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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  
 

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. 
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.  
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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. 

 
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 

 
Il Liceo Economico Sociale è un corso di studi nato con l’intento di riconoscere e comprendere la centralità 

della problematica del cambiamento in tutte le sue dinamiche e articolazioni, nei processi collettivi, nelle 

dinamiche di gruppo e culturali, nell’ambito dell’esperienza soggettiva.  La caratterizzazione del L.E.S. 

privilegia la lettura dei fenomeni oggetto dell’esperienza quotidiana e personale dei giovani, nonché 

aspetti del contesto più immediato (il territorio) e di quello più ampio (la società e le istituzioni). Questa 

centralità è funzionale alla rilevazione dei condizionamenti tra strutture e istituzioni della vita sociale 

organizzata e le concezioni filosofiche che le legittimano, dando senso e significato alle esperienze di 

ciascuno di noi. Un liceo moderno unico nella sua caratterizzazione, dal momento che arricchisce la 

preparazione umanistica indispensabile a quelle competenze giuridiche ed economiche propedeutiche 

all’inserimento dello studente in una realtà contemporanea e complessa. L’intento della formazione 

educativa del liceo è porre l’accento sulla dimensione condivisa della costruzione del significato 
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dell’esperienza, rivalutando l’importanza dell’autonomia personale delle scelte dei giovani e allo stesso 

tempo il valore delle norme e dei vincoli d’appartenenza fondati sulle istituzioni e su tutti i centri 

tradizionalmente deputati alla socializzazione.  

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

analisi dei fenomeni socio-economici, al di là delle apparenze superficiali e ingannevoli, attraverso 

la problematizzazione delle rappresentazioni sociali convenzionali; 

assunzione di una posizione critica rispetto al cambiamento, al fine di riportarlo alla necessaria 

relazione con l’invarianza e la stabilità;  

comprensione e analisi dei problemi e dei fatti sociali utilizzando una mentalità aperta, tanto 

all’uso di strumenti tradizionali delle discipline, quanto capace di ricostruire soluzioni nuove e 

legami interdisciplinari tra le conoscenze.   

Gli obiettivi didattici da conseguire sono stati così sintetizzati: 

conoscere sistematicamente e criticamente i fondamenti epistemologici delle discipline; 

sistematizzare le teorie e le tematiche socio-economiche, attraverso la contestualizzazione storica 

e la comparazione antropologica;  

problematizzare la realtà, approcciandosi criticamente alle verità del senso comune; 

 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: 

1.    Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze         

economiche, giuridiche e sociologiche. 

2.   Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali , finanziarie)e del diritto come scienza delle regole 

di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale. 

3.   Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei 

fenomeni culturali. 
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4.   Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici ed 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici. 

5.   Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali. 

6.   Saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale. 

7.   Aver acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

8.     Comprendere come dietro ogni scelta economica si possa delineare una concezione filosofica 

che la legittima e la riempie di senso. 

    L’analisi dei bisogni formativi dell’utenza è 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;  

visite guidate e partecipazione a spettacoli teatrali o progetti promossi dalle istituzioni territoriali , 

sempre inerenti a percorsi tematici opportunamente individuati e condivisi. 

 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

• Comprensione orale e scritta  

 Saper individuare, in una situazione e in un testo, le informazioni principali. 

• Comunicazione 

 Sapersi esprimere in modo comprensibile e corretto, adoperando, all’occorrenza, 

consapevolmente, linguaggi specifici. 

• Abilità logiche  

 Cogliere analogie e differenze, scoprire relazioni, analizzare situazioni problematiche;  

 individuare strategie risolutive. 

• Metodo di lavoro 

 Usare correttamente gli strumenti di lavoro, anche multimediali; 

 organizzare le indicazioni  fornite attraverso schemi/mappe concettuali; 

 portare a termine un lavoro nei tempi stabiliti e in modo autonomo; 

 individuare gli errori e correggerli. 

 L’azione valutativa prevede un sistema trasparente e condiviso di indicatori di qualità e di 

standard 
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In conclusione nel nuovo liceo tutti gli insegnamenti concorrono, attraverso il proprio scenario, da quello 

giuridico-economico, a quello psico-antropologico, a quello filosofico-sociale, alla connotazione di un 

percorso di studi identificato nella contemporaneità, nella relazione, nella multidisciplinarietà: ciò 

contribuisce a ribadire l’intento educativo di mirare allo sviluppo di una dimensione etica della 

“responsabilità sociale”. L’utilizzo degli strumenti multimediali affianca l’insegnamento. 

Il profilo dello studente è caratterizzato da una preparazione generale per accedere, poi, a tutte le facoltà 

universitarie e in particolare a orientarsi nel mondo economico-sociale e riconoscere l’operatività dei 

saperi in vari ambiti, da quelli legati ai servizi sociali e alla persona, a quelli riguardanti la gestione delle 

differenze culturali, a quelli ancora relativi a contesti aziendali. Infatti, per quanto concerne il contesto 

socio-economico, l’istituto si colloca in un territorio alquanto depresso sotto il profilo industriale, in quanto 

risente delle difficoltà generali in cui si imbatte il Paese, ma ha una vocazione radicata per quanto 

concerne i servizi sociali, il settore turistico e la ristorazione. Da questo punto di vista, la scelta delle 

famiglie di investire su un’istruzione che permetta un flessibile inserimento nel mondo del lavoro e insieme 

aperta a tutte le facoltà universitarie, appare frutto di una valutazione consapevole. Il Liceo Virgilio ha 

saputo “intercettare”, negli ultimi anni, una domanda presente nel territorio di una scuola di formazione 

liceale, in grado di fornire una preparazione relativa alla conoscenza del mondo contemporaneo e che, 

tuttavia, consentisse la preparazione di base necessaria all’accesso universitario. 

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 

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

• Uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela 

• Studi professionali di consulenza giuridica, economica e fiscale 

• Uffici amministrativi 

• Organismi internazionali, comunità italiane all'estero 

• Cooperazione internazionale, ONLUS, ONG, associazioni e comunità, anche operanti nel terzo 
settore 

• Istituzioni e fondazioni che propongono attività culturali, di ricerca e promozione sociale 

• Istituzioni, enti pubblici e privati nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-
culturale 

• Enti di mediazione interculturale, agenzie educative e formative 

• Enti e associazioni volte all'inserimento sociale 

• Organismi di ricerca economica e sociologica 

• Uffici studi di banche e organismi finanziari 
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INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO DI STUDI 
PIANO DEGLI STUDI 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

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 
Storia e Geografia   99 99    
Storia     66 66 66 
Filosofia    66 66 66 
Scienze umane (Antropologia, Metodologia della 
Ricerca, Psicologia e Sociologia) 

99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica  99 99 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 
Matematica 
(Con Informatica al primo biennio) 

99 99 99 99 99 

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

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 

  
891 891 990 990 990 

27 ORE/SETT. 30 ORE/SETT. 
 

Orario settimanale delle video-lezioni svolto durante il periodo della didattica a distanza. 

ora lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 
8,30       

9 ARTE*      
9,30       
10 FRANCESE   DIRITTO   

10,30 FRANCESE SC.UMANE RELIGIONE* DIRITTO MATEMATICA  
11  SC.UMANE   MATEMATICA  

11,30  STORIA FISICA ITALIANO INGLESE&  
12 INGLESE& STORIA FISICA ITALIANO INGLESE&  

12,30 INGLESE&   ITALIANO   
13       

15,30 FILOSOFIA      
16 -17     FRANCESE  

       
 

*: settimane alterne, &: modalità asincrona, Scienze motorie: modalità asincrona 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5G  
 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

   
  3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
     

Tania Castellano Lingua e letteratura italiana x x × 
     

Luigia Capossela Scienze umane × × × 

     
 

Giuseppe Longo 
 

Storia 
  

x 
 

x 
 

 
Adriana Matarazzo Diritto ed economia politica × × × 

     

Grazia Lombardi Matematica × × × 

     

Giuseppina Acone Lingua e cultura inglese × × × 

     

Elena Urciuoli Lingua e cultura francese × × × 

     

Gianluca Chiadini Storia dell’arte × × × 

     

Paolo Frallicciardi 
 

Fisica 
 

 
× 
 × × 

Maria Iorio Filosofia   × 

     

Ilaria Viscione Scienze motorie  x × 

     

Giovanna Accomando Religione × × × 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

 

La classe 5 G è composta da 15 studenti di cui 10 ragazze e 5 ragazzi, numero che è variato all’inizio di 

codesto anno scolastico per l’iscrizione di un’alunna proveniente dal Liceo Statale “Marie Curie” di Tradate 

(Va), dove ha frequentato il medesimo corso di studi. 

È una classe con discrete e/o buone potenzialità generali, in cui sono presenti studenti con spiccate qualità 

intellettuali e personali ben strutturate e mature. Potremmo definirla un gruppo che, nel suo complesso, 

avrebbe potuto mirare ad alti livelli di prestazione, ma, talora, ha preferito lavorare in sordina, come se 

fosse bisognosa di continui stimoli e rassicurazioni e non si fidasse di muoversi in autonomia. Sempre nel 

suo complesso, ha dimostrato una forte selettività scegliendo con chi lavorare e dove investire le proprie 

abilità ma senza donarsi fino in fondo. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico è stato necessario, dunque, lavorare per inculcare negli allievi, 

soprattutto i più fragili o i più discontinui nell’impegno, nella regolarità ed esecuzione dei compiti, il senso 

del dovere e della responsabilità, per migliorare i processi cognitivi e per garantire l’acquisizione di un 

metodo di studio meno mnemonico e più critico. Attraverso un dialogo continuo e ripetute sollecitazioni, 

con un lavoro sinergico da parte dei docenti e le adeguate strategie, si è cercato di sollecitare gli allievi ad 

una partecipazione attiva, cercando di non esasperare eventuali insuccessi, ma guidandoli verso 

l’acquisizione di un metodo di studio personale e coerente con le rispettive sensibilità intellettive e verso la 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari in vista del colloquio dell’Esame di Stato. L’intensità 

maggiore o minore nell’impegno, la presenza di lacune pregresse, l’attiva o modesta partecipazione al 

dialogo didattico-educativo hanno rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di livello, 

differenziando la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina.  

In relazione agli obiettivi raggiunti si possono individuare tre distinte fasce: 

nella prima fascia si collocano gli allievi, pochi, il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, che si sono 

avvalsi di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, acquisendo i linguaggi specifici, 

esprimendosi con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di rielaborazione personale. Forniti di 

adeguati strumenti di base, hanno lavorato con impegno, dimostrando interesse in tutti gli ambiti 

disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale ed umana. Tali alunni hanno raggiunto, 

in termini di competenza, ottimi livelli di preparazione. Sanno rielaborare le competenze acquisite, 

effettuando anche collegamenti interdisciplinari.  

Della seconda fascia fanno parte gli allievi che hanno lavorato con sufficiente impegno, acquisendo 

conoscenze più che essenziali. In termini di competenze sanno descrivere, confrontare, collegare gli 

argomenti studiati in ambito prevalentemente disciplinare, con alcuni riferimenti interdisciplinari. Essi sono 

stati continuamente sollecitati e motivati dai docenti cosicché, nel complesso, è leggermente migliorato il 

rendimento, superando un approccio meramente nozionistico. 

Gli alunni della terza fascia, a causa delle lacune pregresse, di difficoltà nel metodo di studio o di un 

impegno saltuario e superficiale, di una partecipazione inadeguata per interesse e per motivazione 
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presentano una preparazione appena accettabile, sia nella padronanza delle conoscenze disciplinari di 

base, sia nelle capacità rielaborative ed espositive. I docenti sono intervenuti con attività di recupero 

(FARAD) e con continue sollecitazioni, ma i risultati raggiunti raramente superano la sufficienza. In 

definitiva, in termini di competenze, non hanno conseguito in modo pienamente accettabile gli obiettivi 

definiti nelle programmazioni disciplinari e presentano ancora difficoltà nell’esposizione in italiano, in 

lingua inglese e in lingua francese, nella rielaborazione corretta ed autonoma dei contenuti, nell’area logica 

e nei collegamenti interdisciplinari.  

Bisogna, comunque, riconoscere all’intera classe una buona affidabilità, un buon livello di partecipazione e 

serietà nel comportamento durante le diverse attività extracurriculari. 

L’organizzazione dell’attività didattica è stata suddivisa in due quadrimestri. Le verifiche sono state 

effettuate con scansione regolare, al fine di controllare, in itinere, il processo di apprendimento e per 

verificare se gli obiettivi programmati fossero stati raggiunti e in quale misura. I rapporti intercorsi tra la 

scuola e le famiglie sono stati nella norma e più assidui con i genitori degli allievi con difficoltà così da poter 

realizzare un lavoro sinergico.  

Alcuni allievi hanno fatto registrare ripetuti ingressi in ritardo e numerose assenze.  

 

Durante il II quadrimestre, in ottemperanza ai provvedimenti della Presidenza del Consiglio, le 

attività didattiche in presenza sono state sospese per l’emergenza sanitaria, e la classe ha 

affrontato tale periodo dell’anno scolastico seguendo le lezioni attraverso la modalità a distanza 

sulla piattaforma istituzionale della scuola 
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CANDIDATI E CREDITO SCOLASTICO 
 
 

 

Alunni 

CREDITO SCOLASTICO già in possesso prima 

dell’emergenza Covid19 

CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

ALTIERI EMANUELE 8 10  

ARCANGELO ALESSANDRA 8 10  

BALESTRA ALESSANDRO 10 11  

BASILEO CHIARA 10 10  

DE PASQUALE MARTINA 10 11  

DE VENEZIA VITTORIO 

MARIA 

9 10  

GAETA SARA 11 12  

GAITA GLADINA 

VERONIKA 

8 10  

GUACCI LUCIA 8 9  

HUSARIN ANASTASIA 9 11  

MAGLIULO MATTEO 8 10  

MELILLO CHIARA 9 10  

PANICO LORENZO 

ANTONIO 

9 10  

ROCCO FILOMENA 10 11  

SOLAZZO PAOLA 8 10  
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Argomenti e testi oggetto della prima e della seconda parte del colloquio orale 
 

PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO Diritto ed Economia con Scienze Umane (Argomenti scelti) 

1. Lavoro e conciliazione tempi di vita 
2. La giustizia sociale 
3. L’ uguaglianza 
4. Welfare: crisi di legittimità e nuove prospettive 
5. Terzo settore 
6. Sottosviluppo: analisi del fenomeno 
7. Diritto alla salute 
8. Il fenomeno migratorio e la sfida della società multiculturale 
9. Colonialismo e neocolonialismo 

10. La rappresentanza politica 
11. La decrescita felice 
12. Le conseguenze della globalizzazione sulle relazioni sociali 
13. L’importanza dell’ordine: norme sociali e norme giuridiche 
14. Le libertà garantite nello Stato sociale 
15. Il mito della produttività 

 

SECONDA PARTE DEL COLLOQUIO Lingua e Letteratura italiana (Testi e documenti scelti) 

Manzoni: 
dalla Lettre à M. Chauvet “Il romanzo e il reale” 
dalla Lettera sul Romanticismo “L’utile, il vero” 
Inni Sacri “La Pentecoste” 
Odi patriottiche “Il cinque maggio”  
Adelchi: coro atto III- coro atto IV 

Leopardi: 
Zibaldone “La teoria del piacere” 
Canti “L’infinito” - “Alla luna” - “Ultimo canto di Saffo”- “Passero solitario”- “A Silvia” – “Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia” “ Le ricordanze” – “La ginestra, o fiore del deserto” 
Operette Morali “Il dialogo della Natura e un Islandese”  

Verga: 
I Malavoglia, cap. I; cap. XV 
Mastro-don Gesualdo, cap. V 
Vita dei campi: “La Lupa”-“Rosso malpelo” 

Carducci: 
Odi barbare “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

D’Annunzio: 
Il piacere, libro III, cap. III 
Alcyone “La sera fiesolana”- “La pioggia nel pineto” 

Pascoli: 
Il fanciullino “L’eterno fanciullino che è in noi” 
Myricae “L’assiuolo”- “Novembre”- “Temporale” 
Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
Poemetti “Italy”-“Digitale purpurea” 
Poemi Conviviali “L’ultimo viaggio” 
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Marinetti 
Il manifesto Futurismo: “Il primo manifesto futurista” 

Govoni 
Rarefazioni e parole in libertà “Palombaro” 

Gozzano 
I Colloqui: “La signorina Felicita ovvero la Felicità” 

Rebora 
Poesie sparse: “Viatico” 

Svevo: 
La coscienza di Zeno capitoli scelti dagli studenti 

Pirandello: 
L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” 
Novelle per un anno “La trappola” - “C’è qualcuno che ride”- “I piedi sull’erba”-“La patente” 
Il fu Mattia Pascal, capp. VII-IX 
Uno nessuno e centomila “Nessun nome” pagina conclusiva del romanzo 
Sei personaggi in cerca d’autore “L’incontro con il capocomico” 

Dante 
Paradiso: canti I, II, VI; XI, XXXIII 
 

 
  



 

15 
 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Capitalismo ultima fermata Diritto ed Economia, Italiano, Scienze Umane, 

Storia 

La Dignità umana Diritto ed Economia, Italiano, Scienze Umane, 

Storia 

La funzione della memoria nella conoscenza 

dell’uomo e della società 

Italiano, Scienze Umane, Storia 

La green economy e le energie rinnovabili Diritto ed Economia, Fisica 

Art. 9 della Costituzione Diritto ed Economia, Storia dell’arte 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex A.S.L) 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(ex Alternanza scuola -lavoro) come di seguito indicati: 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

AZIENDA DURATA 

N°ORE 

PROFILO 

PROFESSIO

NALE 

ATTIVITÀ SVOLTA 

2017/2018 Camera di commercio 

Confcooperative 

sociali 

Agenzia delle entrate 

Centro “Guido Dorso” 

(Avellino) 

49 Operatore 

Economico-

Turistico 

I fase: orientamento-formazione frontale 

II fase: Stage sul territorio (17 ore) 

III fase: raccolta dati e test in uscita 

4 ore: INAIL 

Le attività di formazione si sono svolte in 

aula sia presso le aziende indicate sia in 

Istituto 

2018/2019 Comunità accogliente 

(Mercogliano) 

18 Fare 

Impresa nel 

sociale 

I fase: orientamento-formazione frontale 

II fase: Stage in loco (10 ore) 

III fase: raccolta dati e test in uscita 

Le attività di formazione in aula si sono 

svolte presso l’azienda indicata 

2019/2020 Camera di commercio 

Agenzia delle entrate 

(Avellino) 

8 Fare 

Impresa nel 

sociale 

I fase: orientamento – formazione 

frontale 

II fase: Stage (2) 

III fase: Realizzazione di una start up nel 

sociale 

Le attività di formazione in aula si sono 

svolte in Istituto 

                                                                                          

Nell computo delle ore del PCTO vanno ad aggiungersi i percorsi di flessibilità didattica, di 24 ore, compiuti 

nel terzo anno del corso di studi in orario curricolare in Istituto. 
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L’alunna Guacci Lucia ha svolto le seguenti attività di PCTO nel corso del terzo e del quarto anno del corso 

di studi: 

ANNO 

SCOLATICO 

AZIENDA DURATA 

N° ORE 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

ATTIVITA SVOLTA 

2017/2018  31 Operatore nel 

sociale 

Esperienze Spot: 

Lavoro propedeutico corso francese e 

restituzione dati; 

Formazione sicurezza obbligatoria (4 ore) 

Corso online sicurezza (4 ore) 

2017/2018 Adapt servizi 36  Stage in loco 

2017/2018 Officina Casona 

(Castellanza- Va) 

34  Stage in loco 

2017/2018 Antibes – Centre 

International 

27  Stage in loco 

2018/2019 Comune di Tradate 

(Va) 

21  Stage in loco 
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PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

VISITE GUIDATE  

Percorsi a carattere disciplinare e interdisciplinare 

TITOLO DEL PERCORSO/ 
ATTIVITÀ 

PERIODO DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

“Berlino: cronache dal 
muro” di e con Ezio 

Mauro, teatro 
Gesualdo-Avellino 

19 novembre 2019 
(curricolare) 

Italiano, Storia, 
Economia e Diritto 

 

Incontro con la fisica 
”Enrico Fermi e l’era 

atomica” 
Conferenza “Sala Grasso 
“ palazzo della Provincia 

22 gennaio 2020 Fisica  

Progetto BES (Bisogna 
Essere Speciali 

Osservazioni di classe 

Anno scolastico 
(curricolare) 

Tutte  

2 ore settimanali di 
madrelingua francese 

Ottobre 2019- marzo 
2020 

(curricolare) 

Francese Documenti e testi 
 

Attività di orientamento in uscita 

 
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. 

 
 
Uscite-viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

 
  

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO PERIODO 

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – Corso di 
economia aziendale e green economy (presso la 

sede succursale dell’Istituto) 

25/10/2019 

Forze di Polizie e Forze Armate (presso la sede 
succursale dell’Istituto) 

16/12/2019 

Università degli Studi di Napoli “Federico” – 
Dipartimento di Scienze umane 

04/02/2020 

Open Day UNISA 13/02/2020 

  

Visita alla Biblioteca del Senato della Repubblica in Roma, 
visita della Galleria Doria Pamphilj e percorso guidato alla 

scoperta delle opere di Caravaggio 

01/10/2019 



 

19 
 

 

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. 

 

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. 

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. 
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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 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.105652847568154/15877694225
5744/?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. 

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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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: 

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. Rif.: http://www.tuttoscuola.com/soft-skills-cosa-inserirle-nella-tua-programmazione-didattica/ 

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. 

http://www.tuttoscuola.com/soft-skills-cosa-inserirle-nella-tua-programmazione-didattica/
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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. 
 
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.” 
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PAROLE CHIAVE 

− valutazione formativa e proattiva 

− 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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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 
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operative. 

 Soft skills 

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 
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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, 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 d ell’evoluzione a livelloglobale 
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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LE PROVE COMUNI, LE PROVE INVALSI, GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE I QUADRIMESTRE 
 
 

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 somministrate in 
Italiano, Matematica, Inglese: 
 

Disciplina 
Totale 

Alunni 
Alunni 
presenti LBNR LB LI LA 

Media 

della 

classe 

Italiano 15 15 7 5 1 2 5,8 

Matematica 15 15 3 7 3 2 6,3 

Inglese 15 14 2 5 6 1 6,4 
 

La Classe ha fatto rilevare una valutazione iniziale globalmente omogenea intorno alla sufficienza  

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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LICEO STATALE “PUBLIO VIRGILIO MARONE” – AVELLINO 
a.s. 2019 / 2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

7.6 GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZATA NEL I QUADRIMESTRE 

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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AZIONI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO DIDATTICO 

 

 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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LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA E RELATIVA GRIGLIA 

 
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 

PARTECIPAZIONE 
E IMPEGNO 

NELLO STUDIO  
RISPETTO 

DELLE CONSEGNE 

COMPORTAMENTO 
DURANTE LE 

ATTIVITÀ 
CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

RISPETTO 
DEL 

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

COLLABORAZIONE 
NELL’OTTICA 

DI 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

* PCTO 
LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 
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 



 

35 
 

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. 
 

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.   
  
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.  

 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. 
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  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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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 
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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GRIGLIA NAZIONALE DEL COLLOQUIO ORALE 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 
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SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Lingua e Letteratura italiana (prof.ssa Tania Castellano) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Gli alunni: 

• Padroneggiano sufficientemente gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggono, comprendono ed interpretano sufficientemente 
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: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Romanticismo europeo e romanticismo italiano 
• Manzoni, vita opere e poetica 
• Leopardi: vita, l’evoluzione della lirica leopardiana, opere. 

• La Scapigliatura: quadro storico, sociale e culturale 
• L’età del Positivismo. Naturalismo francese. Il Verismo. 

               Quadro storico, sociale e culturale 
• Verga: vita, poetica e opere 

• Carducci: vita, opere e poetica 

Il Decadentismo: quadro storico, sociale e culturale 
• Pascoli: la vita e il pensiero; la poetica del “fanciullino”; motivi, 

struttura e forme della poesia pascoliana.  

• D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. 

Il Novecento, quadro storico, sociale e culturale.  
• Vociani, Crepuscolari e Futuristi, La Ronda (primo periodo 

1900 - 1918): Gozzano; Marinetti; Govoni; Rebora 
Il Novecento, quadro storico, sociale e culturale.  
Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi.  

• Svevo: la vita, la poetica e le opere 
• Pirandello: la vita, la poetica e le opere 

 
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 
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• 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: Manzoni, Leopardi, Verga, Carducci, Pascoli, 
D’Annunzio, Pirandello, Svevo. 

• 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. 

• 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 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, 
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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 (altre 
espressioni culturali e letterature straniere). 

METODOLOGIE: LEZIONE FRONTALE che sarà 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;  
DEBATE 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 
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 (primo quadrimestre):  
• 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 (I-II Quadrimestre):  
• Interventi durante le lezioni; 

• Interrogazioni collettive  
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• Progetti di ricerca; 

• Controllo e valutazione dei compiti a casa; 

• Valutazione tra pari e autovalutazione 

• Valutazione del metodo di studio 

• Debate  

• Partecipazione  

 
 Valutazione I Quadrimestre 

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.  
  
Valutazione II quadrimestre 
 
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: 

5. 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; 
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6. 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.” 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese “Le parole le cose” con 
antologia della Divina Commedia, vol. 3A-3B, Palumbo Editore  
Fotocopie, documenti, saggi e letture critiche, LIM. 

TESTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 
CANDIDATI DURANTE IL COLLOQUIO 

TESTI ANALIZZATI 
Manzoni: 
dalla Lettre à M. Chauvet “Il romanzo e il reale” 
dalla Lettera sul Romanticismo “L’utile, il vero” 
Inni Sacri “La Pentecoste” 
Odi patriottiche “Il cinque maggio”  
Adelchi: coro atto III- coro atto IV 
Leopardi: 
Zibaldone “La teoria del piacere” 
Canti “L’infinito” - “Alla luna” - “Ultimo canto di Saffo”- “Passero 
solitario”- “A Silvia” – “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
“ Le ricordanze” – “La ginestra, o fiore del deserto” 
Operette Morali “Il dialogo della Natura e un Islandese”  
Verga: 
I Malavoglia, cap. I; cap. XV 
Mastro-don Gesualdo, cap. V 
Vita dei campi: “La Lupa”-“Rosso malpelo” 
Carducci: 
Odi barbare “Alla stazione in una mattina d’autunno” 
D’Annunzio: 
Il piacere, libro III, cap. III 
Alcyone “La sera fiesolana”- “La pioggia nel pineto” 
Pascoli: 
Il fanciullino “L’eterno fanciullino che è in noi” 
Myricae “L’assiuolo”- “Novembre”- “Temporale” 
Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
Poemetti “Italy”-“Digitale purpurea” 
Poemi Conviviali “L’ultimo viaggio” 
Marinetti 
Il manifesto Futurismo: “Il primo manifesto futurista” 
Govoni 
Rarefazioni e parole in libertà “Palombaro” 
Gozzano 
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I Colloqui: “La signorina Felicita ovvero la Felicità” 
Rebora 
Poesie sparse: “Viatico” 
Svevo: 
La coscienza di Zeno capitoli scelti dagli studenti 
Pirandello: 
L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” 
Novelle per un anno “La trappola” - “C’è qualcuno che ride”- “I piedi 
sull’erba”-“La patente” 
Il fu Mattia Pascal, capp. VII-IX 
Uno nessuno e centomila “Nessun nome” pagina conclusiva del 
romanzo 
Sei personaggi in cerca d’autore “L’incontro con il capocomico” 
Dante 
Paradiso: canti I, II, VI; XI, XXXIII 
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   Diritto ed economia politica (prof.ssa Adriana Matarazzo) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Gli alunni hanno acquisito i nuclei fondamentali degli argomenti svolti; 
sono in grado di analizzare le strategie di scelta economica operate dai 
governi e i condizionamenti e le opportunità conseguenti 
all’intensificarsi delle relazioni globali. 

Gli alunni sono in grado di analizzare i principi costituzionali e il ruolo di 
cittadino, l’ordinamento giuridico dell’Italia e i suoi rapporti 
internazionali. Gli alunni sono in grado di usare in modo corretto e 
rigoroso la terminologia tecnico-giuridica ed economica. Essi sono 
capaci di leggere ed interpretare le fonti del sapere giuridico e i 
documenti relativi a fenomeni economici; sanno spiegare  fatti e  
comportamenti giuridici ed economici. 

Gli alunni sono in grado di problematizzare il dato giuridico e il 
fenomeno economico, dando significato alle informazioni in materia; da 
una ipotesi di partenza, gli alunni sono in grado di dedurne le 
conseguenze autonomamente. 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

DIRITTO 

La teoria generale dello Stato. Lo Stato moderno. Lo Stato assoluto e lo Stato 
di diritto. Lo Stato liberale, totalitario, costituzionale. 

La Costituzione repubblicana. 

L’ordinamento internazionale. 

La persona fra diritti e doveri: dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà: i 
principi fondamentali della Costituzione, i diritti e doveri civici. 

L’organizzazione istituzionale italiana. La forma di governo italiana.  

Parlamento e Governo. Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale. 
Magistratura.   Decentramento.  Unione Europea.  

ECONOMIA POLITICA 

L’intervento dello Stato nell’economia: liberismo/interventismo 

Il mondo globale. 

L’internazionalizzazione dei mercati 

Il commercio internazionale: la teoria dei costi comparati di Ricardo; la teoria 
di Heckscher e Ohlin; la teoria del ciclo del prodotto. 

Il sistema monetario internazionale. 

U. E. ed unione monetaria. L’euro. 

I fallimenti del mercato. Welfare e terzo settore.  Le politiche economiche.  

Sviluppo e sottosviluppo. Riflessioni sulle conseguenze economiche della 
pandemia  

Nel periodo  FaRAD, nell’ambito dei progetti di “Cittadinanza e Costituzione”, 
“Green economy”: l’educazione ambientale. Art 9C., il mito della produttività, 
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l’indice di Gini, la decrescita felice. 

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di riconoscere, spiegare ed utilizzare adeguatamente il 
linguaggio tecnico, sono in grado di elaborare semplici rappresentazioni 
grafiche dei fenomeni economici ed interpretare autonomamente il dato 
giuridico attraverso l’analisi delle fonti soprattutto della Costituzione italiana; 
sono in grado di categorizzare, astrarre, sintetizzare e analizzare i concetti 
giuridico-economici, logicamente. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e interattiva; - esercizi finalizzati ad un corretto uso del 
linguaggio specifico; analisi, comprensione e interpretazione di fonti giuridiche 
e documenti economici, individuale e guidata; - esercizi di rinforzo e di ripasso;  

- elaborazione di schemi e tabelle, semplici rappresentazioni grafiche, mappe 
concettuali, scoperta guidata, problem solving, dibattito guidato, casi pratici; - 
esercizi di autocorrezione , visione e analisi di materiale anche multimediale. 
DAD NEL II QUADRIMESTRE  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per l’accertamento dei processi di apprendimento, è stato incrementato il 
dialogo continuo e costante con gli allievi (contributi e spunti offerti alla 
discussione, risposte a singole domande). Al di là dell’apprendimento dei dati 
conoscitivi della disciplina, si è mirato alla trasmissione di un metodo di studio 
individuale efficace secondo i seguenti punti: utilizzo del libro di testo come 
fonte di informazioni di varia natura comprese le letture di approfondimento 
dei fatti e degli avvenimenti sociali di immediata ricaduta nei contenuti 
didattici; abitudine alla classificazione ordinata degli argomenti; abitudine a 
porsi domande introduttive sui contenuti studiati come verifica 
dell’acquisizione dei dati-base; cura del linguaggio tecnico essenziale.  

 Sono state somministrate prove scritte anche interdisciplinari di diritto 
economia politica e scienze umane e valutate le esercitazioni a casa, i lavori di 
ricerca e alcuni approfondimenti personali, oltre alle verifiche orali. Sono state 
adoperate griglie di valutazione scaturite dalle intese dipartimentali e sulla 
base delle indicazioni nazionali. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Paolo Ronchetti Diritto ed economia politica,Zanichelli; la 
Costituzione italiana, la carta dei diritti UE, la dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo¸ letture webinar,mappe concettuali,grafici,schede e tabelle. 
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   Lingua e cultura francese (prof.ssa Elena Urciuoli) 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Saper comprendere ed analizzare un testo letterario  
Saper ordinare date e collegarle a personaggi o eventi 
Saper leggere e collocare un autore, un periodo,  un avvenimento  nel 
suo contesto storico, sociale e culturale 
Saper sintetizzare le proprie idee e cogliere gli elementi salienti di ogni 
argomento 
Saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi 
testi sull’argomento 

 

CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Le Romantisme: conflit entre l’exaltation du moi et l’engagement du 
poète: Chateaubriand, Lamartine, V.Hugo et Stendhal. 
La Foi en la science et le progrès: Le positivisme d’Auguste Conte 
Le Réalisme et Naturalisme: l’idéologie bourgeoise et le prolétariat. 
L’Affaire Dreyfus: E.Zola et V.Hugo. 
Le Roman moderne : Honorè de Balzac. 
Le bovarysme et la recherche du bonheur idéal et éphémère: G.Flaubert 
Le Symbolisme et la décadence. Les poètes maudits: Charles Baudelaire 
Les Calligrammes de Guillaume Apollinaire: la poésie-peinture: les 
idéogrammes 
Le DadaIsme. Le Surréalisme et sa révolution: André Breton et son 
manifeste du surréalisme. Les théories de l’inconscient de Sigmund 
Freud. 
L’Absurdité de la condition humaine: Albert Camus 
La Condition de la femme: Simone de Beauvoir. 

ABILITA’: Linguistico-comunicative  B1 
Essere capace di comprendere i punti chiave di un testo orale e/scritto in 
diverse varianti della lingua, riguardanti ambiti diversi(personale, sociale, 
culturale, letterario). 
Saper  esporre ed interagire, oralmente in situazioni quotidiane e 
discussioni di vario tipo, in modo accettabilmente corretto, con registro 
linguistico adeguato. 
Saper risolvere quesiti a risposta multipla, sintetica o brevi trattazione. 
Essere in grado di interpretare un testo letterario , dare un semplice 
parere personale, contestualizzandolo 

METODOLOGIE: Giungere alla definizione di un modello operativo che includa  e sintetizzi  
le fasi di apprendimento/memorizzazione e presentazione 
Costruzione e applicazione di modelli organizzativi delle conoscenze su 
base pluridisciplinare anche con riferimento a supporti multimediali 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Riferimento alle griglie presentate in sede dipartimentale 
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

            Avenir 2  Anthologie culturelle de la langue française 
           -Filiière ES Une ouverture sur le monde 
          -documenti autentici 
          -documentari e film in lingua francese 
          - computer e LIM 
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  Lingua e cultura inglese (prof.ssa Giuseppina Acone) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Saper comprendere il linguaggio letterario attraverso la lettura di brani di 
prosa o poesia. 
Conoscere la biografia degli autori proposti, le loro tematiche,  il loro 
pensiero,  la loro tecnica letteraria.  
Saper fare  riferimento alla letteratura italiana 
Comprendere e riportare in inglese l’argomento di un brano, di una poesia, di 
un periodo storico e culturale. 
Saper scrivere testi su argomenti conosciuti di carattere letterario 
Saper fare collegamenti e riferimenti pertinenti. 
Saper sintetizzare le proprie idee e cogliere gli elementi salienti  dell’ 
argomento proposto. 
Le competenze elencate. non sono state acquisite da tutti gli studenti in modo 
omogeneo , ma con livelli differenziati. 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

The Romanticism 
William Wordsworth :I wondered lonely as a cloud 
Jane Austen :Pride and Prejudice, 
The Victorian Age : historical and cultural background.. 
The Victorian Compromise. 
The Victorian novel: 
Charles Dickens and children. 
Charles Dickens : Oliver Twist ; Hard Times 
Aestheticism : Oscar Wilde :The picture of Dorian Grey 
The Edwardian age : 
Modern poetry : tradition and  experimentation 
The War Ports : Rupert Brook ; Wilfred Owen 
The Modern Age : a deep cultural crisis 
Sigmund Freud 
The Modern Novel 
James Joyce: Dubliners ;Ulysses 
Virginia Woolf: Mrs Dallowey 
The Dystopian Novel  
 George Orwell:1984(Nineteen Eight-Four) ; Animal Farm 

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di: 
comprendere i dettagli di un discorso su argomenti di diversa natura ; 
comprendere la lettura e l’interpretazione di un testo contestualizzandolo, 
sostenere una conversazione su argomenti ed esperienze di tipo personale ; 
comprendere e partecipare a discussioni . 
Opportuno è ,infine, sottolineare le differenze nella preparazione linguistico-
_comunicativa degli allievi dovute al diverso impegno sia scolastico sia 
domestico. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e interattiva; esercizi di rinforzo e di ripasso;  
elaborazione di  mappe concettuali ,discussione guidata all’ analisi di testi 
letterari, lavori di gruppo, verifica e feedback  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per l’accertamento dei processi di apprendimento, è stato valutato  il livello di 
partecipazione al  dialogo continuo e costante  tra gli alunni ed il docente e tra 
gli stessi alunni. Sono stati valutati i contributi individuali. Sono stati offerti   
spunti alla discussione,           attraverso domande che stimolassero il senso 
critico degli alunni.  Al  di là dell’apprendimento dei meri  dati conoscitivi della 
disciplina, si è sempre, comunque, mirato al consolidamento del  metodo di 
studio, considerato quale obiettivo primario ,senza ,peraltro, tralasciare il 
riferimento alla griglia di valutazione adottata in sede dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Libro di testo, filmati, tavole riassuntive, fotocopie, LIM . 
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  Scienze umane (prof.ssa Luigia Capossela) 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Con livelli diversi sono state raggiunte le seguenti competenze: 
- Comprensione delle dinamiche proprie della realtà 

sociale con particolare attenzione al mondo del lavoro e 
ai fenomeni interculturali; 

- Comprensione delle trasformazioni socio-politiche ed 
economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione; 

- Comprensione del significato socio-politico ed 
economico del “Terzo Settore” 

- Competenza espositiva grazie all’utilizzo di un lessico 
adeguato 

CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo di ripasso: Storia della sociologia. 
          1° modulo: I temi della sociologia 
          2° modulo: Il Welfare State 
          3° modulo: La globalizzazione e le sue dimensioni (da  
                                completare) 
           
Modulo di sociologia del lavoro: Il lavoro in un mondo globale. 
 

ABILITA’: - Valutazione parzialmente critica della contemporaneità 
- Interpretazione, non da parte di tutti nel modo corretto, 

dei risultati di una ricerca 
- Capacità di avere una visione diacronica e sincronica dei 

fenomeni socio-economici trattati 
 
 

METODOLOGIE: - Lezione frontale. 
- Analisi di documenti. 
- Utilizzo di schemi e mappe concettuali. 
- Correzione delle verifiche scritte con analisi e discussione 

errori. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la  valutazione sia scritta che orale sono state utilizzate le 
griglie adottate in sede di dipartimento  
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Simonetta Corradini e Stefano Sissa “Sociologia, 
metodologia della ricerca” Ed: Zanichelli 
Dispense e schemi forniti dalla docente, LIM 
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  Fisica (prof. Paolo Frallicciardi) 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

In merito alle competenze la classe risulta suddivisa in tre gruppi. Il primo, 
costituito da 3/4 allievi, ha raggiunto un livello minimo di conoscenze ed è in 
grado di risolvere problemi solo se estremamente semplici e solo se guidato.  
Il secondo, costituito dalla maggioranza della classe, ha manifestato maggiore 
interesse ed ha approfondito gran parte delle tematiche, ha acquisito una 
discreta capacità di descrivere i fenomeni fisici trattati ed è in grado di 
risolvere problemi semplici ma con una certa autonomia. Il terzo gruppo 
infine, costituito da ragazzi che eccellono mediamente in tutte le discipline, ha 
raggiunto un ottimo livello di conoscenza e competenza.  

CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
Fenomeni elementari di elettrostatica. Convenzioni sui segni delle cariche. 
Conduttori e isolanti. Unità di misura della carica elettrica nel SI. La carica 
elementare.  La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. La costante 
dielettrica relativa e assoluta. Tipi di elettrizzazione.  
Il campo elettrico. 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da una carica 
puntiforme e da più cariche. Rappresentazione del campo elettrico attraverso 
le linee di campo.  Le proprietà delle linee di campo. 
Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso 
del campo elettrico e il teorema di Gauss. La densità superficiale di carica. Il 
campo elettrico e superfici equipotenziali. 
Il potenziale elettrico. 
L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. La 
differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. Campo elettrico statico 
conservativo. 
Fenomeni di elettrostatica. 
Cenni sulla condizione di equilibrio elettrostatico e sulla distribuzione della 
carica nei conduttori. Cenni sul campo elettrico e potenziale in un conduttore 
carico. La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI. Il 
condensatore. Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e 
parallele. La capacità di un condensatore. Condensatori come serbatoi di 
energia e come celle di memoria (Cenni). 
La corrente elettrica continua. 
Intensità e verso della corrente continua. L’unità di misura della corrente nel 
SI. Elementi fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti in serie e in 
parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. La prima legge di Ohm. I 
resistori. Collegamento in serie e in parallelo di resistori. La potenza dissipata 
in un circuito per effetto Joule. La forza elettromotrice e il generatore reale di 
tensione. La seconda legge di Ohm. Resistività. La potenza elettrica. Uso del 
multimetro per misure di resistenza, differenza di potenziale e correnti 
elettriche.  
Fenomeni magnetici fondamentali. 
Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. 
Caratteristiche del campo magnetico. Analogie e differenze tra elettricità e 
magnetismo. Forze tra magneti e correnti (esperienza di Oersted). 
L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorsi da corrente. La legge di 
Ampère. La permeabilità magnetica del vuoto. Intensità del campo magnetico 
e sua unità di misura nel SI. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
La legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e 
di un solenoide. Coppia di forze agente su di una spira immersa in un campo 
magnetico e percorsa da corrente. Principio di funzionamento di un motore 
elettrico in corrente continua (cenni).  
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Flusso del campo magnetico.  
L’induzione elettromagnetica. 
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La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-
Neumann. La forza elettromotrice indotta. Funzionamento del trasformatore 
(cenni). 
Relatività generale. 
Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi. Energia, energia cinetica 
e massa relativistiche. Quantità di moto relativistica. Principi della relatività 
generale. 

ABILITA’: • Acquisizione del linguaggio scientifico. 
• Acquisizione ed applicazione del processo logico alla base metodo 

scientifico. 
• Acquisizione delle leggi fondamentali della elettrostatica, 

elettrodinamica. 
• Acquisizione della capacità di applicare le leggi della fisica alla 

risoluzione di problemi prestando sempre la dovuta attenzione 
all’uso corretto delle unità di misura. 

• Sviluppo delle capacità minime di immaginare e realizzare una 
verifica sperimentale. 

• Sviluppo delle capacità logico/razionali alla base dell’approccio 
scientifico distinguendo l’analisi qualitativa da quella quantitativa.  

METODOLOGIE: Lezione Frontale, Problem solving, Attività laboratoriale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto del documento di valutazione approvato in sede di collegio 

dei docenti e delle griglie elaborate dal dipartimento. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO di TESTO: Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica – Vol.3- 
Tutorial Zanichelli YouTube 
Multimetri e attrezzatura povera di laboratorio 
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   Matematica (prof.ssa Grazia Lombardi) 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

La classe si presenta dal punto di vista dei risultati, divisa in due gruppi: il 
primo più esiguo è composto da allievi di sicuro affidamento, capaci di 
operare in modo sufficientemente autonomo che sono in possesso delle 
seguenti competenze: 

• Sanno usare un linguaggio specifico, 
• Sanno svolgere processi deduttivi, 
• Sanno utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo, 
• Sanno matematizzare problemi individuando il modello risolutivo, 
• Sanno utilizzare metodi e strumenti matematici in altre discipline 
• Il secondo gruppo, più numeroso, ha mostrato interesse e impegno 

alterni e possiede le seguenti competenze: 
• Sa applicare gli operatori in modo sostanzialmente corretto, 
• Sa risolvere semplici situazioni problematiche ma necessita di guida 

in quelle più complesse  

CONTENUTI TRATTATI: 

  (anche attraverso UDA o moduli) 

• Intervalli, intorno, punto di accumulazione, punto isolato 
• Insiemi numerici limitati e illimitati 
• Concetto di funzione reale di variabile reale 
• Funzioni iniettive suriettive e biunivoche 
• Funzioni pari e funzioni dispari 
• Dominio delle funzioni 
• Limite finito per una funzione in un punto 
• Limite finito di una funzione all’infinito 
• Asintoti orizzontali 
• Limite infinito per una funzione in un punto 
• Asintoti verticali 
• Limite infinito di una funzione all’infinito 
• Definizione e nozioni fondamentali sulle derivate 
• Rapporto incrementale 
• Significato geometrico del rapporto incrementale 
• Significato geometrico della derivata 
• Derivata delle funzioni elementari 
• Le fasi dell’indagine statistica 
• La rappresentazione grafica dei dati  
• I valori medi in statistica 
•  

ABILITA’: Saper utilizzare, in situazioni specifiche ed in contesti differenti, idee 
generali, definizioni, proprietà e regole apprese, 
Saper studiare una funzione razionale intera e fratta, 
Saper ricavare informazioni da grafici: dominio e codominio, simmetrie 
particolari, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione, limiti, 
equazione di asintoti, monotonia, massimi, minimi 
Saper interpretare ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, diagrammi 
cartesiani rappresentativi di problematiche di varia natura  

METODOLOGIE: Lezioni frontali alternate a lezioni d’interazione con la classe per la 
trattazione teorica degli argomenti del programma 
Didattica a distanza 
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Risoluzione guidata in classe di esercizi e problemi inerenti alle tecniche 
sviluppate 
Correzione individuale e/o collettiva dei compiti assegnati a casa e delle 
verifiche scritte 
Attività di recupero e/o potenziamento rivolta all’intera classe durante le 
ore curricolari 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state effettuate verifiche scritte inerenti alla risoluzione di esercizi, 
domande aperte, quesiti a risposta chiusa con motivazione della risposta e 
verifiche orali mirate a valutare la capacità espositiva e di formalizzazione 
verbale degli argomenti.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

L’utilizzo del libro di testo: “MultiMath. azzurro v. 5, Ghisetti e Corvi”, ha 
rappresentato un appoggio fondamentale per qualità e completezza dei 
contenuti. E’ stato integrato con materiale aggiuntivo come schede 
contenenti rappresentazioni grafiche di istogrammi, ideogrammi, diagrammi 
a settori, diagrammi cartesiani grafici di funzioni. Videolezioni 
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   Storia (prof. Giuseppe Longo) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 STORIA 

Gli alunni sono in grado di utilizzare il lessico specifico e le categorie 
fondamentali della disciplina storica. 
Espongono i contenuti appresi in modo semplice e chiaro elaborando 
collegamenti interdisciplinari pertinenti. 
Alcuni riescono a stabilire autonomamente relazioni di causa-effetto tra 
eventi politico-istituzionali e contesti storico-sociali ed economici. Una buona 
parte degli alunni sa sviluppare una sintesi delle problematiche di carattere 
storico in forma discorsiva . 

CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Operando prevalentemente in maniera diacronica, ma con continui rimandi 
alla contemporaneità ed effettuando frequenti collegamenti interdisciplinari 
sono stati affrontati i seguenti nuclei tematici: 
- L’Italia post-unitaria, la Destra e la Sinistra storica e le loro scelte politiche sia 
estere che interne.  
- La Belle Époque e il progresso scientifico, tecnologico e industriale in Europa  
- La rivoluzione comunista in Russia 
- La Prima Guerra mondiale  
- Il primo dopoguerra e la crisi economica del 1929  
- Fascismo, Nazismo e Franchismo 
- La Seconda Guerra mondiale 
- Il secondo dopoguerra, il piano Marshall, la nascita della Repubblica Italiana 
- Il Boom economico in Italia 
Cittadinanza e Costituzione - i raccordi interdisciplinari: 
- L’emancipazione femminile nel Novecento 
- La nascita dell’Unione Europea 
- La Costituzione della Repubblica Italiana 

ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito la capacità di attivarsi nel lavoro di gruppo e di 
compiere ricerche autonome selezionando le fonti con spirito critico. Il lavoro 
di gruppo ha favorito la collaborazione, il rispetto dei tempi e dei ruoli. I lavori 
di ricerca individuali hanno favorito l’analisi, l’approfondimento e la scelta dei 
materiali da utilizzare per costruire una narrazione della storia. Gli studenti 
sono stati abituati alla ricerca critica delle fonti (giornali di propaganda, 
canzoni di propaganda, racconti, lettere) soprattutto per quanto riguarda la 
storia del Fascismo. 

METODOLOGIE: Dialogo, discussione, dibattito. Lezioni frontali. Visione di documentari, film, 
video di sintesi e altri materiali disponibili in rete (soprattutto durante la fase 
di didattica a distanza) e loro commento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INSERITO NEL PTOF. LA VALUTAZIONE HA 
TENUTO CONTO DI: 
livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze; 
livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di 
partenza; 
processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo; 
interesse, attenzione, partecipazione, impegno e comportamento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Storia. Per diventare cittadini a cura di Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini. 
Einaudi Scuola. 
Documenti, filmati, approfondimenti in fotocopia, video disponibili in rete. 
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Filosofia (prof.ssa Maria Iorio) 

COMPETENZE RAGGIUNTE a 

 

Maturare: 
• un’identità culturale mallevadrice di una civile integrazione nella 

società; 

• un principio di responsabilità propedeutico al percorso 
universitario o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli)  
 
 
 

 Programma svolto fino a prima della DAD 
Il Romanticismo nei suoi caratteri generali 
 
Dal kantismo all’idealismo 
 Fichte 

 Schelling 

 
Hegel 
 I capisaldi del sistema 

 La Fenomenologia dello spirito 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

 
Marx 
 La critica alla filosofia come ideologia 

 Il materialismo storico 

 Il carattere scientifico del materialismo storico 

 
 
Programma svolto durante la DAD 
Schopenhauer 
 Il mondo come rappresentazione e volontà 

 La liberazione dal male dell’esistenza 

 
Kierkegaard 
 La polemica contro Hegel 

 Gli stadi dell’esistenza 

 Angoscia, disperazione e fede 
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I caratteri generali del Positivismo 
Comte 
 La classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi 

 
Nietzsche 
 Il primo periodo 

 Il secondo periodo 

 Il terzo periodo 

 
Bergson 
 
Teorie della società e della politica: Marcuse. 
 
 
 
 

ABILITA’ 
 
 
 

• riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della 
tradizione filosofica. Studiare, di conseguenza, ogni filosofo 
proposto scandendo le seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti; riassumere, in forma sia orale sia 
scritta, le tesi fondamentali; enucleare le idee centrali; ricostruire 
la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; individuare i 
rapporti che collegano il pensiero complessivo dell’autore al 
contesto storico di cui è documento; 

• contestualizzare e confrontare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema; 

• individuare e analizzare questioni significative della realtà 
contemporanea, considerate nella loro complessità. 

 
METODOLOGIE 
 
 
 
 
 

Prima della DAD 
La lezione frontale aperta, svolta nella forma della lezione e della 

discussione integrate e non enucleate in due momenti distinti, si ritiene 
possa addivenire più facilmente a risultati quali: il coinvolgimento, la 
sollecitazione all’attenzione, il riscontro continuo rispetto ai messaggi 
comunicativi inviati alla classe o ai singoli alunni, il feed-back. 

La lezione è stata, quindi, costantemente intervallata da domande 
volte a registrare la ricezione dei concetti fino a quel momento sviluppati 
nonché a indurre, in base ai contenuti dell’unità didattica, eventuali 
parallelismi tra vissuti di storia contemporanea e teoria esposta. 

 
Forme, strategie e stumenti previsti per la DAD: 

• aula virtuale o Classroom; 
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• sistema di comunicazione: meet; 

• lezione interattiva; 

• didattica per immagini; 

• documentazione; 

• interazione in streaming; 

• trasmissione ragionata di materiali didattici; 

• video-lezioni;  

• mappe e schemi; 

• powerpoint; 

• dizionario/risorse digitali integrative; 

• film/filmati/documentari; 

• verifica dell’apprendimento. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Le prove di verifica contribuiscono allo sviluppo di soggettività 
autonome e mature, quando non sono finalizzate esclusivamente alla 
valutazione da parte dell’insegnante, ma consentono agli studenti di 
registrare in prima persona i miglioramenti effettuati nel corso dello studio 
o gli indicano mancanze da recuperare. 

Si sono svolte, in questa ottica, verifiche in itinere (domande brevi 
poste agli studenti nel corso delle lezioni) e verifiche orali (colloquio 
tradizionale ed esposizione di un approfondimento, anche per controllare 
l’attività in ambiente domestico). 

Tanto è tornato utile sia agli alunni, incentivati ad assolvere 
costantemente i loro compiti, sia alla docente per vagliare l’efficacia delle 
strategie adottate e apportare -eventualmente- modifiche. 

 
Nei limiti del possibile si è provveduto a concertare ritmi e tempi 

delle verifiche con i colleghi, al fine di non appesantire oltre misura il carico 
di studio degli allievi. 

I risultati sono derivati, quindi, dalle verifiche -più numerose 
durante il primo quadrimestre, per ovvii motivi- per monitorare il 
conseguimento degli obiettivi prefissati. 

I criteri di valutazione hanno compreso la conoscenza 
terminologica e contenutistica, la qualità espositiva, la capacità logica e la 
capacità critica. 

 
TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI  ADOTTATI 
 

 Libro di testo adottato : REALE – ANTISERI, I grandi filosofi, voll. 1 e 2, ed. 
La Scuola.  
Esso ha risposto all’obiettivo principale di qualunque didattica filosofica: 
fornire gli strumenti utili per sviluppare un’autonoma capacità di lettura, 
comprensione e interrogazione critica del pensiero dei filosofi. 
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Le fotocopie di altro materiale in possesso della docente sono state 
utilizzate, in numero contenuto, solo per eventuali e limitate integrazioni, 
laddove ciò è risultato strettamente necessario. 
Il ricorso a Internet, per ricerche ulteriori sull’argomento, è stato 
considerato sia dalla docente, al fine di irrobustire e di arricchire la propria 
lezione, sia demandato a singoli allievi, qualora questi si siano dichiarati 
disposti a farlo. 
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 Storia dell’arte (prof. Gianluca Chiadini) 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli/le alunni/e sono in grado di effettuare, alcuni/e a livello base, altri/e a un 
livello intermedio e/o avanzato, l’analisi delle opere d’arte studiate, 
servendosi del linguaggio specifico della disciplina. 

CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post-
impressionismo. L’arte del Novecento per linee sintetiche, attraverso lo studio 
dei movimenti e degli artisti più importanti che hanno caratterizzato il secolo 
XX. 
 

ABILITA’: Gli/le alunni/e sono in grado di riconoscere le caratteristiche dei diversi 
fenomeni artistici, sapendo distinguere tra analisi stilistica, storica e 
iconologica delle opere studiate. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione condivisa e partecipata, gruppi di lavoro, peer to 
peer, realizzazione di schede sintetiche delle opere d’arte. 
Didattica a distanza nel 2° Quadrimestre 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata effettuata nel rispetto e nell’osservanza delle griglie di 
valutazione dipartimentali, tenendo conto altresì delle specificità dei singoli 
alunni in termini di recupero, consolidamento e potenziamento delle 
conoscenze, competenze e abilità. 
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Edizione verde, vol.3, 
Zanichelli. 
Video e filmati disponibili nella rete internet, materiali e documenti disponibili 
in siti specifici nella rete internet 
Lavagna multimediale 
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  Religione cattolica (prof.ssa Giovanna Accomando) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

 
 

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: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

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. 

ABILITA’: 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 / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: S. Bocchini, “Incontro all’altro” vol. unico ed.EDB;   
dispense integrative, video, video testimonianze.  
Lim, internet. Video lezioni. Power point. 
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   Scienze motorie (prof.ssa Ilaria Viscione) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Le/Gli alunne/i “sanno” dei regolamenti sportivi delle discipline oggetto di 
approfondimento, “sanno” gestire un gioco, “sanno” organizzare gli arbitraggi 
dei “giochi” ai quali partecipano. 
Sanno applicare operativamente le conoscenze inerenti al mantenimento del 
concetto di “salute dinamica”.  

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Wellness (Gli stili di vita): 
1. Promozione della salute  
(Salute, benessere, sicurezza e prevenzione) 
(Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive. Tecniche di pronto soccorso) 
2. Il Doping e le principali sostanze proibite nello sport 
(Salute, benessere, sicurezza e prevenzione) 
(Relazione con l’ambiente naturale e prevenzione)  
3. Danni da tabacco, alcool e droghe 
(Salute, benessere, sicurezza e prevenzione) 
(Relazione con l’ambiente naturale e prevenzione) 
4. La sana alimentazione e I disturbi alimentari  
(Salute, benessere, sicurezza e prevenzione) 
5. Il bullismo, cyber bullismo, razzismo 
(Relazione con l’ambiente naturale e prevenzione) 
6. La violenze sulle donne, negli stadi e nello sport (Relazione con 

l’ambiente naturale e prevenzione) 
 Fair play (La pratica sportiva): 

1. Avvicinarsi allo sport/Le abilità sportive 
(Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive 

2. La Pallavolo 
(Lo sport, le regole ed il fair-play) 

      3. La pallacanestro (Lo sport, le regole ed il    fair-play) 
      4. Badminton (Lo sport, le regole ed il    fair-play) 
      5- Il calcio (Lo sport, le regole ed il    fair-play) 

 

ABILITA’: Le/Gli alunne/i: 
· hanno relativamente sviluppato le capacità di “forza integrata nei giochi” 

e di “coordinazione intermuscolare”. 
· hanno sviluppato capacità coordinative “generali” e “speciali”. 
· hanno approfondito le conoscenze in termini di “regole di gioco” e di 

“arbitraggio” delle attività sportive praticate. 
· utilizzano il lessico specifico delle Scienze motorie e sportive. 
· conoscono, orientativamente, le principali norme di comportamento ai 

fini della prevenzione degli infortuni. Si orientano meglio circa i principi 
più importanti di “educazione alla salute”.  

· conoscono le norme comportamentali ai fini della prevenzione e della 
sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

· conoscono programmi, programmazione e progettazione delle sedute di 
allenamento 

· sono abili nel trasferire e ricostruire regole, strategie, tecniche delle varie 
discipline, adattandole alle proprie capacità, alle proprie esigenze, agli 
“spazi” e “tempi” di cui si dispone 

 
CONTENUTI E COMPETENZE, acquisiti anche tenendo conto del periodo di 
didattica a distanza (dal 6 marzo 2020 fino al termine dell’anno scolastico): 
· Conoscere le conseguenze derivanti dall’uso di tabacco, sostanze 

psicotrope ed abuso di alcol, dall’integrazione e dalla supplementazione 
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alimentare, dall’abuso di farmaci e dal doping.  
· L’auto-valutazione: verifica costante dell’applicazione personale nello 

sviluppo delle proprie capacità. 
· Gestione dell’emergenza sanitaria (coronavirus): saper gestire le paure; 

saper reperire informazioni attendibili; saper utilizzare le mascherine per 
proteggersi dal contagio; saper adottare comportamenti utili per evitare il 
contagio. 

· Salvaguardare lo stato di benessere psico-fisico e un corretto stile di vita.  
· Rispettare una sana alimentazione. 
· Essere capaci di auto-motivarsi costantemente ed in maniera funzionale 

al superamento dei propri limiti caratteriali. 
· Essere capaci di condividere, collaborare e confrontarsi con gli altri, in 

piena autonomia e con senso civico, utilizzando e valorizzando le 
propensioni e le attitudini individuali.  

· Adottare i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio 
stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie 
e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. 

· Conoscere gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti 
dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato 
immediato. 

METODOLOGIE: La lavagna interattiva multimediale è stata utile al fine di proporre diversi 
“frame” video, che hanno fatto da stimolo a “discussioni guidate” 
estremamente proficue. Relativamente al primo quadrimestre si è optato per 
qualche lezione frontale, durante la quale venivano favoriti interventi da posto 
che, in termini di verifica, venivano considerate interrogazioni “brevi”. Nel 
secondo quadrimestre, invece, si è lavorato per gruppi di lavoro differenziato; 
frequentemente, si è cercato di favorire la pratica di attività motorio/sportive, 
organizzando e controllando (di concerto con gli altri insegnanti di Scienze 
motorie e sportive) le/gli alunne/i, anche delle classi degli altri Istituti presenti 
in palestra.  
Le tecniche attive e le lezioni partecipative sono state le metodologie più 
usate nella seconda parte dell’anno. 
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 
Classroom per condividere materiali di studio e questionari sul tema “salute e 
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, anche in 
funzione dell’Esame di Stato, i seguenti criteri di valutazione: 
· impegno, motivazioni ed interessi evidenziati dalle/gli alunne/i nel corso 

dell’anno, anche in previsione dell’Esame di Stato; 
· miglioramenti delle conoscenze, sviluppo delle capacità ed 

apprendimento delle abilità delle/gli alunne/i, tenendo presenti i relativi 
“livelli” di partenza; 

· il rendimento in termini di profitto e di “competenze” eventualmente 
maturate dalle/gli alunne/i. 

Oltre alle osservazioni sistematiche, sono state organizzate discussioni guidate 
e interrogazioni brevi allo scopo di quantificare e qualificare un momento di 
verifica. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Si è fatto riferimento al libro (“A 360°”, di M.G. Giorgetti/Paola 
Focacci/Umberto Orazi, A. Mondadori Scuola), utilizzando anche materiale 
didattico multimediale (filmati, documentari, Power Point, mappe e schede), 
sono stati strumenti privilegiati in quanto funzionali ai fini dell’acquisizione di 
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un valido metodo di studio e di un adeguato linguaggio, anche nel periodo di 
didattica a distanza. 
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA FIRME 

Tania Castellano Lingua e letteratura italiana  
   

Luigia Capossela Scienze umane 

   
 

Adriana Matarazzo Diritto ed economia politica 

   

Grazia Lombardi Matematica 

   

Giuseppina Acone Lingua e cultura inglese 

   

Elena Urciuoli Lingua e cultura francese 

   

Gianluca Chiadini Storia dell’arte 

   

Paolo Frallicciardi 
 

Fisica 
  

 
Giuseppe Longo 

 
Storia 

  

Maria Iorio Filosofia  

   

Ilaria Viscione Scienze motorie 

   

Giovanna Accomando Religione 
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