMITE GIULIO
(19/09/2003)

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 MAGGIO THOMAS
(24/12/2003)

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 MOTOLESE LUCIA
LUCREZIA
(03/07/2003)

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 NIGRO MATTIA
(17/11/2003)

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 PALMIERI BLANCA
(24/09/2003)

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

16 RISMONDO ANNA
(18/09/2003)

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

17 SANTORO
GIANDOMENICO
(14/09/2003)

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

18 URGESI SARA
(28/04/2003)

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
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI

1 Lingua e letteratura italiana Sabrina PULIERI

2 Lingua e cultura straniera 1: Inglese Maria Pia ETTORRE

3 Lingua e cultura straniera 2: Tedesco Anna ROSSI

4 Lingua e cultura straniera 3: Spagnolo Ilaria QUARANTA

5 Storia, Filosofia Giuseppe DE MARINIS

6 Matematica, Fisica Carmela COVIELLO

7 Scienze naturali Andrea PASTORESSA

8 Storia dell’arte Nicola FASANO

9 Scienze motorie Massimo QUARANTA

10 Conversazione in lingua straniera 1 Franca PARISI

11 Conversazione  in lingua straniera 2 Luigi D’APOLITO

12 Conversazione  in lingua straniera 3 Paola TOMASI

13 Coordinatore Educazione civica Cosimo GRIMALDI

14 Religione Cosimo ANNICCHIARICO

15 Tutor interno PCTO Eva ZAPPIMBULSO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
            Anna STURINO
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