
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO___Linguistico- EsaBac__________________________ 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

 

COORDINATRICE: Pasqualina Di Mezza 

 

( V anno) 

PROGRAMMAZIONE  

EDUCATIVA e DIDATTICA 

 
CLASSE__5a_      SEZIONE__L1_ 

 



2 

 

MISSION delTelesi@ 

 
Il Consiglio di classe elabora la Programmazione Educativa e Didatticain  modalità di Ricerca/Azione. 

Prima di indicare gli obiettivi i docenti devono ricordare che è necessario stimolare, questa nuova  generazione, alla 
partecipazione e all’impegno.La partecipazione e l’impegno sono legati ad un filo doppio con l’attenzione, la 

motivazione e la comprensione. Perciò è  necessario confrontarsi con tutti i docenti della classe: sembrerà ovvio, 
ma è impossibile riuscire a prestare attenzione a un messaggio se non si riesce a comprenderlo. Questo fenomeno si 
verifica anche a scuola: quando noi affermiamo che i  nostri studenti  non riescono a stare attenti, siamo proprio 
sicuri che la comprensione di quanto spiegato sia stata adeguata?Prima di chiederci i motivi per cui certi studenti e 
studentesse non stanno attenti è necessario domandarci se quello che si sta dicendo è sufficientemente 
comprensibile a tutti. Un altro  fattore che agisce in sinergia con l’attenzione è la motivazione. La motivazione è il 
prodotto di una serie di processi cognitivi complessi che non tutti gli alunni riescono a gestire in modo efficace. 
Essa è l’applicazione di una serie di strategie determinate dalla rappresentazione mentale dello scopo, della 
situazione presente e dai vantaggi ottenibili dal raggiungimento di quello scopo. La motivazione prevede sempre 
un’interazione tra il soggetto e l’ambiente circostante 
Per eseguire un compito, il soggetto deve: 

1. essere in grado di farlo 
2. dare valore all’attività da svolgere 
3. possedere una serie di convinzioni positive su se stesso e sull’apprendimento 

La motivazione, per essere adeguata, necessita di adeguati processi cognitivi. Lo/a studente/ssa che non manifesta 
sufficiente motivazione, molto spesso non riesce a mettere in atto una serie di elaborazioni cognitive in modo 
efficace, quali: 

a. individuazione delle mete da raggiungere, 
b.  adeguata valutazione della probabilità di successo/insuccesso,  
c. coerente alternanza degli scopi nel tempo, a seconda dell’importanza che assume un certo obiettivo, 

rispetto ad altri, in un particolare momento (essere flessibili nell’importanza assegnata a ciascuno scopo), 
d. corretta attribuzione delle cause che determinano i risultati (qual è la causa responsabile degli eventi), 
e. efficiente valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti, 
f. sufficiente capacità di perseverazione per il raggiungimento dello scopo 

 
Da questa premessa si può intuire che le ragioni per cui molti studenti/esse non mostrano sufficiente motivazione 
sono legate  a tre ordini di fattori: 

1. a volte sono presenti dei comportamenti oppositivi per cui c’è un rifiuto deliberato ed intenzionale a 
svolgere il compito 

2. a volte sono presenti delle difficoltà cognitive che impediscono all’alunno di raggiungere un’adeguata 
motivazione; 

3. a volte le modalità di presentazione delle attività didattiche non riescono a suscitare interesse negli studenti 
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   1.COMPONENTI del CONSIGLIO di CLASSE 

 

 

CLASSE di 

CONCORSO 
DOCENTE DISCIPLINA/E 

 

CONTINUITA’ 

 
A11 Selvaggio Maria Pia Italiano                                   Sì 

A19 Di Mezza Pasqualina Filosofia e Storia Sì 

A27 Giaquinto Giuseppina Matematica e Fisica Sì 

AC24 Luongo Angela Spagnolo Sì 

AB24 Mancini  Annarita Inglese Sì 

AD24 Meoli Carmela Francese No 

A17 Parente Maria Rosaria Storia dell'Arte No 

A50 Maturo Marilena Scienze No 

A48 Giangiordano Nicola Scienze Motorie Sì 

186/2003 Giordano Patrizia Religione Sì 

BB02 Pancione Natalina Conversazione Inglese Sì 

BC02 Da nominare Conversazione Spagnolo  

AA24 Da nominare Conversazione Francese  

 

 

2.COMPOSIZIONE della CLASSE 

 

 

 

 

ISCRITTI RIPETENTI TRASFERIMENTI 

M F M F M F 

5 17     
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3. NORMATIVA di RIFERIMENTO 

 INDICAZIONI NAZIONALI 

Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione 
disciplinare del Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il 
Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il 
proprio Piano dell’Offerta Formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono 
gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.  

 QUADRI  di  RIFERIMENTO 

D.M.26 novembre 2018  

Allegato A - Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di 

Stato (Tutti i percorsi e gli indirizzi dell'istruzione liceale, tecnica e professionale) 

Caratteristiche della prova d'esame 

Tipologie di prova 

a. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
b. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
c. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di 
cui all'art. 17 del D.lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di 
argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C 

Nuclei tematici fondamentali 

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle tracce, le 
tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs 
62/2017. 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 

Le griglie contengono gli indicatori generali e di seguito quelli specifici per le singole tipologie di prove. La 
commissione predispone i descrittori. 
NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Allegato B - Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 

Stato – inserire il quadro a seconda degli indirizzi 

 

 RACCOMANDAZIONE SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 22 MAGGIO 2018 

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento tiene conto 
da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della 
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persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente 

necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due 
aspetti: 
– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; 
– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme nuove e 
innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze 
nell’insegnamento”. 

Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, evidenziando la 
necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti 
umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta. Il concetto di competenza è 

declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito 

quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate 
modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della complessità. 

In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione 

con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e 

alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché 
di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. 

Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che presuppone un 
atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera 
emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT 

 

 QUADRO di RIFERIMENTO EUROPEO delle  QUALIFICHE e dei TITOLI (EQF) 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato ad uniformarsi al sistema europeo e ad allinearsi agli obiettivi formativi 
scanditi nel EQF. Nel quadro compare una definizione di competenza che funge da guida per i piani di lavoro 
degli insegnanti:  
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche.   



7 

 

“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).   

“Competenze”:  indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia.  
 

Sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione per tutti i Licei, 
il Consiglio di Classe, in questo II biennio e V anno, lavorerà affinché, a conclusione del percorso educativo – 
didattico ogni studente dovrà acquisire  

AREA METODOLOGICA  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
AREA LOGICO – ARGOMENTATIVA  Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multi linguistica 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multi linguistica 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

AREA STORICO - UMANISTICA Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
Competenza multi linguistica. 
Competenza imprenditoriale 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia si Cittadinanza 

 

 

In particolar modo, sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza e 
Costituzione per tutti i Licei e in particolare del Liceo Linguistico, il Consiglio di Classe lavorerà affinché, a 
conclusione del percorso educativo – didattico ogni studente dovrà: 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 

 
Competenza alfabetica 

funzionale 
 

 
 Sviluppare  la capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 
contesti; 

 promuovere l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo; 

 incrementare la conoscenza del vocabolario, della 
grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio, 
dell’utilizzo  dei principali tipi di interazione verbale, di una 
serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche 
principali di diversi stili e registri della lingua; 

 favorire l’acquisizione dell’abilità di comunicare in forma 
orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare 
e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione;  

 accrescere la capacità di distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto; 

 promuovere il pensiero critico, la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene, la disponibilità  al dialogo 
critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche 
e l’interesse a interagire con gli altri.   

 
Competenza multilinguistica   Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare;  
 conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale 

di lingue diverse e  consapevolezza dei principali tipi di 
convenzioni sociali, di aspetti culturali e di variabilità dei 
linguaggi; 

 capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, 
sostenere e concludere conversazioni e di leggere, 
comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza 
in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali;  

 saper usare gli strumenti in modo opportuno e imparare le 
lingue in modo formale, non formale e informale tutta la 
vita; 

 valorizzazione della diversità culturale;   
 interesse per lingue  diverse e per la comunicazione  

interculturale. 
 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 
 
 

 Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematica per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane;  

 capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
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diagrammi) e la disponibilità a farlo;  
 capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando 

l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo; 

 capacità di utilizzo delle  conoscenze e metodologie 
matematiche e scientifiche  per dare risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani; 

 comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e della responsabilità individuale del cittadino;  

 conoscenza solida dei numeri, delle misure e delle strutture, 
delle operazioni fondamentali e delle presentazioni 
matematiche di base, la comprensione dei termini e dei 
concetti matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la 
matematica può fornire una risposta; 

 saper applicare i principi e i processi matematici di base nel 
contesto quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad 
esempio in ambito finanziario) nonché seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti.  

 essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di 
comprendere le prove matematiche e di comunicare in 
linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi 
appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di 
comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione; 

 rispetto della verità e  disponibilità a cercare le cause e a 
valutarne la validità;  

 comprendere i principi di base del mondo naturale, i 
concetti, le teorie, i principi e i metodi scientifici 
fondamentali, le tecnologie, i prodotti e i processi 
tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto delle 
scienze, così come dell’attività umana in genere, 
sull’ambiente naturale; 

 comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle 
teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche;  

 comprensione della scienza in quanto processo di 
investigazione mediante metodologie specifiche, tra cui 
osservazioni ed esperimenti controllati; 

 capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per 
verificare un’ipotesi. 

 
Competenza digitale 
 
 

 
 Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società; 

 alfabetizzazione informatica e digitale; 
 alfabetizzazione mediatica;  
 creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione); 
 sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo 

digitale e possedere competenze relative alla cyber-
sicurezza); 

 comprensione delle questioni legate alla proprietà 
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intellettuale; 
 comprensione del  modo in cui le tecnologie digitali 

possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi; 

 assumere un approccio critico nei confronti della validità, 
dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati 
resi disponibili con strumenti digitali; 

 essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in 
causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali.  

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare  
 
 

 Capacità di imparare a imparare;  
 capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera;  

 la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di 
condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro; 

 capacità di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo;  

  capacità di comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente accettati in ambienti 
e società diversi; 

 conoscenza delle proprie strategie di apprendimento 
preferite, delle proprie necessità di sviluppo delle 
competenze e di diversi modi per sviluppare le competenze 
e per cercare le occasioni di istruzione, formazione e 
carriera, o per individuare le forme di orientamento e 
sostegno disponibili; 

 capacità di concentrarsi, di gestire la complessità, di 
riflettere criticamente e di prendere decisioni;  

 capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il 
proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare 
e condividere, di cercare sostegno quando opportuno e di 
gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie 
interazioni sociali; 

 capacità di  essere resilienti e capaci di gestire l’incertezza e 
lo stress;  

 saper comunicare costruttivamente in ambienti diversi, 
collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare; 

 manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di 
vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare 
empatia; 

 atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, 
sociale e fisico e verso l’apprendimento per tutta la vita.  

 
Competenza in materia di 

cittadinanza 
 
 

 Capacità di agire da cittadini responsabili, di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
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livello globale e della sostenibilità;  
 conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti 

gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la 
società, l’economia e la cultura.  

 comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi 
nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

 conoscenza delle vicende contemporanee nonché 
l’interpretazione critica dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale; 

 conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, 
in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a 
livello globale e delle relative cause; 

 conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo; 

 comprensione delle dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e del modo in cui 
l’identità culturale  nazionale contribuisce all’identità 
europea; 

 capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società; 

 capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione 
dei problemi,  

 capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al 
livello europeo e internazionale;  

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

 
Competenza imprenditoriale 
 

 
 capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Tale capacità si fonda 
sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario;  

 consapevolezza  dell'esistenza di opportunità e contesti 
diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell’ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano; 

 conoscere e capire gli approcci di programmazione e 
gestione dei progetti, in relazione sia ai processi sia alle 
risorse; 

 comprendere l’economia, nonché le opportunità e le sfide 
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sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, 
le organizzazioni o la società; 

 conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo 
sostenibile ed essere consapevoli delle proprie forze e 
debolezze.  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 
 
 

 Comprensione e  rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali; 

 capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 
della propria funzione o del proprio ruolo nella società in 
una serie di modi e contesti;  

 conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il 
loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti 
culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 
possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 

 comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee 
tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei 
giochi, nell’arte e nel design, nella musica, nei riti, 
nell’architettura oltre che nelle forme ibride;  

 consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio 
culturale all’interno di un mondo caratterizzato da diversità 
culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre 
forme culturali possono essere strumenti per interpretare e 
plasmare il mondo; 

 capacità di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni con empatia, e la capacità di farlo in 
diverse arti e in altre forme culturali; 

 capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 
arti e altre forme culturali e la capacità di impegnarsi in 
processi creativi, sia individualmente sia collettivamente.  

 

 

 RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE - RAV 

Con la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss. 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione 
secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013.  
Il RAV ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti”. Autonomia, 
valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. Mediante la valutazione, interna, le 
scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai 
quali realizzare azioni di miglioramento. 
www.iistelese.i/wp.content/uploads/2019/08/RAV_201819_BNIS00200T_20190801115032.pdf 

 PIANO di MIGLIORAMENTO - P. d. M 
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A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il miglioramento è un 
percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo 
non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la 
comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola 
utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione 
https://www.iistelese.it/wp-content/uploads/2018/10/Allegato-2-PdM-ottobre-2018.doc 

 

4.COMPETENZE GENERALI, ORIZZONTALITA’ dei CURRICULI e 

COMPETENZE SPECIFICHE delle DISCIPLINE 
 
Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il 
proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono 
gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.  

 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE e PROFESSIONALE dello STUDENTE (da 
adattare al proprio indirizzo) 

 
Lo studente, al termine del Liceo Linguistico, deve essere in grado di: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);   
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;   
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni;   
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;   
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini;   

- Competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico - comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno 

a livello B1 (QCER);   
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali;   
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;   
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;   
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre 
alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;   

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico di un territorio. 
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Competenze delle singole discipline (dal PTOF) 

                                                                   ITALIANO 

   II  BIENNIO  E MONOENNIO 

OBIETTIVI  INTERMEDI 

CONOSCENZE:    

MONOENNIO (V ANNO) – Ottocento e Novecento. 
In ogni classe lettura di canti scelti dalla Divina Commedia di Dante 
ABILITA’:  

Contestualizzare autori e testi. 
Ricostruire la personalità dell’autore attraverso i testi. 
Comprendere e sintetizzare un testo; individuare i temi e le sequenze narrative. 
Riconoscere le principali figure retoriche e le principali forme metriche. 
Esporre usando un lessico semplice, ma coerente. 
Conoscere le varie tipologie della produzione scritta; organizzare e strutturare un testo scritto. 
COMPETENZE : 

Individuare nessi e relazioni tra storia, società, pensiero, letteratura. 
 Cogliere differenze ed analogie tra poetiche, autori, opere. 
  Cogliere l’aspetto diacronico della letteratura. 
 Conoscere il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta.  
 
OBIETTIVI FINALI 
CONOSCENZE:    

La società, l’economia, le idee, la cultura;  la visione del mondo, gli uomini ed i valori;  i centri culturali, gli intellettuali ed il pubblico;   i  generi 
letterari, il loro sviluppo, le loro caratteristiche;   gli autori e le opere. 
ABILITA’:  

Individuare nei testi stili, categorie e ideologie. 
Inquadrare criticamente l'autore e l'opera nel periodo e nella corrente. 
Porre in relazione criticamente i testi con altre opere dello stesso e/o di altri autori anche stranieri. 
Coordinare idee e fatti in un contesto di pensiero problematico. 
Spiegare e ricostruire astrazioni concettuali. 
Riorganizzare i contenuti con creatività concettuale. 
Esporre con usando il registro linguistico più corretto e coerente. 
Produrre testi scritti con correttezza di informazione, coerenza e proprietà argomentativa. 
Padroneggiare con sicurezza e proprietà le diverse forme di produzione scritta. 
COMPETENZE  

Ricostruire il profilo storico-letterario dell'età esaminata. 
Mettere in relazione fenomeni culturali italiani con la letteratura di altri paesi. 
Storicizzare autori e movimenti culturali. 
Effettuare collegamenti multidisciplinari e pluridisciplinari. 
Conoscere con sicurezza il mezzo linguistico  nella ricezione e nella produzione scritta. 
 

LINGUE STRANIERE - SPAGNOLO - INGLESE - FRANCESE 

FINALITÀ GENERALI 
Le finalità generali dello studio della lingua e della cultura straniera sono :  
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative;  
lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. 
Il traguardo formativo dell’intero percorso liceale è il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di: 

 comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito generale, 
letterario, professionale ); 

 produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 
 interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
 analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline; 

 consapevolezza di analogie e differenze culturali. 

                                                                 FILOSOFIA 
MONOENNIO 

OBIETTIVI INTERMEDI 

Conoscenze 

• Conoscere il lessico e le categorie proprie della filosofia 
• Conoscere in modo approfondito le tesi di fondo di un autore 
• Conoscere in modo organico e approfondito i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale  
• Conoscere le dinamiche intercorrenti tra le coordinate spazio temporali, i principali fenomeni socio economici ed il pensiero filosofico 
 

Abilità 

• Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della filosofia 
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• Comprendere il valore della riflessione filosofica, intesa come attitudine  specifica e fondamentale della ragione umana 
• Inserire ogni autore in un quadro sistematico, leggendone direttamente i testi, in modo da comprenderne i problemi fondamentali 
• Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia 
• Confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

OBIETTIVI FINALI  

Conoscenze 

• Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica. 
• Conoscere persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.  
• Conoscere le diverse domande e ipotesi interpretative, dilatando il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari. 
• Conoscere i diritti e i  doveri dell'uomo e del cittadino in relazione alle principali Carte Internazionali 

Abilità 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di interconnessioni tra soggetti e contesti 
• Adoperare concetti e termini storici in   rapporto agli specifici contesti storico-culturali  
• Riconoscere, nello svolgersi dei fatti storici, la funzione e il valore delle istituzioni nazionali, europee e internazionali, evidenziando le 

radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ed applicare metodo e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, 

in un’ottica storico – interdisciplinare, situazioni e problemi 
• Selezionare criticamente fonti storiche 
• Usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici secondo dimensioni locali, regionali, 

continentali, planetarie. 
• Riconoscere nel dibattito contemporaneo sull’Europa e i suoi problemi, la presenza di argomenti e sensibilità che affondano le radici nel 

patrimonio storico della classicità. 
Competenze 

• Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, dilatando il campo delle prospettive ad altri 
ambiti disciplinari 

• Approfondire il nesso presente-passato-presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti 
all’orizzonte della contemporaneità 

• Riconoscere e interpretare criticamente le strutture demografiche, economiche, sociali, le loro connessioni con gli aspetti dell’ambiente 
naturale ed antropico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Sviluppare il senso civico, secondo prospettive di responsabilità, sostenibilità, multiculturalità 
Agire promuovendo il pieno sviluppo della persona, nella sua dimensione storica, culturale, psicologica e relazionale. 

 

 

                                                                   STORIA 
MONOENNIO 

OBIETTIVI INTERMEDI 

Conoscenze 

-Conoscere i concetti – chiave e le categorie proprie del sapere storico 
-Conoscere persistenze e processi di trasformazione 
-Conoscere il valore delle fonti, i metodi e gli strumenti della ricerca storica. 
-Conoscere le fondamentali organizzazioni internazionali 
Abilità 

-Ricostruire la complessità del fatto storico confrontando modelli / tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
-Adoperare concetti e termini storici 
-Ripercorrere, nello svolgersi dei fatti storici, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere le strutture istituzionali e i soggetti politici, 
sociali, culturali, religiosi fondamentali 
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ed applicare metodo e strumenti della ricerca storica in contesti operativi 
-Interpretare e valutare criticamente diverse tipologie di fonti 
-Usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici 
-Rintracciare, nella dichiarazione universale dei diritti umani e nelle costituzioni italiana ed europea, specifici principi e valori. 
Competenze 

-Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, laddove tempi e spazi diversi evolvono in diacronia e sincronia 
-Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere persistenze e mutamenti  
-Possedere gli elementi fondamentali che esprimono la complessità dell’epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune 
determinazioni fattuali 
-Agire tenendo conto della pari dignità di ogni persona. 
OBIETTIVI FINALI 

Conoscenze 

-Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica. 
-Conoscere persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.  
-Conoscere le diverse domande e ipotesi interpretative, dilatando il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari. 
-Conoscere i diritti e i  doveri dell'uomo e del cittadino in relazione alle principali Carte Internazionali 
Abilità 

-Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di interconnessioni tra soggetti e contesti 
-Adoperare concetti e termini storici in   rapporto agli specifici contesti storico-culturali                                 
-Riconoscere, nello svolgersi dei fatti storici, la funzione e il valore delle istituzioni nazionali, europee e internazionali, evidenziando le radici 
storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali 
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ed applicare metodo e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storico – interdisciplinare, situazioni e problemi 
-Selezionare criticamente fonti storiche 
-Usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici secondo dimensioni locali, regionali, continentali, 
planetarie. 
-Riconoscere nel dibattito contemporaneo sull’Europa e i suoi problemi, la presenza di argomenti e sensibilità che affondano le radici nel patrimonio 
storico della classicità. 
Competenze 

-Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, dilatando il campo delle prospettive ad altri ambiti 
disciplinari 
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-Approfondire il nesso presente-passato-presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti all’orizzonte della 
contemporaneità 
-Riconoscere e interpretare criticamente le strutture demografiche, economiche, sociali, le loro connessioni con gli aspetti dell’ambiente naturale ed 
antropico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
-Sviluppare il senso civico, secondo prospettive di responsabilità, sostenibilità, multiculturalità 
-Agire promuovendo il pieno sviluppo della persona, nella sua dimensione storica, culturale, psicologica e relazionale. 

 

Storia EsaBac 

MONOENNIO 

OBIETTIVI INTERMEDI 

Conoscenze 

• Conoscere i concetti-chiave e le categorie proprie del sapere storico 
• Conoscere persistenze e processi di trasformazione 
• Conoscere il valore delle fonti, i metodi e gli strumenti della ricerca storica 
• Conoscere i nuclei fondamentali del dibattito istituzionale italiano e francese del XX secolo 
• Conoscere le fondamentali organizzazioni internazionali. 

Abilità 

 Ricostruire la complessità del fatto storico confrontando modelli e tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
 Adoperare concetti e termini storici 
  Ripercorrere, nello svolgersi dei fatti storici, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere le strutture istituzionali e i 

soggetti politici, sociali, culturali, religiosi fondamentali 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ed applicare metodo e strumenti della ricerca storica in contesti operativi 
 Interpretare e valutare criticamente diverse tipologie di fonti 
 Usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici 
 Tracciare una mappa dei diritti e dei doveri presenti nelle Costituzione  francese e in quella italiana 
 Rintracciare, nella dichiarazione universale dei diritti umani e nelle costituzioni italiana, francese ed europea, specifici principi e valori.   
 Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, laddove tempi e spazi diversi evolvono in diacronia e sincronia 
 Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere persistenze e mutamenti  
 Possedere gli elementi fondamentali che esprimono la complessità dell’epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le 

opportune determinazioni fattuali 
 Agire tenendo conto della pari dignità di ogni persona. 

 

OBIETTIVI FINALI 

Conoscenze 

• Conoscere le categorie e i metodi della ricerca storica 
• Conoscere persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo 
• Conoscere le diverse domande e ipotesi interpretative, dilatando il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari 
• Conoscere la Costituzione italiana e francese 
• Conoscere i diritti e i  doveri dell'uomo e del cittadino in relazione alle principali Carte Internazionali. 

 

Abilità 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di interconnessioni tra soggetti e contesti 
• Adoperare concetti e termini storici in   rapporto agli specifici contesti storico-culturali  
• Riconoscere, nello svolgersi dei fatti storici, la funzione e il valore delle istituzioni nazionali, europee e internazionali, evidenziando le 

radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ed applicare metodo e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, 

in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi 
• Selezionare criticamente fonti storiche 
• Usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici secondo dimensioni locali, regionali, 

continentali, planetarie 
• Riconoscere nel dibattito contemporaneo sull’Europa e i suoi problemi, la presenza di argomenti e sensibilità che affondano le radici nel 

patrimonio storico e ideale condiviso. 
Competenze 

• Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, dilatando il campo delle prospettive ad altri 
ambiti disciplinari 

• Approfondire il nesso presente-passato, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti all’orizzonte della 
contemporaneità 

• Riconoscere e interpretare criticamente le strutture demografiche, economiche, sociali, le loro connessioni con gli aspetti dell’ambiente 
naturale ed antropico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Sviluppare il senso civico, secondo prospettive di responsabilità, sostenibilità, multiculturalità 

• Agire promuovendo il pieno sviluppo della persona, nella sua dimensione storica, culturale, psicologica e relazionale. 
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MATEMATICA 

MONOENNIO 

OBIETTIVI INTERMEDI 

Competenze       
-Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico , rappresentandole anche in forma grafica 
-Riconoscere l’andamento di una funzione al finito o all’infinito 
Abilità 
-Comprendere le definizioni e sapere riconoscere tali 
caratteristiche in vari contesti 
-Classificare e analizzare funzioni razionali fratte 
-Applicare il calcolo dei limiti allo studio dell’andamento grafico di una funzione 
OBIETTIVI FINALI 
Competenze 
-Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi  
-Studio delle caratteristiche del grafico di una funzione mediante le derivate 
-Utilizzo del calcolo combinatorio per il calcolo 
delle probabilità 
Abilità 
-Sapere determinare l’ equazione della retta tangente e della normale al grafico di una funzione. 
-Sapere determinare la funzione derivata prima. 
-Sapere trovare massimi e minimi relativi di una 
funzione. 
-Studiare la concavità di una funzione. 
-Sapere calcolare la primitiva di semplici funzione  
-Sapere utilizzare il calcolo integrale per il calcolo di aree piane 
-Sapere determinare la probabilità di eventi elementari e di eventi composti 

FISICA 
MONOENNIO 

OBIETTIVI INTERMEDI  

Competenze 
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo 
-Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 
Abilità 
-Esame del concetto di interazione a distanza.-Descrizione del campo elettrico in termini di energia e potenziale. 
- Descrizione del campo magnetico. 
-Applicazione delle leggi a semplici problemi 
OBIETTIVI FINALI  

Competenze 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati all’elettromagnetismo 
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 
Abilità 
- Descrizione dell’ interazione magnetica tra correnti elettriche 
- Riconoscere la funzione dell’energia nella vita reale e nello sviluppo delle tecnologie. 
- Comprendere le applicazioni in campo medico e tecnologico delle varie apparecchiature basate su principi magnetici 

 

                                                                 SCIENZE 
SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 

OBIETTIVI FINALI 
Conoscenze 

-Conoscere la varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni in relazione allo studio dell’evoluzione, della sistematica 
e della genetica mendeliana 
-Approfondire le conoscenze inerenti alla composizione della Terra e ai fenomeni ad essa correlati 
- Conoscere i  principali composti inorganici ed organici  
-Conoscere i vari tipi di reazioni chimiche  

Competenze 

- Saper interpretare i vari fenomeni naturali , individuarne la causa e cogliere le relazioni tra essi 
- Essere in grado di salvaguardare il proprio e l’altrui benessere psico-fisico  
- Essere consapevoli  della importanza della salvaguardia dell’ ambiente per tutelare il benessere degli organismi viventi. 

Abilità 

- Sviluppare un atteggiamento responsabile nel proprio modo di interagire con l’ambiente naturale 
-Sviluppare un rapporto consapevole e positivo col proprio corpo 
- Sviluppare una  mentalità scientifica, ossia essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di indagine  

 

STORIA DELL'ARTE 
 

OBIETTIVI INTERMEDI  

Conoscenze: 

-Conoscenza articolata della produzione artistica oggetto di studio. 
-Conoscenza della terminologia specifica della disciplina. 
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-Conoscenza essenziale dei principali metodi storiografici usati nell’ambito disciplinare. 
Abilità: 
-Utilizzare gli strumenti pertinenti alla disciplina (testo, planimetrie, cartografia storica, immagini, ecc.). 
-Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. 
-Riconoscere le diverse tipologie della produzione artistica ed architettonica. 
-Riconoscere i valori stilistici, formali, iconografici della produzione artistica. 
-Istituire opportuni confronti fra le diverse opere d’arte. 
-Riconoscere e spiegare le interconnessioni storiche, economico-sociali e culturali della produzione artistica. 
-Distinguere le parti originali di un’opera delle modifiche successive o dagli interventi di restauro. 
Competenze: 

-Saper leggere la produzione artistica utilizzando un metodo e una terminologia appropriati. 
-Saper inquadrare correttamente la produzione artistica studiata nel suo specifico contesto storico, culturale e territoriale. 
-Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
OBIETTIVI FINALI  

Conoscenze: 

-Conoscenza ampia e solida della produzione artistica oggetto di studio. 
-Conoscenza della terminologia specifica della disciplina. 
-Conoscenza dei principali metodi storiografici usati nell’ambito disciplinare. 
-Conoscenza degli aspetti essenziali relativi alla tutela, alla conservazione e al restauro. 
Abilità: 

-Utilizzare gli strumenti pertinenti alla disciplina (testo, planimetrie, cartografia storica, immagini, ecc.). 
-Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. 
-Distinguere e selezionare vari tipi di metodi storiografici ed interpretativi, ricavandone informazioni. 
-Riconoscere le diverse tipologie della produzione artistica ed architettonica. 
-Riconoscere le diverse espressioni artistiche delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche in relazione alle diverse competenze tecniche ed ai 
diversi materiali usati nella loro produzione. 
-Istituire opportuni confronti fra le diverse opere d’arte. 
-Riconoscere i valori stilistici, formali, iconografici della produzione artistica. 
-Riconoscere e spiegare le interconnessioni storiche, economico-sociali e culturali della produzione artistica. 
-Distinguere le parti originali di un’opera delle modifiche successive o dagli interventi di restauro. 
-Riconoscere i caratteri specifici della produzione artistica in relazione ai diversi contesti storici e territoriali. 
-Riconoscere l’eredità presente della produzione artistica del passato. 
Competenze: 

-Saper leggere la produzione artistica utilizzando un metodo e una terminologia appropriati. 
-Saper inquadrare correttamente la produzione artistica studiata nel suo specifico contesto storico, culturale e territoriale, riconoscendo i molteplici 
legami della produzione artistica con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione, ed istituendo consapevolmente 
confronti e collegamenti interdisciplinari. 
-Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
-Essere in grado di fruire consapevolmente del patrimonio artistico nei suoi diversi aspetti, estetici, economici e culturali. 

 

                                                       SCIENZE MOTORIE 
Competenze di fine ciclo del secondo biennio secondo le indicazioni Ministeriali  
Competenza 1:  ampliare e completare le proprie capacità coordinative e condizionali 
 Competenza 2: applicare il lessico specifico di varie discipline sportive  
 Competenza 3: applicare i fondamenti della prevenzione per la sicurezza personale e altrui  
Competenza 4 sapersi orientare in contesti diversificati e tecnologici 
Obiettivi intermedi (conoscenze, abilità, competenze) 
Comp. 1 

- Acquisire padronanza dei limiti del proprio corpo  
- Conoscere ed elaborare strategie motorie in situazioni non conosciute  

Comp. 2 
- conoscere i fondamentali tecnici dei giochi di squadra 
- assumere comportamenti corretti in relazione a persone, oggetti e ambiente in cui si opera 

Comp. 3 
- applicare in simulazioni di casi pratici gli elementi del primo soccorso 
- assumere corretti stili di vita in funzione delle proprie scelte future  

Comp. 4 
- conoscere l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività sportive 

Obiettivi finali ( conoscenze, abilità, competenze) 
Comp. 1 

- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni diverse 
- Organizzare percorsi motori e sportivi individuali 
- Autovalutazione delle proprie performance di forza, velocità e resistenza 

Comp. 2 
- applicare i fondamentali in situazioni di gara 
- collaborare nelle attività di gruppo rispettando il ruolo assegnato 

Comp. 3  
- conoscenza degli effetti della farmacologia e del doping sul corpo 
- lavorare in palestra sempre in sicurezza 
- conoscere i principi nutritivi necessari per lo sport praticato 

Comp. 4 
- Rilevare i risultati di attività sportive per mezzo di ausili tecnologici 
- Utilizzo di un software di video analisi nello sport 
- Trekking culturale  

 

                                                       RELIGIONE CATTOLICA 
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OBIETTIVI INTERMEDI  
 

MONOENNIO 

Lo studente: 
 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 
 sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa; 
 si interroga sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo. 

 
OBIETTIVI FINALI  
MONOENNIO 

 Lo studente: 
 conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone; 
 sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 
 elabora una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
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 QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO ESABAC  

 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua 
Straniera 
Spagnolo  

4 4 3 3 3 

Lingua 
Straniera 
Cinese   

3 3 4 4 4 

Lingua 
Straniera 
Inglese 

3 3 4 4 4 

Lingua 
straniera 
Francese 

3 3 4 4 4 

Storia e 
Geografia 
(Geostoria) 

3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 
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Fisica   2 2 2 

Scienze 
Naturali 

2 2 2 2 2 

Disegno e 
Storia dell’Arte 

  2 2 2 

Educazione 
Fisica 

2 2 2 2 2 

Religione catt. 
o Attività alt. 

1 1 1 1 1 

Tot. Orario 
Settimanale 

27 27 30 30 30 
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5. ANALISI della SITUAZIONE di PARTENZA ed ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI 

 INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PROBLEMATICHE   
(Casi di allievi disabili con certificazione (PEI), di DSA e BES per i quali il CdC provvede a compilare il 
“Piano di studio personalizzato”:si rinvia alla scheda ad hoc, in quanto i dati non sono pubblicabili ai 
sensi del d.lgs. 196/2003.)  

La Classe non presenta i casi sopraelencati. 

 ANALISI  delle DINAMICHE RELAZIONALI all’INTERNO del GRUPPO CLASSE  e nel 
RAPPORTO DOCENTE / DISCENTE 

 

La Classe quinta L1 del Liceo Linguistico è composta da 22 studenti; nell'anno scolastico 2018-2019 tre 
studenti non sono stati ammessi alla Classe Quinta, mentre vi è stata l'iscrizione di un allievo 
proveniente da un'altra Regione italiana.    
Nel complesso, nel corso degli anni, gli studenti sono stati stimolati al fine di maturare competenze 
personali e sociali tali da renderli capaci di auto-riflessione, di concentrazione, di negoziazione e di 
gestione efficace del lavoro individuale e del gruppo classe. I docenti orientano  il proprio intervento 
educativo soprattutto nella direzione di competenze relazionali inclusive e  funzionali alla crescita 
umana e culturale dei singoli studenti e della comunità di appartenenza. 
Le dinamiche relazionali simmetriche ed asimmetriche devono essere sempre più potenziate, in modo 
che gli studenti gestiscano meglio il tempo e le informazioni, riflettano criticamente e siano in grado di 
prendere decisioni autonome ma  attagliate alle diverse situazioni e responsabili dell'interesse comune. 
A conclusione del quarto anno di corso, i risultati raggiunti all'interno della classe sono, per molti 
aspetti, diversi: 
- un  piccolo gruppo di studenti, sostenuto da una costante motivazione, ha conseguito una 
preparazione organica sia sul versante linguistico - letterario che logico, matematico e scientifico; 
 - per un secondo gruppo, lo studio metodico e la frequenza assidua hanno contribuito, insieme ad altri 
fattori, a raggiungere un buon livello di preparazione; 
- un terzo gruppo, opportunamente guidato dai docenti, ha conseguito risultati sufficienti.  
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 ANALISI COMPLESSIVA delle PROVE di INGRESSO e di quelle 
EVENTUALMENTE PREDISPOSTE dal C.d.C. 

 

La Classe Quinta L1 svolgerà le prove Invalsi di Italiano, Inglese, Matematica, nel periodo 

che  va dal 2 al 31 marzo 2020, come stabilito dal Ministero.  Il Miur comunicherà le date 

delle due simulazioni di prima (Italiano) e di  seconda prova (Inglese, Spagnolo) dell'Esame 

di Stato. Saranno effettuate due  simulazione della Terza prova EsaBac; le date di queste 

ultime saranno fissate dal Consiglio di Classe, tenendo conto della programmazione 

complessiva delle attività.  

 

 

6.ITINERARIO DIDATTICO ed EDUCATIVO 
 
 

 RISULTATI TEST INGRESSO o  PROPOSTI dal C.d.C. 

Risultati test ingresso condivsii nei Dipartimenti e svolti dalle singole discipline  
 

DISCIPLINA 

LIVELLI  RISULTATI % 
Avanzato  

Intermedio  

Base  

Base Non Raggiunti  

 

Risultati prove eventualmente predisposte dal C.d.C 
 

DISCIPLINA 

LIVELLI  RISULTATI % 
Avanzato  

Intermedio  

Base  

Base Non Raggiunti  

 OBIETTIVI DIDATTICI ed EDUCATIVI TRASVERSALI 

Il Consiglio di classe, in piena autonomia, può estrapolare gli obiettivi cognitivo-formativi disciplinari dalla 
Programmazione di Dipartimento o semplicemente richiamarla). Resta inteso che gli obiettivi cognitivo-
formativi troveranno spazio nelle singole programmazioni disciplinari. 

 Sviluppare  la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline 
e contesti 
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 promuovere l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 
 incrementare la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio, 

dell’utilizzo  dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle 
caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua 

 favorire l’acquisizione dell’ abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

 accrescere la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto.  

 promuovere il pensiero critico , la capacità di valutare informazioni e di servirsene, la disponibilità 
 al dialogo critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche e l’interesse a interagire con gli altri 

 capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane  

 capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo   

 capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

 comprendere i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i metodi scientifici 
fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto delle 
scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così come dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale 

 comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche  
 capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi 
 disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici  
 interesse per le questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare 

per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla 
comunità e alle questioni di dimensione globale  

 interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società 

 alfabetizzazione informatica e digitale 
 alfabetizzazione mediatica 
 creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione) 
 sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber-

sicurezza) 
 comprensione delle questioni legate alla proprietà intellettuale 
 comprensione del  modo in cui le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività 

e all’innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e 
rischi  

 assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e 
dei dati resi disponibili con strumenti digitali  

 utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione 
con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali  

 capacità di imparare a imparare  
 capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.  
 capacità di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo  
 capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il 

proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando 
opportuno e di gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali  

 capacità di agire da cittadini responsabili, di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità  

 capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società  
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 capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri 
 capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario  
 consapevolezza  dell'esistenza di opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 

nell’ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si 
presentano 
costi e valori 

  capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio in quanto fattori rientranti nell’assunzione di decisioni informate  

 comprensione e  rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali 

 conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro 
lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di 
come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi 
scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel design, nella musica, nei 
riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride 

 consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da 
diversità culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per 
interpretare e plasmare il mondo. 

 

 

 OBIETTIVI MINIMI  

Il Consiglio di classe, se lo ritiene, può indicare, in piena autonomia, gli obiettivi minimi obbligatori in termini 
di conoscenze, abilità e competenze, per le singole discipline (anche per il recupero), così come elencati nella 
programmazioni di dipartimento o può far semplicemente riferimento a quanto già programmato nei 
dipartimenti. Resta inteso che gli obiettivi minimi saranno specificati dettagliatamente nelle programmazioni 
disciplinari. 

Per la Classe Quinta L1 gli obiettivi minimi saranno specificati dettagliatamente nelle programmazioni 

disciplinari. 

 

 PROVE DISCIPLINARI tra CLASSI PARALLELE 

 

La Classe Quinta L1 non effettuerà prove disciplinari per Classi parallele. 

 

 EVENTUALI CONTENUTI DISCIPLINARI tra CLASSI PARALLELE 
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 MACROAREE - LA.PRO.DI INTERDISCIPLINARI di CLASSE  

 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Impatto ambientali, energie  

rinnovabili e biotecnologie 

 

Tutte Si rinvia alla Programmazione delle singole discipline. 

La libertà 

 

Francese, Inglese, 

Spagnolo, Lettere, 

Filosofia,  Storia,  

Storia  dell'Arte. 

Si rinvia alla Programmazione delle singole discipline. 

 

Costituzioni e 

Costituzionalismo 

Francese, Inglese, 

Spagnolo, Lettere,   

Storia, Diritto  

Si rinvia alla Programmazione delle singole discipline. 

L'Io e la crisi del soggetto Francese, Inglese, 

Spagnolo, Lettere, 

Filosofia,  Storia,  

Storia  dell'Arte. 

Si rinvia alla Programmazione delle singole discipline. 

 

 LEZIONI sul CAMPO 
 Laboratorio di Trekking 
 Convegni  Internazionali  
 Corso presso Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Benevento -Laboratorio Linguistico presso l'Università  

"Giustino Fortunato" di Benevento   
  Workshop professionale sulle  società che erogano servizi di traduzione ed interpretariato, professionalità e prospettive di 

impiego, presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Benevento  
  Partecipazione  alle Giornate dell' Orientamento organizzate dalle Università o dagli Istituti di Istruzione Superiore 
  Corsi ed Esami EIPASS  

 Corsi ed Esami PEE 
 IMUN 

  Partecipazione al  Corso di Cittadinanza Attiva presso CSSB di Cerreto Sannita  
 Partecipazione al Festival della Filosofia di Benevento 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica , Scienze … 
 Partecipazione agli spettacoli cinematografici e teatrali  e alle iniziative proposte  dal Telesi@ e coerenti con l’indirizzo 

linguistico 
 Partecipazioni alle occasioni formative coerenti con la Programmazione di Classe 
 Tetro in lingua francese: Napoli, 17 marzo 2020, Le précieuses ridicoles  
 Viaggio di Istruzione a Valencia (professoressa Maria Rosaria Parente) insieme alla classe V L1 (prof. Francesco  Visco),  

dal 24 al 28 febbraio 2020. 
 Teatro in Lingua inglese a Salerno, 6 marzo 2020 

 

 ATTIVITA’ di RECUPERO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE  TEMPI 
Tutte  Pausa Didattica 

Recupero in itinere,  

Studio individuale, 

Corsi di Potenziamento  

Tutte quelle individuate nella 

Programmazione del Consiglio di 

Classe e nelle Programmazioni 

individuali delle singole discipline. 

Fine primo 

Quadrimestre 

Intero anno Scolastico 
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Approfondimento  

 

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE  TEMPI 
Diritto Lezioni in aula  

Lezioni sul Campo 

Tutoraggio PCTO 

 

      Ricerca/azione    

Tutte quelle individuate 

nella Programmazione della Classe 

10 ore da effettuare in 

due diversi periodi: 

seconda metà di 

ottobre; 

seconda metà di 

febbraio. 

Storia Lezioni in aula 

Ricerca/azione 

Laboratori 

 

           Tutte quelle individuate 

nella Programmazione individuale 

Due seste ore in due 

giorni  settimanali 

dell'Anno Scolastico in 

corso. 

Lingue e Letterature 

 

 

Si fa riferimento alle 

Programmazioni  delle 

singole discipline 

 

Corso presso Scuola 

Superiore di Mediazione 

Linguistica di Benevento -

Laboratorio Linguistico 

presso l'Università  

"Giustino Fortunato" di 

Benevento .  

Tutte Orari e tempi da 

definire. 

 METODOLOGIA CLIL 

In riferimento alla metodologia CLIL, il D.M.30 Settembre 2011 stabilisce  i criteri e le modalità per lo 
svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera. 

La programmazione di attività CLIL si concretizza nell’elaborazione di metodologia didattiche adattabili 
alla varietà dei saperi;infatti, è riduttivo pensare al CLIL come ad una semplice azione di traduzione di 
termini da una lingua all’altra. Essa è una metodologia che favorisce la promozione dell’educazione 
interculturale. 

 

 METODOLOGIA  PCTO 

MATERIE MODULI TEMPI 
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La Legge 145/18, ne ha definito la ridenominazione in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento" (PCTO) e ha previsto una significativa riduzione delle ore a partire da quest’anno 
scolastico. In particolare, il numero di ore minime obbligatorie nell’ultimo triennio per i Licei e per l’IPIA  
è stato ridotto a 90. Nel frattempo le scuole sono in attesa che vengano emanate le nuove linee guide per i 
PCTO. 

Il nostro Istituto realizza da diversi anni, prima ancora dell'entrata in vigore della legge 107/15, attività di 
ex Alternanza Scuola-Lavoro, in collaborazione con aziende, enti, associazioni, università, centri di ricerca, 
liberi professionisti del territorio, proponendo incontri formativi, uscite didattiche, stage agli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte nel corso dell’anno scolastico. 

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” costituiscono una metodologia integrativa 
alla didattica in aula con la quale trasferire agli studenti conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre finalità 
vi è quella di creare esperienze formative fuori dall’aula che possano avvicinare i ragazzi a comprendere 
meglio come funziona il mondo del lavoro e non solo..!. È, inoltre, di importanza fondamentale 
nell’orientamento in uscita degli studenti per l’iscrizione agli studi universitari o per l’inserimento del 
mondo del lavoro . 

I PCTO rappresentano una metodologia non centrata solo sulle conoscenze disciplinari ma anche sulle 
competenze personali degli studenti, quelle che consentono loro di affrontare in modo consapevole e attivo 
le responsabilità della vita adulta. Tale metodologia consente di alternare attività presso la scuola, con 
particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ad attività esterne sotto forma di lezioni sul campo, 
ricerche, compiti reali in azienda. In tal modo si persegue una formazione efficace e si colloca l’attività 
formativa entro situazioni di apprendimento non più rivolte a saperi inerti, ma inserite nella cultura reale 
della società. Infatti,la didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono 
meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate 
sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro 
grado di coinvolgimento, la loro produttività,l’essere creativi e i loro talenti. Il docente non si limita a 
trasferire le conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, sviluppare strategie per risolvere 
problemi, giungere a comprensioni più profonde. E’ bene condividere con l’azienda l’approccio per 
competenze, ponendo l’accento sui prodotti, processi e linguaggi, in modo che emergano nel corso 
dell’esperienza le evidenze sulla base delle quali poter procedere nella valutazione di padronanza da parte 
di ogni singolo allievo. 

Quadro dei Percorsi già effettuati dalla Classe 

 

Anno Scolastico  2017/2018 

1. Interventi di potenziamento  destinati a tutti gli studenti: 

a.  Progetto curricolare dal titolo Job interview   in  Lingua inglese   

     Docenti   responsabili :  Mancini /Clemente  

  b.  Progetto curricolare dal titolo La giornata del libro e della rosa  in  Lingua inglese e Spagnola  

    Docenti  responsabili :   Mancini /Luongo . 
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2.   PCTO -   ex Alternanza Scuola  Lavoro  

a.  Scambio  culturale  Telese Terme- Almeria (Andalusia - Spagna), nel periodo 1/10 ottobre 2017,  

    Scambio culturale Almeria - Telese Terme, nel periodo  11/14 aprile 2018,  

    Docente responsabile:    Antonieta Sanzari.   

    Hanno partecipato 15 studenti della Classe 

 

 b.  Progetto  PCTO "Le français pour tous",  nell'Anno  Scolastico 2017-2018 

     Docenti responsabili:  Dell'Aquila Enrica,  Mancini  Anna Rita. 

    Al Progetto ha partecipato tutta la Classe. 

 

Anno Scolastico  2018/2019 

 

1. Progetto   PCTO  "Le français pour tous",  II Quadrimestre 

     Docente responsabile:  Dell'Aquila Enrica 

     Al Progetto ha partecipato tutta la Classe. 

2. Progetto  "Cittadinanza  Attiva",  Roma, 29/30 aprile 2019 

    Docente responsabile: Giardino Paola 

Al Progetto hanno partecipato 22 studenti 

3. PON  Moi, toi,….. Nous 

Docente responsabile: Biasco Enza, I Quadrimestre 

Al progetto hanno partecipato 10 studenti 

4.  Progetto curricolare, English for School, novembre /giugno 

   Docente responsabile: Mancini Annarita 

  Al  Progetto hanno partecipato 6 studenti 

5.  Stage linguistico a Nizza, 6 gg.  

   Docenti responsabili: Merola/Biasco 

  Allo stage hanno partecipato 2 studenti.  

6. Giornata dell'Orientamento Post- Diploma organizzata dall'Istituto Telesi@  13 aprile 2019 
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Alla giornata ha partecipato tutta la Classe. 

Per i dettagli  dei progetti e le ore effettuate dai singoli studenti si rimanda alle relazioni dei tutor.  

 

 

 

PCTO - Percorso per il Potenziamento delle Competenze e per l'Orientamento 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Premessa 

La progettazione  di  questo percorso ha tenuto conto della normativa vigente in materia di PCTO,  del Progettualità del  
Telesi@ in materia di "Alternanza Scuola Lavoro", delle esperienze già effettuate dagli studenti negli anni precedenti, delle 
finalità dell'Indirizzo Linguistico, del profilo della Classe Quinta del Liceo Linguistico EsaBac, delle  esigenze sociali,  
economiche e culturali del territorio. 

 

AREA  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITA’  TEMPI TUTOR  

 linguistica, 
turistica, 
umanistica, 
artistica 
informatica.  

 

Francese, Spagnolo, 

Inglese, Italiano, 

Diritto,  Storia, 

Arte. 

Titolo: 

Lavorare per 

l'integrazione 

Descrizione:  
collaborazione per  la 
creazione  e la gestione 
della Sezione  International  

News  destinata  al sito e ai 
social di un'azienda  o di un 
ente locale.   
Gli studenti selezioneranno 
mensilmente le notizie 
riguardanti l'azienda o l'ente  
e ne cureranno la traduzione 
e la presentazione  in  
Spagnolo, Inglese e 
Francese, all'interno di una 
sezione del sito.  

Anno 

Scolastico 

2019-2020 

Luongo Angela,  

Paola Giardino 

 

 

Finalità del Percorso 

1. favorire l'orientamento  universitario e lavorativo degli studenti per valorizzarne le vocazioni  e gli interessi personali; 
2. acquisire prime esperienze professionali; 
3. attuare modalità di apprendimento  che colleghino in modo sistematico la formazione in aula con l'esperienza pratica 

in azienda; 
4. progettare ed attuare nuove modalità  di interazione  tra agenzie formative, aziende ed  enti  locali. 

 
Competenze, abilità e conoscenze del percorso  

 

Competenze 
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 1.competenza alfabetica funzionale; 
 2.competenza multilinguistica; 
 3.competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia; 
 4.competenza digitale; 
 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 6. competenza in materia di cittadinanza; 
 7. competenza imprenditoriale; 
 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Abilità  

1. imparare a imparare nella prospettiva dell'apprendimento permanente,  al fine di migliorare la capacità di gestire la 
propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro; 

2. stabilire collegamenti con le arti, la creatività e l’innovazione;  
3. innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali  e saperle utilizzare opportunamente; 
4. saper  stimolare la creatività e lo spirito di iniziativa in situazioni imprenditoriali; 
5. aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, e fornire sostegno 

agli altri  nell’apprendimento di lingue diverse che siano utili nella vita lavorativa e personale e in grado di contribuire 
alla comunicazione e alla mobilità internazionale; 

6. rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’Articolo 2 del Trattato  dell’Unione Europea e nella 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea; 

7. rafforzare la capacità collaborazione tra contest i educativi, formativi e lavorativi a tutti i livelli e in ambiti diversi, al 
fine di favorire lo sviluppo di soluzioni innovative;  

8. capacità di programmazione e gestione dei progetti, in relazione sia ai processi sia alle risorse; 
9. saper attivare strategie per la risoluzione dei problemi imprevisti legati alla realtà aziendale. 

 
Conoscenze:  

1. Conoscere  l’economia, nonché le opportunità e le sfide sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le 
organizzazioni o la società. 

2. Conoscere le aziende e  gli enti locali e le loro modalità di funzionamento. 
3. Conoscere i linguaggi specifici, le strutture morfosintattiche e le funzioni della lingua orale e scritta. 
4. Conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed essere consapevoli dei punti di forza e dei punti di 

debolezza delle scelte produttive, imprenditoriali, politiche. 
 
Contenuti   per la formazione in aula: 

1. Presentazione ed approfondimento del Progetto 
2. Formazione  teorica 
3. Ricerca/azione: imprenditore, impresa, azienda, società, il rapporto di lavoro, il contratto di lavoro,  sicurezza sul 

lavoro, il mercato, domanda e offerta, il mercato del lavoro, crisi economiche 
4. Formazione online  sulla Piattaforma Weschool - Lezioni della Professoressa Paola Giardino- 
5. Selezione, organizzazione, traduzione e presentazione delle notizie destinate al sito. 

 
 Attività  in azienda: 

1. Incontri con il Responsabile dell'azienda o  dell'Ente selezionato 
2. Visita all'azienda o all'Ente 
3. Incontri con il responsabile del sito  
4. Monitoraggio dell'attività.  
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7.CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

Tenuto conto del  “Riferimento raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
22 maggio 2018” 

Il Consiglio di Classe propone il seguente argomento: 

Le Costituzioni europee  

 

 

8.METODI e TECNICHE di INSEGNAMENTO 

 

D
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Lezione 

frontale 
 X X X X X X X  X  X 

Brain 

storming 
 X X X  X X X  X  X 

Problem 

solving 
 X  X X X X X  X  X 

Flipped 

classroom 
 X X    X X     

Role-

playing 
 X     X X     

Circle 

Time 
 X X X X X X X     



33 

 

Peer 

tutoring 
 X X X  X X X    X 

Cooperative 

learning 
X X X X X  X X  X   

Debate X   X         

Coding X X  X         

 

 
 

9.METODI di VALUTAZIONE e STRUMENTI di VERIFICA 

 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 
sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda 
la valutazione in generale si fa riferimento al DPR 122/2009 che ne esplicita i criteri in termini di omogeneità, 
equità e trasparenza; sottolinea che la valutazione riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il 
rendimento scolastico; essa deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di 
autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie 
deve essere chiara e tempestiva. 
La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF, in cui devono pure 
trovare espressione le modalità e i criteri adottati all'interno dell'Istituzione scolastica. La valutazione di fine 
quadrimestre deve essere espressa in decimi.  

Essa si articola in varie fasi: 
1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza; 
2. Valutazione intermedia (o formativa); 
3. Valutazione finale (o sommativa). 

 

1. La valutazione iniziale riveste carattere di particolare importanza soprattutto nelle classi prime e terze e 
all’inizio di un nuovo percorso disciplinare. Essa si basa su: 
 test di ingresso scritti, tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie ad affrontare il 

lavoro degli anni successivi e, eventualmente, anche il tipo di approccio allo studio. 
 forme orali di verifica rapida e immediata. 

Questo tipo di valutazione solitamente non comporta l’attribuzione di un voto e, anche se gli allievi vengono 
messi a conoscenza del risultato, la sua funzione principale è quella di fornire al docente le informazioni 
necessarie ad impostare un itinerario formativo adeguato ai suoi studenti o avviarli ad un sollecito ri-
orientamento. 

 
2. La valutazione intermedia (o formativa) consente di rilevare, tenendo presente il punto di partenza e gli 

obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di apprendimento raggiunto,in un dato momento del 
percorso didattico. Ha la funzione di fornire all’insegnanteinformazioni relative al percorso cognitivo dello 
studente. Nel caso in cui i risultati si rivelinoal di sotto delle aspettative, il docente attiverà eventuali 
strategie di recupero sia a livello diclasse che individuale. 
Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che si 
vogliono verificare, si potranno utilizzare: 
 prove non strutturate orali, scritte (tipologie delle prove dell’Esame di Stato) e pratiche di  laboratorio 
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 prove semistrutturate e strutturate (domande con risposta guidata, test vero/falso, a scelta multipla, a 
completamento) 

 

3. La valutazione finale (o sommativa), espressa sotto forma di voti (in decimi), accompagnati da motivati e 
brevi giudizi, rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il compito di misurare 
nell’insieme il processo cognitivo e il comportamento dello studente. 
Tale giudizio tiene conto dei seguenti criteri: 
 Assiduità della presenza 
 Grado di partecipazione al dialogo educativo 
 Conoscenza dei contenuti culturali 
 Possesso dei linguaggi specifici 
 Applicazione delle conoscenze acquisite 
 Capacità di apprendimento e di rielaborazione personale 

 
La valutazione del comportamento incide sulla quantificazione del credito scolastico.  

 
 
 
 

 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

MEDIA DEI VOTI CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
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 
 
 
 

 GRIGLIE  PREDISPOSTE DAL DIPARTIMENTO (D.M.26 Novembre 2018)   
 PRIMA PROVA 
 SECONDA PROVA 
 PROVA ORALE 
 ALTRE PROVE SCRITTE O PRATICHE 
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Italiano -Tipologia A - Analisi del Testo 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   
INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – Buono 15 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna(adesempio,indicazi 

oni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

     

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

-Interpretazione corretta e 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2   

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1   
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articolata del testo 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ...........................................................................20 

 

 

 
 
 
 
 
 

Italiano - TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – Buono 15 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

     

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2   

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1   
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PUNTEGGIO ASSEGNATO ........................................................................... 20 

 

 
 
 
 
 
 

Italiano- TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – Buono 15 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

     

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2   

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1   
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PUNTEGGIO ASSEGNATO ........................................................................... 20

 

 
 
 
 
 
 
                                                Griglia Seconda Prova- INGLESE e SPAGNOLO 
 
 
 

A - Griglia di valutazione della seconda prova/ comprensione    

 

   

        

           INDICATORI 

 

 

              

 

DESCRITTORI 

 

 

 

             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 

Inadeguato 

 

Parziale 

 

Base 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTUALE DEL TESTO 

Capacità di comprendere e 
interpretare il testo nel suo 
complesso e nelle sue 
strutture testuali, tematiche 
e stilistiche 

 
 

1 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE  

 

Rispetto dei vincoli della   
consegna;  
Puntualità dell’analisi; 
Capacità di sintesi e di 
riformulazione del testo. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

                                                                                                                                                                  TOTALE            /10 

 

B - Griglia di valutazione della seconda prova/ produzione 

 

   

        

           INDICATORI 

 

 

              

 

DESCRITTORI 

 

 

 

             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 

Inadeguato 

 

Parziale 

 

Base 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

COMPRENSIONE DELLE 

RICHIESTE E PERTINENZA 

Conoscenza 
dell’argomento e 
completezza della 
trattazione 

 
 

1 
 

 
 

1.5 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

Struttura dell’elaborato 
in termini di 
consequenzialità logica 
Rielaborazione personale 
e critica delle conoscenze 
 

 
 

0.5 

 
 

1 

 
 

1.5 

 
 

2 

 
 

3 
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CORRETTEZZA DELLA LINGUA 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

 
 

0.5 

 
 

1 

 
 

1.5 

 
 

2 

 
 

3 

                                                                                                                                                        TOTALE          /10 

 

               

 

                                                     GRILLES   D’EVALUATION ESABAC 

EPREUVES DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 

COMMENTAIRE DIRIGÉ 

TOTALE (A+B)           /20 

Critères   Note  sur 20 points  

    I. COMPREHENSION       

 Compréhension générale et détaillée  

 

 Pertinence des analyses  

 

 Citations et  procédés stylistiques 

5  

    II. INTERPRETATION      

 Compréhension générale et détaillée  

 

 Pertinence des analyses  

 

 Citations et procédés stylistiques  

 

 Capacité d’interprétation critique 

5  

III. REFLEXION PERSONNELLE   

 Structure argumentative/ Organisation des idées/mise en page  

 

 Utilisation d’exemples variés  

 

 Originalité et approfondissement personnel   

 

5  

IV. MAITRISE DE LA LANGUE     

 Correction grammaticale  

 

 Correction orthographique  

5  



40 

 

 

 

 

 

 Richesse du vocabulaire  

 

 Niveau B2 du CECRL (minimum)    
Critères    Note    sur 20 
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GRILLES  D’EVALUATION ESABAC  - EPREUVES DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISE-  ESSAI BREF 

 

Storia- GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION   

 - + Note 

points  

METHODE   

 Structure / Organisation (mise en page, paragraphes, transitions, connecteurs…)  

 

 Cohérence argumentative et cohésion  

 

 Introduction (dont annonce de la problématique et du plan)  et conclusion (bilan et 

ouverture) 

 

6  

CONTENU ET  REFLEXION  

 Prise en compte de la problématique  

 

 Compréhension des documents   

 

 Utilisation et mise en relation de tous les documents  

 

 Pertinence des analyses/réflexion  

 

 Approfondissement personnel   

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAITRISE DE LA LANGUE   

 Correction grammaticale  

 

 Correction orthographique  

 

 Richesse du vocabulaire  

 

 Niveau B2 du CECRL (minimum) 

 

6   
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MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

 - respect de l’orthographe 

 - respect de la grammaire 

 - utilisation correcte de la ponctuation  

- utilisation du vocabulaire historique approprié    

  / 4 

CONTENU DU DEVOIR 

 Introduction 

 - approche et présentation du sujet 

 - formulation de la problématique (problème posé par le sujet)  

- annonce du plan 

 

 Développement  

- compréhension du sujet 

 - existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes)  

- choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, chronologique) 

 - présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, organisation, mots de liaison…)  

- phrases de transition entre les parties  

- pertinence des arguments, des connaissances mises en œuvre  

- présence d’exemples  

- pertinence des exemples utilisés 

 Conclusion 

 - bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée en introduction) 

 - ouverture vers d’autres perspectives   

   

 

/ 3 

 

 

 

 

 

/ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

CRITERES DE PRESENTATION 

- saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, développement, conclusion) 

- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 

- copie «propre» et clairement lisible 

 

  /1 

 



43 

 

                                                             Storia           GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Note 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

 - respect de l’orthographe  

- respect de la grammaire 

 - utilisation correcte de la ponctuation  

- utilisation correcte du vocabulaire historique approprié   

 

/4 

CONTENU DU DEVOIR    

Questions sur les documents 

 - compréhension des questions  

- réponses pertinentes aux questions posées 

 - reformulation des idées contenues dans les documents 

 - mise en relation des documents ( contextualisation, confrontation des points de vue exprimés…) - choix et 

utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou justifier l’idée développée) 

  

Réponse organisée  

- compréhension du sujet  

- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 

 - introduction (formulation de la problématique et annonce du plan) 

 - développement (articulation/structure: arguments, connaissances personnelles, exemples) - conclusion 

(réponse claire à la problématique posée en introduction, ouverture vers d’autres perspectives)   

 

 

/7,5 

 

 

 

 

 

 

 

/7,5 

CRITERES DE PRESENTATION  

- saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, développement, conclusion)  

- retour à la ligne à chaque paragraphe 

 - utilisation des guillemets pour les citations 

 - copie «propre» et clairement lisible    

/1 
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