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1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

2. LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010).  

Quadro orario del Liceo Linguistico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

3. LA STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 studentesse provenienti da Matera, dai paesi limitrofi e dalla provincia di Taranto. 

Nel corso dell’ultimo anno, si è inserita un’alunna proveniente dal Liceo linguistico di Lecce. Quest’ultima, 

nel corso del primo quadrimestre, non ha frequentato in maniera assidua e si è mostrata poco disponibile al 

dialogo con gli insegnanti. Anche nella didattica a distanza, iniziata il giorno 5 marzo 2020 a seguito delle 

decretazioni del Governo, connesse alla pandemia da Coronavirus, l’allieva ha partecipato in modo sporadico  

alle lezioni online, solo nell’ultima parte del quadrimestre, in poche materie. La coordinatrice ha sempre 

informato i genitori, segnalandone la scarsa frequenza scolastica. 

All’interno della classe è presente un’alunna che segue il PDP, al quale si rimanda per informazioni più 

dettagliate. Si precisa che, per la suddetta alunna, vengono adottate le stesse misure utilizzate nella didattica 

in presenza. 

La composizione del gruppo classe, inizialmente di 18 alunne, è variata nel corso del quinquennio, a causa di 

trasferimenti, non ammissioni alla classe successiva, nuovi inserimenti anche di alunni che hanno seguito il 

programma di intercultura o di altre agenzie. 

La classe, nel suo percorso educativo, si è distinta per la sua eterogeneità sia riguardo alle conoscenze, alle 

competenze ed alle capacità acquisite, sia riguardo alla motivazione ed alla partecipazione scolastica. 

Le alunne, nel complesso, hanno mostrato un adeguato interesse rispetto al percorso di studio ed alcune di 

esse si sono distinte per la volontà di apprendimento, per l’interesse e l’impegno costante nonché per la 

partecipazione alle attività didattiche.  

Una buona parte si è distinta ed applicata nell’acquisizione di particolari contenuti disciplinari durante tutto il 

triennio, in particolare per quanto concerne le lingue straniere, migliorando le competenze linguistiche come 

attestano i risultati conseguiti nelle certificazioni di: 

-  lingua inglese, Cambridge C2: 1 alunna; TEFL: 1 alunna;  

-  lingua spagnola, DELE B2: 13 alunne; una ha conseguito il DELE C1; 

-  lingua francese, DELF B2: 11 alunne. 

Cinque alunne hanno acquisito la certificazione ECDL. 
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Le studentesse sono state valutate in maniera positiva durante le attività extracurricolari effettuate nel corso 

del terzo, del quarto e del primo quadrimestre del quinto anno, ed hanno dato prova di correttezza, di rispetto 

delle regole e degli orari, confermando una buona relazione tra di loro, con i docenti e con le figure esterne. 

In base al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legge dell’8 aprile, in corrispondenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica, il personale docente ha assicurato le 

prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione. 

Le alunne sono state stimolate nello studio, e hanno mostrato un interesse discreto nella partecipazione delle 

lezioni interattive e nella consegna dei compiti assegnati. In questo caso la DaD è servita come collante per 

mantenere, condividere e rafforzare i rapporti discente-docente, ha consentito di non interrompere il percorso 

di apprendimento e garantire il diritto costituzionale allo studio. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento delle alunne è stato abbastanza corretto e disponibile al 

dialogo e al confronto con i docenti. Si è notato un discreto affiatamento ed un atteggiamento corretto tra di 

loro. 

Per quanto riguarda il profitto raggiunto, la classe evidenzia un profilo eterogeneo circa il possesso dei vari 

contenuti e lo sviluppo delle relative competenze.  

Le allieve sono state guidate al conseguimento di un metodo di studio critico e personale per favorire la 

rielaborazione, l’assimilazione e l’approfondimento dei contenuti, nonché la coerenza concettuale, la 

chiarezza espositiva nel linguaggio specifico delle singole discipline e le abilità operative. Tale metodo di 

studio è stato conseguito in maniera diversificata dalla scolaresca. Alcune studentesse hanno raggiunto un 

metodo di studio efficace ed organizzato; per altre lo stesso è risultato talora mnemonico e poco produttivo 

anche a causa di un impegno discontinuo. 

Si possono distinguere livelli diversificati. Un gruppo di studentesse che, per interesse culturale, ha saputo far 

proprie e rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite, rispondendo agli stimoli culturali messi in 

essere dai docenti, ha maturato ottime capacità di analisi e buone capacità espressive ed ha raggiunto un buon 

livello di preparazione globale, facendo registrare anche delle eccellenze.  

Un secondo gruppo ha mostrato buona volontà ma minore capacità autonoma di rielaborazione dei contenuti 

disciplinari o un interesse selettivo per lo studio, raggiungendo risultati complessivamente discreti. 

Un esiguo numero di studentesse presenta qualche difficoltà in alcune discipline.   
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4. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

                      

No ALUNNA Provenienza  

1 COLELLA  VALERIA MATERA 

2 DALESSANDRO MARTINA MATERA 

3 DI CARO ALESSIA MATERA 

4 DIGIROLAMO TATIANA MATERA 

5 FESTA SIMONA MATERA 

6 FRACCALVIERI ANNARITA MONTESCAGLIOSO 

7 LOPERFIDO GRAZIA MATERA 

  8 LOSPINUSO NUNZIA MONTESCAGLIOSO 

9 MIANULLI ROSSELLA MONTESCAGLIOSO 

10 MOTOLA MICHELA MONTESCAGLIOSO 

11 PANICO  MARTINA LECCE 

12 RADOGNA LUDOVICA MARIA MIGLIONICO 

13 RIZZI SOFIA MARIA VITTORIA MATERA 

14 RONDINONE RITA MATERA 

15 SANTARCANGELO DELIA MONTESCAGLIOSO 

16 SANTERAMO VIOLA MATERA 

17 SERRA ALESSIA GINOSA 
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5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano FILAZZOLA ANNALISA 

Inglese STIFANO NICOLA 

Lettorato inglese STASTNY SYLVIA 

Francese SCARANGELLA MARIA 

Lettorato francese HANNA MARJORIE 

Spagnolo ONORATI PICARDI MIRIAM ANNA MADDALENA 

Lettorato spagnolo ÁLVAREZ VIÑES  LAURA 

Filosofia  PALAZZO MARIA ANTONIETTA 

Storia FILAZZOLA ANNALISA 

Matematica e 

Fisica 

PECORA ANNARITA 

Scienze Naturali,  

Chimica e 

Geografia  

RENIDINA ANTONELLA 

Storia dell’Arte  LOSACCO ANTONIO GIOVANNI 

Scienze Motorie DE LEO FRANCESCO URBANO 

Religione 

Cattolica 

QUINTO ANGELA MARIA 

Rappresentanti  

alunni  

DALESSANDRO 

LOPERFIDO 

MARTINA 

GRAZIA 

Rappresentanti   

genitori  

NON ELETTI  
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6. VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO-COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione  QUINTO ANGELA 

MARIA 

QUINTO ANGELA 

MARIA 

QUINTO ANGELA 

MARIA 

Italiano  D’ERCOLE MARIA 

FILOMENA 

D’ERCOLE MARIA 

FILOMENA 

FILAZZOLA 

ANNALISA 

Storia D’ERCOLE MARIA 

FILOMENA 

D’ERCOLE MARIA 

FILOMENA 

FILAZZOLA 

ANNALISA 

Filosofia PALAZZO MARIA 

ANTONIETTA 

PALAZZO MARIA 

ANTONIETTA 

PALAZZO MARIA 

ANTONIETTA 

Inglese BOLETTIERI MARIA 

GIUSEPPA 

STIFANO NICOLA STIFANO NICOLA 

Lettorato inglese STASTNY SYLVIA STASTNY SYLVIA STASTNY SYLVIA 

Francese SCARANGELLA 

MARIA 

SCARANGELLA 

MARIA 

SCARANGELLA 

MARIA 

Lettorato francese GIACALONE CARLA GIACALONE CARLA HANNA MARJORIE 

Spagnolo ONORATI PICARDI 

MIRIAM A. M. 

ONORATI PICARDI 

MIRIAM A. M. 

ONORATI PICARDI 

MIRIAM A. M. 

Lettorato spagnolo ÁLVAREZ VIÑES 

LAURA 

ÁLVAREZ VIÑES 

LAURA 

ÁLVAREZ VIÑES 

LAURA 

Fisica e Matematica PECORA ANNARITA PECORA ANNARITA PECORA ANNARITA 

Storia dell’arte LOSACCO 

GIOVANNI ANTONIO 

LOSACCO 

GIOVANNI ANTONIO 

LOSACCO 

GIOVANNI ANTONIO 

Scienze motorie SPAGNUOLO AGATA DE LEO FRANCESCO 

URBANO 

DE LEO FRANCESCO 

URBANO 

Scienze TACCARDI NICOLA TACCARDI NICOLA RENDINA 

ANTONELLA 
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7. TRAGUARDI COMUNI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Le studentesse della classe 5a H, al termine di tale percorso, hanno raggiunto i seguenti risultati di 

apprendimento comuni: 

                        a)Area metodologica  

• Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche 

e approfondimenti personali. 

• Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

-Area logico-argomentativa  

• Sanno sostenere una propria tesi e sanno ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

• Hanno acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

-Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiano  la lingua italiana, nello specifico, la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

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

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; sanno altresì leggere e comprendere testi complessi 

di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale e sanno curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Hanno acquisito strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti ai livelli B1-

B2 –C1 del Quadro comune Europeo di Riferimento per la lingua inglese; B2-C1 per la lingua 

spagnola; A2 –B1 per la lingua tedesca. 

•Sanno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.  

-Area storico -umanistica 

•Conoscono i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendono i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 •Conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi.  

• Conoscono gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  
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-Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendono il linguaggio formale specifico della matematica, sanno utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscono i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica.  

• Possiedono i contenuti fondamentali delle scienze naturali e della fisica, padroneggiandone 

le procedure e i metodi di indagine propri.  

• Sono in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento. 

 

8. FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ PERSEGUITE DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Oltre agli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati, il consiglio di classe della 5a  H ha perseguito 

i seguenti obiettivi in termini di:   

a) FINALITA’ EDUCATIVE :  

 Favorire la maturazione negli allievi di una mentalità aperta al dialogo e alla collaborazione attiva.  

 Favorire l’integrazione e la capacità di relazione degli studenti nell’ambito del gruppo classe e di tutta 

la comunità scolastica, attraverso la maturazione del senso di responsabilità individuale e collettiva.  

  Favorire la maturazione armonica della personalità e la valorizzazione dei rapporti umani attraverso 

l’attenzione alle potenzialità e alle esigenze formative di ciascun allievo.  

  Favorire l’acquisizione di una autonoma visione critica di fronte alla realtà sociale, economica e 

scientifica.   

 Favorire l'interazione delle varie discipline per maturare un sapere non settoriale ma globale e 

dialettico.  

  Favorire l’acquisizione di una personale metodologia di studio e di ricerca, attraverso l’arricchimento 

delle conoscenze, il potenziamento delle capacità cognitive, la maturazione della riflessione autonoma 

e dello spirito critico.  

  Promuovere la capacità di comunicare le proprie conoscenze in modo personale, ma chiaro e rigoroso 

sia in forma scritta che in forma orale. 

 Garantire ai discenti il diritto costituzionale all’istruzione. 

 Mantenere viva la comunità di classe. 

 Contrastare la demotivazione e l’isolamento. 

 Favorire il senso di responsabilità dei discenti. 

 

b) CONOSCENZE: 
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 Conoscenza delle più rilevanti espressioni del pensiero umano attraverso l’acquisizione dei contenuti 

disciplinari, in una prospettiva in cui siano parimenti valorizzate discipline umanistiche, linguistiche e 

scientifiche.  

 Conoscenza dei linguaggi specifici e delle diverse discipline.  

 Acquisizione di contenuti a carattere pluridisciplinare che rendano possibile il confronto e 

l’integrazione tra approcci conoscitivi fondati su metodologie diverse.  

 Acquisizione di metodologie conoscitive e strumenti concettuali per una lettura critica del presente e 

dell’offerta culturale da esso proveniente. 

  Maturazione di una personale consapevolezza circa le diverse forme di sapere.  

 

c) COMPETENZE E CAPACITA’: 

 Comprendere correttamente i contenuti proposti e saperli esporre in maniera chiara, completa e 

concettualmente rigorosa.  

 Saper organizzare autonomamente i contenuti appresi operando sintesi organiche.  

 Saper riconoscere e utilizzare strategie argomentative e procedure logiche.  

 Sapersi esprimere in maniera corretta, scegliendo registri adeguati al contesto e utilizzando i linguaggi 

specifici delle singole discipline;  

 Saper integrare conoscenze di diversa provenienza, riconoscendo analogie e differenze tra concetti, 

modelli e metodi anche di differenti ambiti conoscitivi;  

  Sviluppare l’attitudine a risolvere situazioni problematiche anche nuove individuando alternative 

possibili tra le proprie conoscenze;  

 Sviluppare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere;  

 Essere in grado di sviluppare eventuali percorsi pluridisciplinari. 

 Uso delle tecnologie digitali. 

 

9. METODOLOGIE USATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Lezione frontale;  

 lezione interattiva; 

 lezione multimediale; 

 lezione/ applicazione; 

 letture e analisi dei testi; 

 cooperative Learning; 

 problem solving; 

 didattica a distanza: piattaforma Gsuite (Meet e Classroom), a partire dal giorno 5 marzo 2020;  

 piattaforma Argo; 
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 collegamento diretto e indiretto, immediato o differito, attraverso vari canali; 

 moderato carico di lavoro con scadenza settimanale per ogni assegno, esercitazioni e approfondimenti; 

 attuazione della modalità “classe virtuale”. 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI NELLA DAD 

• Mappe concettuali; 

• materiali prodotti dall’insegnante; 

• visione di filmati; 

• lezioni online; 

• libro di testo, parte digitale; 

• schede predisposte. 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI A PARTIRE DAL II 

QUADRIMESTRE 

• Videolezioni; 

• correzione e restituzione degli elaborati corretti nel portale ARGO, discussione ragionata, virtuale e 

collettiva in videochiamata. 

10. PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe success. 

2017/18         19              4                  0 19 

2018/19         20              1                  0                           16 

2019/20          17              1                  0                                / 

 

 

 

11. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI  

 

DENOMINAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 

   

 

 

 

 

                  2017/2018 

Stage linguistico in Spagna-

Murcia (15 alunne) 

Corso in lingua spagnola con 

lettori madrelingua, presso 

l’Instituto Hispánico de Murcia, 

in vista della certificazione DELE 

B2 
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Stage presso la scuola media 

“Torraca” di Matera (1 alunna) 

Simulazione lezioni in lingua 

inglese. 

FAI (tutte) Apprendisti Ciceroni per un 

giorno. 

Open day (tutte) Orientamento in entrata  

Olimpiadi della filosofia-XXVI 

Edizione (3 alunne)  

Approfondimento dei contenuti 

filosofici attraverso nuove 

metodologie didattiche e 

strumenti informatici per 

l’apprendimento della filosofia. 

 

 

 

 

 

 

          2017/2018 
Viaggio studio in Inghilterra (1 

persona) 

Approfondimento della lingua 

inglese 

Teatro francese Notre-dame des Banlieues 

Corso e conseguimento 

certificazione Cambridge (C2: 1 

alunna) 

Corso di inglese, durante le ore 

pomeridiane, per il 

conseguimento della 

Certificazione Cambridge-C2, 

presso The Language Centre. 

Corso certificazione DELE (15 

alunne) 

Corso di spagnolo, durante le ore 

pomeridiane, per il 

conseguimento della 

Certificazione DELE 

ECDL (5 alunne) Corso sulle competenze 

informatiche di base, durante le 

ore pomeridiane, per il 

conseguimento dell’attestato “ 
European Computer Driving 

Licence” e conseguimento dello 

stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 Progetto “Custmer first”  Tirocinio formativo tra il mondo 

del lavoro e l’Istruzione, presso 

l’azienda Calia  

Dalle scuole per le scuole Progetto regionale, atto a rendere 

gli studenti lucani interpreti 

autentici del proprio patrimonio 

culturale. 

Teatro in lingua spagnola (tutte) Rappresentazione teatrale in 

lingua spagnola dell’opera di 

Federico García Lorca “La 

Zapatera Prodigiosa”. 

Teatro in lingua francese Rèvolution 

Teatro in lingua inglese Romeo and Juliet 

Certificazione MOS (9 alunne) Giornata dedicata alle nuove 

frontiere digitali della didattica, 

promossa da Microsoft. 

Matera 2019 (3 alunne) Partecipazione, come volontari di 

Matera 2019, alle iniziative della 

Capitale Europea della Cultura. 

Scambio Repubblica Ceca (1 

alunna) 
Scambio giovanile “Beat 

unemployment” 

Scambio in Georgia (1 alunna) Scambio giovanile “Diversity is 

your strenghth” 
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Scambio in Spagna (1 alunna) Scambio giovanile “International 

talent” 

 

Scambio in Turchia (1 alunna) Scambio giovanile “All together 

for solidariety”. 

 

Viaggio-studio in Francia (4 

alunna) 
Scambio giovanile “Le main 

Verte” 

 

Open day (13 alunne) Orientamento in entrata  

Uscite e visite guidate (9 alunne) Visite guidate ad insegnanti e 

alunni del progetto Erasmus 

 

Corso TEFL (1 alunna) Insegnare inglese come seconda 

lingua. 

 

Festival della filosofia (15 

persone) 

Partecipazione a lezioni, mostre, 

concerti, film e dibattiti che 

trattano temi attinenti alla 

filosofia. 

2019/2020 

Viaggio-studio in Spagna (2 

alunne) 

Approfondimento della lingua 

spagnola. 

 

Premio Murat (16 alunne) Premio letterario italiano, 

destinato a premiare un romanzo 

francese contemporaneo. 

 

Mostra Dalí (16 alunne) Percorso espositivo dei principali 

dualismi concettuali che formano 

l’arte di Salvador Dalí. 

 

Orientamento in entrata (15 

alunne) 
Attività di orientamento con i 

ragazzi delle scuole medie. 

 

Salone dello studente (16 alunne) Orientamento accademico  

Cittadella della scienza Percorsi di fisica e astronomia  

Incontro con l’Università Ca’ 
Foscari   

Orientamento in entrata  

Incontro con la Facoltà “Nelson 

Mandela”. Mediazione 

Linguistica 

Orientamento in entrata  

Progetto: “Sicurezza sul lavoro e 

migrazione ieri e oggi” 
Concorso bandito dall’INAIL  

 

12. USCITE DIDATTICHE 

                                                                  

TIPOLOGIA ANNO SCOLASTICO 

Visita al museo Ridola in vista delle giornate FAI 

di autunno e primavera 

2017/2018 

Teatro in lingua inglese 2018/2019 

Visita al convento e alla chiesa di Sant’Agostino in 

vista delle giornate FAI di autunno e primavera 

2018/2019 

Teatro in lingua spagnola- Bari 2018/2019 

“Salone dello studente” – Bari 2019/2020 

Mostra di Dalí 2019/2020 
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13. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 

Gli studenti sono stati costantemente guidati alla rielaborazione dei contenuti con l’obiettivo fondamentale di 

riuscire a delineare un’analisi comparativa di elementi culturali differenti e di stabilire collegamenti fra i 

saperi. A tal fine sono stati altresì condotti ad usare appropriate abilità linguistico-espressive afferenti ai 

linguaggi specifici delle varie discipline e ad analizzare testi per consolidare l’abilità di decodifica volta a 

operare collegamenti multidisciplinari. Il Consiglio di Classe individua alcuni nuclei tematici che, in piena 

ottemperanza con i contenuti svolti nelle diverse discipline, rappresentano punti di riferimento per 

l’organizzazione delle conoscenze e la capacità di cogliere relazioni, analogie e connessioni. 

 

 PERCORSO CONTENUTI 

SVILUPPATI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Dittature e 

pregiudizi razziali  

 

 

Autori, opere,  movimenti 

artistici/ letterari e periodi 

storici affini al percorso 

pluridisciplinare 

Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano 

Filosofia, Storia dell’ Arte e Religione 

Il viaggio 

 

 

Autori, opere,  movimenti 

artistici/ letterari e periodi 

storici affini al percorso 

pluridisciplinare 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, 

Filosofia, Storia dell’ Arte e Religione 

Il Tempo 

 

 

Autori, opere,  movimenti 

artistici/ letterari e periodi 

storici affini al percorso 

pluridisciplinare 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, 

Filosofia e Storia dell’ Arte 

La donna  Autori, opere,  movimenti 

artistici/ letterari e periodi 

storici affini al percorso 

pluridisciplinare 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, 

Filosofia, Storia dell’ Arte, Storia e 

Religione 

 

 
14.  SNODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 

Il Romanticismo Italiano, francese, inglese, spagnolo, filosofia, 

arte 

Il Realismo e il Naturalismo Italiano, francese, inglese, spagnolo, filosofia, 

arte 

Il Modernismo Italiano, spagnolo 

La Generazione del ‘98 Spagnolo 

Le Avanguardie Spagnolo, Arte, inglese, francese, italiano 

La Generazione del ‘27 Spagnolo 

La Scapigliatura Italiano 

Il Decadentismo Italiano, inglese, francese 

Il Novecento Italiano, inglese, spagnolo, francese 

L’uomo, la società, la morale e la 

trasformazione, le regole, i valori il decalogo.  

Religione 
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La bioetica, etica e biotecnologie, etica della 

vita e la riflessione: aborto, procreazione 

assistita, eutanasia, biotestamento, 

manipolazione genetica, donazione degli organi. 

Religione  

Etica della solidarietà: la donazione degli 

organi, la donazione del sangue. 

Religione  

Il fenomeno migratorio. Etica del futuro: 

l’uomo, l’ambiente e la responsabilità morale.  

Religione  

La critica della società capitalista, la crisi delle 

certezze filosofiche, Freud e la psicoanalisi, la 

filosofia dell’esistenza, la riflessione politica 

sugli eventi del ‘900. 

Filosofia, storia 

Studio analitico funzioni intere, fratte, 

irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 

Integrali indefiniti di funzioni elementari. 

Matematica  

Fenomeni legati ad elettricità e magnetismo, 

crisi della fisica classica. 

La teoria della relatività ristretta. 

Fisica  

Il rapporto tra uomo e natura nell’Ottocento Inglese, italiano, francese, spagnolo, storia 

dell’arte 

La poesia e la fiction  Inglese, spagnolo 

Il senso dell’esistenza Italiano, Spagnolo, Inglese, filosofia 

Movimenti letterari dal Romanticismo al ‘900 Inglese, spagnolo, francese, italiano, filosofia, 

storia dell’arte 

Dal romanzo vittoriano al romanzo moderno Inglese  

Aspetti storici: dalla rivoluzione industriale e la 

Dichiarazione d’Indipendenza americana, alla II 

guerra mondiale 

Inglese, italiano, storia 

Problemi relativi all’inquinamento Scienze naturali 

Problemi etici legati alle biotecnologie Scienze naturali 

Potenziamento fisiologico: capacità 

condizionali e coordinative. 

Fondamentali individuali e di squadra e 

avviamento alla pratica sportiva. 

Apparato muscolare, tonificazione e 

metabolismo energetico.  

Educazione fisica 
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15.  TRACCE DEGLI ELABORATI RELATIVI AL PUNTO UNO DEGLI ESAMI DI STATO            

1. IL RAPPORTO TRA L’UOMO E LA NATURA NELL’OTTOCENTO: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: TATIANA DIGIROLAMO  

 

2. IL CULTO DELLA BELLEZZA TRA SIMBOLISMO, MODERNISMO E DECADENTISMO:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: LUDOVICA RADOGNA  

 

3. LA CRISI DI IDENTITA’ NEL PRIMO NOVECENTO:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole 

CANDIDATA: NUNZIA LOSPINUSO  

 

4. IL TEMPO E LA MEMORIA:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: VALERIA COLELLA  

 

5. LA NOSTALGIA DELL’INFANZIA:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: MARTINA PANICO  

 

6. IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA SOCIETA’:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: ROSSELLA MIANULLI  
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7. IL TEMA DEL VIAGGIO HA SEMPRE RAPPRESENTATO UN PUNTO DI PARTENZA 

PER LA STESURA DI GRANDI OPERE LETTERARIE:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole 

CANDIDATA: RITA RONDINONE  

 

8. IL RUOLO DELLA DONNA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: MARTINA DALESSANDRO 

 

9. LA FIGURA DEL DON GIOVANNI E DEL DANDY RIBELLE ED ELEGANTE QUALE 

ESSERE SUPERIORE E SIMBOLO DI UNA SOCIETA’ CHE RICHIEDE ASSOLUTA 

LIBERTA’ NEL XIX SECOLO: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: MARIA SOFIA RIZZI  

 

10. LA NASCITA DEL MOVIMENTO OPERAIO E’IL CHIARO RIFLESSO DELLA 

SITUAZIONE PROVOCATA DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. PARTENDO DA 

UNO STUDIO SULLE ORIGINI IN FRANCIA E IN INGHILTERRA, SI ILLUSTRINO I 

PROFONDI CAMBIAMENTI AVVENUTI: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: VIOLA SANTERAMO  

 

11. L’IDEALE ESTETICO DEL XIX SECOLO E IL CONCETTO DI ART FOR ART’S SAKE: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: MICHELA MOTOLA  
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12. LA SECONDA META’ DEL SECOLO XIX, ASSISTE ALLA NASCITA DI CORRENTI 

LETTERARIE COME IL ROMANTICISMO, IL REALISMO E IL NATURALISMO CHE SI 

INTERESSANO A FOTOGRAFARE LA REALTA’ E A DESCRIVERLA COME 

REALMENTE E’, A VOLTE CON UN INTENTO DI DENUNCIA: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole.  

CANDIDATA: GRAZIA LOPERFIDO  

 

13. LA FILOSOFIA DEL SECOLO XX: L’INCERTEZZA DELL’UOMO, LE SUE ORIGINI E IL 

SUO FUTURO. QUALI AUTORI DELLA LETTERATURA O DELLA FILOSOFIA 

OCCIDENTALE SI OCCUPANO DI QUESTO TEMA? 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole.  

CANDIDATA: ALESSIA DI CARO  

 

14. IN MOLTE OPERE STUDIATE, I PROTAGONISTI APPARTENGONO A CLASSI SOCIALI 

DIVERSE. LA DIFFERENZA SOCIALE PUO’ INFLUENZARE UNA RELAZIONE 

AMOROSA? 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole.  

CANDIDATA: ALESSIA SERRA  

 

15. IL MODERNISMO HA COMPORTATO L’ESALTAZIONE DEI VALORI ESTETICI, 

IGNORATI DAL REALISMO E UN ORIENTAMENTO IDEALISTA CHE SI OPPONEVA 

AL MATERIALISMO UTILITARISTA DELLA CULTURA BORGHESE. ANALIZZI 

QUESTE CARATTERISTICHE E GLI AVVENIMENTI CULTURALI E STORICI CHE 

DIEDERO VITA AL MODERNISMO.  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: ANNARITA FRACCALVIERI  

 

16. L’ IMMIGRAZIONE E L’ INTEGRAZIONE SONO, OGGI, ARGOMENTI CENTRALI DI 

MOLTI DIBATTITI SOCIALI E POLITICI. DOPO AVER PARLATO DEI SUDDETTI 

TEMI, SI IPOTIZZI UNA SOLUZIONE SUL SUPERAMENTO DEI LIMITI GEOGRAFICI 

E INTELLETTUALI.  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue di 

indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 

parole. 

CANDIDATA: SIMONA FESTA  
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17. OGGI L’UOMO USA E ABUSA DELLA NATURA COME SE FOSSE L’ULTIMO 

INQUILINO DI QUESTO DISGRAZIATO PIANETA, COME SE NON CI FOSSE UN 

FUTURO. GIA’ DA ALCUNE DECADI, MIGUEL DELIBES SOTTOLINEA LA DIFFICILE 

RELAZIONE TRA L’UOMO E LA NATURA IN UN’EPOCA CHE DIVENTAVA SEMPRE 

PIU’ INDUSTRIALIZZATA E TECNOLOGICA. OGGIGIORNO, QUESTA RELAZIONE SI 

E’ COMPLICATA DOVUTO ALL’AUMENTO DELLA CONTAMINAZIONE E 

DELL’EFFETTO SERRA. ANALIZZI LA SITUAZIONE ATTUALE DEL PIANETA E LE 

MISURE CHE I PAESI STANNO PRENDENDO PER LIMITARE I DANNI 

DELL’AMBIENTE.  

Il candidato sviluppi questo argomento producendo un elaborato, in parte in inglese e in parte in 

spagnolo rispettivamente di 300 e 150 parole. 

CANDIDATA: DELIA SANTARCANGELO  

 

 

16.  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO, 

A.S. 2019/2020, CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALLE CANDIDATE NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 

 Il passero solitario (Leopardi) 

 L’infinito (Leopardi) 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Leopardi) 

 La quiete dopo la tempesta (Leopardi) 

 Il sabato del villaggio (Leopardi) 

 A Silvia (Leopardi) 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (Leopardi) 

 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (Leopardi) 

 Pianto Antico (Carducci) 

 San Martino (Carducci) 

 Rosso Malpelo (Verga) 

 La roba (Verga) 

 La morte di Gesualdo (passo tratto da Mastro-don Gesualdo, Verga)  

 Il naufragio della Provvidenza (passo tratto da I Malavoglia, Verga) 

 Nella tempesta (passo tratto da I Malavoglia, Verga) 

 L’abbandono di ‘Ntoni (passo tratto da I Malavoglia, Verga) 

 Il commiato definitivo di ‘Ntoni (passo tratto da I Malavoglia, Verga) 

 La mia sera (Pascoli) 

 Italy (Pascoli) 

 Arano (Pascoli) 

 Lavandare (Pascoli) 

 Sorella (Pascoli) 

 X Agosto (Pascoli) 

 Novembre (Pascoli) 

 Il ritratto dell’esteta (passo tratto da Il piacere, D’Annunzio) 

 L’orbo veggente (passo tratto da Notturno, D’Annunzio) 

 La pioggia nel pineto (D’Annunzio) 

 Prefazione (da La coscienza di Zeno, Svevo) 

 Preambolo (da La coscienza di Zeno, Svevo) 
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 Il vizio del fumo e le ultime sigarette (da La coscienza di Zeno, Svevo) 

 Il treno ha fischiato (Pirandello) 

 Mia moglie e il mio naso (passo tratto da Uno, nessuno e centomila, Pirandello)  

 Io e l’ombra mia (da Il fu Mattia Pascal, Pirandello) 

 Il manifesto di fondazione del Futurismo (Marinetti) 

 Bombardamento di Adrianopoli (Marinetti) 

 In memoria (Ungaretti) 

 Veglia (Ungaretti) 

 I fiumi (Ungaretti) 

 San Martino del Carso (Ungaretti) 

 Mattina (Ungaretti) 

 Soldati (Ungaretti) 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Montale) 

 Non chiederci la parola (Montale) 

 Meriggiare pallido e assorto (Montale) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (Montale) 

 

17.  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

 

 Descrizione Discipline 

The British system 

 

- The magna CARTA of 1215 

- A constitutional Monarchy-Political 

Parties 

- The Queen and the Royal Family 

- The Guardian’s opinion poll for and 

against the Royal Family  

Inglese 

The American 

political system 

- The American Constitution of 1787 

- A presidential Republic 

- The Political system-Political Parties 

- The President- the Congress- the 

Supreme Court 

- The second Amendment of the 

American Constitution 

Inglese 

Contrast between 

the American and 

British political 

systems 

- The Constitution Inglese 

Le sistème 

politique en France 

- Le sisitème politique 

- Le Gouvernment 

- Les élections municipales et 

européennes  

Francese 

La Costituzione 

italiana 

- La “Global citizenship” 

- Il concetto di cittadinanza 

- Ius soli e ius sanguinis 

Italiano e Storia 
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- Cittadinanza e diritti civili (diritti civili, 

politici, sociali, diritti di quarta 

generazione) 

- Cittadinanza attiva e cittadinanza 

digitale 

- La cittadinanza dell’Unione Europea 

- Cittadinanza globale e le sue sfide 

(diritto allo sviluppo sostenibile, diritto 

all’acqua e a un cibo adeguato, diritto di 

accedere ad internet) 

- I rapporti internazionali: L’ONU 

- Costituzione, Costituzioni 

- L’avvento delle costituzioni 

- Cos’è una Costituzione e come è fatta 

- Le forme di governo 

- La Costituzione italiana  

- Articoli 1, 2, 3 

- Il diritto alla salute 

- Il diritto all’istruzione e la libertà 

d’insegnamento d’insegnamento 

- I doveri dei cittadini 

- L’organizzazione dello Stato 

La cittadinanza 

dell’Unione 

europea 

- La cittadinanza dell’Unione europea 

- Lo sviluppo sostenibile 

- L’ONU 

Italiano e Storia 

España política - El estado español: monarquía 

parlamentaria 

- La Constitución de 1978 

- La familia real 

- El artículo 3 de la Constitución 

- El bilingüismo 

Spagnolo 

México - La revolución mexicana: 1910-1920 

- Frida Khalo y Diego Rivera 

Spagnolo  

Cuba - La Constitución de 1976 

- Fidel y Raúl Castro 

- Relaciones con Estados Unidos 

- José Martí 

Spagnolo  
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18. Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

 

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

appropriato 
6-7 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi 
8-9 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 
10 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

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

tra le discipline 
6-7 

 

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

articolata   
8-9 

 

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

ampia e approfondita 
10 

 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 

e disorganico 
1-2 

 

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

specifici argomenti 
3-5 

 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9 

 

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 
10 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

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

adeguato 
2 

 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
3 

 

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

articolato 
4 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

 

Capacità di analisi 

e  comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

 

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

proprie esperienze personali 
3 

 

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

proprie esperienze personali 
4 

 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 
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19. VALUTAZIONE 

 

Il voto del I quadrimestre è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato 

su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 frequenza delle attività di DaD  

 capacità di saper interagire attraverso strumenti informatici; 

 partecipazione attiva nelle classi virtuali create nella piattaforma utilizzata; 

 interazione costruttiva durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 atteggiamento collaborativo; 

 valutazione dei contenuti delle consegne/verifiche; 

 impegno, correttezza e puntualità nella consegna; 

 rispetto dell’insegnante e delle compagne in rete; 

 acquisizione di nuove competenze digitali; 

 autonomia nei processi di apprendimento; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione. 
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20. TIPOLOGIA DI PROVA  

Nel processo di valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunna, sono stati presi in 

considerazione i seguenti parametri: 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati delle prove di verifica 

• le conoscenze e le competenze effettivamente realizzate 

• l’impegno profuso 

• l’assiduità nella frequenza delle lezioni 

• dal 7 marzo 2020, frequenza e partecipazione attiva alla DaD. 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

 Prove non strutturate, 

strutturate, 

semistrutturate. 

 Verifiche scritte e orali. 

 Trattazione sintetica. 

 Produzioni orali e scritte 

in lingua italiana e 

straniera  

Numero: minimo tre prove scritte e tre orali nel corso del I quadrimestre 

e fino al giorno 4 marzo 2020 

 

 

 

  

21.  TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Per valorizzare il percorso di studi, 60 saranno i crediti dai quali gli alunni potranno partire 

e, la prova orale, verrà valutata sulla base di 40 crediti. 

 

 

 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito 

conseguito 

Credito conseguito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Credito conseguito Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

                

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato, a.s. 2019/2020. 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

 

M < 5 9-10 

 

5 ≤ M < 6 11-12 

 

M = 6 13-14 

 

6 < M ≤ 7 15-16 

 

7 < M ≤ 8 17-18 

 

8 < M ≤ 9 19-20 

 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti del 25/05/2020, il Consiglio di 

Classe adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti in sede di scrutinio finale. 

 

Il consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo della fascia di oscillazione individuata con la 

media dei voti, effettuando l’arrotondamento per eccesso se la parte decimale è uguale o maggiore a 

0,50, in presenza di due dei seguenti indicatori: 

a) assiduità della frequenza, partecipazione ed impegno, capacità di adattamento al 

contesto della didattica a distanza; 

b) giudizio ottimo o eccellente in religione; 

c) partecipazione proficua alle attività di PCTO.   
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22.  TABELLA CREDITI CONVERTITI TERZO E QUARTO ANNO  

 

CREDITI CONVERTITI CLASSE V H  

 

 III anno IV anno 

COLELLA 17 18 

DALESSANDRO 15 17 

DI CARO 15 17 

DIGIROLAMO 12 14 

FESTA 14 17 

FRACCALVIERI 15 17 

LOPERFIDO 14 17 

LOSPINUSO 17 18 

MIANULLI 15 17 

MOTOLA 15 18 

PANICO 14 15 

RADOGNA 17 18 

RIZZI 14 17 

RONDINONE 12 14 

SANTARCANGELO 15 17 

SANTERAMO 15 17 

SERRA 15 17 
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23. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

-A.S. 2017/2018 

 Corso sulla sicurezza 

 Giornate FAI di Primavera in qualità di apprendisti Ciceroni presso il museo Ridola di 

Matera 

 Stage linguistico in Spagna-Murcia/Stage scuola “Torraca” 

 Orientamento in entrata 

 Rappresentazioni in lingua straniera 

-A.S. 2018-2019 

 Giornate FAI di Primavera e di Autunno in qualità di apprendisti Ciceroni presso il 

convento e la chiesa di Sant’Agostino   

 Rappresentazioni in lingua straniera 

 Progetto “Customers First” presso Calia Italia 

 Progetto “Una rete per Orientare” 

 Concorso letterario “Murat” 

 Certificazione MOS 

 Scambi giovanili all’estero 

 Orientamento in entrata 

 Visite guidate e partecipazione a convegni 

 Matera 2019-Open future 

-A.S. 2019-2020 

 Salone dello Studente-Bari 

 Incontro Forze Armate 

 Matera 2019- Open future 

 Festival della Filosofia 
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24. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel 

corso del triennio 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

-Attività Prove invalsi 

-Esercitazioni in laboratorio 

Italiano, Lingue, Matematica e 

Fisica 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

-Esercitazioni in laboratorio 

-Attività di Alternanza Scuola 

Lavoro 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

-ECDL (una persona) Matematica, Fisica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

-Attività Prove invalsi 

-Esercitazioni 

Matematica, Fisica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

-Attività con la lavagna 

interattiva 

-Laboratorio Linguistico 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

-Attività con la lavagna 

interattiva 

-Laboratorio  

-Approfondimenti con finalità 

didattica 

Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

-Attività di Alternanza Scuola 

Lavoro 

-Attività con la lavagna 

interattiva 

-Laboratorio  

 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

-Attività di Alternanza Scuola 

Lavoro 

 

Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti 

necessari per l’utilizzo dei 

programmi di impaginazione 

editoriale  

-produzione di relazioni 

disciplinari  

Fisica, spagnolo 

Sanno utilizzare le piattaforme 

Argo e Gsuite  

-Dad Tutte le discipline 
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25. SIMULAZIONI PROVE INVALSI ED ELABORATO ESAMI DI STATO RELATIVO 

AL PRIMO PUNTO DEL COLLOQUIO 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte le simulazioni delle prove Invalsi di: 

- Matematica; 

- Inglese; 

- Italiano 

Inoltre, è stata programmata una simulazione, che si terrà nella prima decade del mese di 

giugno, attinente all’elaborato relativo alle materie di indirizzo, che corrisponde al primo punto 

del colloquio. La traccia che segue, è stata assegnata a tre alunne della classe.  

TRACCIA ELABORATO 

DALL’EDUCAZIONE A DISTANZA ALL’E-LEARNING. SIGNIFICATIVO E’ IL CASO 

DELL’EDUCAZIONE A DISTANZA, RIPROPOSTA IN QUESTO SECOLO COME E-

LEARNING CHE SI PRESENTA COME UNA RISPOSTA PROMETTENTE NELL’OTTICA DI 

CONSEGUIRE IL TRAGUARDO DI UN APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA (LIFELONG 

LEARNING). QUALI SONO STATE LE DIFFICOLTA’ INCONTRATE IN QUESTO PERIODO 

DI PANDEMIA E QUALI I PUNTI DI FORZA?  

Il candidato sviluppi questo argomento producendo un elaborato, in parte in inglese e in parte in 

spagnolo rispettivamente di 300 e 150 parole. 
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26. VERBALE APPROVAZIONE DOCUMENTO 15 MAGGIO E TRACCE

ELABORATI

LICEO    "T O M M A S O   S T I G L I A N I” 

indirizzi: L I C E O  delle SCIENZE UMANE - LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE 

 Via Lanera, 61 - 75100  MATERA -  Tel.  e Fax: 0835-333741 - C.F.80001060773

www.liceotommasostigliani.edu.ite-mail 

:mtpm01000g@istruzione.itmtpm01000g@pec.istruzioneit 

VERBALE 

N. 6

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Classe Sez. 
Modalità  

In video-conferenza 

V H Anno Scolastico 2019/2020 

Modalità di collegamento: video-conferenza 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di maggio, 2020, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio 

della classe V, sezione H, indirizzo Linguistico, in oggetto per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.:  1) approvazione del documento del 15 maggio;

2) verbalizzazione degli argomenti assegnati a ciascun alunno per la redazione

dell’elaborato previsto dal colloquio.

Preliminarmente si fa presente che:

3) Il link alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti nell’area

riservata;

http://www.liceotommasostigliani.gov.it/
mailto:MTPM01000G@PEC.istruzioneit
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4) il codice riunione è il seguente 5h270520; 

5) La DS ricorda che la modalità di svolgimento della presente riunione risulta valida in 

quanto l’articolo 73 del decreto-legge 18/2020 prevede che “le sedute degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative delle scuole di ogni ordine e grado 

possono svolgersi in video-conferenza”, anche se tale modalità non sia stata prevista in 

un regolamento. 

 

Risultano presenti tutti i docenti. 

 

Presiede la riunione la Dirigente scolastica, Rosanna Papapietro.   

Verbalizza la prof.ssa Miriam Anna Maddalena Onorati Picardi che accetta e si impegna a 

verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla 

piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

 

Espletate le formalità la DS invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

In riferimento al punto 1): il documento del 15 maggio è stato condiviso da tutto il Consiglio di 

Classe e viene approvato all’unanimità. 

In riferimento al punto 2): vengono condivise le tracce relative all’elaborato del punto 1 del 

colloquio dell’Esame di Stato, che verranno assegnate ad ogni singola alunna. Anche in 

questo caso il Consiglio di Classe approva all’unanimità. 

La coordinatrice consegnerà le tracce a scuola il 29 giugno c.a. 

La DS prende atto che i componenti del Consiglio possiedono i requisiti tecnici minimi a garanzia 

della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale 

presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
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La riunione in videoconferenza termina alle ore 16.45. 

 

      Il segretario       Il presidente della riunione 

 

prof.ssa Miriam Anna Maddalena Onorati Picardi            prof. __________________________

  

  

 

Si accludono gli eventuali seguenti allegati: tracce relative agli elaborati del punto del colloquio 

dell’Esame di Stato. 

 

TRACCE DEGLI ELABORATI RELATIVI AL PUNTO UNO DEGLI ESAMI DI STATO            

1. IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA NELL’OTTOCENTO: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: TATIANA DIGIROLAMO  

2. IL CULTO DELLA BELLEZZA TRA SIMBOLISMO, MODERNISMO E 

DECADENTISMO:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: LUDOVICA RADOGNA  

3. LA CRISI DI IDENTITA’ NEL PRIMO NOVECENTO:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole 

ALUNNA: NUNZIA LOSPINUSO  

 

4. IL TEMPO E LA MEMORIA:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: VALERIA COLELLA  
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5. LA NOSTALGIA DELL’INFANZIA:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: MARTINA PANICO  

 

6. IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA SOCIETA’:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: ROSSELLA MIANULLI  

 

7. IL TEMA DEL VIAGGIO HA SEMPRE RAPPRESENTATO UN PUNTO DI 

PARTENZA PER LA STESURA DI GRANDI OPERE LETTERARIE:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole 

ALUNNA: RITA RONDINONE  

8. IL RUOLO DELLA DONNA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO:  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: MARTINA DALESSANDRO  

 

9. LA FIGURA DEL DON GIOVANNI E DEL DANDY RIBELLE ED ELEGANTE 

QUALE ESSERE SUPERIORE E SIMBOLO DI UNA SOCIETA’ CHE RICHIEDE 

ASSOLUTA LIBERTA’ NEL XIX SECOLO: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: MARIA SOFIA RIZZI  

10. LA NASCITA DEL MOVIMENTO OPERAIO E’ IL CHIARO RIFLESSO DELLA 

SITUAZIONE PROVOCATA DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 

PARTENDO DA UNO STUDIO SULLE ORIGINI IN FRANCIA E IN 

INGHILTERRA, SI ILLUSTRINO I PROFONDI CAMBIAMENTI AVVENUTI: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 
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ALUNNA: VIOLA SANTERAMO  

 

11. L’IDEALE ESTETICO DEL XIX SECOLO E IL CONCETTO DI ART FOR ART’S 

SAKE: 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: MICHELA MOTOLA  

12. LA SECONDA META’ DEL SECOLO XIX, ASSISTE ALLA NASCITA DI 

CORRENTI LETTERARIE COME IL ROMANTICISMO, IL REALISMO E IL 

NATURALISMO CHE SI INTERESSANO A FOTOGRAFARE LA REALTA’ E A 

DESCRIVERLA COME REALMENTE E’, A VOLTE CON UN INTENTO DI 

DENUNCIA. 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole.  

ALUNNA: GRAZIA LOPERFIDO 

13. LA FILOSOFIA DEL SECOLO XX: L’INCERTEZZA DELL’UOMO, LE SUE 

ORIGINI E IL SUO FUTURO. QUALI AUTORI DELLA LETTERATURA O DELLA 

FILOSOFIA OCCIDENTALE SI OCCUPANO DI QUESTO TEMA? 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole.  

ALUNNA: ALESSIA DI CARO  

14. IN MOLTE OPERE STUDIATE, I PROTAGONISTI APPARTENGONO A CLASSI 

SOCIALI DIVERSE. LA DIFFERENZA SOCIALE PUO’ INFLUENZARE UNA 

RELAZIONE AMOROSA? 

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole.  

ALUNNA: ALESSIA SERRA  

15. IL MODERNISMO HA COMPORTATO L’ESALTAZIONE DEI VALORI 

ESTETICI, IGNORATI DAL REALISMO E UN ORIENTAMENTO IDEALISTA 

CHE SI OPPONEVA AL MATERIALISMO UTILITARISTA DELLA CULTURA 

BORGHESE. ANALIZZI QUESTE CARATTERISTICHE E GLI AVVENIMENTI 

CULTURALI E STORICI CHE DIEDERO VITA AL MODERNISMO.  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole.  

 

ALUNNA: ANNARITA FRACCALVIERI  
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16. L’ IMMIGRAZIONE E L’ INTEGRAZIONE SONO, OGGI, ARGOMENTI 

CENTRALI DI MOLTI DIBATTITI SOCIALI E POLITICI. DOPO AVER 

PARLATO DEI SUDDETTI TEMI, SI IPOTIZZI UNA SOLUZIONE SUL 

SUPERAMENTO DEI LIMITI GEOGRAFICI E INTELLETTUALI.  

Il candidato sviluppi questo argomento mettendo a confronto autori e testi studiati nelle lingue 

di indirizzo. Produca un elaborato, in parte in inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 

300 e 150 parole. 

ALUNNA: SIMONA FESTA  

17. OGGI L’UOMO USA E ABUSA DELLA NATURA COME SE FOSSE L’ULTIMO 

INQUILINO DI QUESTO DISGRAZIATO PIANETA, COME SE NON CI FOSSE UN 

FUTURO. GIA’ DA ALCUNE DECADI, MIGUEL DELIBES SOTTOLINEA LA 

DIFFICILE RELAZIONE TRA L’UOMO E LA NATURA IN UN’EPOCA CHE 

DIVENTAVA SEMPRE PIU’ INDUSTRIALIZZATA E TECNOLOGICA. 

OGGIGIORNO, QUESTA RELAZIONE SI E’ COMPLICATA DOVUTO 

ALL’AUMENTO DELLA CONTAMINAZIONE E DELL’EFFETTO SERRA. 

ANALIZZI LA SITUAZIONE ATTUALE DEL PIANETA E LE MISURE CHE I 

PAESI STANNO PRENDENDO PER LIMITARE I DANNI DELL’AMBIENTE.  

Il candidato sviluppi questo argomento producendo un elaborato, in parte in inglese e in parte 

in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 parole. 

ALUNNA: DELIA SANTARCANGELO  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa Filazzola Annalisa Italiano 

Prof.ssa Filazzola Annalisa Storia 

Prof.ssa Stifano Nicola Inglese 

Prof.ssa Statny Sylvia Lettorato inglese 

Prof.ssa Scarangella Maria Francese 

Prof.ssa Hanna Marjorie 
Conversazione 

francese 

Prof.ssa Onorati Picardi Miriam A. 

M. 
Spagnolo 

Prof.ssa Álvarez Viñes laura Lettorato spagnolo 

Prof.ssa Palazzo Maria Antonietta  Filosofia 

Prof.ssa Pecora Annarita Matematica e Fisica 

Prof. Rendina Antonella Scienze Naturali 

Prof. Losacco Antonio Giovanni Storia dell’Arte 

Prof. De Leo Francesco Urbano Scienze Motorie 

Prof.ssa Quinto Angela Maria Religione  

 

 

Il Documento del Consiglio della Classe V H viene approvato nella seduta del 27 maggio 2020.   

       

 

      IL COORDINATORE                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________                                     _________________________ 
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