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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

DI MARCO ORNELLA Lingua e letteratura italiana  

GERARDI CARLA Lingua e cultura inglese 

DE IULIIS ISABELLA Conversazione lingua inglese 

BRUNO MARIA GIOVANNA Lingua e cultura francese 

SCHIAVONE LAETITIA Conversazione lingua francese 

TRISCIUZZI ANTONELLA Lingua e cultura spagnola 

TRISTEZZA MARIANA Conversazione lingua spagnola 

SALERNO GILDO Storia 

BRUNETTI MAURIZIO Filosofia 

GALLUCCIO TEODORO Matematica 

MONTAGNA LUCIA Fisica 

DENITTO CARMELA Scienze naturali 

DELL’ATTI POMPILIO Storia dell’arte 

ANFOSSO FABIANA Scienze motorie e sportive 

BOMBACIGNO SABINA Religione cattolica 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

“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, abilita 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 capacita e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper 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; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
4. Area storico umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della societa 
contemporanea. 
• Conoscere 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 e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL 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). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
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QUADRO ORARIO 
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                           STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 
2014/2015 

Classe I  30 2  

a. s. 
2015/2016 

Classe II  29 3 1 

a. s. 
2016/2017 

Classe III  26 
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a. s. 
2017/2018 

Classe IV  21   

a. s. 
2018/2019 

Classe V  22  1 

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  DI MARCO DI MARCO DI MARCO 

Lingua e cultura inglese CARRIERO CARRIERO GERARDI 

Lingua e cultura francese BRUNO BRUNO BRUNO 

Lingua e cultura spagnola TRISCIUZZI TRISCIUZZI TRISCIUZZI 

Storia SALERNO SALERNO SALERNO 

Filosofia BRUNETTI BRUNETTI BRUNETTI 

Matematica GALLUCCIO GALLUCCIO GALLUCCIO 

Fisica PEZZUTO PEZZUTO MONTAGNA 

Scienze naturali DE NITTO DE NITTO DE NITTO 

Storia dell’arte DELL’ATTI DELL’ATTI DELL’ATTI 

Scienze motorie e sportive ANFOSSO ANFOSSO ANFOSSO 

Religione cattolica BOMBACIGNO BOMBACIGNO BOMBACIGNO 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

 
Alunni non promossi  

20 
 

1  
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VCL è composta da 22 alunni, 21 ragazze e 1 ragazzo tutti provenienti dalla IVCL dello 
scorso anno, tranne un’alunna. 
In questa classe è stato avviato nell’anno scolastico 2016/17 il progetto EsaBac che prevede, al 
termine del triennio e alla fine di un percorso di formazione integrata, il conseguimento del 
doppio diploma, esame di stato e baccalauréat. 
Nel medesimo anno ha avuto inizio il progetto CLIL che prevede lo studio della filosofia in lingua 
inglese. 
La classe nel suo insieme ha sempre  assunto un comportamento corretto nei confronti dei 
docenti ed il consolidarsi dei rapporti interpersonali, l’abitudine a comunicare e a confrontarsi 
hanno agevolato lo svolgimento dell’attività didattica che si è svolta regolarmente, anche se, in 
alcuni momenti dell’anno, ha dovuto subire dei rallentamenti nelle verifiche o modifiche nella 
programmazione, per venire incontro alle esigenze di alcuni alunni in difficoltà o perché 
impegnati in attività integrative. 
Ormai ben affiatati tra loro e disponibili al dialogo educativo, gli alunni, tuttavia, restano non 
egualmente motivati. Alcuni si sono distinti per impegno e partecipazione costruttiva, mentre 
altri hanno rivelato nel corso dell’anno scolastico scarso impegno e poca partecipazione, dovuta 
anche a una frequenza discontinua e, per alcuni di loro, non sempre riconducibile a problemi di 
un certo rilievo. 
Mediamente gli alunni hanno acquisito le conoscenze, sia pur nella loro generalità nelle discipline, 
hanno appreso le diverse tematiche analizzate e sono in grado di esporre in maniera organica e 
coerente, anche se talvolta priva di una rielaborazione critica, difficoltà, questa, da ascrivere ad 
uno studio mnemonico. 
In riferimento alla specificità del corso e cioè alle lingue straniere, si può affermare che, pur 
avendo acquisito le conoscenze inerenti alle letterature, nelle competenze linguistiche emergono 
ancora delle difficoltà sia per le carenze linguistiche pregresse sia per la scarsa attenzione nel “far 
proprio” un bagaglio lessicale e strutturale che avrebbe consentito di sapere gestire le lingue e di 
esprimersi in modo chiaro e corretto. Nelle diverse lingue straniere si sono comunque distinte 
alcune alunne che hanno consolidato le competenze e che hanno acquisito nel corso del 
quinquennio una buona autonomia espressiva e sicurezza linguistica, anche attraverso il 
conseguimento delle certificazioni. 
Gli alunni si sono differenziati in relazione alle capacità personali, all’impegno mostrato nello 
studio, alla frequenza e al senso di responsabilità. Alcuni, quindi, si sono impegnati al massimo 
nel corso del triennio, elaborando progressivamente un metodo di studio proficuo che ha 
consentito di colmare le incertezze nelle varie discipline, fino a conseguire risultati apprezzabili; 
altre evidenziano ancora lacune pregresse, basi non propriamente strutturate e modesta qualità 
di rielaborazione, dovuta alla mancanza di autonomia nel metodo di studio. 
Alla fine dell’ultimo anno del corso di studi, si può affermare che i risultati ottenuti dalla classe 
sono mediamente buoni in termini di crescita umana e complessivamente discreti per quanto 
concerne le conoscenze acquisite, le competenze e le capacità sviluppate. 
 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi trasversali 

 Sviluppo dei processi cognitivi e meta-cognitivi, utili non solo a leggere, ma anche a 
costruire la realtà. 

 Sviluppo armonico della personalità nella dimensione cognitiva, affettivo-relazionale e 
sociale. 

 Realizzazione delle potenzialità orientative presenti nelle alunne in vista dell’assunzione di 
scelte e responsabilità professionali e di studio. 
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Obiettivi generali educativi e formativi 

 Far progredire la conoscenza e la consapevolezza di sé in relazione a sé medesimo ed agli 
altri. 

 Promuovere una progressiva organizzazione di un sistema di valori che consenta la 
maturazione dell’identità personale. 

 Sviluppare una capacità empatica e di comunicazione che sia funzionale allo svolgimento 
di specifiche professioni ed alla gestione di specifiche relazioni interpersonali. 

 Interiorizzar valori civili, morali, di convivenza sociale e cooperazione in un’ottica 
interculturale. 

 Favorire un atteggiamento partecipativo e propositivo nei confronti delle problematiche 
sociali. 

1. Obiettivi cognitivi 

 Contribuire all’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari specifiche, di capacità 
logico-formali ed operative. 

 Sviluppo della capacità di un uso consapevole del metodo della ricerca scientifica. 

 Sviluppo della consapevolezza della opportunità e del valore di un approccio 
multidisciplinare ai problemi psico-sociali. 

 Sviluppo della capacità di lettura della realtà in vista della progettazione di interventi 
specifici in campo sociale, psicologico e pedagogico. 

 Saper tradurre in pratica educativa adeguata al contesto sociale in cui si opera le proprie 
acquisizioni culturali generali e specifiche. 
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COGNITIVI E METACOGNITIVI 

 

 acquisizione di una mentalità di rigore scientifico;  

 capacità di fissazione e riproduzione di informazioni provenienti dall’esterno, nel senso di: 

acquisire molteplici linguaggi - acquisire conoscenze - generalizzare e concettualizzare - 

stabilire relazioni tra concetti e quindi acquisire principi e teorie;  

 capacità di elaborazione delle informazioni e di transfer tra vari linguaggi, tra vari moduli 

interpretativi, tra varie forme di applicazione;  

 sviluppo di una visione sistemica della realtà, ribadendo la globalità del sapere ed evitando 

parcellizzazioni;  

 consapevolezza delle proprie strategie di studio ed acquisizioni di strategie più efficaci.  

 

AFFETTIVO-RELAZIONALI 

 

 potenziare l’autostima; 

 gestire insieme l’autonomia individuale e la cooperazione col gruppo; 

 possedere consapevolezza di se stessi sul piano psico-fisico e relazionale in vista della maturazione 

di un a identità personale; 

 mantenere un grado medio di controllo, maturandola conoscenza delle conseguenze oggettive ed 

emozionali, che la propria condotta produce su se stessi e gli altri; 

 rimotivazione e attivazione degli alunni  attraverso le attività CLIL 

 valutare positivamente il compagno a livello individuale e collettivo. 

 

SOCIALI 

 

 Possedere conoscenza di se in rapporto alla realtà sociale; 

 assumere comportamenti prosociali; 

 acquisire la consapevolezza della complessità dei rapporti sociali e delle regole che li governano. 
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ATTIVITA’ 

ATTIVITA’  
EXTRACURRICOLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI   DELE B2 e C1  
 
GEMELLAGGIO  PALUMBO/ J.MONNET 

Nell’ambito del progetto EsaBac, alcune alunne di questa 
classe  hanno aderito al progetto scambio culturale “ A la 
rencontre des correspondants” avviato lo scorso anno con il 
liceo polivalente JEAN MONNET di LA QUEUE LEZ YVELINES. La 
prima fase di tale progetto, ha visto la creazione di un blog nel 
quale i due gruppi di alunni selezionati, in base alla 
disponibilità data, hanno avviato attività laboratoriali, 
approfondimenti tematici e conoscenza reciproca. Quest’anno 
si è concretizzata la seconda fase con lo scambio vero e 
proprio. Gli alunni del liceo PALUMBO hanno ospitato gli alunni 
del J.MONNET e successivamente gli alunni italiani sono stati 
ospitati dai ragazzi francesi. 
 
PON: VERSO L’UNIVERSITA’ 

PON: VERSO IL LAVORO 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

PROGETTO “AMBASCIATORI D’EUROPA 2019”(AEDE) 

PROGETTO “BEAT PLASTIC POLLUTION” 

 
 
 

  

CLIL 
 
 
Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

 

a.s. 2016/17 
 
 
INGLESE 
 
FILOSOFIA 
 
n. 15  
 

1. La società greca e la nascita della Filosofia. 

2. La Polis e la filosofia dei Sofisti. 

3. Protagora: l’uomo misura di tutte le cose. 
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Descrizione dell’esperienza 

 

 

Competenze acquisite 

4. Gorgia e il relativismo sofistico. 

5. Socrate. 

L’approccio metodologico è stato quello del “Task Based 
Learning” in cui lo studente viene esposto il più possibile al 
contatto con la lingua e coinvolto nel processo di 
apprendimento attraverso lo svolgimento di compiti mirati. In 
itinere sono state condotte anche delle valutazioni del 
processo di apprendimento da parte degli alunni.  
 
La situazione di partenza è da subito apparsa diversificata. La 
classe è comunque apparsa ben motivata nell’affrontare 
questa nuova esperienza.  Un gruppo di alunni ha sviluppato 
ottime conoscenze e competenze sia a livello linguistico sia per 
quanto attiene la Dnl. 
In generale la classe ha conseguito un livello di profitto 
discreto. 

CLIL 
 
 
Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

 

 

 

Descrizione dell’esperienza 

 

 

Competenze acquisite 

a.s. 2017/18 
 
 
INGLESE 
 
FILOSOFIA 
 
n. 15  
 

1. DESCARTES E LA FONDAZIONE DELLA FILOSOFIA 

MODERNA. 

2. INTRODUZIONE ALL’EMPIRISMO INGLESE. 

3. JOHN LOCKE. 

4. DAVID HUME. 

5. INTRODUZIONE AL CRITICISMO KANTIANO. 

L’approccio metodologico è stato quello del “Task Based 
Learning” in cui lo studente viene esposto il più possibile al 
contatto con la lingua e coinvolto nel processo di 
apprendimento attraverso lo svolgimento di compiti mirati. In 
itinere sono state condotte anche delle valutazioni del 
processo di apprendimento da parte degli alunni.  
 
Per quasi tutti gli alunni si sono registrati sensibili 
miglioramenti sia per le competenze linguistiche sia per quanto 
riguarda le capacità di concettualizzazione in campo filosofico. 



 

15 

Il livello generale di profitto della classe è risultato discreto. 

CLIL 
 
 
Lingua 

Disciplina 

Numero di ore 

Unità di apprendimento 

 

 

 

 

Descrizione dell’esperienza 

 

 

 

 

Competenze acquisite 

a.s. 2018/19 
 
 
INGLESE 
 
FILOSOFIA 
 
n. 15  
 
A. Schopenhauer 
La volontà di vivere; il pessimismo; le vie di liberazione dal 
dolore. 
Il Positivismo e A. Comte 
I significati di Positivismo; la classificazione delle scienze; il 
metodo positivo e la fondazione della fisica sociale. 
S. Freud 
La struttura della psiche; la teoria della sessualità; la nevrosi e 
la terapia psicanalitica; psicanalisi e cultura. 
 
L’approccio metodologico è stato quello del “Task Based 
Learning” in cui lo studente viene esposto il più possibile al 
contatto con la lingua e coinvolto nel processo di 
apprendimento attraverso lo svolgimento di compiti mirati. In 
itinere sono state condotte anche delle valutazioni del 
processo di apprendimento da parte degli alunni. In questo 
senso si è potuto accertare un sensibile progresso 
nell’acquisizione di competenze sia disciplinari che linguistiche, 
anche in prospettiva interdisciplinare. 
 
In generale gli studenti hanno risposto positivamente alla 
introduzione della metodologia CLIL, anche se si è registrata 
qualche difficoltà o remora da parte di coloro che dispongono 
di competenze linguistiche meno consolidate. La situazione di 
partenza ha consentito di lavorare sfruttando, sia a livello 
linguistico sia per ciò che attiene la Dnl, un bagaglio di 
conoscenze e competenze nel complesso adeguato. 
In generale la classe ha conseguito un livello di profitto più che 
discreto. 
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LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Palestra 

 Laboratori scientifici e linguistici 

 Laboratori multimediali 

 Auditorium 

 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE       x   

LEZIONE DIALOGATA        x   

DIBATTITO IN CLASSE        x   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI      x  

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI x   

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL. x   

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI x   

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  x   

LIM  x  

ALTRI TESTI x   

FOTOCOPIATRICE x   

COMPUTER x   

SISTEMA MULTIMEDIALE x   

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI x   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) x   

TEST A SCELTA MULTIPLA x   

SAGGI BREVI x   

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO  x  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

x   
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

 ANNO 
SCOLASTICO 

TITOLO 
PERCORSO 

 
AZIENDA STRUTTURA ORE 

1 2016/17 SCUOLA 
EUROPEA 

TOUR 
OPERATOR 

Istituto 
comprensivo 
CENTRO 

SNOOPY T.O. 

SCUOLA EUROPEA 

 

AGENZIA SNOOPY 

40         
35 

2 2017/18 GET UP Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali/ 
MIUR 

COOP.SOC.AMANI 92 

3 2018/19 

 
1. SCUOLA EUROPEA 

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO: Durante il percorso progettuale SCUOLA EUROPEA gli 
alunni hanno avuto modo di programmare delle lezioni da proporre ai discenti in lingua inglese, 
spagnola o francese a seconda dell’utenza con cui lavoravano. 
 
COMPEZENZE ACQUISITE: Gli alunni hanno sviluppato le competenze relative alla gestione di un 
gruppo classe servendosi delle lingue studiate. 
 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI OPERATIVI: Questo progetto ha avuto un valore orientativo che ha 
aiutato i ragazzi a capire se il settore didattico rappresenti per loro un reale interesse per un 
lavoro futuro. 
 
 

2.  TOUR OPERATOR 
 
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO: tirocinio lavorativo presso la sede accogliente SNOOPY.TO.  Gli 
alunni sono stati impegnati nell’acquisizione delle competenze relative alla professione di tour 
operator. 
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COMPETENZE ACQUISITE: Gli alunni hanno acquisito le tecniche lavorative di tour operator 
simulando preventivi, pacchetti viaggio, ecc. 
 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI: Questo progetto ha avuto anche un valore orientativo 
aiutando i ragazzi a capire se il settore turistico, imprenditoriale rappresenti per loro un reale 
interesse per un lavoro futuro. 

 
 

3. GET UP 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO: Da un’attenta analisi dei bisogni del territorio si è 
rilevata una carenza di informazioni e quindi di valorizzazione del patrimonio artistico della città 
che vuole affermarsi come luogo turistico e scalo crocieristico. Attraverso questo progetto la 
scuola e i ragazzi hanno sperimentato una nuova metodologia chiamata” Service Learning”. 
 
COMPETENZE ACQUISITE: Da cittadini attivi hanno offerto un servizio utile  alla città (il Service), 
sviluppando diverse competenze(il Learning): competenze linguistiche, sociali, digitali, di 
marketing, di imprenditoria, e di leadership, ma anche trasversali come sapere lavorare in gruppo, 
rispettare i tempi e maturare responsabilità. 
 
SIGNIFICATIVITA’ AI FINI ORIENTATIVI: Questo progetto ha avuto anche un valore orientativo 
aiutando i ragazzi a capire se il settore turistico, imprenditoriale e dei beni culturali rappresenti per 
loro un reale interesse per un lavoro futuro. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

La società che 
condanna 

Analisi e commento 
dell’articolo 
giornalistico di José 
Mariano de Larra “Un 
reo de muerte” in cui si 
evidenzia la violazione 
dei diritti umani 
attraverso le istituzioni 
e la società che 
condannano a morte 
un uomo per le sue 
colpe, avendo la 
presunzione di pensare 
di risolvere così una 
questione.  

lettura e commento del 
brano, esercizi di 
comprensione, 
considerazioni personali 
sulla pena di morte, 
produzione scritta.   
Unità didattica svolta in 4 
ore.  
Classe al completo. 

 

L’alunno assume la 
piena consapevolezza 
che il rispetto dell’uomo 
è un diritto inviolabile e 
pertanto va sempre 
data la possibilità di 
redimersi e di cambiare 
vita. 

 

Patologie legate 
all’ipocinesi 

i rischi della 
sedentarietà, obesità, 

paramorfismi e 
dismorfismi, il 

movimento come 
prevenzione 

lezioni frontali teoriche e 
pratiche 

 
10h 

 tutta la classe 

acquisire ed 
interpretare 

l’informazione; 
comunicare e 

comprendere messaggi; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Le malattie 
sessualmente 
trasmissibili 

l’importanza della 
conoscenza e 

prevenzione delle 
malattie sessualmente 

trasmissibili 

lezioni frontali, video e 
brainstorming in classe 

 
 6h  

tutta la classe 

interpretare 
l’informazione; 
agire in modo 
autonomo e 

responsabile; 
individuare 

collegamenti e relazioni.  

Le donazioni l’importanza di donare 
il sangue, il midollo e gli 

organi 

video, lezioni frontali, 
incontro con associazioni, 

donazioni  
 

4h 

tutta la classe 

acquisire ed 
interpretare 

l’informazione; 
collaborare e 

partecipare; agire in 
modo autonomo e 

responsabile 
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Sicurezza sicurezza in palestra e 
codice 

comportamentale del 
primo soccorso 

video, lezioni frontali e 
pratiche; 

 
4h 

tutta la classe 

collaborare e 
partecipare; agire in 
modo autonomo e 

responsabile; 
risolvere i problemi 

J’ACCUSE Incipit della lettera 
aperta scritta da Zola al 
presidente della 
repubblica.  Oggi il suo 
J’ACCUSE è diventato 
l’emblema di tutte le 
lotte contro tutte le 
forme di razzismo 

Lettura del documento, 
dibattito.  
Attività svolta in   4 ore.   
Classe al completo 

Capacità di analisi e 
riflessione critica, 
valorizzazione della 
dignità umana, della 
giustizia e dello stato di 
diritto. 

Il razzismo spiegato a 
mia figlia 

L’autore risponde alle 
domande di sua figlia 
sul problema del 
razzismo 

Lettura di estratti dall’opera, 
dibattito in classe  
Attività svolta in 4 ore di 
lezion . 
Classe al completo 

Valorizzazione della 
diversità culturale, della 
pluralità delle opinioni e 
della dignità umana.  

“Franklin cattura il 
fulmine” 
di Benjamin West, 
1816, Philadelphia 
Museum of Art 
 

Apprezzare la fisica 
attraverso un quadro, che 
rappresenta 
l’esperimento condotto 
da Franklin a Philadelphia 
nel 1752, con il quale egli 
dimostrò che il fulmine è 
un fenomeno elettrico. 
Dai tempi di Zeus, il 
fenomeno naturale 
dell’elettricità scaricata 
sulle nuvole incute negli 
esseri umani un senso di 
inquietudine, se non di 
terrore, che oggi viene 
dominato grazie ai 
moderni parafulmini. 
Sicuramente l’elettricità 
ha rivoluzionato la vita del 
genere umano 
probabilmente come 
nessun’altra scoperta 
scientifica, fino ad 
arrivare alle innovazioni 
tecnologie applicate nella 
realtà quotidiana. 

È stato analizzato e 
approfondito la parte del 
programma di fisica 
riguardante i campi 
elettrici e corrente 
elettrica, tenendo conto 
delle conseguenze positive 
e negative delle 
innovazioni tecnologiche 
sulla quotidianità, 
pensiamo ad esempio 
all’effetto Joule che non è 
sempre utile nel 
funzionamento di un 
dispositivo, ma può essere 
anche dannoso in alcuni 
casi. 
La durata di questo 
macroargomento si è 
protratto per quasi i tre 
quarti dell’anno scolastico. 
Hanno partecipato tutti gli 
alunni, essendo parte 
integrante del programma, 
con lezioni frontali 
dialogate e problem 
solving. 

1. Formulare ipotesi, 

sperimentare e/o 

interpretare leggi 

fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e 

analogie. 

 2. Analizzare fenomeni 

fisici e applicazioni 

tecnologiche, riuscendo 

a individuare le 

grandezze fisiche 

caratterizzanti e a 

proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

 3. Spiegare le più 

comuni applicazioni 

della fisica nel campo 

tecnologico, con la 

consapevolezza della 

reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica 

e ricerca scientifica. 

 4. Risolvere problemi 
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Poesia e 
impegno civile 

I poeti e l’impegno civile: 
dalla “torre d’avorio” alla 

vita reale. Ruolo e 
ambizioni del poeta nella 

società europea (e 
italiana in particolare) 
dalla fine dell’Ancien 
régime al Novecento 

Lettura e commento dei 
testi, dibattiti in classe. 

Tutta la classe, tutto l’anno 

Riflettere sul ruolo 
attivo del poeta e della 
poesia all’interno di una 
società civile attraverso 
le differenti soluzioni 
offerte dai grandi autori 
della Letteratura 
italiana. 

Fraternité 

Fratellanza e solidarietà 
fra uomini nella poetica 
dei letterati italiani fra 

Otto e Novecento 

Lettura e commento dei 
testi, dibattiti in classe. 

Tutta la classe, tutto l’anno 

Riflettere sui valori 
fondanti dell’esistenza 
creando opportuni 
collegamenti fra mondo 
letterario e società 
civile 

Uguaglianza e 
diversità  
(Art. 3 della 
Costituzione) 

La lenta e talora 
contraddittoria 

affermazione del 
principio di uguaglianza 
fra i cittadini, fra Otto e 
Novecento, in parallelo 

con il crescente 
nazionalismo 

Lettura e commento dei 
documenti storici, dibattiti 

in classe. 

Tutta la classe, tutto l’anno 

Creare opportuni 
collegamenti fra 
passato e presente 
sviluppando un senso 
critico di fronte alle 
storiche derive della 
retorica nazionalista 
nella discriminazione e 
nel razzismo 

La degenerazione 
totalitaria (artt. 3, 13, 
21 della Costituzione) 

Dalla “volontà generale” 
alla volontà del “capo 

carismatico”: società di 
massa e totalitarismi. 

Lettura e commento dei 
documenti storici, dibattiti 

in classe. 

Tutta la classe, due mesi 

Creare opportuni 
collegamenti fra passato e 
presente riflettendo sulle 
dinamiche connesse allo 
sviluppo della società di 
massa e all’ascesa dei 

totalitarismi 
 

 utilizzando il linguaggio 

algebrico e grafico, 

nonché il Sistema 

Internazionale delle 

unità di misura 

5. Collocare le principali 

scoperte scientifiche e 

invenzioni tecniche nel 

loro contesto storico e 

sociale. 
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Poesia e impegno civile  Il poeta romantico e il 
valore della patria. 
L’impegno civile nella 
poesia di fine Ottocento e 
del primo Novecento  

Lettura e commento dei 
testi, dibattiti in classe.  
Tutta la classe, tutto 
l’anno  

Riflettere sul ruolo attivo 
del poeta all’interno di 
una società civile  

Il lavoro e la sua 
trasformazione nel tempo 
attraverso le pagine della 
letteratura  

Il Naturalismo e la 
scrittura come denuncia. Il 
Verismo e la triste realtà 
del lavoro minorile. 
L’alienazione della società 
delle macchine 
(Pirandello) e il rimpianto 
del mondo contadino 
(Pasolini)  
Industria e letteratura 
(Primo Levi e Paolo 
Volponi).  

Lettura e commento dei 
testi, dibattiti in classe.  
Tutta la classe, tutto 
l’anno  

Riflettere sui valori 
fondanti della società 
civile e del ruolo della 
letteratura nella 
individuazione e 
nell’indagine critica delle 
problematiche sociali  

Il sogno di una società più 
giusta e il ripudio della 
guerra  

Gli intellettuali e la guerra 
tra Ottocento e 
Novecento. Il Futurismo, 
la profezia apocalittica 
della coscienza di Zeno, 
Ungaretti, Pascoli e 
D’Annunzio, Quasimodo, 
Saba, Primo Levi, Hannah 
Arendt (La banalità del 
male)  

Lettura e commento dei 
testi, dibattiti in classe.  
Tutta la classe, tutto 
l’anno  

Comprendere il ruolo 
della letteratura nelle 
dinamiche storiche come 
portatrice di valori ed 
espressione dell’epoca di 
riferimento  

 

La tutela dei “Beni 
Comuni” nella 
Costituzione. 

È stata condotta una 
riflessione sul rapporto 
tra Costituzione, Leggi e 

Beni Comuni. 

Le fonti del diritto. 

Brevi cenni storici sulla 
Costituzione. 

Il concetto giuridico di 
“Beni Comuni”. 

La proposta di legge di 
iniziativa popolare 
“S.Rodotà. 

Le generazioni future come 
soggetto di diritto 

Durata: n.10 ore 

Soggetti: La classe 

Iniziali competenze 
giuridiche ai fini di una 
valutazione critica del 

rapporto tra Costituzione, 
Leggi e Beni Comuni. 
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La Rivoluzione 
Industriale 

Aspetti storici, politici, 
economici e sociali della 
Rivoluzione Industriale in 
Inghilterra. Suoi effetti e 
conseguenze. 

Brainstorming; lezione 
frontale, lavori di gruppo 
6 ore 
Tutta la classe 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Progettare 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 

I diritti dell’uomo 
e del cittadino 

Breve storia del diritto di 
voto negli USA e nel 
Regno Unito; Il 
Movimento delle 
Suffragette. 

Brainstorming; visione 
video; lezione frontale, 
lavori di gruppo  
6 ore 
Tutta la classe 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Progettare 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
Voto 

Eccellente 
Competenze 

approfondite e 
sicure 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
ed esprimere valutazioni 

personali 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione i 

contenuti in nuovi contesti; 
10 

Ottimo Complete 
Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche, 
effettua analisi e sintesi 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti in diversi 

contesti 
9 

Buono Complete 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
in problematiche relativamente 

complesse ed effettua analisi 
con una certa coerenza 

Esegue compiti complessi, 
applicando con coerenza le 

giuste procedure 
8 

Discreto Quasi complete 
Effettua analisi e sintesi con una 

certa coerenza e stabilisce 
relazioni 

Esegue compiti di una certa 
complessità, applicando con 
coerenza le giuste procedure 

7 

Sufficiente 
(Competenze 

Minime) 
Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali. Guidato 

opportunamente, riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

acquisite, negli usuali contesti 
6 

Quasi sufficiente Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e 

solo se opportunamente 
guidato riesce ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici compiti, ma 
commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

5 

Non sufficiente Frammentarie 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e, 

solo se opportunamente 
guidato, riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

Esegue solo compiti molto 
semplici e commette molti e/o 

gravi errori nell’applicazione 
delle procedure 

4 

Non sufficiente 
grave 

Pochissime 
Scarsissima capacità di analisi e 

di relazione 

Ha numerose difficoltà ad 
applicare anche le poche 

conoscenze 
3 

Non sufficiente 
gravissimo 

Pochissime 

Manca di capacità di analisi e di 
sintesi e non riesce ad 

organizzare le pochissime 
conoscenze 

Ha gravi difficoltà ad applicare 
le conoscenze 

2 

Assolutamenteins
ufficiente 

Nessuna 

Manca di capacità di analisi e di 
sintesi e non riesce ad 

organizzare un discorso o una 
relazione 

Non riesce ad eseguire i 
compiti più semplici 

1 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

partecipazione attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta 
e equilibrata con compagni, docenti 

Impegno notevole; cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate 

comportamento corretto, responsabile 

partecipazione attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e equilibrata con compagni, 
docenti 

Impegno soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati, rispetto delle consegne 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

partecipazione attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un lavoro finito, 
pertinente e corretto nell’esecuzione 

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

comportamento corretto, rispettoso delle regole 

partecipazione recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori assegnati in 
modo essenziale 

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

frequenza frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria 

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

frequenza frequenti/numerose assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto e poco responsabile 

partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, discontinua 

Impegno limitato, non adeguato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

4(*) frequenza ricorrenti assenze , ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 
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comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

partecipazione selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e 
ripetuto disturbo per la classe 

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

frequenza numerose assenze , ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo 
per la classe 

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–1(*) 

frequenza numerosissime assenze, numerosi ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

Partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo 
per la classe 

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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Competenze di 

cittadinanza 

Livelli dei descrittori  afferenti le specifiche competenze 
 
 

Valutazione 
 

Livelloavanzato (9-10) 

 
Livellointermedio   (7-8) Livello base   (6)                              

1. IMPARARE AD  IMPARARE 

Possiede un metodo di 
studio efficace e 
produttivo, è in grado di 
operare in modo 
autonomo nel proprio 
lavoro e sa 
 scegliere soluzioni 
adeguate nelle varie 

situazioni. 

Mostra un’adeguata 
continuità nell’impegno 
rivelandosi in genere accurato 
nell’esecuzione del 
proprio lavoro. Opera in 
modo organizzato e  
raggiunge discreti 
risultati. 

E’ poco regolare 
nell’impegno, piuttosto 
frettoloso/lento e 
superficiale nell’esecuzione 
delle consegne. Opera in 
modosufficientementeorga
nizzato e 
raggiungerisultatiessenziali
. 

 

2. PROGETTARE 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per elaborare 
progetti inerenti le 
attività di studio in modo 
personale. E’ in grado di 
verificare la 
pianificazione. 

Individua correttamente 
le varie fasi di 
realizzazione di 
un’attività e le pianifica 
nelle linee generali. 

Coglie le fasi essenziali 
nella realizzazione di 
un’attività. 

 

3.RISOLVERE 
PROBLEMI 

Ordina e classifica 
dati ed eventi secondo 
criteri assegnati e formula 
corrette soluzioni. 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 

Sa collegare e 
rielaborare dati, 
riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza, in modo 
abbastanza corretto. 

Sa collegare e
 rielaborare semplici 
dati. 

 

4. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individua cause ed effetti, 
analogie e differenze e 
opera secondo precisi 
schemi logici in modo 
personale. 

Opera collegamenti in 
modo pertinente. 

Individua  collegamenti  tra semplici dati.  

 

5. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE E 
L’ESPRESSIONE CULTURALE 

Mostra un’attenzione 
costante alle spiegazioni, 
estrapola informazioni e 
comprende il significato 
immediato e profondo di 
un messaggio ; opera 
inferenze e riutilizza 
quanto appreso in altri 
contesti./Interpreta le  
opere più significative ed  
è sensibile a qualsiasi 
forma      di       
espressione artistica e 
culturale 

Segue le spiegazioni 
degli insegnanti 
intervenendo di solito in 
modo pertinente; 
estrapola    
informazioni, 
comprende il significato 
di un messaggio e lo 
rielabora. / Legge le 
opere artistiche e 
mostra una certa 
sensibilità  per le varie 
forme di espressione 
culturale 

E’ relativamente attento 
alle spiegazioni degli 
insegnanti e comprende 
sostanzialmente il 
significato di un messaggio. 
/ Rivela un’essenziale 
capacità di lettura delle 
varie forme artistiche e 
culturali 

 



 

28 

6.COMUNICARE 

Usa la comunicazione 
orale per collaborare con 

gli altri, Si esprime con 

efficacia e produce 
elaborati significativi,  
corretti ed esaurienti, 
usando un linguaggio 
chiaro ed appropriato nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

Si esprime in modo 
corretto e abbastanza rispettoso dell’altro; 

produce elaborati 
chiari e significativi
 
mostrandosi 
collaborativo. 

Esprime contenuti semplici 
in forma abbastanza 
corretta. 

 

 
 
 

7. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Si confronta e collabora 
con l’altro in maniera 
costruttiva assumendo iniziative 
personali; è aperto e  
tollerante. E’ in grado di 
supportare con 
argomentazioni i propri 
interventi e accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le 
conseguenze logiche di 
una argomentazione 

Partecipa  con  discreto 
interesse e pertinenza 
negli interventi e 
stabilisce rapporti 
abbastanza collaborativi 
con compagni ed 
insegnanti. 
Accetta e  rispetta  
abbastanza le idee degli 
altri. 

Partecipa con sufficiente 
interesse. A volte incontra 
difficoltà nel costruire 
rapporti collaborativi  con 
gli altri. 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019 
data2/04/2019 
 
Simulazione III prova EsaBac  
Data 16/04/2019 
 
Simulazioni colloquio 
Data 05 /06/ 2019 
 
 
MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 
COLLOQUIO (D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA5) 
 

TESTI, DOCUMENTI, 
ESPERIENZE, PROGETTI E 

PROBLEMI 
 

ARGOMENTO 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 
 

Testo  La fuga del tempo Italiano, lingue straniere, storia, 
fisica 

Film  Il male Italiano, lingue straniere, storia 

Articolo di giornale Impegno sociale Storia, italiano, lingue straniere 

Testo  Educazione Italiano, lingue straniere 

Citazione d’autore 
 
 

Il ruolo della donna 
 
 

Italiano, lingue straniere, 
matematica, fisica 

Opera d’arte Il paesaggio Italiano, lingue straniere, storia, 
fisica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  efficaci e puntuali  10  

 nel complesso efficaci e puntuali  8 

 parzialmente efficaci e poco puntuali  6 

 confuse ed impuntuali  4 

 del tutto confuse ed impuntuali  2 

Coesione e coerenza testuale  complete  10  

 adeguate  8 

 parziali  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Ricchezza e padronanza lessicale  presente e completa  10  

 adeguate  8 

 poco presente e parziale  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

completa; presente  10  

 adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
complessivamente presente  

8 

 parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale  6 

 scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso  4 

 assente; assente  2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

presenti  10  

 adeguate  8 

 parzialmente presenti  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale  presenti e corrette  10  

 nel complesso presenti e corrette  8 

 parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  6 

 scarse e/o scorrette  4 

 assenti  2 

 
 
 
 
 
I 
N 
D 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione)  

completo  10  

 adeguato  8 

 parziale/incompleto  6 

 scarso  4 
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I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

 assente 2 

Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici  

completa  10  

 adeguata  8 

 parziale  6 

 scarsa  4 

 assente  2 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)  

completa  10  

 adeguata  8 

 parziale  6 

 scarsa  4 

 assente  2 

Interpretazione corretta e articolata del testo  presente  10  

 nel complesso presente 8 

 parziale  6 

 scarsa  4 

 assente  2 

PUNTEGGIO                                                    TOTALE  

PUNTEGGIO RIPORTATO A  20 CON  OPPORTUNA 
PROPORZIONE 

(DIVISIONE PER 5 + ARROTONDAMENTO)                                                                                              
 

 VOTO  
______/20 

 
TIPOLOGIA    B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  efficaci e puntuali  10  

 nel complesso efficaci e puntuali  8 

 parzialmente efficaci e poco puntuali  6 

 confuse ed impuntuali  4 

 del tutto confuse ed impuntuali  2 

Coesione e coerenza testuale  complete  10  

 adeguate  8 

 parziali  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Ricchezza e padronanza lessicale  presente e completa  10  

 adeguate  8 

 poco presente e parziale  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

completa; presente  10  

 adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 8 
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G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

complessivamente presente  

 parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale  6 

 scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso  4 

 assente; assente  2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

presenti  10  

 adeguate  8 

 parzialmente presenti  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale  presenti e corrette  10  

 nel complesso presenti e corrette  8 

 parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  6 

 scarse e/o scorrette  4 

 assenti  2 

 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

presente  10  

 nel complesso presente 8 

 parzialmente presente 6 

 scarsa e/o nel complesso scorretta 4 

 scorretta  2 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato adoperando connettivi pertinenti  

soddisfacente 15  

 adeguata  12 

 parziale  9 

 scarsa  6 

 assente  3 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione  

presenti 15  

 nel complesso presenti  12 

 parzialmente presenti 9 

 scarse 6 

 assenti 3 

PUNTEGGIO                                                    TOTALE  

PUNTEGGIO RIPORTATO A  20 CON  OPPORTUNA 
PROPORZIONE 

(DIVISIONE PER 5 + ARROTONDAMENTO)                                                                                              
 

 VOTO  
______/20 
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TIPOLOGIA   C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su  tematiche di attualità)  
 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
I 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  efficaci e puntuali  10  

 nel complesso efficaci e puntuali  8 

 parzialmente efficaci e poco puntuali  6 

 confuse ed impuntuali  4 

 del tutto confuse ed impuntuali  2 

Coesione e coerenza testuale  complete  10  

 adeguate  8 

 parziali  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Ricchezza e padronanza lessicale  presente e completa  10  

 adeguate  8 

 poco presente e parziale  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

completa; presente  10  

 adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
complessivamente presente  

8 

 parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale  6 

 scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso  4 

 assente; assente  2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

presenti  10  

 adeguate  8 

 parzialmente presenti  6 

 scarse  4 

 assenti  2 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale  presenti e corrette  10  

 nel complesso presenti e corrette  8 

 parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  6 

 scarse e/o scorrette  4 

 assenti  2 

 
 
 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi  

completa 10  
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I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 
 
 
 
 

S 
P 
E 
C 
I 
F 
I 
C 
I 

 adeguata  8 

 parziale 6 

 scarsa 4 

 assente 2 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  presente 15  

 nel complesso presente 12 

 parziale  9 

 scarso 6 

 assente  3 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

presenti 15  

 nel complesso presenti  12 

 parzialmente presenti 9 

 scarse 6 

 assenti 3 

PUNTEGGIO                                                    TOTALE  

PUNTEGGIO RIPORTATO A  20 CON  OPPORTUNA 
PROPORZIONE 

(DIVISIONE PER 5 + ARROTONDAMENTO)                                                                                              
 

 VOTO  
______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LINGUA 1 LINGUA 3 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili 
sfumature  e i significati sottintesi anche attraverso inferenze 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di 
averne colto  alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche 
inesattezza  o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o 
superficiale,  evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 

2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente 
inesatta  e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 1 

I 
N 
T 
E 
R 
P 
R 
E 
T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben 
articolate e argomentate  in una forma pienamente corretta e coesa 

5 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben 
sviluppate, appropriate  e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa 

4 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o 
schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con 
qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari 
accenni di rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta 

2 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, 
rivelando una capacità  di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di 
sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara. 

1 1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 
 PRODUZIONE SCRITTA LINGUA 1 LINGUA 3 
A    A 
D    L 
E     L 
R     L 
E    A 
N   
Z     T 
A    R 
      A 
      C 
      C 
       I   
      A 

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben 
articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate 
e rispettando i vincoli della consegna. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con 
argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado 
appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena 
accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando 
assolutamente i vincoli della consegna  

1 1 

O    C 
R    O 
G    R 
A    R 
N    E  
I      T 
Z     T 
Z     E 
A    Z      
Z     Z 
I     A 
O    
N    L 
E     I 
      N 
T    G 
E    U 
S     I 
T    S 
O   T 
      I 
      C 
      A 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta 
e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza 
delle strutture morfosintattiche della lingua 

5 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e 
nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle 
strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non gravi errori. 

4 4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con 
sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel 
complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del 
messaggio 

3 3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in 
modo talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture 
morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione 
del messaggio. 

2 2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo 
scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che 
impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 

 *NB:  Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente  il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

 
1 

PUNTEGGIO PARZIALE ___/20 ___/20 

PUNTEGGIO TOTALE  PROVA :2 = VOTO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 
    PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 
METODO E 

STRUTTURA 

(MAX 6 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le caratteristiche delle 
tre parti di un saggio breve (introduction, développement, conclusion), usando in 
maniera sempre o quasi sempre appropriata i connettori testuali. 

 6 - 5 
  

 
 

 
.......... Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in maniera non 

sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa i connettori testuali in maniera 
sufficientemente appropriata. 

4 
 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la struttura di un 
saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei connettori testuali. 

3 
 

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve nelle sue parti 
e regole costitutive. 

1 - 2 
 

 
TRATTAZIONE DELLA 

PROBLEMATICA 

(MAX 8 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi, secondo un 
ragionamento sostanzialmente personale, logico e coerente 

 
8 - 7 

  
 
 

 

.......... 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in maniera non 
sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben contestualizzata. 

 
6 

 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla 
problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o non sempre 
chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di contestualizzazione. 

 
5 -4  

 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, omettendo di 
collegarli spesso o quasi sempre alla problematica indicata ed evidenziando scarse 
capacità di contestualizzazione e di coerenza di organizzazione. 

 
3- 2 

 
 

Non analizza i documenti proposti, limitandosi alla parafrasi degli stessi 
 

1 
 

 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(MAX 6 PUNTI) 

 
USO DEL LESSICO 

(MAX 2) 

appropriato e vario 2 
  

 
………. appropriato, pur non molto vario 1,5 

 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 
 
 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

 
4 

  
 
 

……… semplice, pur con qualche errore che non 
ostacola la comprensione degli enunciati 

 
3 

 

inadeguato con molti o moltissimi errori 
che ostacolano a volte o spesso la 
comprensione 

 
2 - 1 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   
……… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORI    DESCRITTORI   
         

 1 2  3 4 Punti 
       

Rielaborazione Conoscenza Conoscenze  Conoscenze Conoscenze  

dei contenuti gravemente essenziali,slegate  documentate approfondite e  

 carente, assenza di dal nodo  collegate al proprio rielaborazione critica  

 rielaborazione concettuale  discorso e personale  

  proposto     
       

Individuazione Collegamenti molto Collegamenti non  Collegamenti nella Molti collegamenti  

collegamenti con limitati sempre pertinenti  maggior parte dei ricchi, approfonditi e  

esperienze e    casi pertinenti significativi  

conoscenze       

scolastiche       
       

Riflessione Descrizione Descrizione delle  Analisi critica delle Analisi approfondita  

critica sulle accettabile delle proprie esperienze  proprie esperienze delle proprie  

esperienze proprie esperienze, con qualche   esperienze che  

 ma riflessione accenno critico   evidenzia spirito  

 critica lacunosa    critico e potenzialità  
       

Gestione Gestione incerta del Gestione del  Gestione autonoma Gestione sicura e  

dell’interazione colloquio; colloquio con  del colloquio. disinvolta del  

 necessaria una scarsa padronanza e  Utilizzo di un colloquio. Utilizzo di  

 guida costante. con alcune  linguaggio chiaro e un linguaggio ricco e  

 Utilizzo di un incertezze. Utilizzo  appropriato accurato  

 linguaggio di un linguaggio     

 semplice e scarno essenziale     
       

Discussione delle Mancati Riconoscimento e  Riconoscimento e Riconoscimento e  

prove scritte riconoscimento e comprensione  comprensione degli comprensione degli  

 comprensione degli guidati degli errori  errori errori e  

 errori    
individuazione di 

soluzione corretta  
       

    TOTALE 20 MAX 
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CREDITO SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della 
conversione della media dei voti, incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al termine 
delle classi III, IV e V e tenendo in considerazione, per l’oscillazione all’interno della banda di 
appartenenza, frequenza, impegno, partecipazione, giudizio in religione cattolica o attività 
alternative, ivi incluso lo studio individuale quando i suoi risultati siano valutabili dal Consiglio di 
Classe. Si tiene conto anche degli eventuali crediti formativi.   
Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime, dunque, in sintesi, la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al 
profitto e inclusa la valutazione relativa al comportamento, <<M>>. 
All’interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>>, vengono considerati i 
seguenti indicatori: 

 L’assiduità alla frequenza scolastica. 

 L’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 L’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 
(attestati dalla frequenza di almeno  l’80% dell’orario previsto). 

 La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato. 

 Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo). 
Tali attività danno luogo all’attribuzione di 1 punto di credito, utile a raggiungere il livello 
superiore della banda di appartenenza che non può comunque essere superata.  

 
 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO      
 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 
1. Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 
2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 
3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 
4. Credito formativo (massimo punti 0,20) 
5. Media dei voti anni in corso 

1. Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il 
punteggio 
a. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35(> 194 ore) 
b. 0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 137 a 193 ore) 
c. 0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 81 a 136 ore) 
d. 0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤80 ore)  

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 
a. 0 – da scarso a quasi sufficiente 
b. 0,10 – da sufficiente a quasi discreto 
c. 0,20 – da discreto a buono 
d. 0,30 – da più che buono a ottimo 

3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative:  
a. 0,10: partecipazione  progetti POF (min 15 ore) 
b. 0,20: partecipazione PON 

4. Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di: 
a. a.0 
b. b.0,10 
c. c.0,20 

5. Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero. 
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Precisamente: 

 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

 

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione 
corrispondente. 
Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale verrà arrotondato al 
numero intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore. 
Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il valore massimo 
consentito da ogni banda di oscillazione 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA    DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  DI MARCO  ORNELLA  

Lingua e cultura inglese GERARDI  CARLA  

Conversazione lingua inglese DE IULIIS ISABELLA  

Lingua e cultura francese BRUNO MARIA GIOVANNA  

Conversazione lingua francese SCHIAVONE LAETITIA  

Lingua e cultura spagnola TRISCIUZZI ANTONELLA  

Conversazione lingua spagnola TRISTEZZA MARIANA  

Storia SALERNO  LEORIGILDO  

Filosofia BRUNETTI  MAURIZIO  

Matematica GALLUCCIO RINO  

Fisica MONTAGNA   LUCIA  

Scienze naturali DE NITTO  CARMELA  

Storia dell’arte DELL’ATTI  POMPILIO  

Scienze motorie e sportive FABIANA ANFOSSO  

Religione cattolica BOMBACIGNO SABINA  

 
 
Brindisi, 9 maggio 2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 

 
 


