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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PROCESSO FORMATIVO E CULTURALE 

 

 

Elenco degli alunni 

 

OMISSIS 
 

 

 

Storia della classe 

 

La classe V A è costituita da n. 15 alunni, di cui 11 ragazze e 4 ragazzi. 

 

 

A.S. Classe N. Alunni Promossi Promossi 

con 

debito 

Non 

promossi 

Trasferiti Cambi di 

sezione 

2016/2017 I       17      17      2 0 0 0 

2017/2018 II       17      16      1 1 1 0 

2018/2019 III       15      15      1 0 0 0 

2019/2020 IV       15      15       0 0 0 0 

2020/2021 V       15      15      0 0 0 0 

 

 

 

Presentazione della classe 

 

La classe V A, al primo anno era costituita da diciassette alunni diventati quindici dal terzo 

anno, due di essi provengono da un paese limitrofo. 

 Il percorso di studi effettuato dalla classe nel corso del triennio è stato sempre positivo e lineare, 

avendo usufruito di una sostanziale continuità di insegnamento, con l’eccezione di Lingua e cultura 

latina e Storia dell’Arte nell’anno in corso.  

Sotto il profilo disciplinare la classe si è sempre distinta per i rapporti amichevoli che ciascun 

alunno ha instaurato con i propri compagni sin dal primo anno, il numero esiguo di alunni, ha 

favorito un clima di serenità. I rapporti tra docenti e alunni si sono consolidati nel corso degli anni, 

dando vita a un dialogo continuo ed efficace, a volte animato da momenti di confronto vivace ma 

sempre costruttivo e teso alla consapevolezza delle proprie azioni.  

Nonostante il lungo periodo di DaD, la classe ha continuato a svolgere regolarmente la propria 

attività didattica, ottemperando in linea di massima ai propri impegni. 

Riguardo alla frequenza, sia durante l’attività in presenza sia da quando sono partite le lezioni 

online, gli alunni sono stati di norma costantemente presenti, ad eccezione di un’allieva che ha 

accumulato moltissime ore di assenza durante l’ultimo anno per documentati motivi di salute.  La 

classe non ha una fisionomia omogenea per quanto riguarda le abilità cognitive, il senso di 

responsabilità, il desiderio di affermazione e di autorealizzazione; non mancano comunque ottime 

individualità che si sono distinte, per costanza di impegno, motivazione, interesse e per capacità 

critiche. 

Ogni allievo ha risposto in maniera diversa agli stimoli educativi e alle proposte didattiche, per cui 

gli esiti finali relativi al profitto risultano differenziati.  Pertanto la classe, dal punto di vista dei 

livelli di conoscenza e di competenza disciplinare, è divisa in due fasce di livello. La prima, è 

costituita da allievi che emergono per impegno, assiduità nello studio e disponibilità 
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all’approfondimento ottenendo risultati più che buoni con diverse punte di eccellenza per alcuni.  

La seconda, più esigua, è formata da quegli allievi i cui risultati hanno raggiunto livelli apprezzabili 

e che ha ottenuto un discreto livello di preparazione e di acquisizione di abilità in quasi tutte le 

discipline. La valutazione è stata concordemente improntata a criteri educativi e formativi; essa è il 

risultato di una indagine assidua, continua ed oculata sul contesto socio-culturale, sul livello iniziale 

dei singoli alunni, sull’interesse e la volontà dimostrata, nonché sui contenuti appresi e sulla 

motivazione umana e civica raggiunta. Nella valutazione, inoltre, sono stati tenuti ben presenti gli 

obiettivi didattico- educativi propri del Liceo classico. 

La maggior parte degli alunni ha aderito con attenzione alle varie iniziative promosse dalla scuola e, 

in rapporto ai propri interessi e alle singole capacità, ha rispettato e condiviso generalmente tempi e 

modalità di lavoro, profondendo impegno anche oltre l’orario curricolare. 

Le lezioni hanno avuto uno svolgimento regolare, in entrambi i quadrimestri, nonostante l’attività 

didattica si sia svolta regolarmente a distanza vista la sospensione delle attività didattiche in 

presenza decisa dal Governo e dalla Regione Puglia, per il propagarsi dell’infezione da Covid-19. 

Ci si è dovuti quindi adoperare non solo per modificare la modalità di svolgimento delle lezioni, ma 

è stata necessaria, in tutte le discipline, una rimodulazione delle programmazioni che ovviamente ad 

inizio anno non potevano tener conto di un tale importante cambiamento avvenuto in corso d’opera. 

Nel corso del lavoro didattico ciascun docente ha avuto cura di operare collegamenti 

pluridisciplinari ed interdisciplinari, al fine di favorire negli alunni la consapevolezza, l’unitarietà 

del sapere ed un approccio critico alle diverse forme di conoscenze. Nell’emergenza Covid-19 il 

consiglio di classe ha sostenuto, seppur in modalità online, moralmente i propri alunni, preoccupati 

dalle cronache e dalle situazioni relative alla pandemia, rincuorandoli perché potessero affrontare 

serenamente questo ultimo anno della loro carriera scolastica. 

 

Nel corso del quarto anno, tre alunni sono andati negli Stati Uniti, per partecipare al programma 

“Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite – MUN – Model United Nations” che prevedeva un 

corso di formazione della durata di 2 mesi da svolgersi in Italia ed un viaggio a New York per la 

partecipazione a una simulazione ONU. Gli alunni sono risultati vincitori sulle delegazioni di alunni 

provenienti da tutto il mondo e hanno ricevuto, dall’Associazione organizzatrice un encomio scritto. 

Anche la Scuola ha ricevuto una targa come premio per l’eccellente performance degli alunni ed è 

stata valutata molto positivamente per la buona organizzazione didattica. 

Alcuni alunni si sono poi particolarmente distinti per disponibilità ed entusiasmo nei progetti 

organizzati dalla scuola (Certificazioni di lingua inglese; Concorsi di poesia; Concorsi letterari; 

Concorso “Costituzione: Diritto vivo”; ECDL; Peer education; Premio David di Donatello 

dell’Accademia Cinema Italiano; Progetto #ioleggoperchè; Dantedì; Corso di Arte e Pittura; il 

Treno della memoria).  Un’alunna ha partecipato in maniera così attiva ai progetti di Educazione 

alla Salute – Peer Education da venir convocata come formatrice Peer nei progetti di altre scuole 

cittadine. Alcuni alunni si sono particolarmente distinti per aver partecipato sempre con 

apprezzabile impegno nell’organizzazione delle attività di Orientamento in entrata e negli Open 

days, dimostrando innegabili doti di leadership. Apprezzabili anche i premi, gli attestati di merito e i 

riconoscimenti ricevuti da alcuni allievi, in diverse attività organizzate dall’Amministrazione 

Comunale o da Associazioni presenti sul Territorio. Un bel gruppo di ragazzi della classe è inserito 

nel Club Interact, settore dei giovanissimi del Rotary Club di San Severo, che li ha formati alle 

dinamiche delle relazioni sociali e alla acquisizione di una coscienza da leadership, infatti, una di 

essi è l’attuale Presidente del Club. Un ragazzo ha contemporaneamente alle attività scolastiche 

anche frequentato, fino allo scorso anno, il Conservatorio musicale di Foggia.  

 

 

4. PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO CLASSICO (PECUP) 
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4.a Obiettivi generali dell'indirizzo di studio 

 

Al fine di promuovere il processo di formazione globale degli allievi, il Consiglio di Classe della 

VA si è conformato alle indicazioni fondamentali del PTOF, che ha recepito gli indirizzi normativi 

in materia di traguardi attesi, in merito alle competenze e agli obiettivi di apprendimento generali, 

comuni a tutti i percorsi liceali, come formalizzati dal profilo culturale, educativo e professionale 

(PECUP) dello studente in uscita dal Liceo Classico. In un tale contesto, l'azione educativa è stata 

finalizzata al raggiungimento di conoscenze, abilità, competenze e all'acquisizione di strumenti 

nelle seguenti aree:  

 

 metodologica 

 logico - argomentativa 

 linguistica e comunicativa 

 storico - umanistica 

 scientifica, matematica e tecnologica 

 

– 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, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 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 valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

– 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.  

– 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.  
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 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.  

- 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, etc.) 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.  

  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.  

– 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. 

 

4.b Obiettivi didattici specifici dei vari ambiti disciplinari 
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I seguenti obiettivi didattici possono dirsi nel complesso raggiunti, sicuramente in misura diversa 

per ciascun allievo, a seconda delle capacità, delle attitudini, dell’interesse e del metodo di studio 

utilizzato. 

 

 

Religione 

 

– Acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo. 

– Maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre 

religioni e i vari sistemi di significato. 

– Comprendere e rispettare le diverse posizioni che gli allievi assumono in materia etica e 

religiosa. 

– Saper passare dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell'approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza 

sulla cultura e sulla vita individuale e comunitaria. 

– Rispondere alle esigenze di ricerca e di verità su grandi problemi esistenziali. 

– Fornire elementi per una lettura storico-culturale della realtà nel suo aspetto religioso, 

patrimonio storico del nostro Paese. 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

– Conoscere lo sviluppo storico della letteratura italiana dal Romanticismo al Novecento e il 

Paradiso di Dante Alighieri. 

– Saper leggere, comprendere, analizzare e contestualizzare un testo letterario e non. 

– Saper riconoscere i generi letterari nelle loro peculiarità, analizzandoli da un punto di vista 

formale e stilistico. 

– Saper individuare il rapporto fra testi, autori e contesti storico-culturali. 

– Esprimersi nella forma orale e scritta in modo chiaro, corretto, congruente a quanto richiesto e 

con lessico specifico. 

– Saper produrre testi secondo le diverse tipologie di scrittura della prima prova dell’Esame di 

Stato. 

 

 

 

Lingua e cultura latina 

 

– Riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 

– Saper leggere, analizzare, comprendere e tradurre testi con competenza. 

– Conoscere lo sviluppo storico della letteratura latina dall’età di Nerone all’avvento della 

letteratura cristiana e saper collocare gli autori e le opere nel rispettivo contesto storico-politico-

culturale. 

– Saper operare collegamenti per autori e/o generi letterari trattati. 

– Leggere, comprendere, tradurre e contestualizzare testi di Seneca, Petronio, Quintiliano e 

Tacito. 

– Acquisire consapevolezza del valore e del significato storico-culturale della tradizione classica. 

 

Lingua e cultura greca 

 

– Riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua greca. 

– Saper leggere, analizzare, comprendere e tradurre testi in lingua. 
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– Conoscere lo sviluppo storico della letteratura greca dell’età ellenistica    e greco-romana e 

saper collocare gli autori e le opere nel rispettivo contesto storico-politico-culturale. 

– Saper operare collegamenti per autori e/o generi letterari trattati. 

– Leggere, comprendere e tradurre passi scelti, tratti da una tragedia di Euripide e da 

un’orazione di Lisia. 

– Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi indispensabili per la 

comprensione del presente. 

 

Lingua e cultura inglese 

 

– Comprendere messaggi di carattere generale. 

– Sapersi esprimere con coerenza e competenza, dimostrando di saper manipolare il registro 

linguistico straniero nella trattazione di argomenti di carattere microlinguistico e letterario. 

– Saper interpretare, con senso critico, un brano proposto cogliendone il senso globale e quello 

più specifico attraverso le operazioni di “skimming” e “scanning”. 

 

Storia 

 

– Conoscere i principali strumenti metodologici della disciplina. 

– Conoscenza ed assimilazione progressiva della terminologia e del linguaggio specifico.   

– Conoscenza dei fatti storici nel loro sviluppo spazio-temporale e nelle loro connessioni 

strutturali.  

– Saper comprendere e impiegare in modo pertinente il linguaggio specialistico in relazione ai 

contesti storico-culturali.   

– Saper comprendere e decodificare il manuale e le fonti storiografiche.    

– Saper organizzare e rielaborare i contenuti in forma organica e logicamente coerente.  

– Saper comprendere i diversi gradi di rilevanza degli eventi e delle strutture esaminate.    

– Saper comprendere ed usare consapevolmente gli strumenti storiografici atti a individuare, 

descrivere ed interpretare, nell’ambito delle persistenze e dei mutamenti, la complessa e 

articolata varietà dei fenomeni storici.  

– Saper individuare, definire e classificare le variabili storiche che concorrono alla  

determinazione delle peculiarità specifiche di una civiltà o epoca storica.      

– Saper cogliere le componenti strutturali che denotano la transizione da una formazione storico-

sociale a quella successiva.    

– Saper applicare i modelli interpretativi per inquadrare, comparare e valutare criticamente i 

diversi fatti storici.    

– Applicare la dimensione sincronica e diacronica.   

 

Filosofia 

 

– Saper estendere progressivamente la comprensione e l’uso della terminologia e del  linguaggio 

specifico.   

– Saper comprendere e analizzare tesi e argomentazioni dei filosofi.  

– Saper esporre in modo morfosintatticamente corretto, logicamente coerente e organico concetti 

e teorie fondamentali.   

– Saper individuare, classificare e analizzare i principi teorici, le basi concettuali e le idee centrali 

di una filosofia.   

– Saper cogliere e catalogare i fondamentali problemi filosofici, e rielaborare criticamente le 

corrispondenti molteplici soluzioni.   

– Saper collocare i problemi filosofici nel loro contesto storico-culturale. 

– Sviluppare il pensiero logico-formale, i ragionamenti ipotetico-deduttivo e induttivo.  
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– Saper stabilire un confronto critico tra i diversi sistemi di pensiero in relazione ad alcune 

questioni teoriche fondamentali.   

– Saper ricostruire organicamente lo sviluppo concettuale del pensiero dei filosofi. 

– Saper riconoscere aporie e contraddizioni all’interno dei diversi sistemi filosofici sul piano dei 

fondamenti e delle argomentazioni.    

–  

– Saper individuare e classificare correnti filosofiche del Novecento e le annesse problematiche 

del pensiero contemporaneo.   

 

Matematica 

 

– Conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, interni alla disciplina e rilevanti 

per la descrizione e la previsione di fenomeni; 

– Conoscere i le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico; 

– Saper utilizzare i procedimenti euristici e di astrazione; 

– Saper applicare quanto appreso per affrontare situazioni problematiche di varia natura. 

 

Fisica 

 

– Conoscere i concetti fondamentali, le leggi e le teorie che li esplicitano; 

– Saper osservare e identificare fenomeni; 

– Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

– Saper formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici e disciplinari per la sua 

risoluzione.  

 

Scienze naturali 

 

– Saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio scientifico. 

– Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

– Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando il lessico specifico. 

– Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni naturali. 

– Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 

 

Storia dell’arte 

 

– Conoscere le caratteristiche delle varie correnti artistiche e i relativi autori. 

– Saper contestualizzare un’opera d’arte 

– Saper leggere un’opera d’arte cogliendone le caratteristiche formali e contenutistiche. 

– Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Scienze motorie e sportive 

 

– Saper individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 

coordinative e condizionali. 

– Praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica. 

– Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale 

anche nella quotidianità. 

– Conoscere gli stili di vita corretti per una buona salute fisica e mentale. 
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– Saper interagire con gli altri attraverso l’attività di moto nel rispetto dei limiti per la propria e 

dell’altrui incolumità.  

 

Educazione Civica 

 

- Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri a livello territoriale e nazionale.Avere 

consapevolezza dei principi di legalità che sorreggono il nostro Ordinamento Giuridico. 

- Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali. 

- Essere in grado di rispettare l’ambiente, l’ecosistema. 

- Saper favorire lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

4.c Contenuti 

 

Per quanto riguarda gli argomenti svolti nelle diverse discipline si fa riferimento ai programmi dei 

singoli docenti, sottoscritti dagli alunni e allegati al presente documento (Allegato n. 1) 

 

4.d Metodi 

 

Nello svolgimento del lavoro didattico l’alunno è stato sempre considerato elemento centrale del 

processo di apprendimento. Pertanto, pur restando imprescindibili le lezioni frontali, si è dato largo 

spazio a quelle interattive, con discussioni e dibattiti su argomenti di studio, di attualità o inerenti ai 

problemi dei giovani stessi, nell’ambito dei quali ciascun alunno ha potuto esprimere il proprio 

punto di vista in un clima di confronto sereno ed improntato alla tolleranza ed al rispetto reciproco. 

Nello studio delle singole discipline, si è privilegiata una metodologia attiva e si è mirato 

all’acquisizione di contenuti ed allo sviluppo di abilità con letture ed analisi di testi, soluzioni di 

problemi, attività di laboratorio (nei momenti di didattica in presenza), commenti di film o di altri 

documenti iconografici, promuovendo processi di pluridisciplinarità e interdisciplinarità. Durante la 

DaD, secondo le disposizioni ministeriali, i docenti hanno utilizzato varie metodologie di 

insegnamento tra cui: video lezioni, audio lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso la 

piattaforma Moodle, realizzazione da parte dei discenti di brevi lavori in formato Power Point sulle 

tematiche studiate, somministrazioni di esercizi risolti in tempo reale. 

 

4.e Mezzi e strumenti 

 

Nelle attività didattiche sono stati utilizzati oltre ai libri di testo, materiali integrativi reperiti da altri 

testi, fonti storiografiche, internet, schemi didattici, mappe concettuali, audiovisivi, il computer, la 

LIM. Durante la DaD i docenti si sono avvalsi di video lezioni sulla piattaforma Google Meet, di 

audio lezioni, di file video caricati su canali YOUTUBE, di trasmissione di materiale didattico 

attraverso la piattaforma Moodle.   

  

  4.f Tempi 

 

Il percorso formativo si è articolato in due quadrimestri. Le lezioni, anche durante la DDI e la DaD, 

sono state svolte con regolarità , secondo il calendario annuale stabilito. 

 



12 

 

4.g Spazi 

 

Le attività didattiche si sono svolte, oltre che a scuola nelle aule, nei laboratori di lingue, di 

informatica, di fisica e di chimica, nelle palestre e nelle aule virtuali, appositamente create 

attraverso la Piattaforma Google Meet. 

 

4.h Verifiche e valutazione 

 

E' stato svolto un controllo regolare dei processi di apprendimento con verifiche formali consistenti 

in almeno due colloqui individuali e, limitatamente al primo quadrimestre, svolto parzialmente in 

presenza, in verifiche scritte, nonché in verifiche informali con conversazioni, dibattiti, 

approfondimenti tematici. 

Per tutto il periodo in cui le lezioni si sono svolte a distanza, le verifiche sono state effettuate 

attraverso colloqui realizzati durante le video lezioni e, in alcuni casi, mediante altre tipologie di 

prove somministrate comunque a distanza attraverso la piattaforma moodle. 

 

Le prove di verifica, orali e scritte, sono state finalizzate ad accertare il livello di conoscenze, le 

abilità espositive ed operative, le capacità di analisi e sintesi, il possesso del lessico specifico nei  

diversi ambiti culturali, da parte di ciascun alunno. 

Le verifiche orali hanno compreso, oltre alle tradizionali interrogazioni, dibattiti, letture di 

comprensione e commenti di testi. Le verifiche scritte sono state effettuate mediante prove 

strutturate e semi-strutturate, questionari, analisi di testi in lingua italiana e lingua inglese, stesura di 

testi argomentativi con l’utilizzo di documenti, temi di argomento generale o storico, traduzioni di 

testi dal latino e dal greco. Nella correzione degli elaborati sono stati considerati i seguenti 

descrittori: pertinenza dei contenuti, capacità di rielaborazione, applicazione di procedimenti, 

correttezza espressiva, proprietà del lessico specifico. 

Si allegano le griglie di valutazione elaborate in seno ai Dipartimenti disciplinari per le prove 

d'esame (Allegato nr.2). 

La classe, inoltre, al quarto anno, stante la pandemia in atto, non ha svolto le prove di livello, 

programmate per le discipline di Italiano, Latino, Matematica, Inglese, e previste nell’ambito del 

piano di miglioramento di Istituto. 

La valutazione non limitatamente cognitiva, tesa ad accertare la maturazione globale degli alunni, 

sul piano sia delle conoscenze e delle abilità che della crescita umana, ha tenuto conto non solo del 

livello culturale di partenza, ma anche dell’interesse e della partecipazione, del senso del dovere, 

della capacità di confrontarsi con gli altri, del contributo al dialogo educativo, dell’impegno e del 

metodo di studio inteso come capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale. 

Per una valutazione di sufficienza si è richiesto il possesso degli elementi fondamentali delle 

discipline acquisiti in modo lineare e chiaro ed esposti in maniera corretta.  

 

 

 

5. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA ENUCLEATE ALL’INTERNO DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere le seguenti attività di Educazione Civica, d’intesa con 

il Coordinatore della Disciplina.  

 

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, viste le Linee Guida della stessa, e ritenuta la trasversalità della 

materia (in particolare con le discipline Storia, Filosofia, Scienze naturali), in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, sono state affrontate le seguenti 
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tematiche in un corso di Diritto ed Economia tenutosi nelle ore pomeridiane e al quale ha 

partecipato l’intera classe. 

 

Aree Tematiche: 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. 

 Forme di Stato e forme di Governo. 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: caratteristiche e differenze. 

 I Principi fondamentali della Costituzione Italiana: analisi e commento degli articoli dall’1 

al 12. 

 I diritti e doveri dei cittadini: analisi e commento degli articoli riguardanti le libertà 

fondamentali della persona, le libertà collettive, le garanzie giurisdizionali, diritto alla 

salute, libertà di insegnamento e istruzione, tutela del lavoro e del lavoratore, libertà 

sindacale e diritto di sciopero, i diritti politici dei cittadini, la difesa della Patria e fedeltà alla 

Repubblica, gli obblighi tributari. 

 

Agenda 2030: parità di genere, lotta alla povertà e all’analfabetismo. Lavoro dignitoso. 

Cittadinanza digitale: identità e pericoli del web. 

 

 

6.  PROGETTO INTERDISCIPLINARE ATTUATO CON LA METODOLOGIA CLIL 

 

Per le classi quinte sono stati approvati dal Collegio dei Docenti progetti interdisciplinari in lingua 

inglese da svolgersi secondo la metodologia CLIL; nella classe V A le discipline coinvolte sono 

state STORIA e INGLESE. Il progetto è stato svolto dai docenti di Storia e Inglese. 

Il percorso CLIL, dal titolo: “The Cold War”, è stato strutturato attraverso un adeguato modulo, 

durante il quale sono stati presentati in lingua inglese i contenuti in seguito descritti. 

Per la verifica è stato proposto un power point prodotto dagli alunni. 

 

SUMMARY TAB CLIL PROJECT  ( from “Linee Guida MIUR progetto CLIL”) 

 

SCHOOL High School “Rispoli-Tondi” 

PLANNING FOR SCHOOL YEAR 2020 - 2021 

CLASS V A  Classic section 

TEACHERS Lops Angela E., Gravina Gigliola  

DISCIPLINES INVOLVED History and  English 

NAME OF THE PROJECT THE COLD WAR 

 

PROJECT SYNOPSIS This project aims at building an intercultural knowledge. It 

contains a description of the internal problems in the two 

opposing blocs, analysing the foreign and home policy of  

 

the two superpowers through the arms and the space race. 

 

CONTENTS 

 

 
- THE BIRTH OF THE BLOCS 

- INTERNAL PROBLEMS IN THE TWO OPPOSING 

  BLOCS 

- FOREIGN POLICY OF THE TWO SUPERPOWERS 

- THE ARMS RACE 

- THE SPACE RACE 

- GLASNOST AND PERESTROIKA 
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REQUIRED SUBJECT SKILLS Expositive, analytical and critical capability 

REQUIRED LANGUAGE SKILLS Level B1+/B2 

SUBJECT SKILLS   describe the key concepts of the topics; 

  identify the key concepts of the topics; 

  analyse, compare and contrast differences and 

similarities 

LANGUAGE SKILLS   read and understand short texts, charts and 

graphics; 

 communicate in the target language; 

 take part in interactive virtual activities 

THEORETICAL  FRAMEWORK Web quest 

 Introduction 

 Task 

 Resources 

 Process 

 Conclusion 

ACTIVITIES  viewing videos/films 

 web research 

 read  texts, articles, charts, graphics 

 final powerpoint  and optional text production 

METHODS   Project based learning 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

 Individual study 

 Team work (cooperation between the teacher of 

non-linguistic discipline and the English teacher) 

TIME  8  HOURS  ( 3 phases ) 

PLACES   Virtual classroom 

 ICT  domestic station 

FACILITIES  Laptop 

DOCUMENTS       °    Meaningful files, articles, videos/films, mind maps,      

timelines, illustrations, summaries 

 

ASSESSMENT Completeness, accuracy, appropriateness 

 

Delibera del Collegio dei docenti del 19 settembre 2020. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI CLIL 

a.s. 2020/2021 

ASSESSMENT CRITERIA 
 

 CRITERIA EXCELL

ENT 

 

GOOD 

 

(8) 

SATISFACT

ORY 

 

ALMOST 

SATISFACT

ORY 

ASSESSMEN

T 

ACTIVITIES 
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(9/ 10) (7/6) (6/5) 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

T 
 

BASIC 

CONCEPTS 

Can 

identify, 

describe, 

classify all 

the basic 

concepts 

and 

principles 

of 

the topic 

Can 

identify, 

describe, 

classify 

most of the 

basic 

concepts 

and 

principles 

of 

the topic  

 

Can identify, 

describe, 

classify some  

basic 

concepts and 

principles of 

the topic 

Can identify, 

describe, 

classify only a 

few basic 

concepts and 

principles of 

the topic 

Study case, 

problem 

solving, 

essays, 

researchers, 

multiple 

choice test, 

class/group 

discussion, 

questionnaire, 

cloze test 

PRINCIPLES

/ 

RELATIONS

HIPS 

Can make 

all the 

compariso

ns and the 

hypothesis 

required in 

the 

process 

Can make 

most of 

the 

compariso

ns and the 

hypothesis 

required in 

the 

process 

Can make 

some of the 

comparisons 

and the 

hypothesis 

required in 

the process 

Can make only 

a few 

comparisons 

and hypothesis 

required in the 

process 

L 

A 

N 

G 

U 

A 

G 

E 

FLUENCY 

AND 

INTERACTI

ON 

Can 

express 

him/her 

self 

with a 

natural 

flow and 

interact 

with 

ease 

Can 

express 

him/her 

self 

and 

interact 

with a 

good 

degree of 

fluency 

Can express 

him/her self 

and 

interact with 

a 

reasonable 

degree of 

fluency 

Can manage 

the discourse 

and the 

interaction 

with effort and 

must be 

helped 

Oral test, 

discussion, 

questionnaire 

 

7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

Progetto PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Il progetto PCTO è stato finalizzato alla realizzazione di percorsi di didattica orientativa per 

consentire agli studenti di acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ed inclinazioni 

personali,  

Già prima delle nuove Linee Guida ministeriali, emanate ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale progetto ha inteso coniugare la finalità dello sviluppo delle 

competenze trasversali, propria dell’alternanza s/l così come inizialmente concepita, con quella 

dell’orientamento in itinere, valorizzata dalle innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, 

che hanno accentuato questo aspetto, a tal punto da inserirlo nella denominazione stessa dell’attività 

(da Alternanza Scuola/Lavoro a Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).  

Pertanto, la progettazione del PCTO ha previsto: 1. la dimensione curriculare; 2. la dimensione 

esperienziale; 3. la dimensione orientativa. 

Il contesto di riferimento prescelto a livello socio - culturale è stato quello delle aziende ed enti che 
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svolgono attività di ricerca, di tutela dell’ecosistema, di promozione culturale ed artistica del 

territorio, di volontariato, nonché università, enti locali, camere di commercio. 

Tale scelta ha permesso agli studenti di perseguire le seguenti finalità formative ed orientative: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti a quelle curricolari sotto il profilo 

culturale ed educativo; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche al di fuori del contesto scolastico; 

c) favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con gli enti 

esterni; 

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Il Progetto PCTO, dunque, è stato strutturato in modo da prevedere una fase teorica riguardante la 

normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e sul trattamento dei dati sensibili che si è svolta 

contestualmente al Corso di Diritto Costituzionale e in autoformazione, attraverso la Piattaforma e-

learning messa a disposizione dall’RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

dell’Istituto, una fase di orientamento universitario, con la partecipazione a iniziative di 

orientamento universitario e una fase “esperienziale”, che si è svolta presso le sedi degli Enti 

partner per lo svolgimento di “compiti di realtà” con assunzione di un “ruolo nell’organizzazione” 

con “competenze mirate”, sia civiche che sociali, e l’acquisizione di “saperi essenziali”. In ordine a 

questa terza fase, occorre precisare che il Progetto prevedeva anche attività laboratoriali in ambito 

medico-scientifico, da realizzare a conclusione del percorso triennale. Tuttavia, a causa dei 

provvedimenti governativi assunti per il contenimento dell’epidemia di COVID – 19, con la 

conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e di qualunque spostamento degli 

studenti, non è stato possibile svolgere questa tipologia di attività dei PCTO. 

Il percorso di formazione nell’ambito dei PCTO è stato oggetto di verifica e valutazione da parte 

dell’Istituzione Scolastica che ha valutato e certificato le competenze acquisite dagli studenti per 

ciascuno degli anni di frequenza.  

 

A.S. 2018-2019 – Comune di San Severo - Biblioteca comunale “A. Minuziano. 

Tutor interno: prof.ssa LOPS Angela E. 

Tutor ente ospitante: dott.ssa PATERNOSTER Valentina 

Durante il terzo anno, la classe ha svolto il proprio percorso nell’ambito del Progetto PCTO presso 

la Biblioteca Comunale “A. Minuziano” allo scopo di promuovere la conoscenza culturale ed 

artistica del territorio. 

A partire dal mese di gennaio 2018 e fino al mese di marzo, la classe, dopo alcune ore di 

formazione finalizzate alla conoscenza del contesto lavorativo e delle attività da svolgere, è stata 

suddivisa in piccoli gruppi che si sono alternati presso l’Ente ospitante, occupandosi, sotto la guida 

del personale della Biblioteca, delle seguenti attività: catalogazione delle miscellanee; 

inventariazione e digitalizzazione del Fondo fotografico “Vorrasio”, che ricostruisce la storia per 

immagini della nostra città, dal dopoguerra agli anni ‘90; gestione della Sala Ragazzi; gestione 

Reference; prestito locale;  archivio Storico Comunale; sistemazione collocazioni dei vari fondi 

librari. 

La Classe è stata altresì coinvolta nell’organizzazione degli eventi culturali in svolgimento presso la 

Biblioteca.  

Le competenze che il percorso ha inteso sviluppare sono le seguenti: - competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare; - competenza in materia di cittadinanza; - competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Durante le attività presso l’Ente ospitante, la classe si è distinta per entusiasmo, curiosità, maturità e 

precisione. 

Nel corso del terzo anno, la classe ha partecipato a un incontro di orientamento con l’Università 

degli Studi di Foggia. 

L’attività è stata riconosciuta nell’ambito dei PCTO, in virtù della Convenzione Quadro in essere 

con l’Università degli Studi di Foggia. 

 

Nell’anno scolastico di riferimento, le attività svolte nell’ambito dei PCTO hanno avuto una durata 

di 50 ore complessive. 

 

A.S. 2019-2020 – Enti partners: Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Studi 

Umanistici) – Croce Rossa Italiana (Comitato di San Severo e Torremaggiore). 

Tutor interno: prof.ssa LOPS Angela E. 

Tutor ente ospitante Percorso Croce Rossa: sig. ZORZETTO Andrea 

Tutor ente ospitante Percorso Università: dott.ssa D’ALFONSO Dalila 

Durante il quarto anno, la classe svolto le attività previste nell’ambito dei PCTO secondo tre 

direttrici: - sviluppo delle competenze personali, sociali e dell’imparare ad imparare, nonché 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza, con particolare riguardo alla capacità di 

impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune; sviluppo delle competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali, con particolare riguardo alla capacità di 

riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante 

le arti e le altre forme culturali, la capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente 

che collettivamente, la curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibili; 

- orientamento universitario. 

Riguardo alla prima direttrice, in ossequio a quanto disposto dalle Linee Guida ministeriali in 

materia, si è ritenuto opportuno realizzazione un percorso PCTO in collaborazione con la Croce 

Rossa, ente di volontariato operante nel Terzo Settore, al fine di “elevare i livelli di cittadinanza 

attiva, di  coesione  e  protezione   sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno  

sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di occupazione lavorativa, in 

attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”, come previsto 

dall’art. 1 del Decreto legislativo n. 117 del 2017- Codice del Terzo settore. 

Le attività programmate con l’Ente ospitante: la formazione specifica sulle finalità e 

sull’organizzazione della Croce Rossa e sugli enti che operano nel Terzo Settore, acquisizione di 

competenze teorico/ pratiche sul Primo Soccorso (tutti gli alunni hanno conseguito l’attestato di 

frequenza del “Corso di primo soccorso”); attività informative sulla Protezione civile e sui piani di 

protezione civile; nell’ambito tutela della salute e stili di vita sani attività di formazione sulle 

malattie sessualmente trasmissibili, attività di volontariato presso enti socio-assistenziali del 

territorio, attività di educazione all’inclusione con lezione sull'immigrazione e integrazione sociale,  

discussione di un elaborato finale. 

La durata prevista del percorso era fissata in 40 ore, ma le attività sono state interrotte, a causa della 

sospensione della didattica in presenza, durante il primo lockdown di marzo 2020. 

Del percorso, è stata svola la formazione specifica sulle finalità e sull’organizzazione della Croce 

Rossa e sugli enti che operano nel Terzo Settore, per una durata di 15 ore. 

Riguardo alla seconda direttrice, la classe ha svolto un percorso presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, dal titolo “Web-Mytology”. Il percorso prevedeva 

uno sviluppo in Moduli : I modulo, dal titolo Archeologia del mito, finalizzato all’acquisizione di  

competenze culturali (letterature classiche), con lezioni teoriche su: semiotica del mito; il mito 

come linguaggio nell’antichità (e oltre);  manuali di mitografia e casi di studio; II Modulo, 

finalizzato all’acquisizione di competenze culturali (letteratura italiana, letteratura tedesca, 

letteratura inglese, letteratura francese), dal titolo Il mito, i miti e la transculturalità, con lezioni 

teoriche  su: ipotestualità/ipertestualità; il mito come materia letteraria e strumento per riscrivere 



18 

 

l’antico; la ricezione della cultura classica nelle letterature moderne europee (italiana, inglese, 

francese, tedesca) e casi di studio; III Modulo, dal titolo Storie ‘in multimedia’: arte, musica e 

mito on-line, finalizzato all’acquisizione di competenze culturali (letterature, arti visive, musica), 

relative anche alle modalità di comunicazione e divulgazione dei beni culturali immateriali, ha 

consentito di svolgere una formazione di base e guida allo svolgimento delle seguenti attività 

laboratoriali: realizzazione di un archivio digitale di materiali testuali, iconografici e audiovisivi 

articolato per miti, generi letterari, musicali, artistici; realizzazione di percorsi tematici 

interdisciplinari e multimediali e ha fornito agli alunni nozioni relative alla traduzione 

intersemiotica; al mito come materia extraletteraria e strumento multimediale per riscrivere l’antico; 

alla ricezione della cultura classica nelle arti visive e nella storia della musica (dall’opera lirica alla 

musica pop); IV Modulo dedicato, attraverso un colloquio, all’esposizione degli elaborati finali. 

 Anche in questo caso, la classe si è distinta per entusiasmo, curiosità, maturità e precisione ed è 

stata oggetto di encomio da parte dell’Ente ospitante. 

Nell’ambito dell’orientamento universitario, la classe ha svolto 25 ore di attività così ripartite:  

• Partecipazione a “Orientapuglia”, salone dello studente presso i locali della Fiera di Foggia, 

organizzato da Aster e attività di auto-orientamento sulla Piattaforma messa a disposizione dalla 

Aster; 

• Incontro con la Nuova Accademia Nazionale di Belle Arti (NABA); 

• Incontro con la Scuola Superiore Mediatori Linguistici “San Domenico” – Polo di Foggia; 

• Incontro con le Forze Armate e di Polizia. 

Tali attività sono state riconosciute nell’ambito dei PCTO, in virtù di apposite convenzioni stipulate 

con gli Enti che hanno svolto l’attività di orientamento universitario. 

 

PERCORSI INDIVIDUALI: 

Nel corso del quarto anno, tre alunni della classe hanno inteso approfondire e migliorare le proprie 

competenze linguistiche e trasversali, partecipando al Programma formativo New York Young UN 

L’Ambasciatore del Futuro, svoltosi  a New York City  dal 25 Febbraio al 3 Marzo 2020 (8 Giorni). 

Per questa attività le famiglie degli alunni hanno richiesto il riconoscimento delle ore di PCTO, da 

considerare come percorso individuale, realizzato tenendo conto delle aspirazioni e delle attitudini 

degli alunni. 

Il Percorso didattico è stato articolato nei seguenti moduli: 

Modulo 1 : Soggetti di diritto internazionale; Diritto di eguaglianza formale; Diritto di non 

ingerenza; Adattamento alle Norme Internazionali; Regime dell’uso della violenza; Norme 

Inderogabili;  

Modulo 2 : Tecniche di Stesura del Position Paper; Ricerca dei documenti normativi;  

Modulo 3 : Regole di Procedure del Protocollo ONU;  

Modulo 4 : Analisi dei Topics da analizzare in commissione;  

Modulo 5 : Tecniche di Public Speaking;  

Modulo 6 : Assetto Geopolitico ed economico del Paese rappresentato;   
Modulo 7: Focus sulle Aree di Conflitto – Nuove sfide alla tutela dei Diritti Umani; 

Modulo 8: Analisi dei livelli di Democratizzazione dei Paesi, ed Analisi dei Budget operativi di 

Bilancio; 

Modulo 9 : Tecniche di stesura di risoluzioni normative internazionali, Working Paper &amp; Draft 

Resolutions; 

Modulo 10: Strategia di Negoziazione Diplomatica; 

Modulo 11: Principi di redazione Giuridica; 

Modulo 12: I nuovi obiettivi del millennio: Millennium Goals &amp; SDG. 

Le ore di tirocinio svolte dai delegati di World Students Connection WSC Italia Global Leaders in 

seduta di formazione in seduta di Ricerca dei Materiali, ed in seduta di commissione diplomatica 

presso la città di New York ammontano ad un totale di 200 circa. 

Nello svolgimento delle attività, gli alunni si sono distinti, ricevendo un encomio scritto da parte 
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dell’Ente organizzatore. 

 

Nell’anno scolastico di riferimento, le attività svolte nell’ambito dei PCTO hanno avuto una durata 

di 74 ore complessive, comprensive degli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici; per gli 

alunni che hanno svolto il percorso aggiuntivo individuale, il numero di ore svolte nel corso del 

quarto anno è di 274. 

 

A.S. 2020-2021 – Enti partners: Rotary Club Distretto 2120 Puglia e Basilicata -Touring Club 

Italiano - Club di Territorio San Severo – CCIAA – Salone job&orienta - Smart Future 

Academy 

Tutor interno: prof.ssa LOPS Angela E. 

Nel corso del quinto anno, sia in considerazione del numero di ore già svolto dalla classe (superiore 

alle 90 previste per i PCTO dei licei), sia in considerazione dell’andamento della pandemia, 

l’Istituzione scolastica ha ritenuto opportuno evitare che gli alunni svolgessero attività in presenza 

presso gli enti e le istituzioni partner. 

Pertanto, tutte le attività del Progetto PCTO sono state svolte “a distanza”. In considerazione di ciò, 

gli studenti siano adeguatamente informati e formati circa i rischi connessi all’utilizzo del computer, 

attraverso un videocorso dal tema “Corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti all’utilizzo dei 

VDT”, finalizzato a fornire una formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

La classe ha partecipato a numerose iniziative volte a valorizzare la dimensione curriculare e la 

dimensione orientativa del Percorso, allo scopo di sviluppare la competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza, intesa come capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, la competenza 

imprenditoriale. 

Riguardo alla prima direttrice (dimensione curricolare), la classe ha preso parte all’Assemblea 

distrettuale Interact, sul tema “La Scuola, filo conduttore di conoscenza e coscienze” e al Progetto 

promosso dal Rotary Club, Distretto 2120, denominato RYPEN (Rotary Youth Program of 

ENrichement). Tale attività, nella quale sono stati coinvolti alunni di tutta la Puglia e della 

Basilicata, con la finalità di promuoverne la Leadership, attraverso l’elaborazione di un prodotto 

audiovisivo inedito in grado di rappresentare la loro città visibile e/o invisibile, si è svolta attraverso 

incontri-conferenze, a cui hanno partecipato esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni 

locali, finalizzati a illustrare le caratteristiche del Progetto e l’importanza della conoscenza degli 

aspetti materiali e immateriali della città. 

Per la partecipazione all’iniziativa, in virtù di apposita convenzione con il Rotary Club, agli studenti 

sono state riconosciute 6 ore di PCTO. 

Agli studenti che hanno partecipato all’intero progetto, con la produzione dell’elaborato audiovisivo 

sono state riconosciute ulteriori 10 ore di attività di PCTO 

La classe ha anche preso parte a un evento, in modalità telematica, promosso nell’ambito della 

“Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne” , dal titolo “Tanto 

gentile”, sul tema Le donne, l’amore e Dante, con la presentazione di una relazione della filologa 

Carmen Antonacci. Il progetto di cui questo evento fa parte, nasce con l’intento di creare un’agorà 

virtuale, in cui incontrarsi, per affrontare in modo empatico il delicato tema della disuguaglianza di 

genere e della discriminazione 

Per la partecipazione all’iniziativa, in virtù di apposita convenzione con il Rotary Club, agli studenti 

sono state riconosciute 3 ore di PCTO. 

Nell’ambito della seconda direttrice del percorso, gli alunni hanno partecipato a due eventi on line, 

promossi dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, della durata di 10 ore: 

 Job&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, 

promosso da Verona fiere e Regione del Veneto in collaborazione con Ministero 
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dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con la mediapartnership di 

Rai Cultura/Rai Scuola; 

 Smart Future Academy, un progetto innovativo per facilitare le attività di orientamento 

degli studenti delle scuole superiori verso le proprie scelte future, attraverso il contatto con 

personalità di altissimo livello dell’imprenditoria, della cultura, dello sport, della scienza e 

dell’arte.  

Nell’anno scolastico di riferimento, le attività svolte nell’ambito dei PCTO hanno avuto una durata 

di 19 ore complessive, mentre per gli alunni che hanno realizzato l’elaborato del Progetto Rypen, il 

percorso ha avuto la durata di 29 ore. 

Considerate tutte le attività svolte nel triennio, il totale delle ore svolte dagli alunni della classe V A 

nell’ambito dei PCTO è pari a 143 ore. Per gli alunni che hanno svolto anche il percorso individuale 

al quarto anno, la durata totale delle attività di PCTO è di 343 ore. Per gli alunni che hanno 

partecipato al Percorso Premio Rypen, la durata totale delle attività di PCTO è di 153 ore. 
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8. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

I rapporti scuola-famiglia sono stati programmati all'inizio dell'anno scolastico. Intento precipuo è 

stato quello di informare le famiglie sull'andamento didattico-disciplinare e acquisire ulteriori 

elementi di conoscenza della personalità degli studenti al fine di favorire la loro maturazione e 

crescita culturale. 

Oltre ai due colloqui pomeridiani, svolti attraverso la Piattaforma Google Meet nei mesi di 

dicembre e aprile, è stato possibile per i genitori contattare i singoli docenti, previo appuntamento, 

nelle ore di ricevimento indicate da ciascun docente e pubblicate sul sito web della scuola.  

 

 

9. FREQUENZA DELLE LEZIONI  

 
La Circolare Ministeriale n. 20, prot. n. 1483 del 04/03/2011, avente come oggetto “Validità 

dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, riporta, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di 

istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 

14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui 

al DPR 22 giugno 2009, n. 122.  

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  

Per quanto riguarda gli studenti del nostro Istituto, il monte ore annuale e le ore di frequenza 

necessarie per poter accedere allo scrutinio di fine anno, relativamente ad ogni anno di corso, sono i 

seguenti: 

 

 

LICEO CLASSICO 
 

ANNO DI 

CORSO 

I II III IV V 

ORE 

ANNUALI 

CURRICOLA

RI 

 

891 

 

891 

 

1023 

 

1023 

 

1023 

ORE DI 

FREQUENZA 

VALIDE PER 

LA 

VALUTAZIO

NE FINALE 

(% delle ORE 

ANNUALI 

CURRICOLA

RI) 

 

 

 

 

668 

 

 

 

 

668 

 

 

 

 

767 

 

 

 

 

767 

 

 

 

 

767 

 

In ottemperanza alla normativa relativa al calcolo del monte ore annuale delle presenze degli 

alunni, che è pari a 1023 ore per la classe quinta (di cui 767 equivalgono ai ¾ di frequenza 

obbligatoria), il docente coordinatore ha provveduto a controllare periodicamente le assenze degli 
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alunni tramite le funzioni del registro elettronico attivate, a contattare le famiglie nei casi di assenze 

frequenti e a fare da tramite per tutte le comunicazioni necessarie. 

 Durante tutto il periodo della DaD, la Scuola, sempre mediante i coordinatori di classe, ha 

monitorato costantemente la partecipazione degli alunni alle attività svolte sia in modalità sincrona 

che asincrona. 

 

 

DEROGHE IN CASO DI ASSENZA 
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le deroghe ammesse dalla scuola per il calcolo annuale delle 

assenze degli studenti (delibera n. 16 del 27/04/2011).  

Le deroghe ammesse sono le seguenti:  

 assenze documentate e continuative per motivi di salute;  

 assenze di un giorno certificate per day-hospital o visite specialistiche;  

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 

tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 

febbraio 1987);  

 partecipazione ad attività e progetti della scuola approvati dagli OO.CC ed inseriti nel 

PTOF;  

 orientamento universitario, documentato da attestato;  

 partecipazione a concorso, documentata da attestato (verrà calcolato il solo giorno della  

prova). 

Gli studenti della classe, ove necessario, ne hanno beneficiato. 

 

 

10. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 

La classe, nel corso del 2° biennio e del 5° anno, ha partecipato sempre in modo fattivo e compatto 

alle varie attività integrative ed extracurriculari curate dai singoli docenti e programmate 

nell’ambito del PTOF. Sin dal quarto anno, per un orientamento post diploma consapevole, agli 

alunni sono state proposte attività di Orientamento universitario presso l’Istituto, o direttamente 

presso alcuni Atenei Universitari o nei Saloni dello Studente tenutisi in Sedi Universitarie, in 

periodo di DaD l’orientamento si è tenuto esclusivamente online.   

In particolare, gli alunni hanno aderito con entusiasmo alle seguenti iniziative: partecipazione agli 

Open days; Certificazioni di lingua inglese; Concorsi di poesia; Concorsi letterari; Concorso 

”Costituzione: Diritto vivo” indetto dall’A.C. di San Severo; Corso ECDL; Corso di Diritto ed 

Economia;  Corso di Arte e pittura; Attività di Peer education – Educazione alla Salute; Premio 

David di Donatello dell’Accademia Cinema Italiano; Giochi di Archimede; Concorso letterario “Il 

Rotary per la pace”; partecipazione al Progetto #ioleggoperchè un'iniziativa nazionale di 

promozione del libro e della lettura, organizzata dall'AIE in collaborazione con le scuole e le 

librerie; progetto “Camminata filosofica”; progetto “Frontisterio”; partecipazione alla maratona 

multimediale per il  Dantedì; partecipazione  al progetto dell’A.C. di San Severo “ Il Treno della 

memoria” importante iniziativa che ha permesso ai ragazzi di riflettere sulle deportazioni a 
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Auschwitz; partecipazione durante il 3°e 4° anno alla “Notte Nazionale del Liceo Classico”. 

 

 

 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

 

Il nostro Liceo parteciperà il 28 maggio 2021, per la quarta volta, alla “Notte Nazionale del Liceo 

Classico”, un progetto ideato dal Prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo  

“Gulli e Pennisi” di Acireale (CT). L’iniziativa, a cui non si è voluto rinunciare, nonostante la 

situazione pandemica e tutte le difficoltà da essa derivate in questo complesso e problematico anno 

scolastico, prevede il coinvolgimento in contemporanea nazionale di tantissimi licei classici che non 

mancheranno all’appuntamento, giunto alla settima edizione. In tal modo si manterrà la continuità 

con la tradizione, utilizzando quest’anno la modalità in streaming sulle diverse piattaforme online. 

La nostra Scuola utilizzerà il canale Youtube. 

L’evento, nato per promuovere la cultura classica e la sua vitalità, vedrà ancora una volta gli 

studenti, protagonisti della diffusione della cultura nella sua accezione più ampia.  

Constatata l’importanza della manifestazione, il Dirigente Scolastico, accogliendo 

entusiasticamente la proposta avanzata dal Collegio Docenti, ha nominato la docente Carmela 

Maria d’Augenti, referente del progetto, alla cui realizzazione collaborano anche altri docenti. 

Si è proceduto, quindi, ad inoltrare richiesta di patrocinio all’Amministrazione Comunale di San 

Severo, che prontamente ha accettato di fornire ogni forma di collaborazione con la Dirigenza 

Scolastica per l’organizzazione dell’evento, a cui non è mancato il sostegno e l’apporto dei genitori 

e di alcune associazioni culturali del territorio.  

Il tema prescelto dal nostro Liceo in quest’ultima edizione è “Il nostro simposio” che, attraverso un 

arco temporale che parte dal rito collettivo greco, occasione di comunione spirituale e di dialogo 

culturale, ma anche di spettacolo e di festa, in cui la libagione si intrecciava con la musica e la 

danza, arriva al mondo romano e diventa il convivium, il vivere insieme, dove il cibo domina sulla 

parola, come nella Cena di Trimalchione. Il percorso proseguirà fino ad arrivare a epoche più 

recenti. 

Il progetto si prefigge di stimolare autonome riflessioni, confronti tra docenti e discenti e di far 

emergere i talenti dei nostri alunni che si cimenteranno nelle diverse performance, dalla 

drammatizzazione, al canto, alla danza e altro ancora, con l’auspicio che possa essere un momento 

di vera festa in un anno di mancata socialità. 

 

 
11. INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Dopo gli scrutini del I quadrimestre, sono state avviate attività di recupero in itinere, programmate 

dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico e realizzate attraverso l'attivazione di sportelli 

didattici per le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Matematica e Fisica. 

Nel mese di Marzo, gli studenti con debito formativo sono stati sottoposti a verifica per la 

valutazione dell'esito del recupero. 

 

 

12. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

 L’ ammissione degli alunni all’Esame di Stato avverrà in base ai criteri stabiliti dall’articolo 13 del 

Dlgs n.62 del 13/04/2017. 
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13. ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

Riguardo all'attribuzione del credito formativo e scolastico si fa riferimento ai seguenti criteri 

stabiliti nel Collegio dei docenti. 

 

Il credito scolastico è attribuito secondo precise modalità: 

il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 

credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico della classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui allegatoA alla O.M. del 

03/03/2021.  

Il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla 

media dei voti conseguita al termine dell’anno scolastico, tiene conto dei seguenti indicatori 

per attribuire il valore più alto consentito alla banda di oscillazione:  

 partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola; 

 assiduità nella frequenza scolastica; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 eventuali crediti formativi presentati e certificati, debitamente documentati, derivanti da 

esperienze acquisite al di fuori della scuola frequentata, ma coerenti con le finalità e gli 

obiettivi formativi ed educativi della scuola. 

Il consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, al fine di garantire la trasparenza 

e l’omogeneità di comportamento negli scrutini finali, attribuisce il punteggio aggiuntivo all’interno 

della banda di appartenenza dello studente adottando i seguenti criteri:  

 

Punteggio parziale 

 0.20 in caso di partecipazione attiva alle attività integrative e complementari promosse 

dall’istituto; 

 0.15 in caso di frequenza assidua attribuibile nel caso in cui non si superino 100 ore di 

assenza nell’anno scolastico; 

 0.15 nel caso in cui venga riconosciuto l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo; 

 0.20 nel caso in cui siano state prodotte una o più certificazioni valide ai fini 

dell’attribuzione del credito formativo. 

Se il punteggio parziale è maggiore o uguale a 0.50, si attribuisce il punto aggiuntivo nell’ambito 

della banda di oscillazione: tale indicazione è valida per tutte le bande di oscillazione della tabella A 

del D.M. n° 99 del 16/12/2009. 

 

 

14. ARGOMENTI DEGLI ELABORATI SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

 

Come recita l’art. 18 dell’O.M. del 03/03/2021, l’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 

Consiglio di Classe, tenendo conto del percorso personale, in una tipologia e forma coerente alle 

discipline caratterizzanti, eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello Studente. 

In merito all’ argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio, si rimanda all’Allegato n. 3. 
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15. ELENCO TESTI DI ITALIANO 

    

Al fine di consentire, come previsto dall’ O.M. 53/2021, art.18, c. 1, lettera b, la discussione di un 

breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, si 

riportano di seguito i testi oggetto di studio durante il quinto anno, come previsto dall’art. 10 c. 1, 

lettera b. 

 Testi oggetto di analisi fino al 15 maggio 2021: 

 

Letteratura italiana 
Giacomo Leopardi, Canti, L’infinito; 

Giacomo Leopardi, Canti, A Silvia (vv. 1-6, vv. 28-39, vv. 49-63); 

Giacomo Leopardi, Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 1-20, vv. 37-40, vv. 

55-60, vv. 100-104, vv. 128-143); 

Giacomo Leopardi, Canti, La quiete dopo la tempesta; 

Giacomo Leopardi, Canti, Il sabato del villaggio; 

Giacomo Leopardi, Canti, La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-13, vv. 49-58, vv. 111-125, vv. 

297-317); 

Giacomo Leopardi, Operette morali, Dialogo della natura e di un Islandese; 

Giacomo Leopardi, Operette morali, Dialogo di Plotino e di Porfirio; 

Giovanni Verga, Vita dei campi, Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica (parte conclusiva); 

Giovanni Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo; 

Giovanni Verga, I Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni; 

Giovanni Verga, Novelle rusticane, La roba; 

Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo, Gesualdo muore da vinto; 

Gabriele D’Annunzio, Il piacere, libro I, capitolo II [La propria vita come un’opera d’arte]  (lettura 

parziale); 

Gabriele D’Annunzio, Laudi, Alcyone, La sera fiesolana; 

Gabriele D’Annunzio, Laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto; 

Gabriele D’Annunzio, Laudi, Alcyone, I pastori; 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Il colloquio con don Mariano. 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo 3: il fumo; 

 

Divina Commedia 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII (vv. 37-129), XVII (vv. 46-

142), XXXIII (vv. 133-145). 

 

Testi che si ipotizza di trattare entro il termine delle lezioni: 

 

Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato; 

Luigi Pirandello, L’umorismo, Una vecchia signora imbellettata; 

Eugenio Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 

P.S.: salvo diversa indicazione i testi elencati sono stati trattati in versione integrale.  
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16. CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

A partire dal corrente anno scolastico si introduce il Curriculum dello studente, un documento 

fondamentale per l’Esame di Stato. Ogni candidato arricchisce il Curriculum con 

informazioni in merito al proprio percorso scolastico e alle esperienze più significative 

compiute in ambito extrascolastico. Di tale documento tengono conto le Commissioni 

d’esame per la conduzione e la valorizzazione del colloquio (O.M. 53/2021,art.17,c.4). Quindi 

il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei 

materiali da sottoporre ai candidati. La Scuola provvede al consolidamento del Curriculum e 

abilita docenti e alunni all’accesso alle funzioni a loro dedicate. L’abilitazione è estesa in 

particolare ai docenti di riferimento appositamente indicati per accompagnare ciascun 

candidato alla stesura dell’elaborato. 

 

 

 

 

17.ALLEGATI 

 

 

Allegato n. 1   Programmi svolti 

 

Allegato n. 2   Griglie di valutazione  

 

Allegato n. 3  Argomenti degli elaborati sulle discipline caratterizzanti 
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ESAME DI STATO a.s. 2020-2021 
 

 

CLASSE 5^ A CLASSICO 

 

TRACCE ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI. 

            

1. L’uomo alla ricerca di se stesso 
Plutarco, La tranquillità dell’animo, 475 d-e; Seneca, De ira,III, 36, 1-4 

 

2. Il complesso rapporto tra intellettuali e potere  
Lisia, Contro Eratostene, parr. 97-98; Seneca, Consolatio ad Polybium, 13,4; 14, 1-2 

 

3. L’amore nella letteratura antica  
Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, XVII,1; Apuleio, Metamorfosi, V, 23 

 

4. La naturale dissoluzione di una repubblica  
Polibio, Storie, VI, 57; Livio, Storie, Proemio 

 

5. Il razzismo nella storia  

Aristotele, Politica, 1252b; Tacito, Historiae, V, 5, 1-3 

 

6. L’esercizio della sofferenza  

Platone, Fedone, 81d-e; Seneca, De Providentia, VI, 1-2-3 passim 

 

7. L’importanza dell’educazione  

Plutarco, L’educazione dei figli, 10,7 c-d; Plinio il Giovane, Ep., IV, 13 

 

8. La donna in Grecia e a Roma  

Platone, Simposio, 179b-179d; Tacito, Annales, 13, 44 

 

9. Il rapporto tra uomo e τύχη  
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