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1. LA SCUOLA ED IL SUO CONTESTO 

 

Il Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di Avellino nasce nell’anno scolastico 2007/2008, in continuità con la 

tradizione pedagogico umanista del territorio irpino. 

 

“Perseverate, e serbatevi a migliore avvenire.” – “Durate, et vosmet rebus servate secundis.” 

(Eneide I, 207) 

 

È questo il verso di Publio Virgilio Marone (Mantova 70 a.C. - Brindisi 19 a.C.), il più grande poeta dell’antica Roma, 

modello supremo per i latini, che sintetizza la mission e la vision della scuola. 

 

Virgilio rappresenta insieme antichità e modernità. 

Nelle sue opere ha messo in versi i canti dei pastori, il lavoro dei contadini e le imprese degli eroi ed ha trasmesso 

risposte che non sono certezze, ma interrogativi e dubbi profondi sull’uomo, sul senso della storia e sulla possibilità 

della giustizia. 

Studiato e preso a modello fin dall’antichità, celebrato come precursore del cristianesimo, fu per Dante maestro di stile 

e di pensiero e vertice dell’umana perfezione. 

Nell’Eneide (VII,563-570) il poeta cita il territorio Irpino riferendosi alle valli d’Ansanto e alla bocca sulfurea della 

Mefite, quale porta d’ingresso degli Inferi. 

 

Gli indirizzi di studio sono tre: 

 Liceo delle Scienze Umane - LSU, 

 Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale - LES,  

 Liceo Classico - LC. 

 

L’utenza, che proviene dal capoluogo e dai paesi limitrofi, è poliedrica sia sotto il profilo socioeconomico che culturale 

e relazionale. 

Gli studenti del Virgilio sono portatori di esperienze ed esigenze formative diversificate: alle famiglie con un 

background socioeconomico di livello medio-basso si affiancano numerose famiglie con background socioeconomico di 

livello medio-alto e alto.  

La scuola, pertanto, fa fronte ad esigenze educative che necessitano di risposte personalizzate sia in termini di 

“recupero” che di “valorizzazione” delle eccellenze. 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa, come diramato dall’atto di indirizzo della DS, è orientato all’innalzamento dei 

livelli di istruzione e alla maturazione delle competenze degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento di ciascuno, alla prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, a garantire il 

diritto al successo formativo e all’istruzione permanente. 

 

L’azione dell’istituzione scolastica, espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale che valorizza 

il contributo di tutte le componenti della Comunità Scolastica, è sempre attenta all’inclusione che si realizza attraverso 

il recupero delle difficoltà e la valorizzazione delle differenze, delle eccellenze e del merito. 

 

I computer e le LIM, presenti in ogni aula, permettono l’allestimento di ambienti di apprendimento personalizzati, 

nuovi, stimolanti. 
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2. PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO (PECUP) 

 

Il sistema educativo di istruzione e formazione di cui il Liceo Virgilio Marone fa parte è finalizzato alla crescita e alla 

valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, 

nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia e secondo i 

principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  

Il Liceo Virgilio considera l’alunno al centro dell’organizzazione e delle finalità dell’attività didattica e formativa e 

mira al raggiungimento di standard elevati di formazione e di comportamento, costruendo relazioni positive e 

sviluppando il senso di responsabilità e di cittadinanza.  

Si propone, inoltre, di formare menti aperte e critiche, che sappiano padroneggiare i processi decisionali, che siano in 

grado di leggere e interpretare la realtà, di comprenderne i cambiamenti, di orientarsi in essa secondo ragione, 

intrecciando saperi e valori che caratterizzano la nostra storia e la nostra democrazia, inseriti in un contesto europeo e 

mondiale.  

Al termine del corso di studi, quindi, lo studente deve possedere - soprattutto nei settori disciplinari caratterizzanti 

l’indirizzo seguito - conoscenze, competenze e metodologie adeguate per poter:  

 affrontare positivamente percorsi universitari o di specializzazione post-diploma 

 gestire positivamente i cambiamenti del mondo del lavoro 

 essere capace di sviluppare, anche in modo autonomo, ulteriori competenze richieste dall’innovazione sociale e 

tecnologica 

 

Questa è dunque la “missione” del Liceo Virgilio, che assicura a tutti pari opportunità nel raggiungimento di elevati 

livelli culturali e nello sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze, generali e di settore, coerenti con 

le attitudini e le scelte personali. 

 

  

Competenze comuni a tutti gli indirizzi del liceo Virgilio: 

 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

 

 

Competenze specifiche del Liceo Classico:  

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo della tradizione e 

della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel 

presente; 

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare le risorse 

linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare 

testi complessi; 

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico per condurre attività 

di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro 

reciproche relazioni; 

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della scienza sia dell'indagine 

di tipo umanistico. 
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PROFILO DEL DIPLOMATO PER INDIRIZZO 

 

LICEO CLASSICO 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere 

 Istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste buone strategie 

comunicative 

 Istituzioni, enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, di ricerca e promozione sociale 

 Istituzioni, enti pubblici e privati nel settore della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio e delle 

attività artistico-culturali 

 Studi professionali 

 Organismi internazionali 

 Redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie 

 Uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela in aziende pubbliche e private 

 Enti di mediazione interculturale, associazioni, comunità e agenzie educative e formative 

 

Il Liceo Classico favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di 

confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’ interno di un quadro 

culturale che, riservando anche attenzione alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. 

Le finalità dell’indirizzo sono state individuate nelle seguenti fasi operative:  

 Trasmettere valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione. 

 Promuovere una formazione critica, una capacità autonoma di giudizio e un’agilità intellettuale che permettano 

di continuare in modo efficace gli studi successivi.   

 Insegnare un metodo di studio nella consapevolezza che la società contemporanea impone un apprendimento 

continuo e aggiornato. 

Gli obiettivi didattici da conseguire sono stati così sintetizzati:  

 Promuovere il successo scolastico e formativo con interventi di accoglienza, integrazione, sostegno e recupero. 

 Preparare gli studenti alla prosecuzione agli studi e/o all’ inserimento nel mondo del lavoro. 

 Favorire e sviluppare azioni di approfondimento dei saperi per motivare all’apprendimento e potenziare le 

eccellenze.  

 Acquisire la consapevolezza di una visione interdipendente degli aspetti della realtà, dei punti di vista e delle 

conoscenze relative all’oggetto di studio.  

 Concorrere a potenziare la capacità di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti 

individuali e collettivi della vita reale.  

 Motivare gli studenti ad una valorizzazione della realtà in cui vivono, attraverso l’informazione e la 

partecipazione diretta alla vita istituzionale e culturale della società.  

Pertanto, l’articolazione delle competenze in uscita, come abilità oggettive misurabili, relative alla dimensione 

formativa dello studente, sono così individuate:  

a) Conoscere le linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, storico, artistico, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori, ed essere in grado di riconoscere 

il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

b) Acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo 

studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla 

loro analisi stilistica e retorica, al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico;  
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c) Maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una 

buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi distanti dalle 

discipline studiate; 

d) Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’ interno di una dimensione umanistica. 

L’analisi dei bisogni formativi dell’utenza è stata alla base delle scelte dei contenuti e dei percorsi cognitivi offerti agli 

studenti relativamente alle seguenti diverse opportunità:  

 la partecipazione a seminari o conferenze;  

 le attività extra-curriculari di approfondimento o di progetto;  

 viaggi di istruzioni, visite guidate e partecipazione a spettacoli teatrali o progetti promossi dall’istituzioni 

territoriali, sempre inerenti a percorsi tematici opportunamente individuati e condivisi;  

 certificazioni linguistiche;  

 

Obiettivi formativi ed educativi 

 Partecipare al dialogo educativo in modo pertinente e ordinato 

 La classe quale luogo educativo e costruttivo e non solo didattico 

 Sviluppo delle capacità di riflessione sulle conseguenze delle proprie scelte, sulla possibilità di 

discuterle e portarle a buon esito adeguando il proprio comportamento allo scopo. 

 Capacità di contribuire, con domande e osservazioni, all’attività didattica 

 Acquisizione e consapevolezza del proprio ruolo nel gruppo classe. 

              Obiettivi comportamentali 

 Il rispetto delle consegne didattiche sia nei tempi sia nelle modalità 

 La cura e la buona gestione degli spazi e degli arredi comuni. 

 La capacità di ascolto e di concentrazione 

 Elasticità di adattamento a situazioni nuove ed impreviste. 

 Interiorizzazione di norme che potenziano l’autocontrollo 

              

 Obiettivi didattici 

CONOSCENZE 

 Conoscenze dei contenuti essenziali delle discipline del corso di studi; delle dinamiche del 

comportamento individuale e sociale; delle problematiche relative al rapporto individuo/società 

COMPETENZE 

 Capacità critiche e di rielaborazione 

 Uso del linguaggio specifico delle varie discipline e del ragionamento logico concettuale 

ABILITÀ  

 Capacità di collegamento fra le varie discipline 

 Identità e autonomia personale 

Le conoscenze relative alle diverse discipline sono state adeguatamente utilizzate per ampliare punti di vista e discutere 

in chiave interdisciplinare. Ciò ha, in parte, favorito il rinforzo delle capacità logico-argomentative e di giudizio critico 

anche divergente 
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3. INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO GENERALE/DAD 

 

PIANO DEGLI STUDI 

LICEO CLASSICO  

1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

PER TUTTI GLI STUDENTI 
ORARIO ANNUALE 

Lingua e letteratura italiana  132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca  132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia   99 99    

Storia     99 99 99 

Filosofia    99 99 99 

Matematica 

(Con Informatica al primo biennio) 
99 99 66 66 66 

Fisica    66 66 66 

Scienze naturali 

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 
66 66 66 66 66 

Storia dell’arte    66 66 66 

Scienze motorie e sportive  66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative  33 33 33 33 33 

  
891 891 1023 1023 1023 

27 ORE/SETT. 31 ORE/SETT. 

 

 QUADRO ORARIO DISCIPLINARE DAD 
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4. LA CLASSE 5^ SEZ. ALFA 

 

4.1 I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Coordinatore: prof.ssa Gabriella Pecora 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lo Russo Maria Libera Italiano x x x 

Lo Russo Maria Libera Latino x x x 

Di Benedetto Giuseppina Greco x x x 

Nuzzetti Modestino Storia e Filosofia x x x 

Cocchia Patrizia Matematica e Fisica   x 

Pecora Gabriella Inglese x x x 

Pioli Carla Scienze   x 

Cuomo Roberto Storia dell’Arte x x x 

D’Avino Paolo Scienze Motorie  x x 

Accomando Giovanna Religione x x x 
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4.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, inizialmente composta da 19 alunni, si è progressivamente ridimensionata a 15 alla fine del secondo anno 

scolastico. In 3^ c'è stato l'inserimento di un'allieva, che si è integrata positivamente all'interno del gruppo classe. 

Immutato il numero degli allievi nel 4^ e 5^ anno (12 femmine e 4 maschi). 

Il corpo docente, nel corso degli anni, non è stato stabile, dal momento che si sono registrati continui avvicendamenti 

soprattutto per quanto riguarda  il greco, le scienze e la matematica. La marcata discontinuità didattica di un discreto 

numero di insegnanti, soprattutto nel triennio, non ha pregiudicato, tuttavia, un'adeguata conoscenza della classe sia 

sotto il profilo umano, relazionale e comportamentale, sia sotto quello dell'apprendimento e dell'impegno nello studio.  

La frequenza alle lezioni è stata per tutti  regolare. L’attenzione e la partecipazione sono state nel complesso piuttosto 

attive. Il comportamento è sempre stato molto rispettoso e corretto ed il rapporto tra docenti e alunni si è mostrato 

collaborativo e proficuo.  

Sul piano del profitto, la maggior parte della classe ha raggiunto un livello complessivamente più che discreto. Alcuni 

studenti, grazie ad una seria e costante motivazione nel quinquennio, hanno conseguito risultati buoni e in qualche caso 

eccellenti; solamente per un gruppo ristretto il profitto è sufficiente. Al di là del quadro dei risultati, tutti i docenti sono 

concordi nel sottolineare che soprattutto nell'ultimo anno il lavoro è stato condotto in classe con maggiore serenità, 

collaborazione e rispetto reciproco. Questo atteggiamento si è mantenuto anche nella fase di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, collegate ai provvedimenti legislativi assunti dal Governo nazionale per arginare la diffusione del 

contagio da Covid19. Dal 5 marzo 2020 la didattica è proseguita a distanza con l'attivazione quasi immediata di video-

lezioni, che hanno permesso di proseguire il dialogo educativo con la classe. Gli allievi, nonostante le criticità che la 

DAD ha fatto emergere, hanno mostrato anche in questa fase, difficile sotto molteplici aspetti, senso di responsabilità, 

partecipazione e impegno, pur con le differenze già evidenziate. 

Decisamente soddisfacente per tutti, invece, il livello di raggiungimento delle competenze di cittadinanza, favorito 

anche da alcune esperienze  particolarmente significative come quella legata ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento in collaborazione con il FAI-Fondo Ambiente italiano. 
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4.3 CANDIDATI ESAME DI STATO 2019/2020 

 

 

 

  

Nome Alunno media 3° anno 

a. s. 

2017/18 

Credito 

convertito 

ai sensi 

dell’allegato 

A al D. Lgs. 

62/2017 

media  4° 

anno 

a. s. 

2018/'19 

Nuovo 

credito 

attribuito per 

la classe 

quarta 

Totale 

credito 3° 

e 4° anno 

Ambrosone Jole Pia 7,17 15 7,5 17 32 

Cardinale Anna Gloria Pia 7,58 15 7,92 17 32 

Cocchi Brunella 7,58 15 7,83 17 32 

Coppola Davide 7,42 15 7,83 17 32 

De Cristofaro Graziana 6,75 12 7,17 17 29 

Gaita Carmine Pio 7,67 15 7,83 17 32 

Galasso Giulia 7,25 15 7,5 17 32 

Medugno Amelia 8,17 17 8,33 18 35 

Olivieri Ermelinda 7,25 15 7,58 17 32 

Pagliuca Francesco 7,58 15 7,83 17 32 

Polignano Stefania 7,42 15 7,92 17 32 

Ponzio Liberata 6,83 12 7 15 27 

Ruggero Felice 7,83 15 8,17 18 34 

Troisi Doriana Maria 8,08 17 8,17 18 35 

Vena Noemi 7,33 15 7,67 17 32 

Verde Concita 6,75 12 7,17 15 27 
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5. ARGOMENTI E TESTI PREDISPOSTI PER LA PRIMA E PER LA SECONDA PARTE DEL 

COLLOQUIO (art. 9 O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 

5.1 ARGOMENTI PER LA STESURA DELLA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO 

I brani scelti per l'elaborazione della seconda prova d'esame sono: 

1. Brano in  lingua greca, tratto da: "La guerra del Peloponneso " di Tucidide e, precisamente, la descrizione de: 

"La peste di Atene ". 

2.  Brano in lingua  latina, in traduzione, tratto da: " De rerum natura " di Lucrezio.  

Gli alunni devono dar prova di saper tradurre il testo greco, di comprenderne il lessico specifico e di collegare, 

confrontare e contestualizzare il brano anche con riferimento a possibili estensioni e sviluppi contemporanei.  

1 
Brano in lingua greca "La guerra del Peloponneso " di Tucidide e, precisamente, la 

descrizione de: "La peste di Atene ". 

2  Brano in lingua  latina, in traduzione, tratto da: " De rerum natura " di Lucrezio. 
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5.2 TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER LA SECONDA PARTE DEL COLLOQUIO 

 

1  Manzoni A., I Promessi sposi, Cap. XXXIV (La madre di Cecilia) 

2 Leopardi G., L'Infinto – La ginestra (1-50) 

3 Verga G., Rosso Malpelo 

4 Pascoli G., Nebbia 

5 D'Annunzio G., La pioggia nel pineto – Notturno (Prima offerta) 

6 Marinetti F.T., Manifesto del Futurismo 

7 Pirandello L., Il fu Mattia Pascal (conclusione) 

8 Svevo I., Senilità (cap.XIV); La coscienza di Zeno (cap.III, Il fumo) 

9 Saba U., Città vecchia 

10 Ungaretti G., In memoria - Veglia 

11 Montale E., Spesso il male di vivere ho incontrato – Prima del viaggio 

12 Quasimodo S., Ed è subito sera – Alle fronde dei salici 

13 Calvino I., Perché leggere i classici (3-7) 

14 Alighieri Dante, La divina commedia-Paradiso XVII, 106-142 
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5.3 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Ambito 

“TUTTI CONTRO TUTTI” 
Evento annuale “Sulle regole”  in classe e in modalità 

differita a distanza 
“La solitudine della competizione la condivisione 

nella cooperazione” 
relatore Gherardo Colombo 
  

La classe ha svolto, nell’ambito delle competenze 

chiave di cittadinanza e costituzione, un progetto in 

collaborazione con l’associazione “Sulle Regole”; il 

progetto, articolato in tre step, ha previsto due 

incontri a scuola per complessive quattro ore; ha 

fatto seguito la partecipazione in streaming 

all’evento live con Gherardo Colombo, evento 

realizzato a Milano a cui la classe ha partecipato in 

un cinema della provincia. Tuttavia, a causa di 

disguidi tecnici legati alla connessione, la 

trasmissione non si è realizzata. L’esperienza si 
sarebbe dovuta ripetere in Aprile ma, a causa della 

pandemia Covid 19 il progetto si è completato in 

modalità DaD 
  

GABRIELLA,  
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5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 

6. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 6.1 PERCORSI EXTRACURRICLARI 

I percorsi riportati in tabella sono stati interrotti per l’emergenza Covid 

PROGETTI  INTERNI REFERENTE TIPOLOGIA 

A Thing of Beauty is a Joy Forever –  Proff.  Pecora - Chiadini Potenz. Inglese curriculare   

Fare i conti con la storia 

I percorsi della memoria -  

Prof. Pisano Domenico Extracurriculare 

Scuole ... in movimento  Prof.ssa Viscione Ilaria Curriculare 

 

Attività culturali integrative - Seminari a carattere interdisciplinare 

Data Titolo del percorso Discipline coinvolte 

01/10/2019 Visita al Senato e a Villa Doria Pamphilj 
Storia / Storia 

dell’Arte / Diritto 

28/11/2019 “Evento sulle regole” videoconferenza con Gherardo Colombo Filosofia / Storia 

11/12/2019 “Drink in health” Teatro Nola Italiano – Ed Fis. 

Nov. 2019 Selezioni Campionato Nazionale delle Lingue Università di Urbino Inglese 

22/01/2020 

Conferenza del prof. Antonio Feoli “ Enrico Fermi e l’era atomica” “Sala 

Grasso” della Provincia di Avellino 

 

Scienze Naturali 

  

ANNO 

SCOLASTICO 
AZIENDA 

DURATA 

N°ORE 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

LUOGO 

DI SVOLGIMENTO 

2017/18 

Polo Museale per la 

Campania 
50 Apprendisti ciceroni 

Villa Floridiana - 

Museo Duca di Martina 

(Na) 

Settima della flessibilità 24 Curvatura del curricolo Istituto scolastico 

INAL 4 
Sicurezza sui luoghi di 

lavoro 
Istituto scolastico 

2018/19 
FAI – fondo ambiente 

Italiano 
30 Apprendisti ciceroni 

Abbazia di 

Montevergine (Av) 

2019/2020 
Avendo la classe già raggiunto il monte ore previsto, sono state svolte solo attività di 

orientamento universitario in uscita. 

TOTALE ORE EFFETTUATE 108 
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6.2 ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Gli studenti hanno partecipato alle attività di Orientamento presso: 

 

Data Orientamento Professionale e Universitario 

16/12/2019 Orientamento professionale  nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

13/02/2020 UNISA 

19/02/2020 Università di Benevento 

 

Orientamento nelle forze armate e forze di polizia (Scuola di preparazione ai test universitari ). L’emergenza COVID 

19 non ha fermato le attività di Orientamento in uscita che sono proseguite sulla piattaforma G-Suite   grazie al 

supporto web delle Università. Sono stati forniti i link alle iniziative di orientamento delle seguenti Università: 

UNISA, UNISOB, UNISANNIO, FEDERICO II, PARTHENOPE LUIGI VANVITELLI, LA SAPIENZA.  

La scuola ha accolto l’invito degli Atenei di partecipare alle iniziative di orientamento on-line che hanno previsto 

interessanti orientamenti e seminari, per  favorire il passaggio all’ Università. 

 

6.3   VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

La classe non ha potuto partecipare ad alcun viaggio di istruzione a causa della pandemia Covid 19 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il documento di valutazione del Liceo Publio Virgilio Marone, approvato dal Collegio Docente in data 20/12/2019 è 

comprensivo di tutte le norme di riferimento, i principi e gli indicatori riguardanti la valutazione scolastica degli 

apprendimenti, azione che è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento.  

Sta di fatto che, per l’anno scolastico 2019/2020 si è reso eccezionalmente necessario scandire lo stesso in due fasi 

caratterizzate da processi valutativi differenti, ma integrati nel percorso dello studente che appare, in una logica sommativa, 

quanto mai articolato ed arricchito dall’esperienza fornita dalla DAD. 

La valutazione degli apprendimenti è un elemento fondante e qualificante di una scuola orientata al successo formativo 

degli studenti e rappresenta uno strumento di comunicazione motivazionale e di monitoraggio del processo formativo. 

Nella sua globalità, essa ha tenuto conto di “ritmi, stili e intelligenze” degli studenti favorendo l’autovalutazione ed il 

miglioramento, attraverso l’analisi di punti di forza e di debolezza, in un meccanismo costante di autoregolazione 

dell’attività didattica. 

 

7.1 #LA SCUOLA NON SI FERMA 

 

Le attività didattiche, a partire dal 6 marzo 2020 sono state erogate in modalità DAD e questo ha comportato la 

rimodulazione delle progettazioni disciplinari, in attuazione delle indicazioni contenute nella nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 388 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, anche in considerazione delle azioni concordate in sede di 

riunione del “Team di supporto all’applicazione delle forme di interazione a distanza” e tenuto conto delle indicazioni 

condivise in sede di Staff dirigenziale, richiamando le indicazioni operative fornite con circolare n. 178 del 27 marzo 2020 

prot. N.1672. 

La comunità scolastica ha  deciso contestualmente di “non interrompere il percorso di apprendimento” garantendo il 

perseguimento del  successo formativo delle studentesse e degli studenti, attraverso “elevati coefficienti di flessibilità” 

ovvero “elasticità e mobilità nell’organizzazione del lavoro, dei tempi, dei luoghi della scuola superando il rigido 

adempimento burocratico, per la realizzazione di un modello centrato sulla ricerca costante del risultato migliore, attraverso 

un continuo adattamento della forma organizzativa e della didattica ai bisogni formativi via via emergenti”. 

La rimodulazione delle progettazioni ha riguardato tutti gli studenti ed ha rappresentato uno strumento per consentire alla 

comunità educante di agire adattando la propria azione educativa alla peculiarità della situazione, come declinato nel 

PTOF. 

 

7.2 VALUTAZIONE della DIDATTICA a DISTANZA 

 

OSSERVAZIONI 

 

1. Rif.: “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2019/2020” deliberato dal Collegio 

Docente in data 20/12/2019  

 

FOCUS SULL’APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE 

La “formazione lungo tutto l’arco della vita” – long life learning – distingue tre diverse categorie fondamentali di 

apprendimento finalizzato: 

 Apprendimento formale che si svolge negli istituti di istruzione e di formazione e porta all’acquisizione di 

diplomi e di qualifiche riconosciute. 

 Apprendimento non formale che si svolge al di fuori delle principali strutture d’istruzione e di formazione e, 

di solito, non porta a certificati ufficiali. 

L’apprendimento non formale è sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o gruppi della 

società civile (associazioni giovanili, sindacati, partiti politici …) e può essere fornito anche da organizzazioni 
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o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (quali corsi di istruzione artistica, musicale e sportiva o 

corsi privati per la preparazione ad esami …). 

 Apprendimento informale parallelo allo svolgimento naturale della vita quotidiana. 

Contrariamente all’apprendimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può 

pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle conoscenze e competenze. 

 

Il Liceo Virgilio imposta il suo agire educativo all’interno di un contesto formale (la scuola), ma anche 

nell’ambito di un apprendimento non formale e informale. 

 

Come indicato dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea, l’apprendimento non 

formale ha solitamente luogo al di fuori dei programmi previsti dall’istruzione formale ed è finalizzato a favorire lo 

sviluppo personale e sociale di ognuno. 

L’apprendimento informale avviene durante le attività quotidiane e consiste nell’imparare facendo - learning by doing 

- nelle aule laboratorio. 

Esso consente ai ragazzi di accrescere spontaneamente la propria maturità e di implementare, con spontaneità e 

naturalezza, grazie alla partecipazione “in prima persona”, le proprie conoscenze. 

Avvicinare le modalità educative a quelle esperienziali della vita quotidiana contribuisce allo sviluppo personale degli 

studenti, al loro inserimento sociale e introduce l’abitudine alla cittadinanza attiva. 

Il docente si sforza di innovare il proprio ruolo e cerca di trasformarsi in facilitatore di un processo di scoperta che vede 

protagonisti gli studenti. 

La didattica informale adotta metodi partecipativi e centrati sui discenti che grazie alle proprie abilità intellettive, 

riflettono e imparano. 

L’importanza di questa dinamica d’apprendimento è riconosciuta dalla Commissione europea, che intende valorizzare 

le esperienze didattiche condotte al di fuori delle tradizionali aree deputate alla formazione. 

La scuola non può ignorare l’importanza del sapere acquisito in ambiti extra scolastici (sia reali che virtuali). 

 

Esiste la difficoltà della certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e gli 

apprendimenti che avvengono nella vita quotidiana non intenzionalmente (esperienze quotidiane sul lavoro, a casa o nel 

tempo libero) non sono adeguatamente valorizzati. 

Il principio di fondo su cui si poggia la certificazione delle competenze non formali e informali è quello secondo cui la 

competenza è “certificabile” quando è riconoscibile attraverso “comportamenti osservabili”. 

Questa possibilità permette al cittadino di esplicitare elementi distintivi e accertabili che rendono spendibile il possesso 

della competenza nel contesto di applicazione. 

Il Liceo Virgilio è attento a valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli studenti in contesti non formali 

e informali riconducibili al PECUP d’Istituto. 

 

2. Rif.: 

https://www.facebook.com/AccademiadiArgomentazioneeDebatedelFVG/photos/a.105652847568154/1587769422557

44/?type=3&theater 

https://www.accademiadeadebatefvg.it/ 

 

“… In questa fase di Didattica a Distanza (DAD) è importante riconoscere agli studenti di ogni ordine di scuola, 

l’impegno profuso da ciascuno in condizioni di apprendimento scolastico del tutto inusuali. 

È ancora più importante valutare usando il termine valutazione nel suo significato letterale: dare valore a quello che 

viene fatto, cercare di capire quello che vale, evidenziare il valore aggiunto, premiare il valore dell’apprendimento 

e dello studio.  

Il paradigma è mutato profondamente e la necessità di continuare a fare scuola, anche se in maniera differente, è 

condivisa dagli studenti e dalle famiglie. Il lavoro a distanza ha bisogno di riconoscimenti ancora più forti del lavoro in 

presenza: per questo è doveroso riconoscere il lavoro scolastico positivo che viene fatto a casa e on line. 

Un aiuto in questo senso può venire anche dal #Debate, inteso come pratica didattica e valutativa applicabile a tutta la 

produzione degli studenti, compresa quindi quella on line. 

Gli elementi forti della valutazione che trae origine dal #Debate sono soprattutto due: 

https://www.facebook.com/AccademiadiArgomentazioneeDebatedelFVG/photos/a.105652847568154/158776942255744/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AccademiadiArgomentazioneeDebatedelFVG/photos/a.105652847568154/158776942255744/?type=3&theater
https://www.accademiadeadebatefvg.it/
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1. diminuire l’intervallo docimologico valutativo: è importante per dare valore ad una pratica nuova e 

innovativa (e la valutazione nell’ambito della #DAD è una pratica nuova e innovativa) collocarsi dentro una 

fascia numerica ristretta, che potrebbe essere ad esempio quella compreso tra il 7 e il 10; in questo caso la 

valutazione verrà assegnata agli studenti che entrano in questo intervallo, prevedendo per gli altri un solo 

riscontro formativo; 

 

2. abbinare all’eventuale voto assegnato dentro l’intervallo breve un giudizio che utilizza la regola del “➕➕➕” 

che è sintetizzabile in questo modo: 

➕ : in prima battuta vengono evidenziati gli elementi certamente positivi di quanto voglio valutare; 

➕: in seconda battuta vengono indicati gli elementi più fragili sottolineando però le possibilità di miglioramento per 

ciascuno di questi, per non sottolineare esclusivamente le negatività 

➕ : in terza battuta viene riportata l’attenzione sulle prospettive future che nascono dalla positività di quanto messo in 

atto per proseguire al meglio nel processo di apprendimento oggetto di valutazione. 

La valutazione motivata tramite il metodo del “➕➕➕”permette di portare all’attenzione dello studente i suoi punti di 

forza e di vederli confrontati con quelli di debolezza, ma dentro una logica costruttiva. 

Questa procedura valutativa porta al rafforzamento della motivazione e della consapevolezza e aiuta 

l’insegnante a valorizzare il lavoro fatto anche in condizioni difficili, come quelle di emergenza.” 

 

 

3. SOFT SKILLS 

 

Precisione, resistenza allo stress, problem solving. Sono solo alcune delle famose soft skills tanto ricercate oggi in 

ambito lavorativo. Si tratta di competenze trasversali che è necessario avere per affrontare con successo il mondo del 

lavoro e che, proprio per questo motivo, fanno tanto parlare gli insegnanti impegnati a preparare gli studenti al loro 

primo e vero sguardo sul lavoro. 

 
Le soft skills di efficacia personale sviluppano doti come la creatività e l’equilibrio, fattori fondamentali in ambito 

lavorativo e necessarie per la risoluzione di problemi anche in caso di mansioni statiche. 

 

Le competenze in ambito relazionale accrescono la capacità di lavorare in gruppo e di cooperare per il raggiungimento 

degli obiettivi. Tra queste, l’etica e la tolleranza permettono di gestire lo stress causato da relazioni disfunzionali e di 

adottare comportamenti adeguati a norme e valori condivisi. 

Un altro aspetto determinante è la capacità di prendere decisioni e di negoziare, che migliora grazie allo sviluppo di 

flessibilità, ascolto empatico e distacco razionale. 

 

Le competenze orientate alla realizzazione di sé, invece, riguardano soprattutto la capacità di valutazione, da cui deriva 

la selezione, la corretta gestione e la valorizzazione delle informazioni. Secondo AlmaLaurea le soft skills sono 14, 

nello specifico: 
 

1. Autonomia 

Capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione facendo ricorso alle proprie 

risorse. 

 

2. Fiducia in sé stessi 

È la consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle proprie idee al di là delle opinioni degli altri. 

 

3. Flessibilità/Adattabilità 

Sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità e disponibili a collaborare con persone con punti 

di vista anche diversi dal proprio. 
 

4. Resistenza allo stress 

Capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità 

e di non trasferire su altri le proprie eventuali tensioni. 

 

5. Capacità di pianificare ed organizzare 

Capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il 

processo, organizzandone le risorse. 
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6. Precisione/Attenzione ai dettagli 

È l’attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa, curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato 

finale.   

 

7. Apprendere in maniera continuativa 

È la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre 

più le proprie conoscenze e competenze. 

 

8. Conseguire obiettivi 
È l’impegno, la capacità, la determinazione che si mette nel conseguire gli obiettivi assegnati e, se possibile, superarli. 

 

9. Gestire le informazioni 

Abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un 

obiettivo definito. 

 

10. Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 

Capacità di sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si persegue la realizzazione, correndo anche 

rischi per riuscirci. 

 

11. Capacità comunicativa 
Capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di 

ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente. 

 

12. Problem Solving 

È un approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità, permette di individuare le possibili migliori 

soluzioni ai problemi. 

 

13. Team work 

Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire relazioni positive tese al 

raggiungimento del compito assegnato. 

 
14. Leadership 

L’innata capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi ambiziosi, creando consenso e 

fiducia. 

 

 

4. Rif. : MIUR_DaD_Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 - Nota-279-del-8-marzo-2020-istruzioni-operative-

DPCM 8 marzo 2020 

 

La valutazione delle attività didattiche a distanza   

“ … Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale 

della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 

buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 

Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma 

in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. 

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 

ragione in una situazione come questa.  

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 

restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.” 

 

PAROLE CHIAVE 

 valutazione formativa e proattiva 
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 valutazione della capacità di risposta dell’allievo in un “nuovo” ambiente di apprendimento 

(competenze acquisite in contesti non formali e informali) 

 valutazione della capacità di adattamento e di resilienza 

 valutazione delle soft skills 
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LICEO STATALE “PUBLIO VIRGILIO MARONE” – AVELLINO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Attività di Didattica a Distanza 

DIMENSIONI 

DELL’APPRENDIMENTO 
SOFT SKILLS GIUDIZIO VOTO 

SAPERE 

Conoscenza 

dei contenuti 

disciplinari 

- Capacità comunicativa 

- Capacità di apprendere 

in maniera continuativa 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

4 

3 

2 

 

SAPER FARE 

Competenze 

specifiche 

disciplinari 

- Capacità di gestione 

delle informazioni 

- Capacità di pianificare 

ed organizzare 

- Capacità di Problem 

Solving 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

3 

2.5 

2 

 

SAPER 

ESSERE 

Competenze 

trasversali 

- Capacità di raggiungere 

un obiettivo 

- Adattabilità 

- Autonomia 

- Spirito di iniziativa 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

3 

2.5 

2 

 

VOTO COMPLESSIVO ____ / 10 

 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO BASE 

LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

9 – 10 7 – 8 6 Mancanza di interazione con DaD 

 

 

La DAD è stato dunque lo strumento per attuare al massimo ogni forma di individualizzazione e personalizzazione 

dell’apprendimento per il successo formativo di tutti gli studenti della classe, stimolando il pensiero laterale e rovesciando 

le prospettive, permettendo di potenziare, attraverso la centralità delle tecnologie informatiche, le opportunità offerte dal 

PNSD (c.56 L. 107/2015). 
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7.3 SCELTE DIDATTICHE IN RAPPORTO ALLA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Il Liceo Virgilio è stato dunque attento a valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli studenti in 

contesti non formali e informali riconducibili al PECUP d’Istituto 

La valutazione non ha manifestato un carattere solo quantitativo, come la media dei risultati ottenuti dai singoli alunni 

nelle varie verifiche, ma soprattutto qualitativo, in quanto riferita all’acquisizione delle competenze chiave per 

l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile. 

Individualizzazione e personalizzazione divengono, in questa prospettiva lo strumento per attivare meccanismi di 

retroazione e di compensazione delle carenze riscontrate, per garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

 

La valutazione ha accompagnato tutte le fasi della vita scolastica e nella DAD ha permesso di sperimentare forme 

nuove e più flessibili, adattandosi alla nuova centralità dello studente, reso più autonomo e libero dagli schemi. 

 

 

 

FASI DELLA VALUTAZIONE A DISTANZA 

VALUTAZIONE 

IN ITINERE 

FORMATIVA 

FINALITA’ STRUMENTI 

 Descrivere i processi di apprendimento ed i 

progressi compiuti dagli studenti in termini di 

competenze chiave e soft skills 

 Monitorare i processi di insegnamento / 

apprendimento, attuati con la DAD 

Verificare l’efficacia delle rimodulazioni 

progettuali intraprese dal 06 marzo 2020 

progettazione didattico-educativa 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DAD 

Argo Bacheca 

piattaforma GSUITE CLASSROOM 

interazione in streaming HANGOUTS MEET 

videolezioni 

audiolezioni 

TIPOLOGIE DI PROVE 

prove strutturate 

prove semi-strutturate 

artefatti digitali 

esercizi 

prove di realtà 

mappe - schemi 

 

STRATEGIE 

lezione interattiva 

learning by doing 

debate 

debriefing 

didattica per scenari 

problem solving 

ricerca-azione 

documentazione 

 

FASI DELLA VALUTAZIONE IN PRESENZA 

 FINALITÀ STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

DIAGNOSTICA 

 Identificare le competenze in ingresso 

degli studenti. 

 Realizzare una progettazione 

curricolare funzionale alle 

rilevazioni. 

 Griglie di osservazione 

 Colloqui destrutturati 

 Prove di ingresso con pubblicazione degli 

esiti 

VALUTAZIONE  

IN ITINERE 

FORMATIVA 

 Descrivere i processi di 

apprendimento ed i progressi 

compiuti dagli studenti. 

 Monitorare i processi di 

insegnamento/apprendimento. 

 Verificare l’efficacia della 

progettazione didattico-educativa. 

 Prove di verifica scritto/orale 

 Griglie di valutazione disciplinare 

 Griglia di valutazione della condotta 

 Valutazione alla fine del primo periodo 

(quadrimestre) 

 Colloqui con i genitori 
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FASE FINALE SOMMATIVA IN PRESENZA /A DISTANZA 

VALUTAZIONE  

FINALE SOMMATIVA 

CERTIFICATIVA 

FINALITA’ STRUMENTI 

 Descrivere le competenze in uscita 

 Certificare le competenze alla fine del 

quinto anno 

 

Prove di verifica scritto/orale 

prove strutturate 

prove semi-strutturate 

artefatti digitali 

esercizi 

mappe - schemi 

 

La verifica è stata parte integrante di   tutte le fasi della progettazione ed ha riguardato le modalità e gli strumenti più 

idonei per osservare e registrare i risultati dell’apprendimento. 

Ciascun docente ha effettuato nel corso del primo quadrimestre un congruo numero di verifiche con carattere di 

oggettività per la misurazione di conoscenze, abilità e competenze. 

Il voto è stato espressione di sintesi valutativa, frutto di diverse forme di verifica, scritte, strutturate e non strutturate, 

multimediali, laboratoriali, orali, documentali, nella consapevolezza che un’ampia varietà di forme di verifica possa 

concorrere alla piena valorizzazione di differenti stili di apprendimento, delle potenzialità ed attitudini degli studenti 

(O.M.92/2007, art.6 c.2). 

Sulla base della N.M. 388 del 17 marzo 2020 sono state introdotte forme di verifica più flessibili ed idonee ad 

accertare l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza in forma di soft skills. 

L’intervento didattico educativo dei singoli docenti, realizzato con le metodologie didattiche indicate nelle progettazioni 

individuali disciplinari, ha essenzialmente mirato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA TIPOLOGIA DI PROVA/CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE SCRITTE 

FORMATIVE E SOMMATIVE 

 

Minimo 3 nel I quadrimestre, oltre 

il test d’ingresso. 

Verifiche di tipologia varia e 

flessibile nel II quadrimestre 

 Elaborazione di prove oggettive formulate come questionari 

contenenti quesiti sia a risposta multipla che a risposta aperta. 

Ad ogni quesito è stato attribuito un “peso” (con l’indicazione del punteggio 

attribuito in caso di risposta positiva) per una serena autovalutazione  

 Elaborazione di prove tradizionali (tema, relazione, problema, …) 

per valutare l’autonomia e il saper fare dell’allievo. 

 Prove strutturare 

 Prove semistrutturate 

 Artefatti digitali 

 Schemi - mappe 

VERIFICHE ORALI 

FORMATIVE E SOMMATIVE 

Minimo 2 nel  I quadrimestre  

Verifiche orali di tipologia varia e 

flessibile nel II quadrimestre  

Le metodologie indicate dai Docenti (learn by doing, cooperative learning, 

flipped classroom, problem solving, …) prevedono il coinvolgimento di tutti 

gli allievi durante la lezione.  

Interventi da posto o alla lavagna (richiesti o spontanei), anche se brevi, 

consentiranno di valutare costantemente l’apprendimento di ciascun allievo. 

Potenziamento dell’interazione attraverso la strumentazione tecnologica 
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Il Consiglio di classe fa presente che  

 all’inizio dell’anno scolastico, sono state effettuate prove in ingresso disciplinari per classi parallele, 

predisposte, somministrate e valutate secondo criteri prefissati dai Dipartimenti disciplinari e con valore 

essenzialmente diagnostico, per la progettazione delle attività curricolari; 

 le prove di verifica formative sono state  calibrate sul gruppo classe, tenendo conto della presenza in classe  

anche di  alunni BES, e dei relativi PEI e PDP (C.M. 8/12/2013) in una dimensione essenzialmente inclusiva; 

 i docenti hanno  comunicano agli studenti con congruo anticipo le date delle verifiche scritte, annotandole sul 

Registro Elettronico di classe, in modo da evitare, se oggettivamente possibile, verifiche scritte di più 

discipline nella stessa giornata; 

 la valutazione delle verifiche scritte è  stata condivisa con gli allievi in tempi brevi (max. 15gg.); 

 la valutazione delle verifiche orali è stata condivisa con gli allievi immediatamente al termine delle stesse; 

 i genitori hanno avuto modo di  controllare giornalmente la valutazione degli studenti accedendo all’area 

genitori del Registro Elettronico,  

Alle famiglie è stato inoltre comunicato regolarmente il profitto degli studenti: 

 con comunicazioni tempestive del coordinatore di classe, tramite la posta elettronica della scuola; 

 con incontri scuola-famiglia, a metà del primo e alla fine del secondo quadrimestre attraverso una 

calendarizzazione flessibile e  tramite la piattaforma Hangouts meet; 

 con le pagelle on line al termine del primo e del secondo quadrimestre 

Al fine di promuovere crescita e sviluppo delle capacità individuali degli allievi, è sempre stimolata l’autovalutazione 

ed è sempre stata comunicata la valutazione data. 

 Nella valutazione iniziale si è tenuto conto 

 del grado di partecipazione alle attività 

 del grado di assimilazione dei contenuti 

 dei processi di maturazione 

 del possesso dei mezzi espressivi - linguistico – espositivi 

 delle capacità decisionali ed operative. 

Nella valutazione formativa in itinere si è 

tenuto conto 

 del metodo e dei tempi di studio 

 del comportamento, dell’impegno 

 dell’assiduità nella frequenza 

 dei progressi rispetto ai livelli di partenza 

 del conseguimento degli obiettivi a medio e lungo    

termine. 

L’analisi dei risultati conseguiti ha consentito al docente di 

verificare la validità dell’azione didattico-educativa e di introdurre 

negli interventi didattici successivi gli opportuni “aggiustamenti” in 

rapporto alle effettive esigenze di apprendimento degli alunni. 

 Nella valutazione finale si sono accertati 

 i livelli di conseguimento degli obiettivi programmati, anche in 

relazione alla rimodulazione delle progettazioni 

 l’acquisizione delle conoscenze disciplinari , delle  competenze 

linguistiche e culturali specifiche e capacità critiche ed 

operative. 

 Soft skills 
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Fattori che hanno concorso alla 

valutazione periodica e finale  

 metodo di studio 

 partecipazione all’attività didattica 

 impegno extrascolastico 

 progresso rispetto alla situazione di partenza 

 livello della classe 

 situazione personale dell’allievo. 

Gli studenti acquisiscono la certificazione delle competenze (L.139/2007; DPR 122/2009), già alla fine del primo 

biennio. 

Essa appare strutturata in termini di competenze di base, articolate secondo gli assi culturali del D.M. 139/2007 e del 

relativo Documento tecnico – in linea con la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 

2018 con le otto competenze chiave ed il consolidamento dell’EQF- European Qualification Framework. 

Conoscenza 

È il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di 

lavoro o di studio. 

Si compone di fatti, cifre, concetti, idee e teorie già stabiliti che forniscono le basi per 

comprendere un certo settore o argomento. 

Abilità 

È la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. 

Consistono nel sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 

esistenti, al fine di ottenere risultati. 

Competenza 

È la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale, in una combinazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti. 

 

Le competenze chiave sono una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che il discente deve 

sviluppare lungo tutto il corso della sua vita a partire dalla giovane età. 

Istruzione, formazione e apprendimento permanente di qualità e inclusivi offrono a ogni persona occasioni per 

sviluppare le competenze chiave, pertanto gli approcci basati sulle competenze possono essere utilizzati in tutti i 

contesti educativi, formativi e di apprendimento nel corso della vita. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare  

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti e 

manifestando la capacità di adattare la comunicazione a tutti i contesti 

possibili. 

Competenza multilinguistica 

capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo 

di comunicare; 

capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle 

esigenze individuali. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria 

capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici 

per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; 

capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
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modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo; 

capacità di spiegare il mondo che ci circonda, usando l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che 

siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

Competenza digitale 

presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società; 

comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 

(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio 

nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le 

questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzionedi problemi e il 

pensiero critico. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera; 

capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 

di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

capacità di agire da cittadini  responsabili e di partecipare pienamente alla  

vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. 

Competenza imprenditoriale 

si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico 

e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 

sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e 

gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie 

di arti e altre forme culturali; 

presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il 

senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 

modi e contesti. 
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7.4 LE PROVE COMUNI 

 

LA VALUTAZIONE COMUNE IN INGRESSO  

La costruzione di prove valutative comuni in ambito scolastico ha risposto alla diffusione di una valutazione nazionale 

di sistema e al bisogno formativo e professionale di competenze valutative per i singoli docenti. 

I processi di valutazione spettano a tutti gli attori del sistema e necessitano di un’integrazione per evitare che si 

configurino come autoreferenziali. 

Il Liceo Virgilio ha affidato al lavoro progettuale dei Dipartimenti la costruzione di prove comuni svolte soltanto in 

ingresso per la valutazione delle competenze disciplinari e delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli 

allievi, anche ai fini di un’autovalutazione interna. 

Le prove, per classi parallele, hanno coinvolto le stesse discipline monitorate dalle indagini INVALSI, Italiano- 

Matematica-Inglese, e sono state somministrate contemporaneamente in tutte le classi. 

L’analisi dei risultati delle prove comuni ha permesso la realizzazione di report statistici significativi, condivisi a vari 

livelli (Collegio Docente, Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe) al fine di individuare i punti di debolezza per 

costruire un rio-orientamento strategico delle azioni didattico-educative dell’Istituzione Scolastica e della progettazione 

annuale del consiglio di classe. 

La valutazione in ingresso di tutte le discipline è indicata per LIVELLO. 

 

TABELLA GENERALE LIVELLI DI PROFITTO 

 

VOTO < 6 Livello Base Non Raggiunto LBNR 

6 ≤ VOTO ≤ 7      Livello Base LB 

7 < VOTO ≤ 8      Livello Intermedio LI 

8 < VOTO ≤ 10      Livello Avanzato LA 

 

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo delle risultanze delle prove comuni della 5^SEZ. ALFA  somministrate 

all’inizio dell’anno scolastico: 

Disciplina Totale Alunni Media della classe 

ITALIANO 16 Livello Alto  

MATEMATICA 16 Livello Intermedio 

INGLESE 16 Livello Intermedio 

 

Gli esiti delle prove comuni hanno rilevato livelli di omogeneità. 

AI FINI DEL DOCUMENTO DI MAGGIO GLI ESITI DELLE ALTRE PROVE NON SONO RILEVANTI 

7.5 PROVE INVALSI  

In seguito alla chiusura delle scuole, dovuta alle misure di contenimento della pandemia da COVID 19 le prove 

INVALSI sono state eccezionalmente sospese per l’anno scolastico 2019-2020  
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7.6 GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZATA NEL I QUADRIMESTRE 

LICEO STATALE “PUBLIO VIRGILIO MARONE” – AVELLINO 

a.s. 2019 / 2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

VOTO 

CONOSCENZE 

dei contenuti 

specifici disciplinari 

ATTITUDINI logiche ed argomentative 

ABILITÀ 

nell’applicazione 

dei modelli  

e delle procedure 

SCRUTINIO 

FINALE 

 

* LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

COMPRENSIONE 
CAPACITÀ 

ESPRESSIVA 

METODO 

DI STUDIO 

3 

Conoscenze 
assenti/scarse 
 

Mancata acquisizione  
dei contenuti minimi 

Acquisizione dei 
concetti frammentaria 

Esposizione 
confusa, lessico 

improprio 

Assenza di 
metodo di 

studio 

Assenza di 
operatività 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

4 

Conoscenze lacunose 
 

Acquisizione 
insufficiente dei 
contenuti minimi 

Acquisizione dei 
concetti disorganica  

Esposizione 

scorretta, lessico 
limitato 

Metodo di 
studio 

disorganizzato
, non 
autonomo 

Applicazione di 
regole e procedure 

semplici con 
errori gravi e 
determinanti 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

POSSIBILITÀ 

DI RECUPERO 

5 

Conoscenze 
superficiali 
 
Acquisizione parziale  
dei contenuti minimi 

Acquisizione dei 
concetti superficiale  

Esposizione poco 
corretta, lessico 
elementare 

Metodo di 
studio poco 
adeguato, 
talvolta 
autonomo 

Applicazione di 
regole e procedure 
semplici con 
errori e 
imprecisioni 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

POSSIBILITÀ 

DI RECUPERO 

6 

Conoscenze essenziali 
 
Acquisizione dei 

contenuti minimi 

Acquisizione e 
comprensione dei 
concetti sufficiente 

Esposizione 
semplice, lessico 
abbastanza 

corretto 

Metodo di 
studio 
abbastanza 
adeguato e 
autonomo 

Applicazione di 
regole e procedure 
con pochi errori 

non determinanti 

LIVELLO BASE 

7 

Conoscenze di base 
complete 

 
Acquisizione dei 
contenuti minimi e dei 
principali temi trattati 

Acquisizione e 
comprensione dei 
concetti con validi 
collegamenti 
multidisciplinari 

Esposizione 
scorrevole, lessico 
corretto, uso 
adeguato dei 
linguaggi specifici 

Metodo di 

studio 
adeguato e 
organizzato 

Applicazione di 

regole e procedure 
senza errori 
rilevanti 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

8 

Conoscenze complete 
 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
principali temi trattati 

Acquisizione e 
comprensione dei 
concetti con pertinenti 
collegamenti 
interdisciplinari 

Esposizione 
lineare, lessico 
pertinente, uso 
appropriato dei 
linguaggi specifici 

Metodo di 
studio 
consistente e 

organizzato  

Applicazione di 
regole e procedure 
corrette 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

9 - 10 

Conoscenze complete 
ed approfondite 
 
Acquisizione concreta 
dei contenuti e dei 
temi trattati 

Acquisizione e 
comprensione dei 
concetti con 
significativi e personali 
collegamenti 
interdisciplinari 

Esposizione 
fluida, lessico 
ricco, uso 
organico e 
articolato dei 
linguaggi specifici 

Metodo di 
studio 
personale e 
dinamico 

Applicazione di 
regole e procedure 
corrette, 

padronanza degli 
strumenti 

LIVELLO 

AVANZATO 

IL VOTO è ATTRIBUITO IN PRESENZA DI ALMENO 3 DEI RELATIVI DESCRITTORI 

* Si tengono di riferimento i seguenti Livelli di acquisizione delle competenze individuati dal M.I.U.R. ai sensi del D.M. 139 del 22 agosto 

2007 

LIVELLO BASE Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

LIVELLO 

AVANZATO 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. 

Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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8. AZIONI DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO  

  

 FASE DI RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO DIDATTICO (FaRAD) 

A conclusione del I Quadrimestre sono state espletate le attività di recupero/approfondimento delle carenze evidenziate 

dagli alunni entro la fine del primo periodo - “Fase del recupero e/o dell’approfondimento didattico”, FaRAD.  

Tale Fase di didattica ha costituito per gli studenti occasione di recupero-consolidamento dei prerequisiti indispensabili 

allo svolgimento delle conoscenze/competenze progettate per il II Quadrimestre. 

La FaRAD si è conclusa contemporaneamente alla chiusura delle scuole per le misure di contenimento della pandemia 

da COVID 19. 

 RECUPERO CURRICULARE (IN ITINERE) 

L’insegnante, in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, a fronte della rilevazione di insuccesso formativo degli alunni, 

dovuto alla scarsa acquisizione di conoscenze/competenze relative a parti della progettazione curriculare (voto < 5), ha 

proposto un “ripasso”, una ripetizione mirata in classe degli argomenti al fine di sviluppare le competenze prefissate. 

Tale attività di recupero è stata rivolta a tutta la classe.  

 RECUPERO AUTONOMO (IN ITINERE) 

Tale strategia di recupero è stata rivolta agli allievi che hanno presentato insufficienze lievi (5 ≤ voto < 6) in qualsiasi 

disciplina. 

 SPORTELLO DIDATTICO 

Lo “Sportello Didattico” è stato rivolto agli alunni che 

- hanno avuto specifiche e limitate carenze disciplinari ed hanno necessitato di spiegazioni supplementari per la 

comprensione degli argomenti e lo svolgimento corretto di applicazioni pratiche; 

- hanno registrato assenze, per importanti ed oggettivi motivi, e hanno necessitato di un tempestivo recupero delle 

lezioni perse per un pronto allineamento con la classe. 

- hanno avuto necessità di approfondimento di particolari argomenti e sviluppo di conoscenze specifiche. 

Questa attività, avviata a fine ottobre, si è conclusa contemporaneamente alla chiusura delle scuole per le misure di 

contenimento della pandemia da COVID 19. 

 AZIONI DI RECUPERO APPROFONDIMENTO NELLA FASE DELLA DAD 

Sono state realizzate attività di recupero/potenziamento sulla base della rimodulazione delle progettazioni con la finalità 

di promuovere negli studenti la capacità di autoregolazione cognitiva ed emotiva. 

Il CdC ha operato valorizzando l’impegno, con la promozione di attività di peer tutoring, correzione cooperativa, 

autocorrezione, con lo scopo di dare centralità ad ogni contributo personale.  

Tali attività sono state realizzate anche attraverso lo strumento delle classi aperte, attraverso un approccio flessibile in 

cui formale, non formale ed informale hanno trovato il loro spazio nella nuova forma della DAD. 

Tali interventi hanno riguardato non solo quegli studenti che, alla fine del primo quadrimestre, manifestavano 

insufficienze in una o più discipline ma anche gli studenti con disabilità certificata e i BES per i quali si è provveduto a 

riformulare/confermare PEI/PDP. 
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9. LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  

L’attribuzione del voto di condotta è finalizzata a favorire nelle studentesse e negli studenti l’acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (D.P.R. 122/2009, art. 7, comma 1). 

Ai sensi della normativa vigente (Statuto delle studentesse e degli studenti - DPR 249/1998, come modificato dal DPR 

235/2009 e nello specifico l’art. 4 contenente il Patto di corresponsabilità; L.169/2007; DPR 122/2009; D.M.5/2009) la 

valutazione della condotta  

 è espressa in decimi; 

 si riferisce all’intero periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende gli interventi di carattere 

educativo posti in essere al di fuori di essa (visite guidate, viaggi di istruzione, attività di alternanza scuola 

lavoro, manifestazioni sportive ecc.; 

 concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla valutazione 

complessiva dello studente; 

 determina, insieme al voto delle discipline curriculari, i crediti scolastici, di cui alla tabella A Dlgs 62/2017; 

 non ha funzione sanzionatoria, ma formativa, in quanto considera atteggiamenti, correttezza, coerenza 

nell’esercizio   dei diritti e nell’adempimento dei doveri e modalità circa la partecipazione alla vita di classe 

per l’intero arco temporale del periodo scolastico considerato; 

 non si riferisce a singoli episodi ma appare come sintesi di un giudizio complessivo di maturazione e crescita 

civile e culturale dello studente, per l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile e tiene dunque conto 

dei progressi realizzati dallo studente, nel corso dell’anno scolastico; 

 risponde, tra le altre finalità, a dare valenza al voto inferiore a 6/10 (D.M. 5/2009). 

 

Se la valutazione di insufficienza della condotta è espressa, laddove necessario, a maggioranza, in sede di scrutinio 

finale dal Consiglio di classe, comporta la non ammissione alla classe successiva e all’Esame conclusivo del ciclo di 

studi, indipendentemente dalle votazioni riportate nelle varie discipline di studio. 

Una valutazione di insufficienza richiede comunque adeguata motivazione in sede di scrutinio intermedio e finale. Essa 

deve scaturire sulla base dell’osservazione di comportamenti di oggettiva gravità che richiedano l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 

superiori ai quindici gg (N.M.3602/2008) e laddove non siano stati riscontrati apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, nei livelli di crescita e maturazione. 

 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, durante le operazioni di scrutinio, sulla base delle 

proposte dei singoli docenti ed in base ai criteri individuati dal Collegio Docente che si esprimono attraverso una scala 

di valutazione che prevede come limite minimo negativo un voto pari a cinque e come limite massimo positivo un voto 

pari a dieci. 

Il 5 in condotta alla fine dell'anno determinerà la non ammissione dello studente alla classe successiva di corso o agli 

Esami di Stato, indipendentemente dai voti ottenuti nelle singole discipline. 

 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base alla griglia di 

valutazione della condotta che il Collegio Docente approva, in attuazione della normativa vigente ed al fine di garantire 

uniformità, equità e trasparenza nelle decisioni. 
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LICEO STATALE “PUBLIO VIRGILIO MARONE” – AVELLINO 

a.s. 2019 / 2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

D. M. n. 5 del 16/1/2009 

 

VOTO 

ASSENZE 

E 

RITARDI 

PARTECIPAZI

ONE E 

IMPEGNO 

NELLO 

STUDIO  

RISPETTO 

DELLE 

CONSEGNE 

COMPORTAMEN

TO DURANTE LE 

ATTIVITÀ 

CURRICULARI 

ED 

EXTRACURRICU

LARI 

RISPETTO 

DEL 

REGOLAMEN

TO 

D’ISTITUTO 

COLLABORAZION

E NELL’OTTICA 

DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

* PCTO 

LIVELLO 

DELLE 

COMPETENZ

E ACQUISITE 

 

10 

Frequenza 

assidua 

 

Rispetto 

dell’orario di 

lezione 

Partecipazione 

attiva, 

collaborativa e 

propositiva 

 

Impegno continuo 

Comportamento 

corretto, propositivo 

e responsabile 

Rispetto 

assoluto del 

regolamento 

d’Istituto  

Interesse sociale, 

solidarietà e molta 

disponibilità nei 

confronti dei compagni 

e delle componenti 

scolastiche, spirito di 

iniziativa e 

collaborazione nella 

risoluzione di problemi 
comuni 

Livello 

Avanzato 

 

9 

Frequenza 

assidua 

 

Rispetto 

dell’orario di 

lezione 

Partecipazione 

attiva e 

collaborativa 

 

Impegno continuo 

Comportamento 

corretto, controllato e 

responsabile 

Rispetto 

assoluto del 

regolamento 

d’Istituto 

Molta disponibilità nei 

confronti dei compagni 

e delle componenti 

scolastiche, 

collaborazione nella 

risoluzione di problemi 

comuni 

Livello 

Avanzato 

 

8 

Frequenza 

regolare 

 

Rispetto 

dell’orario di 

lezione 

Partecipazione 

adeguata 

 

Impegno 

sufficiente 

Comportamento 

corretto e 

responsabile 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto 

Sufficiente 

disponibilità nei 

confronti dei compagni 

e delle componenti 

scolastiche 

Livello 

Intermedio 

 

7 

Frequenza 

non sempre 

regolare 

 

Pochi ritardi 

Partecipazione 

sollecitata 

 

Impegno 

discontinuo 

Comportamento non 

sempre corretto e 

responsabile 

Rispetto 

sufficiente del 

regolamento 

d’Istituto 

Poca disponibilità nei 

confronti dei compagni 

e delle componenti 

scolastiche 

Livello 

Intermedio 

 

6 

Frequenza 

discontinua 

 

Numerosi 

ritardi 

Partecipazione 

sollecitata 

 

Impegno 

insufficiente 

Comportamento poco 

corretto 

Disturbo all’attività 

didattica  

Note sul registro di 

classe 

Lievi violazioni 

del regolamento 

d’Istituto 

Note sul registro 

di classe 

Inadeguata 

disponibilità nei 

confronti dei compagni 

e delle componenti 

scolastiche 

Livello Base 

 

5 

Frequenza 

discontinua 

 
Continui 

ritardi non 

giustificati 

Mancanza di 

partecipazione 

 
Impegno 

insufficiente 

Comportamento 

scorretto 

Disturbo all’attività 
didattica 

Note sul registro di 

classe 

Violazioni 

reiterate del 

regolamento 
d’Istituto 

Sanzioni 

disciplinari 

Nessuna disponibilità 

nei confronti dei 

compagni e delle 
componenti scolastiche 

Livello Base 

Non Raggiunto 

BIENNIO: IL VOTO è ATTRIBUITO IN PRESENZA DI ALMENO 3 DEI RELATIVI DESCRITTORI 

 

TRIENNIO: IL VOTO è ATTRIBUITO IN PRESENZA DI ALMENO 4 DEI RELATIVI DESCRITTORI 

* PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex A.S.L.)  

Riferimento: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO 
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10. CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Articolo 3 O.M. 10 del 16 maggio 2020 

(Candidati interni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) sono ammessi a sostenere 

l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62), gli studenti 

iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato. 

 

11. CREDITO SCOLASTICO 

Il D.Lgs 62/2017 (C.M. MIUR 3050 del 4/10/2018 e C.M. 2197 del 25/11/2019) prevede l’attribuzione del credito 

scolastico che deve contenere tutti gli elementi di valutazione dello studente.  

 Nell’esercizio dell’autonomia scolastica, il Liceo Virgilio tiene conto,  

 sia nell’attribuzione dei voti di profitto e di comportamento,  

 sia nella determinazione del credito scolastico nell’ambito della fascia di merito spettante, delle attività 

“interne” ed “esterne” alla scuola che possono avere una diretta ricaduta sull’acquisizione delle 

competenze di indirizzo e sul raggiungimento degli obiettivi del PECUP  

(in attesa dell’adozione del “modello di curriculum dello studente” per una descrizione puntuale e significativa del 

percorso formativo di ogni studente previsto dall’ art. 21 D. Lgs 62/2017 e dalla L. 107/2015).  

Le attività extra-scolastiche svolte dagli studenti, ossia attività non organizzate dalla scuola e non svolte in orario 

scolastico, che hanno una ricaduta su competenze specifiche o trasversali attinenti al PECUP, sono valutate in ambito 

disciplinare e/o nella determinazione dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico nell’ambito delle fasce di 

merito.  

 Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà 

essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di 

maturità.  

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti 

il 5° anno.  

Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o 

presenza di debiti formativi.   

  

12. ATTRIBUZIONE CREDITO PER CONVERSIONE (art. 10 O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

La nuova articolazione delle prove d’Esame per l’a.s. 2019/2020 prevede una variazione del totale dei crediti allo 

scrutinio della classe terminale e che può essere attribuito fino ad un max di 60 punti e non più 40 come stabilito 

dal Dlgs 62/2017, attraverso una significativa valorizzazione dell’intero percorso di studi. 

Il credito delle classi terze e quarte sarà dunque riconvertito, nello scrutinio finale sulla base delle Tabella A e B 

allegate all’O.M 10 del 16 maggio 2020. 

 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabella  

 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.  
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 Le attività di PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

  Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa di seguito riportate  

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che impartiscono 

insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e i gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 

medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  

L’attribuzione del punteggio massimo della banda viene effettuata secondo i criteri contenuti nella Tabella 

Interna del Collegio Docente.  

CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTE a.s. 2019/2020  

TABELLA INTERNA DI ATTRIBUZIONE  

DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI BANDA DEL CREDITO 

Condizioni necessarie ma non sufficienti: 

- ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio;  

- voto di condotta uguale o maggiore di otto.  

Media M Certificazioni per l’attribuzione del punteggio massimo della banda 

6.50 7.50 8.50 9.50 Nessuna 

6.20 7.20 8.20 9.20 + 1 certificazione 

6.01 7.01 8.01 9.01 + 2 certificazioni 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ / CERTIFICAZIONI 

“interne” ed “esterne” alla scuola che possono avere una diretta ricaduta sull’acquisizione delle competenze di 

indirizzo e sul raggiungimento degli obiettivi del PECUP per attribuire il credito nell’ambito della fascia di 

merito 

- Attività organizzata dalla scuola o in collaborazione con la scuola in attività curriculare o extracurriculare per un 

minimo di 10 ore: seminari, convegni, stage, … 

È possibile sommare le ore di più attestati/certificazioni 

(Scheda redatta dal coordinatore di classe per i singoli studenti) 

- Attestati di partecipazione ad attività parallele ai PCTO 

- Attestati di partecipazione a Progetti PTOF 

- Attestati di partecipazione a Progetti PON 

- Certificazione lingua straniera curriculare (almeno B1 Classe III-IV / B2 Classe V) 

- Certificazione altra lingua straniera anche extraeuropea 

- Certificazione informatica 

- Certificazione Europass Mobilità 

- Certificazione lingua latina / greca 

- Attestati di pratica sportiva agonistica riconosciuta in ambito Nazionale, con indicazione dell’impegno orario 

settimanale, mensile o annuo 

- Attestati di classificazione (nei primi tre posti) a concorsi Nazionali ed internazionali (letterari, artistici, sportivi, 

…) 

- Attestati di stage presso Enti Formativi riconosciuti a livello Nazionale, relativi ad attività attinenti al P.E.C.U.P., 

con indicazione del numero di ore espletate e delle competenze acquisite 

- Attestati/certificazioni di attività continuata annuale, per numero di ore non inferiore a 30, presso ONLUS o Enti 

riconosciuti nel settore socio assistenziale e del volontariato, contenenti indicazione del profilo, della funzione 

svolta, della finalità formativa e delle competenze acquisite 
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13. PROVA D’ESAME a.s. 2019/2020 (art.16-17 O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale 

del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di 

classe. 

La commissione, in seduta plenaria provvederà   alla predisposizione dei materiali oggetto del colloquio: un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione terrà conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 
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realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi. 

L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 

scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le 

predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro 

il 13 giugno. 

Gli studenti svolgeranno l’elaborato attraverso un processo di personalizzazione e lo invieranno, in posta elettronica 

all’indirizzo avpm06000c@pec.istruzione.it entro il 13 giugno 2020. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta nel corso del percorso di studi 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 

60 minuti. 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del 

punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il 

punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti 

all’allegato B. 

Il punteggio totale del colloquio è attribuito sulla base della griglia allegata. 

  

mailto:avpm06000c@pec.istruzione.it
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Il consiglio della classe 5^ SEZ. ALFA 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA FIRME 

Lo Russo Maria Libera Italiano  

Lo Russo Maria Libera Latino  

Di Benedetto Giuseppina Greco  

Nuzzetti Modestino Storia e Filosofia  

Cocchia Patrizia Matematica e Fisica  

Pecora Gabriella Inglese  

Pioli Carla Scienze  

Cuomo Roberto Storia dell’Arte  

D’Avino Paolo Scienze Motorie  

Accomando Giovanna Religione  

 

 

 

Avellino,  28/05/2020 
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ALLEGATO 1 

 Schede disciplinari 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Prof.ssa Maria Libera Lo Russo) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

• Padroneggiano in modo soddisfacente gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

• Leggono, comprendono ed interpretano in modo soddisfacente testi 

scritti di vario tipo 

• Producono testi di differenti tipologie in relazione ai diversi scopi 

comunicativi 

• Utilizzano gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Romanticismo europeo e romanticismo italiano  

• Berchet 

• Manzoni 

• Leopardi 

• De Sanctis 

• La Scapigliatura 

• L’età del Positivismo: Naturalismo francese e Verismo italiano 

• Verga 

   Il Decadentismo 

• Pascoli 

• D’Annunzio 

Il Novecento, quadro storico, sociale e culturale.  

• Futuristi e Crepuscolari 

• Svevo 

• Pirandello 

• Linee generali della narrativa della prima metà del Novecento 

• Ungaretti 

• Montale 

• Saba 

• L'ermetismo 

• Quasimodo 

CLASSICO 

Dante, Divina Commedia, Paradiso 

Lettura integrale di almeno quattro romanzi italiani o stranieri, scelti fra 

quelli più significativi delle diverse temperie culturali, tra il primo 

Ottocento e il primo Novecento. 
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OBIETTIVI SPECIFICI IN 

TERMINI DI ABILITÀ E 

CONOSCENZE 

   Per quanto concerne il versante linguistico:  

        (in termini di conoscenze) 

• Conoscere le strutture della frase semplice e complessa anche 

mediante confronti interlinguistici, nonché la varietà di registro e 

lessico; 

• Conoscere le modalità e tecniche delle diverse forme della produzione 

scritta, secondo le tipologie previste dall’esame di Stato: analisi del 

testo e testo argomentativo;  

     (in termini di abilità) 

• Sviluppare a livelli via via più avanzati capacità di uso personale delle 

strutture complesse della lingua in contesti diversi 

• Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

• Saper esporre in modo corretto, appropriato ed efficace con registro 

adeguato ai diversi contesti e scopi comunicativi 

• Consolidare e potenziare la capacità di produzione delle tipologie di 

prova dell’esame di Stato 

• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico, 

organizzazione logica dei contenuti, coerenza e coesione), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 

• Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 

spiegandone il senso letterale per rilevare le peculiarità del lessico, 

della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del 

linguaggio figurato e della metrica. 

Per quanto concerne il versante letterario e storico- culturale, gli 

obiettivi  individuati sono i seguenti: 

        (in termini di conoscenze) 

• Il processo storico di formazione e sviluppo della civiltà letteraria 

italiana, in relazione alle dinamiche culturali e socio-politiche generali 

dell’Italia 

• La letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi 

• Studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significative: Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, 

Svevo, Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo. 

• Lettura delle più significative opere o porzioni di esse (anche stranieri 

in traduzione italiana con originale a fronte) 

• Letture di testi scelti tra autori della lirica e della narrativa del primo e 

del secondo ‘900 fino ai tempi attuali 

• Lettura di canti del Paradiso dantesco 

• Letture di pagine della migliore prosa saggistica e di critica letteraria 

• Relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie 
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all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse 

del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia).  

• I rapporti con le letterature di altri Paesi e gli scambi reciproci fra la 

letteratura e le altre arti. 

      (in termini di abilità) 

• Comprendere, analizzare e commentare testi e opere di varia tipologia, 

enucleando il messaggio fondamentale, riconoscendone l’appartenenza 

ad un genere e la struttura formale 

• Riconoscere, comprendere e analizzare testi letterari attraverso gli 

aspetti linguistici, lessicali, sintattico–retorici e semantici.  

• Saper collocare i testi nella produzione letteraria dell’autore e nel 

contesto storico coevo 

• Comprendere nel senso complessivo la prosa saggistica, riconoscendovi 

le tecniche dell’argomentazione. 

• Applicare gli strumenti per leggere nella sua complessità la Commedia 

dantesca 

• Saper formulare motivati giudizi critici sui testi 

• Cogliere l’articolazione dei movimenti artistici e letterari e delle 

tendenze culturali di una determinata epoca attraverso la conoscenza 

degli autori e delle opere più rappresentative 

• Saper operare confronti disciplinari e interdisciplinari  

 

METODOLOGIE 

LEZIONE FRONTALE utilizzata soprattutto ai fini della presentazione 

nella sua globalità dell’argomento oggetto di studio e per sollecitare 

l’interesse iniziale e la partecipazione degli alunni; 

LETTURA DIRETTA dei testi come momento centrale del processo 

educativo, per stimolare nell’alunno l’attenzione per il fatto letterario, 

nelle sue componenti linguistico-espressive e ideologico-contenutistiche;  

DIALOGO e DISCUSSIONE come accertamento di tipo collettivo, per 

fare emergere istanze e valutazioni mediante il confronto di diversi punti 

di vista; 

LAVORI DI GRUPPO per abituare gli alunni all’acquisizione di 

conoscenze attraverso la metodologia della “ricerca”; 

RELAZIONI ORALI E SCRITTE: per approfondire aspetti di particolare 

rilievo, rafforzando l’autonomia di ricerca e la progettualità degli studenti.  

LEZIONE INTERATTIVA: per stimolare gli allievi alla ricezione non 

passiva dei contenuti, al confronto critico, e all’analisi personale dei fatti. 

COLLABORATIVE LEARNING: far lavorare gli allievi in gruppo su un 

compito o un problema che è stato posto e che deve essere affrontato e 

risolto insieme, attraverso lo strumento della discussione e della 
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condivisione delle strategie risolutive. 

ESERCITAZIONI FREQUENTI E NON FORMALI per gruppi di livello: 

soprattutto in vista delle verifiche scritte, per guidare l’allievo nel 

processo di assimilazione di quanto appreso. 

PROBLEM SOLVING: Si presentano situazioni problematiche per 

stimolare gli allievi dapprima a formulare ipotesi di soluzione mediante il 

ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche alla intuizione 

ed alla fantasia, quindi a ricercare un procedimento risolutivo e scoprire le 

relazioni che sottostanno al problema. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  Verifiche sommative:  

 Colloqui individuali su più argomenti; 

 Prove strutturate e non /o semistrutturate;  

 Realizzazione materiale multimediale. 

 Testo argomentativo; 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario in versi e in prosa 

  Verifiche formative:  

 Interventi durante le lezioni; 

 Interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate in classe; 

 Esercitazioni scritte; 

 Controllo e valutazione dei compiti a casa; 

 Valutazione tra pari e autovalutazione 

 Valutazione del metodo di studio 

  Almeno tre verifiche sommative per ogni quadrimestre 

  Valutazione  

Per le verifiche in itinere, sono stati considerati gli interventi durante le 

lezioni; le interrogazioni collettive per il controllo delle attività effettuate 

in classe; le esercitazioni scritte; il controllo dei compiti a casa; la 

valutazione tra pari e del metodo di studio. 

Per le verifiche sommative si è scelto di appurare il possesso e il grado 

delle conoscenze, abilità e competenze mediante colloqui individuali su 

più argomenti; prove strutturate e semi-strutturate; analisi e 

interpretazione di un testo letterario in versi e in prosa; realizzazione di un 

testo argomentativo per la tipologia B dell’Esame di Stato e di un testo 

argomentativo di ordine generale per la tipologia C dell’Esame di Stato. 

Per la valutazione del profitto e del comportamento è stato fatto 

riferimento alle griglie del Documento di valutazione.  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, Il nuovo immaginario-

Storia Letteratura,Palumbo editore 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, a cura di R.Luperini 

Fotocopie, letture e saggi critici, video RAI, LIM 
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LINGUA E CULTURA LATINA (Prof.ssa Maria Libera Lo Russo) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Tradurre un testo d’autore. 

Saper stabilire correlazioni tra testo e contesto storico-letterario. 

Essere consapevoli delle radici del lessico latino e delle sue relazioni con 

le lingue moderne 

Essere consapevoli della portata culturale della civiltà antica, come radice 

del pensiero occidentale. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Il I secolo: da Tiberio ai Flavi 

La favola: Fedro 

Poesia e teatro nell’ età Giulio-Claudia: Seneca, Lucano, Petronio 

La satira di Persio e Giovenale 

L’epigramma di Marziale 

Quintiliano e l’oratoria 

La divulgazione scientifica: Plinio il Vecchio 

L’età degli imperatori d’adozione: Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, 

Apuleio 

La letteratura cristiana: Tertulliano e Sant’Agostino 

 

ABILITÀ 

Saper leggere, comprendere,  tradurre testi d’autore di vario genere 

(storico, giudiziario, politico, filosofico). 

Saper comunicare, oralmente e per iscritto, in modo pertinente ed 

esauriente, le informazioni di storia letteraria. 

Saper istituire rapporti tra le informazioni fornite dal testo e quelle 

ricavate dagli studi di civiltà. 

Saper riconoscere e individuare il lessico specifico in relazione al 

genere e ai temi trattati in un testo d’autore. 

Saper riconoscere nei testi antichi e moderni gli elementi di continuità 

e di innovazione. 

 

METODOLOGIE 
Lezione frontale; dialogo e discussione; problem solving; esercitazioni 

frequenti; lettura diretta dei testi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Colloqui individuali, prove strutturate e non, analisi e traduzione di un 

testo, esercitazioni scritte, interventi durante le lezioni. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI E.Cantarella-G.Guidorizzi, Civitas. L'Universo dei Romani. L'età 
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ADOTTATI imperiale. Einaudi scuola 

Fotocopie 

Letture da altri testi, video Rai 
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LINGUA E CULTURA GRECA (PROF.SSA GIUSEPPINA DI BENEDETTO) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 Saper comprendere, tradurre ed interpretare il testo letterario 

attraverso la lettura di brani di prosa e poesia 

 Conoscere gli autori proposti, le loro tematiche, il loro pensiero 

contestualizzandoli nel  periodo in cui vissero. 

 Individuare legami, analogie e differenze con gli autori della 

letteratura latina e dimostrare che le letterature classiche sono alla base 

dello sviluppo del pensiero moderno 

 Comprendere e tradurre un brano di classico come testimonianza 

del pensiero dell’ autore o del periodo o di un avvenimento storico e 

culturale  

 Saper tradurre  rendendo in lingua italiana il senso generale di ciò 

che si legge. 

 Saper fare dei collegamenti e riferimenti pertinenti 

 Saper sintetizzare le proprie idee e cogliere gli elementi salienti di 

ogni argomento proposto dimostrando di saper interagire con le altre 

discipline. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 L’ Età Ellenistica 

 La Commedia borghese di Menandro 

 La Riflessione Filosofica:Stoicismo ed Epicureismo 

 La Nuova Poesia e Callimaco 

 Novità nell’ epos di Apollonio Rodio 

 Epigramma ed Elegia 

 Teocrito e la poesia Bucolica 

 La Storiografia Ellenistica e l’Opera di Polibio 

 Età Ellenistico-Romana  

 Polemiche Retoriche  

 Argomenti trattati dal 06/03/2020       

 Il Trattato Sul Sublime 

 Plutarco o il disseppellimento degli antichi  

 La Seconda Sofistica 

 Luciano Di Samosata  

 Genesi e Struttura del Romanzo 

Traduzione commento e analisi delle parti più rappresentative della 

tragedia “Baccanti” di Euripide . Lettura integrale in italiano dell’opera. 

 

ABILITA’ 

Gli alunni manifestano delle differenze nella preparazione dovute al 

diverso grado di impegno scolastico e domestico. Tali differenze risultano 

più evidenti nella traduzione scritta mentre nelle esposizioni orali tutti 

conoscono i contenuti specifici della disciplina che esprimono con 

correttezza ed eloquio appropriato. 

Per alcuni il lessico e le conoscenze acquisite sono funzionali ai meri 

contenuti della disciplina senza sviluppo di percorsi autonomi e personali; 

per la maggior parte, invece, i contenuti risultano approfonditi 

evidenziando uno studio autonomo, approfondito e ben strutturato. 

L’atteggiamento in classe, da parte degli alunni, è sempre stato di 
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attenzione e rispetto per la disciplina e per l’insegnante. 

 

METODOLOGIE 

Per ottenere i risultati sopra menzionati sono state usati filmati, tavole 

riassuntive, fotocopie, il libro di testo, la LIM, in modo da rendere la 

spiegazione vivace e coinvolgente. Gli studenti a loro volta sono stati 

invitati ad approfondire gli argomenti proposti attraverso l’uso di Internet o 

la visione di rappresentazioni relative alle opere degli autori in 

programma.Dalla metà di marzo i ragazzi hanno seguito le lezioni in 

videoconferenza e tutto questo ha creato non pochi problemi. Non ci sono 

state delle vere e proprie interrogazioni ma continui scambi di idee a 

carattere di dialogo. In questo modo tutti sono stati coinvolti e 

l’interrogazione è diventata un momento di revisione e di critica. Nel 

triennio l’impegno profuso è stato mirato all’ acquisizione del senso critico 

da parte degli alunni. Per fare ciò ho usato strategie metodologiche volte a 

interiorizzare, a catalogare, a riflettere a considerare i problemi secondo 

una prospettiva sempre più ampia e da più punti di vista. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze di ricezione scritta e orale è stata 

effettuata attraverso le esercitazioni. Durante le interrogazioni orali si è 

dato  peso alla chiarezza espositiva ed organizzativa degli argomenti 

espressi e ai contenuti.  .A partire dalla metà di marzo l’attività di 

valutazione è stata costante secondo i principi di trasparenza e tempestività 

considerando l’aspetto formativo e la capacità di risposta nel “nuovo 

“ ambiente di apprendimento ossia delle competenze acquisite in contesti  

non formali  e informali e soprattutto è stata considerata la capacità di 

adattamento e di resilienza dell’ alunno. 

 E' stata verificata, inoltre, l’abilità di orientarsi nel programma svolto, 

attuando i dovuti collegamenti tra i vari argomenti. Si è tenuto conto della 

capacità critica conseguita da ogni singolo allievo e dall' originalità nel 

risolvere i quesiti posti. Gli elementi che hanno concorso alla valutazione 

orale sono: conoscenza della letteratura, comprensione di un testo in lingua 

greca e relativa analisi, pertinenza e sequenza logica, scelta lessicale, 

correttezza morfosintattica. Sono stati considerati inoltre: 

personalizzazione dei contenuti, apporto critico personale, partecipazione 

dell’allievo all’attività didattica ed impegno. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO di TESTO: Storia e testi della letteratura greca III volume, autori 

Nuzzo-Casertano, fotocopie e materiale reperito in rete 

STRUMENTI: Dizionari, LIM e fotocopie 
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FILOSOFIA  (PROF. NUZZETTI MODESTINO) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il 

riconoscimento della loro storicità. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

La Filosofia dell’Idealismo 

La critica all’Hegelismo 

Il Positivismo 

Fenomenologia ed Esistenzialismo 

L’epistemologia del 900 

Elementi di logica formale 

 

ABILITÀ 
Esercizio del controllo del discorso con l’uso di strategie argomentative e 

procedure logiche.  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Ricerche individuali 

Ricerche di gruppo 

Nella fase di didattica a distanza 

Video lezioni tramite GSuite-Classroom- Meet 

Lezione interattiva – interazione in streaming 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esercitazioni scritte; interrogazioni orali; test e questionari. 

Sono stati considerati inoltre: personalizzazione dei contenuti, apporto 

critico personale, partecipazione dell’allievo all’attività didattica ed 

impegno. 

Relativamente alla  fase di didattica a distanza sono state valutate la: 

capacità di apprendere in maniera continuativa  

capacità di gestione delle informazioni  

capacità di pianificare ed organizzare  

capacità di saper risolvere problemi  

capacità di raggiungere un obiettivo  

l’ adattabilità alle nuove metodologie 
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l’autonomia  

lo spirito di iniziativa 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: Reale-Antiseri ”Storia della Filosofia voll.2 e 3 
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STORIA (PROF. NUZZETTI MODESTINO) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 

interconnessioni dei rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Società di massa; Prima e seconda guerra mondiale; Rivoluzione russa; Il 

Fascismo; Il Comunismo; Il Nazismo; Il mondo diviso(1945-1989); L’Italia 

repubblicana; La seconda repubblica. 

 

ABILITA’ 
Scoprire la dimensione storica del presente; affinare la sensibilità alle 

differenze. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale; Ricerche individuali; Ricerche di gruppo 

Nella fase di didattica a distanza 

Video lezioni tramite GSuite-Classroom- Meet 

Lezione interattiva – interazione in streaming 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esercitazioni scritte; interrogazioni orali; test e questionari. 

Sono stati considerati inoltre: personalizzazione dei contenuti, apporto 

critico personale, partecipazione dell’allievo all’attività didattica ed 

impegno. 

Relativamente alla  fase di didattica a distanza sono state valutate la: 

capacità di apprendere in maniera continuativa  

capacità di gestione delle informazioni  

capacità di pianificare ed organizzare  

capacità di saper risolvere problemi  

capacità di raggiungere un obiettivo  

l’ adattabilità alle nuove metodologie 

l’autonomia  

lo spirito di iniziativa 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: Giardina –Sabbatucci:” Storia 3; Atlante storico 
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INGLESE  (PROF.SSA PECORA GABRIELLA) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

 Saper comprendere il linguaggio letterario attraverso la lettura di 

brani di prosa e poesia 

 Conoscere la biografia degli autori proposti, le loro tematiche, il loro 

pensiero, la tecnica letteraria, legandoli alle varie correnti di pensiero e agli 

eventi storici del periodo in cui vissero. 

 Saper fare riferimento alla letteratura italiana  

 Comprendere e riportare in inglese l’argomento di un brano o di una 

poesia, un autore, un periodo, un avvenimento storico o culturale 

collocandolo nel suo appropriato contesto. 

 Saper tradurre rendendo in lingua italiana il senso generale di ciò 

che si legge o si ascolta. 

 Saper scrivere testi su argomenti conosciuti di carattere letterario  

 Saper fare dei collegamenti e riferimenti pertinenti 

 Saper sintetizzare le proprie idee e cogliere gli elementi salienti di 

ogni argomento proposto. 

 Riuscire ad interagire e comunicare usando la lingua straniera. 

 

SOFT SKILLS 

 1. Autonomia 

 2. Fiducia in se stessi 

 3. Flessibilità/Adattabilità 

 4. Resistenza allo stress 

 5. Capacità di pianificare ed organizzare 

 6. Precisione/Attenzione ai dettagli 

 7. Apprendere in maniera continuativa 

 8. Conseguire obiettivi 

 9. Gestire le informazioni 

 10. Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 

 11. Capacità comunicativa 

 12. Problem Solving 

 13. Team work 

 14. Leadership 
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CONTENUTI TRATTATI: 

 

 British society at the beginning of XIX century: historical and social 

background 

 The most important acts passed during the Victorian Age. 

 The reasons for the success  of  novel during the XIX century 

 The main  themes developed by Dickens in his novels  

 The  aspects of Victorian society that  Dickens criticized: the 

exploitation of children  

 The influence of serial publication on the novel production. 

 The Victorian compromise. 

 Angels and rebels: Emily and Charlotte Brontë 

 The Cult of Art for Arts’ sake: the Preface to The Picture of Dorian 

Gray  

 Wilde’s literary production  after his imprisonment .   

 British society at the beginning of XX century: historical and social 

background. 

 The great war in British poetry: R. Brooke, W. Owen.  

 The modernist novel and the “stream of consciousness” technique in the 

main works of J. Joyce and V. Woolf 

All’interno del progetto curriculare di potenziamento linguistico e 

contenutistico in lingua inglese  sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 Lights and shadows in the Baroque age 

 Tragedy  and heroism in the Romantic age 

 The Preraphaelites 

 Painting in search of pure impression 

 

ABILITA’ 

Sono evidenti le differenze nella preparazione linguistica tra gli allievi   

dovute al diverso grado di impegno scolastico e domestico. Alcuni si 

esprimono con adeguata correttezza e varietà strutturale e lessicale grazie ad 

una discreta attitudine alla lingua straniera rafforzata da opportunità di 

approfondimento che hanno saputo cogliere dedicandosi con impegno e 

assiduità allo studio e alla pratica della disciplina. Per alcuni altri le strutture 

e il lessico acquisiti sono funzionali ai meri contenuti della disciplina senza 

sviluppo di percorsi autonomi e personali. L’atteggiamento è sempre stato di 

attenzione e rispetto per la disciplina e l’insegnante. 

 

METODOLOGIE 

Per ottenere i risultati sopra menzionati sono state usate slides in power 

point, filmati, tavole riassuntive, fotocopie, il libro di testo, la LIM, in modo 

da rendere la spiegazione vivace e coinvolgente, utilizzando la lingua inglese 

per comunicare con loro in ogni occasione. Gli studenti a loro volta sono 

stati invitati ad approfondire gli argomenti proposti attraverso l’uso di 

Internet o la visione di films relativi alle opere degli autori in programma e/o 

ai periodi storici. Durante le interrogazioni è stato  promosso il ricorso a 

presentazioni e slides  per esporre con continuità e coesione. In questo modo 

tutti sono stati coinvolti e l’interrogazione è diventata un momento di 

revisione o approfondimento a seconda delle presentazioni da loro proposte. 

Nel triennio l’impegno si è focalizzato sul potenziamento  dell’espressione 

in lingua inglese dei contenuti disciplinari attraverso strategie metodologiche 

volte allo sviluppo della capacità di sintesi e analisi e l’esposizione costante 

alla lingua, anche attraverso l’impiego di documenti audio e video originali, 
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che è stato il metodo privilegiato per potenziare le abilità di ascolto e 

produzione orale. 

Nella fase di didattica a distanza 

Video lezioni tramite GSuite-Classroom- Meet 

Lezione interattiva – interazione in streaming 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 

Learning by doing 

Documentazione 

Ricerca-Azione 

Problem Solving 

Verifiche scritte tramite applicativi di GSuite 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze di ricezione scritta e orale è stata effettuata 

attraverso le esercitazioni di preparazione alla prova INVALSI. Durante le 

interrogazioni orali si è dato peso alla correttezza grammaticale, alla 

coerenza linguistica e la chiarezza espositiva ed organizzativa degli 

argomenti espressi. 

 E' stata verificata la capacità di esprimersi correttamente e agevolmente in 

lingua e la capacità di orientarsi nel programma svolto. Si è tenuto conto 

della capacità critica conseguita da ogni singolo allievo e dall' originalità nel 

risolvere i quesiti posti. Gli elementi che hanno concorso alla valutazione 

orale sono: comprensione ed organizzazione delle istruzioni, pertinenza e 

sequenza logica, scelta lessicale, pronuncia e scelta del tono, correttezza 

morfosintattica. Sono stati considerati inoltre: personalizzazione dei 

contenuti, apporto critico personale, partecipazione dell’allievo all’attività 

didattica ed impegno. 

Relativamente alla  fase di didattica a distanza sono state valutate la: 

capacità di apprendere in maniera continuativa  

capacità di gestione delle informazioni  

capacità di pianificare ed organizzare  

capacità di saper risolvere problemi  

capacità di raggiungere un obiettivo  

l’ adattabilità alle nuove metodologie 

l’autonomia  

lo spirito di iniziativa 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO di TESTO: Gambi, Pirazzoli, LiteraTOUR 2, Trinity Whitebridge 

STRUMENTI: Dizionari bilingue e monolingue per favorire l’espressione, 
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l’argomentazione e l’esposizione critica di argomenti ed idee  

Schede di analisi del testo 

Materiale prodotto e/o rielaborato dal docente e caricato sulle piattaforme di 

condivisione durante la DaD 
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MATEMATICA  (PROF.SSA PATRIZIA COCCHIA) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

La classe, in cui ho svolto la mia azione didattica solo in questo anno 

scolastico  è formata da alunni con diversa personalità, diversa motivazione 

all’apprendere, diverso interesse e diversi metodi di studio. 

In relazione agli obiettivi effettivamente conseguiti la classe è divisa in due 

gruppi. Il primo, formato da studenti con discrete capacità logico-

matematiche, ha lavorato con un buon metodo di studio e con costanza 

raggiungendo buoni, e in un sol caso ottimi, risultati.  

Il secondo ha lavorato con  regolarità, secondo le proprie capacità e attitudini 

con risultati che si attestano tra il sufficiente e il discreto. Persistono 

differenze anche relativamente all’uso appropriato del linguaggio e alla 

conoscenza dei metodi e delle tecniche di calcolo risolutive. Gran parte della 

classe riesce ad applicare le conoscenze acquisite in modo consapevole solo 

in semplici contesti.  Solo qualche studente riesce ad applicare anche in 

contesti più impegnativi e complessi quanto appreso ed è in grado di usare i 

metodi e gli strumenti propri della disciplina anche in situazioni diverse.  

Le competenze raggiunte alla fine dell’anno scolastico sono: 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 Analizzare e interpretare dati e grafici 

 Risolvere problemi 

 Argomentare e dimostrare 

 Costruire e utilizzare modelli 

 Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi 

Competenze disciplinari specifiche 

 Conoscere le definizioni fondamentali di topologia della retta reale 

 Riconoscere e classificare una funzione 

 Calcolare e rappresentare l’insieme di esistenza 

 Calcolare e rappresentare il segno di una funzione 

 Definire i limiti di una funzione 

 Enunciare i teoremi sui limiti 

 Calcolare limiti 

 Definire e riconoscere una funzione continua 

 Risolvere i limiti che si presentano in forma indeterminata  

 Individuare i punti di discontinuità di una funzione 

 Determinare gli asintoti di una funzione 

 Definire la derivata di una funzione 

 Riconoscere il suo significato geometrico 

 Calcolare le derivate di funzioni secondo la definizione 

 Calcolare la derivata applicando i teoremi 

 Enunciare i teoremi sulle derivate 

 Studiare e rappresentare graficamente una funzione (escluso la 

ricerca di massimi e minimi) 

 

CONTENUTI TRATTATI: ANALISI INFINITESIMALE 
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Topologia della retta reale Funzioni 

Intorni di un punto. Intorni dell’infinito. Punti isolati e punti di 

accumulazione. Funzioni reali di variabile reale. Definizione e proprietà. 

Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione reale di variabile 

reale. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti e relativi. 

Limiti delle funzioni 

Il concetto di limite. Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore finito. 

Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito. Limite infinito di f(x) per x 

che tende ad un valore finito. Limite infinito di f(x) per x che tende 

all’infinito. Teoremi generali sui limiti (enunciato), Teorema di unicità del 

limite (enunciato), Teorema della permanenza del segno (enunciato), 

Teorema del confronto (enunciato) 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Funzioni continue. Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma, del 

prodotto, ecc. (senza dimostrazione). Limiti delle funzioni razionali. Forme 

indeterminate ∞ - ∞, 0/0, ∞/∞ 

Asintoti 

Definizione. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.   

Teoremi sulle funzioni continue 

Punti singolari e classificazione. Grafico approssimato di una funzione. 

Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): Teorema di 

Weierstrass, Teorema degli zeri. Teorema dei valori intermedi 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata 

e suo significato geometrico. Punti stazionari. Continuità delle funzioni 

derivabili. Derivate fondamentali. L’algebra delle derivate. Derivate delle 

funzioni composte. Tangente ad una curva. 

Rappresentazione grafica delle funzioni 

Studio e analisi del grafico di una funzione. Schema generale per lo studio di 

una funzione. Grafico di funzione (escluso massimi, minimi e flessi) 

 

ABILITA’ 

Saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Saper analizzare e interpretare dati e grafici sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

acquisiti 

Sape individuare strategie appropriate per risolvere problemi, utilizzando gli 

strumenti matematici acquisiti.  

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina   
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METODOLOGIE 

Nel primo quadrimestre 

Lezione frontale  

Insegnamento per problemi  

Esercitazioni guidate  

Correzione esercizi  

Verifiche scritte  

Verifiche orali   

 

Nella fase di didattica a distanza 

Lezione interattiva – interazione in streaming 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 

Learning by doing 

Documentazione 

Ricerca-Azione 

Problem Solving 

Verifiche scritte tramite applicativi di Gsuite 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate prove 

scritte e verifiche orali. La verifica dell’acquisizione di quanto trattato è stata 

attuata attraverso domande e test che sono stati valutati tenendo conto della 

capacità di analizzare il problema, della capacità di ragionamento, anche 

guidato, della padronanza dei metodi risolutivi e dell’abilità di calcolo. Si è 

tenuto conto di altri elementi come la capacità dello studente di apprendere 

dai propri errori, la consapevolezza delle proprie prestazioni, l’impegno e la 

volontà con cui sono stati perseguiti gli obiettivi proposti, la puntualità nello 

studio a casa, il contributo attivo alla lezione, gli approfondimenti personali 

e tutto quanto, nel comportamento in classe e a distanza, ha indicato il 

conseguimento di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Relativamente alla  fase di didattica a distanza sono state valutate la: 

capacità di apprendere in maniera continuativa  

capacità di gestione delle informazioni  

capacità di pianificare ed organizzare  

capacità di saper risolvere problemi  

capacità di raggiungere un obiettivo  

l’ adattabilità alle nuove metodologie 
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l’autonomia  

lo spirito di iniziativa 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Bergamini Trifone - Matematica Azzurro 2ED + Tutor vol. 5 

        Zanichelli.  

Lim per le risorse digitali e l’attività di laboratorio 

Schede e appunti ad integrazione e semplificazione dei contenuti proposti 

 

Nella fase di didattica a distanza: 

Piattaforma GSuite , streaming e applicativi 

Videolezioni 

Risorse digitali 
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FISICA  (PROF.SSA PATRIZIA COCCHIA) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

La classe ha dimostrato un discreto interesse per la disciplina ed ha lavorato 

in modo adeguato e con buon metodo di studio. I livelli raggiunti risultano 

essere discreti/buoni. 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti hanno compreso ciò che è relativo 

ai concetti di:  

Forze e campi  

Cariche elettriche in quiete 

Corrente continua 

Circuiti in corrente continua 

Campo magnetico 

Interazioni tra correnti e magneti 

Induzione elettromagnetica 

Sono in grado di: 

Osservare e identificare  fenomeni fisici 

Utilizzare mezzi, metodi e modelli matematici per l’interpretazione e 

l’analisi dei fenomeni 

Affrontare e risolvere situazioni problematiche relative ai temi trattati 

giustificando logicamente le varie fasi dei processi risolutivi  

Utilizzare il linguaggio specifico e formale della disciplina  

Riconoscere analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti in ambiti 

diversi 

   Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano   

la società in cui vive. 

Comprendere l’utilità e i limiti di validità dei modelli interpretativi. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti.  L’elettrizzazione 

per contatto. La carica elettrica. Il coulomb. La conservazione della carica 

elettrica. La legge di Coulomb. La forza elettrica e la forza gravitazionale. 

La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per induzione. La 

polarizzazione degli isolanti.  

Il campo elettrico e il potenziale 
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Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le 

linee del campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia 

potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali.  

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. La 

densità superficiale di carica. Il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico, il potenziale 

elettrico, una applicazione del teorema di Gauss. Il problema generale 

dell’elettrostatica. La capacità. 

La corrente elettrica continua 

L'intensità della corrente elettrica. La corrente elettrica. I generatori di 

tensione e i circuiti elettrici. Collegamento in serie e in parallelo. La prima 

legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. I 

conduttori ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia 

elettrica: effetto Joule. 

 La seconda legge di Ohm.  

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Le forze tra i poli 

magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. La direzione e 

il verso del campo magnetico. Le linee di campo. Confronto tra il campo 

magnetico e il campo elettrico. Forze tra magneti e correnti e tra correnti: 

esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampére e la 

definizione dell’ampere. L’intensità del campo magnetico. La forza 

magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 

ABILITA’ 

Saper individuare strategie appropriate per risolvere problemi, utilizzando 

gli strumenti matematici acquisiti.  

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Saper analizzare e interpretare dati e grafici sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo acquisiti 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

Insegnamento per problemi  

Esercitazioni guidate  

Correzione esercizi  
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Verifiche scritte  

Verifiche orali   

 

Nella fase di didattica a distanza 

Lezione interattiva – interazione in streaming 

Learning by doing 

Documentazione 

Ricerca-Azione 

Problem Solving 

Verifiche scritte tramite applicativi di Gsuite 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati sono 

stati utilizzati strumenti di verifica di diverso tipo e valenza che hanno avuto, 

però, sempre il carattere di specificità, oggettività, precisione e 

confrontabilità; 

verifiche orali;  

verifiche scritte strutturate (trattazione sintetica degli argomenti, quesiti a 

risposta multipla anche con breve motivazione, problemi a soluzione rapida) 

la partecipazione al dialogo educativo 

i progressi registrati in relazione alla situazione di partenza 

 

Nella fase di didattica a distanza sono state valutate la: 

capacità comunicativa  

capacità di apprendere in maniera continuativa  

capacità di gestione delle informazioni  

capacità di pianificare ed organizzare  

capacità di saper risolvere problemi  

capacità di raggiungere un obiettivo  

l’ Adattabilità alle nuove metodologie 

l’Autonomia  

lo Spirito di iniziativa  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Ugo Amaldi - Le traiettorie della fisica - vol. 3  -   Zanichelli 

Risorse digitali  
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Calcolatrice scientifica 

 

Nella fase di didattica a distanza: 

Interazione in streaming 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 

Videolezioni 

Risorse digitali  
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SCIENZE NATURALI (PROF.SSA PIOLI C ARLA) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Osservazione, descrizione e analisi di fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscimento, nelle varie forme, dei concetti di 

sistema e di complessità 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Scienze della Terra  

 Fenomeni vulcanici 

 Fenomeni sismici 

 La tettonica a placche 

Biochimica e biotecnologie 

 Le biomolecole 

 Il metabolismo cellulare 

 La fermentazione 

 La respirazione cellulare del glucosio 

 La fotosintesi clorofilliana 

 Le cellule staminali e l’epigenetica 

 Le biotecnologie e l’uomo 

 Le applicazioni delle biotecnologie 

   Chimica organica 

 Orbitali ibridi sp3,sp2,sp 

 Alcani: nomenclatura, isomeria, reazioni e radicali 

 Alcheni :  nomenclatura, isomeria, reazioni 

 Anchini: nomenclatura, isomeria, reazioni 

 Idrocarburi ciclici 

 Combustibili fossili e problemi ambientali 

 Gruppi funzionali 

 Idrocarburi aromatici: il Benzene: reazioni 

 

ABILITA’ 

Analisi quantitativa e qualitativa dei fenomeni legati alle trasformazioni 

dell’energia e consapevolezza delle potenzialità dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e interattiva; Lezione partecipata con successiva discussione, 

produzione di mappe concettuali, esercizi di rinforzo e di ripasso; 

elaborazione di schemi e tabelle; esercizi di autocorrezione e di riscrittura, 

visione e analisi di materiale fotografico e multimediale. 

L’utilizzo della piattaforma G-Suite dal mese di marzo, in seguito 

all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, ha permesso di portare avanti 
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l’azione didattica , ma soprattutto ha permesso di mantenere viva la comunità 

di classe e il senso di appartenenza combattendo il rischio di isolamento e di  

Demotivazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate prove 

scritte e verifiche orali. La verifica dell’acquisizione di quanto trattato è 

stata attuata attraverso discussioni valutate tenendo conto della capacità di 

analizzare e proporre soluzioni alle problematiche. Si è tenuto conto di altri 

elementi come la capacità dello studente di apprendere dai propri errori, la 

consapevolezza delle proprie prestazioni, l’impegno e la volontà con cui 

sono stati perseguiti gli obiettivi proposti, la puntualità nello studio a casa, 

il contributo attivo alla lezione, gli approfondimenti personali e tutto 

quanto, nel comportamento in classe e a distanza, ha indicato il 

conseguimento di conoscenze, competenze e capacità. 

Relativamente alla  fase di didattica a distanza sono state valutate la: 

capacità di apprendere in maniera continuativa  

capacità di gestione delle informazioni  

capacità di pianificare ed organizzare  

capacità di saper risolvere problemi  

capacità di raggiungere un obiettivo  

l’ adattabilità alle nuove metodologie 

l’autonomia  

lo spirito di iniziativa 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Jay Phelan M.C. Pignocchino Le Scienze naturali. Complessità e 

interazioni nella Terra e nei viventi.Vol.5 e Vol. 3. 

LIM- G Suite 
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STORIA DELL’ARTE (PROF. ROBERTO CUOMO) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Gli alunni, seppur in maniera diversificata, hanno acquisito adeguate 

conoscenze storico-artistiche per una lettura critica delle opere d’arte in 

programma. Gli alunni posseggono gli strumenti necessari alla lettura e alla 

decodifica dei messaggi della figurazione. Sanno, in generale, individuare le 

coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d'arte, 

descrivendo gli aspetti stilistici tipici dell’epoca e dell’autore in esame, 

utilizzando una terminologia disciplinare appropriata.  

Riflettendo sull’arte come espressione di epoche diverse, riescono quasi 

sempre a cogliere le problematiche specifiche in relazione ad autori e 

correnti.  Riescono, opportunamente guidati, ad effettuare un’analisi e una 

lettura dell’opera d’arte, effettuando confronti e percorsi di collegamento fra 

opere diverse, dello stesso autore e di autori diversi, della stessa epoca o di 

epoche diverse. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN 

PRESENZA: 

- Il Barocco: Caravaggio, Bernini, Francesco Borromini 

- Il Settecento: Luigi Vanvitelli, Giambattista Tiepolo, Canaletto e il 

Vedutismo.   

- Il Neoclassicismo: Johann Joachim Winchelmann, Antonio Canova, 

Jacques-Louis David, Francisco Goya. 

- Il Romanticismo: Caspar David Friedrich, William Turner, John 

Constable, Théodore Géricaul, Eugène Delacroix, Francesco Hayez, Eugène 

Emmanuel Viollet le Duc e le teorie sul restauro architettonico. 

CONTENUTI TRATTATI IN 

DIDATTICA A DISTANZA: 

- Il Realismo: Gustave Courbet. 

- L'Impressionismo: Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, 

Pierre Auguste Renoir. 

- Il Neoimpressionismo: Georges Seurat. 

- Il Post-impressionismo: Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van 

Gogh. 

- L’Espressionismo: Edvard Munch 

- I “Fauves”: Henri Matisse 

- Il Cubismo: Pablo Picasso 

 

ABILITA’ 

Gli alunni hanno migliorato le capacità logiche, deduttive, sintetiche e 

creative. 

Hanno affinato la loro sensibilità estetica. 

Opportunamente guidati sono riusciti ad organizzare autonomamente le fasi 

del proprio lavoro integrando il libro di testo con altre fonti, riuscendo 

spesso a riconoscere il contesto culturale nel quale l’opera d’arte matura per 

poter effettuare dei confronti con altre espressioni creative. 

Hanno acquisito la consapevolezza del grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico, artistico nazionale e internazionale. 
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METODOLOGIE 

La lezione frontale e partecipata è stata svolta sempre con l’ausilio della LIM. 

Per la lettura delle opere sono stati utilizzati diversi prodotti multimediali: in 

questo modo gli alunni hanno avuto la possibilità di osservare e confrontare un 

numero di opere d’arte superiore a quelle disponibili sul libro, nonché di 

esercitarsi sulla lettura dell’opera in modo concreto e condivisibile per tutti. Le 

lezioni sono state sempre condotte a partire dall’immagine, presentata secondo 

i suoi aspetti fondamentali: dati essenziali, soggetto iconografico, 

committenza, composizione, spazio, stile e tecnica. 

La metodologia utilizzata per la DaD, ha privilegiato la lezione in video 

conferenza in modalità sincrona. Si è cercato di ricreare con la classe virtuale  

quel dialogo partecipativo ed educativo della lezione in presenza, seppur 

talvolta con delle difficoltà oggettive. 

Le videolezioni erano supportate da materiale realizzato dal docente e 

successivamente fornito agli alunni, per consentire loro una maggiore 

comprensione degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per l’accertamento dei processi di apprendimento sono state effettuate delle 

verifiche orali durante la didattica in presenza, ed è stato incrementato il 

dialogo continuo e costante con gli allievi. 

La valutazione ha tenuto conto:  

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza 

- Interesse 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Frequenza  

- Comportamento 

Per la valutazione durante la Dad si è scelta una valutazione formativa che 

sopperisce alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-

Learning 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: G. Cricco – F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol.3, 

Zanichelli. 

Dispense e schemi forniti dal docente 

Materiali multimediali 

Video e filmati 

LIM 

G Suite - Classroom – Meet – Bacheca Argo 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (PROF. PAOLO D’AVINO) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Le/gli alunne/i hanno maturato competenze relative al “conoscersi” 

(diventando coscienti della propria tipologia costituzionale, delle proprie 

risorse e dei propri limiti, anche psico-fisici), al “socializzare”, al 

“muoversi” ed al “proteggersi”. Hanno compreso e rispettato “regole” 

(specificatamente, il regolamento di Istituto, le consuetudini e le norme 

relative all’utilizzo della palestra ed i regolamenti delle discipline sportive 

praticate). Hanno maturato atteggiamenti e comportamenti adeguati 

relativamente alla pratica motorio/sportiva, apprendendo conoscenze 

significative circa le differenze esistenti tra attività motoria “generalizzata” 

ed attività “sportiva”. Hanno maturato competenze necessarie alla 

interpretazione ed alla eventuale progettazione di una “scheda/programma” 

Tenendo conto del periodo di di una qualsiasi palestra o centro sportivo. 

didattica a distanza (dal 6 marzo 2020 fino al termine dell’anno scolastico) 

durante l’emergenza sanitaria “Coronavirus”, le/gli alunne/i hanno maturato, 

inoltre, competenze relative alle norme comportamentali ai fini della 

prevenzione, della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza 

personale. Hanno saputo gestire le paure, hanno saputo reperire informazioni 

attendibili, sono diventati competenti relativamente all’utilizzo dei DPI 

(dispositivi di protezione individuale) per proteggersi dal contagio ed hanno 

saputo adottare atteggiamenti e comportamenti utili per evitarlo. Hanno, nel 

complesso, acquisito consapevolezza relativamente alla scelta di una "vita 

attiva", maturando atteggiamenti e comportamenti finalizzati al 

mantenimento ed al consolidamento del personale livello di “salute 

dinamica” 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Wellness/Fitness (Gli stili di vita): 

La “salute dinamica”: nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia (gli 

apparati), norme comportamentali ai fini della prevenzione e della sicurezza 

personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti, consuetudini e norme per 

la gestione del “primo soccorso”. Lo “stare bene” (la qualità della vita di 

relazione e, in particolare, la qualità, l’organizzazione ed il controllo del 

“tempo scuola” e del “tempo libero”). Nel periodo di didattica a distanza (dal 

6 marzo 2020 fino al termine dell’anno scolastico) durante l’emergenza 

sanitaria “Coronavirus”, le/gli alunne/i si sono impegnati a reperire 

informazioni attendibili relative alla pandemia da Covid-19, assumendo 

atteggiamenti e comportamenti funzionali alla prevenzione ed alla sicurezza 

personale e dei familiari, adottando principi igienici e scientifici essenziali 

per mantenere il proprio stato di benessere psico-fisico migliorando la 

propria efficienza fisica ed approfondendo ulteriormente la conoscenza 

relativa agli effetti benefici del “tenersi in forma” ed agli effetti dannosi 

derivanti dal mangiare in maniera smodata, dal consumo di superalcolici, dal 

fumare e dall’assunzione impropria di prodotti farmacologici. 

Fair play (La pratica motorio/sportiva): 

L’attività in “palestra”: cenni di teoria e metodologia dell’allenamento 

sportivo (programmazione e progettazione delle sedute di “allenamento”/le 

“schede” delle palestre e dei Centri Fitness e l’integrazione alimentare). 
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Attività motoria “generalizzata”: esercizi, esercitazioni, giochi “adattati”. 

Avviamento alla pratica “sportiva” (Pallavolo, Basket): esercitazioni, 

situazioni, giochi di “tecnica di base”. “Auto-valutazione”: verifiche costanti 

della propria disponibilità e dell’applicazione personale nello sviluppo delle 

proprie capacità e potenzialità 

 

METODOLOGIE 

Relativamente alla prima parte dell’anno scolastico (fino allo 06/03/2020) si 

è optato per qualche lezione frontale, durante la quale venivano favoriti 

colloqui informali, discussioni guidate ed interventi da posto che, in termini 

di verifica, sono state considerate interrogazioni “individuali” o per “gruppi 

di interesse”. In pratica, si è lavorato per “gruppi” di lavoro”; 

frequentemente, si è cercato di favorire la pratica di attività motorio/sportive, 

“organizzando” e “controllando” le lezioni pratiche di concerto con gli altri 

insegnanti di Scienze motorie e sportive, e, quindi, con le/gli alunne/i delle 

classi degli altri Istituti presenti in palestra. Infatti, la palestra “ex-Geometra” 

(Via Morelli e Silvati - Avellino) e gli spazi antistanti la stessa, 

opportunamente adattati alla pratica dei giochi di “squadra” ed alla 

contemporanea necessità di gestire alunne/i comunque impegnati in attività 

alternative e complementari, viene utilizzata in orario curriculare da 11 

(undici) insegnanti di Scienze motorie e sportive di 3 (tre) diversi Istituti, e 

vede coinvolti circa 900 (novecento) alunne/i in orario antimeridiano. Le 

ipotesi e le strategie didattiche sono, comunque, sempre state informate al 

“criterio” del coinvolgimento del massimo numero possibile di alunne/i in 

qualsiasi “forma” di attività proposta. Nel secondo quadrimestre, e a partire 

dal 6 marzo 2020, si è messa in atto la didattica a distanza: sono stati 

utilizzati Argo Didup Bacheca e la piattaforma GSuite-Classroom per 

condividere materiali di studio e questionari sulla tematica  “Salute, 

corporeità, benessere”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è fatto ricorso a “griglie” di rilevazione per le osservazioni “personali” e 

per quelle “sistematiche”. Invece, “verifiche” pratiche non strutturate e 

“verifiche” orali non standardizzate, sono state utilizzate costantemente e 

coerentemente a quanto progettato didatticamente. Sono stati presi in 

considerazione i seguenti “criteri” di valutazione: 

 impegno, motivazioni ed interessi evidenziati dalle/gli alunne/i nel 

corso dell’anno; 

 miglioramenti delle conoscenze, sviluppo delle capacità ed 

apprendimento delle abilità delle/gli alunne/i, tenendo presenti i relativi 

“livelli” di partenza; 

 rendimento in termini di conseguimento del profitto e di 

maturazione delle “competenze” 

I colloqui informali, le discussioni guidate e gli  “interventi” l’hanno fatta 

da padrone ogni qualvolta si riteneva opportuno quantificare e qualificare 

un momento di verifica. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

La lavagna interattiva multimediale è stata utile al fine di proporre diversi 

“frame” video (“YouTube”), altre risorse digitali e file di PowerPoint che 

hanno fatto da stimolo a “confronti” estremamente proficui. Si è fatto 

riferimento al libro di testo ed al libro di Scienze naturali del quarto anno, 

“strumenti” privilegiati in quanto funzionali ai fini dell’acquisizione di un 

valido metodo di studio e di un adeguato linguaggio. 
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RELIGIONE CATTOLICA (PROF.SSA GIOVANNA ACCOMANDO) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Confronta i tratti fondamentali delle religioni e della cultura orientale e 

dell’Islam con i valori affermati dal Vangelo. 

Coglie i principi fondamentali della dottrina sociale della chiesa. 

Conosce il concetto di coscienza, libertà e legge nell’antropologia 

cattolica. 

Sa cogliere gli orientamenti della chiesa, in un contesto di pluralismo 

culturale, in riferimento alla bioetica, alla giustizia sociale e il bene 

comune. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Le religioni orientali: Induismo e Buddismo; 

Le religioni monoteiste: Islam; 

La concezione e il ruolo della donna nelle religioni, in particolare 

nell’Islam;  

I percorsi sviluppati dalla Chiesa per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso. Il concilio Vaticano II 

La dottrina sociale della Chiesa. 

 

ABILITÀ 

Sa dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in 

un clima di rispetto, confronto, arricchimento reciproco. 

Argomenta criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori 

proposti dal Cristianesimo. 

Riconosce i valori umani e cristiani quali: l’amore, la solidarietà, la 

pace, la giustizia, il bene comune, la promozione umana. 

 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, interattiva e dialogata; brainstorming; proiezione di 

filmati e testimonianze, uso di internet; utilizzazione di documenti; libro 

di testo.  

DAD nel II quadrimestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interventi spontanei di chiarimento degli studenti; prove con uso delle 

fonti; prove oggettive formative; interrogazioni orali di classe; 

questionari. 

 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo: S. Bocchini, “Incontro all’altro” vol. unico ed.EDB;  
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STRUMENTI ADOTTATI dispense integrative, video, video testimonianze; Lim, internet; video 

lezioni, power point. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 2019/20 (All. B O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 

del curricolo, con 
particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 
 

I 
 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II 
 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

 
3-5 

 

III 
 

Ha acquisito i contenutI e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato 

6-7  

IV 
 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 
 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II 
 

E᾽ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5  

III 
 

E᾽ in grado di utilizzare correttamente   le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati  collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV 
 

E᾽ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9  

V E᾽ in grado di utilizzare  le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti acquisiti 

 

I 
 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II 
 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III 
 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV 
 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V 
 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 

semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 

in lingua straniera 
 

I 
 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II 
 

Si esprime in modo non sempre  corretto utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2  

III 
 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV 
 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

 

I 
 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV 
 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

 PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 


