
1 

 

  

                         LICEO “ RISPOLI – TONDI “  SAN SEVERO ( FG) 
                               

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CLASSE  V SEZ. B 

 

Liceo Classico 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Art. 17, comma 1, Dlgs n. 62/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0002316/U del 15/05/2021 12:01Ammissioni e iscrizioni



2 
 

 

INDICE 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ B Classico 
 

1. IL CONSIGLIO DI CLASSE ................................................................................................... 3 

2.  MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE: ...................................................... 3 

3.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PROCESSO FORMATIVO E CULTURALE.. 4 

4.  PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO CLASSICO (PECUP)  ................. 6 

5.  ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA ENUCLEATE ALL’INTERNO DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE .................................................................................................................................. 13 

6.  PROGETTO INTERDISCIPLINARE ATTUATO CON LA METODOLOGIA CLIL ......... 14 

7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  .......... 16 

8. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA .......................................................................................... 22 

9. FREQUENZA DELLE LEZIONI ............................................................................................. 22 

10. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI  .................................................. 23 

11. INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO ........................................................................ 24 

12. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  ................................................. 25 

13. ATTRIBUZIONE CREDITI ................................................................................................... 25 

Punteggio parziale.......................................................................................................................... 25 

14.ARGOMENTI DEGLI ELABORATI SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  ............ 26 

15. ELENCO TESTI DI ITALIANO............................................................................................. 26 

16. CURRICULUM DELLO STUDENTE ................................................................................... 27 

17. ALLEGATI .............................................................................................................................. 28 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



3 
 

 

1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Dott.ssa MEZZANOTTE Filomena 

 

Dirigente scolastico 

 

Prof.ssa   MATARANTE Adele Anna Rita Religione 

Prof.ssa D’AUGENTI Carmela Maria  Lingua e Letteratura Italiana e Latino 

Prof.  CAPOTOSTO Matteo Greco 

Prof.ssa RUSSI Rita Immacolata  Storia e Filosofia 

Prof.ssa GRAVINA Gigliola Carla Lingua e Cultura Inglese 

Prof.  TROIANO Gerardo  Matematica e Fisica 

Prof.ssa ANTONACCI Amalia Scienze Naturali 

Prof.ssa RUBINO Mariapia Storia dell’Arte 

Prof.ssa PANTALEO Laura   Scienze Motorie e sportive 

Prof.ssa FRANCO Maria Antonietta Educazione Civica (coordinatrice della 

disciplina) 

 
 

COORDINATORE DI CLASSE: PROF.  TROIANO GERARDO 

 

2.  MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

( O.M. n. 52 del 03/03/2021 ) 

     COGNOME NOME           DISCIPLINA 

Prof.ssa D’AUGENTI Carmela Maria  Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e 

cultura Latina 

Prof.  CAPOTOSTO Matteo Lingua e cultura Greca 

Prof.ssa RUSSI Rita Immacolata  Storia e Filosofia 

Prof.ssa GRAVINA Gigliola Carla Lingua e cultura Inglese 

Prof.ssa ANTONACCI Amalia Scienze Naturali 

Prof.ssa RUBINO Mariapia Storia dell’Arte 

 



4 
 

Elenco alunni omesso ai sensi della nota 10719 del 

21/03/2017 a firma del Garante per la Protezione dei 

Dati personali 

3.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PROCESSO FORMATIVO E CULTURALE 
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Storia della classe 

 

La classe V B  è costituita da n. 20 alunni, di cui 18 ragazze e 2. ragazzi.. 

 
 

A.S. Classe N. Alunni Promossi Promossi 

con 

debito 

Non 

promossi 

Trasferiti Cambi di 

sezione 

2016-2017 I 17 17 0 0 2 0 

2017-2018 II 15 15 0 0 0 0 

2018-2019 III 20 20 0 0 5 0 

2019-2020 IV       20 20 0 0 0 0 

2020-2021 V       20 20 0 0 0 0 
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Presentazione della classe 

 

La classe V B è composta da 20 alunni, di cui solo due maschi, gran parte provenienti dallo 

stesso nucleo originario, tranne sei di loro che hanno iniziato a far parte del gruppo classe solo dal 
terzo anno, tutte in trasferimento da Apricena.  
Il percorso di studi, effettuato dalla classe nel corso del triennio è stato globalmente positivo e 

lineare avendo usufruito di una sostanzia le continuità di insegnamento, con l’eccezione di 
Matematica e Fisica, dal quarto anno, Storia dell’Arte, Storia e Filosofia nell’anno in corso ed in 

quelli precedenti.  
La classe, nel complesso molto tranquilla, ha partecipato in modo corretto alla vita 

scolastica, mostrando disponibilità al dialogo educativo ed un’assunzione quasi sempre responsabile 

degli impegni scolastici. Il comportamento è stato improntato al rispetto reciproco e alla 
partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche sono emersi un impegno e un’applicazione 
nell’apprendimento adeguati ed una partecipazione che è risultata costruttiva per l’apporto di alcuni 
alunni, che sono intervenuti spesso in modo pertinente e propositivo.  

Quanto al livello di formazione e di conoscenze raggiunto da ciascun alunno, si possono individuare 
due fasce di livello: la prima comprende quegli alunni che, grazie allo spiccato senso del dovere, 

all’impegno profuso ed alle capacità personali, hanno partecipato con interesse ed entusiasmo 
all’attività didattica delle varie discipline rispondendo in modo attivo alle tematiche proposte. Tali 
alunni hanno acquisito un metodo di studio ordinato e padronanza delle abilità operative unitamente 

ad una preparazione ottima, con punte di eccellenza in alcune discipline.  
In un secondo gruppo, più diversificato, sono compresi coloro che evidenziano un diffuso interesse 

per i vari ambiti disciplinari e che, impegnandosi con costanza, hanno acquisito una discreta 
padronanza nell’uso dei linguaggi specifici ed un bagaglio di conoscenze per alcuni buono, per altri 
discreto.  

La classe ha aderito in modo fattivo alle iniziative di vario genere promosse dalla scuola ed alcuni si 
sono responsabilmente attivati in rapporto ai propri interess i e alle personali capacità profondendo 

impegno anche oltre l’orario curricolare.  
In particolare, nell’ambito del PCTO, hanno partecipato ad innumerevoli iniziative come di seguito 
descritte nel punto 7 del presente Documento.  

 
Le lezioni hanno avuto uno svolgimento regolare e, anche da fine ottobre, nonostante l’attuazione 

della Didattica a Distanza (DaD), la frequenza è stata nel complesso costante e, per alcuni studenti, 
assidua. 
Nel gruppo classe è presente un’alunna con Disturbi Specifici di Apprendimento, per la quale il 

Consiglio di Classe ha redatto, di concerto con la stessa e la famiglia, un Piano Didattico 
Personalizzato, che sarà fornito alla Commissione d’esame insieme a tutta la documentazione 

riguardante la classe. 
A fine ottobre, come anzidetto, in seguito all’attivazione della Didattica 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, si è reso necessario rimodulare le programmazioni. 
Inoltre, il consiglio di classe ha cercato di sostenere, seppur in modalità online, quanto più 

possibile i propri alunni, soprattutto moralmente, preoccupati dalle notizie di cronaca relative alla 
pandemia, rincuorandoli e incoraggiandoli affinché potessero affrontare serenamente l’ultimo anno 
della loro carriera scolastica. 

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 conoscenza. 
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 
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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. 

Sin dal quarto anno, per un orientamento post diploma consapevole, agli alunni sono state proposte 
attività di Orientamento universitario in modalità online, vista l’impossibilità a poter partecipare in 
presenza. 

Per quanto concerne la partecipazione ad attività extra curriculari, in particolare, gli alunni hanno 
aderito con entusiasmo alle seguenti iniziative: partecipazione agli Open days; Certificazioni di 

lingua inglese; Concorso “Costituzione: Diritto vivo” indetto dall’A.C. di San Severo; Corso di 
Diritto ed Economia; Attività di Peer education – Educazione alla Salute; Premio David di 
Donatello dell’Accademia Cinema Italiano; Concorso letterario “Il Rotary per la pace; progetto 

nazionale Dantedì, progetto sulla valorizzazione della lettura, #Ioleggoperchè; Laboratorio di 
cinematografia; Progetto Job & Orienta; un’alunna frequenta da qualche anno il Conservatorio di 

Musica; Corso di logica e probabilità tenuto presso la Scuola.  
 

 

 

 

 

4.  PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO CLASSICO (PECUP) 

 

 

4.a  Obiettivi generali dell'indirizzo di studio 

 

Al fine di promuovere il processo di formazione globale degli allievi, il Consiglio di Classe della 
V^B 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'acquis izione 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  
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 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 pi  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 relat ivo 

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.  

– Area storico-umanistica  

  Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giur idiche, 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 pi  
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 pi  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 pi  vasto della storia delle idee .  

  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  
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 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 

 

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. 
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– 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.  

– 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, 
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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.  
– 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 
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– 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.  

– 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 
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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 d i brevi lavori in formato PowerPoint 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. 

 

 

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. 
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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 considerat i 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 n. 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 tematiche in un corso di Diritto ed Economia tenutosi in 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 del 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.  
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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 B  le discipline coinvolte sono 
state Storia ed Inglese Il progetto è stato svolto dalle docenti di Russi Rita e Gravina Gigliola.  
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 stata somministrata agli alunni una prova di tipo semi strutturata.  

       

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

 

SCHOOL High School “Rispoli-Tondi” 

PLANNING FOR SCHOOL YEAR 2020 - 2021 

CLASS V B  Classic section 

TEACHERS Russi Rita, 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 TW O OPPOSING 

BLOCS 

- FOREIGN POLICY OF THE TWO SUPERPOW ERS 

- THE ARMS RACE 

- THE SPACE RACE 

- GLASNOST AND PERESTROIKA 

 
 

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  
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 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 

 

(9/ 10) 

GOOD 

 

(8) 

SATISFACT

ORY 

 

(7/6) 

ALMOST 

SATISFACT

ORY 

(6/5) 

ASSESSMEN

T 

ACTIVITIES 

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 
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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  

Totale ore : 160 

Aziende partners:  Comune di San Paolo di Civitate  – Museo Civico-Archeologico 

Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Economia)- CCIAA – 

Dipartimento di Studi Umanistici.  

Rotary Club Distretto 2120 Puglia e Basilicata -Touring Club Italiano 

(Club di Territorio San Severo) – CCIAA – Salone job&orienta - 

Smart Future Academy 

 

Tutor: prof.ssa FALCONE MariaTeresa, prof.ssa FALCONE Maria,  

prof. CAPOTOSTO Matteo 

 
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 
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; 
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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 Paolo di Civitate – Museo Civico-Archeologico. 

Tutor interno: prof.ssa FALCONE MariaTeresa 

Tutor ente ospitante: dott.ssa CORVINO Raffaella 

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

il Museo Civico-Archeologico di San Paolo di Civitate, allo scopo di promuovere la conoscenza 
culturale ed artistica del territorio.  

Il percorso, che si è svolto tra febbraio e marzo 2019,   
ha visti gli studenti organizzati in gruppi di lavoro; ad ogni gruppo cui è stata affidata una specifica 
attività nell’ambito di quelle programmate.  

Le attività da svolgere sono state le seguenti: 
- inventariazione dei reperti archeologici attraverso la compilazione di quinterni e schede RA 

ministeriali; 

- esercitazioni in laboratorio che prevedono il disegno dei reperti archeologici;  

- Visita guidata con finalità rivolta allo studio delle architetture antiche della Chiesa di 

Civitate in agro di San Paolo di Civitate; 

- programmazione audioguida del Museo attraverso l’ausilio di “izi.travel”, un hub dinamico 

dove è possibile creare guide multimediali attraverso una piattaforma gratuita. 

Ogni attività ha previsto sempre una formazione propedeutica degli studenti, a cura dell’Ente 

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

Studi di Foggia. 
L’attività è stata riconosciute nell’ambito dei PCTO, in virt  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 53 ore complessive, comprensive degli spostamenti con i mezzi di trasporto. 
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A.S. 2019-2020 – Enti partners: Università degli Studi di Foggia  (Dipartimento di Economia)- 

CCIAA – Dipartimento di Studi Umanistici.  

Tutor interno: prof.ssa FALCONE Maria  

Tutor universitario Percorso Dipartimento di Economia: Prof. CAPPELLETTI Giulio   

Tutor aziendali: Sig MORRA Simone (Ditta Tre F) – Sig. BARILE Danilo (Ditta Ristomatic)  

Tutor ente ospitante Percorso Dipartimento di Studi Umanistici: dott.ssa GIULIANI Roberta 

 

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

direttrici: - sviluppo della competenza imprenditoriale  intesa come capacità di agire sulla base di 
idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri e come sviluppo della creatività, del 
pensiero critico e della capacità di risoluzione di problemi, della capacità di trasformare le idee in 

azioni, di riflessione critica e costruttiva, della capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in 
gruppo sia in maniera autonoma, della capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli 

altri -  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 a ltre forme culturali, la capacità di impegnarsi 

in processi creativi sia individualmente che collettivamente, la curiosità nei confronti del mondo, 
apertura per immaginare nuove possibilità; 

- orientamento universitario. 
Riguardo alla prima direttrice, la classe ha svolto durante il mese di ottobre 2019 il percorso in 
“Qualità e Certificazione dei Prodotti e dei Servizi”, organizzato dal Dipartimento di Economia 

dell’Università di Foggia e dalla CCIAA. La classe è stata divisa in due gruppi, composti ognuno da 
10 alunni, di cui uno assegnato all’azienda TreF, l’altro assegnato all’azienda Ristomatic.  

Il percorso si è articolato come di seguito riportato: - Primo giorno: 3 ore teoria generale a cura del 
Coordinatore presso il Dipartimento di Economia + 3 ore in azienda per presentazione processi e 
affidamento project work; - Secondo e terzo giorno: 6 ore svolgimento project work presso il 

Dipartimento di Economia con la supervisione dei tutor aziendali (selezionati dai Coordinatori dei 
percorsi) e dei docenti accompagnatori scolastici; - Quarto giorno: 5 ore svolgimento project work 

presso il Dipartimento di Economia con la supervisione dei tutor aziendali (selezionati dai 
Coordinatori dei percorsi) e dei docenti accompagnatori scolastici; - Quinto giorno: 2 ore 
presentazione risultati del project work in azienda.  

La durata del percorso è stata di  25 ore. Le attività sono state portate a termine in modo molto 
positivo per entrambi i gruppi, il cui lavoro è stato apprezzato dalle aziende ospitanti, che ne hanno 

dato ampio risalto anche presso i tutor universitari .  
Riguardo alla seconda direttrice, la classe ha svolto un percorso presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, dal titolo “Il lavoro dell’archeologo per ricostruire 

gli antichi mestieri (costruttori, ceramisti, fabbri, vetrai)”. Il percorso prevedeva uno sviluppo in 
Moduli : I modulo, dal titolo Introduzione all’archeologia. I metodi e le tecniche 

dell’archeologia, finalizzato ad acquisire conoscenze generali sul ruolo e il significato  
dell’archeologia, sui suoi metodi e strumenti;  
II Modulo, dal titolo Il ciclo produttivo dell’edilizia e gli antichi mestieri connessi al costruire , 

finalizzato all’acquisizione informazioni sui cicli produttivi sottesi all’attività edilizia, con visione 

di filmati su esperienze di archeologia sperimentale ed esercitazioni pratiche dall’osservazione 

delle tracce di lavorazione della pietra alla ricostruzione dello strumentario dello scalpellino,  

III Modulo, dal titolo Il ciclo produttivo della ceramica e il mestiere del ceramista, finalizzato 
all’acquisizione di informazioni sui cicli produttivi delle ceramiche dall’antichità al Med ioevo, con 

esercitazione in laboratorio finalizzate al riconoscimento delle classi ceramiche trattate;  
IV Modulo, dal titolo Il ciclo produttivo del ferro e il mestiere di fabbro, finalizzato 

all’acquisizione di informazioni sul ciclo produttivo del ferro in età preindustriale, con esercitazione 
in laboratorio su materiali metallici; 
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V Modulo, dal titolo Il ciclo produttivo del vetro e il mestiere di vetraio, finalizzato 

all’acquisizione di informazioni sul ciclo produttivo del vetro dall’antichità al Medioevo, con 
esercitazione in laboratorio su materiali vitrei: dal frammento alla ricostruzione del manufatto e 

delle sue caratteristiche tecnologiche;  
VI Modulo dedicato alla valutazione delle competenze,  in cui gli studenti, divisi in gruppi e 
partendo da uno dei cicli produttivi affrontati durante il corso hanno presentato attraverso un Power 

Point l’analisi di un caso archeologico di studio  utilizzando la bibliografia fornita dai docenti)  
La durata del percorso è stata di  25 ore e anche in questo caso, la classe si è distinta per correttezza 

e impegno.. 
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 virt  di apposite convenzioni stipulate 
con gli Enti che hanno svolto l’attività di orientamento universitario. 

 
Nell’anno scolastico di riferimento, le attività svolte nell’ambito dei PCTO hanno avuto una durata 
di 88 ore complessive, comprensive degli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici. 

 
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. CAPOTOSTO Matteo 

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 de lle 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 virt  di apposita convenzione con il Rotary Club, agli studenti 
sono state riconosciute 6 ore di PCTO. 
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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 virt  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 

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. 

Considerate tutte le attività svolte nel triennio, il totale delle ore svolte dagli alunni della classe V B 
nell’ambito dei PCTO è pari a 160 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 ed 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 

CURRICOLARI 

 

891 

 

891 

 

1023 

 

1023 

 

1023 

ORE DI FREQUENZA 

VALIDE PER LA 

VALUTAZIONE FINALE 

(% delle ORE ANNUALI 

CURRICOLARI) 

 

 

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 

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. 
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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 stati proposte 
attività di Orientamento universitario presso l’Istituto, o direttamente presso alcuni Atenei 
Universitari o nei Saloni dello Studente tenutisi in Sedi Universitarie, mentre in periodo di DAD 

l’orientamento si è tenuto esclusivamente online.  
Un gruppo di alunni ha partecipato all’Attività di Peer education – Educazione alla Salute ed in 

particolare un’alunna si è distinta in tale progetto, al punto da venir convocata come formatrice Peer 
nei progetti di altre scuole cittadine, mentre un’altra alunna  ha partecipato a tutte e tre le edizioni 
del premio Rotary e anche il primo anno arrivò terza nelle premiazioni. In questo anno scolastico la 

classe ha partecipato al Dantedì il 25 marzo con la realizzazione di un lavoro multimediale.  
Una ulteriore attività formativa extracurriculare è rappresentata dal corso di Diritto tenuto dalla 

prof.ssa Maria Antonietta Franco ed a cui ha partecipato l’intera classe. Hanno inoltre partecipato 
con interesse ed impegno agli Open days tenutisi in modalità a distanza; Alcune di loro hanno 
conseguito Certificazioni in lingua inglese, dal livello B2 al C1;  

Non hanno fatto mancare la loro partecipazione anche al Premio David di Donatello 
dell’Accademia Cinema Italiano; La partecipazione a numerosi concorsi letterali tra i quali spicca il 

Concorso letterario “Il Rotary per la pace, il progetto #Ioleggoperchè; Altri progetti che li vede 
coinvolti direttamente sono stati il Progetto Job & Orienta e il Corso di logica e probabilità tenuto 
presso la Scuola; Va segnalato per altro la frequenza di una nostra alunna al Conservatorio di 

Musica. 



24 
 

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. 
Un gruppo di alunni della V B si è reso disponibile e sta impegnandosi con assiduità e zelo a 
seguire gli incontri online tenuti dall’esperta in drammatizzazione in orario extra-scolastico, dando 

un notevole e attivo contributo alla realizzazione de ll’evento, che prevede anche le loro 
performance di diverse tipologie.  

 
 

 

 

 

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

 

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

Dlgs n.62 del 13/04/2017. 
 
 

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. 
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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. 

 

 

 

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: 

 
Alessandro MANZONI 

Odi 

 Il cinque maggio. 
 Adelchi 

 Atto IV, coro La morte di Ermengarda. 
 Sul Romanticismo, lettera del 22 settembre 1823 a Cesare D’Azeglio.  
Giacomo LEOPARDI 

Canti 
IX Ultimo canto di Saffo.  

XI Il passero solitario. 
XII L’infinito. 
XXI A Silvia. 

XXIII Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
XXVIII A se stesso.   

Operette morali 
XII Dialogo della Natura e di un Islandese.  
XXIII Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere.  

Zibaldone di pensieri  
I ragazzi e la società: il processo di crescita.  

Charles BAUDELAIRE 

I fiori del male  
Corrispondenze. 

Giovanni VERGA 

Vita dei campi  

Fantasticheria: l’<< ideale dell’ostrica >>; La Lupa.  
I Malavoglia  
Prefazione Uno studio << sincero e spassionato >>.  

Capitolo primo Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare; capitolo primo L’affare dei lupini; capitolo 
XV L’addio di ‘Ntoni.  

Novelle rusticane  
La roba  
Mastro-don Gesualdo, parte IV, capitolo V Gesualdo muore da “vinto”.  
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Giovanni PASCOLI 

Myricae, Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo.  
Canti di Castelvecchio 

 La mia sera 
 Il fanciullino 
Capitoli I, III, IV. 

Gabriele D’ANNUNZIO 

Il piacere 

Libro I, capitolo II Tutto impregnato d’arte.  
Laudi 
Alcyone, La pioggia nel pineto. 

Notturno, <<  Tutto è compiuto. Tutto è consumato >>. 
Italo SVEVO 

La coscienza di Zeno  
Capitolo primo: Prefazione.  
Capitolo quarto: La morte di mio padre, << Muoio >>. 

Luigi PIRANDELLO 

Novelle per un anno 

Volume IV, Il treno ha fischiato.  
Il fu Mattia Pascal 
Capitolo VIII Adriano Meis entra in scena.  

Sei personaggi in cerca d’autore  
Atto I  

L’umorismo 
Una vecchia signora imbellettata.  
Giuseppe UNGARETTI 

L’Allegria  
I fiumi  

Eugenio MONTALE 
Ossi di seppia  
Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola  
 

DANTE  

La Divina Commedia: Paradiso 
I canti I, III, VI, XI XII, XVII, XXXIII (vv.1-39). 

 

 

 

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.  
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17. ALLEGATI 

 

 

Allegato n. 1   Programmi svolti 
 

Allegato n. 2   Griglie di valutazione  
 

Allegato n. 3  Argomenti degli elaborati sulle discipline caratterizzanti 
 

 

 
Il presente documento viene pubblicato sul sito web della scuola e nella sezione Albo Pretorio. 

La pubblicazione all'Albo ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

























































LICEO CLASSICO “M. TONDI” 

Griglia di valutazione per la prova orale di ITALIANO 

 

INDICATORI                    DESCRITTORI  E  PUNTEGGIO 

Cono-

scenze 
 

Conoscenza 

dei 

contenuti 

1-3 

Grave- 

mente 

insuffi- 

ciente 

Grave- 

mente 

lacu- 

nosa 

4 5 

Medio- 

cre 

Incerta e 

non 

sempre 

adegua-

ta 

6 

Sufficiente 

Accettabile  

con alcuni 

errori di 

non grave 

entità 

7 

Discreto 

 

Sostanzial-

mente 

completa 

8 

Buono 

 
Comple

-ta e 
precisa 

9 - 10 

Ottimo/Eccel
-lente 

 
Sempre 

completa, 
sicura e 
precisa 

Insuffi- 

ciente 

 

Frammen

-taria 

 

 

Compe-

tenze 
Abilità 

espositiva e 

di fare 

collega-

menti 

interdisci-

plinari 

 

Molto 

stentata 

e ineffi-

cace 

 

Stentata 

 

Limitata 

e inade-

guata 

 

Accettabile

ma non 

approfon-

dita 

 

Valida e  

apprezza-

bile 

 
Autono
-ma e 
sicura 

 
Sempre 

autonoma, 
sicura e 
brillante 

Capacità  

Molto 

carente 

 

Molto 

superfi-

ciale 

 

 

Superfi- 

ciale e 

stentata 

 

Sostanzial-

mente 

corretta, 

ma non 

sempre 

appropriata 

 

Corretta e 

scorrevole 

 
Sicura 

ed 
effica-

ce  

 
Sempre 
precisa, 

scorrevole e 
personale 

Abilità di 
compren-

sione, 
analisi e 
sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “M. TONDI” 

Griglia di valutazione per la prova orale di LATINO e GRECO 

Secondo biennio - Quinto anno 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  E  PUNTEGGIO 

Conoscen-ze 
Conoscenza 

delle strutture 
morfo-

sintattiche e 
del lessico 

1-3 4 5 
 

Mediocre 
 
 

Incerta e 
incomple-

ta 

6 
 

Suffi-
ciente 

 

Accetta-
bile, se 
guidata 

7 
 

Discreto 
 
 

Sostanzial-
mente 

completa, 
espressa 

con 
chiarezza 

8 
 

Buono 
 
 

Com-
pleta e 
precisa 

9 – 10 

Grave-
mente 
insuffi-
ciente 

Nulla o 
molto 
lacu-
nosa 

 

Insuffi-
ciente 

 

Lacuno-
sa 

Ottimo/ 
Eccellente 

Comple-

ta, sicura 

e precisa 

Compe-
tenze 

Abilità di 
rielaborazio-
ne, appro- 

fondimento 
e collega-

mento  

 
 

Nulla o 
molto 

lacuno-
sa 

 
 

 
 

Lacunosa  
e 

confusa 

 
 

Incerta e 
approssi-

mativa 

 
 

Accettabi-
le, pur 

con 
alcune 

incertezze 

 
 

Sostanzial-
mente  

completa 

 
 

Comple-
ta 

 

Ricca, 

completa 

e precisa 

Capacità 
Abilità  

di lettura, 
traduzione, 

analisi e 
interpretazione 

del testo 

 
 
Molto 
caren-

te 
 

 
 

Fram-
men- 
taria 

 
Non 

sempre 
accetta-

bile 

 
Accetta-

bile 
se 

guidata 

 
Valida, con 

la guida 
occasionale 

del 
docente 

 
Sicura 

 
Autonoma 

e sicura 

 

  

  

 

 

 



GRIGLIA COMUNE DI VALUTAZIONE - VERIFICHE ORALI 

a.s. 2020/2021 

 

Criteria: listening comprehension, conveying meaning, interaction skills, 

pronunciation, grammatical accuracy, vocabulary appropriateness, fluency. 

9/10 Expert user Full operational command of the language: appropriate, accurate and fluent 

with complete understanding. 

 

8 Very good 

user 

Full operational command of the language with only occasional inaccuracies, 

inappropriacies and misunderstandings in some situations. 

 

7 Good user Operational command of the language, though with occasional inaccuracies, 

inappropriacies and misunderstandings, Can handle complex language well 

and understand detailed reasoning. 

 

6 Competent 

user 

General effective command of the language despite some inaccuracies, 

inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly 

complex language, particularly in familiar situations. 

 

5 Modest user Partial command of the language. Handling of basic communication in own 

field. 

 

4 Limited 

user 

Basic competence limited to familiar situations. Frequent problems in 

understanding and expression. Can’t use complex language. 

 

3 Extremely 

limited user 

Conveys and understands only general meaning in very familiar situations 

with frequent breakdowns in communication. 

 

2 Intermittent 

user 

No real communication is possible except for the most basic information 

using isolated words or short formulae in familiar situation. Great difficulty in 

understanding spoken and written English. 

 

1 Non user Essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated 

words. 

 

0 Did not 

attempt the 

tests 

No assessable information. 

 

 



 

GRIGLIA PER LE VERIFICHE ORALI di  

SCIENZE NATURALI 

 

PROFITTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Ottimo / Eccellente 

 

Voto  9/10 

Complete, 

approfondite, 

coordinate, ampliate, 

personalizzate 

Esegue compiti complessi, 

applica le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti 

e non commette errori. 

Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le 

conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 

complete, approfondite e personali. 

Buono 

 

Voto  8 

Complete, 

approfondite, 

coordinate 

Esegue compiti complessi e 

sa applicare  i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche imprecisione.  

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite. Valuta autonomamente, 

anche se con qualche incertezza. 

Discreto 

 

Voto  7 

Complete ed 

abbastanza 

approfondite 

Esegue compiti complessi e 

sa applicare  i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche errore non grave. 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

abbastanza  approfondite con qualche 

incertezza se aiutato. Effettua 

valutazioni autonome parziali e non 

approfondite. 

Sufficiente 

 

Voto  6 

Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue compiti 

semplici senza fare errori. 

Effettua analisi e sintesi complete, ma 

non approfondite. Guidato e sollecitato 

riesce ad effettuare valutazioni anche 

approfondite. 

Mediocre 

 

Voto  5 

Superficiali e non del 

tutto complete 

Commette qualche errore 

non grave nell’esecuzione di 

compiti piuttosto semplici.  

Effettua analisi e sintesi ma non 

complete e non approfondite. Guidato e 

sollecitato sintetizza le conoscenze 

acquisite e sulla loro base effettua 

semplici valutazioni. 

Insufficiente 

 

Voto  4 

Frammentarie e 

piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma commette 

errori anche gravi 

nell’esecuzione.  

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 

imprecise. Sollecitato e guidato effettua 

valutazioni non approfondite. 

Molto negativo 

 

Voto  2/3 

Nessuna, poche o 

pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad applicare le 

sue conoscenze e commette 

gravi errori. 

Non è capace di effettuare analisi e di 

sintetizzare le conoscenze acquisite. 

Non sa giudicare e valutare 

autonomamente. 

 

 



Liceo “RISPOLI-TONDI” 

San Severo (FG) 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 A.S. 2020/2021 

 
La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

Il nostro Istituto ha provveduto a redigere la programmazione per tematiche, così come indicate 

dalle Linee Guida (D.M. 35/2020), ed in riferimento alla stessa, di seguito si definiscono gli 

obiettivi formativi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

TEMATICHE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

Valorizzazione del 

patrimonio artistico 

 

Solidarietà sociale 

 

 

 

Contrasto e lotta alle mafie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 

 

 

Bullismo e Cyberbullismo 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Stato. 

Conoscere i principi 

fondamentali della nostra 

Costituzione, dalla 

solidarietà sociale, alla 

valorizzazione del 

patrimonio artistico, 

tecnico e scientifico. 

 

Conoscere i valori posti a 

fondamento del nostro 

ordinamento giuridico: le 

regole, il rispetto delle 

stesse e il sistema 

sanzionatorio. 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali.  
 

Conoscere i principi della 

cittadinanza digitale. 

Conoscere le politiche sulla 

tutela della riservatezza 

applicate dai servizi digitali 

relativamente all'uso dei 

dati personali. 

 

Conoscere i fenomeni del 

bullismo e del cyber 

bullismo. 

Saper cogliere la 

dimensione storica della 

nostra Costituzione, nonchè 

la sua struttura e le sue 

caratteristiche. 

Acquisire la coscienza di 

essere cittadino, dei diritti e 

dei doveri che tale status 

comporta, rispetto al 

sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica. 
Creare e gestire l'identità 

digitale, essere in grado di 

proteggere la propria 

reputazione, gestire e 

tutelare i dati che si 

producono attraverso 

diversi strumenti digitali, 

ambienti e servizi, 

rispettare i dati e le identità 

altrui; utilizzare e 

condividere informazioni 

personali identificabili 

proteggendo se stessi e gli 

altri. 

 

Avere consapevolezza dei 

propri diritti e doveri a 

livello territoriale e 

nazionale. 
Saper ricercare,confrontare 

e riconoscere le norme 

giuridiche, etiche e sociali. 

Avere consapevolezza dei 

principi di legalità che 

sorreggono il nostro 

Ordinamento Giuridico. 

Partecipare al dibattito 

culturale. Cogliere la 

complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e 

scientifici e formulare 

risposte personali 

argomentate. 
Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e 

artistico dei beni pubblici 

comuni. 

Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

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. 

Sviluppo sostenibile 

Agenda 2030 

Conoscere gli obiettivi di 

Agenda 2030 

Saper cogliere e analizzare 

le sfide per migliorare 

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. 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

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. 

 

Modalità di verifica 

Le verifiche consisteranno in un colloquio che abbia la finalità di accertare il raggiungimento degli 

obiettivi formativi. Saranno favoriti anche i lavori di gruppo, di ricerca e di soluzione di problemi. 

 

 

Criteri di valutazione 

 
 
COMPETENZE 

9-10 8 7 6 5 e<5 VALUTAZIO

NE 

Imparare 

ad 

Imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È capace di 

ricercare e 

procurarsi 

attivamente e 

prontamente 

(10) o 

prontamente 

(9) nuove 

informazioni, 

attraverso 

diverse fonti, 

ed impegnarsi 

in nuovi 

apprendimenti 

e di 

organizzare il 

proprio lavoro 

in modo 

autonomo. 

È capace di 

ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

attraverso 

diverse fonti 

ed impegnarsi 

in nuovi 

apprendiment

i, 

organizzando 

il proprio 

lavoro in 

modo 

autonomo 

In alcune 

occasioni è 

capace di 

ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

ed 

impegnarsi 

in nuovi 

apprendime

nti, 

organizzand

o il proprio 

lavoro. 

Se guidato è 

capace di 

ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

ed impegnarsi 

in nuovi 

apprendimenti, 

organizzando 

il proprio 

lavoro. 

Solo se 

guidato è 

capace di 

ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

ed 

impegnarsi in 

nuovi 

apprendiment

i. Ha 

difficoltà ad 

organizzare il 

proprio 

lavoro. 

 

Progettare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza le 

proprie 

conoscenze 

per la 

progettazione 

e per 

raggiungere 

obiettivi di 

complessità 

crescente; sa 

formulare 

strategie di 

azione 

eccellenti ed 

efficaci (10) o 

efficaci (9), 

verificando i 

risultati 

Utilizza le 

proprie 

conoscenze 

per progettare 

e raggiungere 

obiettivi di 

complessità 

crescente;sa 

formulare 

strategie di 

azione 

autonomamen

te, 

verificando i 

risultati 

raggiunti 

anche per 

attività 

Utilizza le 

proprie 

conoscenze 

per 

raggiungere 

obiettivi di 

complessità 

crescente, 

formulando 

strategie di 

azione e 

verificando i 

risultati 

raggiunti. 

Utilizza le 

proprie 

conoscenze 

per 

raggiungere 

degli 

obiettivi;formu

la strategie di 

azione solo se 

guidato. 

Non sempre 

utilizza le 

proprie 

conoscenze 

per 

raggiungere 

obiettivi. 

 



 

 

 

 

 

raggiunti 

anche per 

attività 

laboratoriali 

laboratoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime 

con efficacia e 

ricchezza 

lessicale (10) 

o con efficacia 

(9); 

comprende 

pienamente 

messaggi di 

complessità 

diversa, 

correttamente 

e 

coerentemente 

con il 

contesto; sa 

usare vari tipi 

di linguaggi e 

gestisce 

sempre 

momenti di 

comunicazion

e complessi. 

Si esprime in 

modo 

corretto, 

comprende 

messaggi di 

complessità 

diversa, 

riconoscendo 

il contesto; sa 

usare vari tipi 

di linguaggi e 

riesce a 

gestire spesso 

momenti di 

comunicazion

e complessi. 

Si esprime 

in forma 

chiara, 

comprende 

messaggi di 

tipo e 

complessità 

diversa 

riconoscend

o il contesto. 

Riesce quasi 

sempre ad 

usare vari 

tipi di 

linguaggi ed 

a gestire 

momenti di 

comunicazio

ne 

abbastanza 

complessi. 

Si esprime in 

modo 

semplice; 

comprende in 

modo 

sufficiente 

messaggi di 

tipo e 

complessità 

diversa. Riesce 

ad usare vari 

tipi di 

linguaggi e a 

gestire 

momenti di 

comunicazione

,se guidato. 

Si esprime in 

modo 

semplice, non 

sempre in 

modo 

corretto; solo 

se guidato 

riesce ad 

usare vari tipi 

di linguaggi. 

 

 

 

 

 

 

Collabora

re e 

partecipar

e 

 

 

 

 

 

 

Sa ascoltare, 

interagire, 

negoziare e 

condividere 

nel rispetto 

della 

convivenza, 

valorizzando 

le potenzialità 

personali e 

altrui in modo 

eccellente (10) 

o ottimamente 

(9). Elabora in 

maniera 

originale un 

percorso di 

lavoro per 

Sa ascoltare, 

interagire e 

condividere 

nel rispetto 

della 

convivenza, 

valorizzando 

le potenzialità 

personali e 

altrui in 

maniera 

proficua. 

Elabora un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

comuni, 

Sa ascoltare, 

interagire e 

condividere 

nel rispetto 

della 

convivenza, 

valorizzando 

le 

potenzialità 

personali 

discretament

e. Partecipa 

ad un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

comuni, 

Sa ascoltare e 

interagire nel 

rispetto della 

convivenza. 

Partecipa ad 

un percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

comuni. 

Ha difficoltà 

ad ascoltare, 

interagire e 

condividere 

nel rispetto 

della 

convivenza. 

Non sempre 

partecipa ad 

un percorso 

di lavoro per 

realizzare 

prodotti 

comuni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizzare 

prodotti 

comuni, 

partecipando 

alla 

condivisione 

delle 

informazioni 

partecipando 

alla 

condivisione 

delle 

informazioni. 

partecipando 

alla 

condivisione 

delle 
informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa affrontare 

situazioni 

problematiche 

(in modo 

eccellente 10 

o ottimo 9) 

formulando 

corrette 

ipotesi di 

soluzione. Sa 

individuare le 

fonti, valutare 

i dati e 

utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. Sa 

proporre 

soluzioni 

creative ed 

alternative 

Sa affrontare 

situazioni 

problematich

e formulando 

ipotesi di 

soluzione. Sa 

individuare le 

fonti, valutare 

i dati e 

utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. 

Riesce a 

proporre 

soluzioni 

creative ed 

alternative. 

Riesce ad 

affrontare 

situazioni 

problematic

he 

formulando 

ipotesi di 

soluzione. 

Riesce se 

guidato ad 

individuare 

le fonti, 

valutare i 

dati e 

utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. 

Sa proporre 

soluzioni in 

contesti noti. 

Necessita di 

essere guidato 

per affrontare 

situazioni 

problematiche. 

Ha difficoltà 

ad individuare 

le fonti, 

valutare i dati 

e utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. Sa 

risolvere 

semplici 

problemi. 

Non riesce 

sempre, 

anche se 

guidato, ad 

affrontare 

situazioni 

problematich

e o a 

collegare e 

rielaborare 

dati e a 

risolvere 

semplici 

problemi. 

 

Individuar

e 

collegame

nti e 

relazioni 

 

 

 

 

Individua in 

modo 

sistematico 

(10) o preciso 

(9) i 

collegamenti e 

le relazioni tra 

fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. Sa 

Individua in 

modo 

adeguato i 

collegamenti 

e le relazioni 

tra fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. 

Riesce a 

coglierne la 

Riesce ad 

individuare 

alcuni 

collegamenti 

e relazioni 

tra 

fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. 

Riesce ad 

Se guidato, 

riesce ad 

individuare i 

principali 

collegamenti 

tra fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. Ha 

difficoltà nella 

loro 

Anche se 

guidato, ha 

difficoltà a 

individuare i 

principali 

collegamenti 

tra fenomeni, 

eventi e 

concetti. Solo 

se guidato 

riesce ad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coglierne la 

natura 

sistemica. Sa 

esprimere in 

modo coerente 

le relazioni 

individuate e 

le rappresenta 

in modo 

corretto e 

creativo. Sa 

operare 

autonomamen

te e in modo 

creativo 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

natura 

sistemica. Sa 

esprimere in 

modo corretto 

le relazioni 

individuate e 

le sa 

rappresentare. 

Opera 

autonomamen

te 

collegamenti 

coerenti fra le 

diverse aree 

disciplinari. 

esprimere in 

modo 

corretto le 

relazioni 

individuate 

e a 

rappresentar

le. Opera 

con una 

certa 

autonomia 

collegamenti 

fra le 

diverse aree 

disciplinari. 

rappresentazio

ne. Se guidato 

riesce a 

operare 

semplici 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

operare 

semplici 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire 

e 

interpreta

re le 

informazio

ni 

Analizza in 

modo critico 

le 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti 

e attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi, 

ne valuta con 

piena 

consapevolezz

a (10) o 

consapevolme

nte (9) 

l'attendibilità e 

l'utilità. Sa 

distinguere in 

modo corretto, 

preciso e 

riflessivo fatti 

e opinioni. 

Analizza in 

modo 

autonomo le 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti 

e attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi, 

ne valuta 

autonomamen

te 

l'attendibilità 

e l'utilità. Sa 

distinguere in 

modo corretto 

fatti e 

opinioni. 

Se 

stimolato, 

riesce ad 

analizzare le 

informazioni 

ricevute in 

diversi 

ambiti e 

attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativ

i. Cerca di 

valutarne 

l'attendibilit

à e l'utilità. 

Sa 

distinguere 

in modo 

abbastanza 

corretto fatti 

e opinioni 

principali. 

Deve essere 

guidato 

nell’analisi 

delle 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti 

e attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi. 

Deve essere 

guidato nella 

distinzione tra 

fatti e opinioni 

principali. 

Ha difficoltà, 

anche se 

guidato, 

nell’analisi 

delle 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti 

e attraverso 

diversistrume

nti 

comunicativi. 

Spesso stenta 

a distinguere 

fatti e 

opinioni 

principali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  

STORIA DELL’ARTE 
 

PROFITTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ DESCRITTORI 

Ottimo / 

Eccellente 

Voto 9/10 

Complete, 

approfondite, 

coordinate, 

ampliate, 

personalizzate 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti e non 

commette errori. 

Coglie gli elementi di un 
insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite e personali. 

Durante l’attività a 
distanza ha superato 
brillantemente le 
eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al 
dialogo educativo in 
maniera critica e creativa. 

Buono 

Voto 8 

Complete, 
approfondite, 
coordinate. 

Applica i contenuti 

e le procedure, ma 
commette qualche 

imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed 
approfondite. Valuta 
autonomamente, anche se 
con qualche incertezza. 

Durante l’attività a 
distanza ha superato le 
eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al 
dialogo educativo. 

Discreto 

Voto 7 

Complete ed 
approfondite 

Applica i contenuti 

e le procedure, ma 

commette qualche 

errore non grave. 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite 
con qualche incertezza se 
aiutato. Effettua 
valutazioni autonome 
parziali e non 
approfondite. 

L’attività a distanza può 
essere stata limitata da 
eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma 
la partecipazione al 
dialogo educativo è stata 
buona. 

Sufficiente 

Voto 6 

Complete ma 
non approfondite. 

Applica le 
conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici 
senza fare errori. 

Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non 

approfondite. Guidato e 

sollecitato riesce ad 
effettuare valutazioni 

anche approfondite. 

L’attività a distanza può 
essere stata limitata da 
eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma 
la partecipazione al 
dialogo educativo è stata 
sufficiente. 

Mediocre 

Voto 5 

Superficiali e non 
del tutto 
complete. 

Commette qualche 

errore non grave 
nell’esposisizione 

della materia. 

Effettua analisi e sintesi 
ma non complete e non 
approfondite. Guidato e 
sollecitato sintetizza le 
conoscenze acquisite e 
sulla loro base effettua 
semplici valutazioni. 

L’attività a distanza può 
essere stata limitata da 
eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e la 
partecipazione al dialogo 
educativo è stata quasi 
sempre passiva. 

Insufficiente 

Voto 4 

Frammentarie e 
piuttosto 
superficiali 

Riesce ad applicare 
le conoscenze verbali 
semplici, ma 
commette errori 
anche gravi 
nell’eposizione. 

Effettua analisi e sintesi 
solo parziali ed imprecise. 
Sollecitato e guidato 
effettua valutazioni 

non approfondite. 

L’attività a distanza può 
essere stata limitata da 
eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma 
la partecipazione al 
dialogo educativo non è 
stata adeguata. 



Molto negativo 

Voto 2/3 

Nessuna, poche 
o pochissime 
conoscenze 

Non riesce ad 

applicare le sue 

conoscenze e 

commette gravi 

inesattezze 

nell’esposizione. 

Non è capace di effettuare 
analisi e di sintetizzare le 
conoscenze acquisite. 
Non sa giudicare e 
valutare autonomamente. 

Nonostante l’attività a 
distanza non sia stata 
limitata da difficoltà 
oggettive, la 
partecipazione al dialogo 
educativo è stata scarsa o 
assente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella di valutazione 

MATEMATICA E FISICA 

 

Indicatori Voto 

Rifiuto a sostenere la verifica o consegna in bianco della prova. Impreparazione manifesta, 

consegna di una verifica priva di elementi positivi di valutazione. 
1-2 

Gravissime difficoltà nella comprensione e nell'applicazione dei concetti e dei procedimenti 

elementari, anche a causa di gravi lacune pregresse. 
3 

Carenze evidenti nella conoscenza e nella comprensione dei concetti fondamentali. Persistenza 

di gravi errori nell’applicazione delle procedure di calcolo anche in contesti noti. Gravi difficoltà 

ad orientarsi, anche se guidati, a giustificare i procedimenti e ad esporre le conoscenze. 

4 

Lacune non gravi nelle conoscenze e nelle competenze di base che non pregiudicano la 

comprensione dei concetti fondamentali. Capacità di applicare le conoscenze in contesti noti 

anche se con errori. Uso del linguaggio e dei formalismi non sempre corretto. Difficoltà 

nell’esposizione di concetti e nella giustificazione di procedimenti 

5 

Conoscenza non approfondita dei contenuti essenziali e loro applicazione in contesti noti, senza 

commettere errori significativi. Uso del linguaggio e dei formalismi logicamente corretto, pur 

con qualche imprecisione. Capacità di esporre i concetti e di giustificare un procedimento anche 

se non sempre autonomamente. 

6 

Conoscenza completa e abbastanza approfondita dei contenuti fondamentali e acquisizione 

delle competenze in contesti noti. Uso abbastanza corretto del linguaggio specifico e dei 

formalismi. Capacità di esporre i concetti, di giustificare un procedimento e di evidenziare 

alcune considerazioni critiche. 

7 

Buona conoscenza di tutti i contenuti e acquisizione delle relative competenze. Capacità di 

rielaborazione e di applicazione delle conoscenze anche in contesti nuovi. Accuratezza formale 

nelle prove orali e scritte. 

8 

Ottima padronanza della materia. Rigore espositivo e argomentativo. Sa applicare le 

conoscenze con competenza anche in situazioni nuove e più articolate, evidenziando capacità 

critiche. 

9 

Eccellente padronanza della materia. Rigore espositivo e argomentativo. Applicazione delle 

conoscenze con competenza anche in situazioni nuove e articolate. Capacità critica di valutare i 

risultati e i procedimenti utilizzati e di produrre elaborazioni originali brillanti e apprezzabili 

10 

 

 



Griglia di valutazione di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 VOTO                                                           DESCRITTORI 

 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1 

Nullo 

Non espresse. Non evidenziate per 

mancanza di 

applicazione, 

partecipazione e rispetto 

delle regole. 

Si rifiuta di eseguire 

quanto richiesto. Non 

partecipa e non 

collabora. 

2-3 

Scarso 

 

Scarsissime e lacunose. Non applica le 

conoscenze motorie 

esprimendo errori e 

limiti. Non affronta gli 

impegni e non rispetta le 

regole. 

Esegue il gesto motorio 

in modo molto scorretto 

e superficiale. Non 

controlla il proprio corpo 

e non rispetta le attività 

di gruppo. 

4 

Insufficiente 

Frammentarie e superficiali. Non sa produrre risposte 

motorie adeguate alle 

richieste ed al contesto. 

Non accetta i propri 

limiti e quelli dei 

compagni. 

Esegue il gesto motorio 

in modo parziale e 

approssimativo. Non si 

impegna e non collabora 

in modo adeguato. 

5 

Mediocre 

Incerte ed incomplete. Esprime insicurezze ed 

errori nelle diverse 

attività motorie e 

sportive. Gestisce con 

difficoltà semplici 

collegamenti e relazioni. 

Esegue il getso motorio 

esprimendo indecisioni 

ed incertezze. Non 

compie esercitazioni 

adeguate per mogliorare i 

propri limiti. 

6 

Sufficiente 

Essenziali ed appropriate. Guidato, gestisce in 

modo sostanzialmente 

corretto conoscenze ed 

attività motorie proposte. 

Esegue il gesto motorio 

in modo semplice ed 

adeguato. 

7 

Discreto 

Adeguate e globalmente corrette. Sa produrre risposte 

motorie in modo 

adeguato e 

fondamentalmente 

corretto. 

Esegue il gesto motorio 

in modo adeguato e 

corretto. Partecipa 

discretamente alle attività 

di gruppo. 

8 

Buono 

Complete e corrette. Utilizza le conoscenze e 

le applica correttamente 

anche in situazioni 

nuove. Sa rielaborare gli 

apprendimento acquisiti. 

Rivela buona esecuzione 

del gesto motorio e 

buone capacità di 

collegamento.  Sa 

valutare i propri limiti e 

prestazioni. 

9 

Ottimo 

Complesse, articolate ed  

approfondite. 

Utilizza le conoscenze e 

sa controllare il proprio 

corpo. 

Sa organizzare il gesto 

motorio con 

padronanza,scioltezza ed 

autonomia.  

10 Complete, approfondite e Autonomo e sicuro, Ottime qualità motorie. 



Eccellente rielaborate. lavora in gruppo con 

atteggiamento positivo. 

Comprende ed affronta le 

attività con 

sicurezza,autonomia, 

responsabilità e 

collaborazione.  

 

 

 

 

 

ESPOSIZIONE CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 
E 
COMPETENZE 

CAPACITA’ DI 
SINTESI E DI 
RIELABORAZIONE 
PERONALE 

GIUDIZIO 

Disarticolata, 
confusa,semplicistica 

Caotiche, 
gravemente 
parziali 

Inconsistente Insufficiente 

Semplice ordinata e 
sostanzialmente 
corretta 

Essenziali 
relative agli 
elementi 
fondamentali 

Semplice e 
ordinaria 

Sufficiente 

Corretta e varia Complete, 
precise 

Appropriata, 
efficace 

Molto 

Originale, chiara, 
corretta, varia 

Complete, 
approfondite, 
estese 

Autonoma, ricca di 
apporti personali 
che evidenziano 
anche capacità di 
astrazione 

Moltissimo 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA-ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA ALLA R.C. 
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TEMI PER L’ELABORATO  

 

1.    La ragione deve guidare gli istinti   

Platone, Fedro 246, a-b; Seneca, De tranquillitate animi II, 7-8 

2. La bellezza della natura    

Senofonte, Anabasi, V 3, 7-11; Plinio il Giovane, Epistole, VIII 8, 2-6 

3. L’uomo non sempre agisce secondo ragione 

Erodoto, Storie VII, 14-15; Seneca, Naturales Quaestiones, VI 3, 1-3 

4. La strada verso la felicità 

 Epicuro, Epistola a Meneceo 131-132 passim; Seneca, De vita beata I, 34 

5. La bellezza è promessa di felicità?   

Isocrate, Encomio di Elena 54-56; Apuleio, Metamorfosi IV, 28-29 

6. Il dialogo in un locus amoenus   

Platone, Fedro 230 b-d; Cicerone, De oratore, I 24-27 

7. La degenerazione delle strutture politiche   

Polibio, Storie VI 57; Livio, Storie, Proemio 

8. Due opposte visioni dell’imperialismo   

Isocrate, Panegirico 4, 100-102; Tacito, Agricola 30, 1-3 

9. Il viaggio nell’oltretomba 

Platone, Repubblica X, 614b-d passim; Apuleio, Metamorfosi VI, 16-17 

10. Eros: un dio ambivalente   

 Platone, Simposio 178 a-c; Apuleio, Metamorfosi VI, 24 

11. Il giusto fra natura e legge 

Aristotele, Etica Nicomachea V, 1134; Cicerone, De legibus I, 15  

12. Dal teatro all’anfiteatro 

Aristotele, Poetica 1452 b; Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I, 7 

13. Il valore della cultura   

Plutarco, De liberis educandis 1, 5 d-e; Cicerone, Pro Archia 12-14 

14. Il miglior rifugio è in se stessi 

Marco Aurelio, A se stesso 4, 3; Seneca, De otio I, 1-2 

15. Diverse forme di comunicazione 

Platone, Fedro 274e – 275c; Quintiliano, Institutio oratoria XII 1, 14-18 

16. Due modelli differenti di efficacia comunicativa 

Lisia, Per l’invalido parr. 22-24; Apuleio, De magia 102 

17. Il mondo antico al femminile 

Platone, Repubblica V, 455 b-e; Tacito, Annales XIII, 45 

18. La forza delle donne 

Platone, Simposio 179b-d; Seneca, Consolatio ad Marciam 16, 1-2 

19. L’educazione alla libertà come valore supremo 

Tucidide, Storie II, 40, 4-5; 41, 1-2; Plinio il Giovane, Epistulae VIII, 24, 1-5 

20. La ricerca del divino all’interno dell’uomo 

Erodoto, Storie I, 87 passim; Seneca, Epistulae morales ad Lucilium IV, 41, 1-4 
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GUIDA ALLO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 

 

 

Il candidato sviluppi il tema proposto, seguendo le indicazioni contenute nella guida. 

 

PARTE PRIMA: traduzione ed analisi morfo-sintattica, linguistica e stilistica di un testo in 

lingua latina e uno in lingua greca entrambi corredati di un titolo e di una breve 

contestualizzazione (informazioni sintetiche sull’opera da cui sono tratti i brani e sulle 

circostanze della loro redazione). 

PARTE SECONDA: comparazione critica (analogie, differenze e collegamenti) tra i due 

testi. 

PARTE TERZA: approfondimento e riflessioni personali sull’evoluzione del pensiero 

umano rispetto ai temi trattati nei due testi oggetto dell’elaborato, anche attraverso il 

confronto con altri autori classici, integrati, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline e, laddove sia possibile, dall’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi. 

  

N.B. Elaborato scritto in massimo cinque pagine 

Word, font Times New Roman dimensione 12. 


