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PRESENTAZIONE DEL LICEO ALFANO I

La Scuola è nata negli anni ‘60 ed è stata intitolata ad Alfano I, arcivescovo della città,
salernitano di origine longobarda, vissuto dal 1010 al 1085, scrittore, poeta, uomo politico,
medico ed esponente illustre della Scuola Medica Salernitana.
Il Liceo è ubicato in via dei Mille, nella zona orientale della città. Il suo bacino d’utenza
comprende alunni provenienti da Salerno e dai comuni limitrofi, soprattutto dell’area picentina.
Il livello socio-culturale è medio, quello di scolarizzazione familiare medio, in rari casi
medio-alto.
La Scuola ospita il Centro Risorse Territoriale per lo Studio delle Lingue rivolto ad
insegnanti, esperti ed appassionati di Lingua Straniera.
Dal 2008 la scuola è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9004 e dispone del Manuale per
la Qualità approvato dal MIUR attraverso la Direzione Generale dell’USR della Campania.

LA MISSION DEL LICEO ALFANO I
Obiettivi fondamentali del nostro Liceo sono:
✔ Contribuire allo sviluppo integrale della persona;
✔ Concorrere allo sviluppo culturale degli allievi;
✔ Far acquisire le metodologie delle varie discipline;
✔ Far acquisire le competenze linguistiche ed espressive necessarie per una efficace
comunicazione;
✔ Innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare i talenti;
✔ Ampliare le capacità espressive e comunicative attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
✔ Sostenere importanti scelte di vita, orientando allo studio e al lavoro;
✔ Educare alla legalità, all’ordinamento civile ed alle istituzioni;
✔ Aprirsi alle esigenze e prospettive sovranazionali ed internazionali sia per quanto attiene
ai processi di integrazione politica e di cittadinanza europea sia per quanto riguarda i valori della
pace e della convivenza tra i popoli;
✔ Interagire col territorio, quale interlocutore primario e privilegiato dell’offerta complessiva
dell’Istituto, sia sul piano educativo sia su quello didattico.

LA VISION DEL LICEO ALFANO I
Assumendo come prospettiva le linee guida della Comunità Europea, che individua nella
conoscenza e nell’innovazione le leve strategiche per il superamento della crisi, il nostro Liceo
con i suoi indirizzi di studio, volti all’acquisizione delle competenze necessarie per padroneggiare
la complessità del tempo presente, si candida ad essere punto di riferimento sociale e culturale per
il quartiere, la città, il territorio salernitano/picentino.
Raccogliendo la sfida di questo tempo, trasformiamo i nostri percorsi formativi in esperienze di
apprendimento cooperativo, ispirate al paradigma della complessità, attraverso le quali acquisire
saperi e abilità, ma soprattutto competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e storico-sociali,
di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica.

PROFILO    DELLA CLASSE

La classe V sezione A è costituita da 24 alunni, 2 maschi e 22 femmine. La classe risulta articolata
nello studio della terza lingua; 14 alunni studiano Francese, mentre i restanti 10 Arabo.
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Nel complesso il gruppo classe è stato disciplinato ed abbastanza corretto. A causa della pandemia
causata dal Covid-19, l’attività didattica in presenza è stata affiancata alla DDI, come stabilito dalle
norme di sicurezza sanitaria. Nonostante ciò gli allievi hanno mostrato interesse ed hanno
partecipato attivamente al dialogo educativo. Durante il corso dell’anno alcuni alunni si sono
particolarmente distinti per l’attenzione prestata, la partecipazione al dialogo educativo e i risultati
conseguiti. Qualcun altro, invece, ha incontrato difficoltà durante l’anno che sono state superate
grazie alla disponibilità dell’insegnante (attività di recupero, sostegno e consolidamento) e
all’impegno degli alunni, anche se tardivo. Buono è stato anche il rapporto interpersonale con gli
alunni, che hanno sempre comunicato con i docenti in modo aperto e cordiale, senza
contrapposizioni e mancanze di rispetto reciproco.
Le attività del PCTO, nonostante l’emergenza sanitaria, sono state svolte con profitto, spesso
utilizzando modalità online.
E’ stato promosso costantemente l’ottimismo pedagogico, con continui stimoli e approcci di
didattica laboratoriale per favorire l’interdipendenza reciproca, nonché promuovere l’autostima,
l’autoregolazione e la determinazione.

DESCRIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
-

Nella seguente tabella si riporta la continuità didattica relativa ai diversi insegnamenti durante
il secondo biennio e il monoennio:

TABELLA CONTINUITA’
DIDATTICA SENZA NOMI

CONTINUITÀ

Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2019/2020 Anno Scolastico
2020/2021

Anno Scolastico 2021/2022

Disciplina Docente Docente Docente
ITALIANO CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
MATEMATICA CONTINUITÀ’ CONTINUITÀ’ CONTINUITÀ’
FISICA CONTINUITA’ NON CONTINUITA’ NON CONTINUITA’
STORIA CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
FILOSOFIA CONTINUITÀ CONTINUITÀ’ CONTINUITÀ’
INGLESE 1 LINGUA CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
STORIA DELL’ARTE CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
SPAGNOLO 2 LINGUA CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
SCIENZE NATURALI CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
ARABO 3 LINGUA CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
FRANCESE 3 LINGUA CONTINUITÀ NON CONTINUITÀ NON CONTINUITÀ
CONV. INGLESE CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
CONV. SPAGNOLO CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
CONV. ARABO CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
CONV. FRANCESE CONTINUITÀ NON CONTINUITÀ CONTINUITÀ
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ
RELIGIONE/MATERIA
ALTERNATIVA

CONTINUITÀ NON CONTINUITÀ CONTINUITÀ

Dal confronto tra le formazioni del Consiglio di Classe attraverso i tre anni di riferimento si evince
che:
● È garantita la continuità didattica per le materie:

Italiano, Matematica, Storia, Filosofia,Inglese, Conv. Inglese, Spagnolo, Conv. Spagnolo,
Arabo, Conv. Arabo, Storia dell’Arte, Scienze naturali, Scienze motorie e sportive.

● È garantita una continuità parziale per le materie:
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Conv. Francese, Religione/Materia alternativa.

● Non è garantita nessuna continuità didattica per le materie:

Fisica, Francese.

PROGETTI, ATTIVITÁ, ESPERIENZE PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Triennio 2019/22
PROGETTI, ATTIVITÁ, ESPERIENZE

Anno scolastico 2019/20
DIGITAL TOURISM
CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA
CERTIFICAZIONI LINGUA ARABA
PROGETTO “PROMOSSI”(Spagna,Milano, Tunisia)
PROGETTO ERASMUS SPAGNA
PON "Raconter des histoires pour tout le monde”
OLIMPIADI DI ITALIANO
OLIMPIADI DI FILOSOFIA
PCTO: Le Cartiere di Amalfi
PON: Uno spot per il patrimonio culturale della Costa d'Amalfi

Anno scolastico 2020/21
PON-Christos mare nostrum-itinerario paesaggistico
PON: Uno spot per il patrimonio culturale della Costa d'Amalfi
PCTO: Sviluppo e Sicurezza nel Mediterraneo
CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA
CERTIFICAZIONI LINGUA ARABA
PON Lingua Cinese
L'autore legge il proprio libro: Sergio Mari
"Foscolo voce dei tempi"- Biblioteca F. Tommasone
OLIMPIADI DI ITALIANO

Anno scolastico 2021/22
PON Club del Libro
CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA
CERTIFICAZIONI LINGUA ARABA
PON Lingua Cinese
OLIMPIADI DI ITALIANO
OLIMPIADI DI FILOSOFIA
PCTO "Io nativo digitale”"”””

Corso ECDL patente europea
PCTO: Corso sulla sicurezza MIUR
PCTO: Museo dello sbarco - Salerno
PCTO: III edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro - Stazione marittima
(Salerno)
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PRESENTAZIONE DEL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E
PROFESSIONALE DEL LICEO LINGUISTICO

(richiesto dalla circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018 in merito allo svolgimento del colloquio)

(Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”. Allegato A- art. 6)

Liceo linguistico

1. Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita', a maturare le

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e

per comprendere criticamente l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse.

2. Dal primo anno del secondo biennio e' impartito l'insegnamento in lingua straniera di una

disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti

gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del

contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa

lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attivita' e degli

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle

richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono

attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.

3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel

primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel

quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo linguistico e' definito nelle pagine successive.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I LICEI

1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale; Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

4. Area storico umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri
che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
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Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano
le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida

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

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)

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

comuni, dovranno:

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
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● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali

utilizzando diverse forme testuali;

● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di

contatto e di scambio.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO

1° biennio 2° biennio monoennio
1° anno 2° anno 3° anno 4°

anno
5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
LINGUA LATINA 2 2
LINGUA 1 4 4 3 3 3
LINGUA 2 3 3 4 4 4
LINGUA 3 3 3 4 4 4
STORIA E GEOGRAFIA 3 3
STORIA 2 2 2
FILOSOFIA 2 2 2
MATEMATICA 3 3 2 2 2
FISICA 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE
DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 2 2 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA/MATERIA
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30
.

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano, in modalità online, nei mesi di
febbraio ed aprile.
Nel corso dell’anno scolastico sono stati sollecitati ripetutamente alla partecipazione didattica gli
studenti meno assidui.
Nel mese di aprile, in particolare, sono stati convocati, come delibera di precedente collegio dei
docenti, solo i genitori degli studenti che presentavano ancora debiti in alcune discipline,
successivamente alle verifiche di saldo del debito.

FINALITA’ ED OBIETTIVI TRASVERSALI

Il Consiglio di Classe durante il percorso formativo ha perseguito le seguenti finalità comuni:

● promuovere la conoscenza di sé e la capacità di relazionarsi in modo positivo e collaborativo
con i pari e con gli adulti di riferimento

● sostenere la motivazione allo studio ed una partecipazione attiva al dialogo educativo
● educare al rispetto del contesto e delle regole della comunità scolastica
● contribuire alla formazione di una personalità autonoma, libera e responsabile che sappia

orientarsi nel contesto storico-culturale attuale
● favorire il confronto con realtà socio-culturali diverse ed educare al rispetto di ogni forma di

diversità.
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Obiettivi trasversali

Conoscenze

● Contenuti, stili, registri linguistici e aspetti formali della comunicazione e dei testi letterari, con
particolare attenzione alla morfosintassi e al lessico

● Codici linguistici e contenuti letterari delle lingue comunitarie oggetto di studio
● Nuclei tematici delle diverse discipline a sfondo scientifico e storico
● Linguaggi specifici delle diverse aree disciplinari
● Contenuti matematici

Capacità

● Capacità di ascolto, dialogo, discussione
● Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari
● Capacità di usare procedure e tecniche apprese nei vari percorsi disciplinari in relazione a

contenuti e problematiche nuove
● Capacità di utilizzare in maniera critica e personale tutti gli strumenti acquisiti

Competenze

● Saper leggere ed analizzare dei testi
● Saper operare su un testo in prosa e in poesia e individuarne e comprenderne i concetti-

chiave, la strategia argomentativa ed il contesto
● Saper applicare criteri logico- deduttivi
● Saper produrre un testo secondo le varie tipologie in uso
● Saper tradurre testi in lingua di media difficoltà
● Saper riassumere i contenuti studiati usando il lessico disciplinare
● Sapersi orientare in un altro sistema linguistico

Obiettivi comportamentali
● Sapersi relazionare attivamente nel gruppo dei pari a partire da quello della classe
● Sapersi confrontare con le diversità sociali, sessuali, ideologiche etc.
● Rispettare le regole, l’ambiente ed i beni comuni

Al termine del percorso formativo sono stati raggiunti:

Obiettivi educativi comuni
● Gli alunni hanno acquisito mediamente un'adeguata base culturale relativa all’indirizzo di

studio seguito e tale da permettere l’eventuale proseguimento degli studi.
● Gli alunni hanno raggiunto un livello appropriato di autonomia, che ha permesso loro di

vivere in modo responsabile la vita di classe e d’istituto e di sapersi confrontare con coetanei
ed adulti.
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Obiettivi didattici comuni

Conoscenze (sapere)
Sono stati acquisiti i temi e gli argomenti principali delle discipline studiate e di alcune relazioni

concettuali trasversali.

Competenze (saper fare)
● Gli alunni hanno elaborato un metodo di studio mediamente efficace, che ha permesso loro

anche di pianificare il lavoro e di individuare le strategie di volta in volta più idonee.
● Gli alunni sono tutti in grado di organizzare in modo chiaro ed efficace le loro conoscenze e,

alcuni, di istituire relazioni tra i diversi ambiti concettuali.

Capacità (sapere essere)
Nel complesso gli alunni sono in grado di proporre riflessioni personali motivate che sanno
argomentare adeguatamente.

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

Nella seduta del 9 luglio 2020 del Collegio dei Docenti è stata approvata una proposta di
riorganizzazione della progettazione didattica e della relativa programmazione curricolare, al fine di
rivederne i paradigmi educativi attraverso un cambio di metodo e di approccio che, assumendo le
indicazioni ministeriali e rifacendosi anche agli obiettivi dell’Agenda 2030, considera “Il sapere
come elemento trasversale al cambiamento”.
La programmazione didattica è partita dalla definizione di unità di apprendimento le quali hanno
condotto gli alunni, attraverso esperienze significative, alla costruzione di competenze sia in ambito
disciplinare che trasversale, raccordandosi inoltre con i moduli di Educazione civica e le attività di
ampliamento dell’offerta formativa, mirando così al profilo d’uscita previsto dalle Indicazioni
nazionali.
L’obiettivo è stato quello di realizzare l’integrazione di “sapere”, “saper fare” e “saper essere”.
La proposta quindi ha posto una peculiare attenzione alle scelte metodologiche le quali hanno
privilegiato lezioni partecipate, associate ad una intensa e diffusa didattica di laboratorio, con
l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie, di attività progettuali, dei moduli trasversali di
Educazione civica e del PCTO.

Il LICEO LINGUISTICO con potenziamento DIGITAL MARKETING AND TOURISM prevede
l’insegnamento dello Spagnolo come seconda lingua e dell’Arabo come terza. La classe V AL
presenta anche un’articolazione nella terza lingua, il Francese.
Esso rappresenta un potenziamento di estrema attualità, grazie al ruolo primario che occupano le
lingue straniere e, in particolare, l’Arabo nel mondo contemporaneo.
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TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI  E  PROBLEMI
RELATIVI AI VARI AMBITI DISCIPLINARI

DISCIPLINA CONOSCENZE
presentate attraverso
argomenti, UDA o
moduli con
indicazione
di testi, documenti,
progetti, esperienze,
problemi

ABILITA’ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGIE MEZZI E
STRUMENTI UTILIZZATI

(compresi i libri di testo)

MATEMATICA Funzioni e loro
proprietà

- Classificare funzioni
reali di variabili reali

- Riconoscere le
proprietà fondamentali
caratteristiche di una
funzione

- Ricercare l’insieme
di esistenza di funzioni

Lezione dialogata -
Interdisciplinarietà: analisi
della realtà con collegamenti
alla fisica -  Scambi
comunicativi: conversazione –
discussione - Apprendimento
cooperativo
Utilizzo del software Geogebra

Libro di testo:

Titolo: Matematica.azzurro –
ebook multimediale con tutor -
volume 5
Autori: BERGAMINI
MASSIMO / BAROZZI
GRAZIELLA

Editore: ZANICHELLI
Risorse da internet
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Limiti e continuità
delle funzioni

-  Riconoscere
intervalli

- Comprendere il
significato di limite di
una funzione

- Ricercare il limite di
funzioni, finito ed
infinito per una
funzione in un punto o
all’infinito

- Ricercare limite
destro e sinistro

- Risolvere forme
indeterminate con
particolari artifici

- Riconoscere
continuità e
discontinuità di una
funzione

- Calcolare le
equazioni di eventuali
asintoti di una
funzione

- Tracciare il grafico
probabile di una
funzione, dopo averne
determinato il dominio
ed il comportamento
agli estremi del
dominio
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Derivate - Calcolare la derivata
di una funzione
mediante la
definizione

- Calcolare la derivata
di una funzione
mediante le derivate
fondamentali e le
regole di derivazione

- Calcolare le derivate
di ordine superiore

- Scrivere l’equazione
della retta tangente in
un punto al grafico di
funzioni

Teoremi del calcolo
differenziale e studio
delle funzioni

- Applicare i teoremi
di Rolle, Lagrange,
Cauchy e De
L’Hospital

- Utilizzare il calcolo
della derivata prima e
seconda di una
funzione per
determinarne la
crescenza o
decrescenza

- Utilizzare il calcolo
della derivata prima e
seconda di una
funzione per
determinarne eventuali
punti di massimo,
minimo e flesso,
concavità e convessità

- Saper tracciare il
grafico di una funzione
razionale (intera e
fratta) nota la sua
equazione
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FISICA Elettrostatica - Studiare le interazioni
fra i due tipi di carica
elettrica

- Comprendere il
principio di
conservazione della
carica elettrica

- Riconoscere le
proprietà di conduttori
e isolanti

- Formalizzare le
caratteristiche della
forza di Coulomb

- Verificare le
caratteristiche
vettoriali del campo
elettrico

- Analizzare la
relazione tra il campo
elettrico in un punto
dello spazio e la forza
elettrica agente su una
carica in quel punto

- Individuare le
analogie e le
differenze tra campo
elettrico e campo
gravitazionale

Lezione dialogata - Strategie di
problem solving - Scambi
comunicativi: conversazione,
discussione - Apprendimento
cooperativo -
Interdisciplinarietà: analisi
della realtà con collegamenti
alla matematica

Titolo:

Fisica! Pensare la natura

VOLUME 5

Autori: Caforio Antonio /
Ferilli Aldo

Editore: Le Monnier

Risorse da internet:

video laboratori –
presentazioni multimediali
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La corrente elettrica - Comprendere il
significato di corrente
elettrica

- Schematizzare un
circuito elettrico

- Applicare le leggi di
Ohm e la relazione fra
la resistività di un
materiale e la
temperatura

- Determinare la
resistenza equivalente
di un circuito

- Calcolare la potenza
erogata da un
generatore

Il magnetismo - Studiare quali sono
le sorgenti di campo
magnetico

- Confrontare poli
magnetici e cariche
elettriche

- Studiare i legami tra
fenomeni elettrici e
magnetici

- Applicare la legge
che descrive
l’interazione fra fili
rettilinei percorsi da
corrente

- Determinare il campo
magnetico prodotto in
un punto dalla corrente
in un filo rettilineo o in
un solenoide
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Induzione e onde
elettromagnetiche

- Studiare la
fenomenologia
dell’induzione
elettromagnetica e
l’origine della forza
elettromotrice indotta

- Interpretare i
fenomeni magnetici
come conseguenza
delle interazioni tra
correnti elettriche

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGI
E MEZZI E

STRUMENTI
UTILIZZATI

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

UDA 1 (base): Miglioramento
e consolidamento delle
capacità coordinative.

- Esercizi di equilibrio statico e
dinamico.

- Esercizi di coordinazione
dinamica intersegmentaria.

- Esercizi di coordinazione
generale.

- esercizi con piccoli e grandi
attrezzi.

- Esercizi di ginnastica
respiratoria.

Favorire l'armonico
sviluppo psicofisico
dell'adolescente
agendo in forma
privilegiata sull'area
corporea della
personalità, tramite la
stimolazione
dell’intelligenza
motoria.
Potenziamento delle
capacità coordinative e
psicomotorie.

Lezione frontale,
circolare e lavoro a
gruppi, Didattica
Digitale Integrata.
Gli strumenti
adottati: libro di
testo, dvd, risorse
da internet,
palestra, spazi
esterni, attrezzi.

Libro di testo:

“Energia Pura”

Autori:Rampa-Sal
vetti.Volume
unico. Juvenilia
scuola Editore.
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SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

UDA 2 (base): Sviluppo e
Miglioramento delle capacità
condizionali.
Ginnastica aerobica e frequenza
cardiaca massima e a riposo.
- Esercizi di: tonificazione,
resistenza, rapidità.

- Esercizi aerobici e anaerobici.

- Primo soccorso in caso di
arresto cardiaco: rianimazione
cardiopolmonare.

- Primo soccorso in caso di
soffocamento: manovra di
Heimlich.

- Sviluppare e
migliorare la
condizione fisica e le
principali funzioni
organiche.
- Acquisire un corretto
stile di vita anche
attraverso la
prevenzione e la
regolare pratica
motoria e sportiva.

Potenziare le capacità
condizionali.
Competenze basilari di
primo soccorso.

Lezione frontale,
circolare, lavoro a
gruppi, Didattica
Digitale Integrata.
Gli strumenti
adottati: libro di
testo, dvd, risorse
da internet,
palestra, spazi
esterni, attrezzi.

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

UDA 3 (intermedia):
Miglioramento mobilità
articolare, elasticità muscolare,
propriocezione.

- Esercizi di allungamento
miofasciale (stretching).
- Posture di allungamento
muscolare.

- Esercizi su superfici instabili.
- Esercizi di scioltezza articolare.
- Miglioramento dell’ampiezza
di movimento delle principali
articolazioni del corpo (ROM).

- Rendere l'alunno
cosciente della propria
corporeità.

- Competenze di
padronanza   motoria.

Migliorare l’ampiezza
dei movimenti e le
competenze motorie.

Lezione frontale,
circolare, lavoro a
gruppi, Didattica
Digitale Integrata.
Gli strumenti
adottati: libro di
testo, dvd, risorse
da internet,
palestra, spazi
esterni, attrezzi.
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SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

UDA 4 (avanzata):
Tattica delle attività sportive e
miglioramento della destrezza.
- Esercizi di coordinazione
intersegmentaria e generale.
-  Esercizi e circuiti di abilità e
destrezza.

-Attività sportive di squadra e
individuali: pallavolo,
badminton, tennis tavolo
(tattiche).

- Il doping: significato, sostanze
dopanti, normativa
fondamentale.

- Sport e disabilità.

Rispetto delle regole e
dell’avversario nelle
attività sportive.

- Competenze di
Cooperazione,
collaborazione e
problem solving
attraverso le attività
sportive.

Rinforzare i livelli di
autostima superando i
propri limiti nelle
attività motorie e
sportive.

Potenziare le abilità
psicomotorie.

Lezione frontale,
circolare, lavoro a
gruppi, Didattica
Digitale Integrata.

Gli strumenti
adottati: libro di
testo, dvd, risorse
da internet,
palestra, spazi
esterni, attrezzi.

DISCIPLINA CONOSCENZE: presentate
attraverso argomenti, UDA o
moduli con indicazione di testi,
documenti, progetti, esperienze,
problemi

ABILITA’ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGIE
MEZZI E
STRUMENTI
UTILIZZATI
(compresi i libri di
testo)

FILOSOFIA
LA CRISI DELLE
CERTEZZE E DEI
FONDAMENTI E LA
SCISSIONE DELL’IO:

SCHOPENHAUER:

-il velo di Maya

-la scoperta della via d’accesso
alla cosa in sé: la volontà di
vivere

-il pessimismo

● COMPRENSIONE
DEI NODI
DELLA
CONTEMPORAN
EITÀ

● LEZIONE
FRONTALE

● LEZIONE
PARTECIPATA

● LIM
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-le vie di liberazione dal dolore

KIERKEGAARD:

-l’esistenza come possibilità e
fede

-il rifiuto dell’hegelismo e la
verità del “singolo”

-gli stadi dell’esistenza

-disperazione e fede

NIETZSCHE:

-le fasi del filosofare
nietzscheano

-il periodo giovanile: nascita e
decadenza della tragedia – spirito
tragico e accettazione della vita

-il periodo illuministico: la
filosofia del mattino – la “morte”
di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche

- il periodo di Zarathustra: il
superuomo – l’eterno ritorno – la
volontà di potenza

FREUD:

-dagli studi sull’isteria alla
psicoanalisi

-la realtà dell’inconscio e i
metodi per accedervi

-la scomposizione analitica

-i sogni, gli atti mancati e i
sintomi nevrotici

POPPER:

● COMPRENSIONE
DELLA
RELAZIONE TRA
LO SFONDO
STORICO E
L’AMBITO
CULTURALE

● SVILUPPO
DELLA
RIFLESSIONE
PERSONALE E
L’ATTITUDINE
ALL’APPROFON
DIMENTO

● SVILUPPO
DELL’ESERCIZIO
DI PRATICA
FILOSOFICA E
CRESCITA
PERSONALE

·
RAFFORZAMEN
TO DEL
LINGUAGGIO

● CONFRONTO
CON LE
TEMATICHE
INTERDISCIP
LINARI

● PIATTAFORM
E
ISTITUZIONA
LI (GSUITE,
MEET DI
GOOGLE,
ARGO)

● LIBRO DI
TESTO:

M. FERRARIS:
IL GUSTO
DEL
PENSARE.
VOL: III.
EDIZIONE:
PARAVIA
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-il principio della falsificabilità

-il procedimento per “congetture
e confutazioni”

-il rifiuto dell’induzione

IDENTITA’, DIFFERENZA E
RELAZIONE:

FEUERBACH:

-la critica alla religione

-la critica ad Hegel

-la teoria dell'alimentazione

MARX:

-caratteristiche generali del
marxismo

-la critica della civiltà moderna e
del liberalismo

-la critica dell’economia
borghese e la problematica
dell’alienazione

-i limiti dell’analisi di Feuerbach
della religione

-la concezione materialistica
della storia

-la sintesi del Manifesto:
borghesia, proletariato e lotta di
classe

-il Capitale: merce, lavoro e
plusvalore

BERGSON:

-tempo della scienza e tempo
della coscienza

-slancio vitale ed evoluzione

FILOSOFICO
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creatrice

HEIDEGGER:

-essere e tempo

-vita autentica e vita inautentica

LA COMUNITA’ COME
FONDAMENTO:

COMTE:

- la legge dei tre stadi e la
classificazione delle scienze

-la sociologia e il suo ruolo

ARENDT:

-le origini del totalitarismo

JONAS:

-la nuova etica della
responsabilità

-lo scandalo di Auschwitz e la
non onnipotenza di Dio

DISCIPLINA CONOSCENZE:
presentate
attraverso
argomenti, UDA o
moduli con
indicazione
di testi, documenti,
progetti, esperienze,
problemi

ABILITA’ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGIE
MEZZI E

STRUMENTI
UTILIZZATI

(compresi i libri di
testo)

23



STORIA IL SECOLO
BREVE: TRA
SOCIETA’ DI
MASSA E
CONFLITTI
MONDIALI:

-società di massa

-suffragette

-età giolittiana

-prima guerra
mondiale

-rivoluzione russa.
Nascita dell’URSS

-difficoltà
economiche e
sociali all’indomani
del conflitto

- il biennio rosso. Il
biennio rosso in
Italia

-l’avvento del
fascismo. L’Italia
fascista

-gli anni ruggenti:
isolazionismo,
proibizionismo,
xenofobia

-il grande crollo del
1929. Roosevelt e il
New Deal

-nazismo

-stalinismo

-guerra civile in
Spagna

· CONOSCENZA
DEGLI EVENTI
STORICI IN UNA
PROSPETTIVA
DIACRONICA E
SINCRONICA

· COGLIERE
ANALOGIE E
DIFFERENZE TRA
GLI EVENTI E LE
SOCIETA’ DI UNA
STESSA EPOCA

· SAPER USARE
ALCUNI
STRUMENTI DI
BASE DELLA
RICERCA
STORIOGRAFICA E
PORSI IL
PROBLEMA DELLA
DISTINZIONE TRA
FATTI E
INTERPRETAZIONI

· LEZIONE
FRONTALE

· LEZIONE
PARTECIPATA

· LIM

· CONFRONTO
CON LE
TEMATICHE
INTERDISCIPLI
NARI

· PIATTAFORME

· ISTITUZIONALI
(GSUITE, MEET
DI GOOGLE,
ARGO)

· LIBRO DI
TESTO:

G. GENTILE – L.
RONGA – A.
ROSSI.STORIA E
STORIE
DIMENTICATE.
VOL. III. EDITRICE:
LA SCUOLA
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-seconda guerra
mondiale

-la persecuzione
degli Ebrei

la Resistenza

il dramma dell'Istria
e le foibe

L’ITALIA E
L’EUROPA NEL
SECONDO
DOPOGUERRA:

-gli anni difficili del
dopoguerra

UNO SGUARDO
SUL MONDO

-il mondo diviso.
Kennedy e
Kruscev: la
distensione e il
complesso
cammino del
dialogo

· ANALIZZARE
UNA SOCIETA’ IN
ALCUNI LIVELLI
INTERPRETATIVI
(SOCIALE,
ECONOMICO,
POLITICO,
TECNOLOGICO,
CULTURALE)

· ACQUISIZIONE
DI CAPACITA’ ED
AUTONOMIA DI
ANALISI E DI
SINTESI
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STORIA
DELL’ARTE

Neoclassicismo

Recupero dell’armonia delle
forme greche e dello spirito
etico degli eroi greci e della
Roma repubblicana.

Canova – Jacques Louis David

Romanticismo in Inghilterra,
Germania e Francia

Esaltazione del sentimento e
del rapporto dell’uomo con la
natura.

Constable – Turner – Friedrich
– Gericault

Impressionismo

La tecnica impressionista
nasce dalla scelta di
rappresentare solo e soltanto la
realtà sensibile. Evita qualsiasi
riferimento alla costruzione
ideale della realtà, per
occuparsi solo dei fenomeni
ottici della visione.

E. Manet – C. Monet – Sisley
– Renoir – Degas – Pissarro –
Cezanne

Post Impressionismo

L’arte diventa una necessità
dell’individuo: le opere
esprimono le emozioni più
nascoste e rivelano desideri ed
angosce personali

Seurat – Gauguin – Cezanne –
Van Gogh – Munch

Saper individuare il
contesto storico e
culturale in cui una
corrente, un artista,
un’opera si
collocano; saper
ricostruire un
percorso artistico e la
poetica di un artista e
di un movimento;
saper realizzare la
lettura di un’opera da
punto di vista
formale e stilistico,
utilizzando un
linguaggio
appropriato.

Lezione frontale

Supporti
Multimediali

Libro di testo:

Itinerario nell’Arte
– Cricco e Di
Teodoro

Edizione Verde

Zanichelli
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Avanguardie Artistiche

Nei primi anni del ‘900 i
movimenti di avanguardia
sperimentano nuove modalità
espressive, mettendo in
discussione i modelli del
passato

Espressionismo

Rappresentazione del mondo
interiore dell’individuo
mettendo in discussione i
modelli del passato. Il
movimento si diffonde in tutta
Europa diversificandosi in
ogni paese grazie a diversi
gruppi artistici

Matisse – Kirchner – Schiele –
Kandinskij (Blaue Reiter)

Astrattismo

Gli elementi che compongono
l’immagine non hanno
significato iconografico e
simbolico

Kandinskij

Cubismo

Scomposizione geometrica
della realtà.

Forme essenziali e arte
primitiva

Braque – Picasso
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Futurismo

Esaltazione della modernità,
della velocità e del
movimento.

Opposizione ai modelli del
passato

Balla – Boccioni

L’Ecole de Paris

Sperimentazioni artistiche e
idee innovative a Parigi
all’inizio del Novecento

Modigliani – Chagall

Dadaismo

Libera espressione del
pensiero

Opposizione alla società
borghese

Duchamp – Man Ray

Surrealismo

Dimensione del sogno

Libera associazione
d’immagine

Mirò – Dalì – Magritte

Metafisica
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Ritorno al classicismo delle
forme

Atmosfere irreali e spazi
evocativi

De Chirico – Carrà

Pop Art

Modelli ripresi dalla società
dei consumi

Linguaggio dei nuovi mezzi di
comunicazione

Warhol

RELIGIONE
CATTOLICA

La chiamata di Dio nella storia
dell’uomo

Le risposte dell’uomo durante i
secoli

La società umana: Famiglia,
Stato, aggregazioni sociali ed
economiche

Le dinamiche del vivere insieme
durante il Covid 19

Conoscenza delle
principali tematiche
dell’etica, del lavoro e
gli orientamenti della
Chiesa

Confronto tra proposta
cristiana e vita

Riflettere criticamente
sul rapporto tra
coscienza, libertà e
verità in riferimento
all’agire

Lezione frontali

Supporti
Multimediali

Libro di testo
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DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGIE MEZZI
E STRUMENTI

UTILIZZATI

SCIENZE
NATURALI

L’atomo del

carbonio.Lettura : Storia

di un atomo di Carbonio

di Primo Levi

Gli idrocarburi:

definizione e

classificazione (alifatici

e aromatici). La

classificazione dei

composti organici:

gruppi funzionali.

Le biomolecole:

struttura e funzione.

Metabolismo dei

carboidrati,

Metabolismo dei lipidi

delle proteine( cenni).

Definizione generale di

biotecnologie,

biotecnologie classiche

e nuove biotecnologie.

Comprende i caratteri

distintivi del carbonio e

dei composti organici.

Formula ipotesi sulle

proprietà fisiche e

chimiche di un

idrocarburo o di un suo

derivato. Classifica i

gruppi atomici e le

molecole, gli isomeri.

Classifica idrocarburi e

derivati. Classifica i

polimeri studiati.

Classifica i carboidrati, i

lipidi, le proteine -

Classifica le reazioni

come esoergoniche o

endoergoniche  Collega

composizione e struttura

delle biomolecole alla

loro funzione biologica.

Collega struttura e

funzione degli

enzimi..Collega le

biotecnologie studiate al

loro scopo. Analizza in

modo critico

potenzialità e problemi

delle biotecnologie

studiate

Lezione dialogata -
Interdisciplinarietà: analisi
della realtà con
collegamenti ad articoli
scientifici -  Scambi
comunicativi: conversazione
– discussione -
Apprendimento cooperativo.

Testo in uso :Sadava
-Hillis-Heller-Hacker -Rossi
Rigacci Bosellini : Il
carbonio,gli enzimi,il DNA
-Biochimica, biotecnologie
e scienze della Terra.
Ed.Zanichelli
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DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ E

COMPETENZE

RAGGIUNTE

METODOLOGIE MEZZI
E STRUMENTI

UTILIZZATI

ITALIANO Il modello di Leopardi
nella cultura
dell'Ottocento

· La poetica

leopardiana

· Incontro con l'opera: I

Canti

Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e
di un Islandese
Dai Canti:

● L’infinito
● A Silvia
● Il passero

solitario
● Il sabato del

villaggio
● La quiete dopo

la tempesta

L'età dell'imperialismo

e del Naturalismo; gli

intellettuali e

l'organizzazione della

cultura, l'immaginario

e le ideologie

· Il Naturalismo

francese

· La lotta per la vita: il

modello di Verga

Cogliere il particolare
momento
storico-culturale in
Europa e in Italia, la
nascita di una nuova
sensibilità ed un nuovo
tipo di letteratura
contrapposta alle regole
della poesia classicista;
conoscere il contesto
storico, sociale e
culturale in cui l’autore
e l’opera si collocano;
analizzare le tematiche
sviluppate da Leopardi e
la loro evoluzione da
un’opera all’altra

· Evidenziare i nuovi e i
vecchi problemi
dell’Italia
successivamente
all’Unità e come la
nuova realtà
economica e sociale
alteri il ruolo
tradizionale
dell’intellettuale;

● Evidenziare i motivi
delle differenze tra
Naturalismo

.Metodologie
utilizzate:
- Lezione frontale
Lezione multimediale
- Discussione guidata
- Lavoro di gruppo attività
di laboratorio

- Simulazioni

Attività di recupero e
potenziamento:

Gli interventi di recupero
sono stati attuati ogni volta
che il docente ha ritenuto
opportuno rimarcare e
consolidare alcuni
argomenti di più evidente
difficoltà. Si sottolinea che,
in seguito a delibera
collegiale, sono state attuate
forme di recupero in itinere

Mezzi didattici

Testi adottati:

1)CATALDI PIETRO /
LUPERINI ROMANO -

DIVINA
COMMEDIA -
LE MONNIER
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Da Vita dei campi
· Fantasticheria
· Rosso Malpelo

Da I Malavoglia
● Prefazione

L'età del Simbolismo e

del Decadentismo; i

temi dell'immaginario,

la posizione

dell'intellettuale e

dell'artista; le poetiche

· La Scapigliatura

· Giovanni Pascoli e la

poetica del

Fanciullino

● Gabriele
D'Annunzio: la vita
inimitabile di un
mito di massa; il
panismo
estetizzante del
superuomo

Baudelaire
● L’albatro

Pascoli:
Da Il fanciullino: E’
dentro di noi un
fanciullino
Da Myricae:

· X Agosto
Da I Canti di

Castelvecchio:

francese e Verismo
italiano

· Argomentare le

relazioni e i temi

essenziali del

fenomeno della

Scapigliatura;

evidenziare la figura

dell’artista

nell’immaginario e

nella realtà; la perdita

dell’ ”aureola” e la

crisi del letterato

tradizionale in Italia

dalla Scapigliatura al

Decadentismo; la

nascita

dell’individualismo e

del soggettivismo; la

dissoluzione delle

forme, la funzione

della parola

2)PRANDI STEFANO

-LA VITA IMMAGINATA /
VOLUME 3A + 3B +
PERCORSI 3 -

A. MONDADORI
SCUOLA

3)PRANDI STEFANO

-LA VITA IMMAGINATA /
LEOPARDI

A. MONDADORI
SCUOLA

Eventuali sussidi didattici o
testi di approfondimento:

Vocabolario, fotocopie,
schede di lavoro per
l’apprendimento, il
consolidamento dei concetti
acquisiti e
l’approfondimento,
strumenti multimediali.

Attrezzature e spazi didattici
utilizzati:

Aula scolastica, uso della
LIM per proiezioni, device
per la didattica a distanza,
Google meet, Classroom,
Argo
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· Il gelsomino
notturno

· La mia sera

Gabriele D’Annunzio:
· Da Notturno: “Scrivo

nell’oscurità”
· Da Alcyone: La

pioggia nel pineto
· Da Il piacere: “Il

ritratto di Andrea
Sperelli”

Il disagio della
civiltà: il modello di
Svevo e Pirandello

· Luigi Pirandello: la
poetica dell'umorismo,
i "personaggi" e le
"maschere nude", la
"forma" e la “vita".

· Italo Svevo e la nascita

del romanzo

d'avanguardia

Pirandello:
Da L’umorismo: Il
sentimento del contrario

Dal "Corriere della

sera": "Se il film

parlante abolirà il

teatro"

Da Novelle per un anno:

· Ciaula scopre la luna
· Il treno ha fischiato…
Da Il fu Mattia Pascal:

· Fornire una visione
d’insieme dei primi
decenni del Novecento e
mettere in evidenza il
disagio e la sfiducia nei
confronti del mondo
esterno e, di
conseguenza, la nascita
dell’individualismo e
del soggettivismo;
identificare gli elementi
relativi alla crisi del
razionalismo e al
relativismo; analizzare
le tematiche
normalità/pazzia,
ordine/disordine,
rispetto delle regole e
dei ruoli/infrazione delle
convenzioni.
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- La lanterninosofia
Da Uno, nessuno e
centomila:
· Nessun nome
Visione della
rappresentazione
teatrale Sei personaggi
in cerca d’autore

Svevo:
Da La coscienza di
Zeno:
· Prefazione e

Preambolo
● La morte del padre

La poesia del
Novecento: movimenti,
poetiche, tendenze

· La stagione delle

avanguardie:

Futurismo e

Crepuscolarismo

· L'Ermetismo:

Ungaretti

Saba

Salvatore Quasimodo

· La poesia "pura" di

Montale

Il manifesto del
Futurismo

Giuseppe Ungaretti:
Da L’allegria:

· Individuare il rifiuto
dei valori tradizionali, la
dissoluzione delle
forme, la funzione della
parola; la poesia come
testimonianza della
condizione dell’uomo
nel Novecento

ABILITA’
Aver acquisito un
metodo di studio
autonomo e flessibile;

Aver raggiunto la
consapevolezza della
diversità dei metodi
utilizzati e  della loro
affidabilità;
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· San Martino del Carso
· Mattina
· Soldati
● Il porto sepolto

Quasimodo:
Da Acque e terre:

● Ed è subito sera

Saba:
Dal Canzoniere:

· Amai
· La capra

Montale:
Da Ossi di seppia:

· Non chiederci la
parola

· Spesso il male di
vivere

· Meriggiare pallido e
assorto

Da Le occasioni:
· La casa dei doganieri
· Non recidere forbice

quel volto

La narrativa in Italia

dagli anni Trenta al

Postmoderno

· Memorie e

testimonianze negli

anni del

Neorealismo

· Moravia e la crisi

della coscienza

moderna

Saper effettuare gli
opportuni collegamenti
tra metodi e contenuti
delle diverse discipline

Saper sostenere una
propria tesi, saper
ascoltare e valutare in
modo critico;

Abituarsi  al rigore
logico nel
ragionamento,
nell’identificazione dei
problemi  e delle
possibili soluzioni;

Abituarsi alla lettura e
decodifica delle varie
forme di interpretazione

Padroneggiare la lingua
italiana nell’uso della
scrittura, da quella
semplice a quella più
articolata e nella
capacità di lettura e
decodifica  di testi di
diversa natura ossia di
diversa tipologia
finalizzati anche al
contesto storico e
culturale;

Saper utilizzare le
tecnologie
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Visione del film La
ciociara di V. De Sica

Divina Commedia: la

visione della realtà

terrena proiettata nella

visione metafisica

Paradiso: lettura ed
analisi dei canti I, III

dell’informazione e
della comunicazione

Saper considerare come

forma di cultura anche

l’uso dei mezzi

espressivi  come il

teatro, la musica e le arti

visive

LINGUA FRANCESE Le XIX et le XX siècles

Le préromantisme et le
romantisme en France

La poésie romantique : A. de
Lamartine et sa pensée

Analyse du texte ‘’ Le lac’’
des Méditations poétiques,
exemple d’élégie romantique.

Victor Hugo, un génie
multiforme

Le Roman romantique “Les
Misérables" et “Notre-DAme
de Paris”

Analyse de l’extrait
“L’Alouette” des Misérables

Lo studente sarà in grado di
stabilire dei rapporti e
contestualizzare un testo
letterario o di attualità,
condurre un’analisi testuale
utilizzando un linguaggio
adatto.

Analizzare le diverse forme di
romanzo (storico,
realistico-sociale, sentimentale
e di avventura). Lo studente
analizza i testi descrittivo e
narrativo in vista di una
produzione sempre più
personale con coerenza logica
e precisione lessicale.
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Le Réalisme.

G. Flaubert “Madame Bovary”
et “L’éducation sentimentale”:
analyse des œuvres.

Lecture et analyse de l’extrait
“Le bal”

Le Naturalisme

E. Zola et la méthode
expérimentale

Analyse des romans
"L'Assomoire" et “Germinal”

Analyse de l’extrait “J’accuse”

Le Symbolisme:
caractéristiques de l’époque

Baudelaire: un poète moderne

Le Spleen: le mal de vivre

“Les Fleurs du Mal”

Analyse du poème
“L’Albatros”

Musique et vision

Verlaine et Rimbaud

Analisi della struttura del
romanzo moderno,
soffermandosi su una serie di
dettagli ed elementi che
aiutano lo studente a
caratterizzare i personaggi in
luoghi realistici.

Sul piano linguistico e
lessicale lo studente sarà in
grado di esprimere una
legittima forma di protesta,
con l’uso di paragoni, “mots
clés” e frasi idiomatiche.

Individuazione del
vocabolario, dei ritmi, delle
sonorità, della tecnica dei
simboli nascosti, delle
analogie e dell’utilizzo delle
immagini: allo studente
trovare l'interpretazione.
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Analyse des poèmes:
“Chanson d'automne” et “Le
Bateau ivre”.

L'impressionnisme et la
Décadence.

La liberté de choisir: le siècle
des transgressions: le
surréalisme.

Apollinaire et ou l’esprit
nouveau

Exemples d’idéogrammes

“Le pont Mirabeau”

“Il pleut”

Marcel Proust, le maître
novateur du roman moderne

Analyse de “A la Recherche
du temps perdu”

Le rôle du souvenir et les
“intermittences du coeur”

Analyse de l’extrait “La petite
madeleine”

Existentialisme et humanisme

J. P. Sartre et l’engagement:
“La Nausée” et “Les mains

Attraverso l’analisi di diverse
poesie l’alunno comprenderà il
senso dei contenuti dei due
poeti maledetti, la musicalità
dei versi attraverso cui
esprimere lo stato fisico e
mentale, le esitazioni e le
sensibilità che caratterizzano
l’uomo di ogni epoca.

Autentici esempi di un nuovo
modo di fare poesia con
l’assenza di punteggiatura e
forme figurative dei versi.

Sostenere una conversazione,
sintetizzando in maniera
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sales”

S. de Beauvoir et
l'émancipation féminine

“Le Deuxième Sexes”

Enquête et reportages sur
thèmes d’actualité et culture:

Ȇtre jeunes aujourd’hui

La journée internationale des
droits des femmes

La violence contre les femmes

“J’accuse” aux temps
modernes

La liberté dans toutes ces
formes

Les différantes formes de
discrimination.

coerente le informazioni
utilizzando temi quali la
solidarietà umana e la
condizione della donna trattati
nei testi analizzati.

LIBRO DI TESTO:

M. C. JAMET.    P. Bachas -
Plumes. 2 -  Valmartina
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DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGIE MEZZI E
STRUMENTI UTILIZZATI

SPAGNOLO Tutte le strutture e
funzioni che
permettono
l’interazione
linguistica ad un
livello di
comunicazione
informale e formale
di maggiore
complessità rispetto
a quella di base.

Il lessico
indispensabile a tali
forme di
interazione;

Le tecniche di
analisi globale e
dettagliata di
documenti
autentici.

Il lessico di base
relativo al mondo
letterario.

Conoscenza di testi
letterari e non.

Le tecniche di
analisi testuale.

Letteratura

El Romanticismo

Bécquer  Rimas
XXI y XLIII

Carta I , Leyendas

Gli alunni della
classe posseggono
una competenza
linguistica utile ad
un livello di
comunicazione
informale e formale
di livello differente a
seconda
dell’impegno
profuso e delle
propensioni
personali (B1  e B2 )

Hanno consolidato
le loro capacità
logico deduttive,  di
lettura e sono capaci
di fare analisi  di
testi non solo
letterari.

Sanno argomentare
su aspetti della realtà
sociale

Operare
collegamenti
interdisciplinari

Ricercare,
selezionare
materiale in modo
autonomo
utilizzando tecniche
multimediali

Riflettere,
confrontarsi e
interagire con l’altro

Metodologie:

-  Lezione frontale

-  Lezione multimediale

-  Discussione guidata

-  Lavoro di gruppo attività di
laboratorio

-  Simulazioni

Attività di recupero e
potenziamento:

In seguito a delibera collegiale,
sono state attuate forme di
recupero in itinere.

Mezzi didattici

Libri di testo in uso:

L. Garzillo, R. Ciccotti –
“Contextos literarios” -
Zanichelli

Barrero - Martinez

“Reportajes del mundo
español” Minerva

-Sussidi didattici o testi di
approfondimento:

Vocabolario, fotocopie, schede
di lavoro per l’apprendimento,
il consolidamento dei concetti
acquisiti e l’approfondimento,
strumenti multimediali.
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El Realismo

Clarin   La regenta

El modernismo y

La Generación  del
‘98

J. Martínez Ruiz,
Azorín :

El Mar

Tomas Rueda

Antonio Machado :
“Es una tarde
cenicienta y
mustia”

El mañana efimero

A José María
Palacio

Las Vanguardias

La generación del
27.

F. García Lorca :

Romance de la pena
negra

Llanto por la
muerte de Ignacio
Mejías

La casa de
Bernarda Alba
Rafael Alberti :

El mar, la mar

Pedro Salinas

Da “la voz a ti
debida” :

Redigere relazioni,
riassunti guidati,
testi di interesse
personale,
quotidiano, sociale o
professionale;

Scrivere brevi e
semplici testi su
tematiche coerenti
con i percorsi di
studio

Attrezzature e spazi didattici
utilizzati:

Aula scolastica,

laboratorio linguistico
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“Para vivir no
quiero”

“Perdóname por ir
así buscándote…”

Cero

Pablo Neruda

Poema XX

Explico algunas
cosas

Arte

I surrealisti

ARABO CONOSCENZE:
presentate attraverso
argomenti, UDA o moduli
con indicazione di testi,
documenti, progetti,
esperienze, problemi

ABILITÀ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGIE
MEZZI E
STRUMENTI
UTILIZZATI
(compresi i libri di
testo)
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المحور األول :
النقائص و المحدودیة

نّص   بعنوان "-
الفّن ماھو؟"

محمود تیمور
نّص   بعنوان"-

لوال الجمال"

أحمد أمین

نّص   بعنوان "-

األدب و الّسینما"

توفیق الحكیم

قصیدة بعنوان" األَسد و

وزیره   الحماُر"

أحمد شوقي

المحور الثّاني :

الُھویَّةُ و اإلْختِالُف

نّص   بعنوان" الفقر و-

العولمة" الطیّب البكوش

- نّص   بعنوان"الجوع

صناعة بشریّة"

Comprensione
della letteratura
quale espressione
di cultura.

Esercizio
all’analisi e alla
sintesi dei testi.

Capacità di
appropriazione
personale delle
informazioni.

Presa di coscienza
della tematica
letteraria

Perfezionamento
della conoscenza
della lingua e
delle abilità orali
e scritte.

Perfezionamento
del metodo di
studio
individuale.

Comprensione
interculturale per
relazionarsi con
società diverse
per usi e costumi.

Capacità di
riassumere
criticamente un
testo.

Abilità ad
orientarsi su più
sistemi linguistici.

Uso comunicativo
della lingua in un
contesto reale di
situazioni.

Libro di testo    con
lezione/applicazione

kALIMA/PAROLA

Fotocopie

Partecipazione e
creatività.

LIM/ computer con
tastiera araba

Dispense.

Uso del Web.
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نّص   بعنوان"-

اإلنسان عنیف

بطبعھ" أحمد

أمین

نّص   بعنوان"-

المرأة كیف

نحبھا و

نضطھدھا"

مصطفي سلیمان

نّص   بعنوان"-

طریق الحریة "

میخائیل نعیمة

قصیدة بعنوان" الثعلب و

الدیّك"

أحمد شوقي

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ E
COMPETENZE
RAGGIUNTE

METODOLOGIE MEZZI E
STRUMENTI UTILIZZATI

INGLESE
Argomento:

LA SOLITUDINE

J. Joyce

S. Becket

gli studenti usano in
maniera appropriata la
terminologia relativa
al contesto quotidiano,
storico e letterario;

-leggono e
comprendono testi
relativi ai diversi
contesti storici,
letterari e
contemporanei;

LIBRO DI TESTO (“Amazing
minds”, FROM THE
Victorians to the present”-di
M.Spicci- T.A. Shaw-
ed.Pearsom); Presentazioni
multimediali; fotocopie,
dispense, articoli giornalistici.
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Argomento:

CRISI E
CONTESTAZIONE

English Romanticism

G.Orwell

Bronte sisters

“Ode to the west
wind”
P.B.Shelley

Argomento:

LA BELLEZZA

Aestethism and Oscar
Wilde

The Picture of D.Gray

“I wandered lonely as
a cloud”

Argomento:

STRANIERO
/INTERCULTURALIT
À

Eveline (Dubliners)

Ulysses (Joyce)

Argomento:

IL FANCIULLO

C. Dickens- Oliver
Twist- Hard Times-

“Dubliners”

-Inquadrano nel tempo
e nello spazio le
problematiche
storico-letterarie
-sociali;

-comprendono le
relazioni tra il contesto
storico e culturale e le
opere.

-hanno sviluppato
competenze
interdisciplinari e
confrontano temi
paralleli.
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Argomento:

LEGALITÀ E
ILLEGALITÀ

Exploitation of
women and children
in the Victorian Age

Dr Jekyll and Mr.
Hide

“Animal Farm”

“1984”

Argomento:

AMBIENTE

“Coketown”- “Hard
times”

ISTRUZIONE

“Hard times”

MODULI CLIL

Per l’a.s. 2021/22 non sono stati attivati moduli CLIL, poiché nel C.d.C. non ci sono docenti in
possesso delle certificazioni richieste da tale metodologia.

METODOLOGIE ATTIVATE

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate
● lezioni frontali
● lavori di gruppo
● attività di laboratorio
● attività di recupero in orario scolastico
● flipped classroom
● peer learning
● attività di DaD (Didattica a distanza) dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del

COVID-19.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali, saggi, materiale multimediale,
computer e LIM.
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In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD:
● videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite

“Meet Hangouts”
● invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico

ARGO su Bacheca e su Classroom, utilizzando tutti i servizi della G-Suite a disposizione della
scuola

● lezioni registrate e messe a disposizioni degli allievi tramite i canali concordati
● ricezione ed invio della correzione di esercizi sui canali istituzionali

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità
asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il consiglio di classe, nell'individuare le strategie metodologiche e didattiche, ha tenuto conto di:
● tempi di elaborazione
● tempi di produzione
● quantità dei compiti assegnati
● comprensione consegne (scritte e orale)
● programmazione delle verifiche

Tali strategie sono descritte in dettaglio nella documentazione allegata ai fascicoli personali.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE  ALL’ESAME  DI  STATO

Per i criteri di verifica e di valutazione si rimanda al documento integrale sulla valutazione
deliberato dal Collegio dei Docenti del 15 maggio 2013 che ha ulteriormente precisato i parametri
definiti negli anni precedenti e pubblicati sul sito web dell’istituto www.alfano1.gov.it sulla scorta
delle indicazioni ministeriali. Si rimanda altresì alle disposizioni contenute nel D.lgs. 62/2017 e
nella legge n. 108/2018, che disciplina la partecipazione alle prove INValSI e lo svolgimento del
PCTO (Sviluppo delle competenze trasversali ed orientamento) nonché all’O.M. n. 65 del 14
marzo 2022 per i criteri di ammissione all’Esame di Stato
Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 65 del 14 marzo 2021
(Candidati interni)
1. Ai sensi dell’articolo 3, ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso
istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e
c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza
epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe
presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; a domanda, gli studenti che intendano avvalersi
dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di
secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi; ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del

47

http://www.alfano1.gov.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/21/18G00134/SG


Dlgs 62/2017, nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei
percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del
Dlgs 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la
Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un
diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore
generale dell’USR Lombardia, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa
presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di
istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato.
L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto
professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione
analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono
evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e
ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono
considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano
organizzativo, si configura come “articolata”; nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che
hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20,
comma 1, lettera c), del Dlgs 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto
previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e presentano
domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della
sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo
37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito
della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché,
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui
accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il
punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura
“ammesso”. Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul
comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti.
In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto
elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto.
Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in
ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a
lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,
nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata
pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che
hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe
dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame; nel caso in cui la
frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con
riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la
quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il
verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio
nel documento di valutazione e nei registri.

Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato
differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono
valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e
puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui
all’articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo
dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello
scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I.  e non ai programmi ministeriali.
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Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna
disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel
registro generale dei voti
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla
determinazione del credito scolastico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - ANNO SCOL. 2019/2020
VALIDA ANCHE PER L’A.S. 2021/2022

Premessa:
La presente griglia di valutazione è stata rielaborata in seguito alla sopraggiunta necessità della DAD
(Didattica a distanza), e delle relative norme comportamentali, definite nelle Tabelle A-B-C
nell’integrazione del Regolamento d’Istituto.
Tale griglia tiene conto di tutti i Parametri congruenti col Regolamento d’Istituto e sua integrazione
(DAD), con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e con il Patto educativo di
corresponsabilità.

VALUTAZIONE   SUFFICIENTE
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti priorità / finalità:
Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita
dell’istituzione scolastica;
Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo
stesso con il rispetto dei propri doveri.

Criteri di valutazione del comportamento
I criteri di valutazione del comportamento deliberati dal Collegio dei Docenti del 30.03.2009 e
riaffermati nelle sedute successive sono in linea con lo Schema di regolamento concernente il
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, emanato con D.P.R. il 13
marzo 2009.
In particolare, si riporta l’articolo 7:
Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo
grado, di cui all’articolo 2 del decreto legge, si propone di favorire l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento
dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. La
valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o
finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire
la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei
comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;
b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
Il voto sul comportamento, inoltre, concorre alla determinazione dei crediti scolastici.
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La seguente griglia di valutazione riporta l’integrazione relativa alla DaD per l’emergenza
COVID-19

VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO

INDICATORI DESCRITTORI

Voto
in

decim
i

1. Rispetto delle norme

in relazione alla DAD

2. Rispetto delle norme

in relazione alla

partecipazione alle

ATTIVITÀ

DIDATTICHE IN

PRESENZA

3. Rispetto delle norme

relative al

REGOLAMENTO

D'ISTITUTO NELLA

SUA TOTALITÀ

Comportamento pienamente maturo e responsabile:

✔ Segue con interesse costante ed entusiasta l’attività
didattica.

✔ Dimostra una partecipazione positiva e propositiva come
leader maturo e responsabile, collaborando con
compagni ed insegnanti, al fine di approcciare con
successo esperienze di “problem solving”, ottenendo
risultati eccellenti.

10

Comportamento attento e responsabile:

✔ Dimostra una partecipazione costante e finalizzata anche
ad acquisire competenze pragmatiche.

✔ Si prodiga per realizzare una sensibile socializzazione
delle competenze e così ottenere risultati ottimi.

9

Comportamento complessivamente adeguato:

✔ Dimostra una buona partecipazione all’azione educativa,
anche se non sempre costante,  finalizzata ad acquisire
livelli intermedi di competenze

✔ Si mostra disponibile allo studio, ma, seppur consegue
risultati positivi, manca di sistematicità; tale
comportamento non lo incoraggia a perseguire le
eccellenze

8

Comportamento non sempre adeguato :

✔ Durante le attività didattiche spesso è poco attento  e il
suo impegno nello studio, non sempre costante, gli
impedisce di acquisire una preparazione di livello
superiore

✔ Riporta occasionalmente note disciplinari

✔ Compie frequenti assenze, che spesso giustifica anche in
ritardo.

7

Comportamento poco responsabile:

✔ Mostra un interesse incostante verso le attività
didattico-educative e assolve saltuariamente ai suoi
impegni di studio

✔ Non sempre utilizza correttamente e con il rispetto
dovuto i beni pubblici e le attrezzature dell’Istituto,
provocando talvolta anche qualche danno

✔ E’ segnalato con nota disciplinare ripetuta sul diario di
classe, perché ha assunto talvolta atteggiamenti scorretti
durante le lezioni nei confronti dei compagni,

6
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dell’insegnante, del personale ausiliario e di chiunque sia
presente nella scuola

✔ Presenta eccessive assenze ingiustificate o giustificate
con notevole ritardo

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, riportata in sede di scrutinio finale, comporta la
non ammissione automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi, pertanto essa
deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di
comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano
seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà
naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4)

≤ 5

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NELLE CLASSI DEL
TRIENNIO

Allo scrutinio finale, ai fini dell’ammissione all’esame e dell’attribuzione del credito scolastico ai
candidati interni, partecipano tutti i docenti del consiglio di classe.

I docenti di religione cattolica ovvero di attività alternativa partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio, riguardanti l’attribuzione del credito agli studenti che si sono avvalsi di
tali insegnamenti.

Gli eventuali docenti, che hanno svolto attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta
formativa, invece, forniscono preventivamente elementi conoscitivi, di cui il consiglio deve tener
conto ai fini suddetti (ossia ai fini dell’attribuzione del credito).

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo
biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe
quarta, 15 punti per la classe quinta.

Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti,
in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti.

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma del
credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la
classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti conseguiti, cui
corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il massimo, attribuiti secondo
quella che è la media riportata (vedi di seguito).

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il
credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta,
sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi
convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C
all’OM.

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step:

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si
somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in
quarantesimi.
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Ecco come procedere (esempio pratico)

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella tabella, come si vede dall’immagine
seguente, sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di credito per ciascuno degli anni III,
IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti (scaturente dalla media dei voti di tutte le
discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio finale), media da cui dipende
l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della corrispondente fascia]:

Esempio alunno con il seguente credito: 10 punti III anno; 11 punti IV anno;  nello scrutinio finale
del V anno ottiene una media voti pari a 8,70; il consiglio di classe attribuisce il massimo previsto
dalla fascia, ossia punti 14. L’alunno in questione ha un credito scolastico di 35 punti su 40.

Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in cinquantesimi,
secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM: 65/22
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Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla
base ai criteri individuati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF.

SIMULAZIONE  DELLE PROVE D’ESAME

La simulazione della prima prova è stata effettuata in data: 28  aprile 2022
La simulazione della seconda prova è stata effettuata in data:29 aprile 2022
La simulazione del colloquio orale è stata effettuata in data: 30 aprile 2022

“La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze
attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello
studente dello specifico indirizzo, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e
delle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali” (d.lgs 13 aprile
2017 , n. 62, articolo 17 comma 4)”.

Le Indicazioni nazionali e le Linee guida, in relazione a ciascun percorso di studio,
precisano le competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alla prove
d’esame, declinate per i licei in obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti
tecnici e professionali in risultati di apprendimento (ulteriormente declinati in
conoscenze e abilità).
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Caratteristiche della prova d’esame

Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto della seconda
prova scritta:

Inserire una tabella per ciascuna disciplina che può essere oggetto della prova d’esame

Lingua straniera INGLESE

Nuclei tematici fondamentali
LINGUA Ortografia Fonetica Grammatica Sintassi Lessico Funzioni comunicative Modelli
di interazione sociale Aspetti socio-linguistici Tipologie e generi testuali
CULTURA Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua:
letteratura, storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.

Obiettivi della prova
• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non
letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le
caratteristiche.
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.
Eventualmente, nel caso in cui l’indirizzo, l’articolazione o l’opzione preveda codici d’esame di Stato che
comportano prove specifiche e differenziate, inserire l’indicazione del codice d’esame con la denominazione del
percorso e la/le tabelle relative alle discipline specifiche per quel codice.

Griglia di valutazione per
l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

comprensione e interpretazione

comprensione del testo

interpretazione/analisi del test

produzione scritta

aderenza alla traccia

organizzazione del testo e

correttezza linguistica

Punteggio max per ogni
indicatore (totale 20)

p.5

p.5

p.5

p.5
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PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua 1

COMPRENSIONE DEL TESTO
Dimostra  di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del
testo e di averne colto le sottili sfumature e i significati sottintesi
anche attraverso inferenze.
5
in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di
averne colto alcuni significati sottintesi
anche attraverso qualche inferenza.
4
in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche
inesattezza o imprecisione nella
decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo.
3
solo pochi contenuti essenziali e di averli codificati in maniera inesatta o
superficiale, evidenziando una scarsa
comprensione generale del testo.
2
solo pochissimi passaggi del testo e di averli codificati in maniera
gravemente inesatta e frammentaria,
evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla.
1
INTERPRETAZIONE / ANALISI DEL TESTO
Analizza gli aspetti formali linguistici e/o contenutistici del testo e li
interpreta in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni
significative, ben articolate e argomentate, in
una forma pienamente corretta e coesa.
5
in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni
abbastanza ben sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel
complesso corretta e coesa.
4
in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche
o schematiche, non sempre ben
sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con
qualche imprecisione o errore.
3
in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o
inesattezze, con rari accenni di rielaborazione
personale espressi in una forma poco chiara e corretta.
2
in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o
inesattezze, rivelando una capacità di
rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive
di sviluppo e di argomentazione, in
una forma scorretta e poco chiara.
1
Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1
ADERENZA ALLA TRACCIA
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni
appropriate, significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli
della consegna.
5
con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e
ben articolate e rispettando i vincoli

p. 5

p . 4

p.3

p.2

p.1

p.5

p.4

p.3

p.2

p.1

p.0

p.5

p.4
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della consegna.
4
in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della
consegna, con argomentazioni nel complesso
appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica.
3
con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni
di rado appropriate, semplicistiche e molto
schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna.
2
in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare
argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti
e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando
assolutamente i vincoli della consegna.
1

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA
LINGUISTICA
Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che
espone in maniera chiara, corretta e scorrevole,dimostrando una notevole
ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle
strutture morfosintattiche della lingua.
5 5
con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone
in maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta
ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche
della lingua e facendo registrare pochi e non gravi errori.
4 4
in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie
argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, dimostrando una
padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel
complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non
impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio.
3 3
in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie
argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro e scorrevole,
dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e
del lessico essenziale,tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo,
la ricezione del messaggio.
2 2
in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che
espone in modo scorretto e involuto,dimostrando una scarsa padronanza e
un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e
facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che
impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio.
1 1
Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova
scritta.* 0 0

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal
candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20
all’intera prova.
Punteggio parziale ......../20
PUNTEGGIO PROVA • TOTALE Tot ...../20

p.3

p.2

p.1

p.5

p.4

p.3

p.2

p.1

p.0

PUNTEGGIO TOTALE /20
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La simulazione della prima prova è stata effettuata in data: 28  aprile 2022
La simulazione della seconda prova è stata effettuata in data:29 aprile 2022
La simulazione del colloquio orale è stata effettuata in data: 30 aprile 2022

La Commissione è stata formata dai seguenti docenti interni:
Gattoni Maria Silvia - Italiano
Gallo Antonella- Filosofia
Fiore Maria Rosaria - Fisica
Pandozzi Trani Maria Luisa - Inglese
Russo Silvana - Spagnolo
Chiariello Merlina - Francese / Zarrouk Karim - Arabo

Il coordinatore di classe ha informato la classe sui tempi e sulle modalità del singolo colloquio
secondo la normativa.
La commissione, in seguito, partendo da un argomento predisposto preventivamente e scelto tra i

materiali presenti nel Documento finale, ha guidato il candidato in un percorso interdisciplinare al
fine di valutarne conoscenze e competenze disciplinari e transdisciplinari. All’interno del percorso è
stato fatto riferimento all’insegnamento trasversale di Educazione civica.
Il candidato ha poi presentato in maniera personale la propria esperienza in merito allo Sviluppo delle
competenze trasversali ed orientamento.

Allegati:

A) Percorso di PCTO

B) Percorso di Educazione civica

C) Griglia di valutazione colloquio orale

D) Tabelle di conversione del punteggio

E) Griglia di valutazione prima prova

F) Griglia di valutazione seconda prova

G) Tracce simulazione prima prova

H) Tracce simulazione seconda prova

I) Documenti per la simulazione del colloquio

Approvato in data:
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Firme per la validazione del documento
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