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Premessa 

Il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal consiglio di classe nonché  gli obiettivi rag-
giunti della classe V sezione C indirizzo linguistico nell'anno scolastico 2020/21. 

 L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessario l’utilizzo  della didattica a distanza che 
ha permesso così il prosieguo del dialogo educativo.  

Il consiglio di classe, attraverso il registro elettronico in uso, ha creato aule virtuali per ciascu-
na classe e, con spirito di dedizione e determinazione, ha riorganizzato i tempi, i contenuti e le 
metodologie adattandoli agli spazi "virtuali”. Grazie a nuove strategie di comunicazione e rela-
zione  si è cercato di trovare soluzioni semplici a problemi complessi, nello spirito di collabora-
zione e di coesione. 

I docenti hanno riformulato la propria Progettazione didattica, creando obiettivi realistica-
mente raggiungibili e oggettivamente misurabili. 

La DaD è stata interpretata come garanzia di servizio e continuità educativa utile al successo 
formativo e  al benessere di ciascuno,  connotando  la  Scuola come presidio di Cultura e di 
umanità. 

La situazione emergenziale sanitaria, ma anche emotiva e psicologica, che abbiamo affronta-
to, ha spronato tutti a riscoprire il valore fondante della Scuola intesa come comunità.  In essa  
tutti hanno lavorato   in un'ottica di cooperazione, di inclusione, di appartenenza, di resilienza. 
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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, antico centro di studi e  punto di riferimento per i 
centri minori del circondario.    

Primo comune della provincia di Caserta per estensione territoriale e secondo in Campania , Sessa Aurunca ha ori-
gini antichissime, divenendo in epoca imperiale romana un centro importante e rinomato.  Numerosi e importanti 
sono i monumenti, appartenenti ad epoche diverse, fra cui il teatro romano che, insieme ad un territorio interessan-
te dal punto di vista paesaggistico, la rendono un punto di riferimento per il turismo. L'economia del territorio è 
prevalentemente basata sull'agricoltura e sul terziario, sono presenti anche alcune industrie.    

Da questo contesto provengono gli studenti del nostro Istituto. Essi sono  caratterizzati da una grande eterogeneità 
sociale per cui la Scuola rappresenta un’ istituzione con un  ruolo sociale, oltre che educativo, fondamentale,   poi-
ché  rappresenta un punto di riferimento sicuro per la formazione delle nuove generazioni. 

 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 funzio-
ne alta e nobile di centro di ricerca e innovazione, di momento unificante e vivificante della comunità, aprendosi al 
territorio per divenire motore di crescita, veicolo di progresso, autentico modello di comportamento. 

Il Taddeo da Sessa, forte dell’orgoglio di una storia ultra cinquantennale, vuole esaltare professionalità e compe-
tenze, voglia di rinnovamento – nella tradizione – di tutte le sue componenti, ma soprattutto recuperare, con umil-
tà e responsabilità, una cultura critica, una sincera e forte determinazione al cambiamento, una capacità di ascolto, 
una sensibilità ed un fiducia necessarie per aiutare i giovani a scoprire la loro identità, i loro bisogni di sapere, le lo-
ro aspirazioni che non possono essere, come la società consumistica attuale vuole, quelle di avere e di non essere, 
di desiderare 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 appro-
fondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine 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 risultati occorre il 
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 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 apprendimento comuni, 
dovranno: 

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

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

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 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, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni  

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

 

 



ISISS TADDEO DA SESSA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 Quadro orario del Liceo Linguistico 

 

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

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 al-
ternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 
Angela Errico Docente Lingua e letteratura italiana  

 Giorgio Formicola Docente Lingua e cultura straniera 1 
Filomena Forte Docente Lingua e cultura straniera 2 
Aldo Tipaldi Docente Lingua e cultura straniera 3 
Anna Maria Diodati Docente Conversazione Inglese 
Paola Tomasi Docente Conversazione Spagnolo 
Irma D’Alesio Docente Conversazione Francese 
M.Antonietta Carusone Docente Filosofia e Storia 

Mariagrazia Tessitore Docente Matematica 

Mariagrazia Tessitore Docente Fisica 

Antonio Cerbarano Docente Scienze naturali 

Di Spirito Mara Docente Storia dell’arte 

Giorgio Capoccia Docente Scienze motorie e sportive 

Rosanna Teresa Migliozzi 
 
 

Docente Religione cattolica 

Eloisa Avenia Docente Sostegno 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Lett. Italiana Errico Angela  Errico Angela  Errico Angela 

Lingua e cultura straniera 1 Formicola Giorgio  Formicola Giorgio  Formicola Giorgio 

Lingua e cultura straniera 2 Forte Filomena Forte Filomena Forte Filomena 

Lingua e cultura straniera 3 Tipaldi Aldo  Tipaldi Aldo  Tipaldi Aldo 

Storia  Errico Angela  Carusone Maria 
Antonietta 

Carusone Maria 
Antonietta 

Filosofia Carusone Maria 
Antonietta 

Carusone Maria 
Antonietta 

Carusone Maria 
Antonietta 

Matematica Ruosi Vincenzo Enrico  Tessitore Mariagrazia Tessitore 
Mariagrazia 

Fisica Ruosi Vincenzo Enrico  Tessitore Mariagrazia  Tessitore 
Mariagrazia 

Scienze Naturali Cerbarano Antonio Cerbarano Antonio  Cerbarano Antonio 

Storia dell’Arte Antino Giuseppe  Di Spirito Mara Di Spirito Mara 

Scienze motorie e sportive Pergamo Elena Di Biasio Silvano Capoccia Giorgio 

Religione cattolica Migliozzi Rosanna   Migliozzi Rosanna   Migliozzi Rosanna   

Sostegno Capaccio Gabriella Capaccio Gabriella Avenia Eloisa 
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3.3 Composizione e relazione del consiglio di classe 

Composizione della classe  

Totale alunni : 20    Maschi : 3    Femmine: 17 

 

Elenco studenti: 

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 Abbate ALESSIA 11/01/2003 

2 Cecchini Noemi 14/07/2002 

3 Cestrone  Arianna 31/05/2002 

4 Colino  Michela 11/03/2002 

5 D’Angelo   Maria 18/02/2001 

6 D’Onofrio  Mariagrazia 24/05/2002 

7 De Ruosi Anna 26/07/2002 

8 Di Pasquale   Stefania 08/05/2002 

9 Fazzone  Stefania 31/08/2002 

10 Fiordelisi  Valentina Grazia 19/02/2001 

11 Izzo Carlo 19/11/2002 

12 Lanternone Marco 21/08/2001 

13 Mirra Lorena 16/09/2002 

14 Prassino Claudia 10/01/2003 

15 Ren Alessandra 17/07/2003 

16 Santagata Martina Elena 12/09/2002 

17 Sorrentino Gennaro 22/10/2002 

18 Terracciano Serena 30/04/2002 

19 Tommasino Chiara 14/06/2002 

20 Varone Martina 26/09/2002 

 

 

Relazione del Consiglio di classe 

La classe 5^C linguistico è composta da 20 alunni, tre maschi e diciassette femmine, 19 provenienti per continuità 
dalla classe quarta e una inseritasi quest’anno  in trasferimento da Napoli.  Nella classe è presente un   alunno con 
disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, per il quale è stato predisposto il PEI con programmazione differen-
ziata, e seguito dalla  docente di sostegno per 18 ore settimanali . 
 Pur con notevoli diversificazioni e sfumature da alunno a alunno,  la classe ha avuto un percorso scolastico  nel 
complesso abbastanza regolare anche se, in seguito a trasferimenti, abbandoni e nuovi inserimenti, nel corso degli 
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anni  la sua morfologia   è cambiata .  Gli allievi, pur  avendo attraversato periodi in cui i loro rapporti interpersonali 
erano un po’ problematici,  hanno raggiunto una dimensione di socializzazione abbastanza compatta.    

La continuità didattica è stata in gran parte rispettata, solo in qualche ambito disciplinare si è verificato qualche av-

vicendamento che ha richiesto agli alunni un certo sforzo di adattamento alle diverse metodologie didattiche. Lo 

spirito di adattamento è stato messo ancora di più alla prova quest’anno, quando, in seguito all’emergenza pande-

mica,  la Scuola italiana e quindi anche il nostro Istituto ha adottato la modalità della didattica a distanza, procedura 

sperimentata per la prima volta lo scorso anno e consolidata quest’anno.  Nell’intento di perseguire il loro ruolo 

formativo i docenti  si sono impegnati  nel  continuare il loro percorso di insegnamento / apprendimento ma anche 
nel  contrastare l'isolamento e la demotivazione degli allievi, supportando e sostenendo gli stessi in tutti i modi 

possibili. Durante la  didattica a distanza la programmazione delle discipline del consiglio di classe è stata condotta   

attraverso lezioni erogate in modalità sincrona e asincrona.  Le attività da svolgere a casa sono state alleggerite, 

esonerando gli allievi dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto rigido delle scadenze, conside-

rando le eventuali difficoltà di connessione provocate  dall'assenza di Giga disponibili   o da strumenti  inadatti ri-

spetto al lavoro assegnato.   La maggior parte degli alunni ha collaborato in maniera fattiva. Qualcuno però ha vis-
suto momenti problematici allontanandosi dalle attività ed isolandosi per un periodo. 
La maggior parte degli allievi ha partecipato attivamente  affiancata spesso anche dalle famiglie che,   rassicurate 

sul prosieguo delle attività didattiche, sono state invitate a seguire i figli nell'impegno scolastico e sollecitate a co-

municare  con i docenti   disponibili attraverso tutti i mezzi ( e-mail istituzionale, e-mail personale, chat su whatsapp 

e telefono personale). È stato così possibile portare avanti lo svolgimento della programmazione del consiglio di 

classe  in un clima di  serenità e proficua collaborazione. La ripresa delle lezioni in presenza, nell’ultimo periodo 
dell’anno scolastico, è stato un ritorno alla normale programmazione. Relativamente al conseguimento degli obiet-

tivi educativi e formativi, nonché all’acquisizione delle conoscenze e competenze di base, la classe ha raggiunto un 

livello complessivamente soddisfacente  manifestando una decisa eterogeneità nel profitto: alcuni si sono distinti 

per la regolare frequenza, le buone capacità logico espressive, il costante, vivo e spiccato interesse culturale nelle 

varie discipline; altri hanno acquisito un livello di preparazione globalmente sufficiente, pur nella diversità da sog-

getto a soggetto. Altri ancora, anche se pochi, mostrano una preparazione lacunosa a causa dello scarso impegno 
mostrato dapprima in classe, poi in DaD e a casa.   

Facendo quindi  riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali, fissati dal piano di lavoro annuale, si 

può così sintetizzare la situazione attuale:  

- un ristretto numero di alunni, dotati di buone capacità logiche e grazie ad un impegno scolastico e domestico 

molto costante,  ha conseguito apprezzabili capacità critiche e rielaborative, una solida conoscenza delle singole 

discipline ed ha sviluppato una certa abilità di collegamento interdisciplinare;  

- alcuni allievi, pur mostrandosi abbastanza disponibili al dialogo educativo, hanno raggiunto risultati soddisfacenti 
ma non una preparazione omogenea in tutte le discipline, risultato imputabile   soprattutto ad un impegno non 
sempre costante; 

- un gruppo più esiguo, a causa di carenze nella preparazione di base, di una metodologia di studio non appropriata 
e di un impegno minimo, ha conseguito un livello di preparazione complessivo poco soddisfacente in cui si 
evidenziano alcune difficoltà nel sapersi muovere in piena autonomia in special modo  nell’argomentazione orale .     
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3.4 Crediti formativi e scolastici 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
"TADDEO DA SESSA" 
VIA RACCOMANDATA, SNC SESSA AURUNCA (CE) 
Tel 0823936333 Fax  Email CEIS01800C@ISTRUZIONE.IT 
Cod. Miur: CEIS01800C Codice Fiscale: 83001000617 

    

Elenco alunni della classe 5CL LICEO LINGUISTICO 

                                                                                                        Anno scolastico 2020/2021 

N. Alunno 
Credito 3 Credito 4 TOTALE 

3 e 4 
Credito 

5 
40° 60° 40° 60° 

1 . ABBATE ALESSIA 10 16 11 17 33  

2 . CECCHINI NOEMI 11 17 12 19 36  

3 . CESTRONE ARIANNA 12 18 13 20 38  

4 . COLINO MICHELA 9 14 9 14 28  

5 . D’ANGELO MARIA 8 12 9 14 26  

6 . D’ONOFRIO MARIAGRAZIA 9 14 10 15 29  

7 . DE RUOSI ANNA 10 16 10 16 32  

8 . DI PASQUALE STEFANIA 9 14 9 14 28  

9 . FAZZONE STEFANIA 9 14 10 15 29  

10. 
FIODELISI VALENTINA 
GRAZIA 

8 11 8 12 23  

11. IZZO CARLO 9 15 10 15 30  

12 . LANTERNONE MARCO 10 16 12 19 35  

13 . MIRRA LORENA 9 14 10 15 29  

14 . PRASSINO CLAUDIA 9 14 9 14 28  

15 . REN ALESSANDRA 10 16 12 19 35  

16 . SANTAGATA MARTINA ELENA 10 16 11 18 34  

17 . SORRENTINO GENNARO 10 16 12 19 35  

18 . TERRACCIANO SERENA 11 17 12 19 36  

19 . TOMMASINO CHIARA 11 17 11 18 35  

20 . VARONE MARTINA 9 14 10 15 29  
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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 
LE
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O

N
E 

FR
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N
TA

LE
 

LE
ZI
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IN

TE
R

A
TT

IV
A

 

O
SS

ER
V

A
ZI

O
N

E 
ED

 

ES
P

ER
IE

N
ZA

 D
IR

ET
TA

 

LA
V

O
R

O
 D

I G
R

U
P

P
O

 

D
IS

C
U

SS
IO

N
E 

   
   

G
U
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A

TA
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T

TI
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IT
À

 D
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LA
B
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R

A
TO

R
IO

 

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 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle di-
scipline interessate e alle tematiche proposte, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, è sta attiva-
ta la cosiddetta  DaD.  I docenti, così come si evince dalle   programmazioni disciplinari e di classe,  hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante la piat-
taforma Google meet e le aule virtuali create allo scopo nel registro elettronico dell’Istituto Spaggiari,  invio di mate-
riale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico. Rice-
zione ed invio correzione degli esercizi attraverso  mail e tramite immagini su Whatsapp. 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 indatti.  

Con il ritorno in presenza, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline inte-
ressate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laborato-
rio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati, ha messo in atto diverse strategie e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in volta rite-
nuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo "insegnamento/apprendimento".   
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4.2 LINEE PROGETTUALI CONDIVISE 

Il C.d.c. nella stesura della PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DELLA CLASSE, nell'incontro del 
28/10/2020, ha individuato le seguenti LINEE PROGETTUALI CONDIVISE: 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
La classe, nel corso del secondo biennio  ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente 
(Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Purtroppo non ha svolto lo stage previsto per il quarto  anno 
a causa della già citata emergenza.  

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

 Gli alunni della attuale classe 5 C Linguistico hanno iniziato   nella classe  terza, ossia nell’anno 2018-2019, un  per-
corso come OPERATORE TURISTICO svolgendo uno stage aziendale  con Gulliver viaggi Srl. 

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 ospitanti, 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 le-
zione.  

FINALITA’ 

L'alternanza scuola-lavoro, così come ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di ap-
prendimento 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 mercato 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 C Linguistico ha realizzato un percorso biennale di alternanza scuola–lavoro articolato in moduli teorici 
e, relativamente al terzo anno, attività in azienda. L’alternanza scuola-lavoro non è stata solo un percorso formati-
vo, ma una nuova e diversa metodologia di insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per 
l’approfondimento delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi uni-

PERCORSI DI PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARI 

1 La Natura nelle opere dell’Ottocento. 

2 Il culto della bellezza. 

3 La crisi d’identità nel primo Novecento. 

4 Il ruolo dell’intellettuale nella società. 

5 La nostalgia dell’infanzia. 

6 Il viaggio. 
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versitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’esperienza  è stata un' occasione di qualificazione e perfezio-
namento delle competenze acquisite dagli studenti a livello teorico, ed ha offerto loro l’opportunità di:  

 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, responsabilità, inte-

razione , rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie ...;  

 potenziare l’autonomia operativa; 

 mettersi alla prova individuando e facendo proprio l’obiettivo, scegliendo percorsi e strategie per il raggiun-
gimento dello stesso.  
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 5. ATTIVITA’ E PROGETTI   

La classe , negli anni precedenti la pandemia , ha partecipato a molte uscite didattiche finalizzate alla visione di 
spettacoli teatrali nelle lingue oggetto di studio, visite sul territorio campano e nazionale  e progetti curriculari ed 
extra curriculari quali: 
 “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”. 
 Settimana del benessere psicologico: la resilienza, incontri con esperti del settore. 
Nel corrente anno scolastico: 

 Pon di Lingua Spagnola  per un numero totale di 60 ore; 

 Progetto”Artigianado con la musica” 

 Progetto “Libriamoci” 

 Conferenza su cyberbullismo 

5.1   Attività e progetti attinenti a  “Cittadinanza e Costituzione”  

Progetto di cittadinanza   

MODULO  1 ORE  14         EDUCAZIONE  ALL’AMBIENTE  E  ALLA  SALUTE 

FINALITA’ 

GENERALI: 

 

L‟educazione al rispetto ambientale e al patrimonio storico e artistico 

Educare alla salute e al benessere 

Riflettere sui rischi dell‟inquinamento e sul rischio sismico e vulcanico 

ABILITA’: 

 
Essere in grado di adottare comportamenti, abitudini, stili di vita, attitudini in 

grado di migliorare il proprio benessere psico-fisico – saper accedere, 

esplorare il patrimonio naturale e culturale locale e nazionale nel rispetto 

dell‟ambiente e del patrimonio storico e  artistico  

Essere cittadini che sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale 

DISCIPLINE COINVOLTE 
STORIA 

DELL’ARTE ORE 2 
Il tema della legge nelle opera d‟arte  

Dalla Stele di Hamurabi ad oggi 

SCIENZE 

MOTORIE  ORE  2 
Il doping nello sport 

I disturbi alimentari 

SCIENZE ORE  3 Lo sviluppo ecosostenibile 

La valorizzazione delle eccellenze produttive locali e nazionali 

ITALIANO ORE 3 Il Placito di Sessa Aurunca 

SPAGNOLO ORE  4 Difesa dell‟ambiente 

Risparmio energetico 

Sviluppo ecosostenibile 

 

MODULO  2   ORE  19        EDUCAZIONE  ALLA  CONVIVENZA  E  ALLA  LEGALITA’ 

FINALITA’ 

GENERALI: 
Educare I giovani alla democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 

comuni –  costruire, partendo dalla classe, percorsi che educhino  alla 

solidarietà collettiva e alla collaborazione iniziando dalla costruzione 

dell‟identità personale 

Favorire la cittadinanza attiva 

ABILITA’: Sostenere e promuovere una convivenza civile attraverso I “saperi della 

legalità”- collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell‟ambiente 

Capacità di valutare informazioni e contenuti digitali 
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DISCIPLINE COINVOLTE 
INGLESE / ORE 2 

 
The birth of parliamentarism and democracy in post industrial England 

MATEMATICA. 

ORE  2 
Copyright – diritti e creative commons 

STORIADELL’ARTE  

 ORE  3 
Art. 9 della Costituzione. Storia della legislazione in material di patrimonio 

culturale fino all‟art. 9 della costituzione 

FILOSOFIA / 

 ORE  3 
Diritti umani e gli organismi internazionali. 

Razzismo, xenophobia, multiculturalità 

ITALIANO 

 ORE 2 
Conoscenza e tutela del patrimonio del territorio in relazione alla letteratura 

italiana 

SCIENZE 

MOTORIE  ORE 1 
La donazione del sangue come atto di responsabilità 

SCIENZE ORE 3 

 
Rischio sismico, vulcanico, ambientale. Le responsabilità e I compiti della 

società e della politica 

STORIA 

ORE 3 
ONU, istituti internazionali dipendenti dall‟ONU 

 

  

5.2  Testi letterari di italiano studiati nell’anno scolastico 2020/2021 

  
 Verga : passi scelti da“ I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” 

 Carducci: “S. Martino” “Pianto antico” 

 Pascoli: “X Agosto” “Temporale” “Il lampo” 

 D’Annunzio : “La pioggia nel pineto” passi scelti da “Il piacere” 

 Pirandello:  passi scelti da “Il fu Mattia Pascal” e da “Novelle per un anno” 

 Svevo: passi scelti da “La coscienza di Zeno” 

 Le Avanguardie storiche: Futurismo, Ermetismo, Crepuscolarismo 

 Ungaretti:  “Soldati”  

 Montale:  “Meriggiare pallido e assorto” 

 
5.3 Tracce elaborati prove di indirizzo 
 
L’ordinanza ministeriale n.53 del 3 marzo2021 prevede che gli studenti presentino un elaborato concer-
nente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 
Le materie caratterizzanti il liceo linguistico sono per il corrente anno Lingua e civiltà 1 e lingua e civiltà 3. 
Le tracce assegnate ai candidati della classe 5^ C Lin sono: 
 

  The candidate is required to describe an economic or cultural aspect of 19th century 

England and its historical and literary implications, providing personal considerations and 

introducing one of the authors and his works studied in the last school year. (min 300 

words). Le candidat illustre d’une manière personnelle un aspect culturel ou historique du 

XIXe ou XXe qui l’a intéressé particulièrement faisant référence à un auteur et à ses oeu-

vres. (300 mots)   
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6.  INDICAZIONI  SULLE  DISCIPLINE   

   

Disciplina: 

 

Italiano 

Docente: Errico Angela 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabi-

li per gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Riconoscere, leggere, analizzare, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo, compresi quelli letterari. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Il contesto storico della civiltà della seconda metà dell‟ottocento 

I luoghi della produzione culturale 

Naturalismo/Verismo  

Verga : biografia e  produzione letteraria 

Carducci: biografia e produzione letteraria 

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 

D‟Annunzio : biografia e produzione letteraria 

Pirandello: biografia e produzione letteraria 

Svevo: biografia e produzione letteraria 

Le Avanguardie storiche: Futurismo, Ermetismo, Crepuscolarismo 

Ungaretti: biografia e produzione letteraria 

Montale: biografia e produzione letteraria 

 

ABILITA’: Capacità di: sintesi, rielaborazione,  attivazione di modalità di 

apprendimento autonome. 

Produzione di testi corretti sotto l‟aspetto ortografico, morfosintattico, 

coesi, coerenti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale – Lezione interattiva – Osservazione – Discus-

sione guidata – Potenziamento attraverso letture e approfondimenti 

Didattica multimediale online 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazione lunga/breve 

Prove scritte – Esercitazioni - Questionari 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo - Slide – Computer – Social networks 
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Disciplina: 

 

Lingua e Civiltà Inglese 

Docente: Formicola Giorgio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studio dell‟inglese intende rispondere alle nuove esigenze di 

una società multietnica e multiculturale e prevede l‟acquisizione di 

una padronanza di più codici che consentano la comprensione in-

terculturale e l‟interazione in contesti diversificati. Alla fine 

dell‟anno scolastico, quindi, gli alunni posseggono le abilità che 

permettano loro di affrontare e risolvere in modo autonomo le pro-

blematiche della comunicazione e sono in grado di effettuare una 

riflessione linguistica comparata e un confronto fra diversi patri-

moni di letteratura, di storia, di civiltà, finalizzato a cogliere ele-

menti comuni, identità specifiche, interrelazioni. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

- Le caratteristiche tipiche del periodo Augusteo da un punto di 

vista storico e letterario con riferimento agli autori maggiormente 

rappresentativi e loro opere: 

 concetto di satira e di romanzo dell‟800 inglese 

 La poesia sepolcrale, influenza su Foscolo e romanticismo 

italiano e europeo 

- Le caratteristiche tipiche dell‟età vittoriana, autori principali e 

loro opere,  confronto degli stessi con il fenomeno letterario di 

pari periodo che ha caratterizzato il nostro paese.  

- Conoscenza delle qualità letterarie e stilistiche degli autori trattati, 

nonché il contesto storico che li ha determinati. 

- Le caratteristiche peculiari dell‟età moderna con particolare 

riferimento a James Joyce 

ABILITA’: -  Saper parlare di argomenti di civiltà oggetto del programma di       

L2; 

 - Saper comprendere testi in lingua sugli argomenti trattati, farne 

la sintesi e svilupparne i contenuti peculiari;  

- Comprendere video su argomenti generali ad un livello 

intermedio  

- Saper redigere  testi su argomenti trattati o riassumere testi 

letterari 

METODOLOGIE: Lezione frontale interattiva strutturata in modo graduale ed 

adeguata ai ritmi di apprendimento.  

Guida e verifica dell‟apprendimento mediante risoluzione di 

esercizi;  

Sollecitazione dell‟interesse, dell‟attenzione e della partecipazione; 

Controllo del lavoro svolto a casa con eventuali chiarimenti; 

Somministrazione di schede di recupero, pause didattiche per 

superamento di eventuali lacune emerse nella correzione delle 

verifiche; Video lezioni e test interattivi;  

Problem solving; Insegnamento individualizzato 

L‟approccio metodologico sarà di tipo comunicativo, con privilegio 

dato alle attività audio-orali. Questo metodo presuppone una 

partecipazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione degli studenti ha tenuto presente l‟impegno persona-

le, l‟assiduità alle lezioni, l‟organizzazione, il metodo di studio ed 

infine il profitto. Le verifiche scritte ad orali hanno evidenziato il 

progresso individuale, la conoscenza dello specifico argomento e la 

capacità di rielaborazione personale. 

Le prove di verifica  sono state effettuate al fine di controllare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tali prove hanno mirato 

al controllo della conoscenza degli argomenti trattati, della com-

prensione della lingua orale e scritta e della produzione della lingua 

orale e scritta.  Per la produzione orale sono state prese in conside-

razione sia la correttezza grammaticale e lessicale che quella fone-

tica nonché la fluency linguistica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

- M. Spiazzi, M. Tavella - ONLY CONNECT Vol. 2-3 - Ed. Zanichelli 

 

 

 

Disciplina: 

 

 Lingua Francese 

Docente: Tipaldi Aldo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

A conclusione del ciclo di studio la lingua straniera diventa strumento di 

conoscenza critica della realtà francese e di espressioni di atteggiamenti. 

Diventa evidente che essa non serva solo a comunicare per esprimere 

bisogni e descrivere situazioni, ma serve ad agire in una realtà diversa 

da quella di origine. La riflessione sugli aspetti morfologici, sintattici e 

lessicali della lingua straniera deve rendere consapevole l‟allievo della 

loro relazione col contesto culturale in cui la lingua viene prodotta. 

 

CONOSCENZE  o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Sono stati presentati i principali movimenti letterari del secolo XIX e 

XX: Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Simbolismo, Esistenziali-

smo e gli autori più rappresentativi come Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, 

Baudelaire, Camus. 
 

ABILITA’: - Capacità di espressione orale e scritta 

- Conoscenze di determinate funzioni linguistiche: sociale, 

strumentale, personale, emotiva ed immaginativa 

- Acquisizioni specifiche relative alla cultura, agli usi, ai costumi, 

al mondo del lavoro del paese straniero. 

METODOLOGIE: Approccio di tipo funzionale-comunicativo: 

 l‟apprendimento avviene attraverso l‟acquisizione di un 

comportamento linguistico esposto nella globalità e non attraverso la 

presentazione di semplici elementi o frasi isolate. L‟azione didattica si 

base su di una fase di ascolto comprensione, di una fase di lettura 

seguita da attività di produzione orale e scritta. La riflessione sulla 

lingua (metodo induttivo-contrastivo) e un costane arricchimento 

lessicale volto ad utilizzare la lingua straniera in modo corretto, 
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autonomo e consapevole.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione non è considerata né punitiva né fine a se stessa, ma una 

costante verifica  della programmazione. Le prove di verifica hanno lo 

scopo di valutare il processo di apprendimento e le abilità sia ricettive 

che produttive nonché informazioni sul processo di apprendimento degli 

alunni. La partecipazione, l‟interesse, l‟impegno, la capacità di esposi-

zione, l‟uso appropiato della lingua, la scorrevolezza, la pronuncia sono 

elementi di valutazione  

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Avenir vol. 2 

Computer, LIM, Laboratorio Linguistico. 

 

 

 

Disciplina: 

 

Spagnolo 

Docente: Forte Filomena 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La classe, attraverso letture antologiche, presentazioni di 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 ar-

gomentativo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo 1               

El siglo XIX (1): El Romanticismo 

Modulo 2 

El siglo XIX (2): Realismo  

Modulo 3 

Modernismo y „98. 

Modulo 4 

Marco histórico: la II Republica Española, la Guerra Civil. 

Modulo 5 

La Generación del „27 

  

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 nella globalità e 

non attraverso la presentazione di frasi isolate. 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: La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza nonché 

dell‟impegno, della frequenza, della partecipazione e del metodo di 

studio. Le verifiche scritte ad orali sono servite ad osservare  il 

progresso individuale, la conoscenza dello specifico argomento e la 
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capacità di rielaborazione personale.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

ConTextos literarios –AAVV 

Zanichelli ed. 

Materiali on line. 

 

 

Disciplina: 

 

Storia                                          

Docente: Carusone Maria Antonietta 

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. 

-Padroneggiare ed usare in modo appropriato il lessico specifico per 

comparare, anche in modo articolato, gli elementi di affinità-continuità 

e diversità-discontinuità tra le diverse civiltà.  

-Saper trasferire le conoscenze acquisite in altre discipline per 

esaminare il contesto storico di riferimento. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 l‟Età Giolittiana  

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione Russa 

Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia 

La crisi del 1929 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo del Dopoguerra 

L‟ Italia repubblicana 

 

ABILITA’: Collocare i fenomeni nel tempo, costruire cronologie, periodizzare 

-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 fonti e documenti 

-Cogliere la rilevanza del passato per la comprensione della realtà 

contemporanea 

Sintetizzare e schematizzare eventi e fenomeni 

- Usare un lessico appropriato 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, discussione, strumenti multimediali. 

Attualmente, in mancanza di lezioni frontali in presenza, si farà uso di 

tutti i supporti digitali a disposizione (computer, smartphone, tablet)  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazione lunga e breve, dialogo, test a risposta chiusa e aperta 

Gli allievi verranno valutati considerando i seguenti parametri: la 

comprensione, la capacità di analisi e di sintesi, l‟interesse e l‟impegno. 

   

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Fossati-Luppi-Zanetta  SENSO STORICO Mondadori 

Video e altro materiale autentico come quotidiani, riviste etc.  

 

 

  

Disciplina: 

 

Filosofia 

Docente: Carusone Maria Antonietta  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

- Le alunne sanno ricostruire argomentazioni diverse relative a 

presupposti e contesti storici diversi 

- Sanno confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno 

stesso problema 

- Sanno rintracciare l‟intenzione e la finalità argomentativa 

- Sanno dare una valutazione personale 

- Sanno ripercorrere le argomentazioni con le quali i vari autori 

affrontano il problema della verità 

- Sanno individuare altri modelli di razionalità rispetto a quella 

scientifica 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 
- Comprendere il problema dell‟identificazione del compito della filoso-

fia 

-    La nozione di razionalità argomentativa come specifica razionalità 

filosofica 

-   I termini del problema del senso dell‟esistenza 

- Caratteri dell‟uomo il cui specifico modo d‟essere nel mondo è 

l‟esistenza 
-  Modi e contenuti delle analisi critiche della società 
-  Ambiti culturali entro i quali avviene la soluzione del soggetto 
L‟Idealismo come risposta al Criticismo 
Il singolo e l‟esistenza 
  

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

Sono in grado di dare una valutazione personale 

Sanno dare una valutazione personale e di assumere una posizione 

argomentata sui problemi presentati 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, discussione, strumenti multimediali. 

Attualmente, in mancanza di lezioni frontali in presenza, si farà uso di 
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tutti i supporti digitali a disposizione (computer, smartphone, tablet)  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazione lunga e breve, dialogo, test a risposta chiusa e aperta 

Gli allievi verranno valutati considerando i seguenti parametri: la 

comprensione, la capacità di analisi e di sintesi, l‟interesse e l‟impegno. 

   

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Abbagnano – Fornero - Burghi    IDEALE E IL REALE 

Paravia  

Video e altro materiale autentico come quotidiani, riviste etc.  

 

Disciplina 

 

 Matematica 

Docente  Tessitore Mariagrazia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 

 Conoscere il significato dei termini specifici usati per la 

trattazione delle diverse tematiche. 

 Utilizzare in modo corretto dei simboli e del rigore formale. 

 Utilizzare un linguaggio specifico. 

 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Equazioni e disequazioni di primo grado intere e fratte. 

 Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte. 

 Funzione esponenziale. 

 Equazioni esponenziali . 

 Insiemi numerici. 

 Intervalli, intorni. 

 Insiemi numerici limitati e illimitati. 

 Estremo superiore ed inferiore di un insieme  

 Concetto di funzione.  

 Funzioni pari e funzioni dispari. 

 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 

 Funzioni matematiche. 

 Grafico di una funzione 

 Funzione inversa di una funzione. 

 Classificazione delle funzioni reali di variabile reale e loro 

dominio. 

 Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 

 Funzioni pari e dispari. 

 Studio del dominio di una funzione. 
 Studio di eventuali punti di intersezione della funzione con gli 

assi cartesiani. 

 Studio del segno della funzione algebrica razionale intera e fratta   
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 Limiti e asintoti  

 La nozione di derivata  

 Il significato geometrico di derivata di una funzione  

 Calcolo di derivate di semplici funzioni 

 Tracciare il grafico  probabile di semplici funzioni. 

ABILITA’  Rielaborazione critica. 

 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, 

scegliendo in modo flessibile le strategie di approccio. 

 Saper risolvere equazioni e  disequazioni. 

 Saper risolvere semplici equazioni esponenziali. 

 Riconoscere le funzioni esponenziali. 

 Riconoscere insiemi limitati. 

 Riconoscere funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 

 Riconoscere funzioni pari e dispari. 

 Classificare le funzioni e individuarne l‟insieme di definizione . 

 Saper studiare una funzione rappresentandola graficamente sugli 

assi cartesiani 

 Padroneggiare   gli   strumenti   espressivi   ed   argomentativi 

indispensabili   per   gestire l‟interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

METODOLOGIE  Lezione frontale. 

  Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforma utilizzata: meet). 

  Lezione interattiva. 

  Discussione guidata. 
  Didattica multimediale online. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Interrogazione lunga/breve. 

 Prove scritte.  

 Esercitazioni.  

 Questionari.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 AUTORE  :   Leonardo Sasso 
TITOLO       TITOLO:La Matematica a colori-Edizione Azzurra per il quinto anno 

 EDITORE :    Petrini 
 Libro di testo - Appunti – Computer – Social networks 
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Disciplina 

 

 Fisica 

Docente  Tessitore Mariagrazia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Osservare e identificare fenomeni fisici. 

 Creatività, pensiero laterale e critico; attitudine al problem solving. 

 Collegare le varie tematiche. 

 Formulare ipotesi valide sui fenomeni naturali inerenti le tematiche 

studiate. 

 Esaminare un fenomeno naturale basandosi sulle competenze 

acquisite. 

 Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione 

delle diverse tematiche. 

 Utilizzare il linguaggio specifico della materia. 

 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico. 

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l‟esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e dell‟affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Fenomeni elementari di elettrostatica. 

 Convenzione dei segni. 

 Conduttori ed isolanti. 

 Legge di conservazione della carica. 

 Fenomeni di elettrizzazione.  

 Legge di Coulomb. 

 Campo elettrico. 

 L‟Potenziale elettrico. 

 Unità di misura della carica elettrica.  

 Il vettore campo elettrico. 

 Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche. 

 Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo. 

 Energia potenziale elettrica e potenziale. 

 I condensatori. 

 Esperimenti introduttivi su correnti e circuiti elettrici. 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

 La potenza elettrica e l‟effetto Joule. 

 I circuiti elettrici. 

 La forza elettromotrice di un generatore. 

 I magneti. 

 Interazioni tra correnti e magneti. 

 La forza di Lorentz ed il campo magnetico. 
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ABILITA’  Sapere la differenza tra calore e temperatura. 

 Sapere l‟unità di misura della temperatura. 

 Comprendere la dilatazione termica. 

 Comprendere l‟equivalenza tra calore e lavoro. 

 Sapere i modi di trasmissione del calore. 

 Comprendere la differenza tra cariche positive e negative, tra corpi  

        carichi e corpi  neutri. 

 Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

induzione. 

 Calcolare la forza tra corpi carichi. 

 Calcolare il campo elettrico in  prossimità di una carica. 

 Comprendere il significato del potenziale come grandezza scalare. 

 Saper definire i poli magnetici.  

 Comprendere il concetto di campo magnetico. 

 Saper definire il campo magnetico terrestre. 

 Saper analizzare le forze di interazione tra poli magnetici.  

  Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico.  

 Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da 

corrente.  

 Saper descrivere la forza di Lorentz. 

METODOLOGIE  Lezione frontale. 

 Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforma utilizzata: meet). 

 Lezione interattiva. 

 Discussione guidata. 

 Didattica multimediale online. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Interrogazione lunga/breve. 

 Prove scritte.  

 Esercitazioni.  

 Questionari. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

AUTORE:  Parodi Gianpaolo - Ostili Marco- Mochi Onori Guglielmo 

TITOLO: Il bello della fisica-quinto anno 

EDITORE: Linx 

 

 

 

Disciplina: 

 

Scienze Naturali 

Docente: 
Cerbarano Antonio 

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 
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nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicati 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

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, l‟inquinamento 

Si è privilegiata la parte del programma di scienze della terra, in parti-

colare gli argomenti relativi a vulcani e terremoti, nella considerazione 

che nella nostra Regione assumono rilevante importanza proprio i fe-

nomeni e rischi vulcanici e sismici.  

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: Buona parte dell‟anno scolastico è stato caratterizzato per forza di 

cose dalla Didattica a Distanza, in cui l‟approccio metodologico di 
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tipo comunicativo, è stato perseguito mediante la creazione di aule 

virtuali, videoconferenze, chat, audio lezioni. 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. Le piattaforme utilizzate sono state Classeviva, Meet e 

Whatsapp, facendo 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 è avvenuta 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: 

 

 

 Come strumenti di verifica si sono adottati le  verifiche orali sia in pre-

senza quando la classe era in presenza, che a distanza mediante la vi-

deoconferenza, la somministrazione di test da restituire al docente uti-

lizzando le funzionalità del registro elettronico. 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 didat-

tica, 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 parame-

tri:  1. La comprensione, cioè l‟operazione che lo studente dimostra di  

aver compiuto quando è in grado non solo di riconoscere e di ripete-

re, ma anche di riformulare, di spiegare e di rendere il concetto 

con parole proprie 2. le capacità di analisi e di sintesi 3. 

l‟interesse, la capacità di provare curiosità ed attrazione verso le 

attivita proposte 4. l‟impegno 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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Disciplina: 

 

  Storia dell’Arte 

Docente:   Di Spirito Maria 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 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 artisti-

che; 

Fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scienti-

fici; 

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 sto-

rico, 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: 

IL NEOCLASSICISMO, IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN 

ITALIA, IL REALISMO, L'IMPRESSIONISMO, IL POSTIMPRES-

SIONISMO, 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: Durante i periodi di attività in presenza: Lezione frontale, lavori di 

gruppo e di ricerca. 

In modalità a distanza: Lezioni a distanza su live forum e live meeting 

del  registro elettronico Spaggiari, condivisione di materiali attraverso il 

registro elettronico e/o email. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Con attività in presenza: Interrogazioni frontali, produzione di elaborati 

come risultato di ricerche effettuate e test di verifica sotto forma di 

questionario. 

In DaD: Test di verifica on line e compiti scritti in Aula Virtuale, 

verifica orale con live meeting del registro elettronico Spaggiari. 

I criteri adottati per la valutazione dei singoli alunni, oltre ad essere con-

formi alle indicazioni stabilite dal Collegio Docenti e del D.S., hanno 

tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abili-

tà 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:  Invito all‟arte - volume 3 - edizione verde – dal 

Neoclassicismo a oggi, Claudio Bertelli, Mondadori Editore. 

PDF e PowerPoint su vari argomenti, visione di filmati e documentari 

sui vari argomenti studiati. 
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Disciplina: 

 

  Scienze Motorie 

Docente:  Capoccia Giorgio 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Conoscenza del proprio corpo Saper identificar e riconoscere gli ap-
parati del corpo umano: lo scheletro, il tessuto osseo, le articolazioni, i 
muscoli, il cuore, i vasi sanguigni, le fasi della respirazione, la struttu-
ra e le funzioni dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Cono-
scere e assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, 
a scuola, negli spazi aperti, in strada. Educazione alle regole stradali. 
Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologi-
co Utilizzo corretto dello schema motorio in correlazione con l'imma-
gine corporea ed i processi motori. Adeguata conoscenza ed uso degli 
assi e piani del corpo umano. Strutturare programmi di lavoro per la 
forza, per la resistenza, per la velocità e per la mobilità articolare. 
Esecuzione di attività di coordinazione dinamica. 
. Acquisizione di una cultura motoria come costume di vita. Con-
solidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso ci-
vico Imparare a conoscersi mentre si comunica, sviluppare la capacità 
di comunicare con il corpo in modo consapevole. Conoscere gli appa-
rati del corpo umano (apparato locomotore, cardiocircolatorio, respi-
ratorio). Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attua-
zione della sicurezza personale, di educazione civica e di educazione 
stradale. Imparare a consolidare e potenziare lo schema corporeo e i 
processi motori. Rafforzare ed approfondire la conoscenza sulle capa-
cità fisiche e sviluppare il lavoro specifico per ognuno di esse. Utiliz-
zare la capacità motoria in situazioni dinamiche semplici. Migliorare 
la coordinazione motoria e l'equilibrio motorio. Conoscere il valore 
etico dello sport. Introdurre il concetto di allenamento. Acquisire le 
prime cognizioni dell'allenamento specifico delle capacità fisiche. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Saper identificare e conoscere il cuore, il percorso e la composizione del 
sangue, i vasi 
sanguigni, le fasi della respirazione, la struttura e la funzione degli ap-
parati respiratorio e cardio-circolatorio. 
Consolidare ed approfondire le conoscenze sulla sicurezza personale e 
dell'educazione stradale 
Consolidare e rafforzare lo schema corporeo e i processi motori. Raffor-
zare e approfondire le conoscenze sulle capacità fisiche e sviluppare il 
lavoro specifico per ognuna di esse 
Apprendere i movimenti "fondamentali", i ruoli dei giocatori e i rego-
lamenti di alcuni giochi di squadra pallavolo, calcetto, pallacanestro.  
Sapere quali sono gli alimenti energetici. Le vitamine. La dieta Mediter-
ranea Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione 
della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Cono-
scere gli elementi fondamentali del primo soccorso 
 

ABILITA’: Saper identificare e riconoscere gli apparati del corpo umano: lo schele-

tro, le articolazioni, i muscoli Conoscere gli apparati del corpo umano in 

particolare l'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 

Utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con l'immagine 

corporea e i processi motori 

Sport di quadra: conoscere le regole di base di pallavolo, calcio e calcio 

a 5 ed applicarle sul campo. 

Sport individuali: Acquisire la tecnica dei salti Sport individuali: acqui-
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sire la tecnica della velocità e della resistenza 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola 

e negli spazi aperti. Applicare gli elementi fondamentali del primo soc-

corso. Conosce e sa applicare i principi basilari per un corretto stile di 

vita. 

Essere consapevole dei disturbi alimentari e dei danni indotti dalle 

dipendenze. 

 

METODOLOGIE: Lavoro di gruppo ( esercitazioni, relazioni, ricerche) Discussione 

guidata Lezione interattiva Attività di recupero - sostegno - 

potenziamento Assegnazione di compiti di tutoraggio agli alunni. Si 

prediligerà il metodo globale e analitico-globale; perché ritenuto il più 

efficace per sviluppare le competenze dei singoli allievi nel contesto del 

lavoro di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove orali e pratiche 

Interrogazioni, colloqui, eventuali prove pratiche; Per esigenze didatti-

che alcune verifiche orali sono sostituite con questionari scritti e test a 

tempo on-line. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi multimediali, Presentazioni in Power Point, dispense tematiche, 

attrezzi in dotazione, cavi TRX. 

 

 

Disciplina: 

 

Religione 

Docente: Migliozzi Rosanna Teresa  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente al termine del corso degli studi è in grado di : 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita., riflet-

tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

-utilizzare consapevolmente le fonti del cristianesimo, interpretandone cor-

rettamente i contenuti in un quadro di un confronto aperto ai contributi del-

la cultura scientifico- tecnologica, nel confronto aperto ai contributi di altre 

discipline e tradizioni storico-culturali  

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella fami-

glia, nella vita dalla nascita al suo termine.  

Necessità e promozione di una cultura a favore della vita come dono rice-

vuto. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande 

di senso  

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, beni e scelte eco-

nomiche, giustizia, ambiente e politica. 

La giustizia come giustificante e non come vendetta: la pena di morte  

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. 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 

  
ABILITA’: 

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; confrontarsi con gli aspetti 

più significativi delle grandi verità della fede cristiano- cattolica verifican-

do gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura.          Porsi delle 

domande di senso sulla vita umana; identificare i modelli e i valori della 

cultura contemporanea confrontandoli con l‟etica cristiana; atteggiamenti 

di dialogo costruttivo nei confronti di chi ha prospettive di  vita diverse 

dalle proprie. 

METODOLOGIE: Sul piano della metodologia dell‟insegnamento è stato privilegiato 

l‟aspetto interdisciplinare dell‟approccio alla religione. Nel processo didat-

tico sono state avviate attività come la corretta utilizzazione di documenti ( 

biblici, ecclesiali, storico-culturali ), l‟analisi critica di particolari temi di 

carattere individuale e sociale , la valutazione personale dei temi proposti 

attraverso esposizioni scritte ed orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella fase di verifica è stato controllato in itinere il processo di apprendi-

mento, l‟assimilazione dei contenuti, l‟interesse  verso la materia in ogget-

to e la maturità scolastica degli allievi attraverso un dialogo educativo con-

tinuo. Come disciplina di studio che si colloca all‟interno delle finalità del-

la scuola, l‟insegnamento religioso dispone di ogni opportuna modalità di 

verifica dei risultati raggiunti nel processo di insegnamento, come appren-

dimento ed interesse, in relazione agli obiettivi predeterminati. Oltre agli 

indicatori dell‟area cognitiva si è tenuto  conto anche quelli dell‟area non 

cognitiva. Per quanto riguarda la valutazione sommativa si è proceduto  ad 

un accertamento dei prerequisiti, dei contenuti e degli obiettivi specifici 

mediante prove orali. La valutazione degli allievi ha tenuto conto del loro 

atteggiamento, della partecipazione ed interesse nei confronti della materia, 

della qualità dell‟impegno, dell‟approfondimento e 

della personalizzazione delle tematiche emerse attraverso la partecipazione 

alle lezioni, il lavoro di ricerca personale, la compilazione di schede e test 

opportunamente proposti 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

SOLINAS  ---  TUTTI I COLORI DELLA VITA ---SEI 

Uso appropriato dei testi proposti e dei mezzi di comunicazione sociale. 

Uso corretto del linguaggio specifico e utilizzo di filmati a tema. 
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Altri sussidi didattici: schede di approfondimento. 

Durante la didattica a distanza sono state proposte agli studenti alcune 

attività, mirate a far emergere lo stato emotivo e psicologico circa il 

contesto storico vissuto dai ragazzi. Con l‟aiuto delle video-lezioni sulla 

piattaforma Meet, attraverso il metodo esperienziale, sono emerse le varie 

criticità del tempo presente e si è instaurato un ampio dibattito costruttivo 

presentando gli argomenti in forma dialogica. 
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7.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 

STRUMENTI 
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ITALIANO X X X X X    

INGLESE X X  X X X  X 

SPAGNOLO X X  X X X  X 

FRANCESE X X  X X X  X 

STORIA X X X X X  X X 

FILOSOFIA X X X X X  X X 

MATEMATICA X X X X X   X 

FISICA X  X X X   X 

SCIENZE X X X X X X   

STORIA DELL’ARTE X X X X X X   

SCIENZE MOTORIE        X 

 

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 soddisfazio-
ne 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 condi-
visi 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.  

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 ter-
mini 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  pro-
cesso  di  apprendimento  in  base  alle  potenzialità  di  recupero dell’allievo.   
 

7.2       Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 
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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 Ita-
lia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti ac-
quisiti 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. 

7.3 Criteri attribuzione crediti 
Il credito  scolastico,  attribuito nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  dalla  tabella, tiene in considera-
zione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipa-
zione al dialogo educativo. 

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

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi Allegato 

A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M < 7 8-9 13-14 

7< M < 8 9-10 15-16 

8< M < 9 10-11 16-17 

9< M < 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 
credito) 

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

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M < 7 9-10 14-15 

7< M < 8 10-11 16-17 

8< M < 9 11-12 18-19 

9< M < 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
/della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a. s. 2019/20, l’eventuale integratone di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Sta-
to 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M < 7 15-16 

7< M < 8 17-18 

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 ammis-
sione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

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 
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Griglia nazionale per la valutazione del colloquio 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse di-
scipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisi-
ti 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 appro-
fondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le co-
noscenze acquisite e di col-
legarle 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 ade-
guati 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 ac-
quisiti 

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, ¿elabo-
rando 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 les-
sicale e semantica, con spe-
cifico riferimento al linguag-
gio 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 set-
tore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferi-
mento 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 com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione sul-
le 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 sul-
le proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

2 

III E in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una cor-
retta 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  
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8.  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. 
D.M. 6 agosto 2020 n° 88 – curriculum dello studente 
O.M. n. 53 del 03.03.2021 - - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
O.M. n. 54 3 marzo 2021, – organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2020/2021 – calendario adempimenti amministrativi e tecnici 
  

 

 

  

 

    

 

  


