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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 livel-
li di sviluppo, di servizi e infrastrutture, e di offerta culturale e lavorativa, e vivono in contesti fami-
liari 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 pro-
prio la carenza di competenze e conoscenze specifiche a determinare difficoltà, a volte insormon-
tabili, di inserimento nel mondo del lavoro. 
 

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

Nell’ I.S.I.S.S. Taddeo da Sessa sono oggi riassunte le esperienze e l’offerta didattica e formativa di 
tre plessi, Istituto Leonardo da Vinci, Istituto Taddeo da Sessa e Istituto Florimonte. 
 

L’Istituto si caratterizza per l’ampiezza e la varietà dell’offerta formativa e come polo scolastico di 
riferimento per l’area Domiziana litoranea e pedemontana. L’ISISS “Taddeo da Sessa” si ispira ai 
principi richiamati dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana, enunciati anche nella Carta dei 
servizi: esso cioè persegue l’obiettivo della uguaglianza, proponendosi di ‘rimuovere tutti gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese’. 
 

Il vasto bacino d’utenza cui afferisce l’ISISS “Taddeo da Sessa” comprende i comuni di Sessa 
Aurunca, Roccamonfina, Cellole, Carinola, Falciano del Massico e, in parte, Mondragone; comuni 
situati nel confine nord della provincia di Caserta e, allo stesso tempo, della regione Campania che 
risentono dei contatti sia con il sud Lazio ma anche con le isole Pontine 
 

L’Istituto si pone come scopo non la semplice e sterile trasmissione del sapere accumulato nel 
tempo, ma la funzione alta e nobile di centro di ricerca e innovazione, di momento unificante e vi-
vificante della comunità, aprendosi al territorio per divenire motore di crescita, veicolo di progres-
so, autentico modello di comportamento. 
 

Il Taddeo da Sessa, forte dell’orgoglio di una storia ultra cinquantennale, vuole esaltare professio-
nalità e competenze, voglia di rinnovamento – nella tradizione – di tutte le sue componenti, ma 
soprattutto recuperare, con umiltà e responsabilità, una cultura critica, una sincera e forte deter-
minazione al cambiamento, una capacità di ascolto, una sensibilità ed un fiducia necessarie per a-
iutare i giovani a scoprire la loro identità, i loro bisogni di saperi, le loro aspirazioni che non posso-
no essere, come la società consumistica attuale vuole, quelle di avere e di non essere, di desidera-
re e di non divenire, e a far crescere nei loro cuori e nelle loro menti l’etica della ragionevolezza e 
della responsabilità, strumenti di cambiamento e di rivoluzioni. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo linguistico 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento raziona-le, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed ac-quisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di or-dine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei...”). Per raggiungere questi ri-sultati 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, sag-gistici 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. 
 

LICEO LINGUISTICO 
 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1 del DPR 89/2010) 
 

PECUP 
 

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

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corri-
spondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicati-ve 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento saper comunicare 
in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utiliz-zando diverse forme 
testuali 
 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studia-te ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro  

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

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, at-traverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografi-che, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 
 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contat-to e di 
scambio. 
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2.2 Quadro orario settimanale 
 

Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
 

      
 

Lingua Latina 2 2    
 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 
 

      
 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 
 

      
 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 
 

      
 

Storia e Geografia 3 3    
 

      
 

Storia   2 2 2 
 

Filosofia   2 2 2 
 

Matematica** 3 3 2 2 2 
 

Fisica   2 2 2 
 

Scienze naturali * * * 2 2 2 2 2 
 

Storia dell’arte   2 2 2 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
 

Religione Cattolica o Attività alter- 
1 1 1 1 1  

native 
 

     
 

Totale 27 27 30 30 30 
 

      
 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

* * con Informatica al primo biennio  

* * * Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 
 

Errico Angela Docente Lingua e letteratura italiana  
 

 
 

   
 

Carusone Maria Antonietta Docente Storia 
 

Scialdone Carmine  Docente Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 
 

   
 

Tipaldi Aldo Docente Lingua e cultura straniera 2 (Fr.) 
 

   
 

Di Vilio Miriam Docente Lingua e cultura straniera 3 (Ted.) 
 

   
 

Anna Maria Diodati Docente Conversazione Inglese 
 

   
 

D’Alesio Irma Docente Conversazione Francese 
 

   
 

Boecker Diana Docente Conversazione Tedesco 
 

   
 

M.Antonietta Carusone Docente Filosofia 
 

   
 

Cafaro Franco Docente Matematica 
 

   
 

Cafaro Franco Docente Fisica 
 

   
 

Antonio Cerbarano Docente Scienze naturali 
 

   
 

De Rita Sara Docente Storia dell’arte 
 

   
 

Capoccia Giorgio Docente Scienze motorie e sportive 
 

   
 

Rosanna Teresa Migliozzi Docente Religione cattolica  

 
 

   
 

 
3.2 Continuità docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
 

    
 

Lingua e Lett. Italiana Mazzeo Antonietta Coppola Giovanna Errico Angela 
 

    
 

Lingua e cultura straniera 1 Sasso Donatella Scialdone Carmine  Scialdone Carmine  
 

    
 

Lingua e cultura straniera 2 Tipaldi Aldo Tipaldi Aldo Tiapldi Aldo 
 

    
 

Lingua e cultura straniera 3 Marrapese Concetta Cisterna Giovanna Di Vilio Miriam 
 

    
 

Storia 

Mazzeo Antonietta Carusone Maria 
Antonietta 

Carusone Maria 
Antonietta 

 

 
 

   
 

Filosofia 
Carusone Maria Carusone Maria Carusone Maria 

 

Antonietta Antonietta Antonietta 
 

 
 

Matematica Cafaro Franco Cafaro Franco Cafaro Franco 
 

    
 

Fisica Cafaro Franco Cafaro Franco Cafaro Franco 
 

    
 

Scienze Naturali Cerbarano Antonio Cerbarano Antonio Cerbarano Antonio 
 

    
 

Storia dell’Arte Di Spirito Mara Antino Giuseppe De Rita Sara 
 

    
 

Scienze motorie e sportive Pergamo Elena Pergamo Elena Capoccia Giorgio 
 

    
 

Religione cattolica 
Migliozzi Rosanna Migliozzi Rosanna Migliozzi Rosanna 

 

Teresa Teresa Teresa 
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3.3 Composizione e storia della classe 
 

Composizione della classe    

Totale alunni: 22  Maschi: 5 Femmine: 17  

Elenco studenti:    
     

N. COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 
     

1 Boccino   Vincenzo 07/03/2001 
     

2 Ciriello  Giada 22/09/2001 
     

3 Conte  Paolo 25/05/2001 
     

4 Delle Cave  Chiara 15/08/2001 
     

5 Delle Cave  Francesca 15/08/2001 
     

6 Di Martino   Denise 03/12/2001 
     

7 Di Martino  Katherine 03/12/2001 
     

8 Di Stasio  Carola 07/05/2001 
     

9 Fava  Sara 10/09/2001 
     

10 Filantropico  Federica 26/04/2001 
     

11 Forte   Roberta 15/06/2001 
     

12 Girasole  Alessandra 15/10/2001 
     

13 Karchak  Vasyl 12/02/2001 
     

14 Montecuollo  Alessia 04/02/2002 
     

15 Pal  Meenu 09/03/2001 
     

16 Porrino  Alessia 10/12/2001 
     

17 Russo  Giuseppina 26/10/2001 
     

18 Schiavo  Massimiliano 27/08/2001 
     

19 Sorrentino  Martina 28/11/2001 
     

     

  20   Tucciarone    Daniela   21/04/2001 

  21   Ventre    Mariagrazia   06/11/2001 

  22   Verrengia    Roberto   13/03/2001 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5^A linguistico è composta da 22 alunni tutti provenienti per continuità dalla classe 
quarta. 
 

La maggior parte degli alunni forma un gruppo omogeneo per quanto riguarda l’ambiente di 
provenienza poiché arrivano da piccoli centri situati nell’area geografica limitrofa all’istituto. 
 

Gli allievi fanno parte di un contesto socio-culturale diversificato e non sempre idoneo a potenziare 
le capacità degli allievi e a stimolarli culturalmente. I ragazzi vivono la loro giornata  
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scolastica all’insegna della solidarietà e della collaborazione.  Quindi l’ambiente scolastico diventa il 
luogo dove sfruttare al massimo le ore scolastiche per un arricchimento culturale e intellettuale. 
 

Gli allievi hanno frequentato con regolarità il quinquennio nell’ambito della stessa classe. Non vi 
sono stati né trasferimenti né abbandoni. Dal quadro generale si evince che la classe è 
prevalentemente femminile con solo cinque maschi. Gli alunni presentano dal punto di vista 
psicologico i tipici problemi legati alla loro età ed evidenziano una esuberanza e una vivacità 
contenute.  
 
La continuità didattica è stata garantita nella maggior parte delle discipline poiché durante il  
quinquennio c’è stato qualche avvicendamento nell’ambito disciplinare e gli alunni hanno dovuto 
adattarsi alle diverse strategie e metodologie didattiche.  
 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni hanno evidenziato una certa esuberanza e vivacità, 
ma hanno comunque rispettato le norme del vivere civile e sempre rispettosi verso i propri 
docenti. Grazie al continuo dialogo educativo gli studenti hanno interagito proficuamente con i 
docenti.  
 

La maggioranza ha dimostrato nel corso degli anni una effettiva disponibilità al dialogo ed 
un’adeguata capacità di costruire relazioni positive nei confronti dei docenti, con i quali si è in-
staurato un clima cordiale ed aperto, improntato al reciproco rispetto e tale da favorire una positi-
va partecipazione alle attività scolastiche. 
 

L’andamento generale della classe dal punto di vista cognitivo, può essere definito globalmente 
positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 
marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 
 

All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un buon numero di studenti che hanno seguito 
l’attività didattica con profitto più che soddisfacente, ve ne sono altri, che si sono impegnati meno, 
non sviluppando appieno le loro potenzialità e che presentano delle lacune nella preparazione. 
 

Alla fine dei cinque anni di liceo, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-
educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa e di 
buon livello in tutte le materie, conseguendo in certi casi risultati più che soddisfacenti, dimostrando 
autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. 
 

Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione 
all’attività didattica più selettiva e da un impegno discontinuo in diverse discipline, ciò li ha portati 
a conseguire dei risultati non del tutto adeguati. 
 

Nel corso di quest’anno scolastico, per colmare le lacune relative alla preparazione disciplinare, so-
no state adottate strategie di recupero nelle ore curriculari dai diversi docenti. 
 

Considerando gli obiettivi previsti in sede di programmazione, la situazione risulta così definita per 
fasce: 

- diversi alunni, dotati di buone capacità logiche e grazie ad un impegno scolastico e domestico 
molto costante, hanno conseguito buone capacità critiche e rielaborative, una concreta 
conoscenza delle singole discipline ed hanno sviluppato abilità  nel collegare le diverse discipline;  

- un altro gruppo di allievi ha evidenziato disponibilità al dialogo educativo-didattico raggiungendo 
nel complesso risultati positivi poiché l’impegno non è stato sempre assiduo;  
 

- infine c’è un piccolo gruppo che presenta delle lacune nella preparazione di base non avendo 
acquisito un metodo di studio adeguato e quindi i risultati non sono del tutto soddisfacenti.  
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3.4 Crediti formativi e scolastici 
 
 

Anno scolastico 2019/2020 

N. Alunno Credito 3 Credito 4 TOTALE 3 e 

4 
Credito 5 

  40° 60° 40° 60°   

1 . BOCCINO VINCENZO 10 15 10 15 30  

2 . CIRIELLO GIADA 10 15 10 15 30  

3 . CONTE PAOLO 8 12 10 15 27  

4 . DELLE CAVE CHIARA 11 17 11 17 34  

5 . DELLE CAVE FRANCESCA 10 15 11 17 32  

6 . DI MARTINO DENISE 8 12 10 15 27  

7 . DI MARTINO KATHERINE 10 15 11 17 32  

8 . DI STASIO CAROLA 9 14 10 15 29  

9 . FAVA SARA 11 17 12 18 35  

10 . FILANTROPICO FEDERICA 10 15 12 18 33  

11 . FORTE ROBERTA 8 12 10 15 27  

12 . GIRASOLE ALESSANDRA 11 17 12 18 35  

13 . KARCHAK VASYL 8 12 10 15 27  

14 . MONTECUOLLO ALESSIA 11 17 12 18 35  

15 . PAL MEENU 10 15 11 17 32  

16 . PORRINO ALESSIA 11 17 11 17 34  

17 . RUSSO GIUSEPPINA 11 17 11 17 34  

18 . SCHIAVO MASSIMILIANO 9 14 10 15 29  

19 . SORRENTINO MARTINA 7 11 10 15 26  

20 . TUCCIARONE DANIELA 10 15 12 18 33  

21 . VENTRE MARIAGRAZIA 11 17 12 18 35  

22 . 
VERRENGIA ROBERTO 
GIOVANNI 8 12 10 15 27  
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

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

DISCIPLINE 
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ITALIANO  X X  X X  
 

        
 

STORIA  X X  X X  
 

        
 

INGLESE  X X  X X  
 

        
 

SPAGNOLO  X X   X  
 

        
 

FRANCESE  X X  X X  
 

        
 

FILOSOFIA  X X     
 

        
 

MATEMATICA  X X   X  
 

        
 

SCIENZE  X X  X X X 
 

        
 

FISICA  X X X  X X 
 

        
 

STORIA DELL’ARTE  X X  X X  
 

        
 

SCIENZE MOTORIE 
 X  X X   

 

       
 

        
 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Il programma è stato svolto in modo sostanzialmente tradizionale, indirizzato alla padronanza delle 
singole materie. 
 

Sono stati inoltre individuati ed approfonditi da differenti prospettive nodi interdisciplinari e si è infine 
cercato di uniformare, per quanto possibile, i criteri di valutazione, compatibilmente con le indicazioni 
delle griglie stabilite collegialmente nei dipartimenti. 
 

Si è favorito peraltro l’uso di una vasta gamma di strumenti metodologici, dalla lezione frontale alla 
discussione ed al dibattito; sul piano delle verifiche, le interrogazioni si sono alternate a prove scritte di 
varia tipologia. 
 

Si sono utilizzati sussidi didattici multimediali laddove è stato possibile. 
 
In seguito all’avvio della Didattica a Distanza: 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19, è sta attivata la cosiddetta  DaD.  I docenti, così come si evince dalla rimodulazione 

delle programmazioni disciplinari e di classe,  hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma Jit.si, 

integrata nel registro elettronico dell’Istituto Spaggiari, ed altre piattaforme come Skype, invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico. Ricezione ed invio correzione degli esercizi attraverso  mail e tramite immagini su Whatsapp. 
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Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power 

Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, mappe concettuali e materiale 

semplificato.   

 Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato un po’ diminuito,  tenendo  sempre presente le eventuali e 

possibili difficoltà di connessione, come a volte l’assenza di Giga o l’uso di device inefficienti. 

 

 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
 

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi tipi di accordi 
con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della 
scuola con altri soggetti sul territorio. 
 

Presupposto essenziale, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei biso-gni 
formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità 
dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell'ISISS "Taddeo da Sessa" prevede a partire dalle classi terze 
dell’indirizzo Linguistico percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro nel settore del Turismo attraverso 
Convenzioni con le aziende presenti sul territorio. 
 

Gli alunni della attuale classe 5 A Linguistico hanno iniziato in terza, ossia nell’anno 2017-2018 un 
percorso triennale di alternanza scuola-lavoro come OPERATORE TURISTICO svolgendo stage a-
ziendali. 
 

Durante il primo anno la classe ha partecipato allo stage organizzato da Domizia Incoming SRL. 
 

L’anno successivo, ossia nel 2018-2019, lo stage si è svolto presso Gulliver Viaggi SRL.   

 Purtroppo la classe non ha svolto lo stage previsto per il quinto anno a causa della già citata 
emergenza.  

Concretamente, i percorsi formativi si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di studio 
ed esperienze in ambiente lavorativo, con una condivisione degli obiettivi tra scuola e aziende o-
spitanti, che sono diventati luoghi d’apprendimento, ambienti educativi complementari a quello 
dell’aula, monitorati dal tutor aziendali che hanno agito in sinergia con l’istituzione scolastica, e 
ore con alcune delle discipline curricolari svolte durante l'orario di lezione. 
 

FINALITA’ 
 

L'alternanza scuola-lavoro, così come ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una 
modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

▪ Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
 

 

▪ Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;  

▪ Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel merca-to del 
lavoro;  

▪ Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
 

 

▪ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

OBIETTIVI 
 

La classe 5 A Linguistico ha realizzato un percorso triennale di alternanza scuola–lavoro articolato 
in moduli teorici e attività in azienda. L’alternanza scuola-lavoro non è stata solo un percorso for-
mativo, ma una nuova e diversa metodologia di insegnamento/apprendimento, una ulteriore mo-
dalità per l’approfondimento delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze richieste per 
l’accesso ai relativi percorsi universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’esperienza è 
stata un’occasione di qualificazione e perfezionamento delle competenze acquisite dagli studenti a 
livello teorico, ed ha offerto loro l’opportunità di: 
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▪ conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento  

▪ sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  

▪ potenziare competenze e capacità operative  

▪ sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme  

▪ consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: autonomia, re-
sponsabilità, interazione , rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerar-chie ...  

▪ potenziare l’autonomia operativa 
 

▪ mettersi alla prova individuando e facendo proprio l’obiettivo, scegliendo percorsi e strate-gie per 
il raggiungimento dello stesso. 

 
 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

La classe nel corso degli anni ha partecipato, anche se non in maniera omogenea, a diverse attività 

e progetti organizzati dall’Istituto come: 
 

spettacoli di teatro in Lingua e PON di Lingua Inglese. 
 

Nel corso di quest’anno scolastico hanno partecipato a: 
 

• “LIBRIAMOCI”: giornate di lettura ad alta voce. Incontro con lo scrittore Cerbarano Antonio ; 
Gianni Rodari – Giochi delle Parole – Noi Salveremo il Pianeta – Lotta ai Cambiamenti Climatici. 

• Incontro regista Alessandro Bencivenga Presentazione Cortometraggi – Omaggio a Massimo Troisi. 
 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA': manifestazione commemorativa di Don Peppe Diana. Visione del 
film “Per amore del mio popolo”. 
 

5.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

• Memoria e Futuro “Terra Bruciata”; 
• Giornata della Memoria – “Testimonianza Liliana Segré” in diretta streaming 

• Incontro Socio-Culturale con il Vescovo “Amore domanda Amore” 

 
 

 

5.2 Attività specifiche di orientamento 
 

Nel corso dell'anno scolastico sono state organizzate attività di orientamento finalizzate a pro-
muovere la conoscenza dei percorsi post-diploma e favorire la capacità di effettuare scelte consa-
pevoli in merito al proseguimento dei percorsi formativi: 
 

In particolare, sono state realizzate le seguenti attività: 
 

• Partecipazione alla manifestazione “UNIEXPO”; 
• Conferenza Informativa Esercito Italiano. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

 
- ITALIANO 

 

LIBRO DI TESTO AUTORE      Baldi  Giusso 

TITOLO Letteratura ieri oggi e domani 

EDITORE Paravia 

CONOSCENZE I fondamentali tipi di testo 

Conoscenza di opere ed autori del XIX e XX secolo 

CAPACITÀ Capacità espressiva, sintesi,rielaborazione, di 

attivazione di modalità di apprendimento 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 Panoramica dei testi, generi e movimenti letterari  

Il contesto storico della civiltà ottocentesca 

I luoghi della produzione culturale 

 Lo Sturm Und Drang  

Il Romanticismo in Europa e in Italia 

La polemica dei Classicisti e dei Romantici  

Leopardi : biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche “A Silvia” “ L’ infinito” 

Naturalismo/Verismo  

Verga : biografia e  produzione letteraria 

Scelte antologiche: lettura ed analisi passi scelti da“ I 

Malavoglia” 

Carducci: biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche: “S.  Martino” “Pianto antico” 

Il contesto storico della civiltà novecentesca 

I tempi e i luoghi della produzione culturale 

Decadentismo in Europa ed in Italia  

Pascoli: biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche: “X Agosto” “Temporale” 

 D’Annunzio : biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche: “La pioggia nel pineto” passi scelti 

da “Il piacere” 

Pirandello: biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche: passi scelti da “Il fu Mattia Pascal” 

Svevo: biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche: passi scelti da “La coscienza di 

Zeno” 

Le Avanguardie storiche: Futurismo, Ermetismo, 

Crepuscolarismo 

Ungaretti: biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche: “Soldati” “Mattina” 

Montale: biografia e produzione letteraria 

Scelte antologiche: “Meriggiare pallido e assorto” 
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METODOLOGIA 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 
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- LINGUA INGLESE 

 

LIBRO DI TESTO AUTORE Marina Spiazzi, Marina Tavella 

TITOLO Only Connect…New Directions 

EDITORE Zanichelli 

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 

O.Wilde: works and features - Text: The Picture of 

Dorian Gray (from Chapter II) 

The Modern Age (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 Present Age (Historical, Social and 

Literary Background) G.Orwell: works and features – 

Text: Nineteen Eighty-Four 

S. Beckett: works and features – Text: Waiting for 

Godot 

METODOLOGIA 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 
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-LINGUA TEDESCA 

 

LIBRO DI TESTO AUTORE   Veronica Villa, Achim Seiffarth     

TITOLO Zwischen heute und morgen 

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 Das Wort “deutsch” 

F. Schiller: Biografie und Hauptwerke - Ode: An die 

Freude  

Die Romantik Phasen und Themen  

Gebrüder Grimm: Biografie, Volksmärchen und 

Kunstmärchen – Märchen: Die Sterntaler 

E.T.A. Hoffmann: Biografie und Hauptwerke – 

Novelle: Der Sandmann 

Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz 

H. Heine: Biografie und Gedichte- Die schlesischen 

Weber 

T. Mann: Biografie und Hauptwerke – Erzählung : 

Tonio Kröger  

Eine Aussicht auf Wissenschaft: Sigmund Freud 

F. Kafka : Biografie und Einführung – Erzählung : Die 

Verwandlung / Roman: Der Prozess 

Die Literatur im Dritten Reich  

A.Döblin: Roman Berlin Alexanderplatz 

B. Brecht : Biografie und das epische Theater  

Cenni su Fall der Mauer und Wiedervereinigung 

METODOLOGIA 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 
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-  LINGUA FRANCESE 

 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

La classe, attraverso letture antologiche, presentazioni  
film in lingua ha raggiunto un livello soddisfacente dal 
punto di vista linguistico. E in grado di produrre testi 
orali     e scritti di tipo descrittivo, espositivo ed 
argomentativo 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

François-René de Chateaubriand: 

l’histoire de René. Le héros . Les ouevres de 

Chateaubriand. 

Victor Hugo: 

une immense créativité. Des grands combats politiques. 

L’histoire de ‘Les misérables’ e ‘Notre-Dame de Paris’. 

Texte à analyser: Les Contemplations: ‘Demain, dès 

l’aube’ 

Entre romantisme et réalisme.  

Stendhal: 

l’histoire du Rouge et du Noir. L’histoire de ‘La 

chartreuse de Parme’. Les héros stendhaliens. Le 

‘beylisme’ ou la ‘chasse au bonheur’.  

Honoré de Balzac: 

 la comédie humaine. Descriptions, portraits et types 

balzaciens. Le Père Goriot. 

Du réalisme au naturalisme. 

Gustave Flaubert:  

l’histoire de Madame Bovary, l’exploration du réel, 

l’exigence du  style. 

Emile Zola: La fresque de Rougon-Macquart. Méthode 

d’écriture naturaliste. Style épique. ‘J’accuse’. Le 

symbolisme.  

Charles Baudelaire: 

le poète de la modernité. La poétique baudelairienne. 

La littérature engagée. 

Albert Camus: de l’absurde à la révolte. Un humanisme 

moderne. Un style frappant. Les ouevres. 

ABILITA’: Gli alunni riescono a comprendere ed interpretare testi 

letterali, analizzandoli e collocandoli nel contesto 

storico –culturale in un ottica comparativa con analoghe 

esperienze di lettura su testi italiani ed altre letterature 

moderne. 

METODOLOGIE: Per raggiungere gli obbiettivi, è stato utilizzato un 

approccio di tipo funzionale-cominicativo, per cui 

l’apprendimento è avvenuto attraverso l’acquisizione di 

un comportamento linguistico esposto attraverso 

l’acquisizione di un comportamento linguistico esposto 

L’azione didattica si è basata su una fase di ascolto- 

compresnsione, una fase di lettura seguita da attività di 

produzione orale-scritta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Attraverso le prove di verifica è stato valutato il 

processo di apprendimento, sono stati proposti testi per 

la comprensione orale, prove strutturate e compiti in 

classe. La verifica è servita da guida per gli interventi 

didattici necessari. Nella valutazione si è tenuto conto 
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della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno e della 

pronuncia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Avenir volume 2; du XIX siécle à nos jours 
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-STORIA 

 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

-Conoscere i principali eventi e le trasformazioni della 

storia dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia 

globale del mondo. 

-Essere in grado di sintetizzare e schematizzare un testo 

di natura storica, cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati 

specifici del lessico disciplinare. 

-Guardare la storia come dimensione significativa per 

comprendere, attraverso il confronto fra una varietà di 

prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Usare in modo appropriato il lessico specifico.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• La seconda rivoluzione industriale. 

• Le conseguenze della seconda rivoluzione industriale 

• La nascita della società di massa. 

• Le masse organizzate. Consumi e tempo libero. 

L’ Italia nell’ Italia giolittiana 

• La politica interna di Giolitti 

• Il decollo industriale italiano e i suoi limiti 

• La politica estera di Giolitti 

• I cambiamenti interni al Partito socialista e al mondo 

cattolico 

• La crisi dell’ egemonia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

• Le relazioni internazionali fra Ottocento e Novecento  

• Lo scoppio del conflitto. L’ Italia dalla neutralità all’ 

intervento 

• Le vicende militari del conflitto 

• La svolta del 1917 e la conclusione della guerra 

La rivoluzione russa, caratteri principali. 

Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia 

• Trattati di pace che non pacificano 

• Il biennio rosso in Italia 

• L’ ascesa del fascismo 

• Il fascismo al potere 

• La fine dello stato liberale 

La crisi del 1929 e il New deal, caratteri principali. 

Il nazismo e il fascismo degli anni trenta 

• L’ ascesa politica di Hitler 

• La politica economica del fascismo 

• La politica estera del fascismo 

La seconda guerra mondiale 

• Le relazioni internazionali fra le due guerre 
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• Le prime fasi del conflitto 

• L’ Italia in guerra 

La guerra planetaria e la Resistenza 

• L’ Europa sotto il giogo nazista. Lo sterminio degli ebrei 

• Lo Stalinismo , caratteri essenziali. 

• La svolta del 1942-43, la caduta del fascismo 

• La fine della guerra 

• La guerra fredda 

  

ABILITA’: Collocare i fenomeni nel tempo. 

-Collocare i fenomeni nello spazio, cogliendo il nesso 

fra eventi storici e situazioni ambientali e geografiche  

- Comparare fenomeni nello spazio e nel tempo  

- Stabilire nessi e relazioni tra eventi e fenomeni 

-Analizzare in linee generali fonti e documenti 

-Cogliere la rilevanza del passato per la comprensione 

della realtà contemporanea 

Sintetizzare e schematizzare eventi e fenomeni 

- Usare un lessico appropriato 

 

METODOLOGIE: Dal punto di vista metodologico, la lezione frontale è 

stata  solo uno dei momenti dell’azione didattica, infatti 

sono stati effettuati  colloqui ,letture discussioni, lavori 

di gruppo o individuali di approfondimento. In 

quest’ultima parte dell’anno scolastico, in mancanza di 

lezioni frontali in presenza, si è fatto uso di tutti i 

supporti digitali a disposizione (computer,smartphone, 

tablet) per condividere files di testo, audio, video e altro 

materiale autentico come quotidiani, riviste etc. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella verifica finale si è tenuto conto dei progressi 

effettuati dagli allievi nel corso dell’anno scolastico 

rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e 

dell’interesse dimostrato, della continuità del lavoro 

scolastico, della capacità di rispondere alle sollecitazioni 

e alle proposte  fornite. Per accertare le conoscenze e le 

capacità acquisite si è fatto ricorso ad un adeguato 

numero di interrogazioni. Per accertare le conoscenze e 

le capacità acquisite si è fatto ricorso ad interrogazioni 

più approfondite, a test di verifica con prove strutturate e 

semistrutturate. Le prove di verifica sono state effettuate 

con la correzione dei compiti e con esercitazioni. 

 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo SENSO STORICO SI 
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STRUMENTI ADOTTATI: FOSSATI/LUPPI/ZANETTA DELLA 

MONDADORI,utilizzo di strumenti multimediali, 

lezioni online 
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-FILOSOFIA 

 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

- ricostruire argomentazioni diverse relative a 

presupposti e contesti storici diversi 

- confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno 

stesso problema 

- rintracciare l’intenzione e la finalità argomentativa 

- dare una valutazione personale 

- ripercorrere le argomentazioni con le quali i vari autori 

affrontano il problema della verità 

- individuare altri modelli di razionalità rispetto a quella 

scientifica 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’Idealismo come risposta al Criticismo 

 

- Comprendere il problema dell’identificazione 

 del compito della filosofia 

- La nozione di razionalità argomentativa  

come specifica razionalità filosofica 

Hegel: la Fenomenologia dello Spirito 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche  

 

Il singolo e l’esistenza 

 

- I termini del problema del senso dell’esistenza 

- Caratteri dell’uomo il cui specifico modo 

 d’essere nel mondo è l’esistenza 

Schopenhauer: dalla voluntas alla noluntas 

 

Stato e Società 

 

- Modi e contenuti delle analisi critiche 

 della società 

Feuerbach e la critica alle religioni 

Il Positivismo e Darwin 

 

La fine del soggetto: i maestri del sospetto 

 

- Ambiti culturali entro i quali avviene 

 la soluzione del soggetto 

Marx e il materialimo 

Nietzsche e l’Oltre-Uomo 

Freud e la psicoanalisi 

 

ABILITA’: Essere in grado di rintracciare le tesi sul compito della 

filosofia 

Saper dare una valutazione personale 

Essere in grado di dare una valutazione personale  

Essere in grado di dare una valutazione personale e di 

assumere una 

 posizione argomentata sui problemi presentati 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, discussione, strumenti multimediali. 

In quest’ultima parte dell’anno scolastico, in mancanza 

di lezioni frontali in presenza, si è fatto uso di tutti i 

supporti digitali a disposizione (computer,smartphone, 

tablet) per condividere files di testo, audio, video e altro 

materiale autentico come quotidiani, riviste etc. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazione lunga e breve, dialogo. Per accertare le 

conoscenze e le capacità acquisite si è fatto ricorso ad 

interrogazioni più approfondite, a test di verifica con 

prove strutturate e semistrutturate. Le prove di verifica 

sono state effettuate con la correzione dei compiti e con 

esercitazioni. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

I Nodi del Pensiero 3 

Abbagnano/Fornero Paravia 
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-MATEMATICA 

 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

Conoscere il significato dei termini specifici usati per la 

trattazione delle diverse tematiche.  

Corretto utilizzo dei simboli e di un linguaggio specifico 

della materia 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Equazioni esponenziali e logaritmiche; applicazioni. 

Funzioni reali ad una variabile reale: 

 principali proprietà delle funzioni; calcolo del dominio; 

segno e asintoti. 

ABILITA’: Saper riconoscere una funzione. 

Calcolare i domini di diverse funzioni. 

Ricavare  il segno di una funzione ed il suo grafico 

approssimato 

METODOLOGIE: LEZIONI FRONTALI E MULTIMEDIALI 

DISCUSSIONI ed ESERCITAZIONI GUIDATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VERIFICHE SCRITTE e ORALI 

ESERCIZI a casa e in classe 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO, APPUNTI, MATERIALI ON LINE, 

LIM. 
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-  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: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

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, MATERIALI ON LINE, 

LIM. 
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-  SCIENZE NATURALI 

 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

• Essere consapevole della potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicati 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Biochimica 

 

Gli enzimi e le bioreazioni. 

Cinetica enzimatica 

Struttura e funzioni delle biomolecole 

I carboidrati: funzioni, classificazione. 

I carboidrati come forma di energia.  

Il metabolismo dei glucidi: ossidazione e fermentazione 

dei carboidrati, il glicogeno. 

I  lipidi : funzioni e classificazione 

Le proteine: funzioni, classificazione e struttura 

Gli acidi nucleici; struttura e funzioni. 

 

Scienze della Terra 

I vulcani:  i prodotti dell’attività vulcanica, materiali 

aeriformi, fluidi, solidi 

lave e piroclasti, le nubi ardenti 

tipi di lava  

tipi di eruzione: esplosiva, effusiva, mista 

la forma dei vulcani 

fenomeni di vulcanismo secondario 

la distribuzione geografica dei vulcani 

I terremoti: le cause dei  fenomeni sismici 

le onde sismiche 

le scale sismiche (scala Richter, scala Mercalli) 

la distribuzione geografica 

la previsione dei sismi 

la difesa e la prevenzione 

norme di comportamento 

Il rischio vulcanico e il rischio sismico. 

La dinamica terrestre e la tettonica delle placche. 

 

Approfondimento di contenuti su temi legati a 

problematiche attuali: le sostanze stupefacenti 

 

Si è privilegiata la parte del programma di scienze della 

terra, in particolare gli argomenti relativi a vulcani e 

terremoti, nella considerazione che nella nostra 

Regione assumono rilevante importanza proprio i 

fenomeni e rischi vulcanici e sismici. 



ISISS “TADDEO DA SESSA” ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

ABILITA’: 
• Conoscere la struttura e le funzione di molecole di 

interesse biologico 

• Conoscere e saper descrivere i modelli della tettonica 

globale, con particolare attenzione ai fenomeni dei 

terremoti e del vulcanismo 

• Approfondire contenuti su temi scelti tra quelli legati a 

problematiche di interesse attuale. 

METODOLOGIE: La seconda parte dell’anno scolastico è stato 

caratterizzato per forza di cose dalla Didattica a 

Distanza, in cui l’approccio metodologico di tipo 

comunicativo, è stato perseguito mediante la creazione 

di aule virtuali, videoconferenze, chat, audio lezioni. 

Questo metodo presuppone una partecipazione attiva, 

seppur spesso non in presenza, da parte dello studente 

il quale viene continuamente chiamato in causa per 

eseguire compiti e risolvere problemi, esprimere le 

proprie opinioni e confrontarle. Le piattaforme utilizzate 

sono state Classeviva e Whatsapp. 

In mancanza di lezioni frontali in presenza, si è fatto 

uso di tutti i supporti digitali a disposizione 

(computer, smartphone, tablet).  

I materiali di studio proposti sono video selezionati 

dalla rete, lezioni, filmati e documentari  dai siti dedicati 

alle scuole ( Weeshool, lezioni RAI, ) testi e appunti 

digitali, slide, testi e questionari elaborati dal docente. In 

ogni caso sono sempre indicati i riferimenti al libro di 

testo in adozione.   Tali materiali sono accessibili da PC, 

tablet e smartphone, e sempre raggiungibili dalla 

piattaforma del registro elettronico. L’interazione con 

gli alunni avviene oltre che con gli strumenti previsti 

dall’aula virtuale implementata nel registro elettronico 

in uso nella nostra scuola, quindi messaggi, forum, 

videolezioni e videoconferenze, planner, con gli 

strumenti social molto utilizzati attualmente dagli 

studenti , in particolare gruppi wattsapp. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: per forza di cose nella seconda parte dell’a.s. come 

strumenti di verifica si sono adottati sia la 

somministrazione di test da restituire al docente 

utilizzando le funzionalità del registro elettronico, sia le 

verifiche orali in videoconferenza. La valutazione è 

stata  inserita in tempi molto brevi sul registro 

elettronico in modo da poter essere riscontrata per 

tempo dagli alunni.  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, gli allievi sono stati valutati 

considerando i seguenti parametri:  1. La comprensione, 

cioè l’operazione che lo studente dimostra di  aver 
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compiuto quando è in grado non solo di riconoscere e di 

ripetere, ma anche di riformulare, di spiegare e di 

rendere il concetto con parole proprie.  2 La capacità di 

analisi e di sintesi, cioè le operazioni di distinguere e 

scomporre le parti di un tutto e di riutilizzarle in 

modo personale  3L’interesse, la capacità cioè di 

provare curiosità ed attrazione verso le attività proposte. 

4 ’impegno, l’impiego di tutte le forze e di tutta la 

propria volontà nel lavoro da svolgere.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi : scienze della terra : Tarbuck-Lutgens – corso di 

scienze della Terra – Linx 

biochimica :Passannanti, Sbriziolo – noi e la chimica- 

Tramontana 

 

video , slide e appunti dal sito web del docente, 

videolezioni, testi e documentari dal web 
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- STORIA DELL’ARTE 

 

LIBRO DI TESTO AUTORE Carlo Bertelli 

TITOLO Invito all’Arte _ Volume 3_ Edizione 

Verde 

EDITORE Edizioni Scolastiche Mondadori _ 

Pearson 

CONOSCENZE Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al 

contesto mediterraneo ed europeo. Movimenti artistici, 

personalità e opere significative di architettura, pittura, 

scultura e arti applicate. 

Illustrare e descrivere i caratteri salienti, materiali e 

simbolici, del manufatto, al fine di collegare l’oggetto 

ad altri della medesima epoca e confrontarlo o 

distinguerlo da altre opere di età diversa. Interpretare 

l’opera d’arte sapendo cogliere, sempre in maniera 

progressiva, gli aspetti relativi alle tecniche, 

all’iconografia, allo stile, alle tipologie. 

Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti 

utilizzano e modificano i vari codici espressivi, 

prestando attenzione alla fruizione e alla fortuna storica 

delle opere più significative 

CAPACITÀ saper riconoscere le caratteristiche dell’architettura 

barocca e rococò in Italia, anche attraverso l’opera dei 

protagonisti 

saper riconoscere le caratteristiche del linguaggio 

rococò in pittura, con particolare attenzione ai generi 

pittorici ed ai soggetti, individuando elementi di 

continuità e differenza rispetto al Barocco saper 

riconoscere i diversi aspetti e le interpretazioni che 

caratterizzano il linguaggio figurativo del 

Neoclassicismo, anche attraverso l’opera dei 

protagonisti 

saper individuare e riconoscere le caratteristiche 

dell’architettura e pittura romantica con particolare 

attenzione a generi, soggetti, temi 

saper riconoscere e individuare le caratteristiche della 

pittura realista in Francia e in Italia 

COMPETENZE saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere 

studiate nel loro specifico contesto storico 

saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriata 

essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, 

i materiali e le tecniche 

utilizzate 

CONTENUTI Il Seicento il secolo della meraviglia tra monumentalità 

e fantasia 

Contesto storico-culturale 

Naturalismo e ideale classico alle origini del ‘600 

Caravaggio _ La Natura Morta, natura come genere 

autonomo Analisi dell’opera: Canestra di Frutta, 1596, 
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Milano, Pinacoteca Ambrosiana 

Arte e Stupore: Il Barocco _ Nuova concezione spaziale 

Gian Lorenzo Bernini 

Analisi dell’opera: Basilica di San Pietro Roma, 

Baldacchino Colonnato e Piazza San Pietro 

Scultura: Apollo e Dafne _ Estasi di Santa Teresa 

Francesco Borromini 

Analisi dell’opera: San Carlo alle Quattro Fontane , 

Sant’Ivo alla Sapienza 

Verso il secolo dei Lumi _ Caratteri del’700_ Il 

Settecento, il trionfo dell’arte Rococo’ 

Gli interventi urbanistici: la piazza, la fontana, la reggia, 

il palazzo e l’architettura religiosa 

Luigi Vanvitelli _ Analisi dell’opera: La Reggia di 

Caserta Il Parco, esempio di giardino del ‘700 

Il vedutismo tra arte e tecnica _ la camera ottica_ Pittura 

italiana nel primo settecento 

Canaletto_ L’Ingresso del Canal Grande con la Basilica 

della Salute Argomenti trattati con la modalità 

Didattica a distanza Neoclassicismo_ Caratteri 

fondamentali_ La razionalità Illuministica e il rifiuto al 

Barocco 

Neoclassicismo _ Le teorie e lo stile Principi 

dell’architettura neoclassica La scultura Neoclassica 

Antonio Canova_ Amore e Psiche 

Tra gusto Neoclassico e sensibilità romantica Jacques-

Louis David_ Il Giuramento degli Orazi Il Gothic 

Revival _ l’Eclettismo 

La pittura di storia: Eugene Delacroix, La Libertà che 

guida il popolo 

l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

Nuovi materiali e nuove funzioni per la città 

ottocentesca _ 

Trasformazioni urbanistiche nell’Ottocento 

Acciaio e Vetro nell’architettura Crystal Palace, 1851, 

Londra 

La Torre Effell, fasi costruttive 

Gallerie Urbane, analisi e confronto _ Vittorio 

Emanuele II a Milano, Umberto I a Napoli. 

Caratteri del Realismo 

I macchiaioli, Giovanni Fattori 

Caratteri dell’Impressionismo 

La pittura “En Plein Air” 

METODOLOGIA Lezione interattiva/dialogata/frontale, video lezioni 

(Aule virtuali del registro elettronico Spaggiari); 

approfondimenti individuali, sviluppo di lavori in ppt. 

MEZZI/STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo; materiale didattico integrativo, appunti, 

presentazioni in ppt, strumenti digitali (App. case 

editrici). 

CRITERI DI VALUTAZIONE Colloqui individuali (in presenza e a distanza – on line) 

verifica scritta on-line. 
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- SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  
• Conoscenza del proprio corpo anche in fase dinamica 

• Consolidamento degli schemi motori, delle capacità 

motorie e dei processi di potenziamento fisiologico  

• Acquisizione di una cultura motoria come costume di 

vita. 

•  Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità 

e del senso civico  

Sport di squadra:  conoscere le regole di base di: 

pallavolo, pallacanestro, calcio e calcio a 5 

Sport individuali: Acquisire la tecnica dei salti in alto, 

salto in lungo, corsa veloce. 

Sport e capacità condizionali: acquisire le metodologie 

di incremento della resistenza, forza, velocità e mobilità 

articolare 

Sport e diversamente abili 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Esercizi di attivazione generale. 

Esercizi di mobilità articolare-lo stretching-statico e 

dinamico 

Esercizi di agilità, destrezza nell’ambito dei giochi di 

squadra 

Esercizi a corpo libero, a coppie e a gruppi. 

Le tecniche della corsa piana e ad ostacoli 

Esercizi di coordinazione statica e dinamica 

Esercizi di potenziamento muscolare a carico del busto e 

degli arti. 

Esercizi in sospensione con l’ausilio dei cavi TRX 

Capovolta avanti, indietro, verticale. 

La spalliera: entrata, uscita, oscillazioni, ponte, 

verticale. 

Sport di squadra: pallavolo, calcio, basket. 

Atletica leggera: i concorsi-la maratona-corsa 

campestre, corsa veloce-la partenza dai blocchi 

Nozioni di anatomia: identificazione dei principali 

organi interni, la struttura e la funzione dell’apparato 

cardio-circolatorio-il muscolo cardiaco e gli adattamenti 

al movimento 

lo scheletro, le articolazioni, i paramorfismi della 

colonna vertebrale 

L'alimentazione dello sportivo 

Nozioni di pronto soccorso e traumatologia sportiva 

Il doping: uso e abuso delle sostanze 

ABILITA’: Utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione 

con l’immagine corporea e i processi motori 

Ideazione e strutturazione di esercizi di destrezza e 

creatività e  porli a confronto all’interno della classe 

Sport di quadra: applicare il regolamento tecnico di 

pallavolo, pallacanestro e calcio a 5 in ogni situazione di 

gioco  

Applicare i fondamentali di gioco nel rispetto dei ruoli 

in campo 
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Sport individuali: applicare la tecnica più proficua nei 

salti e nei lanci- acquisire le metodiche di incremento 

della velocità della forza e della resistenza 

Conoscere la comunicazione corporea dei propri stati 

d’animo, del viso, degli atteggiamenti. Ideare e 

realizzare sequenze di movimento in situazioni 

mimiche, danzate e di espressione corporea. 

Padroneggiare gli aspetti non verbali della 

comunicazione 

Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso 

riconoscendo i traumi osteo-articolari e muscolari più 

comuni. Conoscere e saper applicare i principi basilari 

per uno stile di vita sano.  

Utilizzare in modo appropriato strutture e attrezzi a 

disposizione 

Essere consapevole dei disturbi alimentari, dei danni 

indotti dalle dipendenze e dai farmaci dopanti. 

METODOLOGIE: Lavoro teorico e pratico in aula e in palestra 

Lezioni frontali per gli argomenti teorici. 

Lavoro di gruppo tramite giochi di squadra quale 

esperienza fondamentale per la socializzazione nel 

rispetto dei ruoli e delle regole. 

Attività di recupero – sostegno – potenziamento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PROVE ORALI e PRATICHE: 

Test, interrogazioni, colloqui. esercitazioni in palestra 

ed in aula. 

Valutazione finale 

Partecipazione alle attività didattiche curriculari, 

extracurriculari, di recupero e di approfondimento 

Interesse,  impegno e profitto mostrati. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo – Il Diario di Scienze Motorie e Sportive, 

autore Vicini Marisa, Archimede Editore. 

 LIM – presentazioni in power point 

materiali audiovisivi e attrezzi della palestra 
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-  RELIGIONE 

 

LIBRO DI TESTO AUTORE SOLINAS LUIGI 

TITOLO TUTTI I COLORI DELLA VITA + 

DVD - ED. MISTA 

EDITORE SEI 

CONOSCENZE Acquisizione dei contenuti minimi della disciplina, 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica 
personale e sociale. 
Conoscere le principali tematiche dell’etica. 

Riuscire a comprendere le varie problematiche che 

sottendono il concetto e l’esperienza della vita. 

Argomentare le scelte etico-religiose proprie. 

CAPACITÀ Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità 

nelle scelte morali 

Valutare il messaggio cristiano in riferimento 

all’esigenza di un agire etico. 

Riuscire a comprendere le varie problematiche che 

sottendono il concetto e l’esperienza della vita. 

Conoscere il valore della vita secondo la concezione 

biblico-cristiana. 

COMPETENZE Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

utilizzando le fonti della rivelazione e interpretando 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 

aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

Impostare una riflessione sulla propria identità umana 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale al fine di 

sviluppare un maturo 

senso critico e un personale progetto di vita. 

CONTENUTI ✓ La concezione cristiana del matrimonio e della famiglia; 

scelte di vita, vocazione, professione 

✓ La sessualità come linguaggio di relazione: philia, eros, 

agape. 

✓ L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e 

la famiglia 

✓ Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 

✓ Valori e beni della persona. Il peccato tradimento 

dell’essere della persona. 

La realizzazione della persona attraverso la morale 

METODOLOGIA • Lezione frontale; 

• Lezione interattiva; 

• Lezioni frontali con l'ausilio di supporti audiovisivi e 

informatici; 

Esercitazioni a gruppi o individuali. 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE Interrogazioni formalizzate, Interventi spontanei, 
Esercizi individuali, 
Quesiti a risposta aperta, Risoluzioni di problemi, Test 
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vero/falso e/o 
risposta multipla, Esercitazioni di laboratorio, 
Esecuzione di disegni al 

computer 
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6.1 INDICAZIONI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

-  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

CONOSCENZE Costituzione Italiana con riferimento alla genesi storico-
politica e ai suoi principi ispiratori  

Le varie forme di Stato e di Governi 

CAPACITÀ Capacità logica ed intuitiva, capacità critica Capacità di 

confronto 

COMPETENZE Essere in grado di proporre modelli positivi di 

comportamento 

Partecipare consapevolmente e responsabilmente alla 

vita sociale e lavorativa 

 

CONTENUTI La Costituzione Italiana: Principi fondamentali 
Cittadinanza: sviluppo storico del concetto, il quadro 
giuridico italiano 
Il concetto di cittadinanza europea 
Le varie forme di Stato 

Diritti costituzionali ai tempi del covid-19 Gerarchia e 

legittime limitazioni 

METODOLOGIA Lezione frontale–Discussione guidata- letture e 

approfondimenti 

Didattica multimediale online 

MEZZI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Slides – Computer 

CRITERI DI VALUTAZIONE Interrogazione lunga/breve 
 

 

6.2 TESTI DI ITALIANO DA ANALIZZARE ALL’ESAME 
 

 
Leopardi: - A Silvia 

 - L’infinito 
 
Verga:  - I Malavoglia;  Cap.1 prima sequenza, Cap.2 prima sequenza 
 
Carducci: - Rime Nuove; San Martino, Pianto Antico 
 
Pascoli: - Mirycae;  X Agosto, Temporale, Il Lampo 
 
D’Annunzio: - Il Piacere; Cap. 1 prima sequenza, Cap.1 altra sequenza 
 
Pirandello: - Il Fu Mattia Pascal; Cap.1 prima sequenza, Cap.7 prima sequenza 
 
Svevo:  - La Coscienza di Zeno: Il Fumo, Morte del Padre 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
   
 

 

Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe  
 

STRUMENTI 
 
 
 
 

DISCIPLINE 
 
 

 

ITALIANO 

 

INGLESE 

 

TEDESCO 
 

FRANCESE 

 

STORIA 

 

FILOSOFIA 

 

MATEMATICA 

 

FISICA 

 

SCIENZE 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

SCIENZE MOTORIE 
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7.1 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. 
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Ai fine della valutazione, i Consigli di classe tengono in considerazione non solo i risultati conseguiti, 
ma anche i progressi effettuati da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza accertati. 
 

Altro fattore imprescindibile di valutazione è l’atteggiamento del singolo alunno nei confronti delle 
discipline in termini di motivazione allo studio, interesse e partecipazione attiva al dialogo 
formativo. 
 

In merito alla valutazione finale, per ciascun alunno saranno considerati i criteri di tipo: 
 

• comparativo: il rendimento è valutato all’interno della dinamica di classe; 
 

• programmatorio: i risultati sono attesi in rapporto agli obiettivi della programmazione; 
 

• individualizzato: considerato il livello di partenza, si evidenzia un reale e significativo progresso nel 
processo di apprendimento in base alle potenzialità di recupero dell’allievo. 

 

(Dall’inizio dell’anno scolastico fino • DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su 

tutto il territorio nazionale) 

 

 

7.2 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. 
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7.3 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 

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 
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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 
 

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 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 
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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  

 

 

 

9.  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; 
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•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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il Documento è stato letto e approvato all’unanimità dal consiglio di classe durante l’ultima 
seduta a distanze il 6 Maggio 2020. 
 
 

 

LA COORDINATRICE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Irma D’Alesio       Maurizio Calenzo 
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