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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 
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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 

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 5 I è formata da 11 allieve di cui 5 sono pendolari provenienti dai paesi limitrofi di 
Grassano e Ginosa. 

Negli anni non tutte le allieve sono state ammesse alla classe successiva nello scrutinio di giugno, 
avendo riportato debito formativo e sospensione del giudizio; costoro hanno superato l’anno nella 
sessione estiva, dopo aver frequentato corsi di recupero organizzati dalla Scuola e/o grazie allo 
studio autonomo. 

La maggior parte delle alunne è stata costante nel lavoro scolastico, attenta e motivata, pronta a 
fare degli stimoli didattici momento di crescita culturale e personale.  

L’impegno e la volontà di migliorare la propria preparazione e di migliorarsi sono alle base delle 
attività extrascolastiche alle quali hanno partecipato distinguendosi per gli ottimi risultati ottenuti: 
ECDL, certificazioni linguistiche in inglese e spagnolo, attività FAI, stage all’estero, concorsi indetti 
dalle università di Urbino e Ca’ Foscari di Venezia. 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.  
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Non tutte le alunne hanno maturato la stessa attenzione allo studio e lo stesso interesse verso 
tutte le discipline; alcune non hanno aderito proficuamente alle proposte culturali e alle attività 
quotidiane. Le sollecitazioni provenienti dai docenti ad una frequenza costante, responsabile e 
partecipata sono state raccolte e fatte proprie dalla classe ad eccezione di tre alunne che hanno 
fatto registrare un alto numero di assenze nel primo quadrimestre, mantenendo lo stesso 
atteggiamento anche nella didattica a distanza. 

Tutti i docenti si sono attivati per mettere in campo strategie di coinvolgimento delle stesse al 
dialogo educativo concedendo loro tempo e fiducia in una loro ripresa, con la convinzione che le 
alunne siano in grado di recuperare perché in possesso di buone capacità. I genitori sono stati 
sempre coinvolti e informati dell’andamento scolastico e disciplinare delle alunne, il dialogo è 
sempre stato aperto, nella speranza di pervenire ad una soluzione delle problematiche. 

Le dinamiche relazionali docenti-alunne sono state sempre improntate al reciproco rispetto anche 
in presenza di una diversità di vedute; le alunne hanno tenuto un comportamento corretto dal 
punto di vista disciplinare. Gli interventi dei docenti, volti al mantenimento degli equilibri 
relazionali fra le stesse allieve, sono stati sempre accolti e fatti propri dalla classe ad eccezione 
delle tre alunne sopra menzionate.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe evidenzia un profilo eterogeneo circa il possesso dei vari 
contenuti, competenze, capacità e motivazione. 

Alcune alunne sanno bene illustrare, interpretare, sintetizzare un fenomeno storico, culturale, 
letterario, artistico, sociale, fisico, ambientale e tecnologico; sanno riconoscere i codici della 
comunicazione visiva nelle diverse forme artistiche; utilizzano tecniche e procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandolo in forma grafica; utilizzano un’adeguata padronanza 
linguistica. 

Altre illustrano i fenomeni e i fatti di varia natura in maniera consona pur mostrando qualche 
fragilità nell’interpretazione e nella consapevolezza critica; sanno individuare strategie opportune 
per la soluzione di semplici problemi e descrivono fenomeni fisici e ambientali in maniera 
didascalica. 

I programmi di studio affrontati negli anni scorsi sono stati consoni allo svolgimento di un Esame 
caratterizzato da prove scritte e da colloquio a carattere nazionale, in conformità alla normativa 
precedentemente in vigore. 

A partire dal 5 marzo è stata avviata la didattica a distanza in ottemperanza al decreto ministeriale 
del 4 marzo 2020; pertanto, è stato necessario rimodulare le programmazioni individuali, 
ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica rendendoli conformi 
all’insegnamento online. Le procedure idonee in questa fase di transizione dalla didattica in 
presenza a quella telematica sono state individuate nella classe virtuale e nella sezione Bacheca 
del sistema operativo Argo e in Google suite for Education, garantendo così alle allieve il diritto 
all’istruzione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 3, del decreto dell’8 aprile 2020. I docenti si sono 
impegnati a mantenere vivo il processo educativo coinvolgendo le allieve nelle seguenti attività: 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali, l’uso di tutte le 
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali e l’uso di App. Le famiglie 
hanno potuto seguire le proprie figlie nelle attività didattiche collegandosi ad Argo. La classe 
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virtuale ha consentito di mantenere la relazione tra i docenti e le alunne e di interagire 
costruttivamente con loro anche se in modalità digitali. Anche in questa fase tre alunne hanno 
continuato a mostrare disinteresse verso le attività didattiche, di tale atteggiamento sono state 
informate le famiglie con le quali la scuola ha sempre cercato una collaborazione proficua 
nell’interesse delle allieve a portare a termine il loro corso di studi nel miglior modo possibile. 

In generale, l’azione didattica negli anni ha promosso sinergie e interazioni tra i Docenti perché 
potesse concretizzarsi per tutte le alunne un apprendimento individualizzato, critico e 
personalizzato. 

Le attività didattiche nel corso dei cinque anni sono state promosse in conformità ai criteri 
regolativi del PTOF e alle direttive ministeriali. Le Programmazioni di classe e quelle di ogni singolo 
docente sono state impostate per competenze e sono riconducibili agli obiettivi degli assi culturali 
aderenti alle direttive del MIUR. Attenzione precipua è stata data, da ciascun docente, tanto agli 
obiettivi formativi trasversali quanto all’acquisizione di un valido metodo di studio. 

Costanti, nel triennio, sono state le esercitazioni di italiano sulle tipologie variegate e su temi a 
carattere interdisciplinare (Analisi testuale ed interpretazione di un testo letterario, Analisi e 
produzione di un testo argomentativo, Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su 
tematiche di attualità). 

Anche per le lingue straniere, si sono svolte esercitazioni scritte finalizzate non solo alla verifica ma 
anche a far esercitare le allieve alla seconda prova scritta, anche se quest’anno gli esami di stato 
vedranno solo il colloquio orale. 

Al fine di render più agevole il colloquio d’esame, nel Consiglio di Classe del 19 maggio 2020, si è 
ritenuto opportuno stabilire una simulazione relativa alla trattazione del primo punto del colloquio 
su un elaborato selezionato nelle due discipline caratterizzanti il corso linguistico. inglese e 
spagnolo.  

4. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N
o 

ALUNNA Provenienza  

1 Benedetto  Caterina Grassano 

2 Cifarelli Francesca Grassano 

3 Di Noia Aurora Matera 

4 Grilli  Francesca Matera 

5 Laguardia Sara Matera 

6 Losavio Angelika Ginosa 
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7 Maragno Antonella Matera 

8 Montemurro Sara Matera 

9 Paolicelli Sara Matera 

10 Ranaldo Giuliana Ginosa 

11 Ritunnano Chiara Grassano 

 

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano Bianco Francesca Romana 

Inglese Lazetera Lucia 

Tedesco Grassi Angela 

Spagnolo Barenzano Annamaria 

Fi losof ia  Denora Angela 

Storia Bianco Francesca Romana 

Matematica e Fis ica Pecora Annarita 

Scienze Naturali  Sabino Maria Michele 

Storia dell ’Arte Losacco Giovani Antonio 

Scienze Motorie Masciandaro Tina 

Religione Cattolica 
 

Rizzi Maria Giuseppa 
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Docente di conv. 
inglese 

Stastny Sylvia 

Docente di conv. 
 spagnola 

Alvares Vines Laura 

Docente di conv. 
tedesca 

Pacifico Damiano 

Rappresentanti genitori  Felicetti Alessandra 

Rappresentanti Alunni Cifarelli    
 
Di Noia                                                                 

Francesca 

Aurora 

 
 
 

6. VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Componente docente 

 

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

Religione  Rizzi Maria 
Giuseppa 

Rizzi Maria Giuseppa Rizzi Maria Giuseppa 

Italiano  Bianco Francesca 
Romana 

Bianco Francesca 
Romana 

Bianco Francesca 
Romana 

Storia D’Ercole Filomena Riccardi Liliana Bianco Francesca 
Romana 

Filosofia Denora Angela Denora Angela Denora Angela 

Inglese Lazetera Lucia Lazetera Lucia Lazetera Lucia 

Tedesco Sortiero Sara Sortiero Sara Grassi Angela 

Spagnolo Lanza Doriana Lanza Doriana Barenzano Annaamaria 

Fisica Pecora Annarita Pecora Annarita Pecora Annarita 
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Matematica Pecora Annarita Pecora Annarita Pecora Annarita 

Scienze naturali Sabino Maria 
Michele 

Sabino Maria Michele Sabino Maria Michele 

Storia dell’arte Losacco Antonio 
Giovanni 

Losacco Antonio 
Giovanni 

Losacco Antonio 
Giovanni 

Scienze motorie Masciandaro Tina Masciandaro Tina Masciandaro Tina 

 

7.  TRAGUARDI COMUNI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

La classe 5 I del Liceo Linguistico al termine di tale percorso ha 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.  
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• Conoscono gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue.  

-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: 
 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.  
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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; 
 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. 
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10. PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

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

2017/18 16 3 3 12 

2018/19 13 1 1 11 

2019/2020 11 0 0 / 

 
 
 

11. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

Denominazione 
dell’attività 

Descrizione Anno 
scolastico 

Incontri con 
scrittori: 
Tommaso Avati 
e Grazia Gotti 

Le studentesse hanno letto i libri proposti dagli scrittori e 
successivamente hanno discusso le tematiche con i docenti della 
classe coinvolti per affinità disciplinari. Nello specifico incontro 
hanno poi conosciuto gli autori dei libri e dialogato sulle tematiche, 
approfondendole. 

 2017/2018 

 2018/2019 

Donazione 
sangue 

Gli studenti hanno partecipato ad un incontro informativo 
sull’importanza della donazione di sangue e di midollo osseo, con i 
volontari dell’associazione AVIS.  

2018/2019 

Orientamento 
in uscita 

Gli studenti hanno partecipato a un incontro con le Forze 
dell’Ordine e hanno visitato il Salone dello Studente di Bari, 
manifestazione dedicata all’orientamento universitario, formativo e 
professionale organizzata da Campus Editori, che dal 1990 
rappresenta l’occasione di incontro tra il mondo della scuola e il 
mondo del lavoro. 

2019/2020 

Festival della 
Filosofia 

Incontro di insegnanti e studenti provenienti da tutta Europa con lo 
scopo di discutere e confrontarsi su varie tematiche. 

2019/2020 

Certificazione 
nuova ECDL 

Corso di preparazione alla certificazione nuova ECDL ed esame 
finale. 

2017/2018 

Certificazione 
DELE 

Corso di preparazione alla certificazione in lingua spagnola ed 
esame finale. 

2018/19 
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Concorso 
Nazionale 
”Summer 
School 
“Università Ca 
Foscari di 
Venezia” 

Scuola estiva di orientamento “Scegli il tuo futuro!” presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2018/2019 

Mostra 
interattiva 

 La classe partecipa ad una mostra interattiva presso un Liceo di 
Bari organizzata dal GOETHE INSTITUT 

2018/2019 

Certificazione 
Cambridge 

Corso di preparazione alla certificazione in lingua inglese ed esame 
finale. 

2018/2019 
2019/2020 

Stage 
linguistico ad 
Oxford  

Corso di lingue volto al miglioramento delle abilità linguistiche in 
lingua inglese 

2017/2018  

Stage 
linguistico a 
Dublino 

Corso di lingue volto al miglioramento delle abilità linguistiche in 
lingua inglese 

2018/2019  
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12. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 
 

a.s. 2017/2018 
3° anno 

a.s. 2018/2019 

4° anno 

a.s. 2019/2020 

5° anno 

Corso sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro;  
presentazione intervista 
allo scrittore Tommaso 
Avati, autore del libro 
“Ogni città ha le sue 
nuvole” 

Stage linguistico ad 
Oxford 

Incontro-laboratorio 
presso la Scuola 
Superiore di Restauro di 
Matera 

Imprenditorialità: 
Incontro con il dott. De 
Santis su impresa e 
managerialità 

Teatro in lingua inglese 

“A Midsummer’s Night’s 
Dream” 

Visita al Museo Ridola di 
Matera 

 
 
 
 
 

Stage linguistico a Dublino 
 
Laboratori extracurriculari 

Giornate FAI, gli studenti sono stati 
impegnati nei “banchetti” organizzati 
dal FAI e come “apprendisti ciceroni” 
all’interno di centri culturali 
d’interesse turistico individuati dal 
FAI in lingua inglese e spagnola 

Teatro in lingua inglese “Romeo and 
Juliet” 

Teatro in lingua spagnola ”La 
Zapatera prodigiosa” 

 

Concorso nazionale “Summer School” 
Università Ca’ Foscari 

Incontri con l’autore:  

 Presentazione intervista alla 
scrittrice Grazia Gotti, autrice 
del libro “Ventun Donne in 
Assemblea” 
 

Partecipazione al concorso indetto 
dal Goethe Institut di Bari  

Imprenditorialità: visita al salottificio 
Calia di Matera 

 
  

Partecipazione al concorso 
nazionale in lingua inglese 
dell’Università di Urbino 
 
Partecipazione Concorso 
cinematografico David di 
Donatello 
 
Accoglienza e partecipazione agli 
Open Day 
 
 
Partecipazione al Festival della 
Filosofia 

Orientamento formativo:  
tirocinio di orientamento alla 
scelta universitaria, Salone dello 
studente, incontro con le Forze 
dell’Ordine 
Mostra scientifica interattiva 
presso l’IIS”Marco Polo” di Bari-
iniziativa Parcour  itinerante  “ 
Scopri il tuo talento” Goethe 
Institut Italien, organizzata 
nell’ambito di un accordo 
bilaterale tra MIUR e Ministero 
dell’ Istruzione Tedesco 
 
Orientamento universitario:  
Università Ca ’Foscari di Venezia 
 
Scuola per Mediatori linguistici 
“Nelson Mandela” 

Visita alla Città della Scienza 

Visita alla mostra di S. Dalì 
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13. USCITE DIDATTICHE 

                                                                  

TIPOLOGIA ANNO SCOLASTICO 

Matera: visita alla Scuola Superiore di Restauro 2017/2018 

Potenza: teatro in lingua inglese 2017/2018 

Matera: visita al Museo Ridola 2017/2018 

Potenza: teatro in lingua inglese 2018/2019 

Bari: teatro in lingua spagnola 2018/2019 

Bari: mostra interattiva Goethe Institut  2018/2019 

Bari: Salone dello studente 2019/2020 

Matera: Mostra di Dalí 2019/2020 

Matera: visita alla Città della Scienza 2019/2020 

Miglionico: Festival della Filosofia 2019/2020 

 

 

14. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel triennio Discipline 
implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per 
PC 

Simulazioni di prove INVALSI  Italiano  

Inglese 

Matematica 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Relazioni sulle esperienze di laboratorio, 
relazioni sulle attività di alternanza Scuola-
lavoro, laboratorio di giornalismo 

Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

ECDL  Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

Simulazioni di prove INVALSI e prove 
INVALSI 

Matematica 
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Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

LIM  

Laboratorio linguistico 

ECDL     

Tutte 

 

nove 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

LIM  

Approfondimenti ad uso didattico 

Tutte 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-Presentazioni e 
supporti Multimediali 

LIM   

Produzione di un power-point a termine del 
tirocinio formativo presso l’azienda Calia  

Matematica, 
Spagnolo 

Storia dell’Arte 

Storia 

Sanno creare e utilizzare un blog Tutte Inglese 

Sanno utilizzare una piattaforma 
e- learning 

Attività di alternanza scuola-lavoro Tutte 

Sanno utilizzare programmi di 
grafica creativa 

Produzione di word-cloud su temi 
assegnati 

Tedesco 

 
 
 
 
 
15. SNODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE  

(D.M. 37/2019, Art. 2 Comma 3)  
 

Discipline  Snodi concettuali 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 
 
 
 
 

 La Poesia dell’Alighieri 
 Leopardi tra Filosofia e Poesia 
 Dal Classicismo di Carducci all’Ermetismo 
 La Narrativa del’ 900 

Lingua e cultura 
straniera- Inglese 

 La poesia romantica 
 Dal romanzo vittoriano al ‘900 
 Aspetti storici riguardanti la Rivoluzione industriale, la I e la II guerra 

mondiale 
 Analisi di testi e documenti culturali di varia natura mettendoli in 
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relazione tra loro e con il contesto storico-sociale 

Lingua e cultura 
straniera- Tedesco 

 Aspetti storici: dal Congresso di Vienna alla II Guerra Mondiale 
 Movimenti letterari: dal Romanticismo al ‘900 
 Analisi di testi letterari in versi e in prosa 
 Analisi di testi e documenti culturali di varia natura, messi in relazione 

con il loro contesto storico-sociale 

Lingua e cultura 
straniera- 
Spagnolo 

 Analisi testuale in verso e in prosa 
 Aspetti storici dalla fine dell’800 ai giorni nostri 
 Aspetti peculiari della civiltà ispano-americana 
 Movimenti letterari dal Romanticismo ai giorni nostri afferenti alla 

letteratura spagnola e ispano-americana 

Storia   Dall’unità d’Italia alla II Guerra Mondiale 
 La questione armena 
 I Totalitarismi nell’Europa del’900 

 

Filosofia  Le problematiche storiche, culturali, politiche e filosofiche del ‘900  
 Esplorazione del concetto di emozione attraverso le diverse culture e 

le diverse lingue. 

Matematica  Studio analitico di funzioni intere, fratte, irrazionali, logaritmiche ed 
esponenziali  

 Integrali indefiniti di funzioni elementari 

Fisica  Fenomeni legati ad elettricità e magnetismo, elettromagnetismo, crisi 
della fisica classica 

 La teoria della relatività generale e della relatività ristretta 

Scienze Naturali  Problemi relativi all’ inquinamento 
 Problemi etici legati alle biotecnologie 

 

Storia dell’Arte  Produzione artistica dal Neoclassicismo fino alla metà del Novecento, 
con particolare riferimento a: Romanticismo, Realismo, 
Impressionismo, Post-impressionismo e Avanguardie 

Scienze motorie e 
sportive 

 I corretti stili di vita per la tutela della Salute e i danni del fumo e 
dell’alcool, il miocardio e l’apparato respiratorio 

Religione  Le fonti autentiche del cristianesimo: interpretazione corretta dei 
contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e 
della professionalità 

 Etica e bioetica: eutanasia, eugenetica e aborto 



 
 

18 
 

 
 

MODULI TRASVERSALI 
 

Moduli  Discipline coinvolte 

Viaggio nella Psiche Filosofia, Storia dell’Arte, Italiano, Inglese, 
Spagnolo, Tedesco 

Romanticismo Italiano, Filosofia, Inglese, Spagnolo, 
Tedesco, Storia dell’Arte 

Idealismo Filosofia, Spagnolo, Tedesco, Italiano 

Espressionismo  Storia dell’Arte, Tedesco 

Epistemologia della scienza (Coronavirus) Filosofia, Scienze naturali, Matematica, 
Inglese, Tedesco 

Naturalismo Filosofia, Spagnolo 

Decadentismo e Simbolismo Italiano, Storia dell’Arte, Tedesco, Spagnolo, 
Inglese 

Realismo Italiano, Storia dell’Arte, Filosofia, Inglese, 
Tedesco, Spagnolo 

Biotecnologie e bioetica (vaccinazioni, virus, 
cellule staminali) 

Scienze Naturali, Filosofia, Religione, Inglese 

Identità Europea: 
Cittadinanza Europea, diritti delle minoranze, i 
totalitarismi, Brexit  

Storia, Italiano, Inglese 

 
 
 
 

16.TRACCE DEGLI ELABORATI RELATIVI AL PRIMO PUNTO DEGLI ESAMI DI STATO  

1) Il concetto di bellezza. 

 La candidata   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 Benedetto Caterina 

 

2) Il rapporto tra uomo e natura nel corso dei secoli.  
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La candidata 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. 

Cifarelli Francesca  

3) Il ruolo degli autori nelle varie correnti letterarie. 

 La candidata 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 Di Noia Aurora 

4) La guerra narrata nella letteratura.  

La candidata 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 Grilli Francesca 

5) Il bambino protagonista della letteratura. 

 La candidata   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 Laguardia Sara 

6) Autrici e personaggi femminili. 

 La candidata 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 Losavio Angelika Pia Maria 

7) Letteratura e scienza. 

 La candidata 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 Maragno Antonella 

8) Aspirazione all’ indipendenza.  

La candidata 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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Candidata Montemurro Sara 

 

9) Il diverso nella letteratura. 

 La candidata 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 Paolicelli Sara 

10) Etica e morale.  

La candidata 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 Ranaldo Giuliana 

11) Il senso di appartenenza.  

La candidata 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 Ritunnano Chiara Stella 

17. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO, ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020, CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALLE CANDIDATE NEL CORSO DEL 
COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ART.17 COMMA 1  

 LEOPARDI  
Sono così stordito dal niente che mi circonda (Epistole) 
Mi svegliarono alcune immagini antiche (Epistole) 
La ricerca della libertà (Epistole) 
La fondazione di un giornale inutile (Preambolo dello spettatore fiorentino) 
L’indefinito e la rimembranza (Lo Zibaldone) 
La felicità non esiste (Zibaldone 165-167) 
Il giardino del dolore (Zibaldone 4174-4175) 
Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 
Cantico del gallo silvestre (Operette morali) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette morali) 
Il passero solitario (Canti) 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
A se stesso 
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Alla luna 
 CARDUCCI  

Pianto antico (Rime Nuove, 42) 
San Martino (Rime Nuove, 58) 

 PASCOLI  
X Agosto, Lampo, Lavandare 
Dal Saggio “Il fanciullino” I, III, X-XI, XIV 

 D’ANNUNZIO 
 La pioggia nel pineto 
Il piacere 

 CORAZZINI 
Il mio cuore 
Giardini 

 GOZZANO  
L’ultima infedeltà 
Il buon compagno 

 MORETTI  
E l’ore non passavan mai 

 MARINETTI  
Il primo Manifesto 

 PALAZZESCHI  
Chi sono? 

 GOVONI  
Autoritratto 

 CAMPANA 
Fabbricare fabbricare fabbricare 
L’invetriata 

 UNGARETTI 
Noia 
In memoria 
Il porto sepolto 
Veglia 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Commiato 
Soldati 
Vanità 
Girovago 
I fiumi 

 QUASIMODO 
Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 

 MONTALE 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
 
APPROFONDIMENTO: Le figure femminili nel Romanzo italiano del ‘900 
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 VERGA, Storia di una capinera 
 SVEVO, La coscienza di Zeno 
 D’ANNUNZIO, Il piacere 
 PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 
 TOMASI DI LAMPEDUSA, Il gattopardo 
 BRANCATI, Il bell’Antonio 
 VITTORINI, Conversazione in Sicilia 
 MORANTE, Aracoeli 
 ARSLAN, La masseria delle allodole 

 
 
18. PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con la C.M. n. 86/2010 e con i Programmi 
Ministeriali 
 

Dimensione specifica e integrata 

Percorsi Discipline coinvolte 

La “global citizenship”:  
la cittadinanza oggi; ius soli; diritti di cittadinanza; 
 

Storia, Filosofia 

Costituzione e Statuto Storia, Filosofia 

La Costituzione Italiana: i primi tre articoli + art. 34 Storia, Filosofia, 
Religione 

 Dimensione trasversale 

Percorsi  Discipline coinvolte 

Diritti Umani: 
diritti degli immigrati; diritti dei diversabili; diritti dell’Infanzia; salute e 
malattia (artt. 10 - 27 della costituzione italiana) 

Filosofia, Religione,  
Scienze Motorie, 
Spagnolo 

Libertà religiosa e di coscienza (artt. 7 e 8 della costituzione italiana) Religione  

Etica della responsabilità civile, sociale, individuale:  
(vaccinazioni);  
l’uso di Internet; la privacy e cittadini in rete  

Storia, Religione 
Scienze Naturali 

Le diverse costituzioni e le varie forme di governo:   
 

 Sistema federale tedesco 
 Sistema politico spagnolo e la Costituzione del 1978 
 The Declaration of the American Indipendence 
 Reform Acts 
 Female Suffrage 
 The Irish Question 

Inglese 
Tedesco 
Spagnolo 
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19. 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 
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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 
 

20. 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: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione costruttiva durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
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c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
e) capacità di saper interagire attraverso strumenti informatici  
f) atteggiamento collaborativo 
g) rispetto dell’insegnante e delle compagne in rete 
h) acquisizione di nuove competenze digitali 
i) autonomia nei processi di apprendimento 
l) livello di interazione 
 

21. 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. 

 
 
 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

 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 

 
 
 
 

22. 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 
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TABELLA B- Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

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  
 

CREDITI  classi III   VI convertiti 

 III anno IV anno V anno 

BENEDETTO 17 18  

CIFARELLI 15 17  

DI NOIA 14 17  

GRILLI 15 18  
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LAGUARDIA 15 18  

LOSAVIO 15 18  

MARAGNO 12 15  

MONTEMURRO 14 15  

PAOLICELLI 14 14  

RANALDO 12 15  

RITUNNANO 17 18  

 

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 maggio 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 dei seguenti indicatori: 
a) assiduità nella 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. 
 
 
 
 
23. 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 il giorno 9 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 

L’ALIENAZIONE. La candidata sviluppi questo argomento producendo un elaborato, in parte in 
inglese e in parte in spagnolo rispettivamente di 300 e 150 parole. 

 

24. VERBALE DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CON ELENCO ALUNNE E 
RELATIVI ELABORATI ASSEGNATI (COME DA DOCUMENTO ALLEGATO) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA 

Prof. Bianco Francesca Romano Italiano - Storia 

Prof. Lazetera Lucia Inglese 

Prof. Grassi Angela Tedesco 

Prof. Barenzano Annamaria Spagnolo 

Prof. Denora Angela Filosofia  

Prof. Pecora Annarita Matematica - Fisica  

Prof. Sabino Maria Michela Scienze Naturali 

Prof. Losacco Antonio Giovanni Storia dell’Arte 

Prof. Masciandaro Tina Scienze Motorie 

Prof. Rizzi Maria Giuseppa Religione  

Prof. Stastny Sylvia Conversazione in 
lingua inglese  

Prof. Pacifico Damiano  Conversazione in 
lingua tedesca 

Prof. Alvarez Vines Laura Conversazione in 
lingua spagnola 

 
    
Il Documento del Consiglio di Classe 5 I viene approvato nella seduta del 27 Maggio 2020. 
     
     IL COORDINATORE                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
    F.to Lucia Lazetera 
________________________                                                  ________________________ 
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VERBALE 
N. 6

CONSIGLIO 
DI 

CLASSE 

Classe  Sez. Modalità  
In video-conferenza 

V  I 
Anno Scolastico 

2019/2020 

Modalità di collegamento: video-conferenza 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di maggio, 2020, alle ore 16.45, si è riunito il Consiglio 

della classe V, sezione I, 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:

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

riservata; 

1. il codice riunione è il seguente 5i270520;

1. 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 Lucia Lazetera 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. 
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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 lette e 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. 

Le tracce saranno consegnate dalla coordinatrice 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.  

 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 17.00 

 
.      Il segretario       Il presidente della riunione 

 
prof.ssa Lucia Lazetera                                                 prof.ssa. 

  

 
Si allegano le 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 concetto di bellezza. 

La candidata   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 Benedetto Caterina 

2. Il rapporto tra uomo e natura nel corso dei secoli.  
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La candidata 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 Cifarelli Francesca  

3. Il ruolo degli autori nelle varie correnti letterarie. 

 La candidata 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 Di Noia Aurora 

4. La guerra narrata nella letteratura.  

La candidata 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 Grilli Francesca 

5. Il bambino protagonista della letteratura. 

 La candidata   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 Laguardia Sara 

6. Autrici e personaggi femminili. 

 La candidata 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 Losavio Angelika Pia Maria 

7. Letteratura e scienza. 

 La candidata 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 Maragno Antonella 

8. Aspirazione all’ indipendenza.  

La candidata 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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Candidata Montemurro Sara 

9. Il diverso nella letteratura. 

 La candidata 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 Paolicelli Sara 

10. Etica e morale.  

La candidata 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 Ranaldo Giuliana 

11. Il senso di appartenenza.  

La candidata 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 Ritunnano Chiara Stella 

 

 

 


