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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 l'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, 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 vivano in prima persona. Il disagio indotto da questi ostacoli 
sfocia  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 del “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. 

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

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

2.1Profilo in uscita dell'indirizzo

 Il  percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
e 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” (Decreto del Presidente della 
Repubblica 89 del 2010, articolo 9 comma 1).

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

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica;

- aver raggiunto, attraverso la lettura elo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo.



2.2. Quadro orario settimanale
                     

 



3. Informazioni sulla classe

3.1 Elenco degli alunni

COGNOME NOME DATA DI NASCITA  

1. ALFANO VALERIA MARCELLA 23/05/2001

2. AVERSANO ORABONA NICOLETTA 05/03/2002

3. AZZUE' ROSA 13/09/2001

4. CICCAGLIONE SERENA 16/11/2001

5. DE NICOLA AURORA 20/01/2002

6. DI CAPRIO DOMENICO 01/02/2001

7. DI LORENZO ELIANA 07/02/2001

8. DI PALO GIULIA 19/12/2000

9. FABOZZI FRANCESCA 18/02/2002

10. FRACASSO MARIA LUISA 12/10/2001

11. FREDA MARTINA 14/05/2001

12. GHINEA ANDREEA GEORGIANA 02/08/2000

13. RAGOSTA GABRIELLA 16/05/2001

14. ROSANO SAMIRA 30/01/2001

15. SEPE INES 14/08/2001

16. SORBO ANNA SARA 07/09/2001

17. ZANNINO GAIA ISABELLA 15/12/2001



3.2   CREDITI SCOLASTICI III-IV ANNO

(convertiti secondo le indicazioni contenute nell'O.M. Del 16/5/2020)

COGNOME NOME III IV TOT

1. ALFANO VALERIA MARCELLA 14 14

2. AVERSANO ORABONA 
NICOLETTA

12 14

3. AZZUE' ROSA 15 17

4. CICCAGLIONE SERENA 12 14

5. DE NICOLA AURORA 18 20

6. DI CAPRIO DOMENICO 15 17

7. DI LORENZO ELIANA 12 14

8. DI PALO GIULIA 12 14

9. FABOZZI FRANCESCA 14 17

10. FRACASSO MARIA LUISA 17 18

11. FREDA MARTINA 15 15

12. GHINEA ANDREEA 
GEORGIANA

12 14

13. RAGOSTA GABRIELLA 15 15

14. ROSANO SAMIRA 12 15

15. SEPE INES 14 15

16. SORBO ANNA SARA 12 14

17. ZANNINO GAIA ISABELLA 14 15



3.3 Continuità docenti

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

ITALIANO X

LATINO X X X

FILOSOFIA X X X

STORIA X X

INGLESE X X

MATEMATICA X X

FISICA X X

SCIENZE UMANE X X X

STORIA DELL'ARTE X

SCIENZE NATURALI X

SCIENZE MOTORIE X

RELIGIONE X



3.4. Composizione e storia della classe 

La classe 5 ASU è costituita da 17  alunni,  16 ragazze ed un ragazzo,  provenienti
per  la  maggior  parte  da  piccoli  centri  urbani  dislocati  nell’ambito  geografico  limitrofo
all’Istituto. La realtà socio-ambientale della scolaresca è sostanzialmente omogenea sotto
il profilo economico-culturale, poichè i centri in cui gli allievi vivono presentano strutture
affini,  prevalentemente  agricole,  e,  in  generale,  offrono  poche opportunità  di   crescita
culturale. Pertanto la scuola rappresenta la principale agenzia educativa e formativa.
   Il percorso scolastico degli allievi  si è svolto, nel complesso, in modo regolare e
continuo. Nel corso del tempo, la struttura della classe ha subito poche variazioni, che non
hanno prodotto significativi cambiamenti nella sua composizione. In particolare, nel corso
del   quarto  anno  anno  si  è  inserita  un'alunna   proveniente  da  un  altro  Istituto  e  nel
presente anno scolastico c'è stato il ritiro di un allieva. 

La  continuità  didattica  è  stata  completamente  rispettata  solo  in  alcuni  ambiti
disciplinari, mentre in altre materie si sono verificati avvicendamenti di docenti, che hanno
richiesto  un certo sforzo di adattamento alle diverse metodologie didattiche, senza però
generare particolari problemi. 

L'introduzione  della  Didattica  a  distanza,  a  partire  dal  mese  di  marzo,   ha
comportato alcune criticità, soprattutto nella fase iniziale, dovute sia a  problemi tecnici sia
alla  scarsa dimestichezza con le modalità di  insegnamento/apprendimento online. Tali
difficoltà hanno reso necessaria una rimodulazione delle programmazioni disciplinari, con
la revisione di alcuni  contenuti  e l'individuazione di nuove strategie metodologiche Gli
alunni  hanno  gradualmente  familiarizzato  con  le  nuove  modalità  di  lavoro  ed  hanno
acquisito un crescente grado di autonomia nello studio, che ha consentito loro di affrontare
adeguatamente lo studio delle tematiche trattate. 

La classe è risultata,  nel complesso, sufficientemente motivata all’apprendimento e
sostanzialmente corretta sul piano comportamentale.  Al suo interno, tuttavia, è emerso un
accentuato grado di  eterogeneità,  che ha interessato sia la qualità dell'impegno sia le
modalità di partecipazione alla vita scolastica:  una parte della classe si è infatti distinta
per  continuità e  impegno personale, mostrando un atteggiamento collaborativo e aperto
al dialogo educativo.  Un altro gruppo è invece apparso più passivo, meno motivato e poco
incline alla sistematicità  nel lavoro personale. 

Nel corso del tempo, comunque, si è evidenziata una progressiva apertura verso
nuovi  contenuti  e  ambiti  disciplinari,   che  ha  consentito  agli  alunn  iun  graduale
ampliamento  dei  propri  interessi  ed  orizzonti  culturali.   Particolare  rilievo  ha  avuto,  a
questo riguardo, l'esperienza dei “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento”
(ex ASL), realizzata all'interno di diverse strutture variamente legate agli ambiti operativi
delle scienze umane.  Le attività effettuate in tali  contesti hanno promosso un proficuo
contatto  con le realtà  lavorative nelle  quali  trovano concreta applicazione gli  strumenti
culturali  acquisiti  nell'area  di  indirizzo,   ed  hanno  quindi  contribuito  ad  elevare  la
motivazione allo studio e il livello di consapevolezza delle  future prospettive professionali.
Nel  corso  del  presente  anno  scolastico,  a  causa  dell'emergenza  sanitaria,  le  attività
previste sono state realizzate solo in parte

 Per quanto riguarda gli esiti del percorso formativo, la classe è risultata articolata in
tre fasce di livello chiaramente differenziate: un numero ristretto  di alunni  ha  conseguito
un  grado  di  preparazione  pienamente  soddisfacente;  un   gruppo  più  consistente   è
risultato  meno  incline  all'approfondimento,  ma  ha  comunque  maturato  adeguate
competenze  ed  un  livello  di  preparazione  più  che  sufficiente  in  quasi  tutti  gli  ambiti
disciplinari;   un'esigua  minoranza   ha  adottato  modalità  di  lavoro  poco  idonee  e
discontinue, riportando risultati che non superano il livello della sufficienza. 



4.  IL PERCORSO FORMATIVO

4.1 Metodologie e strategie didattiche

Si riportano, nella seguente tabella, le principali metodologie utilizzate dai docenti 
nei diversi ambiti disciplinari. 

DISCIPLINE Lezion
e

frontal
e

Lezione
interattiv

a

Osserva
-

zione
/esperie

nza
diretta

Lavoro
di

gruppo

Discus
sione
guidat

a 

Attività
di

laborat
orio

Didattica
multime-

diale
online

Videolezio
ni

ITALIANO X X X X X

LATINO X X X X

STORIA X X X X X

FILOSOFIA X X X X X X

SCIENZE 
UMANE

X X X X X X X

INGLESE X X X X X X

SCIENZE 
NATURALI

X X X X X X X

MATEMATIC
A

X X X X X X X X

FISICA X X X

STORIA 
DELL’ARTE

X X X

SCIENZE 
MOTORIE

X x X X

RELIGIONE
X 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, Skype, Google Meet)

Durante la fase di emergenza coronavirus, i docenti si sono impegnati a continuare il
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti
attività: 
- videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraerso l'uso di piattaforme digitali, uso
di tutte le funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di App. 
-  Oltre  alle  lezioni  erogate  in  modalità  sincrona,  hanno  messo  a  disposizione  alcuni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
degli stessi. 

4.3  CLIL : attività e modalità insegnamento

Le attività previste dal  CLIL sono state svolte nell'ambito disciplinare delle Scienze Umane
solo  nel  corso  primo  quadrimestre  ed  interrotte  con  l'introduzione  della  didattica  a
distanza.  

Per limiti di tempo sono quindi stati trattati in tale modalità solo alcuni moduli.

Considerata la mancanza di materiali didattici specifici, sono stati utilizzati testi ricavati da
materiale  bibliografico  specialistico,  opportunamente  adattati  al  livello  di  competenza
linguistica  della  classe e semplificati  nel  contenuto,  in  modo che al  maggior  impegno
richiesto per gli aspetti linguistici facesse riscontro un livello ridotto di difficoltà concettuale.



4.4  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL) sono stati realizzati 
nell'ambito del profilo professionale “Addetto ai servizi sociali”

Si tratta di una figura professionale con una specifica formazione di carattere teorico e 
tecnico-pratico , che opera  nell'ambito dei servizi socio-educativi-culturali e svolge la 
propria attività a sostegno di persone di diversa età, per favorire le loro potenzialità 
individuali e il loro inserimento e partecipazione sociale. 

Nel corso del triennio, le attività proposte e le strutture operative coinvolte sono state 
diversificate, allo scopo di fornire un  ventaglio di esperienze più vario ed ampliare la 
conoscenza dei diversi ambiti in cui le discipline di indirizzo trovano concreta applicazione.

In particolare, nel triennio sono state realizzate le seguenti attività: 

III ANNO – Assistenza a soggetti disabili presso ONLUS “S. Vincenzo de 
Paoli”, Via XXI luglio 136, loc. S. Castro 4, Sessa Aurunca

Nel corso del III anno la classe  ha svolto un percorso formativo mirato allo sviluppo della 
cultura dell’assistenza a soggetti disabili  e persone in situazione di disagio sociale. 
Il percorso si è sviluppato attraverso una progettazione didattica e formativa che ha avuto 
lo scopo di orientare e sensibilizzare gli alunni a tali problematiche, offrendo loro la 
possibilità di operare in maniera concreta presso l’associazione “Raggio di luce” di Sessa 
Aurunca, che da anni organizza attività ricreative ed espressive rivolte a persone a rischio
di esclusione sociale. 
Gli alunni coinvolti hanno avuto l’opportunità di mettere in campo le competenze di 
indirizzo in un contesto che ha offerto loro l’occasione di operare concretamente con gli 
utenti, realizzando un apprendimento sul campo di tipo formativo e professionalizzante.
Il percorso di alternanza si è svolto secondo il seguente quadro orario: 

              -  85  ore di attività a scuola, in orario antimeridiano, ripartite tra le discipline 
coinvolte nel progetto (Scienze umane, Italiano, Filosofia, Storia dell'Arte, Inglese). 
              - 20  ore di stage presso l'Associazione “Raggio di Luce”.

   - 3 ore di formazione sulla sicurezza sul lavoro. 

 IV-V Anno: “L'incontro con la scuola” – presso l'Istituto comprensivo “Caio 
Lucilio” - Sessa Aurunca. 
   Il progetto è scaturito dai bisogni degli alunni  del  Liceo delle Scienze Umane, che 
hanno manifestato l'esigenza di realizzare esperienze dirette nell'ambito delle istituzioni 
destinate all'educazione dei bambini, nella consapevolezza che le scuole primarie e per 
l'infanzia possano costituire il loro futuro luogo di lavoro. 
 Il percorso ha offerto agli studenti l'opportunità di svolgere un'esperienza operativa  di 
grande valore per  la formazione del loro bagaglio culturale e professionale. La capacità di 
operare in ambito educativo  richiede infatti  una vasta gamma di  competenze culturali e 
professionali, che spaziano dalla conoscenza dei processi evolutivi sotto il profilo emotivo, 
cognitivo e  sociale alla capacità di gestione  della  relazione educativa nelle sue 
dimensioni psicologiche e pedagogiche.  



I ragazzi hanno potuto svolgere attività di osservazione  delle modalità di lavoro  adottate 
nell'educazione di soggetti in età evolutiva ed hanno altresì partecipato, con il supporto dei
tutor esterni ed interni,  alle attività di programmazione e realizzazione delle attività, 
mettendo concretamente in pratica principi e strumenti concettuali studiati in forma teorica 
nell'ambito disciplinare delle Scienze Umane.

- Nel corso del  IV anno l'attività presso la scuola  si è svolta in orario antimeridiano e 
pomeridiano con il seguente quadro orario:

- 57 ore  di attività a scuola, in orario antimeridiano, ripartite tra le discipline coinvolte 
nel progetto (Scienze umane, Italiano, Filosofia, Storia dell'Arte, Inglese). 

         - 20 ore di stage presso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia dell'Istituto 
          comprensivo “Caio Lucilio”. 

- Nel corso del V anno l'attività presso la scuola si è svolta in orario antimeridiano e 
pomeridiano, con il seguente quadro orario: 

- 10 ore di stage presso la scuola primaria “Caio Lucilio”. 
 
Il progetto originario prevedeva 20 ore di stage, che a causa dell'emergenza coronavirus 
sono state ridotte. 
 

COMPETENZE ACQUISITE

Le esperienze effettuate nel corso del triennio hanno contribuito all'acquisizione delle 
competenze necessarie ad operare in diversi ambiti dei servizi sociali e scolastici. In 
particolare, sono state acquisite le seguenti competenze: 

Competenze tecico professionali 
1. Capacità di riconoscere ed analizzare gli strumenti ( sociologici, psicologici, pedagogici )
necessari per operare in diversi ambiti dei servizi socio-educativi. 
2. Saper utilizzare metodi di progettazione, attuazione e gestione di attività finalizzate 
all'educazione, all'integrazione sociale ed al sostegno a soggetti in condizione di disagio 
sociale. 
3. Capacità di valutare il possibile impatto della diversità (culturale, fisica, cognitiva)  sulla 
costruzione delle relazioni tra il soggetto e il contesto sociale di appartenenza. 
4. Saper  progettare interventi volti a favorire l'incontro interculturale, l'accettazione della 
diversità e la capacità di cooperazione. 
5. 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 relazionai e organizzative
1.Capacità di lavorare in squadra;
2. Capacità di osservazione ed ascolto;
3. Capacità di problem-solving;
4. Organizzazione delle attività; progettare, pianificare, programmare. 
5. Stimare i tempi di lavoro. 



4.5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

svolti nel triennio

  “ARTIGIANANDO LA MUSICA”:  Lezioni teoriche e pratiche su argomenti relativi 
alla funzione della musica nell'ambito della mitologia e dell'educazione. 

 “ARTE, CULTURA E TEATRO”:  Allestimento di uno spettacolo teatrale sul tema 
del femminicidio. 

 “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. 

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



4.5 -  Cittadinanza e Costituzione – Attività e progetti. 

          Progetti ed iniziative extracurriculari (svolti nel corso dell'a.s. 2018/19)

 “Un sasso nello stagno” 

 Seminario   sull'inquinamento delle acque e dell'aria,

 Argomenti svolti negli ambiti disciplinari: 

SCIENZE UMANE: 

1. La scuola e l'istruzione negli articoli della Costituzione italiana. Il processo di 
democratizzazione della scuola italiana nel Novecento. 

2. I documenti  internazionali sull'educazione:  Rapporto Faure e rapporto Delors 
(UNESCO); Rapporto Cresson (Unione Europea)

3. I Diritti umani e la “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo “. 

4. Bambini e mass-media: la normativa sulla tutela dei miniori. 

5. Globalizzazione politica, organismi internazionali, Summit. Il “protocollo di Kyoto”.  

6. Forme di protezione internazionale nell'accoglienza ai migranti. 

STORIA: 

1. La Costituzione italiana (sintesi);

2. l'ONU, gli organismi internazionali dipendenti dall'ONU, i diritti umani, 

3. la globalizzazione, il trattato di Maastricht

4. il Welfare State. 



4.6 – Testi trattati nell'ambito dell'insegnamento di Italiano

 G. Leopardi: L'infinito

 G. Verga: Rosso Malpelo

 G. Carducci: Pianto antico – San Martino

 G. Pascoli: X Agosto

 G. D'Annunzio: La pioggia nel pineto

 L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal – Sei personaggi in cerca d'autore

 I. Svevo: La coscienza di Zeno

 G. Ungaretti: Soldati – Veglia – Fratelli

 E. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato – Non chiederci la parola 
– Ho sceso dandoti il braccio

  S. Quasimodo: Ed è subito sera – Uomo del mio tempo

 U. Saba: La capra – Goal

4.7   Percorsi multidisciplinari

Nel corso dell'anno scolastico  alcune tematiche sono state particolarmente approfondite e
trattate con l'apporto di contenuti afferenti a diversi ambiti disciplinari. 

In particolare, sono stati realizzati i seguenti percorsi: 

 IL POTERE E LA LIBERTA'

 DISUGUAGLIANZE, DIVERSITA', ESCLUSIONE SOCIALE

 L'ETA' DELL'INCERTEZZA

 OLTRE I LIMITI

 LA SOCIETA' DI MASSA. 



4.8  Attività  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 rappresentanti delle Forze Armate. 



5. INDICAZIONI SULLE
DISCIPLINE



DISCIPLINA: ITALIANO

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 Leopardo. 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 
VALUTAZIONE:

verifiche orali e scritte

test on line

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

libri di testo

appunti forniti dal docente



          

LATINO

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

Gli studenti son in grado di individuare i nuclei portanti delle opere e 
del pensiero degli autori esaminati,confrontare testi,autori,metodi e 
ambiti culturali di essi,valutare l’incidenza culturale delle opere e degli 
autori studiati,confrontarsi con un’antica civiltà per percepire meglio 
la propria identità culturale e civile

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

L’età augustea:Tito Livio,Ovidio

L’età Giulio-Claudia:Seneca,Petronio

L’età dei Flavi:Quintiliano,Tacito

I regni romano-barbarici:Apuleio

La letteratura cristiana:Agostino                                                                 

ABILITA’: Gli studenti sanno leggere anche in traduzione le opere più 
significative,sanno conoscere opere,autori e caratteri storico-culturali 
del periodo esaminato

METODOLOGIE: Gli studenti sanno cogliere autonomamente i principali temi affrontati 
dagli autori esaminati,collocandone la problematicità anche in 
prospettiva diacronica.Sanno focalizzare gli aspetti di attualità,con 
-frontare testi,autori,metodi diversi in particolare con la tradizione 
culturale italiana.Sanno confrontarsi con un’antica civiltà per 
percepire meglio la propria identità culturale e civile al fine di 
individuare differenze,analogie,origini della propria civiltà,per impare 
a rispettare l’altro.L’ultimo periodo che comprende i mesi di 
marzo,aprile e maggio 2020 gli argomenti sono stati trattati con la D.a 
d. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

“Dulce ridentem” dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici

Autori:G.Garbarino,L.Pasquariello

Editore:Parvia



INGLESE - CLASSE VA SCIENZE UMANE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Usare adeguatamente gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti.

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Pre Romanticism and Romanticism. Historical Background and 
literary background. Napoleonic wars, The consequences of the 
Industrial Revolution.

William Blake: Songs of innocence and Songs of Experience

William Wordsworth: Daffodils

Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner - Kubla 
Khan

John Keats: Ode on the Grecian Urn

Prose : 
Jane Austen: Pride and Prejudice

Victorian Age: Historical Background and literary Background

Charles Dickens: Oliver Twist - David Copperfield - Hard Times

The Picture of Dorian Gray 
by Oscar Wilde

The Age of Modernism.

Historical Background: the beginning of the century, The 
Edwardian Age. World War I. Britain after the War, World War II 
and the post War period.
Modernism: The modern novel. 

James Joyce: life and works. Ulysses.

ABILITA’: Conoscere le caratteristiche tipiche dei periodi storico letterari 
sotto elencati e confrontare  gli stessi con il fenomeno letterario di



pari periodo che ha caratterizzato il nostro paese. Conoscere le 
qualità letterarie e stilistiche degli autori trattati, relativamente 
agli stessi periodi esaminati, nonché il contesto storico che li ha 
determinati:

Il Romanticismo
L'età vittoriana
Il modernismo

METODOLOGIE: L’approccio metodologico sarà di tipo comunicativo, con privilegio
dato  alle  attività  audio-orali.  Questo  metodo  presuppone  una
partecipazione  attiva  da  parte  dello  studente  il  quale  viene
continuamente chiamato in causa per eseguire compiti e risolvere
problemi,  esprimere  le  proprie  opinioni  e  confrontarle  con  le
opinioni altrui, in un flusso costante di comunicazioni sia orale che
scritto.
I contenuti del programma, strutturati in moduli, si svolgeranno in 
cicli di lezioni coordinate tra di loro in modo da far raggiungere agli
studenti dei particolari obiettivi. Per ogni modulo saranno stabiliti 
gli argomenti delle singole lezioni e le capacità che devono essere 
acquisite dagli allievi, sviluppando ed integrando il più possibile le 
quattro abilità del linguaggio: ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere.
Uso della piattaforma SPAGGIARI sezione AULA VIRTUALE dove è
possibile  interagire con gli  alunni,  anche nella  sezione forum, e
fornire loro materiale di studio e dettandone i tempi e le modalità
Gruppi classe su Whatsapp per la comunicazione quotidiana, per
la motivazione del gruppo e per gli interventi privati di correzione
dei compiti assegnati
Interazione con gli alunni su Whatsapp per mantenere costante il
ritmo  di  studio  e  simulare  una  situazione  di  insegnamento  in
classe; quindi rispetto delle consegne e corretto svolgimento degli
elaborati assegnati.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Le prove di verifica formativa  orale saranno effettuate  alla fine di
ogni autore o periodo storico mentre  alla fine di ogni modulo, al
fine  di  controllare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,
saranno  somministrate  prove  sommative  scritte.  Tali  prove
mireranno  al  controllo  della  comprensione  della  lingua  orale  e
scritta  e  della  produzione  della  lingua  orale  e  scritta.  Per  la
comprensione  orale  e  scritta  si  utilizzeranno  questionari  e
dialoghi,  per  la  produzione  scritta  la  stesura  di  testi  autonomi,
analisi  testuale.  Per  la  produzione  orale  verranno  prese  in
considerazione  sia  la  correttezza  grammaticale  e  lessicale  che
quella fonetica nonché la fluency linguistica.
Premesso che la valutazione non può essere considerata come un 
momento isolato dell’attività didattica, ma come un processo 
continuo e sistematico, che tiene conto del rapporto tra le 
acquisizioni precedenti ed il raggiungimento dei traguardi 
assegnati.



Correzione degli elaborati sulla piattaforma SPAGGIARI sezione 
didattica/materiale: la correzione è avvenuta condividendo 
l’elaborato maggiormente esente da errori sulla piattaforma 
oppure inviando al gruppo classe la scheda corretta mediante foto 
per l’autocorrezione.
Alternativamente è stato  adottato  nell’aula  virtuale Spaggiari,  il
forum per una condivisione degli interventi di correzione e/o
colloqui via Skype con il gruppo classe

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Only Connect 2-3 / New Directions 



SCIENZE UMANE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

- Capacità di analizzare le categorie e le coordinate fondamentali dei 
principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica,  psicologica e 
socio-antropologica.
-  Attitudine alla comparazione tra produzioni culturali 
appartenenti a contesti diversi

Capacità di cogliere le dinamiche interculturali presenti nella 
società contemporanea

-  Attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici 
dimensioni
-  Capacità di analizzare 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)
- Operare confronti tra teorie e strumenti necessari per comprendere 
la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell'educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro e ai fenomeni interculturali. 
- Analizzare diverse tipologie di testi e rappresentazioni grafiche 
ricavandone elementi utili alla formulazione di ipotesi interpretative e 
rielaborazioni personali.-

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

SOCIOLOGIA: 

- Il potere: 

- La stratificazione sociale;

- Globalizzazione e multiculturalità

- I mass-media. 

PEDAGOGIA: 

- Scuole nuove e Attivismo pedagogico: M. Montessori, R. e
C.  Agazzi, Claparéde,  J. Dewey. 

- Lo strutturalismo: J. Bruner

- J. Piaget

- La scuola storico-culturale: L. Vygotskij

- Educazione e disuguaglianze sociali. L'opera di Don 
Milani. 



- L'evoluzione del sistema scolastico italiano. 

- Diversità, disagio, svantaggio culturale. 

- L'internazionalizzazione dell'educazione: i documenti 
dell'UNESCO e della Comunità Europea. 

ANTROPOLOGIA: - Le religioni. I riti. Funzioni sociali e 
psicologiche dei fenomeni religiosi. 

CLIL: Anthropology of religions -  Power

ABILITA’: - Saper analizzare un modello educativo, individuando 
scopi, metodi, destinatari, luoghi dell'educazione e 
relazioni con il contesto storico-culturale. 

- Saper individuare cause e conseguenze dei processi di 
trasformazione sociale studiati.  

- Riconoscere la specificità dei diversi approcci sociologici.

- Analizzare il fenomeno della religione da un punto di vista 
antropologico. 

- Utilizzare correttamente il lessico disciplinare.  

METODOLOGIE:  - Lezioni frontali e interattive; -  Attività di gruppo;   
Discussioni guidate; 

- Per la Didattica a distanza: videolezioni, Webquest, lezioni
interattive su piattaforme digitali. 

MODALITA' DI 
VERIFICA

- Colloquio orale; questionari, prove semi-strutturate. 
Quesiti

- Per la Didattica a distanza: test online, colloqui su 
piattaforma digitale, produzione di Webquest. 

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:

- Avalle-Maranzana: La prospettiva pedagogica- PARAVIA

- Clemente-Danieli: La prospettiva delle scienze umane- 
PARAVIA

- Materiale bibliografico aggiuntivo. 

- Materiale multimediale



     STORIA
Docente Perrotta Alessandra 

Libro di  testo:  FOSSATI  LUPPI  ZANETTE,  SENSO STORICO, 3 il  Novecento e  il  mondo
contemporaneo, ED. SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI
OBIETTIVI
CONSEG
UITI

Individuare i principali eventi di ogni fatto storico studiato e collocarli in una

 corretta dimensione sincronica e diacronica. 

Usare correttamente il lessico specifico della discoplina in 

riferimento agli aspetti sociali, politici,  economici, culturali di 

ogni fatto storico.

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.

Cogliere i legami e le relazioni tra il passato ed il presente anche attraverso l'attualizza-

zione degli argomenti studiati.

CONTENUTI 
TRATTATI: 
RIMODULATI
E RIDOTTI

I problemi dello Stato unitario (1861-1876): lla 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.

STRUME
NTI :

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.



CONTENUTI 
TRATTATI: 
RIMODULATI
E RIDOTTI

I problemi dello Stato unitario (1861-1876): lla 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.

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 elaborazione scritta di schede e mappe concettuali.
4) DaD, Padlet, registrazioni di videolezioni.
 lezioni, didattica multimediale online,
5) videolezioni con Live Meeting.

VERIFICH
E

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



Materia: FILOSOFIA

Docente: ALESSANDRA PERROTTA     
Libro di testo adottato: Abbagnano- Fornero, I NODI DEL PENSIERO, da Schopenhauer agli
sviluppi più recenti, VOL. 3, PARAVIA.

   
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.
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.



 

Matematica

Docente: prof. Mancini Silvestro

ORE settimanali previste DUE ---totali annue 66 ----effettive 44 per motivazioni varie

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

Buona parte della classe ha raggiunto competenze di
rilievo, pochissimi hanno raggiunto una stentata 
sufficienza.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

 Equazioni di primo e secondo grado
 Disequazioni di primo e secondo grado
 Disequazioni fratte e relativa discussione grafica ed analitica
 Sistemi  di  Disequazioni  e  relativa  discussione  grafica  ed

analitica
 Calcolo di aree di triangoli con applicazione della formula di

Erone
 Il piano Cartesiano
 Distanza tra due punti di coordinate note
 Definizione di retta 
 Saper  disegnare  sul  piano  cartesiano  una  retta  di  data

equazione 
 Saper scrivere l’equazione di rette parallele o perpendicolari

ad una retta data e passante per  punti di coordinate note.
 Punto di intersezione tra due rette di data equazione 
 La definizione di Parabola
 Saper disegnare qualitativamente, sul piano cartesiano una

parabola di data equazione
 Saper scrivere l’equazione della parabola passante per tre

punti di coordinate note
 Saper trovare se esistono punti  di  intersezione tra  retta  e

parabola entrambi di assegnata equazione algebrica.
 Le funzioni algebriche razionali fratte
 Studio del dominio
 Studio del segno della Funzione algebrica razionale fratta
 Significato geometrico di “derivata di una funzione algebrica”
 Lo studio dei limiti di una funzione algebrica

ABILITA’: Gli alunni, sanno utilizzare le capacità intuitive, di analisi e
di sintesi e sono consapevoli del contributo della logica in 
ambito matematico e delle applicazioni in ambito tecnico 
degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico.

METODOLOGIE: La  disciplina  è  stata  suddivisa  in  ampi  temi,  con
scansione temporale in modo da consentire di operare in
modo  trasversale  rispetto  ai  temi  stessi  anche  se  non



sempre  sono  state  rispettati  i  tempi  prefissati  e  gli
argomenti. Si è utilizzato soprattutto: 
Dal mese di settembre 2019 e fino al mese di febbraio

2020 si è lavorato con lezioni frontali, lavori di gruppo,
lezioni di potenziamento, esercitazioni in classe.

Dal  mese  di  marzo  2020  e  fino  al  termine  dell’anno
scolastico ,  si è operato con la didattica a distanza,
inviando  appunti  agli  alunni  e  attraverso  lezioni  in
video conferenza, e gli alunni sono stati interrogati in
video conferenza o attraverso elaborati inviati in aula
virtuale o anche whatsapp.

Molteplici sono state le ore dedicate a ripetere gli 
argomenti per consentire  a tutti il raggiungimento almeno
degli obiettivi minimi prefissati all’inizio dell’anno 
scolastico.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

verifiche scritte e orali, partecipazione alla lezione, 
domande da posto o alla lavagna o in video conferenza.

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Testo  in  uso:  MATEMATICA A COLORI  ---  EDIZIONE

AZZURRA VOLUME 5 + EBOOK 

LIM e lavagna classica



DISCIPLINA: FISICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

Conoscere il significato dei termini specifici usati per la 
trattazione delle diverse tematiche. 
Utilizzare il linguaggio specifico della materia
Usare i collegamenti fra le tematiche studiate

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

 ELETTROLOGIA, MAGNETISMO, ELETTROMAGNETISMO.

ONDE MECCANICHE e SUONO

ELEMENTI di OTTICA GEOMETRICA

ABILITA’: CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE FISICHE 
TRATTATE E LORO UNITA’ DI MISURA.

CONOSCENZA DELLE LEGGI FONDAMENTALI DELLE 
UNITA’ TRATTATE.

METODOLOGIE: LEZIONI FRONTALI E MULTIMEDIALI

DISCUSSIONI ED ESERCITAZIONI GUIDATE

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

VERIFICHE ORALI

SEMPLICI ESERCIZI

TEST

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO, APPUNTI, METERIALI ON LINE, LIM.



DISCIPLINA:  Scienze Naturali

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

Utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio 
specifici; - comunicare l’appreso in forma chiara ed 
efficace, attraverso forme di espressione orali, scritte e 
grafiche; - correlare e rielaborare personalmente le 
conoscenze; - effettuare connessioni logiche e stabilire 
relazioni; - interpretare criticamente le informazioni, 
esprimere giudizi personali motivati; - individuare le 
relazioni tra ricerca scientifica, tecnologia e applicazioni;

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

Proprietà dei legami semplici doppi e tripli. Conoscenza dei

principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifatici e

aromatici,  alcoli.  Conoscenza  delle  strutture  delle

biomolecole.  Strutture  cicliche  e  lineari  dei  carboidrati

esosi e pentosi. In particolare: glucosio, fruttosio, ribosio,

desossiribosio.  Strutture  molecolari  dei  trigliceridi  e

fosfolipidi.  Strutture  degli  amminoacidi.  Strutture  delle

proteine.  Conoscenza  del  DNA e  dell’NA.  Amminoacidi  e

proteine. La glicolisi Il  controllo della glicolisi. Significato

del ciclo dell’acido citrico e della catena di trasporto degli

elettroni. Conosce le regioni cellulari dove si svolgono la

glicolisi,  il  ciclo  di  Krebs  e  la  fosforilazione  ossidativa.

Composizione e struttura dell’atmosfera  (Il  riscaldamento

dell’atmosfera.  I  fattori  che  controllano  il  riscaldamento

dell’atmosfera  Formazione  delle  nubi  Tipi  di  nubi  e

precipitazioni La pressione atmosferica e i  venti  I  climi e

loro classificazione Le cause dei cambiamenti climatici.

Argomenti trattati con  la modalità Didattica a distanza: 

Idrocarburi aomatici,  Alcoli,  Strutture degli amminoacidi.

Strutture  delle  proteine.  Conoscenza  del  DNA e  dell’NA,

Amminoacidi  e  proteine,  Composizione  e  struttura

dell’atmosfera (Il riscaldamento dell’atmosfera. I fattori che

controllano  il  riscaldamento  dell’atmosfera  Formazione

delle  nubi  Tipi  di  nubi  e  precipitazioni  La  pressione

atmosferica e i venti I climi e loro classificazione Le cause



dei cambiamenti climatici

ABILITA’: 1. Conoscere e saper utilizzare la nomenclatura dei 
composti organici.             

2. Saper collocare nella specifica classe le biomolecole, 
attribuendo ad esse il ruolo che svolge nell’organismo.  

3. Saper schematizzare le principali vie metaboliche delle 
biomolecole. 

4.Ricostruire il clima di un luogo partendo dalle 
informazioni geografiche relative.

5. Distinguere i vari tipi di nubi e i vari tipi di venti e le 
condizioni che generano i vari tipi di precipitazioni.

6. Saper correlare a ogni fattore l’azione che questo 
esercita sul clima e ad ogni clima le caratteristiche 
principali.

7.Saper correlare sul planisfero le varie aree geografiche ai 
diversi tipi di climi.

 

METODOLOGIE: Per far conseguire agli alunni gli obiettivi prefissati, si sono
adottate metodologie che attivassero un sufficiente livello 
di motivazione, risultassero adeguate allo sviluppo 
cognitivo degli allievi e prendessero avvio da situazioni 
concrete e problematiche. Sono ricorsa, quindi, sia alla 
proposta dei contenuti per “problemi” , sia a quella per 
“unità didattiche”.Gli argomenti (almeno alcuni) sono stati 
inquadrati dal punto di vista storico, per aiutare i ragazzi a 
comprendere l’evolversi delle conoscenze e a collocare nel 
tempo le tappe del progresso scientifico. Gli stessi sono 
stati proposti prevalentemente mediante lezione frontale 
partecipata, dove gli alunni non sono stati passivi uditori, 
ma parte attiva dell'attività didattica. L’acquisizione dei 
contenuti è stata favorita da un numero adeguato di 
esempi, schemi ed esercizi da svolgere soprattutto in 
classe. C’è stato inoltre un costante riferimento alla realtà 
dei ragazzi per una maggior comprensione dei concetti 
espressi. Le interrogazioni e le richieste di chiarimenti sono
state momenti di rielaborazione e/o puntualizzazione validi 
per tutti, anche perché spesso hanno comportato l’apporto 
di nuovi elementi di conoscenza. Sono stati effettuati 
dall’insegnante opportuni collegamenti tra gli argomenti 
trattati all’interno della disciplina e tra questa e le altre 
discipline Gli interventi di recupero sono stati inseriti 



nell’orario curricolare.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Verifiche orali.  Verifiche scritte: Test ingresso sui 
prerequisiti.   Le verifiche hanno accertato il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati ed in 
particolare la conoscenza dei termini specifici dei singoli 
argomenti ed il loro uso consapevole, la presentazione 
chiara e corretta dei contenuti ed il collegamento coerente 
tra concetti della disciplina, la lettura critica delle immagini.
La valutazione ha tenuto conto, oltre ai risultati delle 
verifiche orali e scritte effettuate durante l’anno, alla 
progressione rispetto ai livelli di partenza, all’impegno, al 
grado di partecipazione ed attenzione al dialogo educativo -
didattico  tenendo conto della scala di valutazione e dei 
criteri indicati nel P.O.F.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libri di testo adottati: “Corso di scienze della Terra – 
Tarbuck, Lutgens- Linx  “; “Noi e la chimica-Passannanti, 
Sbrizolo, Lombardo-Tramontana”                                          I 
testi sono stati arricchiti da nozioni fornite dall’insegnante, 
dettate o fotocopiate, qualora gli argomenti non fossero 
trattati con sufficiente chiarezza o fossero esposti in modo 
incompleto. · Eventuali indicazioni bibliografiche di 
approfondimenti. 

· Interpretazione di tabelle e dati scientifici. 

· Proiezione (videofilmati , ppt…), per fissare i contenuti più
importanti.

. Dal 9 marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal 
Coronavirus-Covid 19;sono state attivate le modalità della 
didattica a distanza.

Utilizzo della funzione Bacheca del R.E. per pianificare le 
attivita' didattiche (supporto ad assegno dei compiti, 
condivisione di materiali didattici, pianificazione di una 
video-lezione, integrazione di materiali multimediali. Utlizzo 
dell’Aula Virtuale  per la condivisione bi-direzionale di 
documenti tra docenti e alunni (consigliate dall’Istituto). 
WhatsApp, e-mail, Skype, Weschool (scelte dal docente)



                                       STORIA DELL'ARTE

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.



DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE

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 -



Disciplina: Religione
Docenti: Cino Raffaela
Testo in uso:  Tutti i colori della vita

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

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – 
Covid 19 – sono state attivate le modalità della Didattica a distanza.



6   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

6.1 Criteri di valutazione

La valutazione va intesa come processo che fa parte integrante dell'attività formativa e ne 
condiziona lo svolgimento e non come atto isolato, finale, nel quale l'alunno è coinvolto 
come oggetto e spettatore. 

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 delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione 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. 

   



6.2 Criteri attribuzione crediti

Il credito  scolastico,  attribuito nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  dalla  
tabella, 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.  

 

 I crediti acquisiti nel corso del III-IV anno  sono stati convertiti  secondo la tabella 
allegata all'O.M. del 16 maggio 2020.



7. Griglia di valutazione del 
colloquio. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Indicator
Livelli                    Descrittori Punti

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 
conoscenz
e 
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 E  in  grado di  utilizzare  e  collegare  le  conoscenze  acquisite  con  difficoltà  e  in  modo
stentato.

3-5

III E  in  grado  di  utilizzare  correttamente  le  conoscenze  acquisite,  istituendo  adeguati
collegamenti tra le discipline.

6-7

IV E  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  collegandole  in  una  trattazione
pluridisciplinare articolata.

8-9

V E  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 E  in  grado  di  formulare  argomentazioni  critiche  e  personali  solo  a  tratti  e  solo  in
relazione a specifici argomenti.

3-5

III E in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti.

6-7

IV E  in  grado  di  formulare  articolate  argomentazioni  critiche  e  personali,  ¿elaborando
efficacemente i contenuti acquisiti.

8-9

V E  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 E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato.

2

III E  in  grado  di  compiere  un’analisi  adeguata  della  realtà  sulla  base  di  una  corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali.

3

IV E in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione
sulle proprie esperienze personali.

4

V E 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



 APPENDICE NORMATIVA

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45
del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio
nazionale;

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;

•Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020

•Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;

•DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;

•Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;

•DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;

•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….. 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.

- O.M.del 16 maggio 2020: concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020. 

- O.M. del 16 maggio 2020:   concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020.
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