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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. 

Sessa Aurunca, città di antiche origini, è il primo Comune della provincia di Caserta per estensione 

territoriale e dista dal Capoluogo 44 Km. La particolare dislocazione geografica del Centro e delle 

numerose frazioni, i collegamenti, i notevoli monumenti di tutte le epoche, ne fanno un 

importante centro di riferimento per tutta la zona.  

Sessa Aurunca è sede di varie Scuole Secondarie Superiori, con un bacino di utenza abbastanza 

ampio. L’estrazione socio-culturale dei ragazzi in età scolare è globalmente eterogenea, anche se 

una buona percentuale rientra nella provenienza medio borghese (impiegati, professionisti, 

commercianti), vivono in contesti familiari molto diversi fra loro e vivono in prima persona tutte le 

problematiche legate al territorio. Il disagio indotto da ostacoli quali povertà, mancanza di stimoli 

e disoccupazione, sfocia sempre più spesso nell’abbandono scolastico, ed è proprio la carenza di 

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

inserimento nel mondo del lavoro.  

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

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

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

ampliare i propri orizzonti culturali al fine di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro.  

 

1.2 Presentazione Istituto  

L’ISISS “Taddeo da Sessa”, nato negli anni ’70 come Istituto Magistrale, e ampliatosi in seguito con 

l’aggiunta del Liceo Linguistico, è stato oggetto, nel corso degli anni, di un intervento di 

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

“Giangaleazzo Florimonte” e del “Leonardo da Vinci” di Sessa Aurunca con i rispettivi corsi di 

studio.  

Il ventaglio dell’Offerta Formativa si è di conseguenza notevolmente ampliato e negli ultimi anni si 

è lavorato per integrare le diverse esperienze e per rendere la fusione dei tre Istituti un’occasione 

di crescita e di confronto positivo. 

Nell’ I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa”, affidato, come Dirigenza Scolastica, al prof. Maurizio Calenzo, 

sono oggi riassunte le esperienze e l’offerta didattica e formativa di tre plessi:  

 Sezione “Taddeo da Sessa”, con il Liceo delle Scienze Umane Tradizionale, il Liceo delle 

Scienze Umane con opzione Economico-Sociale e il Liceo Linguistico;  

 Sezione “Leonardo da Vinci”, con l'Indirizzo Tecnico per Informatica e l'indirizzo 

Professionale per M.A.T. (Manutenzione e Assistenza Tecnica);  
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 Sezione “Giangaleazzo Florimonte”, con l’Indirizzo Tecnico per A.F.M – Tecnico per il 

Turismo – Tecnico Agraria. 

 Recentemente è stata istituita anche una sezione presso la Casa Circondariale di Carinola 

con Indirizzo Tecnico Agraria e Indirizzo Professionale per Enogastronomia. 

Il bacino di utenza dell’Istituto “Taddeo da Sessa” proviene, oltre che dal centro di Sessa Aurunca, 

dalle tante frazioni e dai comuni limitrofi, in particolare Cellole, Roccamonfina, Carinola e 

Falciano. 

La pendolarità rappresenta una delle peculiarità della popolazione scolastica ed è spesso uno dei 

disagi più fortemente condizionanti per l’utenza. 

Il “Taddeo da Sessa”, forte dell’orgoglio di una storia ultra cinquantennale, deve e può esaltare 

professionalità 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 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 loro 

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 approfondita della realtà, affinché egli si 

ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 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, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte  

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  

- la pratica dell’argomentazione e del confronto  

- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale  

- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

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)  

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. 
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2.2. Quadro orario settimanale 

Quadro orario del Liceo Linguistico: 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura 1 - inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 2 - francese 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura 3 - spagnolo 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 alternativa 1 1 1 1 1 

                                           Ore settimanali 27 27 30 30 30 
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3. INFORMAZIONI SULLA CLASSE  
 

3.1 Composizione consiglio di classe: 

Materie di insegnamento  DOCENTI Cognome e Nome 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Di Marco Elisa 

STORIA Carusone Maria Antonietta 

LINGUA E CULTURA INGLESE  1 Padolino Maria 

FILOSOFIA Franco Liliana 

 LINGUA e CULTURA STRANIERA 2 
22SPAGNOLO  

Forte Filomena 

MATEMATICA  Tessitore Mariagrazia 

FISICA Tessitore Mariagrazia 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 Fico Claudia 

SCIENZE MOTORIE  Fastoso Paola 

SCIENZE NATURALI Nottola Osvaldo 

STORIA DELL'ARTE Di Spirito Mara 

RELIGIONE Migliozzi Rosanna Teresa 

CONVERSAZIONE INGLESE Santillo Laura 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO  De Lucia Teresa 

CONVERSAZIONE FRANCESE D’ Alesio Irma 
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3.2 Continuità docenti nel triennio 

DOCENTE MATERIA 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno Di Marco Elisa Lingua e letteratura italiana si si si 

Padolino Maria Lingua e cultura Inglese no si si 

Forte Filomena Lingua e cultura spagnolo si si si 

Fico Claudia Lingua e cultura francese no si si 

Carusone Maria Antonietta Storia si       si si 

Franco Liliana Filosofia si si si 

Tessitore Mariagrazia Matematica si si si 

Tessitore Mariagrazia Fisica si si si 

Nottola Osvaldo Scienze Naturali no no si 

Di Spirito Mara Storia dell’arte si si si 

Fastoso Paola Scienze motorie e sportive no no si 

Migliozzi Rosanna Teresa Religione cattolica o attività alternativa si si si 

 

 

 

3.3 Composizione commissione esami di Stato 

La Commissione per gli esami di Stato 2020/2021 è così composta:  

Materie di insegnamento  DOCENTI Cognome e Nome 

ITALIANO A011 Di Marco Elisa 

INGLESE AB24 Padolino Maria 

SPAGNOLO AC24 Forte Filomena 

FISICA A027 Tessitore Mariagrazia 

SCIENZE NATURALI A050 Nottola Osvaldo 

STORIA DELL'ARTE   A017 DI Spirito Mara 
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3.4 Composizione della classe 

La classe 5°C indirizzo linguistico è composta da 16 alunni. 

Elenco studenti anno scolastico 2021/2022: 

N. Cognome e Nome data di nascita 

1 A.C.P. 15.07.03 

2 B.R.S. 22.01.03 

3 C.G. 24.06.03 

4 C.M. 06.10.03 

5 D.L.M.C. 22.11.03 

6 D.R.R.T 02.05.03 

7 D.M.M. 01.12.03 

8 G.M. 27.12.03 

9 G.S. 11.02.04 

10 I.L. 16.06.03 

11 N.G. 17.09.03 

12 P.M.C. 09.09.03 

13 R.G. 10.04.03 

14 R.A. 21.07.03 

15 R.A. 01.02.04 

16 T.C. 02.09.02 

 
 

3.5 Presentazione della classe 

La classe V  sezione C indirizzo linguistico risulta composta da 16 alunni, dei quali 3 sono maschi, 

provenienti tutti dalla IV C dell’anno precedente e da diversi contesti territoriali. Per tutto il 

percorso di studio, gli alunni, complessivamente, hanno manifestato atteggiamenti corretti 

alquanto partecipativi, inclini al dialogo educativo.                                                                                                                                                                                        

Si ritiene fondamentale evidenziare che la classe ha svolto il 2° Biennio e V anno in coincidenza 

con l’inizio e lo sviluppo della pandemia COVID-19. Pertanto i ragazzi, improvvisamente sono stati 

catapultati in situazioni anomale: lockdown, sospensioni scolastiche, restrizioni, lezioni on line. 

Tuttavia, con spirito di adattamento e disponibilità al cambiamento, la classe ha affrontato 

l’esperienza della didattica a distanza resa necessaria dalla sospensione della didattica in 



ISISS “TADDEO DA SESSA” - A. S. 2021-2022 – Documento del 15 maggio – Classe 5°C  Liceo Linguistico 

 

 
11 

 

presenza. La DAD ha comportato la necessità di rimodulare e adattare la programmazione alle 

nuove esigenze implicando l’utilizzo di metodologie e strumenti didattici dapprima mai o 

scarsamente utilizzati. Quest’anno scolastico 2021-2022, in seguito all’ allentamento delle misure 

anti Covid, l’attività didattica è stata affiancata dalla didattica digitale Integrata DDI, nei casi di 

positività da parte degli alunni. Nel corso degli anni scolastici, la classe si è dimostrata abbastanza 

omogenea, soprattutto, dal punto di vista del rendimento nelle varie discipline raggiungendo, la 

maggior parte degli alunni, risultati apprezzabili, nonché un gruppo di alunni più motivati che 

applicandosi maggiormente raggiungevano livelli più soddisfacenti.  In quest’anno scolastico   la 

situazione didattico-disciplinare, progressivamente si è evoluta sia sul piano cognitivo che 

metodologico fino alla gestione autonoma delle conoscenze e alla capacità di orientarsi nel campo 

culturale riuscendo ad inserire le tematiche trattate in un’ottica pluridisciplinare.  

Le fasce di livello identificabili all’ interno della classe, frutto dell’impegno profuso, e della 

motivazione allo studio degli allievi sono tre: un primo gruppo si distingue per un ‘applicazione 

costante e per un buon livello delle capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che 

esegue i compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell’ambito di un livello soddisfacente dal momento che 

presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. 

Infine un terzo gruppo presenta competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano 

incertezze metodologiche e un approccio allo studio meno approfondito. 

I programmi nelle varie discipline sono stati svolti in maniera sostanzialmente regolare. La classe 

nel corso del triennio ha potuto contare sulla continuità didattica in quasi tutte le discipline. 

 Il Consiglio di classe ha lavorato sempre in un clima di collaborazione e di serenità, fondato su 

una costante ed accurata verifica del lavoro svolto, nonché sullo scambio continuo di informazioni 

e di esperienze.  

Ogni docente ha contribuito, pur nella specificità dei diversi strumenti metodologici disciplinari, al 

raggiungimento degli obiettivi comuni culturali, al fine di realizzare nella classe una fisionomia 

educativa il più possibile unitaria. I rapporti con le famiglie sono stati regolari e hanno consentito, 

attraverso varie modalità di informazione e di comunicazione, di tenere aggiornati i genitori 

sull'andamento didattico, il comportamento e le eventuali assenze dei loro figli. 

 

3.6 Storia della classe 

Anno Totale studenti 
Promossi a 

giugno 
Promossi a 
settembre 

Non promossi 

I Liceo 19 9 5 5 

II Liceo 16 13 2 1 

III Liceo 16 14              2 / 

IV Liceo 16 16 / / 

V Liceo 16 / / / 
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3.7  Crediti formativi e scolastici 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e al colloquio orale per 

determinare il voto finale dell’esame di maturità.  

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 

regolarmente frequentanti il 5° anno.  

Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in 

condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. 

Per le alunni della classe 5° C L risultano i seguenti crediti: 

 

N. Cognome e Nome 

   
3°anno 4°anno TOTALE 

40° 40°  

1 A.C.P. 10 11 21 

2 B.R.S. 10 11 21 

3 C.G. 9 10 19 

4 C.M. 10 11 21 

5 D.L.M.C. 9 11 20 

6 D.R.R.T. 9 10 19 

7 D.M.M. 9 10 19 

8 G.M. 10 11 21 

9 G.S. 0 12 22 

10 I.L.  10 10 20 

11 N.G. 8 10 18 

12 P.M.C. 9 10 19 

13 R.G. 10 11 21 

14 R.A. 10 11 21 

15 R.A. 10 11 21 

16 T.C. 10 10 20 

 

A questi saranno sommati i crediti del quinto anno, attribuiti in fase di scrutinio di ammissione 
all'esame di Stato e successivamente si convertirà il totale in cinquantesimi, come previsto dalla 
tabella di conversione allegata al Ordinanza Ministeriale n.65 dl 14 marzo 2022 e indicata al punto 
6.3 del capitolo 6  del presente Documento. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

4.1 Metodologia e strategie didattiche 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti hanno 

seguito le indicazioni contenute nei piani di lavoro e quando possibile, sono pervenuti a momenti 

di attività pluridisciplinari.  

Per conseguire gli obiettivi, i docenti hanno utilizzato le seguenti metodologie didattiche: 
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ITALIANO X X  X   

INGLESE X X  X X X 

FRANCESE X X  X X X 

SPAGNOLO X X  X X X 

STORIA X X  X X  

FILOSOFIA X X   X  

MATEMATICA X X   X  

FISICA X X  X  X 

SCIENZE NATURALI X X  X  X 

STORIA DELL’ARTE X X  X X  

SCIENZE MOTORIE X X  X X  

RELIGIONE CATTOLICA X X X  X  

 

 

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

A supporto delle metodologie didattiche, in correlazione alla specificità delle discipline, i singoli 

docenti hanno utilizzato le seguenti tipologie di strumenti e sussidi didattici: 
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Mezzi e Strumenti: 

 Libri di testo 

 LIM 

 Giornali e riviste 

 Materiali multimediali 

 Materiale bibliografico integrativo 

 Esperienze sul campo 

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

videolezioni.  

Spazi: 

 Aula scolastica 

 Laboratorio informatico 

 Auditorium 

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

 

Durante le fasi di emergenza epidemiologica: 

Le attività di didattica a distanza, durante l’emergenza epidemiologica da coronavirus, sono state 

basate sulla costruzione ragionata del sapere, attraverso l’interazione tra docenti ed alunni, 

provvedendo, oltre che alle videolezioni, alla trasmissione dei materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi sulla piattaforma del registro elettronico SPAGGIARI, all’uso di App, e-

mail e quant’altro al fine di evitare l’esclusione di alunni che potessero avere problemi di linea e di 

tenere sempre vivo il contatto tra docente e discente.  

 

4.3  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO 

Ai sensi della normativa vigente, l'alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti 

dell'ultimo triennio delle scuole superiori. I PCTO sono attuati per una durata complessiva non 

inferiore a 90 ore nei licei (Legge di Bilancio 2019, che ha modificato in parte la legge 107/2015). 

L'attività di alternanza scuola-lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe e/o 

in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo 

In particolare, i percorsi per le competenze trasversali e l 'orientamento di questa classe, sono 

stati realizzati nell'ambito del profilo professionale “Operatore turistico”  

Si tratta di una figura professionale con una specifica formazione di carattere teorico e tecnico-

pratico, che opera nell'ambito del settore turistico e svolge la propria attività fungendo come 

mediatore tra l’agenzia di viaggi e la clientela nell’organizzazione di viaggi-vacanze 

preconfezionati offerti sul mercato. 
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Per la classe 5 C indirizzo linguistico il percorso è stato articolato nel seguente modo: 

al terzo anno, 20 ore  (le ore previste nell’a.s. 2019 /20 sono state sospese per la pandemia di 

COVID-19) 

al quarto anno 20 ore di stage, 32 ore curricolari 

al quinto anno 20 ore di stage  , 4 ore  curricolari;  

Le ore curricolari svolte nell’ambito delle varie discipline hanno affrontato diversi temi, alcuni di 

carattere generale come preparare un curriculum, una lettera di presentazione, etc., altri più 

specifici. 

Le ore sul tema della sicurezza hanno fornito le basi essenziali per la conoscenza di 

comportamenti e regole richieste nel mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda le ore svolte sotto forma di stage, l’Ente con il quale è stata stipulata una 

convenzione risulta essere l’azienda “ Gulliver viaggi “ di Santoro Concettina – Capua    

Le ore previste al terzo anno non sono state regolarmente effettuate, in applicazione di quanto 

disposto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, N.1 del 24 

febbraio 2020 e N.4 del 26 febbraio 2020.                 

Per il quarto anno, visto il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 

dell’emergenza epidemiologica   le ore di stage e quelle curricolari, sono state svolte con la 

modalità a distanza. Al quinto anno, la classe ha svolto le ore di stage previste sempre in modalità 

a distanza collegandosi con l’esperto aziendale tramite l’aula virtuale della piattaforma di 

ClasseViva, Spaggiari, dove venivano seguiti dalla professoressa Tessitore Mariagrazia tutor 

interno della classe. 

Riassumendo, la classe 5 C  Liceo Linguistico ha svolto, nel triennio, le seguenti attività di PCTO: 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Classe III – anno scolastico 2019/20 
 
 Ente Progetto Attività 

Azienda Gulliver viaggi 
Taddeo da Sessa 

N. 20 ore    In applicazione di quanto 
disposto dalle Ordinanze del 
Presidente della giunta 
Regionale della Campania, N.1 
del 24 febbraio 2020 e N.4 del 
26 febbraio, le attività sono 
state sospese 
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Classe IV – anno scolastico 2020/21 
 
 Ente Progetto Attività 

Taddeo da Sessa N. 32 ore curriculari ripartite 
tra le discipline coinvolte nel 
progetto 

Attività svolte con il docente 
della classe in orario 
antimeridiano 

Azienda Gulliver viaggi N. 20 ore di stage Attività svolte con l’esperto 
aziendale e il tutor interno 

 

Classe V – anno scolastico 2021/22 
 
 Ente Progetto Attività 

Azienda Gulliver viaggi N. 20 ore di stage 
 

attività riguardanti la gestione 
di corridoi turistici ” Covid 
Free”, di un’agenzia; nozioni 
di contabilità turistica; 
inserimento di un contratto di 
viaggi  

Taddeo da Sessa N. 4 ore sui concetti generali 
di prevenzione, sicurezza e 
igiene sul lavoro 

Attività svolte a scuola in 
orario antimeridiano 

 

 

4.4  Attività e progetti attinenti all’educazione Civica 

Il Progetto ha recepito la legge n.92 del 20 agosto 2019 e la attua sulla base delle “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92” 

emanate dal MI con DM n.35 del 22 giugno 2020. 

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla 

luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, permette di mettere in luce le 

connessioni tra i vari livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e 

responsabilità. 

Il percorso è stato sviluppato tramite un lavoro didattico multi ed interdisciplinare, strutturato in 

base a temi ed unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo 

con i docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno scolastico. L’orario dedicato 

all’insegnamento dell’Educazione Civica prevede un numero di ore annue pari a 33. La valutazione 

del progetto è avvenuta sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi di Educazione Civica, per un totale di 33 ore, riassunti nella seguente tabella. 
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MODULO 1- ORE 15 UNIONE EUROPEA –ORGANISMI INTERNAZIONALI 

FINALITA’ GENERALI: 

 

Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e 
mondiale; comprendere la necessità della convivenza di diverse culture 
in un unico territorio; 

ABILITA’: 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali; cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali , morali , politici e sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte argomentate 

DISCIPLINE COINVOLTE - ARGOMENTI 

RELIGIONE / ORE 2 Le istituzioni e gli obiettivi dell’ Unione Europea. Dalla società delle 
Nazioni all’ ONU: La dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo 

STORIA / ORE 3 

 

L’ unificazione politico-economica europea. Il processo di unificazione 
europea dal manifesto di Ventotene al trattato di Lisbona. 

FRANCESE / ORE 3 

SPAGNOLO / ORE 2 

 

Agenzie , istituti specializzati e altri organismi internazionali ( Fao,Unicef 
,Oms, Alto commissariato per i rifugiati ecc.) 

FILOSOFIA /ORE 4 

SPAGNOLO /ORE 1 

 

La condizione del profugo e lo status giuridico di rifugiato, i problemi 
legati all’ integrazione  al riconoscimento della cittadinanza agli immigrati                                                                                                                 

 

MODULO  2 – ORE 18 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

FINALITA’ GENERALI: Individuare la salute come diritto individuale e interesse collettivo 

ABILITA’: Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, sociali, 
economici in relazione a fenomeni di dipendenza, per poter individuare 
responsabilmente e coerentemente possibili interventi. Assumere  
comportamenti alimentari responsabili. Saper scegliere tra cibo sano e 
cibo spazzatura. 

DISCIPLINE COINVOLTE - ARGOMENTI 

SCIENZE  / ORE 3 

SPAGNOLO / ORE 1 

Lotta alle dipendenze ( tossicodipendenze , ludopatia, alcolismo) :lettura 
e analisi di testi, proiezioni di film e documentari inerenti all’argomento. 

SPAGNOLO / ORE 2 

INGLESE / ORE 2 

L’ alimentazioni in altri paesi 

ITALIANO / ORE 4 Il diritto alla salute: i principi alla base dell’ art.42 della Costituzione , l’ 
assistenza sanitaria , il  ticket, il consenso ai trattamenti sanitari 

SCIENZE MOTORIE/ ORE 3 L’ importanza del movimento: il corpo e la sua funzionalità, aspetti della 
comunicazione corporea  il regime alimentare; il controllo del peso. 

STORIA DELL’ ARTE/ORE 3 Il ruolo dell’arte nel migliorare la salute e il benessere: IL Documento 
dell’ Organizzazione Mondiale della Salute. 
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4.5  Percorsi didattici per l'Esame di Stato 

Nel corso dell'anno scolastico alcune tematiche sono state particolarmente approfondite e 

trattate con l'apporto di contenuti afferenti a diversi ambiti disciplinari. In particolare, il Consiglio 

di classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi inter/pluridisciplinari: 

Percorso inter/pluridisciplinare 

La riscoperta del tempo 

La natura 

La nostalgia dell’infanzia 

L’emarginazione 

La bellezza 

La crisi di identità 

 

 

4.6  Attività e progetti vari nel quinquennio  

A causa della pandemia da Coronavirus, quasi tutte le attività integrative previste per gli anni 

scolastici 2019/2020 e 2020/2021 sono state sospese in seguito ai DPCM e quelle dell’anno 

2021/2022 sono state in parte limitate. 

La classe ha comunque partecipato, nel corso del triennio, ai seguenti progetti extracurriculari: 

• “Un sasso nello stagno”: incontri con Michele Bonomo, rappresentante di Legambiente, su 

tematiche relative al rischio ambientale ed alla difesa del territorio (plastica e rifiuti). Visione del 

film-documentario “DOMANI” in occasione della giornata mondiale per il clima. 

• Educazione alla legalità: manifestazione commemorativa di Don Peppe Diana. Visione del film 

“Per amore del mio popolo”.  

• Giornata della Memoria - “Testimonianza Liliana Segre” in diretta streaming, allestimento di una 

mostra fotografica e incontro con Enrico Modigliani, testimone della deportazione. 

• Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: lettura di libere riflessioni sul tema con 

la partecipazione del sindaco di Sessa Aurunca 

• “Amore domanda Amore” - Incontro socio-culturale con il Vescovo di Sessa Aurunca.  

• “LIBRIAMOCI 2019”2020” 2021”  giornate di lettura ad alta voce di brani tratti da testi su filoni 

tematici proposti dal MIUR 



ISISS “TADDEO DA SESSA” - A. S. 2021-2022 – Documento del 15 maggio – Classe 5°C  Liceo Linguistico 

 

 
19 

 

•  Corso di formazione presso il centro studi T. Moro nell’ambito dell’ educazione  alla legalità   

•Teatro in Lingua Inglese: partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese – tutti gli anni 

tranne 2020 .  

• Scuola al cinema : proiezione del film West side story 

• Visite Didattiche: visita guidate, aprile 2022, ai principali Beni culturali; a Napoli, febbraio 2020, 

alla mostra su Andy Warhol e la Pop Art; a Pompei, Ercolano, Napoli, maggio 2022, visione dello 

spettacolo teatrale L’ultimo sole di Pompei” , visita agli scavi di Ercolano , al centro storico di 

Napoli.    
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5.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

 

5.1  Schede informative delle singole discipline 

Disciplina 

 

   FISICA 

Docente  TESSITORE MARIAGRAZIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà          

        naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di      

        sistema e di complessità.  

    Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle    

   trasformazioni a partire dall’esperienza.  

    Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto 

al   

   contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

    Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e 

produttiva  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Calore e temperatura 

 Scale termometriche.  

 Dilatazione termica.  

 Calore e lavoro meccanica.  

 Calore specifico.  

 Trasmissione del calore.  

 Fenomeni elementari di elettrostatica. 

 Convenzione dei segni. 

 Conduttori ed isolanti. 

 Legge di conservazione della carica. 

 Fenomeni di elettrizzazione.  

 Legge di Coulomb. 

 Campo elettrico. 

 Il 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. 
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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. 

 Comprendere il campo elettrico in  prossimità di una carica. 

 Comprendere il significato del potenziale come grandezza scalare. 

 

METODOLOGIE  Lezione frontale. 

  Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforma utilizzata: meet). 

  Lezione interattiva. 

  Discussione guidata. 

  Didattica multimediale online. 

Gli argomenti sono stati trattati in modo molto semplice e lineare. 

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 
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Disciplina: 

 

STORIA                                          

Docente: MARIA ANTONIETTA CARUSONE 

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 

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 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale, discussione, strumenti multimediali. 

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: Cartiglia Carlo – Immagini del Tempo – Loescher 

Editore 

Video e altro materiale autentico come quotidiani, riviste etc 
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Disciplina: 

 

       FILOSOFIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Docente: FRANCO  LILIANA 

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

Comprendere il significato della riflessione filosofica come modalità 

specifica e fondamentale della ragione umana 

. Comprendere il rapporto tra le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi oltre che le connessioni tra la filosofia e le alter discipline 

. Comprendere le diverse risposte alle domande sulla conoscenza e la 

sua validità. 

. Comprendere le diverse risposte alle domande sul significato 

dell’esistenza dell’uomo,,sulla vita individuale e collettiva. 

. Saper collocare nel quadro storico e spazio-temporale lo sviluppo del 

pensiero occidentale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

HEGEL 
SCHOPENHAUER 
KIERKEGAARD 
MARX 
COMTE 
NIETZSCHE 
FREUD 
HEIDEGGER 

ABILITA’: - Saper cogliere nella complessità del pensiero hegeliano i 
concetti fondamentalidi DIalettica,Intelletto e 
Ragione,Fenomenologia.Razionale e Reale.  

- Comprendere il modo in cui i filosofi guardano  all’individuo e 
alla sua condizione esistenziale. 

- Comprendere la svolta del pensiero ottocentesco quando la 
società e le sue dinamiche diventano oggetto di studio 

- Comprendere il consolidarsi di una riflessione rivolta alla società 
e alle sue trasformazioni 

-  Comprendere I fondamenti della Sociologia  scientifica 
- Mettere a fuoco la controversa figura del filosofo attraverso 

una riflessione sui temi della sua filosofia e sul suo stile 
Cogliere la relazione tra il pensiero originale e radicale di 
Nietzsche e il contesto culturale 

- Comprendere la novità assoluta delle teorie freudiane,la loro 
portata filosofica e l’enorme influenza nei vari ambiti della 
cultura 

- Essere consapevoli che I temi moderni della cultura filosofica 
conducono alla comprensione che,sebbene con linguaggi diversi 
,le scienze e la tecnica sono ugualmente portatori di autenticità 
e verità. 

METODOLOGIE: I contenuti del programma, strutturati in moduli, si sono svolti in cicli di 
lezioni coordinate tra di loro in modo da far raggiungere agli studenti dei 
particolari obiettivi. Per ogni modulo sono stati stabiliti gli argomenti delle 
singole lezioni e le capacità da far acquisire dagli allievi, sviluppando ed 
integrando il più possibile le quattro abilità del linguaggio: ascoltare, 
parlare, leggere e scrivere. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Le prove di verifica formativa sono state effettuate con la correzione dei 
compiti e con esercitazioni.   Alla fine di ogni modulo, al fine di controllare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state somministrate prove 
sommative.. Per la comprensione scritta sono stati utilizzati questionari, 
dialoghi ed esercizi strutturati; per la produzione scritta, esercizi a scelta 
multipla, esercizi di completamento e di trasformazione.  

Gli allievi sono stati valutati considerando i seguenti parametri: 
La comprensione, cioè l’operazione che lo studente dimostra di  aver 
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 

 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 

 L’interesse, la capacità cioè di provare curiosità ed attrazione verso le 
attività proposte. 

 L’impegno, l’impiego di tutte le forze e di tutta la propria volontà 
nel lavoro da svolgere  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo, testi scelti autonomamente dagli studenti ad 
integrazione del lavoro individuale di ricerca e approfondimento. 

 

 

Disciplina: 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:  DI MARCO ELISA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Acquisizione di competenze nella produzione scritta riuscendo ad 
operare all’ interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo 
esame di Stato; saper interpretare un testo letterario cogliendone non 
solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico – 
stilistici; saper operare collegamenti e confronti critici all’ interno di 
testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’ 
interpretazione personale.                                                                 
                                                                                                    

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Dal Romanticismo al Simbolismo 
 Storia della letteratura 
L’ età del Positivismo: La Scapigliatura, il Naturalismo francese, il 
Verismo italiano, il Simbolismo 
 Gli autori 
 Alessandro Manzoni: vita e opere 
 Conoscenza dei contenuti narrativi e ideologici dei Promessi sposi. 
Giacomo Leopardi: vita e opere 
 Canti: Alla luna; L’infinito; A  se stesso 
 Emilio Praga:  Preludio da Penombre 
 Giosuè Carducci: vita e opere 
Rime nuove: Pianto antico 
Emile Zola: La fame di Gervaise da L’ Assommoir 
Giovanni Verga : vita e opere 
Novelle: Rosso Malpelo; La roba 
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I Malavoglia: Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del  nespolo 
Dal Decadentismo al Novecento 
Storia della letteratura 
La crisi del Positivismo e la cultura del Decadentismo in Italia e in 
Europa; la poesia del Novecento; gli sviluppi del romanzo. 
Gli autori 
Giovanni Pascoli: vita e opere 
Myricae: Arano ; Lavandare  ; Novembre; X agosto. 
Gabriele D’ Annunzio: vita e opere 
La pioggia nel pineto da Alcyone 
Luigi Pirandello: vita e opere 
Novelle: Il treno ha fischiato; La conclusione da Il fu Mattia Pascal 
Italo Svevo : vita e opere 
La coscienza di Zeno:  Il fumo ; La pagina finale 
Giuseppe Ungaretti : vita e opere 
Allegria di naufragi: I fiumi; Mattina; Soldati 
Eugenio Montale : vita e opere 
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; I limoni 
Lettura integrale di uno o due classici della narrativa italiana del 
Novecento. Es.. Se questo è un uomo di Primo Levi;   L’ isola di Arturo di  
Elsa Morante 
Lettura ed analisi del Paradiso dantesco 
Canti:  I ; III; VI; XI; XVII ; XXXIII in sintesi.                                                                  
  

ABILITA’:  Capacità   di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul 
piano concettuale , sia  sul piano espressivo;  rielaborare i contenuti 
appresi; comprensione, analisi e parafrasi di testi 

METODOLOGIE: Lezione frontale ; interattiva: lettura e spiegazione ; esercitazioni scritte 
ed orali  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni, produzioni di elaborati, esercizi di analisi e 
comprensione; indagini in itinere ; colloqui , discussioni 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Terrile,Biglia, Zefiro 4.1 La seconda metà dell’ Ottocento 
 “            “         Zefiro 4.2 Il Novecento e gli anni Duemila Paravia 
 
Strumenti: E. Mail, registro elettronico, whatsApp 
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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. 

 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di  semplici 

problemi. 

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 . 

 I logaritmi. 

 La funzione logaritmica 

 Equazioni logaritmiche risolvibili tramite definizione 

 Concetto di funzione.  

 Funzioni pari e funzioni dispari. 

 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 

 Funzioni matematiche. 

 Grafico di una funzione 

 Classificazione delle funzioni reali di variabile reale e loro 

dominio. 

 Studio del dominio di una funzione. 

ABILITA’ 

 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, 

scegliendo in modo flessibile le strategie di approccio. 

 Saper risolvere semplici equazioni e  disequazioni. 

 Saper risolvere semplici equazioni esponenziali. 

 Riconoscere le funzioni esponenziali e logaritmiche. 

 Riconoscere funzioni pari e dispari. 

 Classificare le funzioni e individuarne l’insieme di definizione . 

METODOLOGIE   Lezione frontale. 

  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: 

 

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 argomentativo. 

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-comunicativo, 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-comprensione, 
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 

capacità di rielaborazione personale.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

ConTextos literarios –AAVV 

Zanichelli ed. 

Materiali on line. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: PAOLA FASTOS0 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Conoscenza del proprio corpo 

 Conoscere la comunicazione corporea dei propri stati d’animo, del 
viso, degli atteggiamenti. 

 Ideazione ed utilizzo di tecniche di espressione corporea. 
 Saper identificar e riconoscere gli apparati del corpo umano: lo 

scheletro, il tessuto osseo, le articolazioni, i muscoli, il cuore, i vasi 
sanguigni, le fasi della respirazione, la struttura e le funzioni 
dell’apparato respiratorio e cardio- circolatorio. 

 Conoscere e assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 
palestra, a scuola, negli spazi aperti, in strada. 

 Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologico 

 Acquisizione di una cultura motoria come costume di vita. 
 Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso 

civico 
 Acquisire le prime cognizioni dell’allenamento specifico e delle capacità 

fisiche. 
  Sport di squadra: conoscere le regole di base dei principali giochi di 

squadra. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

CONTENUTI 
Le Olimpiadi antiche e moderne 
Il doping 
I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 
L’importanza del movimento: benefici dell’attività fisica, movimento aerobico 
e anaerobico 
Il corpo umano: la colonna vertebrale 
Paramorfismi e dismorfismi 
Nozioni di primo soccorso in caso di infortunio 
Giochi di squadra: Pallavolo (storia,fondamentali individuali e regole di gioco) 
Calcio: storia e regole di gioco 
CONOSCENZE 
 Imparare a riconoscersi mentre si comunica. 
 Consolidare e potenziare lo schema corporeo e i processi 

motori Sviluppare la capacità di comunicare con il corpo in 
modo consapevole. 

  Conoscere  la struttura e la funzione dell’ apparato muscolo-
scheletrico 

 Conoscere i concetti fondamentali di velocità, resistenza, forza. 
 Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e 

tecnica degli sport, la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport 
affrontati anche della tradizione  e l’aspetto educativo e sociale dello 
sport. 

 Conoscere i principi fondamentali  per un corretto stile di vita 

ABILITA’:  Ideazione ed utilizzo di espressione corporea 

 Saper identificare e riconoscere gli apparati del corpo umano: lo 
scheletro, le articolazioni, i muscoli. 

 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 ed 
applicarle sul campo. 

 Sport individuali: Acquisire la tecnica dei salti 
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 Sport individuali: acquisire la tecnica della velocità e della resistenza 

METODOLOGIE:  Lezione Live 
 Discussione guidata 
 Lezione interattiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 1. Conoscere i concetti fondamentali di velocità, resistenza, forza.  
2.Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologica  
3.Acquisizione di una cultura motoria come costume di vita. 
4. Conoscenza delle regole di base degli sport di squadra 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Schede - Libro di testo: Diario di scienze motorie e sportive 
Materiali prodotti dall’insegnante 

 

 
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 

METODOLOGIE 
 Lezione frontale; 
 Lezione interattiva; 

 Lezioni frontali con l'ausilio di supporti audiovisivi e informatici; 
Esercitazioni a gruppi o individuali. 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

Disciplina: 

 

   SCIENZE NATURALI 

Docente:   NOTTOLA OSVALDO 

Testo in uso:        Percorsi di scienze naturali – H. Curtis,  N. Barnes,  A. Schenek,  

       Massarini, L. Gandola, L. Lancellotti,  R. Odone - Zanichelli 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
 

 capacità di osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità; 

 capacità di dedurre le cause di fenomeni, anche complessi, osservati 

e studiati; 

 consapevolezza della potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicati. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 Chimica organica-  

 Gli idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. 

 Gli alcoli. 

 Aldeidi e chetoni. 

Gli acidi carbossilici. 

 Le biomolecole – 

 I carboidrati. 

 Le proteine. 

Gli amminoacidi. 

I lipidi. 

Acidi nucleici: DNA e RNA. 

I virus: Covid 19. 

Scienze della terra – 

La teoria della deriva dei continenti. 

La tettonica delle placche. 

I vulcani. 

I terremoti. 

ABILITA’: 
 saper descrive la struttura dei principali gruppi funzionali e loro 

derivati;    

 saper spiegare la struttura delle principali biomolecole e le 

funzioni svolte nella cellula e nell’organismo;     

 saper spiegare come la teoria della tettonica a placche interpreta 

i fenomeni vulcanici, sismici e l’orogenesi. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale ed interattiva, discussioni di gruppo, insegnamento         

individualizzato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1) conoscenza degli argomenti 

2) linguaggio tecnico appropriato 

3) capacità di riferirsi a discipline affini  

4) capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

5) capacità di proporre soluzioni personali alle problematiche. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF . 

Tipologia di verifica: Colloqui individuali 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo; materiale didattico integrativo; appunti; video e 

presentazioni pdf /ppt attinenti i contenuti disciplinari 

Disciplina: 

 

  STORIA DELL’ARTE 

Docente:   Mara Di Spirito 

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 
artistiche; 
Fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, 
scientifici; 
Trovare elementi di collegamento e di confronti tra artisti ed opere di 
uno stesso periodo o di periodi diversi; 
Capire che l’entità culturale di un paese consiste nel suo patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico, e, di conseguenza,  il ruolo 
fondamentale della tutela, della conservazione e del restauro del 
patrimonio. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

I contenuti trattati nel corso dell'anno scolastico sono stati: 

IL NEOCLASSICISMO, IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA, IL 
REALISMO, L'IMPRESSIONISMO, IL POSTIMPRESSIONISMO, 
L'ESPRESSIONISMO, IL CUBISMO, IL FUTURISMO, IL SURREALISMO e 
L'ARTE NEL SECONDO NOVECENTO.  

ABILITA’: Saper individuare i caratteri più significativi del periodo studiato e 
riconoscerne le caratteristiche e i principali esponenti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavori di gruppo e di ricerca. 
Condivisione di materiali attraverso il registro elettronico e/o email. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni frontali, produzione di elaborati come risultato di 
ricerche effettuate e test di verifica sotto forma di questionario. 

I criteri adottati per la valutazione dei singoli alunni, oltre ad essere 
conformi alle indicazioni stabilite dal Collegio Docenti e del D.S., hanno 
tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, dell'impegno e della partecipazione, sia in classe 
che a distanza, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  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 Lingua francese 

Docente Claudia Fico 

 

Obiettivi 

disciplinari 

Conoscenze: Connaitre les événements historiques, la vie culturelle et littéraire de 

l’age des romantismes. Parler des événements de 1850-1900 la marche du progrès. 

Savoir exposer les événements de 1900-1950 le temps des ruptures. 

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

di conoscenza critica della realtà francese. Essa non deve servire solo per esprimere 

bisogni e descrivere situazioni, ma deve servire per agire in una realtà diversa da 

quella di origine. Apprendere una seconda lingua straniera non significa solo 

memorizzare strutture lessicali e grammaticali, esse saranno accompagnate da tutte 

quelle informazioni di carattere socio-culturali in grado di stimolare i discenti. 

Abilità: ALLA FINE DEL TRIENNIO LA CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE E SCRITTA 

DOVRA’ SODDISFARE DETERMINATE FUNZIONI LINGUISTICHE: SOCIALI, 

STRUMENTALI, PERSONALI, EMOTIVE ED IMMAGINATIVE DARE DELLE CONOSCENZE 

SPECIFICHE RELATIVE ALLA CULTURA, AGLI USI AI COSTUMI, AL MONDO DEL 

LAVORO DEL PAESE STRANIERO. 

 

Contenuti 

 

 

 

 

Le romantisme. 
Chateaubriand. Victor Hugo 
Entre romantisme et réalisme. 
Stendhal 
Honoré de Balzac 
Du réalisme au naturalisme 
Gustave Flaubert 
Emile Zola 
Le symbolisme 
Charles Baudelaire 
La littérature engagée 
Albert Camus 

 

Metodi 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo ed ha mirato ad una 

competenza e ad una conoscenza morfosintattica della lingua. In questa fase 

di acquisizione delle nozioni di base, è stata adattata la didattica alle esigenze 

degli studenti con varie attività in modo da renderli parte integrante del 

processo di apprendimento. Si è cercato di valutare lo studio personale 

dell’alunno per farlo rendere consapevole del livello acquisito. C’è stata una 

fase di presentazione mediante dialoghi e testi. seguita da una fase di 

ripetizione ed esercizi di pratica che hanno offerto occasioni per una 

comunicazione autentica. 

 

 

 

Strumenti 

Per le lezioni di lingua, oltre a lezioni frontali con spiegazioni grammaticali, ci 

sono state lezioni di ascolto, lavori di gruppo per i dialoghi. Le abilità 

riguardanti lo scritto e l’orale sono state verificate con esercizi analoghi a 

quelli utilizzati nel corso dell’attività didattica. L’apprendente è stato  

considerato nella sua globalità tenendo conto delle conoscenze e 

competenze acquisite, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione, 

dei progressi compiuti fra il livello di partenza ed il livello di arrivo. 



ISISS “TADDEO DA SESSA” - A. S. 2021-2022 – Documento del 15 maggio – Classe 5°C  Liceo Linguistico 

 

 
33 

 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa Maria PADOLINO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Al termine del ciclo scolastico gli alunni riescono a: 

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

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

 

 

 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Pre Romanticism and Romanticism. Historical Background and literary 

background. Napoleonic wars, The consequences of the Industrial 

Revolution. 

William Blake: Songs of innocence and Songs of Experience 

William Wordsworth: Daffodils 

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

John Keats: Ode on the Grecian Urn 

Prose : 

Jane Austen: Pride and Prejudice 

Victorian Age: Historical Background and literary Background 

Charles Dickens: Oliver Twist - David Copperfield - Hard Times 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

The Age of Modernism. 

Historical Background: the beginning of the century, The Edwardian Age. 

World War I. Britain after the War, World War II and the post War period. 

The War Poets. 

Modernism: The modern novel. 

James Joyce: life and works. Dubliners. Ulysses. 

George Orwell: life and works. Animal Farm. Nineteen Eighty-Four. 

 

ABILITA’: 

La classe conosce le caratteristiche tipiche dei periodi storico letterari sotto 

elencati e confrontare gli stessi con il fenomeno letterario di pari periodo che 

ha caratterizzato il nostro paese. Conoscere le qualità letterarie e stilistiche 

degli autori trattati, relativamente agli stessi periodi esaminati, nonché il 

contesto storico che li ha determinati: 

Il Romanticismo L'età vittoriana Il modernismo 

 

 

 

 

 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo, con privilegio dato 

alle attività audio-orali. Questo metodo presuppone una partecipazione 

attiva da parte dello studente il quale viene continuamente chiamato in 

causa per eseguire compiti e risolvere problemi, esprimere le proprie 

opinioni e confrontarle con le opinioni altrui, in un flusso costante di 

comunicazioni sia orale che scritto. 

I contenuti del programma, strutturati in moduli, sono stati svolti in cicli di 

lezioni coordinate tra di loro in modo da far raggiungere agli studenti dei 
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METODOLOGIE: 

particolari obiettivi. Per ogni modulo sono stati stabiliti gli argomenti delle 

singole lezioni e le capacità da acquisire, sviluppando ed integrando il più 

possibile le quattro abilità del linguaggio: ascoltare, parlare, leggere e 

scrivere. 

Uso della piattaforma SPAGGIARI sezione AULA VIRTUALE dove è possibile 

interagire con gli alunni, anche nella sezione forum, e fornire loro materiale 

di studio e dettandone i tempi e le modalità solo nei momenti richiesti dalla 

contingenza epidemica. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le prove di verifica formativa orale sono state effettuate alla fine di ogni 

autore o periodo storico mentre alla fine di ogni modulo, al fine di 

controllare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state 

somministrate prove sommative scritte. Tali prove hanno mirato al controllo 

della comprensione della lingua orale e scritta e della produzione della lingua 

orale e scritta. Per la comprensione 

orale e scritta sono stati impiegati questionari e dialoghi, per la produzione 

scritta la stesura di testi autonomi, analisi testuale. Per la produzione orale 

sono state prese in considerazione sia la correttezza grammaticale e lessicale 

che quella fonetica nonché la fluency linguistica. 

Premesso che la valutazione non può essere considerata come un momento 

isolato dell’attività didattica, ma come un processo continuo e sistematico, 

che tiene conto del rapporto tra le acquisizioni precedenti ed il 

raggiungimento dei traguardi assegnati. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Only Connect 2-3 / New Directions 
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6.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

6.1 Criteri e strumenti di valutazione   

La valutazione va intesa come parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento. 

Essa risponde a criteri di: 

• Efficacia ed efficienza: finalità, obiettivi, strategie e scelte didattiche sono finalizzate 

all’effettiva soddisfazione dei bisogni formativi (efficacia) e al corretto utilizzo delle risorse 

impiegate (efficienza) 

• Chiarezza: i parametri di giudizio sono esplicitati chiaramente in modo da essere assunti, 

compresi e condivisi da studenti e genitori 

• Equità: le decisioni sono assunte in modo imparziale e congruente con gli obiettivi 

prefissati 

• Trasparenza: sarà assicurato l’accesso agli atti e chiarita la motivazione dei provvedimenti 

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

 

Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe: 
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Interrogazione 
Lunga 

X X X X X    X    

Interrogazione 
Breve 

X X X X X X X X X X  X 

Tema o  
Problema 

X    X        

Prove 
strutturate 

X X X X X X   X X   

Prove semi 
strutturate 

X X X X X X   X X   

Questionario      X     X X 

Relazione           X  

Esercizi   X    X    X  
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6.2 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 
 
In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione che hanno progressivamente attribuito 

efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante i periodi di 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 

quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Sono state altresì considerate le inevitabili difficoltà e gli sforzi effettuati dagli alunni per 

adeguarsi alle nuove modalità di interazione, nonché i problemi tecnici che alcuni di loro hanno 

incontrato a causa della carenza di dispositivi idonei ad assicurare la qualità della connessione e la 

possibilità di partecipare con assiduità alle attività realizzate.  

 

6.3  Criteri attribuzione crediti 

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

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

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

 

TABELLA  per  Attribuzione punti di credito 

 

MEDIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

M< 6 --- --- 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9  9 – 10  10 – 11  

7 < M ≤ 8 9 – 10  10 – 11  11 – 12  

8 < M ≤ 9 10 – 11  11 – 12  13 – 14  

9 < M ≤ 10 11 – 12  12 – 13  14 – 15  
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Allegato C dell' Ordinanza Ministeriale n.65 dl 14 marzo 2022 - tabelle di conversione dei 

crediti e dei punteggi delle prove scritte. 

 

TABELLA 1  -  Conversione del credito assegnato al termine della classe quinta (O.M. 65/2022) 

 
Punteggio  
In base 40 

Punteggio  
In base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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6.4  Tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte 

 

TABELLA 2 – PRIMA PROVA SCRITTA 

Punteggio  
In base 20 

Punteggio  
In base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISISS “TADDEO DA SESSA” - A. S. 2021-2022 – Documento del 15 maggio – Classe 5°C  Liceo Linguistico 

 

 
39 

 

TABELLA 3 – SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Punteggio  
In base 20 

Punteggio  
In base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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6.5  Griglia di valutazione per il colloquio orale 

ALLEGATO A 

Griglia di valutazione della prova orale – ESAME DI STATO A.S. 2021/22  

(All. A O.M. 65/2022) 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

6.50 - 7 

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 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

6 
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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 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

3 

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 

0.50  

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

1 

 
III 

 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 

 

3 

Punteggio Totale della Prova  
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7.  Allegati 

Allegato 1: Tabella con il credito scolastico del quinto anno attribuito in fase di scrutinio. 

 

 

8.  APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente: 

• O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 – Organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di 

tato nel secondo ciclo di istruzione per l’a. s. 2021/2022  

 O.M. n.66 del 14 marzo 2022 – Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022. 
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9.  Consiglio di Classe con firma dei Docenti 

Materie di insegnamento  DOCENTI Cognome e Nome Firma 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Di Marco Elisa  

STORIA Carusone Maria Antonietta  

LINGUA E CULTURA INGLESE  1 Padolino Maria  

FILOSOFIA Franco Liliana  

 LINGUA e CULTURA STRANIERA 2 
22SPAGNOLO  

Forte Filomena  

MATEMATICA  Tessitore Mariagrazia  

FISICA Tessitore Mariagrazia  

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 Fico Claudia  

SCIENZE MOTORIE  Fastoso Paola  

SCIENZE NATURALI Nottola Osvaldo  

STORIA DELL'ARTE Di Spirito Mara  

RELIGIONE Migliozzi Rosanna Teresa  

CONVERSAZIONE INGLESE Santillo Laura  

CONVERSAZIONE SPAGNOLO  De Lucia Teresa  

CONVERSAZIONE FRANCESE D’ Alesio Irma  

 

 

La Coordinatrice       Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa  Elisa Di Marco                                               Prof. Maurizio Calenzo 

 


	A questi saranno sommati i crediti del quinto anno, attribuiti in fase di scrutinio di ammissione all'esame di Stato e successivamente si convertirà il totale in cinquantesimi, come previsto dalla tabella di conversione allegata al Ordinanza Ministeri...

