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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto 

La Scuola “Maria Ausiliatrice”, cattolica e salesiana, è una scuola paritaria che, ai sensi della legge 62/2000, partecipa a 

pieno titolo del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e realizza la propria funzione impegnandosi per il successo 

scolastico di tutti i suoi studenti, nel rispetto dell’unicità di ciascuno. Essa ha sede in via Dalmazia 12, nel quartiere Trieste 

di Roma (II Municipio). Accoglie più di 700 alunni, che esprimono le sfide e le opportunità del contesto socio-culturale 

complesso da cui provengono. Fedele agli insegnamenti dei fondatori, San Giovanni Bosco e Santa Maria Domenica 

Mazzarello, ha al suo interno alunni di diverse nazionalità e provenienti da ceti sociali diversificati. Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) è la risposta, conforme alla normativa vigente, che la nostra Scuola offre alla domanda 

educativa e formativa dei genitori e degli alunni, in coerenza con le linee guida dei sistemi educativi nazionale ed europeo e 

con il Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

1.2 Presentazione Istituto 

INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO 

“La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa 

riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si 

frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino” (cfr. Nota MIUR 17.05.2018, prot. n. 1143). Pertanto la 

nostra Scuola, ai sensi della normativa vigente e per garantire a tutti gli alunni il successo formativo, propone un progetto 

mirato per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), offrendo a ciascuno una reale ed effettiva integrazione. Il 

Piano Annuale per l’Inclusività (come previsto dalla C.M. n. 8 del 6/03/2013) indica le scelte finalizzate all’attuazione 

dei percorsi atti al raggiungimento di tali obiettivi.  

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Dall’anno scolastico 2012/2013, la nostra Scuola è stata riconosciuta come Scuola Accreditata Cambridge International 

School da parte di Cambridge Assessment International Education. Il programma Cambridge è una proposta educativa 

che si integra, con diverse modalità, nel curriculum di ogni ordine e grado. La Scuola riconosce nella Certificazione 

Cambridge la possibilità di incrementare il percorso di formazione integrale della persona secondo la tradizione educativa 

salesiana. Essa offre, infatti, opportunità per formare giovani protagonisti di un mondo sempre più caratterizzato dalla 

diversità linguistica e culturale, rendendoli cittadini del mondo e introducendoli in una vasta comunità, in quanto tale 

certificazione è conseguita in 140 Paesi.  



ISTITUTO  
“GESU’ NAZARENO” 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“MARIA AUSILIATRICE” 

Via Dalmazia, 12 - 00198 ROMA

Documento di Classe del 15 maggio 

5° Liceo Linguistico sez. B 

a.s. 2021-22

Pagina 2 di 39 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

Già dal 2006 la nostra scuola dispone di un Sistema di Gestione Qualità. La certificazione, attualmente rilasciata dall’Ente 

Agiqualitas secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2015, si riferisce alle attività di progettazione, programmazione ed 

attuazione dei servizi educativi relativamente alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di 

Primo e di Secondo grado con indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico. Tale sistema di gestione è finalizzato al 

monitoraggio e al miglioramento continuo, per la soddisfazione di tutte le parti coinvolte e per il raggiungimento delle 

priorità che l’Istituto si pone, come dichiarato nel Rapporto di Autovalutazione (cfr. DPR 28 marzo 2013, n. 80). 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Linguistico (dal PTOF)

Il percorso formativo e didattico proposto, è  in linea con la normativa vigente e con il Progetto educativo nazionale

delle Scuole Salesiane, ed è  finalizzato alla formazione integrale dell’alunno, che si esprime nel profilo educativo e

culturale. Tale profilo si articola in quattro ambiti: quello dell’identità personale, quello dell’orientamento e del progetto

di vita, quello della convivenza civile e quello degli assi culturali. In particolare, gli assi culturali costituiscono la trama

su cui si definiscono le competenze chiave per la cittadinanza attiva: imparare ad imparare, progettare, comunicare,

collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e

relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione (cfr. testo del Decreto sull’Obbligo di Istruzione del 22 agosto 2007).

L’ambito della cultura religiosa, che si concretizza nelle ore curricolari obbligatorie dell’Insegnamento di Religione

Cattolica, viene ritenuto una componente essenziale della formazione integrale dell’alunno.

IDENTITÀ PERSONALE 

1. Matura nella capacità critica e di giudizio costruendo la propria identità personale nel confronto con gli altri.

2. É capace di operare scelte motivate, di portare a termine con costanza, volontà e responsabilità gli impegni assunti.

ORIENTAMENTO E PROGETTO DI VITA 

1. È capace di operare scelte autonome e ponderate in vista del futuro proprio e della società.

2. Sa elaborare un’ipotesi di percorso formativo e professionale sulla base delle capacità, delle attitudini personali e degli

interessi maturati.

3. Orienta le proprie scelte di vita in riferimento ai valori dell’umanesimo cristiano.
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CONVIVENZA CIVILE 

1. È capace di mettersi in relazione con gli altri e di dimostrarsi disponibile all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto,

alla tolleranza, alla solidarietà, all’impegno gratuito e al volontariato.

2. È capace di risolvere in modo non violento contrasti e conflitti.

3. Sa comportarsi in modo da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico strettamente connesso a quello

psicologico, morale e sociale.

4. È consapevole che la cura, la conservazione e il rispetto dell’ambiente dipendono dalle scelte comportamentali

dell’uomo e agisce di conseguenza.

5. Riflette sui propri doveri di cittadino e, nel rispetto dei diritti di tutti, si apre alla partecipazione nell’ambito politico e
sociale coerentemente alle proprie scelte di vita etico - religiose.

NELLO SPECIFICO DELL'AMBITO LINGUISTICO 
La scuola è attenta alla personalizzazione degli apprendimenti con la scelta di potenziare alcuni contenuti caratterizzanti 

gli indirizzi di studio per il Liceo Linguistico è stato scelto il potenziamento dell’ambito artistico che, oltre a sviluppare 

le competenze linguistiche, rafforza le conoscenze artistiche.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle

loro tradizioni;

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

2.2 Certificazioni IGCSE 

Il percorso IGCSE è integrato nel regolare curriculum scolastico, in cui è possibile conseguire le certificazioni IGCSE e 

AS/A-level, riconosciute anche per l’ammissione a facoltà universitarie sia nazionali che internazionali.  

Cambridge IGCSE si basa sul diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti britannici 

conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. IGCSE è la versione 

internazionale di questo diploma ed ha lo stesso riconoscimento del diploma GCSE. Il diploma IGCSE è conseguibile 

dopo aver sostenuto l’esame finale con esito positivo in almeno 7 materie scelte in ambiti disciplinari diversi. È comunque 



ISTITUTO  
“GESU’ NAZARENO” 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“MARIA AUSILIATRICE” 

Via Dalmazia, 12 - 00198 ROMA

Documento di Classe del 15 maggio 

5° Liceo Linguistico sez. B 

a.s. 2021-22

Pagina 4 di 39 

possibile sostenere le certificazioni indipendentemente dal diploma e i singoli attestati vanno ad arricchire il portfolio 

personale dello studente. Inoltre, le certificazioni in alcune materie specifiche sono riconosciute come titolo necessario 

per l’ammissione alle Università straniere. Gli studenti seguono in classe, in alcune discipline scelte, riconducibili agli 

assi culturali scientifico, logico-matematico, tecnico ed economico, umanistico e linguistico, due percorsi paralleli: 

diploma italiano e certificazione internazionale sulla base del diploma inglese IGCSE e vengono dunque preparati 

durante le ore curriculari a sostenere l’eventuale esame in quella disciplina.  

2.3 Quadro orario settimanale 

ORE BIENNIO ORE TRIENNIO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4** 

LATINO 2 2 - - - 

LINGUA STRANIERA - 1 5* 5* 5* 5* 5* 

LINGUA STRANIERA - 2 4* 3* 3* 4* 4 

LINGUA STRANIERA - 3 3* 4* 4* 3* 4*** 

STORIA E GEOGRAFIA (biennio) 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE 1 1 2 2 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2**** 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

Totale settimanale 31 31 32 32 30 

* un'ora è svolta dal docente madrelingua per le tre lingue straniere
**un’ora è svolta in compresenza con il collega di religione per l’attività di Service Learning
*** un’ora è svolta in compresenza con la collega di storia dell’arte per CLIL ARTE SPAGNOLO
****un’ora è svolta in compresenza con la collega di scienze motorie
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

3.1 Composizione della classe

La classe 5° Liceo Linguistico è attualmente costituita da 27 alunni (20 femmine e 7 maschi)

1 - 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



ISTITUTO  
“GESU’ NAZARENO” 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“MARIA AUSILIATRICE” 

Via Dalmazia, 12 - 00198 ROMA

Documento di Classe del 15 maggio 

5° Liceo Linguistico sez. B 

a.s. 2021-22

Pagina 6 di 39 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



ISTITUTO  
“GESU’ NAZARENO” 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“MARIA AUSILIATRICE” 

Via Dalmazia, 12 - 00198 ROMA

Documento di Classe del 15 maggio 

5° Liceo Linguistico sez. B 

a.s. 2021-22

Pagina 7 di 39 

L’attuale configurazione della classe si è definita nell’ultimo triennio con l'inserimento di nuove componenti 

Nuovi 
inserimenti 

Ritirati/ 
Trasferiti Non promossi 

3° anno 

4° anno 1    0 0 

5° anno 3              0 0 

Nel corso dei cinque anni la classe ha visto delle modifiche nella propria fisionomia che, tuttavia, è risultata sempre a 

quasi completa composizione femminile.   

3.2 Composizione del consiglio di classe e continuità docenti 
Per quanto riguarda il corpo docente, oltre ai previsti cambi di cattedra relativi al passaggio dal Biennio al Triennio, si 

segnalano alcuni avvicendamenti nella docenza di Matematica, Fisica, Scienze, Francese, Spagnolo, Storia e Filosofia.  

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana Ciervo Eleonora Ciervo Eleonora Gosti Antonella 

Lingua e cultura straniera 1 - Inglese Gattoni Gloria     Gattoni Gloria Gattoni Gloria 

Lingua e cultura straniera 2 - Francese 
Valeria Chiani 

Da dicembre Giulia 
Valeri 

Valeri Giulia Valeri Giulia 

Lingua e cultura straniera 3 - Spagnolo Poggiu Eleonora Poggiu Eleonora Poggiu Eleonora 

Lingua e cultura straniera 3 - Tedesco Whilhelm Elfriede Whilhelm Elfriede Whilhelm Elfriede 
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DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 

Filosofia Balducci Ilaria Balducci Ilaria Balducci Ilaria 

Storia Demofonti Marina Balducci Ilaria Balducci Ilaria 

Matematica Spadoni  Valeria Spadoni Valeria Spadoni Valeria 

Fisica Spadoni Valeria Spadoni Valeria Valvo Lorenzo 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

Petracca Giovanna Simeone Alessia      Poldi Alessia 

Storia dell'Arte Destro Bisol Rita Destro Bisol Rita Destro Bisol Rita 

Scienze Motorie e Sportive Papari Stefano Morelli Pietro Assogna Francesca 

Religione Gentile Luigi Gentile Luigi Gentile Luigi 

Va comunque sottolineato che, nonostante gli avvicendamenti, il corpo docente è riuscito a garantire una sostanziale 

continuità del percorso didattico. 

Il coordinamento della classe è stato affidato alla prof.ssa Ciervo Eleonora a cui è subentrata in Quinto anno la prof.ssa 

Gosti Antonella.  

3.3 Frequenza, regolarità del lavoro, aspetto relazionale e raggiungimento degli obiettivi 

La classe si presenta, fin dai primi anni, poco coesa ed uniforme, in quanto costituita da diversi gruppi in contrasto tra 

loro. Nel corso del triennio si verificano spesso momenti di tensione che contribuiscono a creare un clima poco favorevole 

alla collaborazione. Tuttavia, tra il quarto e il quinto anno, la classe mostra di aver svolto un percorso di maturazione 

raggiungendo un adeguato livello di socializzazione e collaborazione. Seppure permangano tuttora delle divisioni interne, 

gli alunni sembrano aver sviluppato delle buone capacità relazionali e di mediazione anche nei momenti di confronto. 
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Dal punto di vista della condotta, la classe ha generalmente un comportamento corretto e di apertura al dialogo con il 

corpo docente. Tuttavia, un piccolo gruppo di alunni mostra un atteggiamento poco rispettoso ed immaturo che si 

manifesta in disinteresse, scarsa partecipazione o episodi di disturbo dell’attività didattica. Nel corso degli anni, gli 

episodi di disturbo si riducono notevolmente, ma persiste in alcuni alunni una scarsa motivazione ed interesse verso le 

attività scolastiche. 

L’eterogeneità della classe è evidente anche nell’attitudine allo studio, si percepisce nettamente una divisione in due 

gruppi. Molti studenti hanno ottime capacità organizzative ed un notevole livello di autonomia, partecipano attivamente 

alle lezioni con osservazioni ed interventi puntuali, cogliendo ogni occasione utile per migliorare le proprie competenze. 

D’altro canto, un piccolo gruppo di alunni necessita un continuo monitoraggio e sollecitazione nel rispetto delle 

consegne. Il consiglio di classe ha messo in atto diverse strategie educative e didattiche per colmare le lacune degli 

studenti più fragili, assistendoli nello studio e nel recupero delle insufficienze. Ad oggi, ciascun studente ha compiuto un 

percorso di maturazione ed ha acquisito una sufficiente consapevolezza delle proprie capacità. 

La classe ha mostrato negli anni in più occasioni un atteggiamento scettico e passivo nei confronti di alcune iniziative 

della scuola, quali l’attività di service learning e gli stage linguistici. Nel momento in cui viene proposta una nuova 

iniziativa, gli alunni si mostrano spesso prevenuti e poco entusiasti, atteggiamento che si ridimensiona notevolmente 

nelle fasi successive del progetto, alle quali la maggior parte della classe partecipa attivamente. Nel corso dell’ultimo 

anno, due alunne si candidano come rappresentanti di istituto, mostrando elevato impegno e buone capacità di dialogo 

con il corpo docente e la dirigenza scolastica.  

Si segnalano i casi particolari di quattro alunni con DSA, per i quali sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti dalle direttive ministeriali e descritti nei rispettivi PDP elaborati dal Consiglio di Classe.  

 

4. INDICAZIONI SULL'ATTIVITA' DIDATTICA 
Le programmazioni delle singole discipline sono state articolate in Unità di Apprendimento, discusse ed approvate dal 

Consiglio di Classe a settembre.  

Durante il ciclo di studi gli allievi hanno affrontato esperienze significative volte a sviluppare il processo di crescita e 

valorizzare la persona umana, soprattutto al fine dell’assunzione di competenze per una cittadinanza attiva, aperta 

all’orizzonte Europeo e mondiale e orientata dai valori della solidarietà, della giustizia, della pace e del rispetto dei diritti 

umani. In particolare si sottolinea la scelta del Consiglio di incentivare i percorsi di PCTO, di Service Learning e di  

Educazione civica. 

L’adesione a tali proposte culturali rivolte alla classe è stata nel complesso positiva. 
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4.1 Didattica mista e didattica a distanza 
  Si segnala che, a seguito dell’emergenza mondiale COVID-19 e come specificato dal DPCM del 9/3/2020, a partire dal 
5/3/2020, sono state sospese le attività didattiche in presenza per essere sostituite, nella data del 9/3/2020 con la Didattica 
a distanza (DAD) portata avanti fino alla chiusura dell’anno scolastico. La scuola ha prontamente messo a punto un piano 
di emergenza adottando come modalità di didattica la piattaforma Go To Meeting https://global.gotomeeting.com che ha 
consentito ai docenti di raggiungere gli studenti attraverso delle classi virtuali che hanno permesso di portare avanti la 
didattica attraverso lezioni in videoconferenza. Questa nuova modalità , seppur con i propri limiti, ha comunque 
assicurato una nuova forma di didattica che ha portato docenti e alunni a interagire in tempo reale e sostenere, per quanto 
possibile, i percorsi di apprendimento affrontando insieme, come comunità educante, questo difficile momento.  
La dad sincrona è stata mantenuta  nei periodi in cui è stata disposta la chiusura delle scuole. Nei tempi in cui è stato 

possibile attivare la didattica in presenza la classe è stata divisa in due gruppi che si sono alternati in DaD e presenza ma 

sempre in modalità sincrona. Quest'anno scolastico la didattica si è svolta sempre in presenza ed è stata attivata la dad 

nei casi previsti. 

La modalità didattica ha subito variazioni durante gli anni, sia a causa dei mutamenti della classe che dalle modalità 

applicate dai singoli docenti che si sono alternati, tuttavia, soprattutto durante il triennio, i docenti hanno impostato il 

piano didattico e culturale della classe in una logica di interdisciplinarità sia relativamente alle scelte scolastiche che  in 

un’ottica di crescita integrale. Il piano didattico concordato per la classe è stato finalizzato a sollecitare l’interesse degli 

allievi e ad approfondire sempre di più alcune tematiche in chiave multidisciplinare, valorizzando eventuali iniziative di 

ricerca autonoma da parte degli allievi e incentivando l’arricchimento del lavoro con letture, visite culturali etc…. In 

particolare si sottolinea la scelta del Consiglio di monitorare alcune “Competenze di Cittadinanza” finalizzate a 

promuovere una crescita degli studenti come individui e come cittadini. 

Tutti i membri del Consiglio di Classe hanno cercato di tener sempre presenti i diversi livelli di conoscenze e competenze 

via via raggiunti, nonché le diverse attitudini all’apprendimento, applicando strategie volte a stimolare gli studenti nel 

loro percorso formativo, incoraggiandoli ad evidenziare le loro potenzialità e valorizzando i minimi miglioramenti 

conseguiti rispetto a situazioni di partenza a volte lacunose.  Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo del livello 

di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche della partecipazione all’attività didattica e soprattutto dei relativi 

progressi compiuti da ciascun allievo rispetto alla situazione di partenza, alle sue capacità ed alla sua situazione personale.  

Nel corso del quinquennio sono state promosse costanti attività volte al recupero ed al sostegno per gli studenti che 

mostravano maggiori difficoltà. 

Con l’introduzione della DAD, il Consiglio di Classe si è impegnato a:  

● Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo delle competenze: orientando i ragazzi a imparare 

ad imparare, a coltivare lo spirito di collaborazione e portare avanti l’interazione autonoma, costruttiva ed efficace. 

● Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività: 

osservare con continuità il processo di apprendimento e fornendo un opportuno feedback (“valutazione formativa”) 

https://global.gotomeeting.com/
https://global.gotomeeting.com/
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● Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che 

possono emergere nelle attività di DAD.  

Anche quest' anno, in particolare, l’offerta formativa è stata rimodulata e arricchita con attività di 
compresenza strutturate che, per questa classe hanno interessato: 
●                      FRANCESE/STORIA per Educazione Civica 
●                      ITALIANO/RELIGIONE per l’attività di Service Learning. 

Tale innovazione ha permesso di rendere sostenibile il carico orario e al tempo stesso di non diminuire l’apporto 

delle discipline, ma di potenziarle in chiave interdisciplinare. 

 
4.2 Metodologie e strategie didattiche 
L’azione didattica ha cercato, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, di assumere sempre di più una 
dimensione progettuale, che: 
● ha privilegiato il percorso della problematizzazione e della ricerca-azione, per rendere tutti i soggetti protagonisti 

del processo formativo,  

● ha favorito e sollecitato la motivazione, gli interessi, la curiosità degli alunni sviluppando la capacità di 

rielaborazione critica e creativa e avviando l’alunno ad un apprendimento consapevole (”imparare a imparare”), 

● ha favorito un apprendimento globale, partendo da un bisogno formativo e utilizzando gli errori come strategie 

di percorso, 

● ha promosso la capacità di sapersi orientare e prendere decisioni.  

L’azione didattica ha integrato diverse strategie per promuovere il successo formativo: (apprendimento cooperativo, 

problem solving, flipped classroom, project work, case study, esperienze di viaggio e scambio culturale). 

In particolare, negli ultimi anni si sono attivati percorsi relativi alle seguenti metodologie:  

 
FLIPPED CLASSROOM: una didattica capovolta nella quale il docente assume il ruolo di regista dell’azione 

pedagogica a favore di un maggiore coinvolgimento degli allievi, che, anche attraverso le opportunità della tecnologia e 

dell’ambiente digitale, a casa apprendono in anticipo e in autonomia  i contenuti delle lezioni mentre poi in classe 

svolgono, in piccoli gruppi di cooperative learning, quelli che sarebbero stati i compiti per casa con l’aiuto del docente. 

 
SERVICE LEARNING: una proposta pedagogica che unisce servizio e apprendimento, affinché gli allievi sviluppino 

conoscenze e competenze attraverso esperienze solidali a vantaggio del territorio e della comunità scolastica mettendo 

in pratica ciò che hanno appreso nelle discipline di studio. 

 



   

ISTITUTO  
“GESU’ NAZARENO” 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“MARIA AUSILIATRICE” 

Via Dalmazia, 12 - 00198 ROMA 

Documento di Classe del 15 maggio 
 

5° Liceo Linguistico sez. B 
 

a.s. 2021-22 

Pagina 12 di 39 

 

 

OUTDOOR EDUCATION: una didattica interdisciplinare che si svolge in ambienti esterni alla scuola che 
include varie esperienze che vanno dalle visite a musei o parchi, ad esperienze esplorative del territorio, a 
progetti che intrecciano l’apertura al mondo naturale con la tecnologia. le esperienze sono state vissute di 
sabato mattina una volta al mese. 
 
4.3 Discipline IGCSE 
Durante le ore curricolari, grazie al potenziamento delle ore di Lingua Inglese previste dal PTOF è stato possibile fornire 

agli alunni interessati la preparazione necessaria per permettere di conseguire la certificazione IGCSE English as a 

Second Language. Inoltre, l’insegnamento parziale di discipline non linguistiche in lingua Inglese ha consentito ad alcuni 

studenti di conseguire le relative certificazioni IGCSE. Nel corso del quinquennio alcuni studenti hanno sostenuto gli 

esami IGCSE nelle seguenti discipline: Geography, English as a Second Language, French as a Second Language, 

Spanish as a Second Language. 

 
4.4 CLIL: attività svolte nel triennio 

CLIL: Il programma si Storia è stato integrato dal percorso CLIL di Histoire, svolto con la presenza (per 1 ora alla 

settimana) della lettrice madrelingua prof.ssa Gagneux, in relazione ai seguenti temi: 

 
 Discipline CLIL Argomenti trattati 

3° anno 

 
 
 
 
 
Storia in Francese 

 
- Le Moyen-Age / Il Medioevo 

- Le baptême de Clovis / Il battesimo di Clodoveo 

- La guerre de Cent Ans / La guerra dei Cento Anni 

- La révolte des Jacques / La rivolta dei "jacques"  

- Jeanne d'Arc / Giovanna d'Arco 

- Les grandes découvertes : Jacques Cartier et la découverte du Canada / Le 
grandi scoperte: Jacques Cartier e la scoperta del Canada 

- L'humanisme, Léonard de Vinci en France / l'umanesimo, Leonardo da 
Vinci in Francia  

- François 1er et l'ordonnance de Villers-Cotterêts : l'acte fondateur de la 
primauté du français dans les documents administratifs et de justice / 
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Francesco primo e l'ordinanza di "Villers-Cotterêts": l'atto fondatore 
dell'esclusività del francese nei documenti amministrativi e di giustizia  

- Le protestantisme en France, Jean Calvin, le roi François 1er face aux 
protestants / Il protestantesimo in Francia, Calvino, il re Francesco primo di 
fronte ai protestanti  

- Les guerres de religion en France et la figure de Catherine de Medicis / le 
guerre di religioni in Francia e la figura di Caterina dei Medici  

- Henri IV et l'édit de Nantes / Enrico quarto e l'editto di Nantes 

 

4° anno 

 
Storia dell’arte e 
Francese 
 
 
 
 
 
Storia ed 
Educazione Civica 
in Francese 

 Donatello- David bronzeo 
Masaccio_ la cacciata dei Progenitori 
Masolino- Il peccato originale 
Paolo Uccello- La Battagllia di S. Romano 
 
Questioni di cittadinanza 
  
● Lo Ius Culturae e lo Ius Soli e il relativo dibattito. 
  
● Libertà di stampa e di insegnamento, tolleranza religiosa e laicità 
dello stato (in riferimento al “caso Paty”). 
  

La sostenibilità ambientale 
  
● L'inquinamento da carbone e le prospettive attuali. 
  
● Urbanistica e sostenibilità ambientale: un caso storico - Les 
transformations de Paris sous Napoleon III avec le préfet Haussmann. 
  
  
Questioni sulla cittadinanza digitale 
  
● La e-democracy e le sue implicanze: panoramica generale e analisi 
swot a partire da materiali illustrativi; 
  
● i nativi digitali (presentazione della categoria sociologica di nativi 
digitali e sue implicazioni). 
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5° anno 

 
 
 
 
 
Storia ed 
Educazione civica in 
Francese 

Moduli Clil con compresenza del lettore madrelingua francese (1 ora 
con cadenza settimanale) 

Nell’ambito di tali moduli sono state svolte esperienze di debate e di 
cooperative learning, unitamente alla produzione di elaborati. 

Costituzione e cittadinanza, in Italia e in Europa. 

Genesi, struttura, principi ispiratori, valori di riferimento della Costituzione 
italiana. 

I diritti fondamentali, lo stato di diritto, la carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e il principio di sussidiarietà. 

  

La Costituzione italiana nel contesto europeo: lavoro comparativo sulla 
Costituzione italiana e quella francese in riferimento agli organi 
costituzionali (il Parlamento, il Governo, la Magistratura, il Presidente della 
Repubblica, la Corte Costituzionale). 

Tale sezione è stata ampliata con un itinerario outdoor relativo ai principali 
luoghi delle istituzioni pubbliche presenti a Roma. 

  

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali; l’Unione Europea  e la 
cittadinanza europea 

  

Presentazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Agenda 2030 

 Gli obiettivi 4 e 5 dell'Agenda 2030 e il Global compact: parità di genere e 
accesso delle donne all'istruzione (temi trattati in relazione all'attualità e alle 
vicende della politica internazionale). 

  

Inclusione e integrazione: percorso storico sui temi del colonialismo 
dell’epoca moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla storia 
francese. 
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5° anno 
 
Storia dell’Arte in 
Spagnolo  

David- Giuramento degli Orazi 
Gericault- La Zattera della Medusa 
Delacroix- la libertà che guida il Popolo 
Courbet- gli spaccapietre 
Monet- Impressione levar del sole 
Renoir- Il Mulino della Galette 
Gauguin- Cristo giallo 
 Picasso- Guernica 
Kirchner- Cinque donne nella strada 
Magritte- Questa non è una pipa 

5° anno Storia dell’Arte in 
Tedesco 

 David Giuramento degli Orazi 
Gericault La Zattera della  Medusa  
Delacrox La Libertà che guida il Popolo  
Hayez Il Bacio 
Courbet  Gli spaccapietre  
Monet Impressione levar del sol  
Picasso Guernica 
Kirchner Cinque donne nella strada  
Munch L'urlo 
Magritte Questa non è una pipa  
 

 
 
 
 
4.5   Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
 
4.5.1 Quadro generale 

Durante il terzo, quarto e quinto anno, la classe ha partecipato a molteplici percorsi di PCTO. Le attività sono state 
diversificate in base ad attitudini, interessi e competenze pregresse degli studenti. Per meglio gestire la pianificazione e 
l’implementazione dell’attività, la scuola ha creato un TEAM specificamente dedicato, che dà supporto rispettivamente:  

●                    agli studenti, nelle fasi di scelta, partecipazione e documentazione dell’alternanza;  

●                    ai docenti della scuola, nell’aggiornamento rispetto alle attività svolte dagli studenti, alla ricerca e scelta dei 
percorsi, alla valutazione delle competenze e al monitoraggio del raggiungimento delle ore richieste dalla normativa.  

Il Team referente per l’alternanza è composto da tre docenti, nominati dalla Preside in accordo con il Collegio Docenti 
con i seguenti ruoli di:  
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●                    pianificazione, 
●                    monitoraggio,  
●                    accompagnamento dell’Alternanza. 

L'organizzazione scelta si è mostrata rispondente a criteri di efficienza/efficacia poiché molti studenti hanno svolto un 
numero molto alto di ore di PCTO, superando notevolmente il limite minimo previsto per Legge. Preme altresì 
sottolineare che i percorsi hanno raggiunto, nel complesso, le previste finalità formative con particolare riferimento 
all’acquisizione di competenze da parte degli studenti: questo è da considerarsi un risultato di valore superiore al mero 
adempimento della richiesta normativa, in quanto evidenzia la sostanziale coerenza e funzionalità delle attività con il 
curricolo degli studenti. 

 
4.5.2 Profilo dei percorsi svolti e delle competenze acquisite dagli studenti 

Gli studenti sono stati organizzati dal team scolastico in piccoli gruppi, talora interni al gruppo classe, talora 
trasversali alle classi, secondo criteri corrispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi degli alunni. 
L’organizzazione descritta ha consentito di personalizzare la proposta e contemporaneamente garantire il 
raggiungimento di obiettivi comuni sia in termini di durata oraria delle attività che in termini di competenze 
attivate dagli alunni. Si descrive di seguito il piano delle aree formative e dei corrispettivi enti ospitanti le 
attività di PCTO svolte dagli studenti. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

Aree formative Enti ospitanti 

Scienze Sociali: Diritto-
Economia-Finanza-Statistica Università Luiss Guido Carli, Università “Roma Tre”, Università “La 

Sapienza”, Banca d’Italia , Università Cattolica del Sacro Cuore, “Link 
Campus University” – NTT Data, Progetto PROTEO, H-FARM College 

Simulazioni ONU - Relazioni 
internazionali United Network IMUN, United Network-MUNER 

Simulazione Parlamento 
Italiano United Network-SNAP 

Giornalismo 
United Network PRESS 
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Ambito Medico-Scientifico Università “La Sapienza” 

Comunicazione Università Roma Tre, Comune di Roma 

Ambito artistico Università Luiss Guido Carli (progetto “MYOS”, Make Your Own 
Series), Università Roma Tre 

 Servizi commerciali, 
marketing e customer-care Congressi FIDAE 

Sociologia “Link Campus University” – Progetto PROTEO 

 Tecniche comunicative nel 
mondo del lavoro 

“John Cabot University” 

Informatica Progetto coding (Università Luiss Guido Carli) 

Formazione sicurezza sul 
lavoro 

A scuola e sulla piattaforma del MIUR 

Stage linguistici Semestre/anno all’estero 

 
 

4.5.3. Competenze e monitoraggio 

Il team scolastico ha pianificato e monitorato i principali ambiti in cui confluiscono le competenze acquisite dagli alunni 
nell’arco delle varie attività di Alternanza. I suddetti ambiti sono così articolati: 
●                    Pensiero critico 
●                    Imparare ad imparare 
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●                    Collaborazione e lavoro in team 
●                    Problem solving 
●                    Creatività e imprenditorialità 
●                    Progettare 
●                    Comunicare con chiarezza ed efficacia 

Gli ambiti delineati si inseriscono nel quadro delle competenze di Cittadinanza Europea e, al fine di consentire un 
monitoraggio efficace delle competenze esperite dagli alunni, è stato elaborato uno strumento di valutazione, costituito 
dalla scheda di valutazione riportata di seguito. Tale scheda è stata fornita agli enti ospitanti. Talora gli enti ospitanti 
hanno utilizzato proprie schede di valutazione, in tali casi il team ha verificato la coerenza delle attività e degli strumenti 
di valutazione con le competenze definite nella scheda scolastica. 

COMPETENZE PER I PCTO (poco, abbastanza, molto)  

COMPRENDERE  

Comprende un compito assegnato e organizza il proprio lavoro?  

E' puntuale negli impegni?  

COLLABORARE E PARTECIPARE  

Ascolta e accetta critiche e suggerimenti?  

Si integra e rispetta il proprio ruolo nel lavoro di gruppo?  

COMUNICARE  

Usa in modo adeguato i mezzi informatici?  

Usa i linguaggi (italiano, inglese) in modo utile a un compito?  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

Individua collegamenti con altri “oggetti” (fonti, modelli, dati, ecc. per realizzare il suo compito?  

Utilizza la sua enciclopedia personale per la realizzazione del compito assegnato?  

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  

Cerca informazioni utili all’obiettivo?  

Organizza le informazioni trovate secondo un ordine di priorità efficace?  
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PROGETTARE  

Pianifica un percorso in modo coerente?  

Individua soluzioni coerenti con la consegna?  

RISOLVERE PROBLEMI  

Monitora il lavoro che sta svolgendo e individua errori e criticità?  

Trova soluzioni alternative di fronte a un problema?  
 
Inoltre, i ragazzi hanno compilato un report personale dell’esperienza, raccolto nei rispettivi portfolio personali, 
che è stato utilizzato quale strumento per acquisire consapevolezza dei percorsi svolti e della loro valenza 
formativa. 
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REPORT INDIVIDUALE 
OGGETTO: REPORT n. ... (numerazione progressiva delle attività svolte) 

Nome e Cognome……………………………............................................................................... 

Scuola ………………………………………………Classe…………….. sez…… data…….......anno scolastico 201_/202_ 
1) Descrivi l’attività svolta: 
____________________________________________________________________________________________ 
specifica la tipologia (visita aziendale, conferenza, corso sicurezza); 
______________________________________________________________________________________ 
 
prendi in considerazione tutte le fasi in cui l’attività si è svolta;  
____________________________________________________________________________________________ 
indica quali secondo te sono state le parole-chiave che riassumono l’argomento o l’attività svolta;  
____________________________________________________________________________________________ 
cosa hai apprezzato, quale suggerimenti ti senti di dare all’organizzazione scolastica? 
____________________________________________________________________________________________ 
2) Come hai partecipato all’attività svolta: 
hai posto domande, hai ascoltato e preso appunti, il linguaggio utilizzato ti è sembrato di facile comprensione, hai 
riflettuto su quanto ti è stato proposto? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Esamina la rilevanza di questa attività per la comprensione del mondo del lavoro: Quali aspetti del mondo del 
lavoro (o dell’università) ti ha chiarito questa attività? 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ti ha suscitato dubbi, domande, nuovi interessi? 
Il mondo del lavoro ti sembra distante dal mondo scolastico, più coinvolgente, più faticoso o……;come pensi ti 
possa essere utile nel mondo scolastico o nel futuro quanto sperimentato, visto ed ascoltato in questa attività? 
______________________________________________________________________________________ 
 
L’ALUNNA/O______________________________firma________________________________ 
 
Questo foglio e i seguenti costituiscono il tuo portfolio: 
• Compila  
• Inserisci in un contenitore e tieni aggiornato 
• Conserva il portfolio in formato file 
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Attività di orientamento 
Attività di Orientamento Periodo 

•          Somministrazione test attitudinale “ Conosci te stesso “ a cura della 

Facoltà di Psicologia della Sapienza 

•          Roma 3 – Incontro di autorientamento 

•          Consultazione guidata r ragionata del Catalogo dell’Ordine degli 

Studi  delle Università Statali della Sapienza, Roma3,TorVergata 

•          Orientation Summer Scholl della Luiss 

•         Somministrazione Concorso per Borsa di Studio per partecipare alla 

Summer School della Luiss 

2020-2021 

•          Somministrazione Test Attitudinale AlmaLaurea 

•          Salone dello Studente Digital 

•          Orientamento in Rete – Il cammino 

•            verso Medicina - per le Facoltà sanitarie della Sapienza 

•          Test orientamento UER Orienta ( Università Europea ) 

•          Attività di Orientamento  proposte dalla Luiss 

•          Attività Orientamento proposte dalla Università Cattolica 

•          Campus Orienta  - Il ruolo fella motivazione e della passione nella 

scelta universitaria 

•          Campus Orienta – Il vocabolario della matricola 

•          Giornate di Orientamento  della Luiss 

•          Partecipazione alle  Giornate  di vita universitaria delle singole 

Facoltà della Sapienza 

•          Partecipazione alle giornate di Orientamento  delle singole Facoltà di 

Roma 3 

•          Partecipazione alle giornate di Orientamento  delle singole >Facoltà 

di Tor Vergata 

•          Gli studenti hanno partecipato prevalentemente ad incontri svolti a 

distanza. 

2021-2022 
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5.  ATTIVITÀ E PROGETTI 

5.1 Attività di recupero 

Corsi di recupero e/o sportelli didattici: attivati nel corso dell'anno per il recupero di carenze in specifiche discipline. 

 

Sportello Metodologico 

Nasce dall'esigenza di aiutare gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo grado a sviluppare e potenziare le strategie 

di apprendimento necessarie per affrontare i compiti scolastici. Lo sportello metodologico si caratterizza come uno spazio 

di ascolto sulle difficoltà operative ed emotive che vanno ad incidere su un efficace metodo di studio e come opportunità 

per apprendere metodi e modalità con le quali gli studenti possono affrontare i compiti richiesti dalla scuola.   

L'intervento personalizzato intende accompagnare lo studente nel conoscere e migliorare le proprie strategie di 

apprendimento. Gli scopi dell’intervento sono:   

• ampliare la consapevolezza del metodo di studio;   

• riflettere sulle difficoltà che si incontrano nello studio;  

• individuare suggerimenti e tecniche per incrementare le strategie di apprendimento.   

 

5.2 Simulazioni delle prove d'Esame 

Non sono state effettuate simulazioni, sebbene ogni disciplina abbia previsto verifiche orali propedeutiche alla prova 
d’Esame.  
 
 
5.3 Prove INVALSI 
Le prove sono state effettuate nei mesi marzo-aprile 2022 spalmate in varie date in quanto la classe è stata divisa 
in due gruppi e nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza.  Gli studenti assenti nelle suddette date per 
serie ragioni, opportunamente comunicate alla Preside, hanno poi recuperato le prove in altra data. 
 

 
 
5.4 Percorsi di "Educazione civica" 

Si riportano sinteticamente i temi di Educazione civica affrontati nel corso dell'anno in chiave multidisciplinare, con 
indicazione delle discipline coinvolte:  
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PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Service Learning  

Diritto alla SALUTE 

Religione/Italiano  
Educazione civica  

Agenda 20-30 

 

Moduli Clil con compresenza del lettore madrelingua francese (1 ora con cadenza 
settimanale) 

Nell’ambito di tali moduli sono state svolte esperienze di debate e di cooperative 
learning, unitamente alla produzione di elaborati. 

Costituzione e cittadinanza, in Italia e in Europa. 

Genesi, struttura, principi ispiratori, valori di riferimento della Costituzione italiana. 

I diritti fondamentali, lo stato di diritto, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e il principio di sussidiarietà. 

  

La Costituzione italiana nel contesto europeo: lavoro comparativo sulla Costituzione 
italiana e quella francese in riferimento agli organi costituzionali (il Parlamento, il 
Governo, la Magistratura, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale). 

Tale sezione è stata ampliata con un itinerario outdoor relativo ai principali luoghi delle 
istituzioni pubbliche presenti a Roma. 

  

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali; l’Unione Europea  e la cittadinanza 
europea 

Storia 

Histoire modulo Clil 
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Presentazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Agenda 2030 

  

Gli obiettivi 4 e 5 dell'Agenda 2030 e il Global compact: parità di genere e accesso delle 
donne all'istruzione (temi trattati in relazione all'attualità e alle vicende della politica 
internazionale). 

  

Inclusione e integrazione: percorso storico sui temi del colonialismo dell’epoca moderna e 
contemporanea, con particolare riferimento alla storia francese. 

 

 

Pernondimenticare – percorsi di cittadinanza attiva:  

itinerari per la Giornata della Memoria e per il Giorno del Ricordo (outdoor education) 

 
Il caso Moro: itinerario outdoor sui temi della politica italiana degli Anni di Piombo. 

Storia 
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5.5 Ampliamento dell'Offerta Formativa 

Durante il Triennio, come da normativa vigente a seguito della pandemia, non è stato possibile svolgere 
attività quali visite didattiche e viaggi di istruzione. Sono state svolte esperienze di outdoor education 
collegate ai percorsi di Educazione civica e ai percorsi di pastorale. 
Si considera ampliamento dell’Offerta formativa il percorso di formazione inerente la proposta pastorale 
della Scuola, che si inserisce nel percorso nazionale delle Scuole salesiane, con un piano caratterizzato da 
attività formative, ritiri spirituali, momenti celebrativi, svoltisi anche online nelle fasi di lockdown. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate 

Roma Barocca Roma 
IV anno 

 

Galleria Nazionale Arte Moderna: 
l’Ottocento 

Roma 
V anno 

 

Galleria Arte Moderna: il 
Novecento,le avanguardie storiche 

Roma 
V anno 

 

 

Viaggi di 

istruzione 

 

Viaggio orientamento in Veneto 
2021-2022 

Padova 

H-Farm 

Venezia 

Ferrara 

20-23 Aprile 

2022 

 Colletta alimentare Roma 27/11/2021 
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Progetti e 

manifestazioni 

culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con 

esperti 

Le istituzioni amministrative e 
giudiziarie della Capitale  

Roma 11/12/2021 

Lezione di storia 

approfondimento in occasione 

della giornata della memoria, 

lezione itinerante da porta S. 

Paolo alla Casa del ricordo, alla 

ricerca delle pietre di inciampo 

Roma 

(Piramide Cestia) 

29/01/2022 

Tour in spagnolo nel centro di 
Roma: intellettuali ispanici nella 
Capitale 

Roma 12/02/2022 

Lezione itinerante su luoghi di Aldo 
Moro 

Roma 05/03/2022 

Basilica Sacro Cuore Roma 31/01/2022 

Incontro con associazione ADMO  Roma marzo 2022 

Simulazione ONU-NHSMUN 
con l’associazione United 
Network (solo parte del gruppo 
classe) 

New York, NY, 

USA 

Marzo 2022 

Incontro con S. Francesca Barbanera  
e volontarie del Vides in 
collegamento dal sud Sudan 

scuola 

 

25 novembre 2020 

 
Incontro con Alessandro D’Avenia Roma (online) 11/03/2021 
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6.1 Criteri di valutazione 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 

avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, maturando in ogni allievo la 

capacità di autovalutazione. Pertanto, la valutazione è uno dei momenti essenziali della nostra didattica, che ci permette 

di verificare l’efficacia delle nostre azioni e il grado di apprendimento degli allievi. I processi valutativi consentono 

all’alunno di sviluppare la conoscenza di sé, la consapevolezza dei propri procedimenti logici, la possibilità di orientare 

e autorientare ogni scelta. La valutazione di tipo sommativo e periodico degli allievi di tutte le classi è espressa dal 

Consiglio di Classe alla fine di ogni Quadrimestre attraverso il “Documento di Valutazione quadrimestrale”. Per la 

valutazione dei risultati degli allievi, ciascun docente effettua verifiche diversificate nella tipologia (prove scritte, 

pratiche, simulazioni in lingua, approfondimenti con relativa consegna di elaborati...). Sono inoltre oggetto di valutazione 

tutte le esperienze ed attività didattiche (visite culturali, esperienze pratiche, incontri con esperti su tematiche 

particolari...) e la propositività e pertinenza degli interventi in aula. 

●  Per tutte le discipline saranno effettuate almeno tre valutazioni nel quadrimestre.  

● In presenza di prove scritte e orali le valutazioni dovranno essere di norma non inferiori a tre per le prove scritte 

e tre per le prove orali per quadrimestre.  

● La riconsegna delle prove scritte, corrette e valutate dovrà avvenire, di norma, entro e non oltre i 15 giorni.  

● Per gli scrutini finali, in riferimento alle norme vigenti, si stabilisce che: 

1.  A motivare la gravità dell’insufficienza non è esclusivamente il voto, ma anche le ragioni espresse dal giudizio 

che lo accompagna.  

2. L’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato conclusivi del Secondo Ciclo di Istruzione viene 

deliberata collegialmente in base al profitto conseguito, al livello di partenza e alle possibilità di recupero.  

3. L’alunno per essere promosso alla classe successiva, può essere latore al massimo di tre debiti, cioè di tre 

insufficienze 

 
6.2 Criteri di attribuzione dei crediti 

Il C.d.c. ha provveduto ad attribuire a ciascuno studente i crediti scolastici sulla base della tabella Allegato A e C 

dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 13 marzo 2022.) 

La Scuola conferisce particolare significatività, nell’attribuzione del credito nella banda di oscillazione 
prevista per la media, alla partecipazione al dialogo educativo, alle attività formative e ai progetti proposti 
in ambito scolastico, curricolare ed extracurricolare.  
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6.3 Griglie di valutazione 

La valutazione del colloquio orale avverrà sulla base della tabella Allegato A 

La valutazione della prova scritta di Italiano, tipologia A, B, C avverrà sulla base delle tabelle Allegato B 

La valutazione della prova scritta di Lingua Inglese avverrà sulla base della tabella Allegato C . 

La conversione dei crediti scolastici della valutazione della prima e della seconda prova scritta seguiranno la 

conversione indicata nell’allegato D. 
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Allegato B 
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Allegato C 
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Allegato D 
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7.  PROGRAMMI DISCIPLINARI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
N° 

 
DISCIPLINE 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 Lingua e Letteratura Italiana Gosti Antonella  

 
2 Lingua e cultura straniera 1 - Inglese Gattoni Gloria  

 
3 Lingua e cultura straniera 2 - Francese Valeri Giulia  

 
4 Lingua e cultura straniera 3 - Spagnolo Poggiu Eleonora  

 
5 Lingua e cultura straniera 3 - Tedesco Whilhelm Elfriede  

 
6 Filosofia Balducci Ilaria  

 
7 Storia Balducci Ilaria  

 
8 Matematica Spadoni Valeria  

 
9 Fisica Valvo Lorenzo  

 
10 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze 
della Terra) Poldi Alessia  

 
11 Storia dell'Arte Destro Bisol Rita  

 
12 Scienze Motorie e Sportive Assogna Francesca  

13 Religione Gentile Luigi  

 


	1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
	1.1 Breve descrizione del contesto
	La Scuola “Maria Ausiliatrice”, cattolica e salesiana, è una scuola paritaria che, ai sensi della legge 62/2000, partecipa a pieno titolo del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e realizza la propria funzione impegnandosi per il successo scola...
	1.2 Presentazione Istituto
	INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO
	“La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappon...
	INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
	Dall’anno scolastico 2012/2013, la nostra Scuola è stata riconosciuta come Scuola Accreditata Cambridge International School da parte di Cambridge Assessment International Education. Il programma Cambridge è una proposta educativa che si integra, con ...
	SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
	Già dal 2006 la nostra scuola dispone di un Sistema di Gestione Qualità. La certificazione, attualmente rilasciata dall’Ente Agiqualitas secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2015, si riferisce alle attività di progettazione, programmazione ed attuazio...
	2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
	2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Linguistico (dal PTOF)
	Il percorso formativo e didattico proposto, è  in linea con la normativa vigente e con il Progetto educativo nazionale delle Scuole Salesiane, ed è  finalizzato alla formazione integrale dell’alunno, che si esprime nel profilo educativo e culturale. ...
	IDENTITÀ PERSONALE
	1. Matura nella capacità critica e di giudizio costruendo la propria identità personale nel confronto con gli altri.
	2. É capace di operare scelte motivate, di portare a termine con costanza, volontà e responsabilità gli impegni assunti.
	ORIENTAMENTO E PROGETTO DI VITA
	1. È capace di operare scelte autonome e ponderate in vista del futuro proprio e della società.
	2. Sa elaborare un’ipotesi di percorso formativo e professionale sulla base delle capacità, delle attitudini personali e degli interessi maturati.
	3. Orienta le proprie scelte di vita in riferimento ai valori dell’umanesimo cristiano.
	CONVIVENZA CIVILE
	1. È capace di mettersi in relazione con gli altri e di dimostrarsi disponibile all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla solidarietà, all’impegno gratuito e al volontariato.
	2. È capace di risolvere in modo non violento contrasti e conflitti.
	3. Sa comportarsi in modo da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale.
	4. È consapevole che la cura, la conservazione e il rispetto dell’ambiente dipendono dalle scelte comportamentali dell’uomo e agisce di conseguenza.
	5. Riflette sui propri doveri di cittadino e, nel rispetto dei diritti di tutti, si apre alla partecipazione nell’ambito politico e sociale coerentemente alle proprie scelte di vita etico - religiose.
	NELLO SPECIFICO DELL'AMBITO LINGUISTICO
	La scuola è attenta alla personalizzazione degli apprendimenti con la scelta di potenziare alcuni contenuti caratterizzanti gli indirizzi di studio per il Liceo Linguistico è stato scelto il potenziamento dell’ambito artistico che, oltre a sviluppare ...
	Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
	● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
	● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
	● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
	● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro ...
	● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
	2.2 Certificazioni IGCSE
	Il percorso IGCSE è integrato nel regolare curriculum scolastico, in cui è possibile conseguire le certificazioni IGCSE e AS/A-level, riconosciute anche per l’ammissione a facoltà universitarie sia nazionali che internazionali.
	Cambridge IGCSE si basa sul diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti britannici conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. IGCSE è la versione internazionale di questo...
	2.3 Quadro orario settimanale
	* un'ora è svolta dal docente madrelingua per le tre lingue straniere
	**un’ora è svolta in compresenza con il collega di religione per l’attività di Service Learning
	*** un’ora è svolta in compresenza con la collega di storia dell’arte per CLIL ARTE SPAGNOLO
	****un’ora è svolta in compresenza con la collega di scienze motorie
	3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	3.1 Composizione della classe
	La classe 5  Liceo Linguistico è attualmente costituita da 26 alunni (20 femmine e 7 maschi)
	L’attuale configurazione della classe si è definita nell’ultimo triennio con l'inserimento di nuove componenti
	Nel corso dei cinque anni la classe ha visto delle modifiche nella propria fisionomia che, tuttavia, è risultata sempre a quasi completa composizione femminile.
	3.2 Composizione del consiglio di classe e continuità docenti
	Per quanto riguarda il corpo docente, oltre ai previsti cambi di cattedra relativi al passaggio dal Biennio al Triennio, si segnalano alcuni avvicendamenti nella docenza di Matematica, Fisica, Scienze, Francese, Spagnolo, Storia e Filosofia.
	Va comunque sottolineato che, nonostante gli avvicendamenti, il corpo docente è riuscito a garantire una sostanziale continuità del percorso didattico.
	Il coordinamento della classe è stato affidato alla prof.ssa Ciervo Eleonora a cui è subentrata in Quinto anno la prof.ssa Gosti Antonella.
	3.3 Frequenza, regolarità del lavoro, aspetto relazionale e raggiungimento degli obiettivi
	La classe si presenta, fin dai primi anni, poco coesa ed uniforme, in quanto costituita da diversi gruppi in contrasto tra loro. Nel corso del triennio si verificano spesso momenti di tensione che contribuiscono a creare un clima poco favorevole alla ...
	L’eterogeneità della classe è evidente anche nell’attitudine allo studio, si percepisce nettamente una divisione in due gruppi. Molti studenti hanno ottime capacità organizzative ed un notevole livello di autonomia, partecipano attivamente alle lezion...
	La classe ha mostrato negli anni in più occasioni un atteggiamento scettico e passivo nei confronti di alcune iniziative della scuola, quali l’attività di service learning e gli stage linguistici. Nel momento in cui viene proposta una nuova iniziativa...
	Si segnalano i casi particolari di quattro alunni con DSA, per i quali sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle direttive ministeriali e descritti nei rispettivi PDP elaborati dal Consiglio di Classe.
	4. INDICAZIONI SULL'ATTIVITA' DIDATTICA
	Le programmazioni delle singole discipline sono state articolate in Unità di Apprendimento, discusse ed approvate dal Consiglio di Classe a settembre.
	Durante il ciclo di studi gli allievi hanno affrontato esperienze significative volte a sviluppare il processo di crescita e valorizzare la persona umana, soprattutto al fine dell’assunzione di competenze per una cittadinanza attiva, aperta all’orizzo...
	L’adesione a tali proposte culturali rivolte alla classe è stata nel complesso positiva.
	4.1 Didattica mista e didattica a distanza
	Si segnala che, a seguito dell’emergenza mondiale COVID-19 e come specificato dal DPCM del 9/3/2020, a partire dal 5/3/2020, sono state sospese le attività didattiche in presenza per essere sostituite, nella data del 9/3/2020 con la Didattica a dist...
	La dad sincrona è stata mantenuta  nei periodi in cui è stata disposta la chiusura delle scuole. Nei tempi in cui è stato possibile attivare la didattica in presenza la classe è stata divisa in due gruppi che si sono alternati in DaD e presenza ma sem...
	La modalità didattica ha subito variazioni durante gli anni, sia a causa dei mutamenti della classe che dalle modalità applicate dai singoli docenti che si sono alternati, tuttavia, soprattutto durante il triennio, i docenti hanno impostato il piano d...
	Tutti i membri del Consiglio di Classe hanno cercato di tener sempre presenti i diversi livelli di conoscenze e competenze via via raggiunti, nonché le diverse attitudini all’apprendimento, applicando strategie volte a stimolare gli studenti nel loro ...
	Nel corso del quinquennio sono state promosse costanti attività volte al recupero ed al sostegno per gli studenti che mostravano maggiori difficoltà.
	Con l’introduzione della DAD, il Consiglio di Classe si è impegnato a:
	● Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo delle competenze: orientando i ragazzi a imparare ad imparare, a coltivare lo spirito di collaborazione e portare avanti l’interazione autonoma, costruttiva ed efficace.
	● Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività: osservare con continuità il processo di apprendimento e fornendo un opportuno feedback (“valutazione formativa”)
	● Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività di DAD.
	Anche quest' anno, in particolare, l’offerta formativa è stata rimodulata e arricchita con attività di compresenza strutturate che, per questa classe hanno interessato:
	●                      FRANCESE/STORIA per Educazione Civica
	●                      ITALIANO/RELIGIONE per l’attività di Service Learning.
	Tale innovazione ha permesso di rendere sostenibile il carico orario e al tempo stesso di non diminuire l’apporto delle discipline, ma di potenziarle in chiave interdisciplinare.
	4.2 Metodologie e strategie didattiche
	L’azione didattica ha cercato, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, di assumere sempre di più una dimensione progettuale, che:
	● ha privilegiato il percorso della problematizzazione e della ricerca-azione, per rendere tutti i soggetti protagonisti del processo formativo,
	● ha favorito e sollecitato la motivazione, gli interessi, la curiosità degli alunni sviluppando la capacità di rielaborazione critica e creativa e avviando l’alunno ad un apprendimento consapevole (”imparare a imparare”),
	● ha favorito un apprendimento globale, partendo da un bisogno formativo e utilizzando gli errori come strategie di percorso,
	● ha promosso la capacità di sapersi orientare e prendere decisioni.
	L’azione didattica ha integrato diverse strategie per promuovere il successo formativo: (apprendimento cooperativo, problem solving, flipped classroom, project work, case study, esperienze di viaggio e scambio culturale).
	In particolare, negli ultimi anni si sono attivati percorsi relativi alle seguenti metodologie:
	FLIPPED CLASSROOM: una didattica capovolta nella quale il docente assume il ruolo di regista dell’azione pedagogica a favore di un maggiore coinvolgimento degli allievi, che, anche attraverso le opportunità della tecnologia e dell’ambiente digitale, a...
	SERVICE LEARNING: una proposta pedagogica che unisce servizio e apprendimento, affinché gli allievi sviluppino conoscenze e competenze attraverso esperienze solidali a vantaggio del territorio e della comunità scolastica mettendo in pratica ciò che ha...
	OUTDOOR EDUCATION: una didattica interdisciplinare che si svolge in ambienti esterni alla scuola che include varie esperienze che vanno dalle visite a musei o parchi, ad esperienze esplorative del territorio, a progetti che intrecciano l’apertura al m...
	4.3 Discipline IGCSE
	Durante le ore curricolari, grazie al potenziamento delle ore di Lingua Inglese previste dal PTOF è stato possibile fornire agli alunni interessati la preparazione necessaria per permettere di conseguire la certificazione IGCSE English as a Second Lan...
	4.4 CLIL: attività svolte nel triennio
	CLIL: Il programma si Storia è stato integrato dal percorso CLIL di Histoire, svolto con la presenza (per 1 ora alla settimana) della lettrice madrelingua prof.ssa Gagneux, in relazione ai seguenti temi:
	4.5   Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
	4.5.1 Quadro generale
	Durante il terzo, quarto e quinto anno, la classe ha partecipato a molteplici percorsi di PCTO. Le attività sono state diversificate in base ad attitudini, interessi e competenze pregresse degli studenti. Per meglio gestire la pianificazione e l’imple...
	●                    agli studenti, nelle fasi di scelta, partecipazione e documentazione dell’alternanza;
	●                    ai docenti della scuola, nell’aggiornamento rispetto alle attività svolte dagli studenti, alla ricerca e scelta dei percorsi, alla valutazione delle competenze e al monitoraggio del raggiungimento delle ore richieste dalla normati...
	●                    ai docenti della scuola, nell’aggiornamento rispetto alle attività svolte dagli studenti, alla ricerca e scelta dei percorsi, alla valutazione delle competenze e al monitoraggio del raggiungimento delle ore richieste dalla normati...
	Il Team referente per l’alternanza è composto da tre docenti, nominati dalla Preside in accordo con il Collegio Docenti con i seguenti ruoli di:
	●                    pianificazione,
	●                    monitoraggio,
	●                    accompagnamento dell’Alternanza.
	L'organizzazione scelta si è mostrata rispondente a criteri di efficienza/efficacia poiché molti studenti hanno svolto un numero molto alto di ore di PCTO, superando notevolmente il limite minimo previsto per Legge. Preme altresì sottolineare che i pe...
	4.5.2 Profilo dei percorsi svolti e delle competenze acquisite dagli studenti
	Gli studenti sono stati organizzati dal team scolastico in piccoli gruppi, talora interni al gruppo classe, talora trasversali alle classi, secondo criteri corrispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi degli alunni. L’organizzazione descritta ...
	4.5.3. Competenze e monitoraggio
	Il team scolastico ha pianificato e monitorato i principali ambiti in cui confluiscono le competenze acquisite dagli alunni nell’arco delle varie attività di Alternanza. I suddetti ambiti sono così articolati:
	●                    Pensiero critico
	●                    Imparare ad imparare
	●                    Collaborazione e lavoro in team
	●                    Problem solving
	●                    Creatività e imprenditorialità
	●                    Progettare
	●                    Comunicare con chiarezza ed efficacia
	Gli ambiti delineati si inseriscono nel quadro delle competenze di Cittadinanza Europea e, al fine di consentire un monitoraggio efficace delle competenze esperite dagli alunni, è stato elaborato uno strumento di valutazione, costituito dalla scheda d...
	Inoltre, i ragazzi hanno compilato un report personale dell’esperienza, raccolto nei rispettivi portfolio personali, che è stato utilizzato quale strumento per acquisire consapevolezza dei percorsi svolti e della loro valenza formativa.
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	5.  ATTIVITÀ E PROGETTI
	5.1 Attività di recupero
	Corsi di recupero e/o sportelli didattici: attivati nel corso dell'anno per il recupero di carenze in specifiche discipline.
	Sportello Metodologico
	Nasce dall'esigenza di aiutare gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo grado a sviluppare e potenziare le strategie di apprendimento necessarie per affrontare i compiti scolastici. Lo sportello metodologico si caratterizza come uno spazio di asc...
	L'intervento personalizzato intende accompagnare lo studente nel conoscere e migliorare le proprie strategie di apprendimento. Gli scopi dell’intervento sono:
	• ampliare la consapevolezza del metodo di studio;
	• riflettere sulle difficoltà che si incontrano nello studio;
	• individuare suggerimenti e tecniche per incrementare le strategie di apprendimento.
	5.2 Simulazioni delle prove d'Esame
	Non sono state effettuate simulazioni, sebbene ogni disciplina abbia previsto verifiche orali propedeutiche alla prova d’Esame.
	5.3 Prove INVALSI
	Le prove sono state effettuate nei mesi marzo-aprile 2022 spalmate in varie date in quanto la classe è stata divisa in due gruppi e nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza.  Gli studenti assenti nelle suddette date per serie ragioni, op...
	5.4 Percorsi di "Educazione civica"
	Si riportano sinteticamente i temi di Educazione civica affrontati nel corso dell'anno in chiave multidisciplinare, con indicazione delle discipline coinvolte:
	5.5 Ampliamento dell'Offerta Formativa
	Durante il Triennio, come da normativa vigente a seguito della pandemia, non è stato possibile svolgere attività quali visite didattiche e viaggi di istruzione. Sono state svolte esperienze di outdoor education collegate ai percorsi di Educazione civi...
	Si considera ampliamento dell’Offerta formativa il percorso di formazione inerente la proposta pastorale della Scuola, che si inserisce nel percorso nazionale delle Scuole salesiane, con un piano caratterizzato da attività formative, ritiri spirituali...
	6.1 Criteri di valutazione
	La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei pr...
	●  Per tutte le discipline saranno effettuate almeno tre valutazioni nel quadrimestre.
	● In presenza di prove scritte e orali le valutazioni dovranno essere di norma non inferiori a tre per le prove scritte e tre per le prove orali per quadrimestre.
	● La riconsegna delle prove scritte, corrette e valutate dovrà avvenire, di norma, entro e non oltre i 15 giorni.
	● Per gli scrutini finali, in riferimento alle norme vigenti, si stabilisce che:
	1.  A motivare la gravità dell’insufficienza non è esclusivamente il voto, ma anche le ragioni espresse dal giudizio che lo accompagna.
	2. L’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato conclusivi del Secondo Ciclo di Istruzione viene deliberata collegialmente in base al profitto conseguito, al livello di partenza e alle possibilità di recupero.
	3. L’alunno per essere promosso alla classe successiva, può essere latore al massimo di tre debiti, cioè di tre insufficienze
	6.2 Criteri di attribuzione dei crediti
	Il C.d.c. ha provveduto ad attribuire a ciascuno studente i crediti scolastici sulla base della tabella Allegato A e C
	dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 13 marzo 2022.)
	La Scuola conferisce particolare significatività, nell’attribuzione del credito nella banda di oscillazione prevista per la media, alla partecipazione al dialogo educativo, alle attività formative e ai progetti proposti in ambito scolastico, curricola...
	6.3 Griglie di valutazione
	La valutazione del colloquio orale avverrà sulla base della tabella Allegato A
	La valutazione della prova scritta di Italiano, tipologia A, B, C avverrà sulla base delle tabelle Allegato B
	La valutazione della prova scritta di Lingua Inglese avverrà sulla base della tabella Allegato C .
	La conversione dei crediti scolastici della valutazione della prima e della seconda prova scritta seguiranno la conversione indicata nell’allegato D.
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