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PREMESSA NORMATIVA  

 
 

▪ D.lgs. 62/2017  recante  “Norme  in  materia  di  valutazione  e  certificazione  delle 

competenze nel Primo ciclo ed esami di stato; 

▪ DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”; 

▪ D.lgs 66/2017 recante “Norme in materia di inclusione”; 

▪ DPR n. 249/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti; 

▪ DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia scolastica; 

▪ L.104/1992; 

▪ L.170/2010; 

▪ L.n.41 del 6 giugno 2020; 

▪ Piano scuola 2021/2022; 

▪ Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021); 

▪ DPR 88/2010 “Regolamento per il riordino degli istituti tecnici”; 

▪ DPR 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei licei; 

▪ DPR 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; 

▪ Ordinanza sindacale del 13 ottobre 2020 e seguenti; 

▪ O.M. n.65 del 14/3/2022 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021-2022. 

 
 

Il Consiglio di classe, alla luce della normativa vigente, all’unanimità redige il seguente 

documento finale relativo alle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V sez. A 

indirizzo Liceo Classico durante l’a.s.2021-2022. 
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L'Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola affonda le sue radici nella 

conosciuta e storica tradizione dell'originario indirizzo di studi del Liceo Classico, da cui 

più recentemente sono stati istituiti altri rami di indirizzo tra cui il Liceo Scientifico, l'ITE, 

l'IPIA, il Liceo Musicale. Il Liceo Classico di Airola, istituzione scolastica dalla lunghissima 

ed importante tradizione nell’intero comprensorio territoriale della Valle Caudina, si 

propone di indirizzare le proprie risorse scolastiche nella forma di una competitività 

curricolare che valorizzi il profilo d'uscita dell'alunno, aprendosi sensibilmente al quadro 

delle attuali problematiche giovanili ed adolescenziali, prima fra tutte la conoscenza e la 

decifrazione dei nuovi codici comunicativi che la generazione dei cosiddetti “nativi digitali” 

propone come positiva sfida culturale attuale l'apertura di una nuova forma mentis del 

docente calibrata sui bisogni dell'alunno, della classe e della cosiddetta “società 

complessa”. Allo stesso tempo, il Liceo Classico anima l'orgoglioso e consapevole valore di 

appartenenza territoriale, l'identità storica locale e l'alto valore antropologico, storico- 

artistico ed archeologico locale e abbraccia il significato profondo culturale della 

formazione professionale dell'alunno. In questa prospettiva, questo indirizzo propone 

attività di potenziamento metodologico per gli alunni soprattutto tese al miglioramento 

del metodo di studio, di analisi e di comprensione dei testi, una valorizzazione delle 

capacità logico-argomentative, critiche e storico-culturali, nonché estetico-letterarie, logico- 

matematiche e scientifiche in senso generale, così da assicurare un solido patrimonio di 

conoscenze e di competenze spendibili nel percorso futuro universitario prima, e 

lavorativo dopo. Gli alunni hanno partecipato a tutte le attività di recupero, ampliamento 

e valorizzazione delle eccellenze poste in essere dall’Istituto Lombardi. 

1. CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

Dall’asse del linguaggio al potenziamento delle abilità logiche 

Nel binario educativo, culturale e didattico, di una programmazione dipartimentale di 

Lettere Classiche sempre più proiettata ad una “didattica per competenze”, alla 

valorizzazione di una didattica curricolare laboratoriale e multimediale, alla 

sperimentazione di nuove strategie e metodologie didattiche, il team docenti del Liceo 

Classico di Airola, facendo leva sulla sua storica e riconosciuta tradizione nel territorio, ha 

inteso veicolare le proprie attività didattiche ed extra-scolastiche verso l’acquisizione di 

saperi – chiave richiesti da un profilo dell’alunno in uscita sempre più rispondente a quello 

europeo. 

In tale prospettiva non si vuole trascurare, anzi valorizzare in tempi e spazi curricolari 

programmati e circoscritti, momenti laboratoriali e transdisciplinari nei quali abilità 

logiche e competenze linguistico- grammaticali nello studio delle lingue classiche, in 

particolare del greco, si confrontino con i procedimenti del linguaggio logico-matematico, 

al fine di potenziare l'ambito della logica, molto richiesto nei test delle facoltà scientifiche 

a numero chiuso e non solo; si consideri ad esempio quanto siano suddette abilità logiche, 

in quadro deduttive ed induttive, linguistiche e matematiche, richieste nelle competenze 

del profilo aziendale. 

 
Risultati di apprendimento specifici del liceo classico 

I risultati attesi nell’ambito dell’indirizzo specifico del Liceo classico che, in riferimento 

alle indicazioni degli obiettivi didattici, formativi ed educativi della presente 

programmazione, dovrebbero incidere in modo propositivo e costruttivo sui contenuti e 

sulle attività didattiche si sintetizzano nei seguenti punti: 

a) prevedere di “raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo 

della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti, autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscerne il valore della tradizione come possibilità 

di comprensione critica del presente”. In relazione a questo punto risulta necessario 

prevedere spunti di percorso interdisciplinare in accordo con almeno una o due discipline 

affini o diverse 
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dall’ambito storico-letterario ed antropologico – culturale della civiltà antica. Unitamente o 

in alternativa a questa strategia il docente  presenterà  materiali  interdisciplinari 

multimediali opportunamente inseriti in una logica argomentativa  e  in  un  contesto 

specifico, mai estranei alla programmazione didattica disciplinare. 

b) Prevedere di “acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi latini e greci, attraverso lo studio organico delle loro strutture 

linguistiche (morfosintattiche, lessicali e semantiche) e degli strumenti necessari alla loro 

analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una maggiore padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico”. 

c) Acquisire competenze in ambito logico-matematico attraverso lo studio, 

l’esercitazione e l’apprendimento delle discipline di ambito scientifico- matematico, con 

una particolare predilezione ed attenzione alla abilità metacognitiva attraverso cui astrarre, 

potenziare e perfezionare la capacità di problem solving, nelle varie tipologie risolutive. 

d) Conoscere e approfondire l’ambito delle discipline scientifico-matematiche 

riuscendo ad individuare le linee di sviluppo diacronico dei fenomeni e nelle correnti di 

pensiero che hanno determinato la storia del sapere scientifico europeo. 

e) Acquisire e sviluppare categorie estetico-letterarie ed artistiche in grado di 

sviluppare competenze di lettura, comprensione e codificazione dei diversi linguaggi, in 

particolare quello artistico-letterario, sensibilizzando gli alunni alla conoscenza e alla 

valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale e paesaggistico-naturalistico del 

proprio territorio. 

 
Obiettivi formativi e didattici 

L’accesso ai saperi fondamentali, quindi, è reso possibile e facilitato da atteggiamenti 

positivi verso l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione 

sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi 

individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le 

proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. 

Gli obiettivi educativi generali da raggiungere sono: 

● riconoscimento e rispetto della diversità 

● tolleranza nei confronti delle diverse opinioni 

● solidarietà sociale e individuale 

● rispetto del principio di legalità 

 
Tali obiettivi  si  strutturano  attraverso  l’intera  serie  delle  “competenze  chiave  di 
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cittadinanza” tese a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé e 

l’acquisizione di corrette e significative relazioni con gli altri, nonché di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. 

 
Obiettivi educativi comuni 

Secondo le Nuove Indicazioni Nazionali per il Piano di Riforma dell’Istituto, la Scuola deve 

formare ed educare, non solo veicolare saperi e competenze. 

 
Pertanto, nel profilo educativo della nostra Scuola sono valorizzati gli obiettivi formativi, 

attraverso i quali le discipline intendono proporre una formazione globale dell’allievo, 

rendendolo parte consapevole di un processo di apprendimento, nel quale non sono da 

escludere l’acquisizione di abilità sociali quali la capacità di valorizzare il dialogo 

interculturale, il valore della cittadinanza democratica e un più profondo senso di 

appartenenza nazionale, attraverso la promo- zione del patrimonio storico-archeologico, 

culturale, letterario e linguistico. 

 
Obiettivi formativi specifici 

Il profilo educativo, culturale e formativo in uscita per un Liceo Classico dovrebbe 

assicurare una serie di conoscenze, abilità e di competenze trasversali tendenti ad un 

pensare critico. Gli insegnamenti dell’area umanistica di questo dipartimento, unitamente 

e coerentemente con la mission della Scuola, dovranno assicurare la capacità di: 

• comunicare attraverso un linguaggio chiaro, rigoroso ed appropriato; 

• saper leggere e interpretare un testo; 

• padroneggiare un metodo di studio ed in generale di lavoro; 

• leggere e comprendere la realtà circostante al fine di incidere positivamente su di 

essa; 

• saper ragionare ed operare con spirito critico, valutando argomenti, interpretazioni, 

credenze e teorie; 

• comprendere la propria identità culturale attraverso il recupero della cultura greco- 

latina (essere - noi); 

• avere una maggiore consapevolezza di sé (essere - io), attraverso il consolidamento 

delle capacità di riflessione e di introspezione; 

• offrire risorse ed energie al successo degli scopi del gruppo; 

• gestire differenze, contrasti e conflitti in modo sereno e produttivo; 

• porsi domande sulle informazioni; 

• valutare argomenti, interpretazioni, credenze o teorie; 
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• pensare a nuove soluzioni ai problemi dati; 

• saper cogliere nessi interdisciplinari. 

 
2.2 Quadro orario annuale 

 
 Classe 

concorso 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

A013 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura 
latina 

A011 

A013 

165 165 132 132 132 

Lingua e cultura 

greca 

A013 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura 
straniera 

AB24 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia A013 99 99    

Storia A019   99 99 99 

Filosofia A019   99 99 99 

Matematica* A027 99 99 66 66 66 

Fisica A027   66 66 66 

Scienze naturali** A050 66 66 66 66 66 

Storia dell’Arte A054   66 66 66 

Scienze motorie e 
sportive 

A048 66 66 66 66 66 

Religione cattolica 
oAttività alterna- 
tive 

 33 33 33 33 33 

Totale ore per 

anno 

 891 891 1023 1023 1023 

Totale ore 

per 

settimana 

 27 27 31 31 31 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002345/U del 16/05/2022 18:09 

10 
Documento finale del Consiglio di V A Classico, a.s. 2021/22 – Esame di Stato 2021/22 

 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
2.3 Livelli di competenze europee conseguiti (quadro EQF) 

 

Competenze Descrittori 

Comunicazione 
nella madre 
lingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire 
l’interazione comunica- tiva verbale in vari contesti; 

Utilizzare il pensiero critico ed acquisire capacità di valutare 
informazione e di servirsene; formulare ed esprimere 
argomentazioni, scritte e/orali; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Conoscere I principali tipi di interazione verbale e le caratteristiche 
principali di diversi stili e registri di lingua; utilizzare strumenti 
fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario. 

Comunicazione 
nella lingua 
straneiera 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 
operativi. 

 
Comprendere esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

 
Riflettere sugli elementi linguistici, con riferimento a fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico e sugli usi linguistici anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana, le lingue classiche e le altre lingue 
straniere 

 
Approfondire la dimensione storica e culturale di ciascuna lingua, ed 
eventualmente di quelle classiche da considerare anche in un’ottica 
funzionale all’apprendimento delle lingue moderne 

Competenze di 

base in 

Matematica, 

Scienze e 

Tecnologia 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 

 
Essere in grado di interpretare, impostare e risolvere problemi anche 
in situazioni quotidiane. 

Essere in grado di formulare ipotesi, interpretare le leggi fisiche, 

proporre ed utilizzare mod- elli; ricorrere al ragionamento induttivo 

per elaborare ipotesi interpretative da sottoporre  a  successiva 

verifica 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti logici, 

dialettici e algoritmici, per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
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 interessano la società in cui si vive 

Competenza 
digitale 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

 
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 
Essere capaci di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, 
nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche 

Competenza di 

cittadinanza 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico, acquisendo stili di vita sostenibili ed 

un atteggiamento responsabile in campo ambientale 

Acquisire un atteggiamento responsabile e costruttivo e il rispetto 

dei diritti umani e delle regole base della democrazia sostenendo la 

diversità sociale e culturale, la parità di genere e il rispetto per la 

privacy degli altri 

Essere capaci di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale 

Conoscere i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui e i 
gruppi 

 
Conoscere l’integrazione europea e la sua dimensione multiculturale 

ed economica, comprendendo il modo in cui l’identità culturale 
nazionale contribuisce all’identità europea 

Competenze 
sociali e civiche 

e Imparare ad 

imparare 

Organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a 
scadenze e tempi 

 
Utilizzare in modo adeguato i materiali disponibili (manuali, libri di 
testo) 

 
Individuare strategie per l’apprendimento, la memorizzazione e 
l’esposizione orale. 
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Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Esplorare materiali a disposizione e utilizzarli con creatività; scoprire, 
analizzare, confrontare e simbolizzare la realtà; acquisire il senso 
della solidarietà e del rispetto; individuare forme di rispetto degli 
spazi ambientali. 

 
Porsi in modo creativo rispetto al gruppo in cui si opera e rispetto 
alle novità che si presentano; progettare attività, ricercare metodi 
adeguati di lavoro; interiorizzare i valori etici come presupposti per 
un corretto stile di vita. Porre attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali si partecipa. 

 
Pianificare, organizzare, trasformare, produrre idee in azioni concrete 
attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione dei rischi. 
Adattarsi ad ogni situazione avendo consapevolezza del contesto in 
cui si opera (scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e cogliere le varie 
opportunità, punto di partenza per attività sociali e commerciali. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e 

della sua collocazione nel mondo. Conoscere della necessità di 

preservarla e l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle 

della cultura popolare contemporanea; 

 
solida comprensione della propria cultura e un senso di identità 

possono costituire la base di un atteggiamento aperto verso la 

diversità dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. Un 

atteggiamento positivo è legato anche alla creatività e alla 

disponibilità a coltivare la capacità estetica tramite l’autoespressione 

artistica e la partecipazione alla vita culturale; 

 
avvicinarsi al mondo – cultura (letteratura, pittura, scultura, teatro, 

cinema musica, danza…) in ambito scolastico ed extrascolastico. 

Accedere e confrontarsi ad una pluralità di mezzi espressivi e/o 

artistici ad ampio raggio con la consapevolezza dell’importanza delle 

varietà di comunicazione; 

 
padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione). 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 

PROFILO GENERALE 

La classe si presenta come un gruppo intellettualmente vivace e partecipativo, 

pienamente aderente al progetto educativo e formativo dell’Istituto. Non si sono 

registrati né nell’anno scolastico in corso, né in quelli precedenti particolari problemi 

disciplinari e, al netto del carico di lavoro didattico sopportato, apprezzabile è stata la 

disponibilità dimostrata dagli studenti nella partecipazione alle attività curriculari ed 

extracurriculari proposte. 

 
PROFILO DIDATTICO IN USCITA 

Dai dati raccolti dai docenti del Consiglio di Classe in sede di monitoraggio e di 

valutazione scrutinale il profilo culturale e didattico della classe è risultato essere 

complessivamente più che buono, anche se si presenta eterogeneo il quadro specifico 

degli alunni dal punto di vista delle conoscenze, abilità e competenze individuali 

conseguite. 

 
PROFILO EDUCATIVO E FORMATIVO 

Nello specifico, considerato il piano delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

raggiunte, relativamente ai programmi disciplinari svolti in quest’ultimo anno scolastico, 

il gruppo classe è strutturato in tre fasce di livello (base/intermedio e alto). Un gruppo, 

molto motivato allo studio, ha lavorato con interesse, impegno e partecipazione costanti, 

acquisendo conoscenze complete ed approfondite in tutte le discipline, nonché 

competenze trasversali assolutamente solide; un altro gruppo ha studiato con impegno e 

continuità, maturando una sempre maggiore autonomia e buone capacità generali. Solo 

alcuni studenti hanno palesato difficoltà e lacune cognitive, frutto per lo più o di 

demotivazione o di carenze di base o di uno studio incostante e poco interessato. Alla 

fine, comunque, sono riusciti ad ottenere risultati nel complesso positivi. 

 
FREQUENZA SCOLASTICA 

Tutti hanno frequentato regolarmente le lezioni con percentuali di dis-frequenza molto 

basse. Solo due studenti hanno fatto registrare un numero di assenze totale superiore al 

25%, ma in entrambi i casi si tratta per lo più di assenze dovute a cause medicalmente 

certificate. 
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3.1 Composizione consiglio di classe 
 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina 

Pirozzi Maria DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

 

Troisi Emanuele Coordinatore/ 
Docente 

FILOSOFIA; STORIA 

Iadanza Lucia Docente LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA; LINGUA E CULTURA GRECA 

De Bellis Giovanna Docente LINGUA E CULTURA LATINA 

Salegna Beatrice Docente LINGUA E CULTURA INGLESE 

Napolitano Rosa Docente MATEMATICA 

Lettieri Assunta Docente FISICA 

Viscariello Anto nietta Docente SCIENZE NATURALI 

Guglielmucci Norina 
Consolata 

Docente STORIA DELL’ARTE 

Viola Antonio Docente SCIENZE MOTORIE 

Di Biase Pasquale Docente RELIGIONE CATTOLICA 

Palma Giovanni Docente Coordinatore 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Rappresentante 
alunni 

 

 Rappresentante 
alunni 

 

 
Rappresentante 

genitori 

 

 
Rappresentante 

genitori 
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3.2 Continuità Docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO Iadanza Lucia Iadanza Lucia Iadanza Lucia 

LATINO Pisano Leandro Pisano Leandro De Bellis Giovanna 

GRECO Pisano Leandro Pisano Leandro Iadanza Lucia 

STORIA Troisi Emanuele Troisi Emanuele Troisi Emanuele 

FILOSOFIA Troisi Emanuele Troisi Emanuele Troisi Emanuele 

INGLESE Salegna Beatrice Salegna Beatrice Salegna Beatrice 

MATEMATICA Napolitano Rosa Napolitano Rosa Napolitano Rosa 

FISICA Napolitano Rosa Napolitano Rosa Lettieri Assunta 

SCIENZE 
NATURALI 

Viscariello Antonietta Viscariello 
Antonietta 

Viscariello Antonietta 

STORIA 

DELL’ARTE 

Punzo Gianluca 
Guglielmucci Norina 

Consolata 
Guglielmucci Norina 

Consolata 

ED. FISICA Falco Arturo Addona Manuel Antonio Viola 

RELIGIONE 
Di Biase Pasquale 

Filomeno 
Di Biase Pasquale 

Filomeno 
Di Biase Pasquale 

Filomeno 

 

3.3 Commissari interni Esame di Stato a.s. 2021/2022 
 

A seguito della riunione del Consiglio di classe del 23 febbraio 2022, come da verbale n.6, 

sono stati designati commissari interni, art. 12 O.M n. 65 del 14 marzo 2022, per l’Esame 

di Stato 2021/2022 i seguenti docenti: 

 

Commissario Materia 

De Bellis Giovanna Lingua e cultura latina 

Iadanza Lucia Lingua e Letteratura italiana 

Lingua e cultura greca 
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Salegna Beatrice Lingua e cultura inglese 

Troisi Emanuele Filosofia e Storia 

Viola Antonio Scienze motorie 

Viscariello Antonietta Scienze naturali 

 
 

3.4 Composizione e storia classe 
 

La classe V classico sez. A è composta da n. 25 alunni, di cui 4 maschi e 21 femmine, tutti 

frequentanti la classe V liceo per la prima volta. All’inizio dell’anno scolastico 2021/2022,  

a seguito dell’iscrizione di una nuova studentessa proveniente da altro Istituto, il numero 

degli studenti era salito a 26, salvo poi tornare a 25 per il trasferimento di uno studente 

avvenuto nel mese di febbraio. 

Durante l’anno scolastico un caso particolare è stato quello dell’alunna Rossi Miriam. 

Trovatasi in stato di gravidanza nel marzo del 2021, dall’inizio dell’anno scolastico ha 

seguito le lezioni in regime di istruzione domiciliare (DAD) fino alla nascita del bambino, 

avvenuta nella metà di novembre. Da allora, fino a febbraio, si è assentata 

continuativamente. Dall’inizio di febbraio, equiparando la sua situazione a quella di una 

lavoratrice, ovvero prevedendo per lei le stesse agevolazioni previste dal congedo di 

maternità (astensione obbligatoria dal lavoro nei tre mesi successivi al parto), il Cdc ha 

deciso di riammettere in presenza la studentessa dandole la possibilità di seguire le lezioni 

con un tempo scuola ridotto alle ore di lezione centrali dell’orario giornaliero, svolgendo 

poi il resto dell’attività in modalità asincrona. 

 
Gli allievi risiedono ad Airola e nei comuni limitrofi. Nel complesso, provengono da famiglie 

eterogenee per estrazione sociale e culturale. Presentano affinità socio-economiche ed 

ambientali, ma differenze per il ritmo di apprendimento, per la preparazione di base, per 

la capacità assimilativa ed espositiva, per il metodo di studio. 

 
Elenco degli studenti 

 

 
1   

2   
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3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’educazione inclusiva comporta la trasformazione della scuola per poter incontrare e 

rispondere alle esigenze di tutti. Si tratta di un processo di miglioramento volto a sfruttare 

le risorse esistenti, specialmente quelle umane per sostenere la partecipazione 

all’istruzione di tutti gli studenti all’interno di una comunità scolastica. Le linee di azione 

attraverso cui la scuola si è adoperata per costruire una didattica realmente inclusiva sono 

state: 

● sviluppare un clima positivo nella classe 
● costruire percorsi di studio partecipati 
● contestualizzare l’apprendimento favorire la scoperta e la ricerca 
● realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione 
● sviluppare negli studenti le competenze metacognitive 

 
 

Le strategie e i metodi utilizzati 

● Ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola 
● Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno e adattando i 

compiti agli stili di apprendimento degli alunni 

● Facilitare l’apprendimento attraverso il canale visivo e uditivo 
● Favorire un dialogo in tutte le attività con la classe e i docenti 
● Sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità 

Tra le metodologie usate: il cooperative learning, il peer-tutoring, il problem solving e la 

didattica multisensoriale. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÁ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

METODOLOGIA ADOTTATA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Il Consiglio di classe ha rilevato senso di solidarietà e di collaborazione da parte degli 

allievi, che ha consentito di lavorare serenamente e di evitare situazioni di tensioni e di 

conflitti interpersonali. Nella scelta dei metodi, il Consiglio di classe ha adottato, in maniera 

equilibrata, in relazione alle peculiarità disciplinari, e comunque secondo le particolari 

esigenze della classe, tecniche di insegnamento idonee, controllando sempre che le scelte 

metodologiche rispondessero a criteri di organicità e coerenza. Ciascun docente è riuscito 

ad utilizzare ogni momento dell’attività didattica per consentire agli allievi più deboli di 

colmare le carenze individuate e di approfondire le competenze già acquisite, utilizzando 

diversi metodi tra cui quello espositivo, operativo, laboratoriale, sperimentale, euristico- 

partecipativo. 

Sono state impiegate le seguenti strategie: espositiva, centrata sugli aspetti contenutistici 

dell’insegnamento; euristica, centrata sui modi di apprendere dell’alunno e sulla 

partecipazione e il coinvolgimento. È stata, pertanto attuata una didattica per competenze, 

cooperativa e laboratoriale, anche attraverso pro- getti finalizzati all’arricchimento 

dell’offerta formativa. 

I docenti hanno cercato di superare la rigida ripartizione del sapere in discipline operando 

collegamenti e interrelazioni tra le stesse, in modo da offrire al discente un approccio più 

agevole ed unitario. 

Altre metodologie sono state: esercitazioni, trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, problem solving, materiali prodotti dall’insegnante, filmati. 

Non sono mancati momenti dedicati ad attività di recupero in itinere, al consolidamento e 

al potenziamento per dare modo agli alunni di adeguarsi alle nuove modalità di 

insegnamento/apprendimento. I docenti del Consiglio di classe hanno provveduto in 

itinere alla rivisitazione dei contenuti della programmazione prevista ad inizio anno, 

tenendo conto di diversi elementi, quali i tempi, le metodologie e le risposte da parte degli 

alunni. 

 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 
A  causa  dell’assenza  di  docenti  in  possesso  dei  requisiti  linguistici,  disciplinari  e 

metodologico-didattici  previsti  dalla  normativa  vigente,  la  disciplina  non  linguistica 
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compresa nell’area delle  attività e  degli  insegnamenti  obbligatori per tutti gli studenti e 

inizialmente individuata nella materia curriculare di Storia dell’Arte, non è stata svolta. 

 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

 
Tutta la progettazione del curricolo dell’istituto ruota attorno ai quattro assi culturali 

scanditi nelle otto competenze chiave, dalla cui declinazione in descrittori osservativi, i 

dipartimenti hanno individuato gli obiettivi di apprendimento, a loro volta ripartiti in 

competenze, abilità/ capacità e conoscenze, che rappresentano il caposaldo della UDA 

attorno a cui ruotano tutte le discipline, nell’ottica di salvaguardare l’unitarietà culturale, 

favorendo lo sviluppo di un pensiero critico e armonico anche attraverso canali di 

interdisciplinarietà. 

Il 22 Maggio 2018 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una nuova 

Raccomandazione sulle competenze chiave che pone l’accento sul valore della complessità 

e dello sviluppo sostenibile, nell’ottica di valorizzare il concetto di cittadinanza e 

consapevolezza, appartenenza ed impegno personale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire e 

reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche 

caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. 

Esse sono di seguito elencate: 

 
• competenza alfabetica funzionale; 

 
• competenza multilinguistica; 

 
• competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 
• competenza digitale; 

 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 
• competenza in materia di cittadinanza; 

 
• competenza imprenditoriale; 

 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 

I PCTO  rappresentano  un’occasione  preziosa  in  cui  crescere,  comprendere  l’utilità  del 
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proprio curricolo, utilizzare quanto appreso ma anche per apprendere altro, scegliere e 

agire responsabilmente, continuando quel processo educativo e formativo che consente di 

“migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, 

sociale e occupazionale”. 

I PCTO sono riconosciuti dal MIUR come parte integrante del curricolo scolastico della 

scuola pubblica, con frequenza obbligatoria da parte degli studenti e come percorso 

propedeutico all’esame di maturità per una durata complessiva: 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso 

di studi degli istituti tecnici; 

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

L’esperienza formativa dei PCTO è entrata, inoltre, a far parte integrante del colloquio 

all’Esame di Stato. 

 
Gli studenti durante il triennio hanno svolto le seguenti tipologie relative ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): 

 

a) anno scolastico 2019/2020 
 

La chiusura delle scuole, causata dell’emergenza da Covid-19, ha determinato 

l’annullamento di tutte le attività previste ad inizio anno scolastico. 

 

b) anno scolastico 2020/2021 

 
A partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’I.I.S. “A. Lombardi” con delibera collegiale ha 

deciso di affidare agli stessi studenti la scelta del percorso da seguire tra quelli proposti 

dalla scuola, ritenendolo importante per la loro crescita personale e professionale. 

I percorsi di PCTO sono stati sviluppati tenendo conto delle istanze e delle inclinazioni 

manifestate da ciascuno studente sia attraverso una campagna di informazione preventiva 

fatta in tutte le classi del triennio dell’istituto, sia attraverso dei questionari 

somministrati per conoscere le diverse tendenze. 

Valutando i risultati dell’indagine conoscitiva, sono stati proposti i seguenti percorsi: 

 
• professioni legali; 

• professioni medico-scientifiche; 

• professioni umanistiche; 
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• percorso di economia e statistica; 

• percorso di Relazioni internazionali 

• percorso di Comunicazione e digital innovation 

 
Dei 25 alunni frequentanti la classe, 12 hanno scelto di partecipare al Percorso delle 

“Professioni medico-scientifiche”; 4 a quello delle “Professioni umanistiche”; 4 a quello 

delle “Professioni legali”; 3 a quello della “Comunicazione e del digital innovation”, 2 a 

quello delle “Relazioni internazionali”. 

 

Questo il prospetto generale delle ore svolte da ogni studente nei diversi 
percorsi: 

 

 
Cognome e nome Denominazione PCTO Ore 

svolte 
Integraz 

ione1
 

Totale 

01 
Professioni medico 

scientifiche 
37 6 43 

02 
Professioni medico 

scientifiche 
32 6 38 

03 
Professioni medico 

scientifiche 
26 6 32 

04 
Relazioni internazionali 31 6 72 

Professioni umanistico- 
filosofiche 

Concorso “Romanae 
Disputationes” 

35 

05 
Professioni medico 

scientifiche 
37 6 43 

06 
Professioni medico 

scientifiche 
39 6 45 

07 
Professioni medico 

scientifiche 
39 6 45 

08 
Professioni umanistico- 

filosofiche 
62h 

30min 
6 68h 

30min 

09 
Professioni medico 

scientifiche 
39 6 79h 

30min 

Professioni umanistico- 
filosofiche 

Concorso “Romanae 
Disputationes” 

34h 
30min 

10 Comunicazione e digital 

innovation 

24 6 30 

11 
Relazioni internazionali 33h 

30min 
6 74,5 

 

1 2 ore di attività propedeutica e 4 di formazione 
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 Professioni umanistico- 
filosofiche 

Concorso “Romanae 
Disputationes” 

35   

12 
Professioni medico 

scientifiche 
34 6 40 

13 
Professioni legali 20 6 26 

14 Professioni medico 
scientifiche 

39 6 45 

15 
Professioni legali 24 6 30 

16 
Professioni umanistico- 

filosofiche 
58 6 64 

17 
Professioni medico 

scientifiche 
36 6 76 

Professioni umanistico- 
filosofiche 

Concorso “Romanae 
Disputationes” 

34 

18 Professioni umanistico- 
filosofiche 

51h 
30min 

6 57h 
30min 

19 
Professioni umanistico- 

filosofiche 
57h 

30min 
6 63h 

30min 

20 
Professioni medico 

scientifiche 
31 6 37 

21 
Professioni medico 

scientifiche 
35 6 41 

22 
Professioni legali 21 6 27 

23 
Comunicazione e digital 

innovation 
16 6 22 

24 
Comunicazione e digital 

innovation 
22 6 28 

25 
Professioni legali 24 6 30 

 
 

c) anno scolastico 2021/2022 
 

Nell’anno scolastico in corso ad alcuni studenti è stata data la possibilità di modificare la 

scelta fatta lo scorso anno in ragione della non attivazione del percorso inizialmente scelto. 

Gli altri hanno continuato a svolgere le attività previste nell’ambito dei loro rispettivi 

percorsi. 

 
I percorsi svolti dagli alunni sono stati i seguenti: 
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PCTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE a.s. 2021/2022 

Professioni umanistiche (COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE) 

CONCORSO NAZIONALE ROMANAE DISPUTATIONES (A.P.I.S.) 

FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO (Stregati da Sophia) 

TEMPI 1ottobre/11-12 marzo (30 ore) 
3 Marzo – 21 aprile (31 ore) 

SPAZI Aula scolastica; Auditorium San Vittorino; 
Piattaforma Meet di Gsuite/ Zoom/Cisco Webex 

METODOLOGIE Videolezioni; partecipazione a Lectiones Magistrales; 

lezioni frontali e/o in streaming; attività curricolari: lettura 

di testi; dibattiti filosofici; laboratori didattici per 
preparazione elaborati o prove concorsuali 

PARTECIPANTI 5 alunni 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

• approccio tematico e non soltanto storico allo 

studio della filosofia 

• acquisizione e/o rafforzamento delle capacità di 
analisi e di sintesi 

• Potenziamento delle competenze argomentative 
• Sviluppo della creatività nella comunicazione 

filosofica 
• Accresciute abilità di scrittura creativa 
• Conoscenza più profonda dei problemi 

filosofici 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OSSERVATE NEL 

MONITORAGGIO 

• Capacita' di organizzare il proprio lavoro 
• Capacita' di comunicazione 
• Capacita' di relazione 
• Capacita' di problem solving 
• Capacità di dialogo 
• Capacità di analisi di un tema e di sintesi di una 

posizione 

 
Professioni legali 

TEMPI 17 febbraio 2022 – maggio/giugno 2022 (30 ORE) 

SPAZI Aula – Visite in loco 

METODOLOGIE Lezione frontale, PowerPoint, apprendimento cooperativo, 

learning by doing, problem solving, videolezioni, 

simulazioni di casi. 

PARTECIPANTI 5 alunni 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

• Consentire agli studenti di prendere contatto con la 
realtà di uno studio legale e con la sua 
organizzazione interna, sotto la guida dei titolari 
dello studio. 

• Orientarsi tra profili, compiti e funzioni relativi alle 
diverse professionalità coinvolte; 

• Offrire, in chiave orientativa, un quadro ampio della 
professione forense e a latere della professione in 
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Professioni medico-scientifiche 

 

 area giuridica. 
• Affrontare il tema della criminalità organizzata e 

quali sono gli strumenti che lo Stato adotta per 
combatterla a diversi livelli, anche in ottica di 
percorsi trasversali (preparazione testo e musica di 
una canzone sul tema della camorra in 
collaborazione di docenti e alunni del liceo 
musicale) 

• Affrontare il tema del processo, inteso 
essenzialmente quale metodologia di risoluzione dei 
conflitti. 

• Trattare il tema della confisca dei beni alle 
organizzazioni malavitose (alla camorra in 
particolare) analizzando da vicino le iniziative 
intraprese in diversi contesti, la normativa di 
riferimento e i progetti di riconversione (da 
restituire alla comunità) dei beni sequestrati attuati 
ed in corso di attuazione nelle zone ad alta 
infiltrazione camorristica 

• Realizzare progetti simulati di riconversione di beni 
confiscati Rispondere all'interesse degli studenti per 
le materie giuridiche ed economiche che 
costituiscono la spina dorsale per qualsiasi cittadino 
responsabile che abbia voglia di migliorare il 
proprio paese. 

• Favorire la partecipazione dei giovani e l'esercizio 
della cittadinanza attiva 

• Svolgere in maniera autonoma compiti di realtà 
relativi alle professioni legali; 

• Lavorare in team, sia in contesti scolastici che 
extrascolastici, raggiungendo gli obiettivi previsti, 
rispettando compiti e ruoli. 

• Apprendere procedure e portare a termine in 
maniera autonoma semplici compiti affidati in 
ambiti di lavoro e di studio; 

• Utilizzare le risorse cognitive, materiali e 
tecnologiche disponibili per risolvere i problemi; 

• Fruire in maniera critica e realizzare prodotti di 
contenuto giuridico utilizzando differenti linguaggi, 
codici e strumenti. 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OSSERVATE NEL 

MONITORAGGIO 

• competenza di cittadinanza 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• competenza digitale 
• competenze sociali e civiche 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• progettare 
• individuare collegamenti e relazioni 
• agire in modo autonomo e responsabile 
• risolvere i problemi 
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Potenziamento dei saperi minimi; Fotonica; Biotecnologie e Covid 19; Preparazione ai 
test universitari 

STRUTTURA OSPITANTE UNIVERSITA’ DEL SANNIO 

TEMPI Gennaio-Aprile 2022 

SPAZI Piattaforma Cisco Web; aule universitarie 

PARTECIPANTI 15 ALUNNI 

METODOLOGIE • Seminari on line con utilizzo di slide e 

video aggiornati; 

 • didattica interattiva e che coinvolge 

direttamente gli studenti; 

• Utilizzo di materiali e ricerche utilizzati 

dai docenti universitari; 

• Didattica laboratoriale anche se virtuale, 
• Utilizzo di tecnologie e strumenti informatici 

OBIETTIVI RAGGIUNTI • Potenziamento delle conoscenze e delle 

competenze in ingresso all'università 
(saperi minimi) per affrontare lo studio di 

materie scientifiche a livello universitario; 
• Utilizzare e padroneggiare strumenti 

informatici; 

• familiarizzare con la piattaforma online 

dedicata ai test di accesso previsti (del tipo 
TOLC-E CISIA); 

• Avere maggiore  consapevolezza delle 
scelte universitarie e del mondo del lavoro 

COMPETENZE TRASVERSALI- 
OSSERVATE NEL 

MONITORAGGIO 

• Capacità di gestione dello stress e del tempo 

• Capacità di organizzare il proprio lavoro 

• Capacità di relazione e di comunicazione 
• Capacità di problem solving 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ORE TOTALI DI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO 2019- 
2022 

 
Elenco alunni a.s. 

2019/2020 
a.s. 

2020/2021 
(PCTO+ 6 ore 
formazione) 

a.s. 
2021/2022 

(PCTO+ 2 ore 
formazione) 

 
TOTALE 

Percorso/i svolti 
nel triennio 

01  43 14 57 Professioni 
medico- 

scientifiche 

02  38 9 47 Professioni 
medico- 

scientifiche 

03  72 21 93 Professioni 
umanistiche+ 

Professioni 
medico- 
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     scientifiche 

04  43 17 60 Professioni 
medico- 

scientifiche 

05  45 23 68 Professioni 
medico- 

scientifiche 

06   26 26 Professioni 
medico- 

scientifiche 

07  45 22,5 67,5 Professioni 
medico- 

scientifiche 

08  68,5 30 98,5 Professioni 
umanistiche 

09  79,5 27 106,5 Professioni 
umanistiche+ 

Professioni 
medico- 

scientifiche 

10  30 17 47 Comunicazioni/ 
Professioni legali 

11  74,5 18 92,5 Professioni 
umanistiche+ 

Professioni 
medico- 

scientifiche 

12  40 20 60 Professioni 
medico- 
scientifiche 

13  26 20 46 Professioni legali 

14  45 26 71 Professioni 
medico- 

scientifiche 

15  30 17 47 Professioni legali 

16  64 31 95 Professioni 
umanistiche 

17  76 25 101 Professioni 
umanistiche+ 

Professioni 
medico- 

scientifiche 

18  57,5 30 87,5 Professioni 
umanistiche 

19  63,5 35 98,5 Professioni 
umanistiche 

20  37 13 50 Professioni 
medico- 

scientifiche 

21  41 14 55 Professioni 
medico- 

scientifiche 

22  27 8 35 Professioni legali 

23  22 0 22 Comunicazioni/ 
Professioni 

medico- 
scientifiche 

24  28 33 61 Comunicazioni/ 
Professioni 
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     umanistiche 

25  30 8 38 Professioni legali 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo 

 
L’ambiente di apprendimento ha tenuto in considerazione diversi fattori: i docenti, i 

compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e affettive. 

 
Ciascun docente si è sforzato di fare dello spazio fisico della classe un ambiente accogliente 

e caldo adottando uno stile educativo improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. 

Le scelte culturali, educative e didattiche che sono state alla base del progetto formativo, 

hanno guidato i discenti alla costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della 

sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le diverse 

intelligenze e i diversi stili di apprendimento rilevati attraverso un questionario 

somministrato agli studenti ad inizio anno. 

 
L’orario scolastico settimanale, attraverso i piani di flessibilità didattica stilati da ogni 

docente per il recupero dei minuti da restituire alla classe, ha coperto l’intero monte ore 

settimanale complessivo previsto dagli Ordinamenti per ciascun indirizzo. 

L’orario giornaliero è stato articolato in modo equilibrato. I docenti hanno evitato 

sovrapposizioni e carico eccessivo di lavoro con l’obiettivo primario di costruire insieme 

agli studenti una comunità solidale di apprendimento che desse centralità all’aspetto 

relazionale e al senso di responsabilità collettiva. 

Costante è stata l’attenzione della scuola alla dis-frequenza e al recupero degli alunni che 

con frequenti assenze hanno manifestato il loro disagio per il protrarsi di un periodo 

incerto segnato da inquietudine e insicurezze esistenziali. 
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6. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

I docenti hanno attivato percorsi di recupero in itinere, quando le esigenze didattiche 

lo richiedevano. 

Per il potenziamento nel corso dell’anno scolastico ciascun docente ha effettuato pause 
didattiche durante le quali ha ripreso tematiche che necessitavano di ulteriori 
approfondimenti. 

TEMPI Anno scolastico 

SPAZI Aula 

METODOLOGIE Lezione individuale, cooperative learning, peer learning 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Recupero delle carenze pregresse 
• Consolidamento del metodo di studio 

 
6.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 

 
Anno scolastico 

20212022 

L’insegnamento è stato affidato in con-titolarita`ai docenti sulla base del curricolo, 
avvalendosi delle risorse dell’organico dell’autonomia. Per la classe VA LC la scuola ha 

individuato il Prof. Palma Giovanni come docente di Diritto e come coordinatore della 
materia. 

TEMPI Anno scolastico 2021-22 

SPAZI Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale, discussione guidata 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

CONTENUTI E 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1) Organizzazione dello Stato 

• Conoscere gli Organi dello Stato individuandone 
le differenze e gli ambiti di competenze. 

 
2) Unione Europea 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema U. E.: nascita, istituzioni e normativa 
comunitaria. 

• Saper confrontare, esprimendo anche 

considerazioni personali, la Dichiarazione 

Universale Dei Diritti Umani dell’O. N. U. e la 

Carta dei diritti fondamentali Dell’U. E. 

 
2) Le altre organizzazioni Sovranazionali 
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 • Conoscere la più importante Organizzazione 

internazionale l’O. N. U., nonché le sue 

agenzie specializzate (Fao, OMS etc.). 

• Comprendere la funzione della NATO e la sua 

evoluzione attuale quale supporto delle 
Nazioni Unite. 

 
TABELLA DISTRIBUZIONE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA 

FRONTALI E IN CODOCENZA 

DISCIPLINA ORE FRONTALI ORE IN CODOCENZA 
Prof. PALMA 

Lingua e letteratura 

italiana 

3 3 

Lingua e cultura la- 

tina 

2 2 

Lingua e cultura 

greca 

2  

Lingua e cultura stra- 

niera 

2  

Matematica   

Fisica   

Scienze naturali   

Storia 3 2 

Filosofia 3 3 

Storia dell’arte 2 2 

Scienze motorie 1  

Religione cattolica 3  

TOTALE 21 12 
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CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE 

DISCIPLINA CONTENUTI 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

• A partire dalla lettura di passi delle Ultime lettere di Jacopo 
Ortis, riflessione sul concetto di patria 

• Leopardi, Ginestra : dalla lettura della terza strofa, riflessione 
sul concetto di “social catena” (v. 149) : solidarietà tra persone 
e tra stati 

• A proposito di diritti umani : riflessione e dibattito a partire 
dalla lettura di un brano tratto da I diritti umani oggi, del 
giurista A. Cassese 

Lingua e cultura 

latina 

• “UMANITÀ E UMANESIMO. DIGNITÀ E DIRITTI UMANI”: 
l’humanitas come filantropia in Seneca: il  rapporto  con  gli 
schiavi. 

• L’evoluzione delle istituzioni imperiali, da Augusto al tardo 
impero: il rapporto tra intellettuali e potere (riflessioni sul 
passato e ricadute sul presente). 

Lingua e 

cultura greca 

• La filantropia di Menandro 
• Riflessione sullo status sociale della donna nell’antica Grecia: 

l’etera Abrorono e la barbara Medea 

Lingua e cultura 

straniera 

• Women’s rights: Charlotte Bronte’s ”Jane Eire”. 
• Mary Wollstonecraft’s “A. Vindication of the rights of women”. 
• Rosa Parks and the civil rights. 

Filosofia • La Democrazia; 
• Il modo di produzione capitalistico e l’operaio “comprato” e 

“usato” come “merce umana” in grado di produrre valore 
(K.Marx); 

• Il lavoro come diritto-dovere nella Costituzione italiana. 
• Hanna Arendt: le origini del totalitarismo; 
• La libertà nella Costituzione italiana (i rapporti civili e politici); 
• L’impegno politico e civile di Pier Paolo Pasolini: Lettere 

luterane e Scritti corsari 
• 

Storia • LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

a) Storia della Costituzione 

b) Gli Organi dello Stato 

• IL MANIFESTO DI VENTOTENE: 

- Progetto d’un manifesto di Altiero Spinelli - Ernesto Rossi 
• L’UNIONE EUROPEA: 

- Il progetto europeo dalla “Dichiarazione Schuman 

all’introduzione dell’euro” (1950-2002) 
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Storia dell’arte • I diritti umani nelle opere di denuncia sociale. 
• Le organizzazioni internazionali (Fattori e la Battaglia di 

Magenta. Goya, 3 maggio 1808) 
• Impatto ambientale e paesaggistico 

Scienze motorie • Le dipendenze: tabacco, alcool, droghe, gioco d’azzardo, 
internet, e videogiochi 

• Il doping e lo sport 
• Gli effetti dannosi delle dipendenze sui vari sistemi 

Religione cattolica • Libertà e uguaglianza, dignità e fratellanza nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo. 

• La Giornata della Memoria. Una scelta possibile. I giovani e la 
Shoah. I testimoni: Massimiliano Maria Kolbe e il gruppo della 
Rosa Bianca (Hans e Sophie Scholl). 

• Il Giorno del Ricordo: l'esodo e l'accoglienza. 

• La Chiesa del silenzio. 

• La giornata internazionale della donna. La dignità della donna 
nell’insegnamento della Chiesa 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

La classe ha partecipato ad una serie di attività programmate che hanno contribuito alla 

formazione culturale ed umana dei discenti e sono di seguito riportate: 

 
OPEN DAY 2022 

Presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto “A. Lombardi” 

TEMPI 19-20 dicembre 2021; 16-17 gennaio 2022 

SPAZI Istituto 

METODOLOGIE Attività laboratoriali 

PARTECIPANTI Alcuni studenti 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Far conoscere la realtà dell’Istituto 
• Consentire l’interazione tra alunni 
• Sviluppare la creatività 

 
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

Evento che si svolge in contemporanea nei Licei Classici di  tutta  Italia  ed  ha 
come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la 
valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. 

TEMPI 6 maggio 2022 

SPAZI Teatro comunale e aule 

METODOLOGIE Attività teatrale e laboratoriale 

PARTECIPANTI Tutta la clase 

OBIETTIVI RAG- 

GIUNTI 

• Far conoscere la bellezza e la ricchezza degli studi 
classici 

• Consentire l’interazione tra alunni 
• Sviluppare la creatività 

 
OLIMPIADI DI LINGUE E CIVILTÀ CLASSICHE 

Competizione finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

ORGANIZZATA DA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 

FASE ISTITUTO Luogo: Istituto Lombardi 
Gara d'Istituto 22 febbraio 2022 
Gara Regionale 1 aprile 2022 

METODOLOGIE Lezione interattiva 
PARTECIPANTI 1 alunni 

OBIETTIVI • Promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità 
didattiche e formative delle lingue e delle civiltà classiche 
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AGON POLITIKÓS 

Gara di traduzione dal greco – Platone, Repubblica 

ORGANIZZATA DA Liceo Classico e delle Scienze Umane “F.Durante”, l’IC 
Capasso Mazzini e l’Associazione Italiana di Cultura Classica 

FASE ISTITUTO Luogo: Istituto Lombardi 
Gara d'Istituto 22 febbraio 2022 
Gara Regionale 1 aprile 2022 

METODOLOGIE Lezione interattiva 
PARTECIPANTI 2 alunni 

OBIETTIVI Promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità 
didattiche e formative delle lingue e delle civiltà classiche 

 
GIOCHI DI ANACLETO 

Gara d’Istituto su temi riguardanti la Fisica 

TEMPI 3 MAGGIO 

SPAZI Sede centrale 

METODOLOGIE Somministrazione di una prova teorica (durata della prova 100 
minuti) 

PARTECIPANTI 1 alunno 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Valorizzazione delle eccellenze; diffusione della metodologia 
“Problem solving” competizione intellettuale 

 
GIORNATA DELLA MEMORIA 2022 

“Raccontare la memoria”, dialogo con Liliana Cavani e Massimo Bernardini organizzato 

dall’ Associazione APIS (Amore Per Il Sapere) 

TEMPI 27 Gennaio 

SPAZI L.I.M. 

METODOLOGIE Incontro- dibattito 

PARTECIPANTI Tutti gli alunni 

OBIETTIVI RAG- 

GIUNTI 

● Mantenere viva la memoria delle deportazioni e 

dello sterminio degli ebrei durante la seconda 
guerra mondiale. 

● Focalizzare l’attenzione sui valori del rispetto per 
l’altro e su tutte le forme di razzismo e di omofobia 

presenti nella nostra società. 

 
GIORNATA DEL RICORDO 2022 

Dedicata al ricordo della strage di Porzus 

TEMPI 10 febbraio 
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SPAZI Aula: L.I.M. 

METODOLOGIE Visione di documentari; dibattito 

PARTECIPANTI Tutti gli alunni 

OBIETTIVI 

RAG GIUNTI 

● Mantenere viva la memoria delle foibe 
● Focalizzare l’attenzione sui valori del rispetto per 

l’altro e su tutte le forme di razzismo e di omofobia 
presenti nella nostra società. 

 
GIOCHI DELLA CHIMICA indetti dalla Società Chimica Italiana 

Partecipazione alla fase regionale 
TEMPI Marzo-aprile 2022 
SPAZI Piattaforma digitale 
METODOLOGIE Esercitazioni su quesiti e problemi di chimica 
PARTECIPANTI 4 alunni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ● consentire la valorizzazione delle eccellenze; 
● motivare gli alunni al confronto con gli altri; 
● esercitarsi ai test a risposta multipla previsti per i test 

di accesso alle facoltà scientifiche. 

 
IL LOMBARDI PER PASOLINI 

Cerimonia inaugurale anno pasoliniano (4 marzo); 
Incontro con Franco Di Carlo (21 marzo/Giornata mondiale della poesia); 
Cineforum (dall’11 marzo al 13 maggio): 8 proiezioni (alcuni alunni); 
Presentazione concorso Pasolini (20 aprile); 
Pianeta Pasolini. Un classico del ‘900 tra letteratura e cinema (convegno in diretta 
streaming dall’Istituto “Imbriani” di Avellino (22 aprile); 
TEMPI 4 marzo/7 giugno 2022 

SPAZI Teatro comunale; aule scolastiche 

METODOLOGIE Lezione frontale; dibattito; lettura di testi 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI RAG- 

GIUNTI 

• conoscere il pensiero di Pier Paolo Pasolini attraverso 
la lettura e l’analisi della sua opera poetica, narrativa, 
cinematografica e giornalistica; 

• promuovere processi cognitivi attivati dall’ascolto e 
dal confronto 

• favorire l’interazione tra alunni e docenti 

 
CAMBIAMENTI: RISPOSTE E SILENZI DELLA LETTERATURA 

Seminario con il prof. Francesco D’Episcopo, (Università “Federico II” di Napoli) 

TEMPI 18 marzo 2022 

SPAZI Teatro comunale 

METODOLOGIE Incontro/Dibattito 

PARTECIPANTI Tutta la classe 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

● Promuovere processi cognitivi attivati dall’ ascolto e 
dal confronto 

● Promuovere il dialogo tra studenti e il confronto con 
accademici in ambienti diversi da quello scolastico 

 
LA FIGURA DI MEDEA DA EURIPIDE A PASOLINI 

Seminario con il prof. D. Lo Scalzo (Università degli studi di Perugia) 

TEMPI 28 aprile 2022 

SPAZI Sala “San Pasquale” – Convento frati francescani 

METODOLOGIE Incontro/Dibattito 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI RAG- 

GIUNTI 

● Promuovere processi cognitivi attivati dall’ ascolto e 
dal confronto 

● Promuovere il dialogo tra studenti e il confronto con 
accademici in ambienti diversi da quello scolastico 

 
ESAMI DI STATO 2022: SCIOGLIAMO I DUBBI 

Seminario con la dott.ssa Marina Imperato, Dirigente della Direzione degli Ordinamenti 
(Ministero della Pubblica Istruzione) 
TEMPI 2 maggio 2022 

SPAZI Teatro comunale 

METODOLOGIE Incontro/Dibattito 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli studenti hanno acquisito: 

● informazioni utili sulle modalità di svolgimento 
dell’Esame di Stato; 

● strumenti di gestione dell’ansia, dello stress, per 
evitare burnout e ansie da prestazione e 
assumere atteggiamenti resilienti nella 
consapevolezza di aspettative realistiche per 
ciascuno. 

 
L’ITALIANO TRA LE LINGUE DEL MONDO 

Seminario con il prof. Luca Serianni, filologo e linguista (Università “La Sapienza” di Roma) 

TEMPI 07 maggio 2022 

SPAZI Teatro comunale 

METODOLOGIE Incontro/Dibattito 

PARTECIPANTI Tutta la classe 
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OBIETTIVI RAG- 

GIUNTI 

● Promuovere processi cognitivi attivati dall’ ascolto e 
dal confronto 

● Promuovere il dialogo tra studenti e il confronto con 
accademici in ambienti diversi da quello scolastico 

 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

UDA INTERDISCIPLINARE 

TITOLO La questione del corpo: identità e trasformazioni 

TEMPI Settembre 2021/ Giugno 2022 

SPAZI Aula scolastica; aule virtuali 

PRODOTTO FINALE Allestimento di una mostra sul tema 

METODOLOGIE • Lezioni frontali 

• Attività laboratoriali 

• Dibattiti e confronti con i docenti 

• Lavoro individuale e di gruppo 

PARTECIPANTI TUTTA LA CLASSE 

OBIETTIVI RAG- 

GIUNTI 

• Sviluppare un metodo di studio flessibile. 

• Inquadrare e schematizzare degli argomenti. 

• Raggiungere autonomia operativa e di studio. 

• Sviluppare il senso critico e il pensiero autonomo. 

• Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici. 

• Esporre le conoscenze acquisite con proprietà di 
linguaggio 

COMPETENZE • Usare adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti 

• Ricercare e procurare velocemente nuove informazioni 
per conseguire nuovi  apprendimenti  in  modo 
autonomo e interdisciplinare 

• Conoscere e comprendere aspetti fondamentali delle 
discipline 

• Impegnarsi per portare a compimento il lavoro intraprese 

• Collaborare con i compagni nella realizzazione di attività 
programmate 

CONTENUTI Vedi programmazioni disciplinari 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

TEMPI L’attività di insegnamento interdisciplinare è stata svolta dai 
docenti durante le ore di insegnamento curriculare e 
contestualmente ai contenuti dei Programmi. 

SPAZI Aula scolastica; piattaforma Meet 

METODOLOGIE Sul piano metodologico delle discipline, la prospettiva 
interdisciplinare della didattica non procede dalle discipline al 
metodo bensì da questo alle discipline. Il Consiglio di classe 
ha 
articolato l’insegnamento-apprendimento secondo una 
procedura estensibile a più campi del sapere. 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI RAG- 
GIUNTI 

In sinergia con l’impostazione metodologica, la didattica 
interdisciplinare si è proposta come organico processo, in 

cui finalità, obiettivi, procedure, metodologie, tematiche e 

contenuti culturali costituiscono una sequenza coerente ed 

organica 

COMPETENZE Raggiungimento da parte dell’alunno di una visione unitaria 

del sapere. 

Sviluppo di quelle competenze specifiche riguardanti la 

capacità di collegare conoscenze diverse, eventi, 

problematiche e fatti con spirito critico. 

Capacità di analisi al fine di risolvere problemi e intuire 
soluzioni in una società complessa quale quella 
contemporanea. 

CONTENUTI Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari pianificati a 

inizio anno scolastico, il Consiglio di classe, sulla base delle 

attività effettivamente svolte dai singoli docenti nei propri 

percorsi disciplinari, ha individuato le seguenti macro- 

tematiche: 

 
• Realtà e rappresentazione 

• Uomo e natura 

• La questione femminile 

• L’Europa 

• Il corpo 
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6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 
 

PROGETTO EDIUCARE INSIEME - ORIENTALAB 2021-2022 
MODULO II: TEATRO IN CORSO 

“ORIENTA_LAB” vuole raccogliere domande e bisogni, valorizzare le risorse esistenti e 
sviluppare una progettualità in differenti direzioni: verso il mondo della scuola con 
l’intento sia di promuovere un apprendimento motivante, attivo, produttivo, critico ed 
efficace sia di fornire una costante, valida e qualificata formazione; verso il territorio, 
offrendo spazi di incontro e confronto in chiave di cittadinanza attiva. 

TEMPI 60 ore (26 gennaio/3 giugno) 

SPAZI Palestra sede centrale; Teatro comunale; Chiostro casa comunale 
METODOLOGIE Lezioni frontali, attività laboratoriale, lavoro di scena 
PARTECIPANTI 18 alunni (prima e seconda fase); 11 alunni (terza fase) 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno imparato a: 
• relazionarsi meglio con sé stessi e con gli altri; 

• avere maggiore fiducia nelle proprie capacità; 

• prendere in maggiore considerazione il punto di vista 

altrui; 

• calarsi in situazioni esistenziali diverse dalla propria; 

• leggere e interpretare un testo teatrale 

 
PROGETTO PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ– 2021-2022 

Sensibilizzazione all’importanza del percorso educativo rivolto sia agli studenti a 
rischio sia alle loro famiglie. Contrasto alla dispersione scolastica e intervento 
strutturato con ricaduta sul territorio e sul tessuto sociale. Prevenzione al disagio 
sociale e contrasto all’illegalità. 

MODULO OLTRE IL PALCOSCENICO 

TEMPI Febbraio-Maggio 2022 
SPAZI Teatro comunale 
METODOLOGIE Attività laboratoriale; lavoro di scena 
PARTECIPANTI 2 alunni 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno imparato a: 
• stimolare la creatività come percorso personale, come 

scambio di idee, di apprendimento e di integrazione 
sociale; 

• scoprire l’arte quale unione di teatro, musica e danza 
attraverso la preparazione e realizzazione di uno 
spettacolo; 

• arricchire le loro basi culturali attraverso attività di 
recitazione e di scrittura creativa. 

 
PROGETTO CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE – 2021-2022 

Il progetto delle certificazioni linguistiche della lingua inglese, proposto 
nell’inserimento del PTOF della scuola, si presenta come un ulteriore proficuo 
approfondimento dello studio di questa lingua, che è oggi ritenuta fondamentale 
strumento di comunicazione internazionale. Con tale intervento si vuole soddisfare un 
bisogno  fortemente  sentito  da  parte  dell’utenza  che,  in  un  mondo  sempre  più 
tecnologico   e   globalizzato,   ritiene   necessaria   una   maggiore   e   più   qualificata 
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competenza linguistica nei diversi campi del sapere. Attraverso il consolidamento e il 
potenziamento della lingua inglese si garantisce il possesso di competenze linguistiche 
certificabili che metteranno gli allievi in una posizione di vantaggio sia nel prosieguo 
degli studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro. Si è scelto, quindi, di realizzare 
dei corsi pomeridiane di lingua inglese per la loro preparazione alla certificazione 
Cambridge, , il FCE , livello B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo,. 
Questo tipo di certificazione è anche capitalizzabile poiché, essendo articolata su più 
livelli, l’allievo può nel tempo accedere a prove di livello superiore 

TEMPI Dal 27/01/2021 al 19/05/2022. Ogni lezione di 90 min. ciascuno 
per un totale di 30 ore 

SPAZI Aula e online 
PARTECIPANTI 4 alunni (B1:1; B2:3; C1:2) 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla 

propria e in una situazione di realtà, la consapevolezza 

dell’importanza del comunicare. 

• Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una 

lingua straniera. 

•  Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri 

popoli. 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo e fiducia in sé stessi. 

• Saper interagire con una certa disinvoltura in 

conversazioni che trattano argomenti della vita di tutti i 

giorni 

• Comprendere, rispondere e scrivere testi di varie genere; 

• sapere comunicare in contesti familiari e non; 

 

6.6 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 
VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE: MILANO 

Lezione prof. Massimo RECALCATI – Liceo Manzoni 
Visita Museo del Risorgimento 

La partecipazione alla lezione che il prof. Massimo RECALCATI terrà al Liceo Classico “A. 
Manzoni” di Milano ha il duplice scopo di introdurre gli studenti alla questione del corpo 
così come è stata pensata nell’ambito della psicanalisi, in particolare nell’opera di Freud 
e di Lacan, e di poter ascoltare dal vivo una delle personalità di maggior spicco dell’attuale 
panorama culturale italiano e internazionale; 
La visita al Museo del Risorgimento, uno dei più importanti musei italiani, risponde 
all’esigenza di approfondire attraverso la sua ricca collezione (quadri, statue, oggetti, 
documenti) uno dei periodi più importanti della storia italiana. 
 

TEMPI: 20-21 OTTOBRE 
Partecipanti: 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ITINERARIO PASOLINIANO 

Ostia-Bologna-Casarsa della Delizia (PN)-Chia (VT)-Roma 

Questo viaggio nei luoghi che sono stati teatro dell’esistenza “inammissibile” di Pier 
Paolo Pasolini - bolognese di nascita, friulano d’origine, romano d’adozione – sta al centro 
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VISITA GUIDATA: NAPOLI 

Reggia di Portici (Appartamento Reale, Herculanense Museum, Orto botanico); Museo di 
Anatomia e Museo MADRE 

Reggia di Portici Lungo il porticciolo del Granatello, la coppia reale Carlo di Borbone e 
Maria Amalia di Sassonia, decisero di costruire, nel 1738, la loro villa estiva. Alla 
realizzazione della Reggia lavorarono ingegneri, architetti e decoratori, tra i quali 
spiccano i nomi di Vanvitelli e Fuga. Durante il decennio francese (1806-1815) la Reggia 
fu restaurata con nuovi apparati decorativi e arredata secondo il gusto dell'Impero 
francese. 
L’esposizione botanica della facoltà di agraria  è  organizzata  per  distribuzione 
geografica e  tipologie ambientali: vi si allevano conifere, flora del  Mediterraneo, magnolie 
e piante provenienti dal Centro e Sud America, dall’Australia e dal Sudafrica; altre sono 
di origine euroasiatica. 
’L’ Herculanense Museum è una rivisitazione, in chiave multimediale, dell’antico museo 
ercolanese che ospitava le prime raccolte di antichità provenienti dagli scavi di Ercolano, 
Pompei e Stabia, che fu spostato dalla Reggia al Museo Nazionale di Napoli: Proiezioni 
multimediali e filmati illustrano la storia degli scavi e delle loro tecniche, i procedimenti 
per il distacco degli affreschi, le annotazioni e le impressioni dei visitatori dell’epoca. 
Il Museo Anatomico, raccoglie singolari collezioni di preparati anatomici che, per 
l’elevato numero, la varietà delle tecniche usate e le modalità di conservazione, 
costituiscono un patrimonio di ineguagliabile valore storico, scientifico e didattico di una 
delle facoltà mediche più antiche del mondo. 
Il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, è il testimone di una storia che ha 
reso la Campania un crocevia di tutte le arti attuali, rivolto a studiare e documentare il 
passato attraverso la sensibilità e i linguaggi contemporanei, e quindi in grado di agire 
nel presente e delineare il futuro. 
La passeggiata per i decumani, infine, offre uno spaccato prezioso per conoscere e capire 
la cultura della città e della sua tradizione presepiale millenaria 

 
TEMPI: 26 Maggio 2022 
Partecipanti: 18 

del programma di eventi che l’IIS “A. Lombardi” ha organizzato per celebrare il centenario 
della sua nascita. Pier Paolo Pasolini, intellettuale scomodo e scandaloso, è stato poeta, 
romanziere, cineasta, saggista e ci ha lasciato in eredità un’opera vasta, poliedrica, che 
merita di essere letta, conosciuta, vissuta. Abbiamo proposto ai nostri studenti questo 
insolito itinerario nella convinzione che un’immersione, non solo simbolica ma anche 
fisica, nell’universo poetico e profetico di Pasolini, possa aiutarli a cogliere la 
straordinaria profondità e la sconcertante attualità di un autore così vicino a noi nel 
tempo, ma tuttavia così poco conosciuto dalle nuove generazioni. Sostando e 
attraversando i luoghi che lo hanno visto crescere come uomo e come poeta, che ne 
hanno stimolato l’immaginazione o che ne hanno mosso la sensibilità critica, i nostri 
studenti compiranno al contempo un viaggio dentro l’anima, piena di contraddizioni, 
dello stesso poeta. 

 
TEMPI: 19-24 MAGGIO 
Partecipanti: 3 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

6.7 Attività specifiche di orientamento 
 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (a distanza) a.s 2021-2022 

Le attività di Orientamento si prefiggono l’obiettivo di sostenere i giovani nell’individuazione del  
migliore percorso di studi e di coltivare le proprie qualità umane per divenire donne e uomini 
responsabili e consapevoli. L'IIS Lombardi ha provveduto a comunicare, a tutti gli alunni  delle 
classi quinte, date e link dei seminari informativi rispetto  alle  diverse  offerte  formative  dei 
diversi Istituti Universitari. Durante gli eventi i partecipanti approfondiscono i percorsi di loro 
interesse tramite presentazioni live, esplorano le possibilità offerte e hanno l’occasione di 
interagire con i docenti relatori. 
TEMPI Novembre-maggio 
SPAZI In modalità sincrona a distanza 
PARTECIPANTI Alunni classi quinte Liceo scientifico 

RELATORI Docenti dei vari dipartimenti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle 
università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative 
concertate tra scuola e Università, con specifico riferimento agli 
obiettivi formativi ed agli sbocchi occupazionali dei percorsi di 
studio che consentano agli allievi una scelta la più consapevole 
possibile. 

 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

Orientamento Carriere in Divisa, Facoltà medico-sanitarie e altre Facoltà Universitarie a cura 
di Assorienta : appuntamenti in live streaming 

TEMPI 22 Novembre 2021 ore 11:00 
23 Novembre 2021 ore 11:00 
25 Novembre 2021 ore 11:00 
31 Marzo 2022 ore 16.00 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

METODOLOGIE Convegni e dibattiti, seminari per fornire gli strumenti operativi, 
normativi e culturali necessari all’ Orientamento. 

PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Fornire ai ragazzi la conoscenza delle modalità di accesso mediante 
concorsi nelle forze armate. 
Conoscere gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali dei 
percorsi di studio presentati. 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

NEXT GENERATION: orientamento, sostenibilità, digitale a cura di JOBORIENTA 

TEMPI 25/26 Novembre 2021 ore 9:00 – 18:00 
27 Novembre 2021 ore 9:00 – 16:30 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

METODOLOGIE Il programma culturale è articolato in un ricco calendario di 
appuntamenti proposti in format diversi a seconda dei pubblici di 
riferimento. Convegni e dibattiti, seminari e workshop, laboratori e 
performance compongono il palinsesto dedicato a operatori e addetti 
ai lavori, rappresentanti istituzionali, docenti, formatori, studenti e 
famiglie, giovani. 

PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Conoscere gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali dei 
percorsi di studio presentati. 
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Virtual Open Day dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, finalizzato a illustrare 
l’Offerta Formativa di Ateneo 

TEMPI 9 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per i Corsi di Studio di I livello 
della Scuola interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e della 
Salute; 
10 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per i Corsi di Studio di I livello 
e Magistrale a ciclo unico della Scuola Interdipartimentale di Economia e 
Giurisprudenza 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 
PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università 
mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra 
scuola e Università, che consentano agli allievi una scelta la più 
consapevole possibile. 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

Corsi di Laurea attivi presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" 

TEMPI dal 4 all’ 8 Aprile 2022 ore 15:00 
SPAZI In modalità sincrona a distanza 
PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università  
mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra 
scuola e Università, che consentano agli allievi una scelta la più 
consapevole possibile. 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA a.s 2021-2022 

LUISS- Orientamento studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori 

TEMPI 19 marzo e 23 aprile 2022 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 
SPAZI In modalità sincrona a distanza 
PARTECIPANTI Classi quinte del Liceo Scientifico 

OBIETTIVI Le attività di Orientamento si prefiggono l’obiettivo di sostenere i giovani 
nell’individuazione del migliore percorso di studi e di coltivare le proprie 
qualità umane per divenire donne e uomini responsabili e consapevoli. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: PROF.SSA Lucia IADANZA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L’alunno ha imparato a 

• Individuare le scelte linguistiche operate dagli scrittori 
in base ai differenti registri e stili 

• Riconoscere le varie tipologie di testo 
• Riconoscere le varie funzioni linguistiche (dalla 

referenziale alla poetica) 
• Individuare temi, concetti, strutture portanti, parole 

chiave del discorso 
• Riconnettere la parte esaminata alla totalità dell’opera 
• Rapportarsi con la tipologia testuale e dei generi 

letterari e il contesto storico e culturale in cui i 
testi sono stati prodotti 

• Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e 
artistico italiano, in particolare in rapporto con quello 
di altri paesi europei 

• Sviluppare la capacità di dare motivate 
interpretazioni e valutazioni personali dei testi 
letterari e non. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 
 

• Saper illustrare ed interpretare fenomeni storici e 
culturali che si riflettono sugli autori e le loro opere. 

• Ipotizzare confronti e relazioni fra testo e contesto 
storico e culturale 

• Usare un repertorio lessicale adeguato 
• Essere in grado di motivare un confronto fra passato e 

presente 
 

ABILITÀ: 
L’alunno sa 

• comprendere il significato letterale di testi letterari e 
non 

• analizzare anche con esercizi guidati testi letterari e 
non 

• costruire testi di varia tipologia espositivo- 
argomentativi di contenuto letterario o storico-culturale 
o attualità sia d’altro argomento 

• analizzare e costruire testi argomentativi 

CONTENUTI TRATTATI MODULO 1 
L’età napoleonica, Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia 

● Definizione e caratteri 
● Ugo Foscolo 

 
Testi analizzati: 

- J.J. Winckelmann, da “Pensieri sull’imitazione delle 
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 opera greche nella pittura e nella scultura”: Il Laocoonte 
- U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

1) Un inizio senza Speranza: “tutto è perduto” (introduzione) 

2) L’impossibilità di scendere a compromessi (lettera del 4 
dicembre) 

3) L’addio alla vita (lettera conclusiva) 

- U. Foscolo, Odi: A Luigia Pallavicini caduta da cavallo 

- U. Foscolo, Sonetti: Solcata ho fronte, occhi incavati intenti 
(confronto con i sonetti: Sublime specchio di veraci detti di 
Vittorio Alfieri e Capel Bruno, alta fronte, occhio loquace di 
Alessandro Manzoni) 

U. Foscolo, “Dei Sepolcri”: lettura integrale 

VOCI DAL NOVECENTO: Le ultime lettere di Jacopo Ortis e 
Una questione privata di Beppe Fenoglio: essere giovani, 
combattivi e innamorati. 

B. Fenoglio, da Il partigiano Jonnhy, cap. XXXVI: Un soldato in 
inverno 
B. Fenoglio, da Una questione private, cap. XIII: L’allucinata 
corsa di Milton 

 
MODULO 2 
L’età del Romanticismo 

• Definizione e caratteri 
del Romanticismo 

• Alessandro Manzoni 
• La poesia dialettale dell’Ottocento 
 
Testi analizzati 

- L. Mercantini: La spigolatrice di Sapri (il corpo femminile e la 
polemica sessista sulla statua inaugurata nel settembre 2021 a 
Sapri) 

- A. Manzoni, dalla Lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul 
Romanticismo: La letteratura e il vero 

- A. Manzoni, Adelchi, coro dell’atto IV: La morte di 
Ermengarda 

• A. Manzoni, Promessi Sposi, dal cap. IX: Il ritratto di 
Gertrude (a confronto con il cap. I del tomo II del Fermo e 
Lucia: La bellezza inquietante di Gertrude) 

• A. Manzoni, Promessi Sposi, dal cap. XXI: La notte dell’ 
Innominato 

VOCI DAL NOVECENTO: Manzoni ed Elsa Morante: dare voce 
agli oppressi 
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- E. Morante, da La storia: Ida e l’imperativo della 

sopravvivenza; la crudeltà della storia 

- G.G.Belli e la visione di Roma dal basso 

VOCI DAL NOVECENTO: La plebe di Roma, dal monumento di 
Belli alla denuncia di Pasolini. 

- Pasolini: la vita e l’evoluzione ideologica e artistica 
- Pasolini e il romanzo: utilizzo delle tecniche narrative 

verghiane 
- Pasolini, da Ragazzi di vita,I: La rondinella 
- Pasolini: da Ragazzi di vita, III: Ladruncoli e lavoratori 

 
MODULO 3 
G. Leopardi 

Testi analizzati: 

- G. Leopardi: L’infinito 
- G. Leopardi: A Silvia 
- G. Leopardi: Le ricordanze 
- G. Leopardi: Il canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 

• G. Leopardi, La ginestra, vv. 1-51; vv. 110-157; vv. 296-317 

VOCI DAL NOVECENTO: Leopardi e Pavese, la natura, il dolore 
e il nulla 

- C. Pavese, da La Luna e I falò: Il ritorno di Anguilla 
 

MODULO 4 
G. D’Annunzio 

 
Testi analizzati: 
G. D’annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto 
G. D’Annunzio, da Alcyone: La sera fiesolana 

 
MODULO 5 
G. Pascoli e la descrizione della natura 

 
Testi analizzati: 
G. Pascoli, da Myricae: Arano 
G. Pascoli, da Myricae: Il lampo 
G. Pascoli, da Myricae: L’assiuolo 

 
MODULO 6 
L. Pirandello, poetica e pensiero: la Maschera di fronte allo 
specchio 

 
Testi analizzati: 
L. Pirandello, da L’umorismo: Dall’ “avvertimento del 
contrario” al “sentiment del contrario” 
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 L. Pirandello, da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso 
dei personaggi sulla scena 

 
MODULO DANTE ALIGHIERI 

Paradiso: lettura, 
comprensione e analisi dei 
seguenti passi: 
• Canto I (integrale) 

• Canto III (integrale) 

• Canto V: vv. 86-139 (ultima parvenza corporea dei beati) 

• Canto VI (integrale) 

• Canto XXXIII vv. 55-75; 

85-87; 91-96; 115-146 

METODOLOGIE: 
• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Lavori individuali e di Gruppo 

• Coperative learning 

• Flipped classroom 

• Correzione degli esercizi assegnati per compito 

CRITERI DI VERIFICA: • Correzione degli esercizi assegnati per compito 

• Sviluppo di progetti 

• Trattazioni sintetiche 

• Interrogazioni 

• Prove scritte (tipologia A-B-C) 

• Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio, ecc.) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 
valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 
generale allegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 
tenuto conto delle prove formative e sommative effettuate in 
itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 
progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 
partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 
dell’istituto, è stata effettuata in conformità alle specifiche 
deliberazioni degli organi collegiali competenti 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuale di letteratura: 
S. Prandi, “La vita immaginata”, A. Mondadori Scuola 

 
Materiali: file multimediali di approfondimento (audio 

e videolezioni, articoli, saggi, letture) 
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7.2 LINGUA E CULTURA LATINA: PROF.SSA Giovanna DE BELLIS 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- Gestire gli strumenti espressivi delle lingue classiche: saper 
leggere, 

- comprendere e analizzare testi scritti in latino. 
- Decodificare e comprendere testi scritti in lingua latina. 
- Ricodificare i testi latini in lingua italiana in modo corretto e 

adeguato. 
- Sapersi orientare nella traduzione di brani anche antologici, 

valorizzando il messaggio letterario e la forma retorica ed 
estetica del testo, riconoscendone tipologia e il genere. 

- Cogliere analogie e differenze, istituire rapporti tra latino e 
italiano. 

- Saper individuare le principali caratteristiche dell'opera di un 
autore, in 

- riferimento sia ai contenuti che allo stile. 
- Saper cogliere il legame tra le opere, la vita e il tempo. 
- Comprendere il lessico specifico relativo agli argomenti 

affrontati. 
- Analizzare un testo letterario in veste originale nella sua 

specificità, riuscendo a contestualizzarlo adeguatamente. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 
Educazione letteraria 

- Principali figure retoriche, eventuali strutture metriche. 
- Lessico della quotidianità, della cultura e della letteratura, 

anche organizzato in campi semantici e/o tematici. 
- Lettura e analisi di testi, in lingua originale e in traduzione, 

finalizzati anche alla ricostruzione dei costituenti della civiltà 
di Roma antica. 

- Brani di prosa e poesia in lingua latina, di autore e contesto 
noti dallo studio. 

- Analisi dei prodotti della letteratura di Roma antica 
nell’ambito del dialogo pluridisciplinare con altri sistemi di 
valori e altre culture. 

- Conoscenza della storia della letteratura latina per 
apprezzare il pensiero, la cultura, i valori della civiltà romana. 

- Struttura, contenuto e temi delle opere. 
- Significatività del contributo degli autori alla cultura del 

proprio tempo e dei secoli successivi. 
- Riconoscimento del valore fondante della classicità romana 

per la tradizione europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates. 

 
ABILITÀ: 
Educazione letteraria 

- Riconoscere gli elementi morfologici e la struttura sintattica 
di un testo. 

- Tradurre testi latini interpretandoli in modo corretto. 
- Riconoscere le caratteristiche dei principali generi letterari. 
- Identificare legami tra singoli passi e macrotesto dell’autore, 

individuando le cifre della sua poetica e del contesto storico- 
culturale di appartenenza. 
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 - Cogliere i collegamenti tra autori e opere dello stesso genere 
letterario. 

- Inserire nell’asse storico-temporale fenomeni e autori. 
- Riconoscere, nei dati biografici dell’autore e nel rapporto che 

egli ebbe con il suo tempo, il presupposto dell’opera 
letteraria. 

- Analizzare e cogliere nell’analisi dei testi le differenze 
nell’uso della lingua da parte dei vari autori. 

- Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 
- Utilizzare gli strumenti della disciplina (libro di testo e 

vocabolario). 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

MODULO 1: Lingua Latina 
Ripasso: la sintassi dei casi; diatesi, significato e aspetto del 
verbo; il periodo 
La sintassi  del  verbo 
La sintassi del periodo 

 
MODULO 2: “La questione del corpo, identità e trasformazione”: 
l’età dei Giulio-Claudi e la crisi del classicismo. Trattazione del 
tema dell’U.d.A. interdisciplinare attraverso i seguenti contenuti 
di letteratura: 
L’ETÀ DEI GIULIO-CLAUDI: coordinate storico-culturali di un 
periodo di trasformazione. Evoluzione dei generi letterari. 
FEDRO 
SENECA 
LUCANO 
PERSIO 

 
MODULO 3: “Realtà e rappresentazione: satira, comico e 
umorismo”: la fine dell’età giulio-claudia; il secolo d’oro 
dell’impero. Trattazione della macro-tematica trasversale 
attraverso i seguenti contenuti di letteratura: 
PETRONIO 
L’ETÀ DEI FLAVI: contesto storico-culturale. Evoluzione dei generi 
letterari: prosa erudita e tecnica (PLINIO IL VECCHIO); la poesia 
epica (STAZIO). 
QUINTILIANO 
MARZIALE 
IL SECOLO  D’ORO  DELL’IMPERO.  TRAIANO,  ADRIANO  E  GLI 
ANTONINI: contesto storico-culturale. 
GIOVENALE 
Evoluzione dei generi letterari: la storiografia (TACITO), 
l’epistolografia (PLINIO IL GIOVANE) e la biografia (SVETONIO). 
APULEIO 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lettura, comprensione, analisi e traduzione di testi 
- Problem solving 
- Lavori individualizzati di studio e di ricerca 
- Momenti di dialogo e di confronto 
- Lavori di gruppo per approfondimento 
- Interdisciplinarietà come atteggiamento costante 
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 - Lezione in modalità sincrona e asincrona 

CRITERI DI 
VERIFICA: 

- Prove strutturate e semi-strutturate 
- Traduzioni 
- Colloqui in presenza e in modalità sincrona 
- Analisi 
- Trattazione sintetica di argomenti 
- Approfondimento autonomo di argomenti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 

tenuto conto delle prove formative e sommative effettuate in 

itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 

progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 

dell’istituto, è stata effettuata in conformità alle specifiche 

deliberazioni degli organi collegiali competenti. 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo (Diotti, Dossi, Signoracci, Narrant vol III) 
- Vocabolario 
- Schede elaborate dal docente 
- Link 
- Piattaforme, applicativi e canali digitali ufficiali della scuola 

(Google) 

MATERIALI Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Dal latino: 

- Seneca: “Il taedium vitae”, De  tranquillitate animi  II, 6-7; “Solo 
il tempo è nostro”, Epistulae morales ad Lucilium 1; “I segni 
dell’ira”, De ira I, 1 e II, 35. 

- Persio: Satira III, vv. 88 e ss. 
- Petronio: Satyricon, “La matrona di Efeso”, 111-112. 
- Marziale: Epigrammata I,4; V,5; X,4; I, 32; I,7. 
- Tacito: De vita Iulii Agricolae, “Il discorso di Calgaco” 30, 1-4; 

Annales “Roma in fiamme” XV, 38, 1-7. 
 
Dall’italiano: 

- Seneca: “Nessun luogo è esilio”, Consolatio ad Helviam 
matrem 8; “Parli in un modo e vivi in un altro!”, De vita beata 
17-18; “Dio è dentro di te”, Epistulae morales ad Lucilium 41. 

- Lucano: “Un macabro sortilegio”, Pharsalia VI, vv. 642-694. 
- Persio: Choliambi, vv. 1-14; Satira III (integrale) 
- Petronio: Satyricon, “Trimalchione di unisce al banchetto” (32- 

33, 1-4); “Lo scheletro d’argento” (34); “Il funerale di 
Trimalchione” (77,7 e 78). 

- Plinio il Vecchio: Naturalis Historia VII, 1-5. 
- Quintiliano: “Moralità dell’oratore”, Institutio Oratoria XII, 1, 1- 

3. 
- Tacito: i Proemi (Agricola 3, Historiae 1, Annales 1); Annales 

“Petronio elegantiae arbiter” XVI, 18-19. 
- Apuleio: Metamorphoseon liber V, “La fiaba di Amore e 

Psiche”; le novelle nel romanzo, selezione di brani. 
 
Saggi critici: 
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 “L’ira è un male” di N. Marziano in Seneca, Dialogorum libri I, 
Milano 1987, pp. 29-30. 
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7.3 LINGUA E CULTURA GRECA: PROF. SSA Lucia IADANZA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

- Consolidare e sviluppare competenze relative alla 
strutturazione, all’individuazione e all’applicazione morfo - 
sintattica. 
- Consolidare e sviluppare competenze traduttive. 
- Consolidare e sviluppare capacità di decodificazione, 
comprensione, analisi ed interpretazione di un testo letterario 
greco. 
- Consolidare e sviluppare capacità di contestualizzazione del 
fatto letterario (cogliere il rapporto testo-autore-epoca) 
rilevando i meccanismi stessi del sistema  letterario 
(produzione, circolazione, fruizione delle opere). 
- Promuovere la riflessione sui generi e sulle poetiche allo scopo 
di riconoscere la continuità di temi, forme, generi attraverso il 
tempo nella prospettiva dell‘intertestualità. 
- Consolidare e sviluppare capacità d'interpretazione 

testuale alla luce di interrelazioni pluridisciplinari. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 
 
- Principali figure retoriche, eventuali strutture metriche. 
- Lessico della quotidianità, della cultura e della letteratura, 
anche organizzato in campi semantici e/o tematici. 
- Ulteriori componenti morfologiche (relative a pronomi e verbi) 
e sintattiche (sintassi dei casi, del verbo e del periodo) della 
lingua greca; 
- Uso critico del dizionario, finalizzato al confronto semantico e 
all’individuazione delle reggenze sintattiche. 
- Lettura e analisi di testi, in lingua originale e in traduzione, 
finalizzati anche alla ricostruzione dei costituenti della civiltà 
della Grecia antica: brani di prosa o poesia in lingua greca, di 
autore e contesto noti dallo studio. 
- Esaminare qualche prodotto della letteratura della Grecia antica 
nell’ambito del dialogo pluridisciplinare con altri sistemi di 
valori e altre culture. 
- Conoscere la storia della letteratura per apprezzare il pensiero, 
la cultura, i valori della civiltà greca; 
- Struttura, contenuto e temi delle opere; 
- Significatività del contributo degli autori alla cultura del 
proprio tempo e dei secoli successivi. 
- Cogliere il valore fondante della grecità per la tradizione 
europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 
auctoritates. 
 

ABILITÀ: 
- Riconoscere gli elementi morfologici e la struttura sintattica di 

un testo. 
- Esporre in modo chiaro, corretto e completo le regole 
grammaticali studiate. 
- Tradurre testi greci interpretandoli in modo corretto. 
- Riconoscere le caratteristiche dei principali generi letterari. 
- Identificare legami tra singoli passi e macrotesto dell’autore, 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002345/U del 16/05/2022 18:09 

54 
Documento finale del Consiglio di V A Classico, a.s. 2021/22 – Esame di Stato 2021/22 

 

 

 

 individuando le cifre della sua poetica e del contesto storico- 
culturale di appartenenza. 
- Cogliere i collegamenti tra autori e opere dello stesso genere 
letterario; 
- Inserire nell’asse storico-temporale fenomeni e autori; 
- Riconoscere, nei dati biografici dell’autore e nel rapporto che 
egli ebbe con il suo tempo, il presupposto dell’opera letteraria; 
- Analizzare e cogliere nell’analisi dei testi le differenze nell’uso 
della lingua da parte dei vari autori. 

CONTENUTI 

TRATTATI 

MODULO 1: 
Oratoria ed esercizio della parola nell’Atene 
del V-IV sec. A. C. 

 
• Lisia e l’oratoria giudiziaria 
• Isocrate e l’oratoria epidittica 
• Demostene e l’oratoria politica 

 
Testi analizzati in lingua greca: 

• Lisia: ControEratostene, parr. 17-23 
• Isocrate: Panatenaico, par. 11 
• Demostene: Seconda Filippica, par. 1 

 
MODULO 2 
Senofonte 

 
Testi analizzati in lingua greca: 

• Senofonte, Anabasi: parr. 23-24 

 
MODULO 3 
La Filosofia in Grecia nel V-IV sec. A.C. 

 
• Platone 
• Aristotele 

 
Testi analizzati in lingua greca: 

• Platone, Fedone: par. 115 c (il rapporto tra corpo e anima) 
• Aristotele, La costituzione degli Ateniesi, par. 18,1 

 
MODULO 4 
L’Ellenismo: caratteri storici, culturali, letterari 

 
• Menandro e il teatro nuovo 

 
Testi analizzati in lingua greca: 

• Menandro, Epitrepontes: vv. 560-570 

 
MODULO 5 
La letteratura ellenistica: 

 
• Callimaco 

• Apollonio Rodio 
• Teocrito 
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 • Polibio 
 

Testi analizzati in lingua greca: 
• Callimaco:   Epigrammi XVII  e  XX (lettura  metrica del 

distico elegiaco) 
• Apollonio Rodio:  Argonautiche,  vv.  973-974;  985-992 

(lettura metrica dell’esametro) 
 

MODULO 6 
L’età imperiale 

 
• Luciano di Samosata: I Dialoghi 

METODOLOGIE: 
• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Lavori individuali e di Gruppo 

• Coperative learning 

• Flipped classroom 

• Correzione degli esercizi assegnati per compito 

CRITERI DI VERIFICA: • Correzione degli esercizi assegnati per compito 

• Sviluppo di progetti 

• Trattazioni sintetiche 

• Interrogazioni 

• Prove scritte di tipologia mista (traduzione e commento) 

• Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio, ecc.) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 
valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 
generale allegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 
tenuto conto delle prove formative e sommative effettuate in 
itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 
progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 
partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 
dell’istituto, è stata effettuata in conformità alle specifiche 
deliberazioni degli organi collegiali competenti 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuale di letteratura: M. Casrtano-G. Nuzzo 
“Ktesis”, Letteratura e civiltà dei Greci 

 
Palumbo editore 

 
Materiali: file multimediali di approfondimento (audio e 

videolezioni, articoli, saggi, letture) 
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7.4 LINGUA E CULTURA INGLESE: PROF.SSA Beatrice SALEGNA 
 

COMPETENZE Sul piano della competenza linguistica – comunicativa riferite al 
livello B1 B2 del QCER si registrano livelli diversificati in quanto 
solo un limitato gruppo di alunni presenta qualche incertezza 
nell’applicazione autonoma di competenze specifiche nella 
comprensione e nella interpretazione dei testi, mentre la 
maggior parte degli alunni è in grado di realizzare le proprie 
intenzioni comunicative in situazioni reali utilizzando il lessico 
e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato o tramite il 
perfezionamento delle quattro abilità linguistiche e la capacità 
di comunicare in lingua su tematiche di vita quotidiana o storico 
– letterarie – artistiche d’interesse particolare. 
Competenze in uscita: 
- saper inquadrare un autore nel contesto storico – letterario 

di riferimento; 
- saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario 

di riferimento; 
- saper puntualizzare il processo artistico –formativo di un 

autore; 
- saper riferire in modo autonomo le tematiche del periodo di 

riferimento; 
- saper esprimere le problematiche affrontate dall’autore; 
- saper padroneggiare gli argomenti di studio; 
- saper analizzare un testo in prosa. 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 

la disciplina: 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 

- Conoscenza delle strutture grammaticali e delle funzioni 
linguistiche comunicative della lingua Inglese. 

- Conoscenza della cultura e della storia dei paesi 
anglosassoni. 

 
ABILITA’ 

 
Gli alunni, secondo le diverse attitudini, sono riusciti a utilizzare 
le proprie potenzialità in maniera organica e costruttiva: sono in 
grado di organizzare idee in modo organico secondo una 
struttura logica; sono in grado di ridefinire concetti; sono in 
grado di utilizzare e interpretare testi letterari in prosa nelle 
loro linee essenziali; sono in grado di produrre testi scritti mirati 
a riferire, descrivere e argomentare. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

Module 1 

The Romantic Age 

 
Social Reform: from Radicalism to the Peterloo Massacre. George 
IV, William IV, the Factory Act, the Abolition of Slavery, the 
Amendement of the Poor Law. 
The Pre-Romantic Trends: Thomas Gray, William Blake and 
Edmund Burke’s Songs of innocence and experience. The 
Romantic Literary Movement. The Two Generations of Romantic 
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 Poets. William Wordsworth’s concept about “nature”. John 
Keats’ life and works. ”Ode on a Grecian Urn” (reading, 
translation of the lines). 
The three revolutionary thinkers: J. Rousseau, I.Kant, F.Shelling. 
Philosophy and Romanticism. 

 
Module 2 

The Victorian Age 

Early Victorian Age: Queen Victoria, Free trade, the new political 
parties. Faith in progress: industrial e technological advance, 
urban problems and improvements. The Chartist Movement. The 
First, Second and Third Reform Bill. Late Victorian Age: the 
Crimean War, the Indian Mutiny, the Opium War, Canada, 
Australia and New Zealand, Ireland, Africa, the Boer War. “The 
Great International Exhibition. The British Empire. 
The Victorian Novel. Early Victorian Novelists: Charles Dickens 
life. Dickens plots: “Hard Times” and “Oliver Twist”. Text 
analysis about “Nothing but facts”. Mid Victorian Novelists. Late 
Victorian Novelists. The Realistic Novel. The Naturalism. 
The Pre-Raphaelites. The Aestheticism: Walter Pater and the 
Aesthetic Movement. Decadentism. Oscar Wilde’s life and works 
“The Picture of Dorian Gray (plot and literary implications). 
Thomas Hardy’s life and works. “Tess of the D’Urbervilles” (plot 
and literary implications). 

 
Module 3 

The Edwardian Age 

Britain at the turn of the century: The Edwardian Age. The First 
World War. 
Ernest Hemingway’s. “A Farewell to Arms” (plot and literary 
implications). 

The Windsor Age 

The Second World War. George V Windsor. George VI  Windsor 
and Elizabeth II. The Modernist Novel. Sigmund Freud and the 
Modernist Novel. Virginia Woolf’s life and works “Mrs Dalloway” 
(plot and literary implications). 

METODOLOGIE: Il metodo prevalentemente usato è stato quello della lezione 

frontale, mirato ad un potenziamento delle capacità comunicative 

al fine di giungere ad una esposizione più organica, critica e 

articolata sui periodi storici, sugli autori, sui brani scelti. Sono 

state intensificate le proposte per favorire l’acquisizione di 

competenze d’ascolto che hanno consentito allo studente di 

passare da una comprensione complessiva ad una comprensione 

sempre più dettagliata. Inoltre, si è posta enfasi sullo sviluppo 

dell'abilità di comprensione scritta attraverso la lettura di brani 

con tematiche di tipo letterario in un‘ottica interdisciplinare e su 
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 attività tipiche delle abilità di "reading”: fase di warming up; 

attività di skimming; attività di scanning; attività di post-reading 

allo scopo di fissare la comprensione del brano attraverso 

questions, true–false assessment, multiple choice, summary, 

language in use. 

La programmazione presentata è stata sempre protesa alla 

realizzazione di una crescente competenza comunicativa che 

permettesse di stabilire un’adeguata interazione in contesti 

diversificati, sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico. 

Lo svolgimento del programma è stato impostato in modo 

flessibile, operando una interazione tra reading, listening, 

speaking e oral interaction. 

CRITERI DI 
VERIFICA: 

Tipologia di prove di verifica 

✔ Interrogazioni 

✔ Test 

✔ Prove strutturate e non strutturate 

✔ Questionario 

✔ Dialoghi 

✔ Descrizioni 
✔ Compito scritto 

Analisi testuale 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

✔ Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nel 
procedure; 

✔ Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia del 
programmazione per eventuali aggiustamenti 
impostazione; 

✔   Valutazione come impulso al massimo sviluppo del 
personalità (valutazione formativa); 

✔ Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risulta 
attesi, tenendo conto  della  situazione  di  partenz 
(valutazione sommativa); 

✔ Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza deg 
apprendimenti degli alunni dallo standard di riferiment 
(valutazione comparativa); 

✔ Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistic 
concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazion 
orientativa). 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

✔ Registratore/lettore CD 
Lettore DVD 
TV 
Laboratorio multimediale e computer 
Videocamera/macchina fotografica 
Altri sussidi (oggetti, poster e cartelloni, fotografie, carte 
geografiche schede di potenziamento/rinforzo/recuper 

etc.) 

✔ Lezione frontale 
✔ Lezione interattiva 
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 ✔ Lavoro individuale 

✔ Lavoro di coppia 
Lavoro di gruppo su progetto 

✔ Attività di autovalutazione dell’apprendimento 

✔ Metodo deduttivo 

✔ Metodo induttivo 

✔ Problem solving 

✔ Brainstorming 
 

Libri di testo: Vivian S. Rossetti “ Training for Successful 
Invalsi” – Pearson. 
(Brani scelti riguardanti il reading, listening e language 
practice) 
Mauro Spicci/  Timothy  Alan  Shaw  with  Daniela  Montanari 
“Amazing Minds 2” (Compact) - Pearson. 
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7.5 FILOSOFIA: PROF. Emanuele TROISI 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

● Esprime i vari argomenti in modo lineare, corretto e 
convincente sotto il profilo argomentativo 

● Sa selezionare gli aspetti più rilevanti di una teoria o di un 
sistema di pensiero e memorizzarli 

● Sa rielaborare schemi. 
● Riconosce la linea argomentativa e le conclusioni in un testo 

filosofico. 
● Sa esprimere semplici valutazioni, ma fondate, su idee, fatti, 

argomentazioni. 
● Sa analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi 

salienti. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 
● Linee fondamentali del criticismo kantiano. Quadro generale 

delle tre “Critiche”. Lessico specifico della filosofia kantiana. 
● Caratteri generali dell’Idealismo. 
● Caratteri dell’Idealismo di Fichte 
● L’idealismo estetico di Schelling 
● Concetto di sistema nell’ambito della filosofia hegeliana e i 

suoi assunti di base. 
● Struttura e funzione del metodo dialettico. 
● Strutture e contenuti delle opere hegeliane principali. 
● Teoria politica, in particolare la concezione etica dello Stato. 
● Lessico specifico della filosofia hegeliana. 
● Le reazioni all’hegelismo nel XIX secolo. 
● Contenuti relativi al dibattito sulle interpretazioni e 

sull’eredità del pensiero hegeliano. 
● Diversi atteggiamenti di fronte alla religione. Le reazioni 

all’hegelismo nel XIX secolo. 
● Le reazioni all’hegelismo nel XIX secolo: panoramica 
● Tema dell’alienazione da Hegel a Marx. 
● La riflessione filosofia di Nietzsche. 
● Il nichilismo teorico e pratico 

 
ABILITÀ: 
● Saper utilizzare un lessico appropriato e le categorie 

interpretative proprie della disciplina 
● Saper distinguere i molteplici aspetti di un determinato 

sistema filosofico. 
● Saper sviluppare problematiche trasversali confrontando 

differenti autori. 
● Saper esporre in maniera appropriata e con termini corretti il 

pensiero di uno specifico filosofo. 
● Saper contestualizzare storicamente e culturalmente una 

determinata teoria filosofica e un determinato autore 
● Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e 

convincente sotto il profilo argomentativo 
● Saper selezionare gli aspetti più rilevanti di una teoria o di un 

sistema di pensiero e memorizzarli 
● Saper rielaborare schemi. 
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 ● Riconoscere la linea argomentativa e le conclusioni in un 
testo filosofico. 

● Saper esprimere semplici valutazioni, ma fondate, su idee, 
fatti, argomentazioni. 

● Saper analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi 
salienti. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

• La questione del corpo in filosofia 
Il corpo nel mondo antico: Platone e Aristotele 
Il dualismo caretsiano: il corpo-macchina e il suo rapporto con 
l’anima; 
Schopenhauer e Nietzsche: il corpo come volontà e come 
“grande ragione”; 
La fenomenologia e il corpo: Merleau-Ponty 
La psicanalisi e il corpo: Freud (un nuovo dualismo: il corpo 
biologico e il corpo erogeno); Lacan (il corpo come luogo 
dell’altro); 
La filosofia contemporanea e il corpo: Bataille e il corpo 
maledetto; Nancy: il corpo come pura esteriorità e nuda 
presenza; 
Il corpo digitale 

 
Testi da: 
Platone, Fedone; 
Platone, Gorgia; 
Platone, Alcibiade maggiore; 
Cartesio, Discorso sul metodo; 
Cartesio, Meditazioni metafisiche; 
Spinoza; Etica; 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione; 
Nietzsche, La gaia scienza; 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra; 
Nietzsche, Crepuscolo degli idoli; 
Freud, Introduzione alla psicanalisi; 
Lacan, Seminario XX Ancora 
Recalcati, Esiste il rapporto sessuale? 
Nancy, Indizi sul corpo 
Bataille, L’erotismo 

 
• Il problema filosofico della libertà e la “Critica della 

ragion pratica” di Kant 
Il concetto di libertà: definizione 
Kant e il problema della morale: 

▪ La realtà e l’assolutezza della legge morale 
▪ La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
▪ Il primato della ragion pratica 

 
• Fichte e l’idealismo etico 

La vita e il rapporto con Kant 
Gli anni di Jena: il circolo romantico e la disputa sull’ateismo 
I principi della dottrina della scienza 
Attività teoretica e attività pratica. L’immaginazione produttiva 
Idealismo e dogmatismo 
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 La morale e la libertà: Il primato dell’agire sul conoscere 
 

• Schelling, un pensatore “romantico” 
I rapporti con il Circolo di Jena 
La critica a Fichte 
La filosofia della natura: la polarità e le potenze 
La filosofia trascendentale: le epoche dell’io e della storia 
L’idealismo estetico: il primato dell’arte 

 
• Hegel: la filosofia come sapere assoluto 

Introduzione al sistema 
▪ La vita e le opere 
▪ Le critiche a Fichte, alla cultura romantica, a Schelling 
▪ Il sistema hegeliano e la dialettica come legge della 

realtà e del pensiero 
▪ La nottola di Minerva: la filosofia come comprensione 

razionale della realtà 
 

La Fenomenologia dello Spirito 
▪ Genesi, struttura e significato dell’opera 
▪ Dalla coscienza all’autocoscienza 
▪ Dalla Ragione al Sapere assoluto 

 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

▪ La Filosofia dello Spirito: 
▪ Lo Spirito soggettivo 
▪ Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità 
▪ I momenti dell’eticità 
▪ Lo Stato 
▪ La Filosofia della storia e l’astuzia della ragione 
▪ Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

 
• La sinistra hegeliana e Feuerbach 

Dopo Hegel: “vecchi” e “giovani” hegeliani 
Feuerbach 

 
• Marx e la trasformazione della società 

La vita e le opere 
La critica ad Hegel e a Feuerbach 
La concezione materialistica della storia 
L’analisi del sistema capitalistico 

 
• Il pensiero di Emanuele Severino 

Il divenire 
Il superamento del nichilismo e l’eternità delle cose 

METODOLOGIE: • Lezione frontale, didattica a distanza mista 
• Lezione partecipata 
• Lavoro di gruppo 
• Discussione guidata 
• Brainstorming 

CRITERI DI VERIFICA: 
Verifiche orali (colloqui, discussione partecipata) 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 
valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 
generale allegata al P.T.O.F. La valutazione ha riguardato il livello 
di partenza di ciascun allievo, il grado di preparazione raggiunto, 
l’impegno mostrato nel corso dell’anno, la partecipazione, 
l’interesse, lo studio e l’approfondimento personale dei 
contenuti; la puntualità di esecuzione e consegna dei propri 
compiti; il conseguimento degli obiettivi, cognitivi didattici e ed 
educativi; il progresso conseguito in relazione agli obiettivi 
prestabiliti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Maurizio FERRARIS, Pensiero in movimento, Paravia 
2B-3A 

● Laboratorio 
● Documenti, 
● Materiale fotocopiato 
● LIM, materiale multimediale 
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7.6 STORIA: PROF. Emanuele TROISI 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

● Esprime i vari argomenti in modo lineare, corretto e 
convincente sotto il profilo argomentativo. 

● Seleziona e memorizza gli aspetti più rilevanti di un fatto 
storico. 

● Sa rielaborare schemi. 
● Distingue le diverse dimensioni dei fenomeni sociali e li esporne 

con consequenzialità logica 
● Sa confrontare il nostro Ordinamento costituzionale con altri 

documenti sulla base della conoscenza della Costituzione 
Repubblicana. 

● Sa analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi 
salienti. 

● Sa leggere ed interpretare fonti e documenti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 
● Conoscere ed adoperare concetti e termini storici in rapporto 

agli specifici contesti storico culturali. 
● Conoscere le problematiche essenziali delle fonti storiche; 
● Conoscere il processo risorgimentale e la storia d’Italia post- 

unitaria; 
● Collocare nel tempo e nello spazio il fenomeno della 

colonizzazione; 
● Conoscere ed inquadrare gli aspetti della società e 

dell’economia agli inizi del XX secolo. 
● Conoscere ed inquadrare la politica giolittiana nel contesto 

economico italiano. 
● Individuare cause e conseguenze degli eventi e del processo 

storico precedente e successivo alla prima guerra mondiale 
● Individuare la questione centrale e gli aspetti secondari nel 

contesto della prima guerra mondiale. 
● Conoscere ed inquadrare il fenomeno rivoluzionario sul piano 

politico, economico/sociale e ideologico. 
● Conoscere ed inquadrare la dittatura fascista sul piano 

politico, economico/sociale e culturale. 
● Individuare la questione centrale del sistema fascista. 
● Individuare cause e conseguenze determinate dalla dittatura 

fascista. 
● Individuare cause e conseguenze dell’origini del Nazismo. 
● Inquadrare il nazismo sul piano politico, economico/sociale e 

culturale. 
● Individuare analogie e differenze tra i diversi Regimi totalitari. 
● Conoscere ed inquadrare le diverse tensioni nel mondo in 

Europa degli anni Trenta sul piano politico, economico, sociale 
e culturale. 

● Collocare nel contesto corretto gli eventi principali della 
seconda guerra mondiale 

● Collocare nel contesto corretto gli eventi della storia del 
secondo dopoguerra italiano. 

 
ABILITÀ: 
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 ● Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle 
discipline geografiche, sociali, economiche, giuridiche e 
politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici 

● Saper utilizzare un lessico appropriato e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 

● Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento storico e 
collocarlo nella giusta successione cronologica e nella corretta 
dimensione spazio- temporale 

● Saper confrontare le differenti interpretazioni degli storici nei 
confronti di un medesimo fenomeno storico. 

● Saper ricostruire le connessioni e gli sviluppi di un medesimo 
fatto storico. 

● Saper esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e 
convincente sotto il profilo argomentativo 

● Saper selezionare gli aspetti più rilevanti e memorizzarli 
● Saper rielaborare schemi 
● Saper distinguere le diverse dimensioni dei fenomeni sociali 

ed esporli con consequenzialità logica 
● Saper analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi 

salienti 
● Saper leggere e interpretare fonti e documenti 

CONTENUTI TRATTATI ● I sistemi politici della prima metà dell’Ottocento e il 
Risorgimento italiano (1797-1876) 

L’Italia napoleonica: Foscolo e le origini del Risorgimento; 
L’età della restaurazione; 
L’età delle rivoluzioni dal 1820 al 1848; 
La formazione della coscienza nazionale degli italiani; 
La Prima guerra di indipendenza; 
L’unità d’Italia da Cavour a Garibaldi; 
La costruzione dello Stato italiano: gli anni della Destra storica. 

 
● L’età del Capitale e la mondializzazione 

Europa e Stati Uniti alla conquista del mondo: la penetrazione 
inAsia e la spartizione dell’Africa; 

FOCUS: la decolonizzazione nel Novecento 
L’Italia della sinistra storica e la crisi di fine secolo 

 
● La Grande Guerra e le sue eredità 

L’Italia giolittiana 
La Prima guerra mondiale: cause, svolgimento, effetti 
La rivoluzione russa 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 
● Dal primo dopoguerra alla seconda guerra mondiale 

L’Italia fascista 
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
L’Unione Sovietica e lo stalinismo 
Il mondo verso una nuova guerra 
La seconda guerra mondiale 

 
● L’Italia repubblicana 

Dalla costituente all’ “autunno caldo” 
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 Gli “anni di piombo” 

METODOLOGIE ● Lezione frontale, didattica a distanza mista 
● Lezione partecipata 
● Lavoro di gruppo 
● Discussione guidata 
● Brainstorming 

CRITERI DI VERIFICA 
● Verifiche orali (colloqui, discussione partecipata) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 
valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 
generale allegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 
tenuto conto delle prove formative e sommative effettuate in 
itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 
progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 
partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 
dell’istituto, è stata effettuata in conformità alle specifiche 
deliberazioni degli organi collegiali competenti. 

TESTI/ MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: A. Barbero – C. Frugoni – C. Sclarandis 
LA STORIA. PROGETTARE IL FUTURO, voll. 2/3 
Zanichelli editore 

● Laboratorio; 
● Documenti, articoli di giornali, atlanti e cartine storiche; 
● Materiale fotocopiato; 
● LIM. 
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7.7 MATEMATICA: PROF.SSA Rosa NAPOLITANO 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle 
funzioni elementari dell’analisi 

 
• Utilizzare gli strumenti dell’analisi per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

• Le funzioni 

• Il dominio di una funzione 

• proprietà delle funzioni 

• funzione inversa 

• funzione composta 

• Il concetto di limite di una funzione 

• Calcolo di limiti di funzioni 

• Forme indeterminate 

• Continuità e discontinuità di una funzione 

• Asintoti 

• Grafico probabile di una funzione 

• La derivata di una funzione 

• Regole di derivazione 

ABILITÀ:  
• Comprendere il concetto di funzione 

• Classificare le funzioni reali di variabile reale 

• Calcolare il dominio di una funzione 

• Riconoscere le proprietà di una funzione 

• Determinare la funzione composta di due o più funzioni 

• Verificare il limite di una funzione mediante la 

definizione 

• Applicare il teorema sui limiti (unicità del limite. 
 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni 

 
• Calcolare limiti che si presentano sotto le forme 

indeterminate studiate 
 

• Studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione in un punto 
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 • Calcolare gli asintoti di una funzione 

 
• Disegnare il grafico probabile di una funzione 

 
• Calcolare la derivata di una funzione mediante la 

definizione 

• Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione 

METODOLOGIE: • 
• lezione frontale, 

 
• lezione Interattiva 

 
• uso della discussione per coinvolgere e motivare 

 
• esercitazioni 

CRITERI DI 
VERIFICA 

• Colloqui orali 

• Verifiche scritte 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 
valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 
generaleallegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 
tenuto conto delleprove formative e sommative effettuate in 
itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 
progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 
partenza 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
• Libro di testo: Bergamini- Barozzi- Trifone “ 

Matematica. azzurro” Zanichelli 
 

• Computer e piattaforme digitali 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002345/U del 16/05/2022 18:09 

70 
Documento finale del Consiglio di V A Classico, a.s. 2021/22 – Esame di Stato 2021/22 

 

 

7.8 FISICA: PROF.SSA Assunta LETTIERI 
 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

-  Utilizzare modelli appropriati per investigare 
fenomeni e interpretare dati sperimentali 

- Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabili- tà delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: -L’elettrizzazione per strofinio e per induzione; 
I conduttori e 
gli isolanti; Polarizzazione; La legge di Coulomb; Campo 
elettrico e campo gravi- tazionale; Il campo elettrico; Il teorema 
di Gauss; L’energia potenziale elettrica; 
Il potenziale elettrico; Conduttori in equilibrio elettrostatico; 
Concetto moderno di campo: “le cariche  modificano lo 
spazio circostante”; “le masse modificano lo spazio 
circostante”, con la sola presenza. Onde meccaniche: 
trasportano energia e modificano, al loro passaggio la 
forma della materia. La capacità di un conduttore. Il 
condensatore. L’intensità della corrente elettrica. I circuiti 
elettrici: i generatori di tensione, i resistori in serie e 
parallelo, la forza elettro- 
motrice. Le leggi di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. 
Le leggi di Faraday. La forza magnetica. Il campo magnetico. 
Forze tra magneti e correnti e tra correnti 

 
ABILITÀ: Identifica il fenomeno dell’elettrizzazione. Mette a 
confronto la forza elettri- ca e la forza gravitazionale. Definisce 
e descrive l’elettrizzazione per strofinio, contatto 
e induzione. Definisce la polarizzazione. Distingue tra corpi 
conduttori e isolanti. Capisce se la carica che si deposita su 
oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stes- 
so segno di quella dell’induttore. Formula e descrive la 
legge di Coulomb. Definisce la costante dielettrica relativa e 
assoluta. Definisce il concetto di campo elettri- 
co. Rappresenta le linee del campo elettrico prodotto da una, o 
più, cariche puntiformi. Definisce l’energia potenziale elettrica. 
Definisce il concetto di flusso elettrico e formula il teorema di 
Gauss per l’eletrostatica. Definisce il vettore superficie di una 
superficie pia- na immersa nello spazio. Indicare l’espressione 
matematica dell’energia potenziale 
e discute la scelta del livello zero. Definisce il potenziale 
elettrico. Definisce la capaci- tà elettrostatica. Analizza la 
relazione esistente tra l’intensità di corrente che attraversa un 
conduttore e la differenza di potenziale ai suoi capi. Analizza 
gli effetti del passaggio di corrente su un resistore. Esamina 
un circuito elettrico e i collegamenti in serie e 
in parallelo. Mette in relazione la corrente che circola su un 
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 conduttore e le 
sue caratteristiche geometriche. Capisce come rendere variabile 
la resistenza di 
un conduttore. Esamina sperimentalmente la variazione della 
resistività al variare del- la temperatura. Definisce i poli 
magnetici. Espone il concetto di campo magnetico. De- scrive 
il campo magnetico terrestre. Analizza le forze di interazione 
tra poli magne- tici. Mette a confronto campo elettrico e 
campo magnetico. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

I fenomeni elettrici. Il campo elettrostatico. La corrente 
elettrica. I fenomeni magnetici. Il campo magnetico. 

METODOLOGIE: - Esplicitazione degli obiettivi, delle finalità dell’attività 

proposta, delle prestazioni richieste; 

 
 - Lezione frontale/dialogata per presentare e riepilogare 

- Uso della discussione per coinvolgere e motivare 

- Lezione multimediale 

- Esplorazione guidata-Analisi comparata 

- Attività svolte con metodo laboratoriale e cooperativo: 
studio di casi. 

- problem solving 
- metodo induttivo-deduttivo 

CRITERI DI 
VERIFICA: 

 
- Test 
- Verifiche / elaborati grafici a tempo 
- Verifiche orali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 

tenuto conto delle prove formative e sommative effettuate in 
itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 

progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura 

dell’istituto, è stata   effettuata      in conformità alle 

specifiche deliberazioni degli organi collegiali competenti. 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Manuale in dotazione 
- fotocopie 
- materiali multimediali 

- LIM 

- power point e mappe concettuali (classroom) 

- appunti del docente (classroom) 
- biblioteca 
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 - Lezione frontale/dialogata per presentare e riepilogare 

- Uso della discussione per coinvolgere e motivare 

- Lezione multimediale 

- Esplorazione guidata-Analisi comparata 

- Attività svolte con metodo laboratoriale e cooperativo: 
studio di casi. 

- problem solving 
- metodo induttivo-deduttivo 

CRITERI DI 
VERIFICA: 

 
- Test 
- Verifiche / elaborati grafici a tempo 
- Verifiche orali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al 
P.T.O.F. Nello  specifico  la  valutazione  ha  tenuto  conto  delle 
prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, 
della 
partecipazione e dei  progressi  fatti  registrare  dall’alunno 
rispetto ai 
livelli di partenza. La valutazione, durante il periodo di 
chiusura 
dell’istituto, è stata   effettuata  in conformità alle  specifiche 

deliberazioni degli organi collegiali competenti. 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Manuale in dotazione 
- fotocopie 
- materiali multimediali 

- LIM 
- power point e mappe concettuali (classroom) 
- appunti del docente (classroom) 

- biblioteca 
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7.9 SCIENZE NATURALI, CHIMICA e GEOGRAFIA: PROF.SSA Antonietta VISCARIELLO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni: 

● Padroneggiano gli strumenti espressivi ed 

argomentativi per gestire la comunicazione verbale in 

vari contesti. 

● sono disponibili al dialogo critico e costruttivo e 

ad interagire con gli altri. 

● Sono in grado di formulare ipotesi, interpretare le 

leggi fisiche, proporre ed utilizzare modelli; ricorrere 

al ragionamento induttivo per elaborare ipotesi 

interpretativa da sottoporre a successiva verifica. 

● Sanno ricercare, raccogliere e selezionare 

informazioni e dati da fonti attendibili ,formulare e 

verificare ipotesi interpretative analizzando fonti e 

documenti 

● Osservano, descrivono ed analizzano fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscono nelle sue varie forme i concetti di sistema 

e di complessità 

● Utilizzano con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

● Sono capaci di accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 

interpretarli criticamente e di interagire con essi, 

nonché di comprendere il   ruolo e   le funzioni 

dei media nelle società democratiche 

● si impegnano efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico, 

acquisendo stili di vita sostenibili ed un atteggiamento 

responsabile in campo ambientale 

● mostrano un atteggiamento responsabile e 

costruttivo e il rispetto dei diritti umani e delle regole 

base della democrazia sostenendo la diversità sociale e 

culturale, la parità di genere e il rispetto per la privacy 

degli altri 

● Collaborano e partecipano nei lavori di gruppo 

● Agiscono in modo autonomo e responsabile 

● Organizzano il lavoro a scuola e a casa, 

pianificandolo rispetto a scadenze e tempi 

● Utilizzano in modo adeguato i materiali 

disponibili (manuali, libri di testo 

● Utilizzano le conoscenze e le esperienze 

pregresse 

● Sono capaci di valutare le difficoltà e le proprie 

potenzialità elaborando strategie di azione 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE 
 

Gli alunni conoscono: 
caratteristiche del carbonio , le isomerie, gli 

idrocarburi alifatici saturi ed insaturi, gli idrocarburi 
aromatici, i derivati degli idrocarburi, le biomolecole: 
carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, gli enzimi, 
Il metabolismo cellulare, La glicolisi e la 
fermentazione, La respirazione cellulare, Le 
biotecnologie: tecniche principali ed applicazioni in 
vari campi. La dinamica endogena: I vulcani ed i 
terremoti.La tettonica delle placche ,la teoria della 
deriva dei continenti, l’ipotesi dell’espansione dei 
fondali oceanici, il ruolo di margini e placche 
litosferiche 

 
ABILITA’ 

Gli alunni: 

• Sanno distinguere le varie tipologie di idrocarburi 
in base al tipo di legame e saper utilizzare la 
nomenclatura IUPAC 
• Riconoscono le principali classi di composti 
organici in base al gruppo funzionale e descriverne le 
principali reazioni 
• Sanno iIllustrare la struttura delle biomolecole e 
riconoscere il loro ruolo fondamentale nella vita della 
cellula 
• Sanno  spiegare   l’importanza   dell’energia   nei 
processi vitali 
• Sanno descrivere il ruolo fondamentale dei 
catalizzatori nei processi biologici 
• Comprendono il rapporto esistente tra catabolismo 
e anabolismo e 
descrivono le tappe principali della respirazione 
cellulare 
• Illustrano le tecniche di trasferimento dei geni da 
un organismo ad un altro e sanno valutare in modo 
critico i rischi e l’utilità connessi all’uso delle 
biotecnologie 
• Sanno  riconoscere   e   classificare   i   fenomeni 
vulcanici e sismici 
Sanno illustrare la teoria della Tettonica a placche per 
spiegare la causa e la distribuzione dei fenomeni 
endogeni 
• Comprendono i rischi ,le reali possibilità di 
intervento e le tecnologie utili nella prevenzione dei 
danni dovuti alle calamità naturali 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002345/U del 16/05/2022 18:09 

75 
Documento finale del Consiglio di V A Classico, a.s. 2021/22 – Esame di Stato 2021/22 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: ● Il Carbonio e gli idrocarburi, le isomerie 

● Classi di composti organici 

● Nomenclatura IUPAC e reazioni significative 

Le  molecole energetiche carboidrati: struttura, 
isomeria ottica. 
I lipidi ,gli amminoacidi , le proteine , gli enzimi 
- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

● Le vie metaboliche,Metabolismo dei 

carboidrati:la fermentazione , la respirazione 

cellulare Gli squilibri metabolici 

● Le biotecnologie . Le biotecnologie in campo 
agricolo,ambientale e medico 

● I fenomeni endogeni: I vulcani , I terremoti . 
● La tettonica delle placche ,la teoria della deriva 

dei continenti, l’ipotesi dell’espansione dei 
fondali oceanici, il ruolo di margini e placche 
litosferiche 

METODOLOGIE: Lezione frontale, 

Problem solving 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale 

Uso di schemi o mappe 

CRITERI DI VERIFICA: Uso della griglia dipartimentale in cui si tiene conto 
della : 
Acquisizione dei contenuti, applicazione delle 
conoscenze, abilità linguistiche ed espressive, 
rielaborazione ed applicazione delle conoscenze in 
contesti nuovi, organizzazione dei contenuti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle 
griglie di valutazione disciplinare strutturate in 
coerenza con la griglia generale allegata al P.T.O.F. 
Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle 
prove formative e sommative effettuate in itinere, 
nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 
progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli 
di partenza 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo utilizzati: 

Sadava,Heller, Hillis - Il Carbonio,gli enzimi, il DNA 

,Chimica organica,biochimica e biotecnologie - 

Zanichelli 

Palmieri- Parotto- Terra edizione azzurra-Zanichelli 

 
Lo strumento didattico principale è stato il libro di 

testo integrato da appunti ,fotocopie da altri testi e 

riviste scientifiche, ricerche su internet. 

MATERIALI Materiali multimediali,,sussidi audiovisivi 
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7.10 STORIA DELL’ARTE: PROF:SSA Norina Consolata GUGLIELMUCCI 
 
 

COMPETENZE L’alunno: 
RAGGIUNTE alla fine Sa   leggere   ed   interpretare   criticamente   i   contenuti   delle 
dell’anno per la diverse forme di comunicazione 
disciplina: Sviluppa un metodo di studio flessibile. 

 Inquadra e schematizzare degli argomenti. 
 Raggiunge autonomia operativa e di studio. 
 Sviluppa il senso critico e il pensiero autonomo. 
 E’ capace di astrarre per facilitare la creazione di modelli. 
 Comprende ed utilizzare i linguaggi specifici. 
 Espone le conoscenze acquisite, con proprietà di linguaggio 
 Identifica e usa tecniche, materiali e strumenti 
 Acquisire consapevolezza del processo di interscambio tra 
 produzione artistica e ambito socio-culturale di riferimento 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

  
Conosce gli elementi per la 
lettura di un’opera d’arte, 
gli elementi  costitutivi 
l’espressione    grafica, 
pittorica,  plastica  e  gli 
elementi     costitutivi 
l’espressione visiva 
Conosce le tipologie del 
linguaggio iconico 
Possedere una conoscenza 
delle  linee  fondamentali 
della produzione artistica 
dei principali periodi storici 

 
Descrive un periodo storico- 
artistico e un’opera d’arte 
Analizza e descrivere opere 
d’arte provenienti  da 
culture diverse nel tempo e 
nello spazio e compararle a 
quelle  della nostra 
tradizione per individuare 
differenze e analogie 
Analizza e descrivere opere 
di arte applicata e design 
industriale;   progettare  e 
produrre a propria volta 
manufatti   dello stesso 
genere 

Analizzare messaggi visivi 
diversi (film, fotografie ecc.) 
dal punto di vista stilistico e 
contenutistico 
Individuare nel proprio 
ambiente beni culturali: 
classificarli in base al 
genere, allo stile, alla 
collocazione storica, alla 
funzione 

 
CONTENUTI TRATTATI Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione 

Francese 
L’Illuminismo e il Neoclassicismo 
Antonio Canova – J. L. David 
L’Europa della Restaurazione 
Il Romanticismo: 
C. D. Friedrich, J. Constable, W. Turner, T. Gericault, 
E. Delacroix, F. Hayez. 
C. Corot e la scuola di Barbizon 
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 G. Courbet e la rivoluzione del realismo. 
Il Fenomeno dei Macchiaioli 
La stagione dell’Impressionismo: E. Manet e C. Monet 
La fotografia 
Tendenze Postimpressioniste: 
P. Cezanne 
Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico o 
Cromoluminismo o Pointillisme o Divisionismo – G. 
Seurat 
P. Gauguin e V. Van Gogh 
Verso il crollo degli imperi centrali 
I presupposti dell’Art Nouveau: l’architettura e 
l’esperienza delle arti applicate 
Gaudi in Spagne e Klimt a Vienna 
L’Espressionismo: i precursorI; Munch 
I Fauves ed Henrì Matisse 
Il gruppo Die Brücke, O. Kokoschka ed E. Schiele 
L’ inizio dell’arte contemporanea: 
Il Cubismo, il Futurismo, i Dada, il Surrealismo e la 
Metafisica 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 
• Lettura, comprensione, analisi e traduzione di testi 
• Problem solving 
• Lavori individualizzati di studio e di ricerca 
• Momenti di dialogo e di confronto 
• Lavori di gruppo per approfondimento 
• Interdisciplinarietà come atteggiamento costante 
• Lezione in modalità sincrona e asincrona 

CRITERI DI VERIFICA: • Prove strutturate e semistrutturate 
• Traduzioni 
• Colloqui in presenza e in modalità sincrona 
• Analisi 
• Trattazione sintetica di argomenti 
• Approfondimento autonomo di argomenti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle 
griglie di valutazione disciplinare strutturate in 
coerenza con la griglia generale allegata al P.T.O.F. 
Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle 
prove formative e sommative effettuate in itinere, 
nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 
progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli 
di partenza. 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: 

● Cricco , Di Teodoro – Itinerario nell’arte - Dal 
Neoclassicismo ad oggi- ed. verde 

● Schede elaborate dal docente 
● Link 
● Piattaforme, applicativi e canali digitali ufficiali 

della scuola (Google) 
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7.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: PROF. Antonio VIOLA 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: SCIENZE 
MOTORIE 

Gli studenti possiedono l’abitudine al ragionamento rigoroso, 
argomentano e documentano. Riconoscono il valore delle 
materie scientifiche quali componenti culturali per interpretare 
la realtà. 

 
Progettano azioni orientate a preservare le risorse naturali e la 
salute propria e degli altri e sono in grado di programmare il 
proprio lavoro e la propria vita attraverso scelte a lungo termine. 

 
Comunicano sotto varie forme (motorie, verbali, grafiche, 
multimediali) con coerenza, chiarezza, ordine e correttezza 
lessicale del linguaggio scientifico. 

 
Riconoscono l’importanza  di  saper  interagire  con  gli  altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 

 
Applicano le conoscenze acquisite a situazioni reali, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale. 

 
Identificano ed affrontano situazioni problematiche traendo 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

 
Possiedono la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 
delle conoscenze disciplinari e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi con l’ambito scientifico più in 
generale. 
Cercano e controllano le informazioni riconoscendone la loro 
coerenza interna e la coerenza tra essa e il contesto 

utilizzando strumenti diversi (web, biblioteca, testi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

MODULO 1 Capacità motorie: Condizionali e coordinative 
Introduzione globale sulla: Forza – Resistenza - Velocità – 
Mobilità 

 
Introduzione globale sulle capacità coordinative Speciali: 
Destrezza – Combinazione e Accoppiamento – Reazione – 
Fantasia motoria – Differenziazione – Orientamento spazio 
temporale – ritmo – Coordinazione oculo motoria – Equilibrio 
Il linguaggio non verbale e l’espressività corporea 
Tecniche respiratorie e di rilassamento - contrazione e 
decontrazione 
Storia ed evoluzione del ruolo della donna nello sport 
Star bene con se stessi , nella comunità e nella società (ed. 
civica) 

 
MODULO 2 Sport individuali e attività in ambiente naturale 
Attività in ambiente naturale – Trekking -passeggiate alla 
scoperta del territorio e delle sue peculiarità rispettando 
l’ambiente – Rapporto uomo-natura : rispetto per gli altri ,per 
l’ambiente, benessere psico-fisico (ed. civica) 
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 MODULO 3 Giochi sportivi di squadra 
Introduzione generale ai giochi sportivi di squadra: Pallavolo – 
tenni tavolo – 
Tecnologia e sport 
-Il Fair play – carta del fair play-Life skills (ed. civica) 

ABILITA’: Sanno realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie 
Sanno percepire se’ stessi e il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie 
Conoscono i vari linguaggi del corpo e i vari modi di comunicazione 
dello stesso 
Sanno utilizzare le diverse conoscenze disciplinari e gli specifici 
linguaggi per ampliare le proprie capacità motorie 
Sanno correlare il ruolo della donna nello sport tra passato e 
presente 
Hanno  acquisito  l’abitudine  alla  tolleranza  e  al  rispetto  della 
diversità 
Sanno muoversi nel territorio riconoscendone le caratteristiche e 
rispettando l’ambiente in un corretto rapporto uomo-natura 
Conoscono l’importanza di un corretto stile di vita per il 
miglioramento della propria salute intesa come benessere 
psicofisico 
Sanno trasferire, realizzare, elaborare strategie tattiche 
Sanno accettare e rispettare i compagni, integrarsi nel gruppo 
condividendone e rispettandone le regole 
Rispettare gli altri nello spirito della collaborazione (fair play) 
Assumersi la responsabilità delle proprie azioni, affrontando la 
competizione in modo critico 
Adottare autonomamente stili di vita attivi e salutari che durino nel 
tempo: long life learning 
Sanno sviluppare senso critico riguardo a sostanze e 
comportamenti che generano dipendenza 
Sono consapevoli dei danni derivanti dall’uso di sostanze illecite 

METODOLOGIE: • Lezione frontale (presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

• Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

• Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio 
video) 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 
autonomo) 

• Problem solving 
• Attività di laboratorio (esperienza individuale o di 

gruppo) 
• Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VERIFICA: • Test 
• Colloquio orale 
• Prove pratiche 
• Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di lavoro e di studio, 
ecc.) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 
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 generale allegata al P.T. O. F. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi: Libri di testo, appunti, Lim, campo esterno, piccoli e 
grandi attrezzi 
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7.12 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: PROF. Pasquale Filomeno Di Biase 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

●  Sviluppare un maturo senso critico; 

●cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia 
e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

●utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo 
la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 
altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE: 

● Il ruolo della religione nella società nella prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

● il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 

riferimento al Novecento, alla globalizzazione e migrazione dei 

popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

● le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la 

concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, 

le linee di fondo dell’etica della vita: l’interruzione volontaria 

di gravidanza; l’ecologia integrale. 

ABILITÀ: 

● Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

● individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

1) L’etica della vita. Morale ed etica: differenza e significati. 
Morale cristiana e morale laica. Etica, politica e società civile: la 
conquista dei diritti. I fondamenti dell'etica: la libertà secondo 
il CCC 1730-1748. Libertà e responsabilità verso il bene 
comune. Uno sguardo alla Veritatis splendor e alla Caritas in 
veritate (CCC ai numeri 1730 – 1748). Le fonti della moralità 
degli atti umani (1749-1761 del CCC) 

 
2) La sofferenza del giusto nella vicenda biblica di Giobbe alla luce 

della interpretazione evangelica della guarigione del cieco nato 
(Il libro di Giobbe e Gv 9,1-41). 

3) L'uomo secondo l'antropologia cristiana: corpo, anima e spirito. 
La dignità dell'essere umano. La libertà nella  fraternità 
(Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco). La Chiesa e gli 
scandali. Le verità nascoste. 

4) Il Decalogo e il Discorso della Montagna: la santità  come 
progetto di vita. 

 
5) UDA interdisciplinare e Educazione Civica. 

a) Il corpo della risurrezione. Analisi dei racconti evangelici 
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 b) L'emergenza climatica tra G20 e COP 26. 
c) La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne. Lettera apostolica "Mulieris dignitatem" di 
Giovanni Paolo II. 
Una questione sanitaria e sociale. 

d) Il Giorno del Ricordo e la Chiesa del silenzio. 

CRITERI DI VERIFICA: Interesse, impegno personale, partecipazione nei gruppi di 
lavoro, esposizione critica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 
valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 
generale allegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 
tenuto conto delle prove formative e sommative effettuate in 
itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei progressi 
fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di partenza. La 
valutazione, durante il periodo di chiusura dell’istituto, è stata 
effettuata in conformità alle specifiche deliberazioni degli organi 
collegiali competenti. 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi: Libro di testo; la Bibbia; Il Compendio della Dottrina sociale 
della Chiesa; la lettera enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco; 
Costituzione italiana. 

ateriali e strumenti: i testi sono stati reperiti dai siti del Vaticano, 
della BibbiaEdu. Gli strumenti adottati sono il web per la ricerca 
dei documenti e i software (form, presentazione multimediale). 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI        

 
8.1 Criteri di valutazione 

 
La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, ma ha tenuto conto della 

partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, del rispetto delle regole scolastiche, del 

grado di interazione con i propri insegnanti e i propri coetanei. Naturalmente si sono valutate, nel 

processo di apprendimento, la capacità di leggere e di interpretare correttamente i testi, di 

assimilare ed elaborare i contenuti con la proprietà di linguaggio maturata nel corso degli studi. 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte ed orali, 

dell’acquisizione di un metodo di studio funzionale, del profitto conseguito rispetto ai livelli di 

partenza. Nei limiti delle esigenze didattiche, si è evitato l’accumulo di carico scolastico, affinché 

gli studenti potessero affrontare lo studio con serenità e nel contempo mostrare senso di 

responsabilità nell'organizzazione razionale degli impegni, in vista delle scadenze fissate. 

La valutazione è stata pianificata mediante interrogazioni individuali e/o di gruppo, compiti in 

classe, laboratori di esercitazione in classe, osservazione della continuità didattica attraverso brevi 

verifiche in itinere scritte oppure orali. I criteri di valutazione sono stati concordati in sede 

dipartimentale e riportati su apposite griglie allegate al PTOF. Le prove sono state concepite 

soprattutto come verifica formativa in quanto hanno permesso l’osservazione costante dei 

comportamenti, delle modalità di apprendimento e del riutilizzo delle conoscenze acquisite. 

L’osservazione è stata intesa come strumento operativo per costruire i criteri in vista di una 

valutazione formativa. 

Sono stati somministrati test a tempo, prove scritte di diversa tipologia a seconda delle discipline e 

delle scelte del docente e colloqui; si è tenuto conto dell'approfondimento personale, della fattiva 

partecipazione alle lezioni, del coinvolgimento individuale, della puntualità nelle consegne e della 

cura nello svolgimento degli elaborati. 

I docenti sono stati a disposizione delle famiglie secondo le modalità decise dal Collegio Docenti: 

- Incontri settimanali: seconda settimana di ogni mese. 

- Incontri scuola-famiglia in presenza 
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8.2 Criteri attribuzione crediti  
 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. 
lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM65 del 
14/03/2022. 

 

 

Tabella 1 (all. C OM 65/2022) 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 
37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito 

scolastico èattribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolasticomaturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino ad un max di 40 punti; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito facendo riferimento 

alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di 

cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi 

previsto, in misura comunque non superiorea venticinque punti; 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito facendo riferimento alla 

media dei votiassegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno della citata 

tabella. 

 
CREDITO SCOLASTICO PER IL II BIENNIO E IL QUINTO ANNO 

 
A determinare la fascia alta del credito contribuisce esclusivamente la media  dei  voti 

riportati nelle discipline. Per l’attribuzione del voto di ogni disciplina il consiglio di classe 

terrà conto anche delle attività scolastiche extracurriculari organizzate dalla scuola  e 

riportate nel curriculum dello studente. 

La considerazione di tale partecipazione nella valutazione è subordinata alla presenza di 

un attestato, con specifica delle ore svolte e del titolo dell’attività/progetto/percorso di 

ampliamento, sottoscritto dal docente che ha seguito l’attività. Essa ricade esclusivamente 

sul voto della disciplina o discipline coinvolte, oppure, nel caso di attività non riconducibili 

a discipline specifiche se ne potrà tenere conto nell’attribuzione del voto del 

comportamento o di Educazione civica. 

Il Collegio dei docenti nella seduta   del   28   ottobre   2021,   ha   approvato   la 

seguente tabella delle attività da considerate, per l’attribuzione di un voto che ne 

contempli il riconoscimento nella disciplina o nelle discipline interessate e definisca la 

media per l’accesso ad una delle due fasce di credito (arrotondamento fino a 5 =fascia 

bassa; arrotondamento uguale o superiore a 5= fascia alta) 

 

Assiduità e frequenza 

Frequenza scolastica assidua: assenze non superiori al 12,5% 

Valutazione complessiva PCTO 

Impegno e partecipazione attiva alle attività di PCTO 

Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione alle attività scolastiche aggiuntive al curricolo o di ampliamento 
formativo riferiti al PTOF a.s 2020/21. 
Attività extracurricolari 

Partecipazione ad attività di presentazione di libri o a cicli di seminari e attività con 
esperti, curandone l’organizzazione 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002345/U del 16/05/2022 18:09 

Documento finale del Consiglio di V A Classico, a.s. 2021/22 – Esame di Stato 2021/22 

86 

 

 

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, allenatori, 
istruttori), con corso di formazione e acquisizione del titolo riconosciuto da enti 
accreditati 
Corsi presso le Università, solo se svolti nell’ambito di attività deliberate dalla scuola 

Frequenza Conservatorio 

Partecipazione a concorsi (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) 

Partecipazione a concorsi esterni con qualifica tra i vincitori 

Partecipazione ai progetti (deliberati dalla scuola) di laboratorio teatrale o musicale o di 
moda con esibizione 

Partecipazione a seminari, convegni e lectiones organizzate dalla scuola in orario 
extrascolastico e alle relative attività di preparazione documentate dai docenti 

Partecipazione a laboratori artigianali e produttivi con attestazioni di conseguimento di 
esperienza di maestranza 
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Attività agonistiche promosse da enti, federazioni, società e/o associazioni riconosciute 
dal CONI 
Pubblicazioni editoriali: attestato dell’ente e/o della testata giornalistica di regolare 
collaborazione con pubblicazione di un articolo per ogni uscita; partecipazione e/o 
curatela di testi editi con codice ISBN o ISSN 

 
 

8.3 Griglia di valutazione colloquio -Tabelle conversioni prove scritte 

 
In ottemperanza all’ O.M n. 65 del 14/03/2022, la valutazione del colloquio orale avviene 

in base alla tabella analitica di seguito riportata (Allegato A). La Commissione assegna fino 

ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

Allegato A 

Griglia di valutazione della prova orale 

 
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. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50- 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi. 

5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

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 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

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 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

6 
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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 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  

 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la 

prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito 

dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione 

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 

2018, per la seconda prova (di seguito, la tabella di analitica del punteggio per la seconda 

prova di Latino, all. B); tale punteggio, quando espresso in ventesimi come previsto dalle 

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all'allegato C alla presente 

ordinanza. 

 

Allegato B 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta - LATINO 

 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO 

- comprensione nulla 0 

- scarsa comprensione del senso generale del brano 0.5 

- sufficiente comprensione del senso globale del brano 1 

- buona comprensione del brano 1.5 
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- comprensione approfondita ed articolata 2 

B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE 

- conoscenze nulle 0 

- conoscenze insufficienti (molti errori gravi) 0.5 

- conoscenze sufficienti (pochi errori) 1 

- conoscenze più che sufficienti (errori trascurabili) 1.5 

- conoscenze sicure 2 

C. TRADUZIONE 

- traduzione assente 0 

- traduce in modo scorretto (errori gravi) 0.5 

- traduce nel complesso correttamente 1 

- traduce in modo chiaro 1.5 

- traduce con esattezza e rigore 2 

D. INTERPRETAZIONE RESA NELLA LINGUA ITALIANA 

- la resa nella lingua italiana è insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell’organizzazione sintattica) 

0.5 

- la resa nella lingua italiana è sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1 

- la resa nella lingua italiana è corretta ed interpreta efficacemente il testo con 
soluzioni pertinenti ed originali 

1.5-2 

E. ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI DEI TESTI E/O CONOSCENZE 
LETTERARIE 

- svolgimento nullo dei quesiti 0 

- svolgimento parziale e/o non del tutto corretto dei quesiti 0.5-1 

- svolgimento di tutti i quesiti, anche se non in maniera non del tutto corretta 1.5 

- svolgimento corretto ed approfondito di tutti i quesiti 2 

VOTO FINALE …/10 
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Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la 

prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito 

dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione 

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 

2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle 

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all'allegato C alla presente 

ordinanza. 

 
Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 
3 2 
4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 
17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 
Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 
6 3 

7 3.50 
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8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 
14 7 
15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
 
 

8.4 Attività in preparazione dell’Esame di stato 

 
In preparazione dell'esame di stato che prevede la prima prova scritta nazionale di Italiano 

il 22 giugno, il consiglio di classe ha proposto lo svolgimento di una prova di simulazione 

per tutte le classi quinte il giorno 16 maggio 2022. 

La seconda prova dell'esame di Stato 2022 che serve per verificare le competenze degli 

studenti acquisite nelle discipline di indirizzo dei vari corsi di studio è stata definita per i 

Licei Classici nella prova scritta di Latino. La prova si svolgerà il 23 giugno e diversamente 

dalla maturità tradizionale, quest'anno le tracce saranno differenti a seconda dell' indirizzo 

di studio e perciò non saranno ministeriali: le commissioni formate dai docenti titolari 

delle materie scelte dovranno preparare entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni 

contenute nel Documento del 15 maggio di tutte le classi coinvolte, tre tracce; tra tali 

proposte sarà sorteggiata il giorno 22 giugno la traccia che verrà svolta in tutte le classi 

coinvolte. In attuazione di quanto previsto dall'ordinanza il Consiglio di classe ha proposto 

la simulazione di due prove dello scritto di Latino al fine di far assumere ad ogni alunno 

un approccio equilibrato e disteso all’esame. 

Il Consiglio di classe, nel corso della riunione del 12 maggio (si veda verbale N°8), ha fissato 

la simulazione della seconda prova scritta per il 17 maggio e la simulazione della prova 

orale per 6 giugno 2022. 

Il colloquio orale nell'esame di Stato, secondo l'O.M. n. 65 del 14/03/2022, si aprirà con 

l'analisi di un materiale scelto dalla Commissione e richiamerà le esperienze svolte 

nell'ambito del PCTO e dell'Educazione Civica. 

 
8.5 Curriculum dello studente 

 
Con l’ausilio di video tutorial e con specifica comunicazione interna del dirigente scolastico 
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è stato dato avvio per tutte la classe e in particolare per le quinte alla compilazione del 

Curriculum dello studente, così come previsto dalla L. 107/2015. 

La compilazione da parte degli alunni è stata controllata e guidata dai coordinatori di 

classe, la segreteria ha proceduto alla validazione pre-esame. 

Lo stesso servirà ad acquisire ulteriori dati utili per la conduzione dell’esame, nell’ottica di 

valorizzare eventuali altre esperienze formative condotte dagli allievi e dalle allieve anche 

al di fuori della scuola. 

 
Ciascun docente, come previsto dalla programmazione del Consiglio di Classe, non ha 

trascurato di fornire agli studenti e alle studentesse, oltre ai saperi, gli strumenti per 

argomentare, dibattere, discutere, analizzare temi e problemi. In quest’ottica, grande 

rilievo ha fornito la visione unitaria già predisposta nell’UDA che ha abituato gli studenti e 

le studentesse a riflettere su un argomento dai diversi punti di vista disciplinari. 

È stato realizzato un incontro in diretta streaming sull’Esame di Stato per docenti. È 

intervenuta la dott.ssa Marina Imperato, dirigente presso ufficio III -Licei ed esami di Stato 

- della Direzione degli Ordinamenti il giorno 2 maggio 2022. 
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9. FIRME, PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

 
 

Il presente documento, dopo essere stato letto e visionato in ogni sua parte, viene 

approvato dal Consiglio di Classe in video conferenza, il giorno 12/05/2022 alle ore 15:00. 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE 

Religione Cattolica  

Lingua e Letteratura Italiana  

Lingua e Cultura Latina  

Lingua e Cultura Greca  

Lingua e Cultura Inglese  

Filosofia  

Storia  

Matematica  

Fisica  

Scienze Naturali  

Storia dell’Arte  

Scienze motorie e sportive  

 

ALLEGATI 

● Griglie di valutazione prove  scritte  e  prove  orali  utilizzate  dai  dipartimenti 
per l’attribuzione delle valutazioni alle prove di verifica formative in itinere - 
approvate dal collegio dei  docenti  e  integrate  al  Ptof  approvato dal  consiglio 
di istituto con delibera n. 29 del 27/10/2020 

● Rubrica di valutazione utilizzate a fine trimestre e  a  fine  anno  per 
l’attribuzione  della valuta-zione  sommativa approvate  dal collegio dei  docenti 
e integrate al Ptof approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 29 del 
27/10/2020 
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