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              COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

 

 

 

Disciplina 

Docente 

Continuità 

didattica 

3^        4^      5^ 

RELIGIONE Don Alessandro CHIEPPA NO SÌ SÌ 

ITALIANO Alessandra LAGRASTA SÌ SÌ SÌ 

CULTURA INGLESE Maria CASAMASSIMA NO SÌ SÌ 

CONVERSAZIONE 
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Stephen Ross ATACK NO NO SÌ 
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CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Valerie BOUGRÈCHE SÌ SÌ SÌ 
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CONVERSAZIONE 
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STORIA Natale TARRICONE SÌ SÌ SÌ 

FILOSOFIA Natale TARRICONE SÌ SÌ SÌ 

MATEMATICA Laura FANELLI NO NO SÌ 

FISICA Laura FANELLI NO NO SÌ 

STORIA DELL’ARTE Ersilia CICALA SÌ SÌ SÌ 
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SOSTEGNO Danila Arcangela DIBENEDETTO NO NO SÌ 
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     INFORMAZIONI SULL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

Il percorso formativo LICEALE 

La nostra scuola finalizza il processo di insegnamento e di apprendimento al raggiungimento di 
«competenze». L’impegno didattico mira a far “maturare le competenze che arricchiscono la 
personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 
dell’esperienza umana, sociale e professionale”. 

In riferimento a tali finalità, possono certamente enuclearsi alcune direttrici portanti che orientano 
il percorso formativo:  

 La crescita negli studenti di strumenti intellettuali adatti ad una realtà in costante evoluzione, in 
cui prioritario diventa l’imparare ad imparare, e l’acquisizione di competenze per un 
apprendimento ininterrotto in tutto l’arco della vita (Life Long Learning);  

 L’acquisizione di capacità critiche per orientarsi in modo consapevole e responsabile nel mondo 
delle nuove tecnologie, dell’informazione e della comunicazione;  

 Lo sviluppo di un sereno rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente esterno, per 
un’attiva e consapevole partecipazione alla comunità civile; 

 L’acquisizione della capacità di studio autonomo e degli elementi culturali che consentano 
l'accesso all'università e un adeguato inserimento nell'ambito professionale; 

 Il senso civico attraverso la condivisione dei comuni valori democratici; 
 Il sentimento di appartenenza alla comunità, non solo locale e nazionale, attraverso l'educazione 

alla legalità, alla solidarietà, all’interculturalità, all'accettazione della diversità nella prospettiva 
di una società multietnica e multiculturale. 

 La partecipazione degli allievi ad attività sociali, sportive, culturali, nel rispetto degli impegni 
connessi con la programmazione didattica. 

 
 

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

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 
1). 

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

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

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

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
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• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

 

A conclusione dell'obbligo di istruzione 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree: 
metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
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. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 
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4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 
diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

• più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO LINGUISTICO 

L’orario settimanale, per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), è stato rimodulato per 
ottimizzare la frequenza degli allievi, si è giunti ad applicare le 32 ore con una durata non 
superiore al 50 minuti a lezione, per evitare la connessione prolungata. Inoltre, alla fine della 
terza ora, è stato concesso l’intervallo di 10 minuti. 
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Discipline 1° Biennio 2° Biennio V anno 
 I II III IV V 
      
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 3 
Matematica 3 3 2 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 32 32 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Storia del triennio 

L’ attuale classe QUINTA conclude il triennio del Liceo Linguistico avviato nell’anno scolastico 
2018/2019, dopo aver completato il biennio e l'obbligo di istruzione attestato con regolare 
certificazione delle competenze (D.M. 22 agosto 2007, n. 139).  
All'inizio di quest’anno viene formata la classe 5ª C Linguistico, composta da 26 alunni, tutti iscritti 
per la prima volta a questa classe; alla classe è iscritta un’alunna diversabile, la cui documentazione 
è parte integrante del materiale d’esame a disposizione della Commissione. La classe è nota al 
docente coordinatore dal precedente anno scolastico. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio-alto sia dal punto di vista economico 
che culturale, con adeguati stimoli forniti dalle famiglie per la crescita culturale dei loro figli.  
Nel corso del terzo anno del Liceo Linguistico la classe ha mostrato un atteggiamento sempre 
positivo nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente attiva e produttiva. 
Laddove, invece, fossero state evidenziate carenze didattiche, sono state operate azioni di stimolo 
e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali). Il 
comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 
responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari. Nel quarto anno il 
Consiglio di Classe, nonostante il cambiamento di tutti gli insegnanti per tutte le lingue straniere, ha 
collaborato fortemente per fornire un supporto cognitivo più funzionale al ritmo di apprendimento 
degli alunni. La situazione è andata progressivamente evolvendosi: tutti gli alunni sono riusciti a 
migliorare il loro metodo di studio per giungere ad un livello consono agli impegni che li avrebbero 
coinvolti durante l’anno scolastico seguente in vista degli esami finali. L’arrivo della pandemia da 
Covid-19 ha sicuramente influito sul morale e sulle certezze degli alunni, ma, questi hanno mostrato 
comunque interesse e impegno nello studio e si sono adoperati non solo per i risultati immediati, 
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ma anche per la costruzione di una solida preparazione generale per gli impegni dell’anno seguente, 
soprattutto quegli studenti più motivati, che hanno dato alla vita della classe un valido contributo. 
Tutti sono stati ammessi alla classe successiva, considerando l’indubbio impegno da ciascuno 
profuso per mantenere e migliorare comportamento e profitto. 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

In questo quinto anno del liceo Linguistico, la classe risulta composta da 26 alunni, tutti frequentanti. 
Il Consiglio di Classe ha subito ulteriori mutamenti che riguardano le discipline di Matematica e 
Fisica. La situazione generale della classe è da ritenersi decisamente positiva e la frequenza 
scolastica nel complesso è stata regolare; quindi, il gruppo classe è da considerarsi pronto ad 
affrontare la prova d’esame. 
Dal punto di vista socio-affettivo, anche se fra tutti gli alunni i rapporti interpersonali sono a livelli 
diversificati, è innegabile il raggiungimento di una buona socializzazione per la maggior parte del 
gruppo classe che, sempre, superando barriere convenzionali, è stato compatto nell’assumere una 
determinata posizione, esprimendo in buona misura la motivazione affettiva nonché quella 
culturale. Tutti gli alunni hanno sviluppato pienamente una adeguata autonomia personale unita a 
un senso di responsabilità e collaborazione. Qualificante ed efficace nella crescita si è rivelata la 
pratica del dialogo costruttivo che ha puntato a migliorare in ognuno un livello ancora più alto di 
autostima e di consapevolezza critica. 
Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo, gli studenti sono andati consolidando, nel corso dell’anno, 
gli obiettivi  della comprensione e dell’uso dei linguaggi relativi a ciascuna disciplina, della capacità 
di comprensione e applicazione delle informazioni, della capacità di istituire relazioni logiche, della 
osservazione, interpretazione e utilizzo di fenomeni, immagini e dati, fino all’acquisizione della 
capacità di valutare criticamente, esprimendo giudizi secondo una visione unitaria del sapere. In 
riferimento alle conoscenze, competenze e capacità gli studenti hanno acquisito un livello di 
conoscenze complessivamente buono dei contenuti proposti e buone nelle discipline di indirizzo.  
Gli studenti hanno seguito con adeguato interesse e risposto in modo positivo agli stimoli ricevuti. 
Il maggior carico di lavoro in vista degli esami ha stimolato il loro impegno, ed un maggiore senso di 
responsabilità che si è rivelato utile al processo di formazione di ognuno di loro. Inoltre, tutti gli 
studenti hanno dimostrato un notevole senso di responsabilità ed impegno durante la ‘didattica 
digitale integrata’ (DDI) nell’intero anno scolastico, come anche in quei pochi periodi di presenza in 
classe; gli obiettivi didattici e formativi attesi dal PECUP, quindi, possono ritenersi globalmente 
raggiunti.  
Il lavoro impostato e condotto dal Consiglio di Classe, sebbene esso abbia subito notevoli mutazioni 
nel corso del triennio, ha avuto uno svolgimento nel complesso regolare e progressivo. Pur nella sua 
continua evoluzione, il C. d. C. ha cercato di essere compatto nella guida della classe. L’obiettivo 
dell’autocontrollo, della collaborazione nei rapporti interpersonali, di un corretto utilizzo degli 
strumenti e degli spazi di lavoro può dirsi senz’altro raggiunto anche se il conseguimento di tali 
traguardi è stato commisurato in modo proporzionale ai tempi cognitivi e metacognitivi di ciascun 
alunno.  
L'andamento didattico ha avuto, nel tempo, uno svolgimento coerente alle attività programmate. 
Esso si è basato sui prerequisiti cognitivi, verificati a inizio di ogni anno. La metodologia avviata è 
stata perfezionata in modo da consentire il consolidamento soprattutto delle abilità di astrazione e 
di applicazione dei modelli di studio, di trattazione e di valutazione dei concetti e di padronanza dei 
saperi acquisiti. 
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In conclusione, si può affermare che il percorso educativo dell’ultimo anno, coerente ai livelli di 
partenza eterogenei in relazione all’iter scolastico, abbia consentito ad ogni allievo, conformemente 
alle proprie capacità e ai propri interessi, di maturare una peculiare personalità. 

 

INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

 
In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, non 
essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie 
competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il seguente 
progetto interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto una sinergia tra docenti di disciplina 
non linguistica e il docente di lingua straniere: 
 

Disciplina non linguistica proposta con metodologia 
CLIL 

SCIENZE MOTORIE 

Docente Prof. Rosa PIARULLI 
 

n. ore 4 

Argomento affrontato S.E.A.R.C.H. (Sport Education for Active 
and Responsable Citizenship Health) 

Metodologia didattica Laboratorio 

Obiettivi raggiunti Responsabilità attiva rispetto 
all’educazione sportiva 

 
IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)  

Nonostante l’emergenza Coronavirus ed il ricorso alla DDI, si è continuato a considerare l’alternanza 

scuola-lavoro, diventata obbligo di legge a partire dall'anno scolastico 2015-16, e divenuta PCTO con 

una differente durata rispetto agli ordinamenti e con un ulteriore assottigliamento di ore da 

dedicare, non un progetto ma una modalità didattica estremamente importante anche per il profilo 

e le possibili ricadute sui territori di provenienza degli studenti. Gli studenti hanno svolto alcune 

attività on line, attività nell’ambito della internazionalizzazione dell’Istituto, formazione linguistica 

per preparazione alle Certificazioni Linguistiche ed ECDL, incontri con gli autori, corsi di preparazione 

ai test per l’ingresso alle facoltà con numero chiuso, attività in collaborazione con associazioni 

culturali. Le attività formative teoriche svolte all’interno del Liceo, da esperti, hanno trattato le 

seguenti tematiche: 

• CORSO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di 16h. 

La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi 
tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza 
di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è 
inserita nel curriculum dello studente.  
Il PCTO nel corso del triennio ha consentito di: 
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● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti-sotto il profilo culturale ed 

educativo- agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando la formazione in aula con 

l'esperienza pratica anche in modalità on line; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 

la società civile; 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenza di cittadinanza:  

● imparare ad imparare, ovvero acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro, rispettando 
regole e tempi aziendali; 

● comunicare per poter comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); 

● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari; 

● risolvere problemi ed essere in grado di affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline; 

● progettare ovvero essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici.  

● collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune;  

● agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale, presentarsi in modo adeguato al contesto e alla tipologia degli 
interlocutori, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, quindi con 
spirito d'iniziativa e intraprendenza 

Gli obiettivi specifici sviluppati durante l’esperienza PCTO hanno offerto agli studenti  

l’opportunità di: 

● acquisire le competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare), 
● acquisire e interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni; 
● acquisire le competenze chiave di interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale 

e team working); 
● acquisire le competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving) 

● progettare l'autonomia e la responsabilità nelle azioni. 
● spostare il piano dell’istruzione dalla dimensione formale a quella non formale  
● mettere in relazione lo studente col mondo del lavoro, anche on line, per favorire 

l’applicazione delle competenze trasversali acquisite 
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● sperimentare, acquisire e/o consolidare le competenze mediante l’azione nelle attività 
lavorative assegnate. 

Durante il quinto anno gli studenti hanno in primis completato l’esperienza PCTO con corsi on line 

Per l’a.s. 2020/21 il monte ore dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non 

rientra, per alcuni di loro, tra i requisiti d’ammissione all’esame di Stato ai senti dell’O.M. 53 del 

3/3/2021 art. 3, comma 1, lettera a).  

La documentazione puntuale dei PCTO svolti dalla classe è raccolta in una tabella riassuntiva e 

allegati al presente documento. 

In base al D.L. 62/2107 il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di 
Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento sulla 
base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione 
all’esame di Stato.  
Segue la sintesi della rubrica valutativa delle competenze acquisite riportate nella certificazione.  

LIVELLI Competenze 
DELL’AUTONOMIA 

Competenze 
PROFESSIONALI 

Competenze 
RELAZIONALI-RIFLESSIVE 

 
4. ECCELLENTE 

Autonomia, 
responsabilità, interesse, 
disponibilità e 
correttezza esaurienti e 
accurati 

Esegue in modo 
completo, preciso, in 
autonomia e con 
padronanza 

Relaziona in modo chiaro 
e articolato, esprimendo 
opinioni e riflessioni 
appropriate 

 
3. ADEGUATO 

Autonomia, 
responsabilità, interesse, 
disponibilità e 
correttezza soddisfacenti 

Esegue in modo 
sostanzialmente 
completo, preciso e in 
autonomia 

Relaziona in modo 
organico e coerente 
con l'attività svolta 

 
 
2. BASILARE 

 
Autonomia, 
responsabilità, interesse 
e disponibilità sufficienti 

 
Esegue raggiungendo un 
livello di essenzialità 

Relaziona soffermandosi 
sugli aspetti essenziali 
dell'attività svolta, 
utilizzando un lessico 
semplice 

 
1. PARZIALE 

Autonomia, 
responsabilità e 
interesse carenti e 
limitati ad alcuni aspetti 

Esegue mostrando 
incertezza e difficoltà 
anche se guidato 

Relaziona soltanto alcuni 
aspetti dell'attività svolta 

0. NON 
SPECIFICATO 

Autonomia, 
responsabilità e 
interesse nulli 

Esegue in modo 
incompleto e impreciso 

Non è in grado di 
relazionare l'attività 
svolta 

Per ogni competenza, la valutazione è positiva ad un livello BASILARE. 

 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA (D.M. 37/2019, art. 2, comma 1) 

Facendo seguito alla legge del 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, si rendono note le disposizioni del Liceo Carlo Troya in merito 

all’aggiornamento del curricolo e alla programmazione delle attività. 
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Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 

33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale 

previsto dagli ordinamenti; pertanto, ogni singolo Consiglio di Classe ha avuto cura di sviluppare 

varie tematiche all’interno dell’insegnamento di tutte le discipline. 

 

TEMATICHE 

1. L'individuo di fronte alla legge. 

2. Ricchi e poveri, le disuguaglianze economiche. 
 
3. La condizione femminile nell’Italia contemporanea. La parità di genere nella Costituzione     
italiana: gli articoli 2 e 3. 
 
4. Il lavoro come diritto e dovere secondo la Costituzione italiana (analisi dell’articolo 1). Il lavoro 
alienato e sfruttato ai nostri giorni: la vita di un corriere di Amazon. 
 
5. Analisi dell’articolo 11 della Costituzione - Il commercio delle armi in Italia. 
 
6. L'emergenza ambientale. 
 
7. Cos'è una crisi di governo? Come nasce un governo: analisi dell'articolo 92 della Costituzione. 
 
8. I caratteri del sistema parlamentare italiano. 
 

 
In sede di scrutinio, il Consiglio di classe, fa proposta di valutazione, da inserire nel documento di 
valutazione.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 
all'attribuzione del credito scolastico 
 

         PERCORSO EDUCATIVO DURANTE DDI 

Facendo seguito alle “Linee guida per la didattica digitale integrata” del D.M. 89 del 7/8/2020 il Liceo 
Carlo Troya ha adottato il seguente Piano per la didattica digitale integrata. 
Per la parte dell’anno scolastico svolta in didattica digitale integrata o in didattica a distanza, le 
attività sono state effettuate con l’ausilio della piattaforma Google Suite “Meet Hangouts e con 
l’utilizzo di CLASSROOM. 
Sono stati utilizzati, oltre, che i libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, 
materiale multimediale.  In particolare: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, invio 
di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 
Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed 
inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 
didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 
elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast 
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Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi.  Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

      ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
In base all’art.18 dell’O.M. n. 53 del 03/3/2021 comma 1 colloquio è strutturato in 4 fasi.  
Di seguito si indicano le aree tematiche individuate dal consiglio di classe per proporre i materiali 
previsti da art. 17 comma 3. 
Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di 
metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, ma non è stato possibile 
(anche in seguito all’emergenza sanitaria) far esercitare gli alunni su tematiche di ampio respiro, in 
grado di coinvolgere tutte le discipline. 

 

• La questione femminile 

• L’uomo e la natura 

• Il viaggio 

• Memoria e tempo 

• L’intellettuale e la società 

• Democrazia e totalitarismi 

• Multiculturalismo e integrazione  
 

N. TITOLO 

1 MULTICULTURALISMO E INTEGRAZIONE 

2 L’UOMO E LA NATURA 

3 IL VIAGGIO 

4 MEMORIA E TEMPO 

5 MEMORIA E TEMPO 
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6 LA QUESTIONE FEMMINILE 

7 IL VIAGGIO 

8 IL VIAGGIO 

9 L’INTELLETTUALE E LA SOCIETA’ 

10 LA QUESTIONE FEMMINILE 

11 MULTICULTURALISMO E INTEGRAZIONE 

12 IL VIAGGIO 

13 LA QUESTIONE FEMMINILE 

14 IL VIAGGIO 

15 MEMORIA E TEMPO 

16 L’UOMO E LA NATURA 

17 IL VIAGGIO 

18 MEMORIA E TEMPO 

19 L’UOMO E LA NATURA 

20 L’UOMO E LA NATURA 

21 IL VIAGGIO 

22 L’INTELLETTUALE E LA SOCIETA’ 

23 MEMORIA E TEMPO 

24 DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI 

25 DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI 

26 LA QUESTIONE FEMMINILE 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA QFORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO 
Eventi culturali 
 
 

 
 
Rappresentazione teatrale “Hell in the 
Cave 
 
 
Rappresentazione teatrale “Arriva lu 
Sand” a cura dell’Accademia Musicale 
Federiciana 
 
 
 
Rappresentazione teatrale “Playing 
Shakespeare” 
 
 
 
Manifestazioni Fridays for Future 
 
 
 
Rappresentazione teatrale “La 
Zapatera Prodijiosa” 
 
 
Rappresentazione teatrale “Il 
Memorioso” 
 
 
Rappresentazione teatrale “La banalità 
del male” 
 
 
 
Tavola rotonda “La Via Francigena tra 
storia e fede” a cura del Comitato della 
Via Francigena del Sud 
 
 
Rappresentazione teatrale “Dante a 
tempo di Rap” 

Grotte di 

Castellana 

Andria  

 

Roma, Villa 

Borghese, Globe 

Theatre    

 
 
   Andria 
 
 
 
Evento online 
 
 
 
Evento online 
 
 
 
Evento online 
 
 
 
 
Evento online 
 
 
 
 
Evento online 

Aprile 2019 

                                       

a.s. 2018/19                                         

 

a.s 2019/20                  

(05-06/10/2019)              

 
 
 
a.s.2019/2020 
(29/11/2019) 
 
 
21/12/2020 
 
 
 
28/01/2021 
 
 
 
 
27/02/2021 
 
 
 
19/02/2021 
 
 
 
 
25/03/2021 
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Uscite didattiche Museo Archeologico Nazionale 

 

Napoli 

 

 a.s 2018/19 

 
Progetti e 
manifestazioni culturali Tavola rotonda sul Giorno della 

Memoria 

Conferenza “Qualunque cosa succeda” 

con Umberto Ambrosoli 

Presentazione del libro “Adesso vi 

racconto le Mafie” di Ivan Luigi 

Antonio Scherillo 

Tavola rotonda su: “Dictaduras de hoy: 

el Venezuela de Nicolás Maduro” con 

la presenza dei deputati venezuelani 

Mariela Magallanes e Américo de 

Grazia. 

Auditorium Liceo 

C. Troya 

Collegamento 

online   

 Collegamento 

online  

 

Collegamento 

online 

24/01/2020                           

12/03/2021 

16/04/2021       

 

26/04/2021                                                                                      

Incontri con esperti 
 
 
 
 

-Incontro con l’autore: Paolo Giordano, 
“Divorare il cielo” 
 
. Incontro con la scrittrice e giornalista 
di guerra Barbara Schiavulli, “Zone di 
crisi: come si descrive la guerra” 
 
- Incontro con la scrittrice e giornalista 
di guerra Barbara 
Schiavulli,”Venezuela: il dolore di un 
popolo in ginocchio”, cronaca di una 
crisi umanitaria senza precedenti 
 
- Incontro con l’autrice Simonetta 
Agnello Hornby, “Siamo Palermo” 
 
-Incontro con l’autore Adelmo Cervi, 
presentazione del libro “La storia dei 
sette fratelli Cervi raccontata con gli 
occhi di un figlio” 
 

Auditorium Liceo 
C. Troya 
 
Auditorium Liceo 
C. Troya 
                    
                               
 
Auditorium Liceo 
C. Troya 
 
 
 
Auditorium Liceo 
C. Troya 
 
Auditorium Liceo 
C. Troya 
 
 

a.s 2018/19 
 
 
06.11.2019 
 
 
 
 
07.11.2019 
 
 
 
 
 
12.11.2019 
 
 
 
17/02/2020 
 
 

Orientamento 
 
 
 

-Orientamento Universitario 
 
 
Orientamento Universitario con gli 
studenti dell’Università Aldo Moro 

Fiera del Levante 
- Bari 
 
Università degli 
Studi di Bari 

04.09.2019 
 
 
15/03/2021 

Esperienze all’estero -Stage linguistico Spagna: Toledo a.s 2018/19 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo (quadrimestre) le insufficienze registrate dagli alunni di quinta sono state 
recuperate in classe, durante le ore curriculari e in DDI durante il periodo di emergenza. Il 
potenziamento è stato svolto sia nelle ore curriculari che extracurriculari come partecipazione ai 
vari progetti promossi dal Liceo Carlo Troya.  

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”  
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”.  
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 
ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 
del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai seguenti criteri generali stabiliti 
dal Collegio dei docenti:  

 valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  
 valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto 

dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.  
La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato 
dall’alunno nel corso dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione 
all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, del 
livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche in riferimento al livello di partenza, 
ai progressi curricolari e, infine, all’assiduità nella frequenza.  
Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali.  
 

CRITERI RELATIVI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO  

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito 
scolastico, il C.d.C., in sede di scrutinio finale, procederà all’attribuzione del credito scolastico per 
ciascun alunno, sulla base delle seguenti tabelle, con riferimento al d.lgs. 62/2017, dell’ O.M. 
11/2020 e dell’O.M. 53/2021 (allegato A). 
In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 
dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno, che nello scrutinio finale, utilizzeranno l’intera scala di 
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valutazione. 
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
previsti dal d.lgs. aprile n. e così ridenominati dell’art. co. 784, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, 
concorreranno alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quelle del 
comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Inoltre, il consiglio di classe 
terrà conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, 
di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, come 
si legge nella tabella parametri e criteri di definizione del credito. 
Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, ai fini dell'ammissione dei candidati interni agli esami 
di Stato, si farà riferimento all’O.M. 53 del 3/3/2021 in cui si stabilisce l’ammissione dei candidati 
interni anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.  

 
Tabelle a.s. 2020-21 ai senti dell’O.M. 53 del 3/3/2021 (allegato A) 

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6<M ≤ 7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

La conversione è stata effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 
 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 e 
dell’O.M.11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M ≤ 7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

La conversione è stata effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credi 
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Tabella C attribuzione del credito scolastico per la classe quinta* 

Media dei voti Credito scolastico 

Classi Quinte 

Minimo Massimo 

M <6 11 12 

M=6 13 14 

6<M ≤ 7 15 16 

7<M≤8 17 18 

8<M≤9 19 20 

9<M≤10 21 22 

*Tale tabella verrà utilizzata dal Consiglio di Classe per l’attribuzione dei crediti per il corrente anno scolastico durante 

lo scrutinio finale che si svolgerà al termine delle lezioni. 

 
In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici: 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 

• Frequenza alle lezioni 

• Partecipazione alle attività extracurriculari 

• Impegni sociale (volontariato, attività sportive varie, ecc.) 
 

N° 

Crediti 

scolastici 3° 

anno, 

conversione ai 

sensi dell’O.M. 

53 del 

3.3.2021 

(allegato A) 

Crediti 

scolastici 4° 

anno,  

conversione 

ai sensi 

dell’O.M. 53 

del 3.3.2021 

(allegato A) 

TOTALE 

CREDITI 

2018/2019 

2019/2020 

1    

2    
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3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  
La simulazione del colloquio d’esame, sebbene prevista nell’ O.M. 53 del 03/03/2021, non è stata 
svolta, a causa del persistere dell’emergenza pandemica. 
Conseguentemente, tutta la documentazione necessaria alla simulazione, come i testi di Italiano e 
la griglia di valutazione, è inserita in allegato al presente documento. 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 

N. COGNOME E NOME MATERIE FIRMA 

1 Don Alessandro CHIEPPA RELIGIONE Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

2 Alessandra LAGRASTA ITALIANO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

3 Maria CASAMASSIMA CULTURA INGLESE Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

4 Stephen Ross ATACK CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

5 Maria Teresa LEONE CULTURA FRANCESE Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

6 Valerie BOUGRÈCHE CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

7 Rosa Anna AGATINO CULTURA SPAGNOLA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

8 Ana Maria CAMACHO CARO CONVERSAZIONE 

SPAGNOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

9 Natale TARRICONE STORIA E FILOSOFIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

10 Laura FANELLI MATEMATICA E FISICA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

11 Ersilia CICALA STORIA DELL’ARTE Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

12 Pantaleo DI TERLIZZI BIOLOGIA E CHIMICA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

13 Rosa PIARULLI SCIENZE MOTORIE Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

14 Anna CASALE SOSTEGNO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

15 Danila Arcangela 

DIBENEDETTO 

SOSTEGNO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 


