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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. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe Va sezione C del Liceo Linguistico è composta da ventinove allievi, che provengono tutti 

dalla classe IVa C dell’Istituto, abitano a Salerno o in zone limitrofe dell’area picentina e sono ben 

integrati nel tessuto sociale della scuola.  

Una sola studentessa ha mostrato delle fragilità dovute a sopraggiunte difficoltà personali nel seguire 

con continuità, infatti si è ritirata il 15 marzo del corrente anno scolastico. 

I lavori si sono svolti in un clima sereno e favorevole all’apprendimento.  

Nella classe è presente uno studente che segue la programmazione per obiettivi minimi.  

La maggior parte degli studenti mostra curiosità culturale, desiderio di apprendere e capacità di 

inserirsi nel dialogo educativo con proprietà e competenza.  

All’interno del gruppo classe si registrano numerose eccellenze.  

Una minima parte della classe ha, tuttavia, evidenziato delle difficoltà a gestire ed organizzare il 

proprio tempo scolastico, sia in classe che a casa e, pertanto, la classe è comunque eterogenea, per 

conoscenze e competenze di base.   

Gli allievi sono stati disponibili al coinvolgimento in attività extracurricolari e in esperienze relative 

ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Come si evince dalle schede allegate, 

spesso l’intera classe, o buona parte di essa, è stata coinvolta in attività di approfondimento e di 

cittadinanza attiva.  

Nel periodo in cui ha usufruito della DAD, gli allievi hanno palesato senso di responsabilità e capacità 

di gestire i tempi e le attività on line. 

La scelta del percorso ESABAC, poi, indica l’apertura ad uno studio alquanto impegnativo e non 

facile. In tutti e tre gli anni gli allievi hanno partecipato alle lezioni di Histoire e di Langue et 

Littérature française in modo convinto e serio. Ovviamente, l’impegno e il profitto non sono stati, né 

potevano essere, uguali in tutti. Il progetto ESABAC prevede al termine dell’ultimo anno di corso, il 

rilascio di un doppio Diploma: Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese. Tale percorso 

prevede, oltre a 4 ore di Lingua e Letteratura francese, anche l’insegnamento di Storia impartito in 

Francese (1 ora settimanale), per tutto il triennio, secondo un programma prestabilito da accordi 

bilaterali Francia – Italia.  Per l’intero triennio, la docente di conversazione ha supportato la docente 

di Storia per arricchire l’offerta formativa e preparare al meglio gli allievi alle prove di esame. 

Naturalmente ciò ha comportato, per docenti e studenti, un grosso impegno didattico e organizzativo. 

All’interno del percorso alcuni allievi hanno partecipato al Progetto Trans’Alp, che prevede uno 

scambio culturale tra allievi italiani e francesi di pari livello scolastico.  

Da parte del Consiglio di Classe sono state attivate diverse strategie per sollecitare gli elementi più 

insicuri e, come stabilito nel Collegio dei Docenti, su indicazioni ministeriali, sono stati istituiti in 

orario curriculare ed extracurriculare corsi di recupero volti ad aiutare gli allievi ad acquisire 

una metodologia più consona per colmare le lacune nelle conoscenze e competenze. I corsi curriculari 

sono stati anche indirizzati a consolidare e/o potenziare negli alunni più bravi un metodo di studio 

più maturo e responsabile o ad approfondire alcune tematiche, migliorando il senso critico e il livello 

di terminologia specifica. 
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DESCRIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

CONTINUITÁ  /  DISCONTINUITÁ  DIDATTICA  

 

Nella seguente tabella si riporta la continuità didattica relativa ai diversi insegnamenti durante il secondo 

biennio e il monoennio: 

 

Dal confronto tra le formazioni del Consiglio di Classe attraverso i tre anni di riferimento si evince che: 

 

È stata garantita la continuità didattica per le materie: INGLESE,  CONVERSAZIONE FRANCESE, 

CONVERSAZIONE INGLESE, CONVERSAZIONE SPAGNOLO, STORIA DELL’ARTE  

È stata garantita una continuità parziale per le materie: FRANCESE, STORIA, HISTOIRE. 

Non è stata garantita nessuna continuità didattica per le materie: FILOSOFIA, SCIENZE NATURALI, 

MATEMATICA, FISICA, SPAGNOLO, SCIENZE MOTORIE. 

 

TABELLA CONTINUITA’ 

DIDATTICA SENZA NOMI 

 

 Anno Scolastico 

2019/2020 

Anno Scolastico 

2020/2021 

Anno Scolastico 

2021/2022 

Disciplina Docente Docente Docente 

ITALIANO DISCONTINUITÀ  

 

 CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

MATEMATICA DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

FISICA  DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

STORIA /HISTOIRE  DISCONTINUITÀ CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

FILOSOFIA DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

INGLESE CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ 

FRANCESE CONTINUITÀ  DISCONTINUITÀ CONTINUITÀ 

SPAGNOLO CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

STORIA DELL’ARTE CONTINUITÀ CONTINUITÀ CONTINUITÀ 

SCIENZE NATURALI  DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

SCIENZE MOTORIE CONTINUITÀ CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ 

PROGETTI, ATTIVITÁ, ESPERIENZE PCTO 

(Per i percorsi di PCTO relativi ai singoli allievi si rimanda agli allegati B1, B2 e B3, suddivisi per 

annualità)  

 

Anno scolastico 2019/20 

PARTECIPAZIONE PROGETTI DI PCTO “LE FRANCAIS POUR TOUS” 

La classe ha partecipato ad un progetto con l’Università degli Studi di Salerno “Crocevia di Imperi”, 

incentrato sulla storia longobarda e la riscoperta della chiesa medievale di Sant’Ambrogio (Montecorvino 

Rovella, Salerno) valido ai fini del PCTO. 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FRANCESE B1 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE B2 

 

Anno scolastico 2020/21 

La classe ha partecipato ad un percorso di PCTO della durata complessiva di 30 ore con l’associazione di 

volontariato “Emergency” intitolato “Essere protagonisti nella creazione di una cultura di pace”. Il percorso 

è stato articolato in incontri dedicati agli ambiti di azione di Emergency, diritti Umani, giornalismo e 

approfondimenti personali. Alla fine del percorso, sono stati assegnati alla classe, lavori e progetti di gruppo 

inerenti rassegne stampa, sottotitolazione di video e utilizzo di piattaforme in modalità sincrona e asincrona. 

La classe ha svolto il corso sulla sicurezza del MIUR, della durata di 10 ore. 
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Una parte della classe, ha partecipato alla competizione studentesca High School Game, classificandosi 

prima nella provincia di Salerno.  

Una studentessa ha partecipato allo scambio culturale in Inghilterra “progetto Itaca” per la durata di un 

trimestre. 

Alcuni alunni hanno partecipato virtualmente al progetto di scambio culturale con la Francia “Trans’Alp”, 

con alunni francesi provenienti dalle città di Nancy e Verdun, realizzando alla fine del percorso un 

elaborato multimediale interculturale. 

La classe ha partecipato a molteplici percorsi di orientamento universitario, talvolta validi ai fini del PCTO 

(Salone dello Studente, Orienta - Sud...) 

Anno scolastico 2021/22 

● La classe ha partecipato al percorso di PCTO in collaborazione con “Asso Giovani Accademy” su temi 

di cittadinanza e costituzione, sicurezza stradale, bullismo, ecologia, dalla durata complessiva di 33 ore. 

● La classe ha partecipato ad un incontro sulla giornata della memoria e le vittime dell’olocausto. 

● La classe ha partecipato ad un percorso di PCTO sulle Istituzioni Europee con laboratorio finale su 

tematiche come il ruolo del consiglio, del parlamento e della commissione europea, green deal europeo 

ecc... 

● Partecipazione alla selezione di istituto delle olimpiadi di filosofia: due alunni della classe si sono 

classificati primi nella selezione di istituto delle olimpiadi di filosofia rispettivamente per la sezione lingua 

italiana e lingua inglese e hanno partecipato alla selezione regionale delle Olimpiadi. 

● La classe ha partecipato a molteplici percorsi di orientamento universitario, talvolta validi ai fini del 

PCTO (Università degli Studi di Salerno e Orientale di Napoli, Salone dello Studente) 

● Partecipazione alla XVIII edizione del concorso bandito dall’A.R.E.C., due alunni, selezionati tra i 15 

alunni vincitori della regione Campania, si sono aggiudicati un soggiorno-studio a Bruxelles presso le 

istituzioni della Comunità Europea. 

● Partecipazione al Premio della Fondazione Ambrosini al quale un’alunna un’alunna ha vinto una borsa 

di studio, classificandosi prima. 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: CAMBRIDGE C1 

“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 DPR 89, 15 marzo 2010). Esso, così come ogni altro 

percorso liceale, fornisce allo studente   “gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 DPR 89, 15 marzo 2010). La cultura liceale, poi, gli 

consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e 

tecnologica. 
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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. 

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. 
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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 SPECIFICI DELL’INDIRIZZO 

LINGUISTICO 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE opera perché ogni singolo studente, al termine del quinquennio:  

● Abbia acquisito nelle tre lingue straniere strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

● Sappia interagire nelle tre lingue straniere in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali; 

● Riconosca in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di 

passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

● Conosca 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; 

● Sappia confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL PERCORSO ESABAC 
 

Competenza linguistico-comunicativa di livello B2: 

● Essere in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 

comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

● Essere in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l’interazione con un parlante nativo 

avviene senza eccessiva fatica e tensione.  

● Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un 

argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni 

Competenze interculturali: 

● stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner; 

● riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti con persone di altre 

culture; 

● riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati; 

● orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali. 

Competenze strategiche: 

● saper analizzare un testo letterario e inquadrarlo nel proprio contesto strorico-culturale; 
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● saper effettuare confronti e raffronti con il patrimonio letterario straniero e in particolar modo con quello 

italiano; 

● saper analizzare un corpus di documenti contenente anche un testo del patrimonio letterario italiano e un 

documento iconografico; 

● saper redigere “un essai bref” e “un commentaire dirigé” per affrontare la terza prova. 

 

QUADRO ORARIO DEL LICEO 

 1° biennio 2° biennio 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – 
Orario annuale 

Sezione C   

Religione/Materia alternativa 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 

Latino 2 2   

Storia e Geografia 3 3   

Storia – Histoire   2* 2* 

Filosofia   2 2 

Lingua straniera 1 – Inglese 4* 4* 3* 3* 

Lingua straniera 2 – Francese 3* 3* 4*  4* 

Lingua straniera 3 – Spagnolo 3* 3* 4* 4* 

Matematica 3 3 2 2 

Fisica   2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 

* 1 ora è in compresenza con l’insegnante di madrelingua  
 

 

Monoennio finale  

Religione/Materia alternativa 1 

Italiano 4 

Latino  

Storia e Geografia  

Storia – Histoire 2* 

Filosofia 2 

Lingua straniera 1 – Inglese 3* 

Lingua straniera 2 – Francese  4* 

Lingua straniera 3 – Spagnolo 4* 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze naturali 2 

Storia dell’Arte 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Educazione civica  3 

Totale ore settimanali  33 

 

● 1 ora è in compresenza con l’insegnante di madrelingua  
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Per la descrizione delle attività didattico-educative relativa all’insegnamento di Educazione civica si rimanda 

all’Allegato A 

 

 

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.  

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE E PERCORSO EDUCATIVO  

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. 

 

Per il liceo linguistico caratterizzanti sono l’insegnamento dell’Inglese e dello Spagnolo (rispettivamente 

prima e terza lingua), mentre nel Percorso ESABAC assume particolare importanza lo studio del Francese.  

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, micro-didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa 

del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale e 

computer.  In particolare, per la DAD, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie: e briefingi 

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 alla voce Materiale didattico, 

Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su WhatsApp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di 

argomenti tramite audio su WhatsApp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel 

materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su YouTube, mappe concettuali e materiale 

semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

mappe concettuali, files 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. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

In relazione alle indicazioni nazionali il Liceo Statale Alfano I ha definito gli obiettivi della sua “politica” 

didattico-educativa, in piena collegialità individuando negli assi culturali i macroambiti cui ricondurre sia le 

discipline generali che quelle di indirizzo. 

Pertanto, la suddivisione delle discipline è stata presentata sia per il primo biennio che per il secondo biennio e 

il monoennio attraverso i quattro assi portanti dell’istruzione definiti nel DM 139 del 22 agosto 2007. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Le competenze di base che l’allievo acquisisce a conclusione del quinto anno sono: 

a. Padroneggiare la lingua italiana nel senso di saper: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

● Leggere, comprendere, interpretare, analizzare e contestualizzare testi scritti di vario tipo. 

b. Individuare gli elementi fondamentali del testo narrativo, poetico e teatrale; 

c. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

d. Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi della letteratura 

italiana, l’articolazione dei movimenti letterari e delle tendenze culturali di una determinata epoca, nella loro 

relazione con le dinamiche storiche e sociali; 

e. Istituire collegamenti con le principali letterature europee; 

f. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

g. Individuare gli elementi caratterizzanti della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; 

h. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 

i. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE   STORICO – SOCIALE 

Le competenze di base da raggiungere a conclusione del quinto anno sono indicate dal saper:   

a. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra diverse aree geografiche e 

culturali; 

b. Comprendere la grande avventura del pensiero filosofico umano, capace di interrogarsi con spirito 

critico sui grandi interrogativi dell’esistenza e in grado di offrire alla società elementi di lettura del reale; 

c. 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, di cui si studia l’evoluzione 

storica e il pensiero che ne è alla base; 

d. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

ASSE SCIENTIFICO 

Alla fine del   quinto anno lo studente è in grado di: 

a. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e inquadrare in un medesimo schema logico situazioni 

diverse, riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti; 

b. Affrontare con flessibilità situazioni impreviste di natura scientifica; 

c. Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana e applicare in contesti 

diversi le conoscenze acquisite; 

d. Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche; 

e. Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico; 

f. Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 
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g. Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; stimare ordini di grandezza prima 

di usare strumenti o effettuare calcoli e fare approssimazioni compatibili con l’accuratezza richiesta e valutare i 

limiti di tali semplificazioni; 

h. Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione e 

formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche; 

i. Scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di un problema reale; 

j. Valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti servendosi di adeguati programmi informatici; 

k. Mettere in atto le abilità operative connesse con l’uso degli strumenti; 

l. Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 

il loro significato. 

 

ASSE MATEMATICO 

Alla fine del   quinto anno l’alunno è in grado di 

a. Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti; Operare con 

il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule; 

b. Conoscere elementi di natura probabilistica e statistica; 

c. Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione; 

d. Costruire procedure di risoluzione di un problema utilizzando anche strumenti multimediali e 

informatici; 

e. Risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica; Interpretare situazioni 

geometriche spaziali e risolvere problemi relativi; 

f. Applicare le regole della logica in campo matematico; Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee 

matematiche fondamentali; 

g. Cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico 
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CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÁ, METODOLOGIE, MEZZI E 

STRUMENTI 

RELATIVI AI VARI AMBITI DISCIPLINARI 
 

DISCIPLINA 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) 

ITALIANO  

Il Romanticismo e le nuove 

tendenze poetiche e il trionfo del 

romanzo nell’età postunitaria. 

Collegamenti con la cultura europea 

dell’Ottocento e la sua poetica.  

Giacomo Leopardi 

Nuove tendenze poetiche e il trionfo 

del romanzo nell’età postunitaria. 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

Il Decadentismo e l’esperienza 

dell’ignoto e dell’assoluto. 

La letteratura europea e quella 

italiana del primo Novecento. 

La letteratura europea e quella 

italiana del primo Novecento. 

La Scapigliatura 

Il Simbolismo e il Decadentismo 

L’Estetismo 

Gabriele D’Annunzio 

La crisi dell’io e della realtà 

oggettiva.  

Collegamenti con la cultura europea.  

Giovanni Pascoli 

L’età delle avanguardie 

Il Futurismo e le avanguardie 

storiche 

Marinetti e il lancio internazionale 

del Futurismo  

I poeti crepuscolari con Guido 

Gozzano 

I vociani e Dino Campana  

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Linee di tendenza della poesia e 

della prosa tra le due guerre. 

Collegamenti con la cultura europea  

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Umberto Saba 

Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

 

Leggere, comprendere e interpretare 

testi letterari e di critica letteraria. 

Collocare testi letterari nel contesto 

storico e culturale in cui sono stati 

prodotti. 

Individuare nei testi elementi della 

poetica e dello stile dell’autore. 

Confrontare testi del passato e del 

presente, anche appartenenti a 

diversi linguaggi espressivi 

(cinema). 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi. 

Sviluppare la cittadinanza attiva 

 Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale e 

civica. 

 

 

 

Laboratorio di analisi e 

produzione testuale 

DDI 

Lezione frontale e 

dialogata 

Videolezione 

Debate 

Flipped classroom 

Compiti di realtà 

Visione di film su temi 

sociali e/o argomenti di 

studio 

Ricerca-Azione 

 

Libro di testo 

Video 

Mappe 

Power point 

 

Libri di testo in uso:  

La vita immaginata. 

Storia e testi della 

letteratura italiana.  

Con Tutte le mappe 

della letteratura 3. Per le 

Scuole superiori. Con e-

book. Con espansione 

online. 3A-3B: Il 

secondo Ottocento e il 

primo Novecento-Dal 

Novecento a oggi. 

Autore: Stefano Prandi. 

Casa Editrice: 

Mondadori Education. 

 

Il labirinto e l’ordine, la 

Divina Commedia, 

Edizione integrale, a 

cura di Franco Salerno, 

Simone per la Scuola 

Editore. 
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Primo Levi 

Il secondo Novecento: una 

letteratura che riflette su un Paese 

in trasformazione 

Alberto Moravia (riferimenti) 

Cesare Pavese (riferimenti) 

Pier Paolo Pasolini (riferimenti) 

Italo Calvino (riferimenti) 

 TESTI OGGETTO DI ANALISI   

LEOPARDI 

Zibaldone: La vaghezza degli antichi 

e la ragione dei moderni 

Operette Morali: Dialogo della 

Natura e di un islandese 

Canti: L’Infinito, A Silvia, Il sabato 

del villaggio, Il passero solitario 

 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni 

Novelle rusticane, La roba 

D’ANNUNZIO 

Il Ciclo delle Laudi (Maia), 

L’incontro con Ulisse (Alcyone) La 

sera fiesolana. La pioggia nel pineto, 

I pastori 

PASCOLI:  

Il fanciullino, Il testo manifesto  

Myricae: Lavandare, X Agosto, Il 

lampo 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno 

MARINETTI:  

Il Manifesto di fondazione del 

Futurismo 

GOZZANO 

Il ritratto di signorina Felicita 

ovvero la felicità 

CAMPANA:  

Canti orfici: La chimera 

SVEVO:  

Dalla Coscienza di Zeno: La 

Prefazione del Dottor S., L’ultima 

sigaretta, La morte del padre, Una 

strana proposta di matrimonio 

PIRANDELLO:  

Novelle per un anno: Ciàula scopre 

la luna, Il treno ha fischiato, 

 Il fu Mattia Pascal, La nascita di 

Adriano Meis 

Il teatro: L’uomo dal fiore in bocca 

Sei personaggi in cerca d’autore: 

Enrico IV (Il tragico finale) 

UNGARETTI:  

L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, 
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Fratelli 

Il dolore e la terra promessa: 

Recitativo di Palinuro 

MONTALE:  

Ossi di seppia: I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

Le Occasioni: La casa dei doganieri 

La bufera e altro: La primavera 

hitleriana, L’anguilla 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale 

SABA 

Il Canzoniere: A mia moglie e Una 

capra 

Trieste 

QUASIMODO:  

Giorno dopo giorno: Alle fronde dei 

salici 

PRIMO LEVI:  

Se questo è un uomo: Il canto di 

Ulisse 

CALVINO:  

Il sentiero dei nidi di ragno: Un 

ragazzo che non sa giocare 

Marcovaldo ovvero le stagioni in 

città 

Divina Commedia, Paradiso. 

Struttura della cantica con analisi e 

commento di otto canti: I-III-VI-IX-

X-XIV-XVI-XXXIII. 

 

INGLESE  

THE VICTORIAN AGE: Political 

and social background. 

THE INDUSTRIAL 

REVOLUTION: positive aspects 

and negative consequences. 

THE OUTCASTS OF SOCIETY 

MARY SKELLEY (life and works) 

M. Shelley, An Outcast of Society 

from Frankenstein, or The Modern 

Prometheus 

EARLY VICTORIAN FICTION: 

The Social or 'Problem' Novel 

CHARLES DICKENS (life and 

works)  

C. Dickens, Oliver asks for more- 

Oliver is taken to the workhouse, 

from Oliver Twist 

THE NOVEL IN THE 19th 

CENTURY: 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

(life and works)  

R.L. Stevenson, Jekyll turns into 

Hyde- Jekyll can no longer control 

 

L’allievo, al termine degli interventi 

didattici, è in grado di: 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

nei vari contesti. 

Leggere comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

Padroneggiare testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

 

Lezione frontale 

Discussione - confronto 

Lavoro di gruppo 

Ricerca individuale 

Lettura critica 

Produzione scritta e 

orale 

In alcuni casi la lettura 

di un testo non è stata 

corredata dallo studio 

approfondito 

dell’autore, ma si è 

dato risalto alla 

coerenza del testo con 

l’argomento trattato 

 

MEZZI E 

STRUMENTI: 

Libro di testo:  

L & L LITERATURE 

(from the Romantics to 
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Hyde, from The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde   

THE AESTHETIC MOVEMENT: 

Decadent Art and Aestheticism 

The figure of the dandy 

OSCAR WILDE: (life and works)  

O. Wilde, Dorian kills the portrait 

and himself, from The Picture of 

Dorian Gray 

HISTORICAL BACKGROUND: 

World War I 

THE MODERN NOVEL: The 

modernist revolution 

JAMES JOYCE (life and works) 

J. Joyce, A Complete Story: Eveline, 

from Dubliners 

I Think He Died for Me, from The 

Dead 

ULYSSES AS A MODERN HERO 

J. Joyce, Yes, I Said Yes I Will Yes, 

from Ulysses 

HISTORICAL BACKGROUND: 

World War II 

THE ANTI-UTOPIAN FICTION- 

MODERN MYTHS: Big Brother 

GEORGE ORWELL (life and 

works) 

G. Orwell, Big Brother Is Watching 

You, from Nineteen Eighty- Four 

 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA: 

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. 

ABILITÀ:  

Comprendere i concetti 

fondamentali di discorsi formulati 

in lingua standard su argomenti 

concreti e astratti, anche quando si 

tratta di discorsi concettualmente e 

linguisticamente complessi; di 

comprendere inoltre le discussioni 

tecniche del suo settore di 

specializzazione.  

Usare in modo selettivo le 

opportune fonti per riferimento e 

consultazione.  

Leggere in modo autonomo, 

adattando stile e velocità di lettura 

ai differenti testi e scopi, possiede 

un patrimonio lessicale inerente alle 

tematiche trattate. 

Scrivere testi chiari su diversi 

argomenti che si riferiscano al suo 

campo d'interesse, valutando 

informazioni e argomentazioni 

tratte da diverse fonti e 

sintetizzandole, usa ulteriori 

connettivi fondamentali e 

un’accettabile divisione in 

paragrafi.  

Utilizzare la lingua con una certa 

scioltezza e correttezza per parlare 

di argomenti di ordine generale, 

professionale o che si riferiscano al 

tempo libero. 

Produrre descrizioni ed  

esposizioni abbastanza chiare e 

precise di argomenti che rientrano 

nel suo campo d'interesse  

the Modern Age)- ED. 

SIGNORELLI 

 

● fotocopie 

● allegati 

● lim - per la 

visione di 

filmati, di 

documentari, di 

opere 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESE  

U.D.A 1:  

Le Préromantisme et le Romantisme 

en France. 

M.me de Staël et Chateaubriand 

La poésie romantique: 

Lamartine ‘’ Le lac ‘’, Méditations 

poétiques 

Victor Hugo, Demain dès l’aube 

Victor Hugo, un génie multiforme: 

Le roman romantique 

‘’Les Misérables‘’ 

“Notre-dame de Paris‘’ 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale nei vari contesti. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 

Lezione frontale 

Discussione/dibattito 

Confronto 

Lavoro di gruppo 

Ricerca individuale 

Lettura critica 

Comprensione 

produzione scritta e 

orale 

DAD 

Classe inversée 
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Balzac, Le père Goriot 

U.D.A 2:  

Le    Réalisme:   

G. Flaubert: ‘’ Madame Bovary’’  

Le Naturalisme 

E. Zola et la méthode expérimentale 

“J’accuse’’, 

“L’Assommoir ‘’ 

‘’Germinal’’ 

Le Symbolisme 

Baudelaire, un poète moderne 

“Correspondances” 

“Spleen” 

‘’L’Albatros’’ 

U.D.A. 3:  

M. Proust, le maitre novateur du 

roman moderne:  

’’A la recherche du temps perdu’’  

Du côté de chez Swann  

 

U.D.A. 4:  

L’Existentialisme 

Sartre et l’engagement 

A. Camus, “L’Etranger” 

“La peste” 

Nouveau roman 

Marguerite Duras, L’Amant 

A. Camus, “L’Etranger”– (Lecture 

intégrale)    

Leila Slimani, Chanson douce 

 

Classe virtuale 

Apprendimento 

autonomo e orientato 

attraverso lo studio 

di materiale didattico 

digitale  

Lezioni in 

videoconferenza 

Report individuali 

Forum 

 

Libri di testo: 

Plumes VOL. 2 

Un deux trois 

grammaire- Ed. 

Zanichelli 

EsaBac en poche-Ed. 

Zanichelli 

 

Uso della LIM 

Materiale digitale:  

video, film, interviste,  

esercizi interattivi 

Uso di piattaforme 

digitali 

SPAGNOLO 
La Ilustración 

El Teatro 

L.F De Moratin: El sí de las niñas 

(argumento) 

El siglo XIX: el Romanticismo 

La Poesía 

Gustavo Adolfo Bécquer: Rima 

XXI - Rima XXIII - Rima XLII - 

Rima LIII (análisis y comentario) 

El siglo XIX: el Realismo y el 

Naturalismo 

Marco histórico de la segunda mitad 

del siglo XIX  

El sexenio democrático 

El realismo: rasgos de la literatura 

realista  

Leopoldo Alas Clarín 

La Regenta (argumento de la obra) 

Visione del film La Regenta: analisi 

e commento  

Modernismo y Generación del 98 

Marco histórico 

El modernismo: rasgos de la 

literatura modernista 

 

L’allievo, al termine degli interventi 

didattici, è in grado di: 

ricercare informazioni all’interno di 

testi; 

potenziare le abilità logico-

deduttive; 

redigere riassunti e testi; 

consolidare le abilità di lettura; 

acquisire la capacità di analisi di un 

testo; 

appropriarsi del lessico letterario; 

saper sostenere una conversazione 

su argomenti relativi al mondo 

letterario; 

comprendere i vari livelli del testo; 

comprendere gli aspetti essenziali 

del pensiero letterario; 

effettuare semplici collegamenti 

interdisciplinari; 

comprendere documenti di carattere 

letterario e non in modo adeguato; 

leggere un testo storico letterario al 

fine di coglierne i caratteri 

essenziali; 

 

Lezioni dialogate  

Clase Invertida 

Metodo cooperativo  

Scambi comunicativi: 

conversazione – 

discussione – 

esposizione libera 

 

LIM – Vocabolari on 

line, libri di testo, mappe 

concettuali, strumenti 

informatici e contenuti 

multimediali 

Materiale autentico 

Schede di lavoro su 

classroom 

Visione di video e film 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

Contexto literario, de 

los orígenes a nuestros 

días. Ed. Zanichelli 
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Rubén Darío: Venus 

La Generación del 98 

Miguel de Unamuno:  

Niebla: cap. I - cap. XXI (análisis y 

comentario) 

Antonio Machado 

Caminante no hay camino (análisis y 

comentario) 

Las Vanguardias y la Generación 

del 27 

Marco histórico del siglo XX 

Las Vanguardias 

Las Greguerías 

La Generación del 27 

Pablo Picasso 

La Guernica 

Federico García Lorca 

La casa de Bernarda Alba: acto III 

(el final) - análisis y comentario 

Literatura hispanoamericana 

contemporánea 

Pablo Neruda 

Poema XX (análisis y comentario) 

Isabel Allende 

La casa de los espíritus (argumento 

de la obra)  

 

scrivere brevi testi su tematiche 

coerenti con il percorso di studio 

usando le strutture e lessico appresi; 

sintetizzare in modo idoneo gli 

argomenti studi. 

 

 

 

HISTOIRE 

/STORIA 

 

1 – Il secolo breve: tra società di 

massa e conflitti mondiali 

 

2. – L’Italia, la Francia, l’Europa 

nel secondo dopoguerra 

Anni 1945- 1973 

 

3. Dalla ricostruzione alla crisi del 

sistema dei partiti 

 

4. Uno sguardo sul mondo: dalla 

guerra fredda alla globalizzazione 

 

5. L’Italia, la Francia, il mondo: 

dagli anni Ottanta ai giorni nostri 

 

 

Conoscere gli eventi storici in una 

prospettiva diacronica e sincronica 

Acquisire il lessico proprio della 

disciplina veicolata in lingua 

francese 

Cogliere analogie e differenze tra 

gli eventi e le società di una stessa 

epoca 

Saper usare alcuni strumenti di base 

della ricerca storiografica e porsi il 

problema della distinzione tra fatti e 

interpretazioni 

Acquisire la metodologia 

d’approccio alla storia secondo il 

sistema didattico francese 

Argomentare su conoscenze e 

concetti usando il linguaggio 

specifico della disciplina veicolato 

in lingua francese 

Scomporre l’analisi di una società 

in alcuni livelli interpretativi 

(sociale, economico, politico, 

tecnologico, culturale) 

Analizzare la società globale in 

alcuni livelli interpretativi (sociale, 

economico, politico, tecnologico, 

culturale) 

 

Lezione Frontale 

Cooperative Learning 

LIM Per Le Risorse Da 

Internet 

Videolezioni 

Presentazioni In Ppt 

Confronto Con Le 

Tematiche 

Interdisciplinari 

 

Libri di testo:  

STORIA E STORIE 

DIMENTICATE 3 KIT / 

STORIA. Autori: Gianni 

Gentile, Luigi Ronga, 

Anna Rossi  

Casa Editrice: La Scuola 

 

Histoire Terminale 

Autori: Henri 

Simonneau e Michaël 

Navarro.  

Casa Editrice: Hachette 

Education. 
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Acquisire capacità ed autonomia di 

analisi e di sintesi 
 

FISICA  

U.D. 1: ELETTROSTATICA 

La carica elettrica e le interazioni fra 

corpi elettrizzati;  

Conduttori e isolanti;  

La legge di Coulomb;  

Il campo elettrico;  

Il campo elettrico di cariche e 

conduttori e il teorema di Gauss;  

Energia potenziale elettrica e 

differenza di potenziale;  

I condensatori e la capacità. 

U.D. 2/3: LA CORRENTE 

ELETTRICA 

La corrente elettrica; 

La resistenza elettrica; 

Le leggi di Ohm; 

La forza elettromotrice, 

Circuiti elettrici a corrente continua: 

Resistori in serie e in parallelo; 

La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

U.D. 4: IL MAGNETISMO 

 I magneti e il campo magnetico;  

L’induzione magnetica;  

Il teorema di Gauss per il   

magnetismo; 

I campi magnetici generati da 

correnti;  

Legge di Ampere; 

Legge di Biot-Savart; 

Forze magnetiche sulle correnti e 

sulle cariche elettriche: forza di 

Lorentz. 

U.D. 5: INDUZIONE E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

La corrente indotta; 

La legge di Faraday-Neumann e la 

legge di Lenz; 

Il campo elettromagnetico e la 

velocità della luce.  

 

 

 

 

 

 

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; 

Sfruttare il teorema di Gauss per 

determinare i campi elettrici 

generati da particolari distribuzioni 

di carica; 

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; 

Studiare quali sono le sorgenti di 

campo magnetico; 

Confrontare poli magnetici e 

cariche elettriche; 

Studiare i legami tra fenomeni 

elettrici e magnetici; 

Interpretare i fenomeni magnetici 

come conseguenza delle interazioni 

tra correnti elettriche e descrivere 

tali interazioni utilizzando il 

concetto di campo magnetico e di 

forza di Lorentz; 

Studiare la fenomenologia 

dell’induzione elettromagnetica e 

l’origine della forza elettromotrice 

indotta; 

Applicare le leggi di Faraday-

Neumann e di Lenz; 

Individuare la relazione quantitativa 

tra le grandezze elettriche relative 

alla corrente indotta in un circuito e 

la variazione del flusso del campo 

magnetico esterno. 

 

 

Lezione frontale/DAD 

Cooperative learning 

Mappe concettuali 

Libro di testo 

Risorse da internet 

Testo in adozione: 

Autori: Caforio A., 

Ferilli A. 

Titolo: Fisica Pensare la 

natura 

Edizione: Le Monnier – 

Vol. 5 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

1) NEOCLASSICISMO E 

ROMANTICISMO  

LA RAGIONE E L’ANTICO.  

 

Riconoscere il contesto culturale e 

politico europeo nel passaggio dal 

secolo dei Lumi al Romanticismo. 

 

Metodo investigativo (o 

ipotetico-deduttivo) con 

le seguenti fasi:  
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IL NEOCLASSICISMO 

CANOVA: Amore e Psiche; 

Monumento funerario di Maria 

Cristina d’Austria 

JACQUES-LOUIS DAVID:  

Il giuramento degli Orazi 

GOYA: Maya desnuda; Maya 

vestida, Fucilazione del 3 maggio 

ALLA RICERCA DEL SUBLIME. 

IL ROMANTICISMO 

FRIEDRICH: Viandante sul mare 

di nebbia 

CONSTABLE: Studio di cirri e 

nuvole 

TURNER: Tramonto 

GERICAULT: La zattera della 

Medusa 

DELACROIX: La Libertà che guida 

il popolo 

HAYEZ: Il bacio; Malinconia 

COURBET: L’Origine del mondo; 

Gli spaccapietre d’Avignon. 

DIPINGERE EN PLEIN AIR. IL 

REALISMO 

I PITTORI RACCONTANO LA 

VITA MODERNA. EDOUARD 

MANET: Colazione sull’erba 

MONET: Impressione. Levar del 

sole 

RENOIR: Le Bagnanti 

2) TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

ROMPERE PER RINNOVARE. 

SIMBOLISMO, SECESSIONE, 

ART NOUVEAU 

KLIMT: Giuditta I; Danae 

ANTONI GAUDI’: Casa Battlò; 

Casa Milà(la Pedrera) 

LA VIOLENZA DEL COLORE E 

DELLA FORMA. 

L’ESPRESSIONISMO IN 

FRANCIA E GERMANIA. 

CEZANNE: I giocatori di carte 

GAUGUIN: Il Cristo giallo; Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

VAN GOGH: Campo di grano con 

volo di corvi, Notte stellata 

MUNCH: L’urlo 

BIZZARIE CUBISTE.  

PICASSO: Les Demoiselles 

d’Avignon; la Guernica 

TUTTI A PARIGI.  

MODIGLIANI: Jeanne Hebuterne  

MARC CHAGALL: Parigi dalla 

finestra 

Riconoscere i principi estetici del 

Neoclassicismo. Riconoscere la 

produzione scultorea di Canova e 

saperne cogliere gli aspetti stilistici 

e formali.  

Riconoscere e comprendere i 

soggetti della pittura romantica e 

saperne cogliere le molteplici 

declinazioni. Riconoscere e saper 

individuare i vari generi della 

pittura di storia tra Neoclassicismo 

e Romanticismo.  

Francisco Goya, Friedrich, 

Géricault, Delacroix, Hayez. 

Riconoscere la tecnica e i soggetti 

della pittura realista. Riconoscere la 

pittura di Cézanne, Manet, Monet, 

Renoir e saperne cogliere la 

modernità. Riconoscere la tecnica 

pittorica impressionista. 

Riconoscere il contesto storico, 

politico e culturale delle 

Avanguardie storiche. 

Saper individuare gli aspetti 

caratterizzanti delle correnti trattate 

attraverso le diverse declinazioni. 

Riconoscerne i manifesti 

programmatici. 

Saper individuare gli aspetti 

caratterizzanti dell’Espressionismo 

e saper cogliere le differenze 

formali a seconda delle declinazioni 

geografiche. 

Sintesi della ricerca espressiva 

dell’artista sulla linea e sul colore. 

Bidimensionalità.  

Uso di tonalità brillanti e innaturali. 

Geometrizzazione della realtà che 

recupera la lezione di Cezanne. 

Riconoscere le varie fasi del 

Cubismo attraverso i suoi principali 

esponenti e saperne cogliere i tratti 

essenziali. 

Riconoscere il clima culturale della 

Parigi di fine secolo attraverso le 

principali espressioni artistiche. 

Riconoscere la celebrazione della 

modernità, del progresso e della 

macchina.  

Riconoscere stile, tecniche e 

soggetti del Futurismo e saper 

cogliere gli aspetti di continuità e di 

rottura con la tradizione 

ottocentesca. 

Radicale rottura con la tradizione. 

Visione nichilista (condanna della 

guerra e sfiducia nel futuro). 

Individuazione e 

definizione del problema 

Analisi e selezione delle 

ipotesi.   

Delimitazione del 

campo della ricerca (dei 

fattori che interagiscono 

con il problema). 

Campionatura (selezione 

degli elementi 

rappresentativi).  

Selezione delle fonti (da 

cui rilevare dati e 

informazioni)  

Registrazione ed 

elaborazione dei dati 

raccolti.   

Confronto e verifica 

delle ipotesi.  

Definizione del 

principio generale. 

 

Strumenti:  

RICERCA-AZIONE in 

classe, LIM, Video 

lezioni, materiale 

digitale e ricerche. 
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FORME MOBILI, SPAZIO, 

VELOCITA’. IL FUTURISMO. 

BOCCIONI: La città che sale; 

Forme uniche della continuità nello 

spazio 

BALLA: Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

L’IRRAZIONALE MODERNITA’ 

DELL’ARTE. DADAISMO E 

SURREALISMO. 

DUCHAMP: L.H.O.O.Q.; Fontana; 

Ferro da stiro in ghisa e chiodi 

MAGRITTE: Il tradimento delle 

immagini 

DALI’: Costruzione molle con fave 

bollite; Apparizione di un volto e di 

una fruttiera sulla spiaggia, La 

persistenza della memoria. 

NUOVE FORME DEL 

COSTRUIRE. IL MOVIMENTO 

MODERNO 

LE CORBUSIER: L’unité 

d’Habitation di Marsiglia 

WALTER GROPIUS: Il Bauhaus 

FRANK LLOYD WRIGT: la Casa 

sulla cascata 

 

 

Rivoluzionario linguaggio artistico.  

Componente provocatoria e 

irriverente. 

Riconoscere gli aspetti fondanti che 

accomunano esperienze di 

avanguardia come il Dadaismo e il 

Surrealismo. 

Saper cogliere analogie e differenze 

tra artisti dadaisti e surrealisti. 

Impiego di materiali, tecniche e 

soluzione progettuali innovativi. 

Collaborazione tra arte e industria. 

Progettazione di arredi e oggetti 

domestici. 

Le Corbusier e  

“I cinque punti dell’architettura”. 

Walter Gropius ed il “Bauhaus”. 

L’architettura organica: armonico 

inserimento dell’abitazione 

nell’ambiente. 

Valorizzazione dei materiali, che 

vengono mostrati apertamente 

nell’opera finita. 

Ripresa di elementi naturali negli 

interni. 

Comunione tra spazio umano e 

natura. 

Frank Lloyd Wrigt e la “Casa sulla 

cascata”. 

MATEMATICA  

U.D. 1: FUNZIONI E LORO 

PROPRIETA’ 

Elementi propedeutici di algebra; 

La classificazione delle funzioni; 

Il dominio e il codominio di una 

funzione; 

Proprietà delle funzioni: funzioni 

crescenti, decrescenti; funzioni pari 

e dispari; funzioni composte. 

U.D. 2: LIMITI E CONTINUITA’ 

DELLE FUNZIONI 

Insiemi di numeri reali: intervalli e 

intorni; 

Definizione di limite; 

Operazioni sui limiti; 

Forme indeterminate; 

Funzioni continue: definizione; 

Punti di discontinuità di una 

funzione; 

Asintoti; 

Grafico probabile di una funzione. 

U.D.3: RECUPERO / 

POTENZIAMENTO DELLE 

ABILITA PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

Esercitazione sulle 

 

Classificare funzioni reali di 

variabili reali; 

Riconoscere le proprietà 

fondamentali caratteristiche di una 

funzione; 

Ricercare l’insieme di esistenza di 

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; 

Confrontarsi con prove Invalsi 

assegnate a livello nazionale; 

 

Lezione frontale/DAD  

Cooperative     learning 

Libro di testo 

Risorse da internet 

Geogebra 

 

Testi in adozione: 

Autori: Bergamini M., 

Barozzi G., Trifone A.  

Titolo: Matematica 

azzurro con tutor 

seconda edizione  

Edizione: Zanichelli – 

Vol. 5 
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Prove INValSI 

U.D.4: DERIVATE 

Derivata di una funzione; 

Continuità e derivabilità; 

Derivate fondamentali; 

Operazioni con le derivate; 

Derivata di una funzione composta; 

Derivate di ordine superiore al 

primo; 

Retta tangente al grafico di una 

funzione; 

Applicazioni delle derivate alla fisica 

U.D.5: TEOREMI DEL 

CALCOLO DIFFERENZIALE E 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

Funzioni crescenti e decrescenti e 

derivate; Massimi, minimi relativi ed 

assoluti.  

Studio di funzioni razionali intere e 

fratte loro rappresentazione grafica 

 

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; 

Utilizzare il calcolo della derivata 

prima e seconda di una funzione per 

determinarne la crescenza o 

decrescenza; 

Saper tracciare il grafico di una 

funzione razionale (intera e fratta) 

nota la sua equazione. 

 

FILOSOFIA      HEGEL E LA RAZIONALITA’ 

DEL REALE  

Dal dualismo Kantiano al monismo 

idealistico: ricomporre la lacerazione 

tra finito ed infinito, tra essere e 

dover-essere. 

I capisaldi del sistema hegeliano 

LA CRISI DELLE CERTEZZE E 

DEI FONDAMENTI E LA 

SCISSIONE DELL’IO 

UdA n.1 

“Il sospetto sulla coscienza”  

G. W. F.Hegel: La Fenomenologia 

dello Spirito: il rapporto servitù-

signoria e la necessità del 

riconoscimento tra le autocoscienze. 

A. Schopenhauer: il “velo di 

Maya”. 

Il mondo come rappresentazione. 

S. Kierkegaard: possibilità, libertà, 

angoscia. 

La verità come processo personale.  

K. Marx: la concezione 

materialistica della storia 

F. Nietzsche: la crisi delle certezze 

filosofiche. La “morte di Dio”. 

Nichilismo e prospettivism.o 

S. Freud: la crisi dei fondamenti e la 

nascita della psicoanalisi. La seconda 

topica: Es, Io e Super-Io 

“L’Io non è padrone in casa propria”. 

 

IDENTITA’, DIFFERENZA E 

RELAZIONE 

 

 

Sintetizzare gli elementi essenziali 

dei temi trattati operando 

collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse  

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche  

Saper riflettere criticamente su se 

stessi e sul mondo, per imparare a 

“rendere ragione” delle proprie 

convinzioni mediante 

l’argomentazione razionale  

Saper affrontare la questione della 

conoscenza e della verità secondo 

modelli alternativi, riconoscendone 

la genesi storica 

Saper trasferire la questione della 

verità da un orizzonte emotivo e da 

un contesto di luoghi comuni 

passivamente ereditati a un livello 

di consapevolezza critica 

Cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

Sviluppare la riflessione personale, 

il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla 

discussione razionale. 

 

Metodi 

Lezione frontale, 

partecipata.  

Scoperta guidata, 

laboratorio didattico, 

lavoro di gruppo, 

interventi 

individualizzati, 

simulazione del vissuto.  

Problem solving.  

Flipped classroom 

 

Strumenti 

Libro di testo, LIM, 

scansioni di materiale 

semplificato e/o di 

approfondimento, 

dizionari, personal 

computer, dizionario 

filosofico, sussidi 

audiovisivi. 

Utilizzo della 

piattaforma GoogleSuite 

nelle applicazioni: 

Classoroom e Meet per 

la realizzazione della 

didattica integrata a 

distanza 

 

Libro di testo in 

adozione: 

Il pensiero e la 

meraviglia vol. 3 
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UdA n.2 

“La comunità come fondamento” 

A. Schopenhauer: caratteri e 

manifestazioni della volontà di 

vivere 

Il rifiuto dell’ottimismo sociale  

L’etica della pietà. 

 

 

S. Kierkegaard: il primato del 

singolo. 

La solitudine della fede. 

 

K. Marx: borghesia, proletariato e 

lotta di classe.  

Le fasi della società comunista. 

F. Nietzsche. Il superuomo, l’eterno 

ritorno e la volontà di potenza. 

S. Freud: il Disagio della civiltà 

L’esistenzialismo. Caratteri 

generali 

 

M. Heidegger. L’analitica 

esistenziale. Esistenza inautentica ed 

esistenza autentica. 

Il postmoderno. Caratteri generali. 

H. Arendt e le origini del 

Totalitarismo 

E. Lévinas e l’etica come filosofia 

prima 

Il volto dell’altro e la 

responsabilità. 

 

Wittgenstein e il problema del 

linguaggio. 

 

DOCUMENTI 

 

A. Schopenhauer -Vivere è soffrire 

(Parerga e paralipomena) 

F. Nietzsche - La nascita della 

tragedia   

I due principi all’origine della 

tragedia attica (La nascita della 

tragedia, in Opere, a cura di G. Colli 

e M. Montinari, Adelphi, Milano 

1982, vol. III) 

F. Nietzsche - La gaia scienza 

L’"ombra lunga" della morte di Dio 

(La gaia scienza, 108, 343, 347, in 

Opere, a cura di G. Colli e M. 

Montinari, Adelphi, Milano 1991, 

vol V, tomo II)  

F. Nietzsche - Genealogia della 

morale  

Come nascono i valori 

S- Veca, B. Picinali, D. 

Biagio, G. Catalano, 

S. Marzocchi. 

Zanichelli Editore. 
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(Genealogia della morale, a cura di 

G. Colli e M. Montinari, Adelphi, 

Milano 2000)  

F.Nietzsche- La Gaia scienza 

L’eterno ritorno dell’uguale 

(Aforisma n.341 da La Gaia scienza)  

K. Marx - Per la critica 

dell'economia politica 

Il rapporto struttura-sovrastruttura 

("Prefazione" a Per la critica 

dell'economia politica, in Opere 

scelte, a cura di L. Gruppi, Editori 

Riuniti, Roma 1966)  

S. Freud - L’Io e l’Es 

La scoperta dell’“inconscio 

pulsionale”. 

(L’Io e l’Es, in Opere, a cura di C. L. 

Musatti, Boringhieri, Torino 1977, 

vol. IX). 

SCIENZE 

NATURALI 

U.D.A.1: L’ATOMO DEL 

CARBONIO. 

Gli idrocarburi alifatici e aromatici: 

definizione e classificazione. 

Isomeria 

Classificazione dei composti 

organici: gruppi funzionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A.2: LA BIOCHIMICA 

Le biomolecole: struttura, 

classificazione e funzione. 

I carboidrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la differenza tra 

composti inorganici e composti 

organici. 

Comprendere i caratteri distintivi 

del carbonio e dei composti 

organici. 

Comprendere le regole della 

nomenclatura dei composti organici 

secondo le regole IUPAC. 

Riconoscere le caratteristiche 

generali degli idrocarburi alifatici e 

aromatici. 

Conoscere le principali reazioni 

degli idrocarburi. 

Conoscere il concetto di isomeria: 

isomeria di struttura e 

stereoisomeria. 

Distinguere gli idrocarburi in base 

alla presenza nella loro molecola di 

legami semplici o multipli. 

Mettere in relazione le proprietà di 

un idrocarburo con la rispettiva 

classe di appartenenza. 

Conoscere e comprendere il 

significato dei principali gruppi 

funzionali.  

Comprendere l’importanza dello 

studio delle biomolecole.  

Comprendere la classificazione e le 

caratteristiche chimico-biologiche 

generali delle principali classi di 

biomolecole: carboidrati, lipidi, 

proteine e acidi nucleici. 

Comprendere e distinguere tra 

reazione di idrolisi e reazione di 

condensazione. 

 

Metodi 

Lezioni frontali;  

Analisi e discussione 

attraverso la tecnica del 

brain storming; 

 riferimenti multi o 

interdisciplinari; 

lezione partecipata con 

discussioni e attività di 

problem solving; 

Consolidamento delle 

conoscenze attraverso 

lavori di cooperative 

learnig, ricerche di 

approfondimento ed 

elaborati scientifici. 

Strumenti utilizzati: 

 

Libri di testo, 

LIM, smartphone e 

tablet; 

-piattaforma per la 

didattica a 

distanza/digitale 

(classroom e argo 

didup);  

-mappe concettuali; 

-presentazioni in 

PowerPoint (ppt). 
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U.D.A.3 : LE BIOTECNOLOGIE 

- Metodi e strumenti delle 

biotecnologie nella società attuale.  

- Definizione generale di 

biotecnologie, biotecnologie 

classiche e nuove biotecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A.: LA TERRA E I 

FENOMENI ENDOGENI 

L’atmosfera e i fenomeni 

meteorologici. Il clima e le sue 

variazioni 

Struttura interna della Terra. 

Vulcani e sismi. 

Teoria della tettonica a placche. 

Risorse energetiche. 

 

Comprendere e riconoscere i 

carboidrati semplici e complessi. 

 

 

Riconoscere il monomero dei 

carboidrati (Monosaccaridi). 

Comprendere le biotecnologie, sia 

tradizionali che innovative. 

Comprendere il ruolo delle 

biotecnologie nella società 

contemporanea. 

Descrivere le esigenze dalle quali 

nascono le biotecnologie 

agroalimentari. 

Descrivere le applicazioni delle 

biotecnologie. 

 

Classifica gli strati dell’Atmosfera. 

- Individua le relazioni di causa-

effetto tra i diversi fenomeni 

meteorologici  

- Analizza in modo critico il 

fenomeno dell’inquinamento e del 

riscaldamento atmosferico 

discutendone le cause, le possibili 

conseguenze. 

- Saper interpretare i dati e le 

informazioni nei vari modi in cui 

possono essere presentati (testi, 

diagrammi, grafici) i fenomeni 

sismici e vulcanici. 

- Saper identificare le principali 

caratteristiche delle eruzioni 

vulcaniche e dei fenomeni sismici. 

- Saper riconoscere il rischio 

vulcanico ed il rischio sismico. 

- Comprende la teoria della 

tettonica delle placche e riconoscere 

le varie modalità delle formazioni 

degli oceani e delle montagne. 

- Correlare i moti convettivi 

all’interno del mantello terrestre 

con i movimenti delle placche. 

- Spiegare origine e distribuzione 

delle risorse minerarie ed 

energetiche e discutere potenzialità 

e rischi legati al loro sfruttamento. 

 

RELIGIONE 

 

Conoscenza delle principali 

tematiche dell’etica, del lavoro e gli 

orientamenti della Chiesa. 

La chiamata di Dio nella storia 

dell’uomo - 

Le risposte dell’uomo durante i 

secoli - 

 

Confronto tra proposta cristiana e 

vita. 

Riflettere criticamente sul rapporto 

tra coscienza, libertà e verità in 

riferimento 

all’agire. 

 

Lezione frontale, lavoro 

a gruppi, Didattica 

Digitale Integrata.           

Gli strumenti adottati: 

libro di testo, dvd, 

risorse da internet. 
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La società umana: Famiglia, Stato, 

aggregazioni sociali ed economiche - 

Le dinamiche del vivere insieme 

durante il Covid 19 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

UDA 1 (base): Miglioramento 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.  

UDA 2 (base): Sviluppo e 

Miglioramento delle capacità 

condizionali                               

Il cardiofitness: tecniche e finalità                                      

La frequenza cardiaca massima e a 

riposo: come vautarla.                         

Esercizi di: tonificazione, resistenza, 

rapidità.            Esercizi individuali a 

corpo libero                           

Conoscere l’anatomia dell’apparato, 

cardiaco, circolatorio e respiratorio.                         

Conoscenza, prevenzione e primo 

soccorso dei principali traumi sportivi: 

articolari, ossei e muscolari.         

UDA 3: Recupero o potenziamento dei 

contenuti e delle competenze delle 

precedenti Unità didattiche   

UDA 4 (intermedia): 

Miglioramento mobilità articolare, 

elasticità muscolare, 

propriocettività             Esercizi di 

allungamento miofasciale 

(stretching).                   Posture di 

allungamento muscolare.                          
Esercizi di scioltezza articolare                                  

Miglioramento dell’ampiezza di 

movimento delle principali articolazioni 

del corpo (ROM) 

UDA 5 (avanzata): pratica 

sportiva 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.  Struttura e funzioni del CONI.                

Le federazioni sportive e le loro funzioni 

principali.                             

 

Migliorare le competenze della 

coordinazione motoria. 

Sollecitare l’area motoria della 

personalità per favorire l'armonico 

sviluppo psicofisico. 

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.          

Rendere l'alunno cosciente della 

propria corporeità. 

Sviluppare e migliorare la 

padronanza motoria.  

Rispetto delle regole e 

dell’avversario nelle attività 

sportive.                     

Cooperazione, collaborazione e 

problem solving nelle attività 

sportive.       

Costituzione di legami forti con i 

compagni nelle attività sportive; 

rinforzare i livelli di autostima 

superando i propri limiti nelle 

attività motorie e sportive.                     

 

 

 

Lezione frontale, lavoro 

a gruppi, Didattica 

Digitale Integrata.           

Gli strumenti adottati: 

libro di testo, dvd, 

risorse da internet- 
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MODULO CLIL (D.P.R 13.07.2015 nr. 107) 

 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA (D.N.L): HISTOIRE 

Titolo: HISTOIRE PER IL BAC 

Descrizione:  Il corso C del Liceo Linguistico è un corso ESABAC, prepara cioè 

anche al conseguimento del Baccalaureato Francese secondo gli 

accordi bilaterali Francia- Italia. L’insegnamento si avvale anche 

della presenza della docente di madre lingua francese ed è attuato 

secondo le disposizioni previste. Si attua nell’intero arco dell’anno e 

riguarda l’intero programma di Storia con attenzione particolare agli 

anni dal 1945 al 2000. 

  

 

Discipline coinvolte:  Storia e Lingua e Letteratura Francese 

Competenze di asse delle discipline 

coinvolte 

Conoscenze Abilità Valutazione 

∙utilizzare le conoscenze e le 

competenze acquisite nel corso degli 

studi per sapersi orientare nella 

molteplicità delle informazioni;  

∙mettere in relazione, gerarchizzare e 

contestualizzare le informazioni 

contenute in documenti orali o scritti 

di diversa natura (testi, carte, 

statistiche, caricature, opere d’arte, 

oggetti ecc.);  

∙ dar prova di spirito critico rispetto 

alle fonti e ai documenti; ∙ esporre in 

forma scritta e orale i fenomeni 

studiati. In particolare nella forma 

scritta mostrare la propria capacità di 

strutturare argomentazione in 

relazione alle richieste  

∙ privilegiare l’approccio sintetico 

con attenzione alle nozioni centrali 

del programma; utilizzare esempi 

pertinenti  

∙ gerarchizzare e contestualizzare le 

informazioni contenute nei 

documenti orali o scritti di differente 

natura: testi, cartine, statistiche, 

caricature, opered’arte, ecc…  

∙ utilizzare la lingua francese in 

modo corretto e adeguato al contesto 

Il Novecento 

 

Dalla Prima 

Guerra 

Mondiale agli 

inizi del 

Duemila 

utilizzare le nozioni e il 

vocabolario storico in lingua 

francese;  

∙ ricollocare gli eventi nel loro 

contesto storico (politico, 

economico, sociale, culturale, 

religioso ecc.); 

∙ padroneggiare gli strumenti 

concettuali della storiografia 

per identificare e descrivere 

continuità e cambiamenti;  

∙ esporre in forma scritta e 

orale i fenomeni studiati. In 

particolare, per quanto 

riguarda la forma scritta, lo 

studente dovrà dimostrare di 

saper sviluppare la propria 

argomentazione 

coerentemente con la traccia 

iniziale;  

∙ padroneggiare le proprie 

conoscenze relative ai nuclei 

fondanti del programma 

utilizzando un approccio 

sintetico;  

∙ addurre esempi pertinenti;  

∙ leggere e interpretare 

documenti storici;  

∙ padroneggiare l’espressione 

in lingua francese 

Verifiche scritte 

secondo la 

tipologia della 

quarta prova 

dell’ESABAC 

 

Verifiche orali in 

previsione 

dell’Esame di 

Stato  
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DESCRIZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 
 (Ex ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO) 

(Art. 1 c. 784 Legge 145 del 30 dicembre 2018) 

 

 

Per la rendicontazione delle ore effettuate da ogni allievo e per la descrizione dettagliata, relativa a ciascuna 

annualità, si rimanda agli allegati B, B1, B2, B3.  

 

 

PERCORSO ESABAC 

 

TERZO ANNO   2019/2020 

 

Le Français pour tous! 

 

Attività didattica rivolta ai bambini della scuola primaria e agli adolescenti della scuola media per programmare, 

elaborare e attuare un percorso in Lingua Francese adatto ad un livello eterogeneo di allievi. 

Le scuole coinvolte sono state la Scuola primaria Matteo Mari e la Scuola Media Giovanni Paolo II in Salerno 

Il progetto è stato interrotto nel marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID  19.  Sono state rendicontate le ore 

effettuate fino alla sospensione dell’attività didattica in presenza.  

 

QUARTO ANNO 2020/2021 

  

Primo progetto II annualità 

 

 Essere protagonisti nella creazione di una cultura di pace 

 

Il progetto ha offerto agli alunni l’opportunità di farli entrare all’interno di una ONG, conoscendone la struttura, 

l’organizzazione e, ovviamente, gli scopi. Il viaggio attraverso Emergency ed i suoi progetti ha accompagnato gli 

studenti attraverso i molteplici aspetti del progetto e li ha condotti all’idea di poter essere, volendo, attori ed 

attuatori di un miglioramento globale. 

 

Secondo progetto II annualità 

 

9° edizione del Concorso Didattico Digitale “HIGH SCHOOL GAME” SPECIALE “SCOPRI L’ITALIA”  

 

È un   concorso   innovativo   che   utilizza   tecnologie   multimediali   per   veicolare contenuti attraverso un 

entusiasmante processo di gamification, con l'obiettivo di stimolare l'apprendimento didattico e la fruizione della 

cultura in un modo assolutamente ludico, incoraggiando la sana competizione, lo spirito di squadra e valorizzando 

la meritocrazia. 

I contenuti di questa edizione hanno riguardato importanti tematiche quali: Sicurezza Stradale, Bullismo e 

Cyberbullismo, Educazione Ambientale e l’orientamento universitario. 

 

QUINTO ANNO 2021/2022 

 

Primo progetto III annualità 

 

Il percorso di PCTO L’Europa dei diritti si propone di portare all’attenzione dei partecipanti il contributo che la 

teoria sociale offre nella comprensione e interpretazione della società europea e dei sottostanti processi di 

trasformazione. Il percorso, infatti, ha lo scopo di sviluppare una conoscenza dei contenuti della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000 e confermata con alcune modifiche a Lisbona nel 

2007. 

 



 

 

29 

 

Secondo progetto III annualità 

 

Il progetto Samsung Solve for tomorrow è un'opportunità messa a disposizione da Samsung Electronics Italia  - in 

collaborazione con il MIUR e il progetto IoStudio -  con l'iniziativa SOLVE FOR TOMORROW – SOLUZIONI 

PER UN DOMANI MIGLIORE che si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado, con l'iniziativa 

PROGETTARE.  

Il progetto formativo PROGETTARE si è articolato in  5 moduli dedicati all’educazione civica digitale (la sezione 

CRESCERE) più 7 moduli formativi sull'uso attivo e critico del digitale (la sezione PROGETTARE),  incentrati 

sulle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), per  aiutarli a sviluppare l'attitudine 

creativa a risolvere problemi, fornire loro le conoscenze di base sull’imprenditorialità, sul marketing e sulla 

comunicazione. 

 

 

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. 

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. 

 

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) 

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

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 - A. S. 2019/2020 

VALIDA ANCHE PER L’A.S. 2021/2022 
Premessa: 

La presente grigia 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. 

La seguente griglia di valutazione riporta l’integrazione relativa alla DaD per l’emergenza COVID-19 
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VALUTAZION

E DEL 

COMPORTAM

ENTO 

  

INDICATORI DESCRITTORI 
Voto in 

decimi 

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, 

dell’insegnante, del personale ausiliario e di chiunque sia 

presente nella scuola 

✔ Presenta eccessive assenze ingiustificate o giustificate con 

notevole ritardo 

6 

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 
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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. 

 

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]: 
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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 

 

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. 

 
PROVE E VALUTAZIONE ESABAC 

 

La parte di esame specifica è costituita: 

• da una parte del colloquio riservata alla Letteratura Francese e ad Histoire 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI ESAME per la parte Esabac 

 

La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell’ambito del colloquio.   

Il colloquio orale di Lingua e Letteratura francese non avrà modalità diverse, né un peso , né una durata maggiore rispetto 

alle altre discipline. I contenuti, oggetto di esame, saranno quelli svolti durante l’anno scolastico  

(Si rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal docente di Lingua e Letteratura francese) 

Lo stesso vale per Histoire (Si rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal docente di Histoire /Storia).  

VALUTAZIONE ai fini dell’Esabac 

La Commissione esprime: 

◼ Una valutazione  in ventesimi per la parte di Letteratura Francese (vedi griglia allegata) 

◼ Una valutazione  in ventesimi per la parte di Histoire (vedi griglia allegata) 

Dalla media scaturisce il voto finale ESABAC .  

Se è inferiore a 12/20 il candidato non consegue l’ESABAC. 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  
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La simulazione della prima prova è stata effettuata in data: 28 aprile 

La simulazione della seconda prova è stata effettuata in data: 29 aprile 

La simulazione del colloquio orale è stata effettuata in data: 30 aprile 2022 

 

La Commissione è stata formata dai seguenti docenti interni: 

Pisacane Maria Giuseppa - Italiano  

Di Stasi Giuseppina- Filosofia   

Anna Lucia Di Feo - Inglese  

Annapia Tuosto - Storia dell’Arte  

Guariglia Laura - Francese 

La sesta docente interna, la Prof.ssa Felicita Palmieri, era assente per motivi di servizio. 

 

La prima prova ha avuto come oggetto i contenuti illustrati nell’allegato G, la cui griglia di valutazione è riportata, 

invece, nell’allegato E. 

La seconda prova, di lingua inglese, ha avuto come oggetto i contenuti illustrati nell’allegato H e ha tenuto conto 

delle indicazioni sotto riportate, seguite dalla griglia di valutazione: 

“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 alle 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). 

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

Nel corso della terza prova, relativa al colloquio orale, la coordinatrice ha informato la classe sui tempi e sulle modalità 

del singolo colloquio secondo la normativa. Sono state preventivamente analizzate la griglia di valutazione del colloquio 

orale che quella del Colloquio Esabac. Il colloquio è iniziato con il confronto sulle prove scritte, dopodiché, ad ognuno 

dei tre allievi che hanno sostenuto la simulazione, è stato assegnato un materiale, sorteggiato tra quelli presenti 

nell’allegato I, che ha dovuto analizzare e collegare con le varie materie. Nel corso del colloquio, ciascun candidato, 

inoltre, ha  dovuto dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato 

le competenze di Educazione civica; ha analizzato poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Per quanto riguarda la parte ESABAC, 

Letteratura francese ed Histoire, rientrano nel percorso e non costituiscono momento aggiuntivo anche se, come da 

ordinanza ministeriale,  vengono valutate, sia all’interno del colloquio generale che, separatamente per l’Esabac in 

ventesimi, come da griglia riportata in calce. A fine simulazione, la commissione ha condiviso con gli studenti i punti 

di forza e i punti di debolezza emersi, al fine di suggerire strategie per una migliore esposizione della preparazione 

individuale. 

Lingua straniera 1: 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. 
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             Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori L. 1 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

E
 

D
E

L
 T

E
S

T
O

 

Decodificazione del testo e comprensione del messaggio nella 

sua globalità 

 

Puntuale ed articolata 5 

Corretta e approfondita 4 

Corretta 3 

Parzialmente corretta 2 - 1 

 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
Z

I 

O
N

E
 

D
E

L
 T

E
S

T
O

 

Contestualizzazione e interpretazione  

Puntuale ed articolata 5 

Corretta e approfondita 4 

Corretta 3 

Parzialmente corretta 2 - 1 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 

S
C

R
IT

T
A

 

A
D

E
R

E
N

Z
A

 A
L

L
A

 

T
R

A
C

C
IA

 

Quantità di informazioni efficacemente trasmesse  

Esauriente e pertinente 5 

Pertinente 4 

Adeguata 3 

Superficiale 2 - 1 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 

S
C

R
IT

T
A

 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 

T
E

S
T

O
 E

 

C
O

R
R

E
T

T
E

Z
Z

A
 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 

Creatività elaborativa e correttezza linguistica  

Autonomia nella gestione argomentativa del discorso con 

padronanza delle strutture morfosintattiche e ricchezza del lessico 

5 

Coerenza globale nella gestione argomentativa del discorso con 

buona conoscenza delle strutture morfosintattiche e lessico 

adeguato. 

4 

Linearità e essenzialità del discorso con chiarezza 
espositiva 

3 

Incertezza espositiva per contenuto e forma 2 - 1 

 

PUNTEGGIO PROVA TOTALE 

 

…./20 
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Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova 

orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  ESABAC 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

1. Padronanza della lingua                                                                                       

massimo 6 punti 

Ricchezza lessicale 

Controllo  morfosintattico  

Chiarezza e scioltezza nell’esposizione 

 

5-6 

  

 

3-4 

  

 

1-2 

  

 

2. Conoscenza dei contenuti                                                                                    

massimo 6 punti 

Correttezza delle conoscenze 

 

Precisione nell’esposizione 

5-6 

  

 

3-4 

  

 

1-2 

  

 

3. Padronanza critico-argomentativa                                                                    

massimo 8 punti 

Organicità dell’esposizione 

Argomentazione e pertinenza degli esempi 

4  

3  

2  

1  

Qualità e quantità dei collegamenti interdisciplinari 

Qualità e quantità dei collegamenti transdisciplinari  

4  

3  

2  

1  

TOTALE PUNTEGGIO  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  ESABAC  

COLLOQUIO  DI HISTOIRE 

 

1. Padronanza della lingua                                                                                       massimo 4 punti 

Ricchezza lessicale 
Controllo  morfosintattico  
Chiarezza e scioltezza nell’esposizione 
 

4  

3  

1-2 

 

 

2. Conoscenza dei contenuti                                                                                    massimo 8 punti 

Correttezza delle conoscenze 
 
Precisione nell’esposizione 

6-8 

  

 

4-5 

  

 

1-3 

  

 

3. Padronanza critico-argomentativa                                                                    massimo 8 punti 

Organicità dell’esposizione 
Argomentazione e pertinenza degli esempi 

4  

3  

2  

1  

Qualità e quantità dei collegamenti interdisciplinari 
Qualità e quantità dei collegamenti transdisciplinari  

4  

3  

2  

1  

TOTALE PUNTEGGIO  /20 
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FIRME DI VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO DEGLI ALUNNI DELLA 5 CL 

 

ADDESSO ALESSIA 
 

AMATO MARTINA 

 

 

ARPINO GABRIEL 
 

AVALLONE MARIANNA 
 

CAMASSO IDA 

 

 

CARMANDO CHIARA 

 

 

CAVALIERO CONCETTA 

 

 

COSTABILE GIADA 

 

 

D'AMBROSIO CONCETTA 

 

 

D'ANIELLO ANGELO 
 

DE CHIARA MARIA ANNA 
 

DE CONCILIO CLAUDIA 
 

DE SANTIS EMANUELA 
 

DEL PIZZO SHARON 
 

DI DOMENICO DESIREE 
 

DI MAURO SARA 

 

 

FERRAIOLO ASIA 

 

 

GARGANO ALYSIA SARA 

 

 

IACOLARE GIUSEPPE 

 

 

LONGOBARDI MANUELA 
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MANDIA EMILIA 

 

 

NARDI SOPHIE 
 

 

PUGLIA SARA 

 

 

REGA NOEMI 

 

 

RUSSO IRENE 

 

 

RUSSO MARIA PIA 

 

 

SCHIANO DI COLA GAIA 

 

 

SORRENTINO ILENIA 

 

 

STOMPANATO CHAN NEASA 

 

 

 

 

 

Per le firme dei docenti del Consiglio di classe si rimanda all’allegato M, contenente la presa visione e 

l’adesione al documento, rilevate attraverso Argo.



 

 

1 

 

 

Allegati: 

 

A) Percorso di Educazione civica 

B) Percorsi di PCTO, con B1, B2, B3.  

C) Griglia di valutazione colloquio orale  

D) Tabelle di conversione del punteggio  

E) Griglia di valutazione prima prova  

F) Indicatori di valutazione seconda prova  

G) Tracce simulazione prima prova  

H) Tracce simulazione seconda prova  

I) Materiali simulazione del colloquio 

L) Attività, esperienze e progetti svolti dagli studenti nel triennio 2019-2022 

M) File excel recante le firme di validazione del documento da parte dei docenti. 

 

Approvato in data: 13 maggio 2022 

 


