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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'ISISS “Taddeo da Sessa” è situato nel comune di Sessa Aurunca, sede di varie scuole secondarie 

superiori, con un bacino di utenza abbastanza ampio. 

Gli allievi che frequentano il nostro Istituto sono caratterizzati da una forte eterogeneità  sociale, 

economica e culturale, provengono da realtà urbane molto diversificate per quanto riguarda i 

livelli di sviluppo, di servizi e infrastrutture, e di offerta culturale e lavorativa, e vivono in contesti 

familiari molto diversi fra loro. Povertà, mancanza di stimoli e disoccupazione sono alcune delle 

problematiche legate al territorio che i nostri alunni vivono in prima persona. Il disagio indotto da 

questi ostacoli sfocia sempre più spesso nell'abbandono scolastico, ed è proprio la carenza di 

competenze e conoscenze specifiche a determinare difficoltà, a volte insormontabili, di 

inserimento nel mondo del lavoro. 

La Scuola, in quanto istituzione ponte tra le famiglie e la società, non può abdicare al suo ruolo 

educativo ma, al contrario, oggi più che mai è chiamata ad esercitare la sua funzione sociale anche 

e soprattutto valorizzando le risorse esistenti e consentendo ai suoi principali fruitori di ampliare 

i propri orizzonti culturali al fine di facilitare la transizione dalla 

scuola al lavoro. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISISS “Taddeo da Sessa”, nato negli anni '70 come Istituto Magistrale ed ampliatosi in seguito 

con l'aggiunta del Liceo Linguistico, nell'anno scolastico 2013-2014 è stato oggetto di un 

intervento di razionalizzazione della rete scolastica e in esso sono confluiti gli Istituti delle sedi 

“Florimonte” e “Leonardo da Vinci” di Sessa Aurunca con i rispettivi corsi di studio. Il ventaglio 

dell'Offerta Formativa si è, di conseguenza, notevolmente ampliato e negli ultimi anni si è lavorato 

per integrare le diverse esperienze e per rendere la fusione dei tre Istituti un'occasione di crescita 

e di confronto positivo. 

L'ISISS “Taddeo da Sessa” si caratterizza, pertanto, per l’ampiezza e la varietà dell’offerta 

formativa. Le tre sezioni che oggi compongono il “Taddeo da Sessa” sono: 

• sezione “Taddeo”, con il Liceo delle Scienze Umane (Tradizionale ed Economico-sociale) e 

il Liceo Linguistico; 

• Sezione “Da Vinci”, con l'I.T.I. (Informatica) e l'I.P.I.A. (Manutenzione e Assistenza 

Tecnica); 

• Sezione “Florimonte”, con gli Istituti Tecnici AFM, Agrario, CAT e Turismo. 



 
   

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Il liceo delle scienze umane opzione economico-sociale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale 
e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. (art. 2, comma 2, DPR 
89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei…”). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: 
✓ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
✓ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
✓ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 
✓ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
✓ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
✓ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (DPR 89/2010, art. 9, 
comma 1). 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 
sociali”( DPR 89/2010, art. 9, comma 2). 
 
 

2.2 Profilo in uscita dell’indirizzo scienze umane opzione economico-sociale  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
✓ conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche;  
✓ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

✓ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali;  



✓ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici;  

✓ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

✓ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

✓ avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 

 

 

2.3 Insegnamenti e quadro orario settimanale  

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

MATERIA  1° ANNO  2° ANNO  3° ANNO  4° ANNO  5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1* 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2** 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane*** 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica**** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali***** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

* Inglese 

** Spagnolo 

*** Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia  

**** con Informatica al primo biennio  

***** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

 

 

 

 



3. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

 

3.1 Elenco alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5 B SU   a.s. 2019/2020 

ALUNNI 

 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

 

 
DATA DI NASCITA 

 
1 ANDOLFI  ALESSIA 

 
24/01/2002 

 
2 ANIELLO  MARTINA 

 
02/10/2001 

 
3 DI TORA  FRANCESCO 

 
19/11/2001 

 
4 ELMI  ELEONORA 

 
24/02/2002 

 
5 LANNA  EMANUELE 

 
09/10/2001 

 
6 LOMMACCHINO  MARTINA 

 
12/04/2001 

 
7 NAPOLETANO  RITA 

 
26/07/2001 

 
8 PAONESSA  GIAN MARCO 

 
12/12/2001 

 
9 PETRELLA  FRANCESCA 

 
29/10/2001 

 
10 PETTENÒ  GIORGIA 

 
21/03/2001 

 
11 

RUSSO  JESSICA 
 
28/04/2001 

 
12 

TAFFURI  MARCELLO 
 
03/01/2001 

 
13 

VALENTE  MARIANNA 
 
10/07/2001 

 
14 VOSO  SAMANTHA 

 
12/06/2001 



 
3.2 Presentazione della classe 
 
La classe 5 B SU è formata da 14 alunni, di cui 10 studentesse e 4 studenti. 

La composizione della classe non ha subito variazioni significative nel corso degli anni. 

Nella classe è presente un’alunna con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, per la 

quale è stato predisposto un PEI con programmazione differenziata, seguita da una docente 

di sostegno per 18 ore settimanali; è presente, altresì, un’alunna BES, già alunna con 

disabilità certificata ma attualmente non in possesso di certificazione ex lege 104/92 per 

mancanza di rinnovo in corso d’anno. Detta alunna nell’arco dell’intero corso di studi si è 

attenuta alle programmazioni curricolari sulla base di PEI per obiettivi minimi riconducibili ai 

programmi ministeriali ed è sempre stata seguita da docenti di sostegno, anche quest’anno 

è stata seguita da due docenti per complessive 18 ore settimanali. 

Le dinamiche relazionali all’interno della classe si sono sviluppate in maniera positiva, dando 

vita a un gruppo classe coeso e inclusivo. Le alunne diversamente abili sono pienamente 

integrate. Il rapporto con i docenti è sempre stato corretto e improntato al reciproco 

rispetto. In generale, non si sono registrati problemi comportamentali e relazionali tra gli 

alunni e tra alunni e docenti. Gli alunni hanno partecipato allo svolgimento delle attività 

didattiche complessivamente in modo adeguato. Per alcuni di essi la partecipazione è stata 

condizionata dagli interessi individuali per le singole discipline. Il percorso scolastico degli 

alunni si è svolto in modo regolare, anche se non è stato possibile mantenere la continuità 

didattica in tutte le discipline; in ogni caso l’avvicendamento dei docenti in alcune di esse 

non ha generato particolari difficoltà e la classe ha saputo dimostrare spirito di adattamento 

e disponibilità al cambiamento. Con pari spirito di adattamento e disponibilità al 

cambiamento la classe ha affrontato anche l’esperienza della didattica a distanza, resa 

necessaria dalla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 

epidemiologica. La DAD ha comportato la necessità di rimodulare e adattare la 

programmazione alle nuove esigenze implicando l’utilizzo di metodologie e strumenti 

didattici (videolezioni, didattica multimediale online) dapprima mai o scarsamente utilizzati. 

Anche in questo frangente la classe si è mostrata disponibile e collaborativa, il dialogo 

educativo non ha subìto alcuna interruzione e gli studenti, dopo il disorientamento iniziale, 

hanno affrontato gli impegni scolastici con grande determinazione e senso di responsabilità. 

Con tutti i docenti si è instaurato un clima collaborativo, cordiale ed aperto, che ha favorito 

una positiva ed ampia partecipazione alle attività scolastiche anche  “a distanza” e ha 

consentito di superare con serenità le incertezze che si sono registrate, specie all’inizio, 



nell’utilizzo della nuova modalità. Alcuni alunni con la didattica a distanza sono riusciti ad 

emergere mostrando anche un’ottima capacità organizzativa. La classe si è rivelata, nel 

complesso, discretamente motivata all’apprendimento, alcuni allievi hanno aderito ad 

iniziative e progetti extracurricolari, e tutti hanno preso parte con entusiasmo alle attività di 

alternanza Scuola-Lavoro mostrando un atteggiamento collaborativo ed aperto ad 

esperienze di diversa natura. La classe ha conseguito, nel complesso, un livello di 

preparazione adeguato, pur nella specificità di ciascun alunno quanto ad attitudini, impegno 

e partecipazione. Un discreto numero di alunni ha seguito l’attività didattica con interesse 

ed impegno costanti, acquisendo una preparazione completa e di buon livello in tutte le 

discipline e conseguendo in certi casi risultati più che soddisfacenti, dimostrando autonomia 

nel metodo di studio, capacità di rielaborazione critica di quanto appreso e una certa abilità 

nel collegamento interdisciplinare; altri, meno inclini all'approfondimento e/o meno costanti 

nell’impegno, hanno comunque maturato adeguate competenze e un livello di preparazione 

più che sufficiente o quanto meno sufficiente nei vari ambiti disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.3 Crediti scolastici  3° e 4° anno 

(crediti convertiti  -  O.M. 16/05/2020 Allegato A) 
 

Anno scolastico 2019/2020 

N. Alunno 
Credito  

3° anno 

Credito 

4° anno 

 

TOTALE 

3° + 4° anno 

 

Credito 

5° anno 

  40° 60° 40° 60°   

1 . ANDOLFI ALESSIA 10 15 11 17 32  

2 . ANIELLO MARTINA 10 15 10 15 30  

3 . DI TORA FRANCESCO 10 15 10 15 30  

4 . ELMI ELEONORA 8 12 10 15 27  

5 . LANNA EMANUELE 11 17 12 18 35  

6 . LOMMACCHINO MARTINA 11 17 12 18 35  

7 . NAPOLETANO RITA 11 17 12 18 35  

8 . PAONESSA GIAN MARCO 10 15 9 14 29  

9 . PETRELLA FRANCESCA 9 14 9 14 28  

10 . PETTENO' GIORGIA 9 14 10 15 29  

11 . RUSSO JESSICA 8 12 10 15 27  

12 . TAFFURI MARCELLO 10 15 10 15 30  

13 . VALENTE MARIANNA 10 15 11 17 32  

14 . VOSO SAMANTHA 9 14 10 15 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Continuità didattica nel triennio 
DOCENTI DISCIPLINA CONTINUITÀ NOTE 

CERRATO ANTONIETTA Italiano  NO 5ª 

SCIALDONE CARMINE Lingua straniera 1 Inglese SI 3ª - 4ª - 5ª 

DELLA MARCA CAROLINE Lingua straniera 2 Spagnolo NO 5ª 

PERROTTA ALESSANDRA Storia SI 3ª - 4ª - 5ª 

PERROTTA ALESSANDRA Filosofia SI 3ª - 4ª - 5ª 

FRANCO LILIANA Scienze umane SI 3ª - 4ª - 5ª 

LUBERTO LOREDANA Diritto ed economia politica SI 3ª - 4ª - 5ª 

MIGLIOZZI ELVIRA MARIA  Matematica  SI 3ª - 4ª - 5ª 

MIGLIOZZI ELVIRA MARIA Fisica SI 3ª - 4ª - 5ª 

DI SPIRITO MARA Storia dell’arte NO 3ª - 5ª 

DI BIASIO SILVANO Scienze motorie e sportive SI 3ª - 4ª - 5ª 

CINO RAFFAELA Religione cattolica NO 5ª 

FREZZA FLORIANA Sostegno NO 4ª - 5ª 

CIOFFI GIUSEPPINA Sostegno NO 3ª - 5ª 

LONARDO CARMINA  Sostegno NO 5ª 

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
4.1 Metodologie e strategie didattiche 
Si riportano, nella seguente tabella, le principali metodologie utilizzate dai docenti nei diversi ambiti 
disciplinari.  

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Osservazio- 

ne ed 

esperienza 

diretta 

Lavoro di 

gruppo  

Discussion

e guidata 

Attività di 

laboratorio 

 

Didattica 

multime 

diale 

online 

Videolezio

ni 

Lingua e letteratura italiana X X     X X 
Lingua straniera 1 inglese X X X  X  X  
Lingua straniera 2 spagnolo X X  X X X X X 
Storia X X  X X  X X 
Filosofia X X  X X  X X 
Scienze Umane X X  X X  X X 
Diritto ed Economia politica X X  X X  X X 
Matematica X   X    X 
Fisica X   X    X 
Storia dell’arte X    X  X  
Scienze motorie e sportive X   X   X X 
Religione cattolica X    X  X  

 



 

 

4.2  Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi del percorso Formativo 

Mezzi e Strumenti: 

• Libri di testo 

• LIM 

• Giornali e riviste 

• Materiali multimediali 

• Materiale bibliografico integrativo 

• Esperienze sul campo 

• Per la didattica a distanza: computer, tablet, smartphone; piattaforme digitali; video e 

videolezioni.  

Spazi: 

• Aula scolastica 

• Laboratorio informatico 

• Laboratorio di fisica 

• Auditorium 

• spazi “virtuali”: piattaforme digitali (ClasseViva, Google Meet) 

Durante la fase di emergenza epidemiologica: 

• videolezioni in modalità sincrona, uso di App, e-mail, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l'uso di piattaforme digitali (files video e audio, libri e testi digitali, sintesi, schemi, 

mappe concettuali), uso di tutte le funzioni del Registro elettronico. 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO 
 
L’alternanza scuola-lavoro è un modello educativo-didattico di integrazione tra i sistemi 

dell’istruzione e del lavoro, che permette agli studenti degli ultimi tre anni di scuola superiore di 

effettuare – per periodi circoscritti e secondo modalità particolari – esperienze di stage in aziende 

private o pubbliche, facenti parte del tessuto economico del territorio, con lo scopo di arricchire la 

propria formazione globale, di migliorare le capacità di orientamento alle scelte da effettuarsi dopo 

il percorso scolastico e di acquisire competenze utili per il proprio futuro lavorativo.  

La classe, in linea con la specificità dell’indirizzo di studio e con quanto previsto nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, ha svolto un percorso di alternanza nell'ambito del profilo professionale di 

addetto ai servizi sociali “Operatore socio-assistenziale”. L‘intervento socio-assistenziale 

dell’operatore si attua in diversi ambiti del disagio sociale (disabili, anziani, minori ed altre categorie 

sociali a rischio di esclusione), promuovendo percorsi di crescita, di autonomia personale e di 



integrazione sociale che conducano al miglioramento della qualità della vita. La capacità di operare 

in questo ambito richiede una vasta gamma di competenze professionali, che spaziano dalla 

conoscenza delle problematiche connesse alle principali tipologie di utenti alla capacità di gestire le 

relazioni umane; è richiesta, altresì, la capacità di pianificare forme di intervento interdisciplinari, 

nonché la conoscenza di elementi di base di psicologia, sociologia, pedagogia. Il percorso seguito 

dagli alunni è stato articolato in moduli teorici trattati in aula ed ore di stage svolte presso 

associazioni del territorio operanti nell'ambito dei servizi di assistenza a soggetti disabili e in 

situazione di disagio sociale. 

Lo stage ha consentito agli alunni di mettere in pratica e di potenziare le competenze generali 

acquisite nel proprio percorso di studi e nella personale esperienza di vita ed ha costituito per gli 

alunni un’esperienza altamente formativa: occasione sia di conoscenza, dall’interno, di contenuti e 

meccanismi di funzionamento di un ambiente di lavoro, sia di apprendimento di regole di 

comportamento, sia di sviluppo della socialità in un contesto diverso dal consueto, sia di acquisizione 

di elementi per l’auto-orientamento. 

Il percorso di alternanza si è svolto secondo il seguente quadro orario: 

Terzo anno – totale ore 101 

• 81  ore di attività a scuola, in orario antimeridiano, ripartite tra le discipline coinvolte nel 

progetto (Italiano, Inglese, Economia politica, Scienze umane), comprensive di 3 ore di 

formazione sulla sicurezza sul lavoro. 

• 20  ore di stage presso Onlus San Vincenzo de’ Paoli di Sessa Aurunca 

Quarto anno – totale ore 80 

• 60 ore  di attività a scuola, in orario antimeridiano, ripartite tra le discipline coinvolte nel 

progetto (Italiano, Inglese, Economia politica, Scienze umane) 

• 20 ore di stage presso Onlus San Vincenzo de’ Paoli di Sessa Aurunca 

COMPETENZE ACQUISITE 

Le esperienze effettuate nel corso del triennio hanno contribuito all'acquisizione delle seguenti 

competenze: 

Competenze tecnico professionali  

1. Capacità di riconoscere ed analizzare gli strumenti (pedagogici, sociologici, psicologici) necessari 

per l'intervento nei diversi ambiti del disagio sociale.   

2. Saper utilizzare metodi di progettazione, attuazione e gestione di attività finalizzate all'assistenza.  

3. Saper  progettare interventi volti a favorire percorsi di socializzazione e sviluppo dell'autonomia 

personale.  



4. Capacità di usare gli strumenti della ricerca sociale per effettuare rilevazioni oggettive ed analisi 

statistiche.  

Competenze sociali relazionali e comunicative 

1. Gestire atteggiamenti e relazioni 

2. Utilizzare linguaggi e codici diversi 

3. Accrescere capacità di collaborazione, confronto con altri, soluzione di conflitti.  

Competenze relazionali e organizzative 

1. Capacità di lavorare in squadra; 

2. Capacità di osservazione e di ascolto; 

3. Capacità di problem-solving; 

4. Capacità di organizzare le attività, progettare, pianificare, programmare.  

5. Capacità di assumere incarichi e delega di compiti.  

6. Capacità di stimare i tempi di lavoro. 

 

4.4 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
Progetti ed iniziative extracurriculari 

• “Un sasso nello stagno”: incontri con Michele Bonomo, rappresentante di 
Legambiente, su tematiche relative al rischio ambientale ed alla difesa del territorio 
(plastica e rifiuti) . Visione del film-documentario “DOMANI” in occasione della 
giornata mondiale per il clima 

• Seminario sull'inquinamento delle acque e dell'aria, dal titolo “L'attività di 
monitoraggio del Dipartimento di Fisica dell'Università Vanvitelli di Caserta, nella 
zona circostante la centrale nucleare del Garigliano”, condotto dal Prof. Antonio 
D'Onofrio, docente universitario di fisica ambientale 

• Educazione alla legalita': manifestazione commemorativa di Don Peppe Diana. Visione del 
film “Per amore del mio popolo”. 

• Memoria e Futuro “Terra Bruciata”; 

• Giornata della Memoria – “Testimonianza Liliana Segre” in diretta streaming 

• Incontro socio-culturale con il Vescovo “Amore domanda Amore” 
 
Argomenti svolti negli ambiti disciplinari 
Nel corso dell’anno scolastico sono state approfondite le seguenti tematiche di Cittadinanza e 
Costituzione 
Diritto ed economia politica: 
Le radici storiche della Costituzione italiana 
La struttura e i caratteri della Costituzione 
I principi fondamentali 
I diritti e i doveri dei cittadini 
Forme di Stato e di Governo 
L’ordinamento della Repubblica 
Impatto della pandemia sui diritti costituzionalmente garantiti 
Scienze Umane: 



La partecipazione politica 
Il Welfare State 
Globalizzazione, organismi internazionali, Summit, il “protocollo di Kyoto” 
La società multiculturale e il problema dell’integrazione  
Il mondo del lavoro e la disoccupazione 
Storia: 
La Costituzione italiana 
L'ONU 
Istituti internazionali dipendenti dall'ONU 
I diritti umani 
La globalizzazione 
Il trattato di Maastricht 
Il Welfare. 
 

 

4.5 Testi di Italiano per il colloquio (O.M. 10/2020 art. 9, comma 1 lett. b) 
 

Giosuè Carducci: Nevicata, da Odi barbare; Pianto antico, da Rime nuove 

Giacomo Leopardi: l’infinito, dai Canti; A Silvia, dai Canti 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo, Vita dei campi. 

Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto, da Alcyone; La sera fiesolana, da Alcyone;  Un ritratto 

allo specchio Andrea Sperelli ed Elena, Il piacere, libro III, cap. III. 

Giovanni Pascoli: Il gelsomino notturno, dai Canti d Castelvecchio 

Italo Svevo: L’incontro tra Emilia e Angiolina, Senilità, cap. I; Zeno e il padre, La coscienza di 

Zeno,cap. 4. 

Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato, Novelle per un anno; Adriano Meis e il cagnolino, Il fu Mattia 

Pascal, cap. VIII  

Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, da Allegria; San Martino del Carso, da Allegria; Mattina, da 

Allegria; Soldati, da Allegria. 

Umberto Saba: La Capra, dal Canzoniere; 

Eugenio Montale: Non chiederci la parola che squadri da ogni lato, da Ossi di seppia; Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale, da Satura. 

 

  



 

 

4.6 Percorsi interdisciplinari 

 

 

COLLOQUIO  

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• OM n.10 del 16/05/2020 

 

UDA (PERCORSI INTERDISCIPLINARI) 

             Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la simulazione della seguente UDA 

 

1 - OLTRE OGNI CONFINE Lingua e Letteratura Italiana Italo Svevo 

Lingua e cultura Inglese Joyce 

Scienze Umane La Globalizzazione 

Filosofia Nietzsche: La morte di Dio e la nascita 

dell'oltreuomo. L'essenza e le 

caratteristiche dell'oltreuomo. La 

"trasvalutazione" dei valori. 

Scuola di Francoforte: analisi delle 

contraddizioni della società di massa 

 

Diritto ed Economia 

Le nuove dimensioni dei rapporti 

internazionali: vantaggi e svantaggi della 

globalizzazione 

 Scienze Motorie   e Sportive Apparato locomotore 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI / UDA del Consiglio di classe  (per i materiali si fa riferimento ai 

programmi svolti). 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuto per ogni disciplina 

2 - POTERE E LIBERTA’ Lingue e Letteratura Italiana D’Annunzio 

Lingue e cultura Inglese Wilde 



Scienze Umane Il potere: Weber 

Filosofia Il rapporto signoria / servitù nella 

Fenomenologia dello Spirito hegeliana. 

Il potere della volontà di vivere in 

Schopenhauer. Dalla voluntas alla 

noluntas 

H. Arendt: riflessioni sul totalitarismo 

 
Diritto ed Economia 

Rappresentanza e diritti politici 

La libertà personale 

 Scienze Motorie   e Sportive Nozioni di primo soccorso 

 

3 - IL LAVORO Lingua e Letteratura Italiana Giovanni Verga  

Lingua e cultura  Inglese Dickens 

Scienze Umane Il Lavoro 

Filosofia Materialismo storico e dialettico  analisi 

della società capitalistica: Marx. 

Alienazione e disalienazione. 

La storia come lotta di classe. 

L'emancipazione politica e umana. 

 Diritto Ed Economia Articoli 1 e 4 della Costituzione  

La previdenza sociale 

 Scienze Motorie   e Sportive Alimentazione 

 _____________________________ ____________________________________ 

4 - PAROLA E CENSURA Lingua e Letteratura Italiana  Eugenio Montale 

Lingua e Letteratura  Inglese Orwell 

Scienze Umane Comunicazione e mass media 

Filosofia 

H. Arendt: riflessione sull'origine del 

potere, sul tema del male e della 

responsabilità. 

Critica della società dei consumi e all' 

“industria culturale”: Scuola di 

Francoforte. Marcuse: L'uomo a una 

dimensione. 

Diritto ed Economia Articolo 21 della Costituzione: Reati di 

opinione, libertà di stampa e sistema 

radiotelevisivo 

Scienze motorie e Sportive Le Olimpiadi 



 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuto per ogni disciplina 

5 - IL CONFLITTO  Lingue e Letteratura Italiana Ungaretti  

Lingue e cultura Inglese T.S. Eliot 

Scienze Umane Il conflitto nelle prime forme di Stato: 

Bande, Tribù e Chiefdom 

Filosofia Hegel: La dialettica e il ruolo fondamentale 

dell'antitesi all'interno del sistema. 

La frammentazione dell'Io: la rivoluzione 

psicoanalitica.  Scomposizione della 

personalità e genesi delle nevrosi. 

 Diritto ed Economia Articolo 11 e il ripudio della guerra 

 Scienze Motorie   e Sportive Regole tecniche della pallavolo 

 
 
 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1 Progetti 

La classe nel corso del triennio ha partecipato, anche se in maniera non omogenea, a diverse 

attività e progetti, curricolari ed extracurricolari, organizzati dall’Istituto:  

• “LIBRIAMOCI”: giornate di lettura ad alta voce. Incontro con lo scrittore Massimo Taras, 

autore del romanzo “La ragazza del triangolo bianco” 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA': manifestazione commemorativa di Don Peppe Diana. Visione 

del film “Per amore del mio popolo”. 

• TEATRO IN LINGUA INGLESE: partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese. 

• TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA: partecipazione a spettacoli teatrali in lingua spagnola. 

• IL GIORNO DELLA MEMORIA: allestimento di una mostra fotografica e incontro con Enrico 

Modigliani, testimone della deportazione. 

• SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO: incontro con gli esperti del settore sul tema 

della resilienza. 

• “UN SASSO NELLO STAGNO”: incontri con Michele Bonomo, rappresentante di 

Legambiente, su tematiche relative al rischio ambientale ed alla difesa del territorio 

(plastica e rifiuti) . Visione del film-documentario “DOMANI” in occasione della 

giornata mondiale per il clima 

• SEMINARIO SULL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE E DELL'ARIA, dal titolo “L'attività di 



monitoraggio del Dipartimento di Fisica dell'Università Vanvitelli di Caserta, nella 

zona circostante la centrale nucleare del Garigliano”, condotto dal Prof. Antonio 

D'Onofrio, docente universitario di fisica ambientale 

• PON - PATRIMONIO ARTISTICO “PRODUCIAMO LA NOSTRA TERRA” 

 

5.2 Attività specifiche di orientamento   

Nel corso dell'anno scolastico sono state organizzate attività di orientamento finalizzate a 

promuovere la conoscenza dei percorsi post-diploma e favorire la capacità di effettuare scelte 

consapevoli in merito al proseguimento dei percorsi formativi. Le iniziative  di  orientamento 

pianificate sono state svolte solo parzialmente, a causa della chiusura della scuola per 

l'emergenza coronavirus. In particolare, sono state realizzate le seguenti attività: 

• partecipazione alla manifestazione “Orientasud”, volta a promuovere un primo incontro 

con le Università del territorio e ad offrire elementi informativi sull'offerta formativa 

degli Atenei. 

• Incontro in sede con le Università di Cassino e con l'Università “Suor Orsola Benincasa” 

di Napoli. 

• Incontro in sede con rappresentanti delle Forze Armate. 

 

 

6. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINE 

 

 SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Antonietta Cerrato 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad 

operare all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per l’esame di 

Stato; Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico –stilistici 

Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi 

letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità 

valutative , critiche ed estetiche 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Giacomo Leopardi. Vita, poetica, opere. Lettura di passi scelti: 

l’infinito 

 



 L’ età postunitaria.  Il Naturalismo francese .Il Verismo italiano. 

Giovanni Verga. Biografia. I romanzi pre- veristi. la svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L' ideologia verghiana .Il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano.  

Il Decadentismo. La visione del mondo decadente. La poetica. I temi e i 

miti. 

Gabriele D’Annunzio. Vita, poetica, opere. Lettura ed analisi di passi 

scelti: La pioggia nel pineto; Il piacere  

Giovanni Pascoli. Vita, poetica, opere. Lettura e analisi di  passi scelti: 

Il gelsomino notturno 

 

La stagione delle avanguardie: I futuristi: caratteri generali. La lirica del 

primo Novecento in Italia I crepuscolari: caratteri generali. 

Italo Svevo. Vita. Cultura. I romanzi.  

Passi scelti: L’incontro tra Emilia e Angiolina, Senilità, cap. I; Il fumo, La 

coscienza di Zeno, cap. 1; Zeno e il padre, cap. 4. 

Luigi Pirandello. Vita Visione del  mondo. Poetica. Opere. Lettura e 

analisi di passi scelti: Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 

La conclusione. 

La poesia del secondo dopoguerra. L’ermetismo: Salvatore Quasimodo, 

Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale, vita e opere 

Divina commedia: il Paradiso 

I – II CANTO 

ABILITA’: Individuare le correlazioni tra poetica e soluzioni linguistiche . utilizzare 

termini letterari e tecnici. 

Conoscere e comprendere il significato letterale e i temi principali di 

testi sia letterari sia non letterari, attraverso analisi testuali guidate . 

Inserire i testi letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di 

riferimento e nel contesto storico generale. 

Costruire testi argomentativi ed espositivi ( relazioni, tema saggi o e/o 

articolo di contenuto letterario o storico/culturale o attualità, 

elaborando e collegando le conoscenze essenziali acquisite e valendosi 

dei testi noti , con un linguaggio chiaro , coeso, appropriato. Collegare l 

italiano con più di una materia rispetto ai nodi comuni evidenti. 

METODOLOGIE: lezione frontale, lezione – discussione, video-lezione, flipped classroom 

CRITERI DI verifiche orali e scritte 



VALUTAZIONE: test on line 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

libri di testo 

appunti forniti dal docente 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof. Carmine Scialdone 

 
LIBRO DI TESTO 

AUTORE     Cinzia Medaglia, Beverley Anne Young 

TITOLO       Visions and Perspectives 

EDITORE     Loescher  

CONOSCENZE 
Strutture grammaticali e sintattico-lessicali fondamentali 
Conoscenza di opere ed autori del IX e XX secolo 

CAPACITÀ 

Capacità logica ed intuitiva, capacità critica 
Capacità di confronto 
Capacità di attivazione di modalità di apprendimento e critica 
autonome 

COMPETENZE  

Padroneggiare   gli   strumenti   espressivi   ed   argomentativi   
indispensabili   per   gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
Riconoscere, leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo, compresi quelli letterari.  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 

The Victorian Age (Historical,  Social and Literary Background) 
C.Dickens: works and features - Text: Oliver Twist (from Chapter II) 
R.Browning: works and features - Text: My Last Duchess 
T.Hardy: works and features – Text: Tess of the D’Urbervilles 
O.Wilde: works and features - Text: The Picture of Dorian Gray (from 
Chapter II) 
The Twentieth Century – Part I (Historical, Social and Literary  
Background) 
T.S.Eliot: works and features - Text: The Waste Land (from The Fire 
Sermon) 
J.Joyce: works and features - Text: Ulysses (Molly’s monologue) 
The Twentieth Century – Part II (Historical, Social and Literary  
Background) 
G.Orwell: works and features – Text:  Nineteen Eighty-Four 
S. Beckett: works and features – Text: Waiting for Godot 

METODOLOGIE 
Lezione frontale – Lezione interattiva – Osservazione – Discussione 
guidata – Potenziamento attraverso letture e approfondimenti 
Didattica multimediale online 

MEZZI/STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo - Slides – Computer – Social networks 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Interrogazione lunga/breve 
Prove scritte – Esercitazioni - Questionari 



 
SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Prof.ssa Caroline Della Marca 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere 

lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di 

competenze linguistico -comunicative e lo sviluppo di 

conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 

riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone, 

di norma, il raggiungimento di un livello di padronanza 

riconducibile almeno al livello B1 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 (ambiti 

sociale, socio-economico, letterario, artistico); di produzione di 

testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 

sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di 

analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie 

comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi 

linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si potranno realizzare 

con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua 

straniera per la comprensione orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche. 

Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della 

lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare 

esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia 

di comprensione della cultura straniera in un’ottica 

interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della 

consapevolezza di analogie e differenze culturali, 

indispensabile nel contatto con culture altre, anche 

all’interno del nostro paese. 

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio 
anche individuali, stage formativi in Italia o all’estero (in 
realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno 
essere integrati nel percorso liceale.  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Literatura: 

El Siglo XIX: El Romanticismo 

José de Espronceda – “El estudiante de Salamanca” 

Gustavo Adolfo Bécquer – “Rimas: XI - XII - XXIII - XLII 

Mariano José de Larra 



José Zorilla y Moral – “Don Juan Tenorio” 

El Siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 

Benito Pérez Galdós – “Fortunata y Jacinta” 

Leopoldo Alas Clarín – “La Regenta” 

Del Siglo XIX al Siglo XX: Modernismo y Generación del 98 

Rubén Darío 

Juan Ramón Jiménez – “ Platero y Yo” 

Antonio Machado – “Campos de Castilla” 

Miguel de Unamuno – “ Niebla” 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Federico García Lorca – “ La casa de Bernarda Alba” 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

La Guerra Civil y el Franquismo 

La narrativa de la posguerra a la actualidad 

Carmen Martín Gaite – “Caperucita en Manhattan” 

La Literatura Hispanoaméricana 

El Realismo Mágico 

Gabriel García Marquez – “Cien años de soledad” 

Isabel Allende – “La casa de los espíritus 

Mundo Social: 

Charla 1: Explorar la mente humana 

Charla 2: Conocer la sociedad 

Charla 3: La educación 

Charla 7: Acercarse al derecho 

Charla 8: Acercarse a la economía 

ABILITA’: - Comprende messaggi orali finalizzati a scopi diversi cogliendone 
situazione, argomento, elementi del discorso. 
- Sa ricostruire la storia della lingua straniera dalle origini alla lingua 
moderna (la scansione temporale varia in base alla classe e alla 
lingua). 
- Sa riassumere e commentare testi scritti in modo adeguato. 
- Sa produrre testi scritti di diversa tipologia.  

- Sa produrre un messaggio orale da un punto di vista comunicativo 

attraverso l'uso specifico in ambito storico-letterario. 

 



METODOLOGIE: L’approccio metodologico utilizzato è orientato all’azione e 
centrato sull’allievo, attraverso esercitazioni mirate alla 
comprensione, alla produzione, all’interazione e all’analisi 
anche attraverso l’uso di diverse tecnologie. 

Lezione frontale classica - Presentazione interattiva - 
Discussione in aula - Attività in laboratorio - Esercitazione 
individuale - Lavoro di ricerca di gruppo o individuale anche di 
tipo testuale - Problem solving - Utilizzo di audiovisivi - Analisi 
di testi o manuali - Role Play. 

Video lezione per presentare e riepilogare 

DAD 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si effettua un congruo numero di prove volte a verificare il 
raggiungimento di obiettivi intermedi e finali. Scansione 
temporale delle verifiche: almeno due verifiche complessive -
tra scritto e orale - nel primo quadrimestre e almeno quattro 
verifiche complessive – tra scritto e orale - nel secondo 
quadrimestre.  

I criteri di valutazione saranno per le abilità orali rapportate al grado 

✓ di correttezza fonetica e di intonazione 
✓ di correttezza lessicale e sintattica 

I criteri di valutazione saranno per le abilità scritte rapportate al 
grado 

✓ di correttezza ortografica di correttezza lessicale 
 

✓ di correttezza sintattica 
✓ di completezza del testo 
 

I giudizi quadrimestrali e finali sono comprensivi anche dell’interesse 
dimostrato dagli alunni, della loro partecipazione attiva in classe, della 
loro capacità di elaborazione delle conoscenze e dell’applicazione 
nello studio personale. 
 

Per la corrispondenza dei voti si fa riferimento alla griglia 
approvata dal Collegio Docenti. 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Contextos Literarios 1, Rachele Ciccotti, Liliana Grarzillo, 
Zanichelli. 

Mundo Social, Maria d’Ascanio, Antonella Fasoli, Zanichelli. 

Documenti PDF, Youtube, Power Point. 



 

SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  STORIA 

Prof.ssa Alessandra Perrotta 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

RIMODULATI E 

RIDOTTI 

 

- I problemi dello Stato unitario : la Destra e la sinistra storica. 
- La guerra austro-prussiana. La guerra franco-prussiana e la nascita dello Stato nazionale tedesco.  
- L’Italia da Depretis  a Giolitti. L'Imperialismo. L’età di Crispi e la crisi di fine secolo XIX. 

- L’età giolittiana. 
- La prima guerra mondiale; i trattati di pace; la conferenza di Versailles; la Società delle nazioni. 

-La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo: - L'Antifascismo: la posizione degli 
intellettuali italiani di fronte alla dittatura. Il Manifesto degli intellettuali fascisti (Gentile), il 
manifesto degli intellettuali antifascisti (Croce). La fondazione di istituzioni culturali quali 
l’Accademia d’Italia.  

- La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 

- Il mondo tra le due guerre: le conseguenze economiche e politiche della guerra; gli Stati Uniti e 
la grande crisi del 1929; regimi autoritari in Europa; la guerra civile in Spagna. 
 - La seconda guerra mondiale (sintesi). 
Temi di CITTADINANZA e COSTITUZIONE: La Costituzione italiana (sintesi), l'ONU,  istituti 
internazionali dipendenti dall'ONU, i diritti umani, la globalizzazione, il trattato di Maastricht, il 
Welfare. 

STRUMENTI  Libro di testo, approfondimenti mirati, sintesi e materiale fornito dalla docente. In seguito delle 

decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus ho utilizzato miei Padlet 

multimediali (per creare attivita' anche in modalità collaborativa con gli studenti), riferimenti a siti 

specializzati per la disciplina: sito Weschool, Treccani, Zanichelli, Pearson: libro di testo parte 

digitale, lezioni registrate dalla RAI, visione di filmati su RAISTORIA, informazioni  e materiale 

didattico su YouTube. 

METODI 1) lezione frontale dialogata e interattiva. 

2) powerpoint e supporto della LIM 

3) discussione e lavoro di gruppo  

4) elaborazione scritta di schede e mappe concettuali. 

5)In seguito alle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus: DaD, Padlet, 

registrazioni di lezioni, didattica multimediale online, videolezioni con Live Meeting. 

VERIFICHE 1) colloquio individuale;                                            

2) dialogo e partecipazione alla discussione di gruppo                                                     

3) prove strutturate e semistrutturate 

In seguito alla decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus ho previsto lo 

svolgimento di verifiche semistrutturate somministrate con Moduli Google atraverso la sezione 

Didattica del registro elettronico; test on line su altervista.org; colloquio sulla piattaforma Live 

Meeting Spaggiari 

OBIETTIVI 

CONSEGUITI 

Saper individuare i principali eventi di ogni fatto storico studiato e collocarli in una corretta 
dimensione sincronica e diacronica.  

Saper usare correttamente il lessico specifico della disciplina in riferimento agli aspetti sociali, 
politici,  economici, culturali di ogni fatto storico. 

Saper operare confronti, stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi e contesto storico-sociale ed 
economico; stabilire collegamenti tra gli eventi storici e le altre discipline. 

Saper cogliere i legami e le relazioni tra il passato ed il presente anche attraverso l'attualizzazione 
degli argomenti studiati. 



TESTI 

ADOTTATI: 

FOSSATI LUPPI ZANETTE, SENSO STORICO, 3 il Novecento e il mondo contemporaneo, ED. 
SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  FILOSOFIA 

Prof.ssa Alessandra Perrotta 

 

 

    

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Un piccolo gruppo di alunni riconosce ed usa il lessico e le categorie essenziali 
della disciplina;  

Alcuni sanno esporre con rigore logico, organicità e precisione concettuale; 
riassumono le tesi fondamentali degli autori affrontati;  

Pochi argomentano le "ragioni" dei vari autori e/o correnti filosofiche in 
funzione delle problematiche considerate;  

Una parte degli alunni confronta e contestualizza le differenti risposte date ad 
uno stesso problema;  

Alcuni sanno individuare, analizzare e collegare interdisciplinarmente problemi 
significativi della realtà contemporanea. 

 

 

 

CONTENUTI RIMODULATI E 

RIDOTTI: 

Hegel e la razionalità del reale 

Schopenhauer: l'irrazionalità e il pessimismo 

Destra e Sinistra Hegeliana: L. Feuerbach e l'ateismo religioso. 

Caratteristiche principali del Positivismo. 

Marx e la critica alla società borghese 

La trasvalutazione dei valori: Nietzsche. 

L’uomo secondo la Psicoanalisi: S. Freud. 

La scuola di Francoforte: teoria critica della società, Dialettica 

dell'Illuiminismo, l'industria culturale, L'uomo a una dimensione. 

La riflessione di Hannah Arendt sul Totalitarismo e sulla banalità del male. 

METODI: 

1) lezione frontale dialogata, aperta alle questioni poste dagli studenti, anche 

con la sollecitazione all’intervento e al dialogo  

2) powerpiont; 
3) discussione e lavoro di gruppo  
4) elaborazione scritta di schede e mappe concettuali. 
5) DaD, Padlet, registrazioni di lezioni, didattica multimediale online, 
videolezioni con Live Meeting. 

STRUMENTI: 

Libro di testo, approfondimenti mirati, sintesi e materiale fornito dalla docente. 

In seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 

Coronavirus ho utilizzato miei Padlet multimediali (per creare attivita' anche in 

modalità collaborativa con gli studenti), riferimenti a siti specializzati per la 

disciplina: sito Weschool, Treccani, Zanichelli, Pearson: libro di testo parte 

digitale, lezioni registrate dalla RAI, visione di filmati, informazioni  e materiale 

didattico su YouTube. 



VERIFICHE: 

1) colloquio individuale;               
2) dialogo e partecipazione alla discussione di gruppo                       3) prove 

strutturate e semistrutturate 
In seguito alla decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 
Coronavirus ho previsto lo svolgimento di verifiche semistrutturate 

sommonistrate con Moduli Google atraverso la sezione Didattica del registro 

elettronico; test on line su altervista.org; colloquio sulla piattaforma Live 

Meeting Spaggiari. 

TESTI ADOTTATI: 

Abbagnano- Fornero, PERCORSI DI FILOSOFIA 3, da Schopenhauer al 

dibattito attuale. Edizione verde 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : SCIENZE UMANE 

Prof.ssa Liliana Franco 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

- Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali 
appartenenti a contesti diversi 

- Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti 
nella società contemporanea 

- Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-
sociali nelle loro molteplici dimensioni 

- Comprendere il cambiamento 
e la diversità relativi ai modelli 
formativi in una dimensione 
diacronica (attraverso il 
confronto tra epoche) e in una 
dimensione sincronica 
(attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali, gruppi e 
soggetti 

- Saper cogliere le dinamiche 
interculturali presenti nella 
società contemporanea 

- Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-
sociali nelle loro molteplici dimensioni 

- Comprendere il cambiamento 
e la diversità relativi ai modelli 
formativi in una dimensione 
diacronica (attraverso il 
confronto tra epoche) e in una 
dimensione sincronica 
(attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali, gruppi e 
soggetti) 

- Saper confrontare teorie e strumenti 
necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare 
attenzione aiservizi alla persona, al 



mondo del lavoro e ai fenomeni 
interculturali. 

- Saper analizzare diverse tipologie di 
testi e rappresentazioni grafiche 
ricavandone elementi utili alla 
formulazione di ipotesi interpretative e 
rielaborazioni personali.- 

- Padroneggiare il linguaggio specifico delle discipline. 

- Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente 
e criticamente a progetti di costruzione della 
cittadinanza  

 
 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

ANTROPOLOGIA : Le grandi Religioni.Forme di vita politica 
ed economica 

SOCIOLOGIA :Religione e secolarizzazione.La Politica dallo 
Stato Assoluto al Welfare State.Dentro la Globalizzazione. Le 
trasformazioni del mondo del lavoro. La Società Multiculturale.   

ABILITA’: • Cogliere la specificità delle tradizioni religiose• Comprendere I 
fondamenti delle religioni più diffuse nel mondo.• Comprendere il 
difficile rapporto fra religione e secolarizzazione.. 

• Compendere che l'esperienza religiosa è una delle più intense 
che l'uomo possa vivere. 

. Comprendere il concetto di Stato in relazione al tempo storico 
e alle realtà culturali in cui si attua. 

.Conoscere gli aspetti positivi e non della globalizzazione e 
comprendere le reazioni dei movimenti no-global 

. Conoscere le cause e le conseguenze sociali della divisione 
del lavoro. 

.Comprendere le trasformazioni del lavoro nel tempo moderno 
e contemporaneo. 

 • Cogliere il cambiamento sociale apportato dalla nascita 
dell’industria 

. Comprendere il fenomeno della Multiculturalità e le difficoltà ad 
esso connesse. 

    .  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove semistrutturate e questionari finalizzati a verificare 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi programmati; 
Colloquio orale. 

Quesiti scritti. 

In merito alle modalità di valutazione, si fa riferimento ai criteri 
individuati dal dipartimento di Lettere, Filosofia e Scienze 
umane e contenuti nelle relative griglie, nonché ai criteri 



individuati dal Consiglio di classe e inseriti nella 
programmazione di classe 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo è stato la guida fondamentale in tutte le 
tematiche trattate,nel periodo di Didattica a Distanza gli 
strumenti sono stati tutti quelli di cui ogni studente era in 
possesso computer,tablet smartphon; sono state utilizzate le 
Aule Virtuali del registro,audio e video-lezioni wathsapp. 

METODOLOGIE Lezioni frontali.Visione di film inerenti i temi trattati. Lettura e 
analisi di documenti. Discussione di gruppo su ricerche 
individuali di ciascun alunno,confronto e autovalutazione del 
lavoro svolto. 

                                       

 
SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Prof.ssa Loredana Luberto 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1.  Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

2.  Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 Conoscenze 

1) Lo Stato e la sua evoluzione 

 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 La formazione dello Stato 

 Dallo Stato liberale allo Stato moderno 

 Le forme di governo 

 

2) La Costituzione e i diritti dei cittadini 
 



La Costituzione italiana: i principi fondamentali 

Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

Rappresentanza e diritti politici 

 

3) L’ordinamento della Repubblica 
 

La funzione legislativa: il Parlamento 

La funzione esecutiva: il Governo 

La funzione giudiziaria: la Magistratura 

Gli organi di controllo costituzionale 

 

4) L’economia pubblica 

Il ruolo dello Stato nell’ economia 

Lo Stato sociale 

5) Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

La globalizzazione 

I vantaggi gli svantaggi della globalizzazione 

ABILITA’: 
Abilità 

1) Saper individuare le differenze fondamentali delle diverse 

forme di Stato 

Saper individuare le diverse forme di Governo 

2) Saper individuare i Principi fondamentali e i principali 
diritti e doveri costituzionali 
3) Individuare le funzioni fondamentali dei diversi organi 
costituzionali e la loro composizione 
4) Comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico in 

economia 
Inquadrare l’impostazione dello Stato sociale in una 
dimensione solidaristica 

5) Comprendere le novità determinate nel mondo 
imprenditoriale dalla globalizzazione dei mercati 

METODOLOGIE: 
Si è rimasti in contatto con gli alunni, per quanto 



possibile, non soltanto per sottoporre delle semplici 

esercitazioni e/o compiti da fare ma soprattutto per 

instaurare un dialogo che possa essere costruttivo, 

di conforto e supporto mediante chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di classe, chat, restituzione 

elaborati. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Le prove somministrate sono state in un numero 

congruo tale da fornire un quadro, il più fedele 

possibile, del percorso insegnamento/ 

apprendimento degli allievi. 

Momenti valutativi di vario tipo nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno della partecipazione al dialogo 

educativo: 

• test , verifiche e prove scritte consegnate tramite 
RE, mail e simili 

• colloqui attraverso piattaforme 

• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

• partecipazione e coinvolgimento individuale 

• puntualità nel rispetto delle scadenze 

• Cura nello svolgimento e nella consegna degli 
elaborati 

Alunni con disabilità o DSA o BES 

Riguardo agli alunni con disabilità verranno seguiti i 

percorsi didattici previsti nei singoli Piani 

Individualizzati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo 

Restituzione elaborati tramite registro elettronico 

Materiali prodotti dall’insegnante 

Strumenti digitali: App case editrici, libro digitale 
messo a disposizione dalla casa editrice 

 

 

 



 
SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : MATEMATICA 

Prof.ssa Elvira Maria Migliozzi 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 
Matematica 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Acquisizione e padronanza dell’informazione specifica di materia e capacità di 
opportuno utilizzo. 
Esponenziali e logaritmi 
Le funzioni e le loro proprietà 
Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni 
La continuità delle funzioni 
 

ABILITA’:  Al termine del percorso didattico lo studente 
 • avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico 
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), 
 • conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico 
di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto appreso per la soluzione di 
problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica 
e di calcolo.  

METODOLOGIE:  Nel I quadrimestre si sono adottate linee metodologiche che prevedevano  varie 

modalità di lavoro: lezione frontale, lavori individuali e di  gruppo (di livello, 

tematici, di recupero). Gli  argomenti sono stati  trattati in modo semplice e 

lineare  ed  i contenuti    acquisiti   sono stati   applicati    attraverso esercizi e 

problemi. Nel II quadrimestre a seguito dell’attivazione della didattica a distanza le 

metodologie didattiche sono state: chat di gruppo;  videolezioni ; trasmissione 

ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali;  impiego del 

registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica; restituzione elaborati tramite registro elettronico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione  nel I quadrimestre è stata effettuata mediante interrogazioni orali 

e prove scritte (esercizi, problemi, test a risposta multipla). Nel II quadrimestre 

mediante  prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e simili; colloqui 

attraverso piattaforme;  fattiva partecipazione alle lezioni; partecipazione e 

coinvolgimento individuale; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello 

svolgimento e nella consegna degli elaborati.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, videolezioni, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, 
restituzione elaborati tramite registro elettronico. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : FISICA 

Prof.ssa Elvira Maria Migliozzi 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: Fisica 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni a partire dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Acquisizione e padronanza dell’informazione specifica di materia e capacità di 
opportuno utilizzo. 
Cariche e campi elettrici. 
La corrente elettrica. 
Il campo magnetico 
 

ABILITA’:  Utilizzare i concetti di carica elettrica e di forza elettrica. Conoscere e saper 
applicare  i concetti di vettore campo elettrico e di potenziale elettrico. Analizzare 
semplici circuiti , utilizzare il concetto di energia potenziale elettrica in situazioni 
in cui ci sono cariche elettriche o correnti elettriche. Conoscere gli effetti dei 
campi magnetici su cariche in moto. Conoscere gli effetti congiunti di campi 
elettrici e magnetici su cariche in moto. 
 

METODOLOGIE:  Nel I quadrimestre si sono adottate linee metodologiche che prevedevano  varie 

modalità di lavoro: lezione frontale, lavori individuali e di  gruppo (di livello, 
tematici, di recupero). Gli  argomenti sono stati  trattati in modo semplice e 

lineare  ed  i contenuti    acquisiti   sono stati   applicati    attraverso esercizi e 
problemi. Nel II quadrimestre a seguito dell’attivazione della didattica a distanza le 
metodologie didattiche sono state: chat di gruppo;  videolezioni ; trasmissione 

ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali;  impiego del 

registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica; restituzione elaborati tramite registro elettronico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione  nel I quadrimestre è stata effettuata mediante interrogazioni orali 

e prove scritte (esercizi, problemi, test a risposta multipla). Nel II quadrimestre 

mediante  prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e simili; colloqui 

attraverso piattaforme;  fattiva partecipazione alle lezioni; partecipazione e 

coinvolgimento individuale; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello 

svolgimento e nella consegna degli elaborati.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, videolezioni, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, 
restituzione elaborati tramite registro elettronico. 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Mara Di Spirito 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

l'alunno, alla fine dell'anno scolastico sa: 

Contestualizzare artisti e movimenti artistici in quadro culturale più ampio; 

Comprendere le citazioni da fonti storiche e letterarie presenti nel testo per 

una più approfondita conoscenza degli artisti e delle correnti artistiche; 

Fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici; 

Trovare elementi di collegamento e di confronti tra artisti ed opere di uno 

stesso periodo o di periodi diversi; 

Capire che l’entità culturale di un paese consiste nel suo patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico, e, di conseguenza,  il ruolo fondamentale della tutela, 

della conservazione e del restauro del patrimonio. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

I contenuti trattati nel corso dell'anno scolastico sono stati i seguenti. 

Fino alla fine del mese di Febbraio, con attività didattica normale: IL 

NEOCLASSICISMO, IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA, IL REALISMO, 

L'IMPRESSIONISMO e IL POSTIMPRESSIONISMO. 

Dal mese di Marzo, con metodologia della Didattica a Distanza: 

L'ESPRESSIONISMO, IL CUBISMO, IL FUTURISMO, L'ARCHITETTURA DEL 

NOVECENTO, IL SURREALISMO e L'ARTE NEL SECONDO NOVECENTO.  

ABILITA’: Saper individuare i caratteri più significativi del periodo studiato e 

riconoscerne le caratteristiche e i principali esponenti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavori di gruppo e di ricerca, in classe fino alla fine del mese 

di febbraio. 

Lezioni a distanza su live forum e live meeting del  registro elettronico 

Spaggiari, dal mese di marzo in poi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per il primo quadrimestre e fino alla fine del mese di febbraio: interrogazioni 

frontali, produzione di elaborati come risultato di ricerche effettuate e test di 

verifica sotto forma di questionario. 

Dal mese di marzo, a seguito dell'attivazione di DaD: Test di verifica on line e 

compiti scritti in Aula Virtuale, verifica orale con live meeting del registro 

elettronico Spaggiari. 

Per quanto riguarda i criteri adottati per la valutazione dei singoli alunni, questi, 

oltre ad essere conformi alle indicazioni stabilite dal Collegio Docenti e del D.S., 

hanno tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità 

e competenze, dell'impegno e della partecipazione, sia in classe che a distanza, 

dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  



TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Itinerario nell'arte - volume 3 - edizione verde compatta - 4 ed. - dall'età dei 

lumi ai giorni nostri, Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, Zanichelli 

Editore. 

PDF e Power Point su vari argomenti. 

visione di filmati e documentari sui vari argomenti studiati. 

 
SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Silvano Di Biasio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-Consapevolezza della propria corporeità; 

-Consolidamento dei valori sociali dello sport; 

-Acquisizione di una buona preparazione motoria; 

-Acquisizione di un atteggiamento positivo verso stili di vita sani e  

attivi; 

-Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologico 

 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

-Esercizi a corpo libero e in tutte le sue forme; 

Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5. Fondamentali 

individuali, di squadra e regole di gioco 

 

ABILITA’: Conoscenza e utilizzo corretto dello schema corporio 

METODOLOGIE: Metodo globale e analitico  

Esercizi pratici guidati 

Lezione individuale e di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche pratiche e teoriche : 

verranno effettuate tramite Test, Percorsi misti, Circuiti, esercizi in 

ogni ordine e attività di squadra e di gruppo.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo – Palestra – Attrezzature sportive della scuola - 



 

SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : RELIGIONE 

Prof.ssa Raffaela Cino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

Interrogativi di senso: significato dell'esistenza umana. 

Comprendere l'importanza del principio-diritto della libertà 

religiosa e la sua rilevanza pubblica e sociale…. 

 

                                                                                                

Competenze:  
Acquisire comportamenti corretti per la ricerca del fenomeno religioso e 

conoscere la terminologia specifica proposta. Acquisire una sensibilità 

culturale per affrontare problemi esistenziali…. 

 

Abilità:  

Riconoscere il valore del linguaggio cattolico/cristiano 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

• I valori cristiani  

• La coscienza morale  

• La dignità della persona 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

• Una scienza per l’uomo  

• Principi di bioetica  

• L’ecumenismo 

Metodi • Chiamate vocali di gruppo 

• Proposte di riesamina di mappe concettuali tramite Whatsapp 

Strumenti Registro elettronico con l'uso di didattica multimediale, WhatsApp, 

Chiamate di gruppo. Mappe concettuali 

Verifiche • Tipologia di verifica: interazione degli alunni con testi proposti 

on- line 

Valutazione Le valutazioni saranno svolte in base all'interesse mostrato 

dall'alunno nella corretta risposta alla richiesta di partecipazione e 

nella maturità personale volti a riscoprire quei punti di riferimento 

essenziali in una società sempre più fragile e frettolosa 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Testo in uso:  Tutti i colori della vita 

 

 
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
7.1 Criteri di valutazione 
 
La valutazione va intesa come parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento. 
Essa risponde a criteri di: 



• Efficacia ed efficienza : finalità, obiettivi, strategie e scelte didattiche sono finalizzate 
all’effettiva soddisfazione dei bisogni formativi (efficacia) e al corretto utilizzo delle risorse 
impiegate (efficienza) 

• Chiarezza:  i parametri di giudizio sono esplicitati chiaramente in modo da essere assunti, 
compresi e condivisi da studenti e genitori 

• Equità: le decisioni sono assunte in modo imparziale e congruente con gli obiettivi prefissati 
• Trasparenza : sarà assicurato l’accesso  agli  atti  e  chiarita  la motivazione dei provvedimenti 

assunti, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
Sono state altresì considerate le inevitabili difficoltà  e gli sforzi effettuati dagli alunni per adeguarsi 
alle nuove modalità di interazione, nonché i  problemi  tecnici che alcuni di loro hanno incontrato  a 
causa della carenza di dispositivi idonei ad assicurare la qualità della connessione e la possibilità di 
partecipare con assiduità alle attività realizzate.  
   
 

7.2 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
Il credito  scolastico,  attribuito nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  dalla  tabella C, 

tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo.   

 

Allegato A 

 

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

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 

 



 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

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

all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



 
 

 

8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
ALLEGATO B 

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

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 
e dei metodi 

delle diverse 
discipline del 

curricolo, con 
particolare 

riferimento a 
quelle 

d’indirizzo 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

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

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

consapevole i loro metodi. 
8-9 

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

piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

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

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 

le discipline 
6-7 

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

articolata. 
8-9 

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

ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare 

in 
maniera critica 

e personale, 
rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

disorganico. 
1-2  

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

specifici argomenti. 
3-5 

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
6-7 

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

contenuti acquisiti 
8-9 

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

originalità i contenuti acquisiti. 
10 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato. 
2 

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

tecnico e/o di settore. 
3 

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

articolato. 
4 

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

linguaggio tecnico e/o di settore. 
5 

Capacità di 

analisi e 
comprensione 

della realtà 
in chiave di 

cittadinanza 
attiva a partire 

dalla 
riflessione 

sulle 

esperienze 
personali 

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

esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1  

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

con difficoltà e solo se guidato. 
2 

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

proprie esperienze personali. 
3 

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

proprie esperienze personali.. 
4 

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

consapevole sulle proprie esperienze personali. 
5 

Punteggio totale della prova  



 
 

9. ALLEGATI 

Allegato 1: Prospetto PCTO classe 5 B SU-ES 

Allegato 2: PEI 

Allegato 3: PEI 

 

 

 
 
 
 

 




