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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

E PRESENTAZIONE DELL’ I.I.S. “FEDERICO II” 
 

L’IISS Federico II nasce come istituto autonomo a partire dal 1 settembre 1997, in 

seguito a Decreto del Provveditorato agli Studi di Foggia del maggio 1997 ma, come 

istituto di istruzione di secondo grado, è presente in Apricena sin dall’anno scolastico 

1969/70 con l’offerta formativa del Liceo Classico, prima come sezione staccata del Liceo 

di San Severo e, poi, a partire dall’anno scolastico 1990/91, dipendente dal Liceo “De 

Rogatis” di Sannicandro Garganico.  

 Dal 1 settembre del 1997 questo istituto è stato aggregato al Liceo Classico che ha così 

ottenuto l’attuale configurazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore diventando 

indipendente e autonomo. 

Oggi l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” di Apricena è una realtà 

vitale nell’ambito del territorio pede-garganico e rappresenta un punto di riferimento 

significativo per diversi comuni della provincia di Foggia, in particolare per i comuni di 

Lesina, Poggio Imperiale e, in parte, San Nicandro Garganico e San Severo dai quali 

proviene una rilevante percentuale di iscrizioni. Il bacino di utenza, dunque, è abbastanza 

ampio e, di conseguenza, le esigenze formative espresse dalla realtà territoriale sono 

piuttosto diversificate. È questa la ragione per cui l’Istituto ha scelto di estendere la sua 

offerta formativa su diversi settori culturali, ciascuno caratterizzato da una sua specifica 

peculiarità che consente di rispondere alle richieste che provengono dalle famiglie, al fine 

di meglio valorizzare le propensioni e le inclinazioni personali di ogni studente nell’ottica 

di consentire a ciascuno di perseguire il successo formativo, l’inclusione sociale, 

l’inserimento lavorativo e la piena realizzazione delle proprie aspirazioni e di divenire 

cittadino attivo nel contesto sociale ed economico nel quale vive ed opera. 

La nostra scuola condivide le finalità generali sancite dagli articoli 3-33 e 34 della 

Costituzione Italiana, alla quale si ispira nell'assolvere il compito fondamentale di garantire 

il rispetto dei diritti dei cittadini.  Le pari opportunità di successo formativo di ogni alunno, 

connesso all'idea di "scuola su misura", "scuola di tutti e per ciascuno", " inclusiva e 

dialogante" tra soggetti diversi e pluralità di culture, con precise finalità. L'istituto 

“FEDERICO II” ha prodotto, in questi anni, un ricco patrimonio di esperienze, percorsi 

progettuali, interventi formativi che hanno permesso agli studenti di crescere e diventare 

più responsabili. L'istituto “FEDERICO II” intende concretizzare la piena attuazione 

all'autonomia e impegnarsi attivamente per affermare il ruolo centrale della scuola al fine di 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di 

apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione, innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza 

attiva. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
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Il bacino d’utenza del FEDERICO II di APRICENA è costituito da studenti che 

provengono prevalentemente dai comuni di Apricena, Lesina, Poggio I. e Sannicandro G. 

La popolazione scolastica è piuttosto eterogenea: coesistono, infatti, situazioni di un 

certo benessere economico-culturale, riferite ad alunni provenienti da contesti familiari con 

genitori laureati e che svolgono attività professionale autonoma o imprenditoriale e/o 

impiegatizia di un certo rilievo, con altre di deprivazione riferite ad alunni provenienti da 

famiglie con difficoltà economica. 

Tale eterogeneità si riscontra anche nei diversi livelli di apprendimento degli studenti, 

per cui alcuni posseggono in modo appropriato le conoscenze, le abilità e orientati riescono 

a trasformare le stesse in competenze, altri necessitano di una maggiore attenzione e di 

tempi più distesi per il consolidamento delle conoscenze e nel trasformare queste in abilità. 

In alcuni indirizzi di studio si è registrato nel corso degli anni, un elevato numero di 

abbandoni scolastici, riferiti soprattutto al primo biennio. A tal fine la scuola ha posto in 

essere alcune azioni di recupero e sostegno alle azioni curriculari. 

Per il potenziamento delle eccellenze sono attivati, in tutti gli indirizzi e secondo le 

specificità degli stessi: Erasmus+, Certamina, attività di potenziamento delle competenze 

trasversali. 

L’Istituto è, inoltre, Test Center per le certificazioni Ei Pass. Per gli studenti iscritti, al 

fine di offrire a tutti la possibilità di conseguire certificate competenze digitali, viene offerta 

la possibilità di acquisire la certificazione a costi molto bassi. 

In piena aderenza alle finalità della scuola secondaria di secondo grado L’IIS 

FEDERICO II di Apricena mira, con le azioni che pone in essere e in accordo con l’atto 

d’indirizzo del Dirigente allo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, alla promozione della 

conoscenza e al rispetto e alla valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  I principi ispiratori, dettati dalla 

dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che vedono coinvolto l’intero Istituto in 

tutte le attività, possono essere riassunti in: 

 La centralità della persona umana 

 La scuola come comunità democratica 

 La scuola come luogo di educazione 

 La scuola come luogo di istruzione e formazione 

 La scuola in relazione con la realtà esterna 

 L’impegno dell’IIS FEDERICO II di APRICENA è quindi quello di educare 

persone libere da pregiudizi, capaci di operare come cittadini responsabili e solidali, fornite 

di specifiche competenze. 

L’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 

Libera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della libertà d’ 

insegnamento, per l’esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto 

all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto al successo formativo. 

Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse 

identità culturali. Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli 
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studenti con particolare attenzione ai soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di 

apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio sociale, diversità linguistiche e/o culturali). 

Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli 

altri. 

Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti 

scolastiche (Dirigente, Docenti, Studenti, Direttore SGA, Personale ATA, Genitori) ed il 

coinvolgimento dei vari partner territoriali (Enti locali, Aziende, Associazioni, ecc.). 

  

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L'IIS "Federico II" costituisce sul territorio la più grande opportunità di crescita 

culturale, in quanto punto di riferimento per famiglie e giovani del territorio che vengono 

spesso coinvolti nelle numerose iniziative culturali di cui l'istituto si fa promotore in 

collaborazione con le altre istituzioni e agenzie no profit presenti sul territorio che 

interagiscono costantemente con la scuola per la realizzazione del Sistema Formativo 

Integrato. In modo particolare con: 

- la Biblioteca comunale e con il Palazzo della Cultura, con i quali la scuola ha instaurato 

uno stretto rapporto di collaborazione che si sostanzia in molteplici iniziative culturali tese 

a coinvolgere gli alunni in incontri di approfondimento su tematiche attuali tramite la 

rilettura di classici della letteratura italiana, straniera e classica/antica con dibattiti e analisi 

critiche alla presenza di docenti universitari e scrittori di rilievo nazionale. 

 Circoli culturali e associazioni come la Fidapa, Terre e Territori, Ali di Riserva e 

tante altre. 

 Università, con progetti di orientamento post diploma. 

Viva è anche la collaborazione con gli Enti Locali di Riferimento, come il Comune di 

Apricena in primis, il Comune di Lesina, il Comune di Poggio Imperiale, San Nicandro e, 

naturalmente con la provincia di Foggia. 

L’IIS FEDERICO II di Apricena oltre ad avvalersi per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, del supporto degli enti, associazioni, circoli, imprese presenti sul 

territorio, partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai vari progetti locali e nazionali.  

Oltre alle fonti di finanziamento statale, la scuola partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR 

e ai vari progetti locali e nazionali. Attraverso tali progetti la scuola si è dotata di diverse 

strumentazioni tecnologiche come, ad esempio, il laboratorio di domotica e di robotica. 

All'interno della scuola sono presenti un laboratorio di informatica e un laboratorio 

multimediale, un laboratorio di didattica avanzata, un'aula proiezioni, una biblioteca 

classica e un'aula magna dotata di LIM, proiettore, computer e pianoforte. Sono inoltre 

presenti diverse aule con LIM e PC. Nell'istituto è presente la connessione internet che 

permette l'invio dei documenti online. La sede è facilmente raggiungibile e nei suoi pressi 

sono presenti il terminal degli autobus e un parcheggio pubblico. La scuola si trova in una 

zona dove sono ubicate sia la scuola secondaria di primo grado che la scuola primaria.  

Il “FEDERICO II”, poi, consapevole della situazione territoriale nella quale si trova ad 

operare e, allo stesso tempo, responsabile e attento al ruolo impegnativo e delicato che il 

sistema assegna all’istituzione scolastica, promuove azioni di recupero, consolidamento e 

potenziamento e, al fine di promuovere l'apprendimento per tutto l'arco della vita, 
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attiva corsi serali nell’area tecnico-economica. In questo modo, recependo le istanze e i 

bisogni di utenze particolari, come quelli espressi da coloro che intendono rientrare nel 

sistema formativo dopo averlo abbandonato, il Federico II vuole assolvere principalmente a 

due funzioni: 

 Qualificare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornate per i quali la licenza 

media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa 

 Consentire una riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 

vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale. 

Il principio ispiratore alla base di tali percorsi è quello di valorizzare l’esperienza di cui 

sono portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta sia 

sull’integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla cultura 

generale e alla formazione professionale. 

Tramite il P.T.O.F. l’Istituto d’Istruzione Superiore “FEDERICO II” di Apricena intende, 

in conformità a motivazioni legate all'evolversi della situazione culturale, economica, 

sociale e produttiva, verificare la possibilità di costruire un progetto formativo coerente non 

solo con il processo di riforma in atto della scuola secondaria superiore ma anche con le 

sempre nuove esigenze culturali, formative, sociali degli allievi e l’evolvere del mercato del 

lavoro. La presente proposta, pertanto, si propone l’obiettivo di collegare la scuola con il 

territorio, con l’ambiente cittadino e garganico, senza perdere di vista che comunque essi 

sono parte, seppure importante, di qualcosa ben più ampio e ricco con cui bisogna 

interagire, vale a dire l’Italia, l’Europa e il mondo intero. 

Alla luce delle esperienze realizzate ed al fine di definire le diverse proposte emerse 

dall’ascolto di tutte le parti presenti nella nostra scuola, l'Istituto intende attivarsi per 

divenire un centro di cultura, di servizi e di risorse aperto al territorio e assolvere alla 

funzione di catalizzatore di scambi tra esso e il resto del mondo. In particolare, si tratta di 

sostenere azioni di sviluppo e di ampliamento dei servizi interni ed esterni alla scuola, al 

fine di incoraggiare e sviluppare le attitudini e gli interessi degli studenti. La realizzazione 

della scuola come centro di cultura, di servizi e di risorse aperto al territorio e al mondo 

avverrà con modalità diverse e tra loro interagenti: consorzi, protocolli d’intesa con altre 

scuole, con l’ASL, le Associazioni di categoria e con gli Enti Locali (Comune, Provincia, 

Comunità Montana del Gargano, Ente Parco Nazionale del Gargano) e attraverso il 

potenziamento dei servizi e delle strutture dei vari laboratori e della Biblioteca d'Istituto, 

incrementando i servizi multimediali di consultazione aperta  agli alunni interni, al 

personale della scuola e al territorio. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

a) Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 

e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e saperle 

usare in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana 

 

b) Quadro orario settimanale 

L
IC

E
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Orario settimanale 
Schema orario              classe 

 

1 

 

2 

  

3 

 

4 

 

5 
Lingua e letteratura italiana 4 4  4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3  3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3  3 3 3 

Storia    2 2 2 

Storia e geografia 3 3     

Filosofia    3 3 3 

Matematica 5 5  4 4 4 

Fisica 2 2  3 3 3 

Scienze naturali 2 2  3 3 3 

Storia dell’arte 2 2  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2  2 2 2 

Diritto/educazione civica 2 2  * * * 

IRC o attività alternative 1 1  1 1 1 

TOTALE ORE 29 29  30 30 30 
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c) Quadro orario settimanale rimodulato in DDI 
 

A partire dal 27/10/2020 l’attività didattica è stata svolta in modalità di DDI. Il 

quadro orario settimanale di ciascun docente è stato rimodulato in 45 minuti di attività 

sincrona e 15 minuti in a-sincrono. Durante le attività asincrone sono stati svolti 

esercizi a tempo, compiti strutturati, condivisioni di video e di materiale per il 

recupero. Per gli alunni tutelati dalla Legge 104/92 si è data la possibilità di frequentare 

in presenza mantenendo attivo il collegamento con la restante parte della classe.  
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

a) Composizione Consiglio di Classe 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E STABILITÀ 

Papalillo Annapina Matematica Sì 

Calà Primiano Fisica  Sì 

Maria Manuppelli Lingua e letteratura italiana No 

Ariano Maria Pia Amelia Lingua e letteratura latina No 

Florio Maria Giuseppa Vincenza  Storia e Filosofia Sì 

Cavallo Boniani Gabriella Lingua e cultura inglese Sì 

Mascolo Leonardo Scienze naturali e chimica Sì 

Di Guglielmo Anna Disegno e storia dell’arte Sì 

Zampino Armando Franco Scienze motorie e sportive Sì 

D’Avena Anna Maria Emanuela Religione  Sì 

Florio Giovanni Educazione civica No 

Montorio Claudia Sostegno No 

b)  Composizione e storia classe 

Elenco dei candidati 

COGNOME NOME Classe di provenienza Interno 

Abbenante Carmen 4 B Sì 

Abbenante Marcella  4 B Sì 

Antonacci Michele 4 B Sì 

Barone Alessio 4 B Sì 

Biscotti Francesco 4 B Sì 

Cesareo Grazia Maria 4 B Sì 

Cocca Chiara 4 B Sì 

Di Lella Barbara 4 B Sì 

Di Lella Michele Pio 4 B Sì 
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Di Nunzio Matteo Francesco Pio 4 B Sì 

Flammia Benedetta 4 B Sì 

Giammario Emma  4 B Sì 

Lauriola Annagrazia 4 B Sì 

Misino Gianrocco 4 B Sì 

Montorio Tommaso 4 B Sì 

Nista Alice 4 B Sì 

Notaro Damiano Maria 4 B Sì 

Pasqua Angelo 5 B Sì 

Petronzi Sabrina 4 B Sì 

Rendina Rita  4 B Sì 

Ricciardi Biagio 4 B Sì 

Ritrovato Fabio 4 B Sì 

 
La classe _V B _è composta da_24_ iscritti  
- n. maschi: 13 

- n. femmine: 11 

- n. totale allievi frequentanti: 22 

- n. studenti che hanno interrotto la frequenza: 2 
- n. studenti che frequentano per la seconda volta la stessa classe: 1   

- n. studenti provenienti da altro istituto: 0 

- n. studenti con disabilità certificate DVA: 1 
- n. studenti con DSA certificati: 0 

- n. studenti con bisogni educativi speciali definiti da C.d.C: 0 

 

Flussi degli studenti nella classe 

 

CLASSE 
Alunni 

frequentanti 

Alunni 

provenienti 

da altro 

indirizzo di 

studio 

Alunni 

promossi 

Alunni 

promossi 

con debito 

formativo 

Alunni non 

promossi 

Alunni 

trasferiti 

2018/2019 21 0 20 / 1 / 

2019/2020 23 1 23 2 / / 

2020/2021 22 / / / / / 

 

La classe 5B è attualmente composta da 22 alunni, di cui 11 maschi e 11 femmine, dei 

quali 6 pendolari.  
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All’inizio del terzo anno la classe era composta da 21 alunni, 20 dei quali vennero 

ammessi all’anno successivo. Il quarto anno la classe risultava composta da 23 alunni, in 

quanto al gruppo classe erano stati aggiunti 3 nuovi alunni, due ripetenti del nostro 

istituto e uno proveniente da un diverso istituto. Infine quest’anno la classe ha accolto un 

alunno DVA, per il quale si fa riferimento all’allegato A del seguente documento, 

raggiungendo il numero di 24 iscritti. 

Purtroppo durante il corso dell’anno, la situazione è cambiata, in quanto due alunni 

hanno ritirato la loro iscrizione. Nello specifico, un alunno, non ha frequentato sin 

dall’inizio dell’anno, ritirandosi formalmente il 25 gennaio, mentre il 10 maggio è 

avvenuto il ritiro del secondo alunno. 

La modifica della composizione della classe ha determinato ogni anno una 

riorganizzazione delle dinamiche relazionali e comportamentali, ma l’assetto generale 

non ha subito grosse modifiche. Gli alunni aggiunti sono sempre stati accolti 

positivamente nel gruppo classe e la classe seppur numerosa non ha mai evidenziato 

problemi di comportamento. 

La classe 5 B è caratterizzata da una varietà di personalità che si evidenziano sia 

nell’iterazione tra pari, sia nell’interazione e partecipazione alla vita scolastica, ed inoltre 

tale diversità risulta evidente anche dal punto di vista didattico. 

Infatti, nel corso degli anni, un ristretto gruppo di alunni ha partecipato attivamente alla 

vita scolastica, dialogando ed interagendo in maniera costruttiva con i docenti. Ha 

mostrato un buon livello di autonomia nell’apprendimento, alimentato da un grande 

interesse e una forte motivazione allo studio, impegnandosi costantemente ha, così, 

raggiunto un livello globale di preparazione ottimo e in alcuni casi eccellente. Un 

secondo gruppo, rappresentato dalla maggior parte della classe, ha manifestato un certo 

interesse per le attività didattiche e, grazie ad un impegno adeguato, ha raggiunto un 

livello buono o discreto di apprendimento. Infine un ridotto gruppo di alunni ha 

evidenziato una preparazione sufficiente, dovuta a un impegno discontinuo e un metodo 

di studio prevalentemente mnemonico. 

c) Analisi delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe e nel rapporto 

docente/discente anche alla luce dei cambiamenti introdotto dalla DDI 

Le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe al termine di un percorso di studi, 

come quello della scuola secondaria di secondo grado, risultano già determinate e 

strutturate. Nella classe, infatti, sono sempre state evidenti le relazioni puramente 

scolastiche da quelle personali.  

L’emergenza sanitaria che il paese sta attraversando dallo scorso anno ha influito sulle 

relazioni personali di ognuno, in special modo nell’ambiente scolastico dove la vita in 

comunità è fonte di crescita e sviluppo.  

L’utilizzo della Didattica Digitale Integrata ha certamente mantenuto aperto un canale di 

comunicazione costante sia tra gli alunni sia tra i docenti e la classe, ma ha sicuramente 

influito sulle relazioni già instabili in presenza.  



12 

 

Nello specifico, gli alunni sopraggiunti lo scorso anno hanno materialmente avuto poco 

tempo per integrarsi nella classe, seppur accolti positivamente dal gruppo, e i gruppi già 

“distanti” in presenza hanno aumentato il distacco.  

La mancata condivisione dell’ultimo periodo scolastico è stata fonte di disagio e 

isolamento per alcuni di loro, in particolare l’alunno DVA. 

Nel rapporto docente/discente non si evidenziano criticità, la maggior parte della classe 

partecipa al dialogo educativo in maniera costruttiva. 

d) Situazioni particolari 

Non si evidenziano situazioni particolari. 

e) Partecipazione delle famiglie 

La partecipazione delle famiglie è stata costante e assidua, sin dal primo anno. Infatti la 

classe è sempre stata rappresentata dai genitori negli organi istituzionali, che hanno 

sempre ottemperato agli incarichi assegnati. Inoltre, anche negli incontri scuola-famiglia 

la maggior parte dei genitori è sempre risultata presente. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

La scuola pone una particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

realizza specifiche attività volte a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità nel gruppo dei pari. Nell'Istituto opera stabilmente il Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione scolastica che coordina le attività di inclusione nelle quali sono attivamente 

coinvolti diversi soggetti: docenti curriculari, docenti di sostegno, operatori per 

l'assistenza scolastica specialistica, personale ATA, famiglie.  

Le ore di sostegno e la loro disposizione settimanale vengono stabilite in funzione delle 

specifiche esigenze formative degli alunni e gli interventi educativo-didattici 

privilegiano le aree in cui l’alunno manifesta le maggiori difficoltà e carenze. Le 

attività programmate possono essere attuate nell’ambito della classe di appartenenza, 

per favorire l’integrazione e migliorare la relazione, o all’esterno della classe per un 

lavoro individuale finalizzato all’acquisizione delle capacità operative di     base, nei vari 

laboratori predisposti. L’ipotesi di lavoro presenta i caratteri della flessibilità e della 

funzionalità al fine di garantire ritmi di attività più distesi, maggiori opportunità di 

successo ed esperienze gratificanti sul piano psicologico. Le modalità operative 

tengono contemporaneamente conto dei bisogni educativi del singolo alunno e del 

contesto dei bisogni formativi della classe in cui è inserito.  
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Per gli alunni in situazione di gravità     certificata ai sensi dell’art.3, comma 3, 

L.104/1992, l’Istituto si avvale del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica 

erogato dalla Provincia tramite operatori qualificati che hanno lo scopo di promuovere il 

diritto allo studio degli alunni con disabilità attraverso interventi funzionali ai loro 

bisogni educativi e finalizzati ad aumentare il livello di autonomia personale e sociale, 

ampliare le forme di comunicazione e raggiungere livelli sempre maggiori di inclusione 

scolastica . 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

a) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE APPLICATE IN DDI 

 Lezione blended 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problema soling 

 Brainstorming 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

 

b) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: SPAZI -TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO IN PRESENZA/DDI 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di fisica 

 Piattaforma G-Suite 

 Applicativo Meet 

 

c) PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE CON RIMODULAZIONE 

PAC IN DDI 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS 

Federico II.  

Per Didattica digitale integrata (DDI) intendiamo la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento che integra o sostituisce la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

Il Piano per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura dello 

scorso anno scolastico e, così come previsto dalle Linee Guida, mira ad un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  

Nel corso del corrente anno scolastico, la Didattica Digitale Integrata ha costituito la 

principale modalità d’insegnamento-apprendimento nel nostro Istituto, in quanto la 

situazione sanitaria ha reso impossibile l’accesso fisico alla scuola sin dal 26 ottobre 

2020, sostituendo così la tradizionale esperienza di scuola in presenza.  

In accordo con quanto stabilito dal Collegio docenti e seguendo le indicazione dei 

Dipartimenti disciplinari, il C.d.C. ha rimodulato la programmazione di classe facendo 

proprie le metodologie, i mezzi e gli strumenti della DDI, al fine di garantire 

sostenibilità ed inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. L’utilizzo degli strumenti 

online ha permesso una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva, ed inoltre 
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ha determinato un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato alle 

caratteristiche del gruppo classe. Anche la valutazione è stata rimodulata assumendo un 

concetto più ampio e generale, in quanto sono stati considerati ulteriori aspetti 

dell’apprendimento, quali la disponibilità ad imparare e a lavorare in gruppo, la qualità 

dei processi attivati, l’autonomia e la partecipazione attiva alla DDI. 

 

d) CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione ad inizio anno scolastico, non ha 

individuato alcuna disciplina da insegnare con metodologia CLIL in quanto non sono 

presenti nel Consiglio docenti con certificazione di conoscenza della lingua straniera di 

livello almeno B2. Pertanto, ha predisposto un progetto interdisciplinare sull’artista 

Pablo Picasso nella metodologia CLIC, con docente di riferimento la professoressa Di 

Guglielmo A. 
 

Attività svolta 
Risultati di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 

Modalità 

d’insegnamento 

P. Picasso 

I risultati conseguiti 

dagli alunni sono da 

discreti ad eccellenti 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Lezione frontale e/o 

blended 

Lezione dialogata 
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e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 

secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). 

 

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR 

 

Il sottoscritto prof. Cavallo Boniani Gabriella redige la presente relazione finale a 

compimento del percorso di P.C.T.O. svolto dalla classe 5 sez. B in qualità di tutor 

scolastico per il triennio 2018/2021. 

 

L’esperienza formativa della classe 5 B è stata svolta in linea con le finalità e gli obiettivi 

indicati nel progetto scolastico della Federico II di Apricena (FG) redatto dal prof. 

Giuseppe Di Lullo dal titolo “L’ESPERIENZA CHE ORIENTA” secondo il seguente atto 

di indirizzo: 
 

PROGRAMMAZIONI ATTIVITA’ 

FORMAZIONE GENERALE 

IN PRESENZA E ON LINE 

FORMAZIONE SPECIFICA 

ATTIVITA’ CULTURALI E 

STAGES 

STAGES, ORIENTAMENTO E 

AUTO/ORIENTAMENTO 

CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

 

È confluito nel progetto scolastico della classe in oggetto dal titolo: “Alternando si impara” 

con un numero iniziale programmato, secondo la normativa per i licei, di 90 ore riferite 

all’intero triennio.  

 

Il percorso di P.C.T.O. articolato sostanzialmente in tre assi principali ovvero formazione 

generale in presenza e online, formazione specifica, attività culturali e stages, orientamento 

e auto/orientamento ha avuto nel triennio 2018/2021 con la seguente scansione temporale: 

 

ANNO 2018/2019:  ORE PROGRAMMATE: 15 formazione generale + 30 stage 

                            ORE SVOLTE: 15 form. generale + 35 stage +2 attività culturali = 52 

ANNO 2019/2020:  ORE PROGRAMMATE: 25 stage 

ORE SVOLTE: 25 stage = 25 

ANNO 2019/2020:  ORE PROGRAMMATE: 25 orientamento e auto/orientamento 

                             ORE SVOLTE: 28 orientamento e auto/orientamento = 28 

 

Il numero complessivo delle ore svolte tra formazione a scuola in presenza ed on-line, 

stages presso ambienti di lavoro in strutture convenzionate, sono in totale di 105 svolte su 

ore su 90 per il triennio 2018/2021. 

La scelta del settore di formazione è stata definita in relazione all’indirizzo di studi, alle 

competenze e conoscenze richieste dall’ ambiente di lavoro; ove possibile si è favorita la 

sede più vicina al comune di residenza degli alunni. Gli obiettivi specifici prefissati sono 

stati in sintesi, i seguenti: 
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• Conoscenza dell’ambiente di lavoro, delle sue regole, e acquisizione di comportamenti 

idonei all’ambiente stesso.  

• Sviluppo di capacità comunicative, di relazione e integrazione adeguate al contesto 

operativo.  

• Sviluppo di capacità di adattamento e di iniziativa autonoma in situazioni nuove.  

• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel percorso scolastico.  

• Conoscenza del territorio e delle istituzioni presenti.  

• Approfondimento di aspetti legislativi. 

Il percorso ha preso avvio dal patto formativo tra la scuola e il singolo studente, con la 

presa visione della famiglia. 

Tutte le attività programmate hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo, ma sono 

state portate avanti in modo proficuo grazie all’intesa e alla collaborazione con il referente 

P.C.T.O d’istituto ed i docenti tutor delle altre classi coinvolte. Si è riusciti così a conciliare 

e combinare le diverse esigenze e richieste.  

Nel primo anno (classe terza) ha avuto priorità la fase propedeutica di formazione generale 

per la conoscenza degli ambienti di lavoro, attraverso corsi tenuti nel nostro stesso Istituto; 

nel secondo semestre si è avviata la fase di formazione specifica, diversificando gli stage 

per gruppi di alunni presso le diverse strutture ospitanti (settore turistico, studi tecnici, FAI).  

Durante la frequenza della classe quarta il percorso si è concentrato interamente all’inizio 

del secondo quadrimestre prima del lockdown, predisponendo un numero di ore che hanno 

completato la formazione specifica in alcune aziende, strutture sanitarie e studi tecnici del 

territorio.  

In quest’ultimo anno scolastico, classe quinta, le ore sono state dedicate all’orientamento e 

auto-orientamento in uscita. Per l’eccezionalità dell’anno in corso (emergenza 

epidemiologica Covid 19) tutte le attività sono state svolte su piattaforme digitali, attraverso 

webinar e conferenze online; queste sono state stimolo e input per ulteriori ricerche e 

approfondimenti da parte dei discenti, in base ai loro interessi e attitudini.  

L’andamento di tutta l’esperienza è stato monitorato in itinere dal tutor scolastico, tramite 

visite presso le strutture ospitanti e frequenti contatti con allievi e tutor aziendali. A 

conclusione degli stages sono state compilate apposite schede di valutazione, articolate 

secondo opportuni descrittori, da parte di entrambi i tutor; infine, gli studenti hanno 

prodotto una loro autovalutazione e valutazione del lavoro svolto. Nel caso particolare di 

quest’anno la valutazione è avvenuta invece solo a cura del tutor scolastico, in base 

all’interesse e alla partecipazione che gli studenti hanno mostrato durante gli incontri online 

programmati. 

La realizzazione di questo progetto PCTO può ritenersi complessivamente compiuta, ed ha 

prodotto significativi risultati riguardanti gli aspetti relazionali, la condotta responsabile e 

corretta, l’impegno dimostrato da parte di tutti gli studenti della classe. Ciò ha costituito 

motivo d’orgoglio e un incentivo per tutta la comunità scolastica dell’IIS Federico II di 

Apricena. 

Si allega pertanto tabella di sintesi conclusiva: 

 

INDIRIZZO DI STUDI: Liceo Scientifico      CLASSE: V SEZIONE: B   N° ALUNNI: 23 

ORE TRIENNIO: 90 min. 

Titolo Progetto: “Alternando si impara”           TUTOR SCOL. Prof.ssa: Cavallo Boniani Gabriella 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -   ORE SVOLTE  52 
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CORSO/attività 
STRUTTURA OSPITANTE/ 

PIATTAFORMA DIGITALE 

FORMAZIONE/STA

GES/ORIENTAMEN

TO 

MODALITA’ 

(ONLINE, WEBINAR, 

VIDEOCONFERENZA, SINCRONO, 

ASINCRONO) 

ORE 

progr

amm 

ORE 

SVO

LTE 

TOTAL

E ORE 

Sicurezza in 

azienda 

IIS Federico II 

Apricena. Formazione 

generale 

Lezione 

frontale –

Lavoro di 

gruppo 

4 4 

52 

Gestione privacy 

in azienda   

IIS Federico II 

Apricena. Formazione 

generale 

Lezione 

frontale –

Lavoro di 

gruppo 

4 4 

Diritto del lavoro   IIS Federico II 

Apricena. Formazione 

generale 

Lezione 

frontale –

Lavoro di 

gruppo 

2 2 

E‐Safety: 

sicurezza sistemi 

informatici   

IIS Federico II 

Apricena. Formazione 

generale 

Lezione 

frontale –

Lavoro di 

gruppo 

3 3 

Curriculum vitae   IIS Federico II 

Apricena. Formazione 

generale 

Lezione 

frontale –

Lavoro di 

gruppo 

2 2 

Stage in studi 

tecnici  

Studio di 

architettura 

Studio di 

ingegneria 

Stage 

(9 alunni) 

Osservazione 

ed 

affiancamento  
30 

 

30 

Organizzazione 

itinerario turistico 

Agenzia turistica 

“MAGIC 

WORLD” S.r.l.   

Stage 

(12 alunni) 

Progettazione 

e realizzazione 

di un Itinerario 

turistico Praga 

30 30 

Valorizzare il 

territorio 

F.A.I. – Fondo 

Ambiente Italiano 

Stage 

(Tutti) 

Visita patrim. 

artist. Foggia 
5 5 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ORE SVOLTE 25 
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CORSO 
STRUTTURA OSPITANTE/ 

PIATTAFORMA DIGITALE 

FORMAZIONE/STA

GES/ORIENTAMEN

TO 

MODALITA’ 

(ONLINE, WEBINAR, 

VIDEOCONFERENZA, SINCRONO, 

ASINCRONO) 

ORE 

PRO

GRA

MM

ATE 

ORE 

SVO

LTE 

TOTAL

E ORE 

Strutture 

sanitarie, aziende, 

studi tecnici e 

CNR 

- AGENZIA 

VIAGGI 

MAGIC 
WORLD S.r.l. 

- BIOMETRON 
laboratorio 
analisi cliniche 

- OMNIA 
SALUS- 
Società 
cooperative 
s.r.l. 

- FARMACIA 
Dott. 
MATARESE 
GIOVANNI 

- FARMACIA 
DELLA 
LUNA s.n.c. 

- CNR – 
ISOMAR 

- FARMACIA 
DOTT. 
GIULIANI 

- ARCHITETT
O dott. 
MISINO 
Antonio 

- ARCHITETT
O dott. LACCI 
Michele 

Stage 

 

Osservazione, 

affiancamento 

e semplici 

mansioni 

25 25  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ORE PROGRAMMATE: ORE SVOLTE 28 

CORSO 

STRUTTURA 

OSPITANTE/ 

PIATTAFORMA 

DIGITALE 

FORMAZIONE/STAG

ES/ORIENTAMENTO 

MODALITA’ 

(ONLINE, WEBINAR, 

VIDEOCONFERENZA, SINCRONO, 

ASINCRONO) 

ORE 

PRO

GRA

MM

ATE 

ORE 

SVO

LTE 

TOTAL

E ORE 

Fiera online 

delle Università 
 

Asterpuglia - 

Orientapuglia    

Orientamento 

e  

Autorientame

nto 

Piattaforma 

online 

22 22 

28 Imprenditorialità 

e Imprenditivita 

Camera 

Commercio 

Foggia/JA Italia 

Orientamento 

Piattaforma 

online 

2 2 

Corso interattivo 

su professioni 

Smart Future 

Academy 

Orientamento 

Piattaforma 

online 

4 4 
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futuro 

 
 

Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato in itinere tramite 

contatti diretti.  L’organizzazione dell’attività è stata condotta d’intesa e in collaborazione 

con il prof. Giuseppe Di Lullo, in qualità di referente per l’anno scolastico in corso. 

  

 

Il coordinatore:  

Docente Tutor Scolastico Prof.ssa Cavallo Boniani Gabriella 
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f) ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI 

 

 COMUNICAZIONE 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA  

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI 

  

  

  

1. COSTRUZIONE DEL 

Sé/IDENTITA’ PERSONALE 

 

 Rispetta se stesso, gli altri e 

l’ambiente  

 E’ consapevole del proprio ruolo 

all’interno della comunità 

 • Acquisisce consapevolezza del 

proprio benessere psicofisico 

2. RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

 Collabora alle attività scolastiche e 

porta il suo contributo ai progetti  

 Esprime le proprie idee e rispetta 

quelle degli altri  

 Rispetta le regole della comunità  

3. RAPPORTO CON LA 

REALTA’ 

 Acquisisce comportamenti responsabili 

nei confronti delle differenze 

 Acquisisce comportamenti responsabili 
nei confronti dell’ambiente e del 

patrimonio culturale  

 Partecipa a progetti educativi che 

coinvolgono comunità più ampie 

(scambi culturali con l’estero, progetti 

specifici, ecc.) 

 Utilizza le tecnologie multimediali 

per produrre testi/ipertesti coerenti  

4. AUTOVALUTAZIONE 

 Conosce i propri punti di forza e le 

proprie criticità  

 Compie scelte consapevoli  

 Si orienta rispetto al proprio percorso 

scolastico e formativo  

 

 

Destinatari del progetto  Tutti gli alunni dell’IIS “FEDERICO II” APRICENA 

 

TRAGUARDI DI RISULTATO 

E PRIORITÀ  

(Profilo educativo, culturale, 

professionale) 

TRAGUARDI: 

 Definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali, argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  
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 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile.   

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.   

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 Attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di apprendimento per 

lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione Civica.  

PRIORITÀ:  

 Promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica  

COMPETENZE GENERALI  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.   

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello 

economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello 

produttivo) del proprio territorio.   

 Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 

l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla 

qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in 

modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 

COMPETENZE OPERATIVE  

 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 
attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie 

discipline; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 

economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;   

 Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 

particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo 

sostenibile e all’educazione digitale;  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 

problematiche. 

AMBITO PROGETTUALE DI 

RIFERIMENTO  

Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere e 

praticare in modo attivo la Carta Costituzionale (1. “Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne esperienza, 

applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, 
economica sociale di cui ogni cittadino fa parte.  

Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 

responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che 

l’avanzare delle tecnologie comporta. Un’altra parte allo sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 

Agenda 2030, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015.  

SITUAZIONI SU CUI 

INTERVENIRE  

L’Istituto Federico II, attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e 

conoscenza storica del patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, 

coltiverà collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di 

associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena 

collaborazione. 

L’Istituto, inoltre potrà partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, 
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associazionismo e concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere 

l’Educazione Civica.  

L’Istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, 

anche utilizzando gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 

 

FINALITÀ  

  

 Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla 
vita civile della loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa.   

 Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i 
giovani al fine di rafforzare la coesione sociale.  

 Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle 
realtà istituzionali.  

 Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.  

 Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

 Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:   

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

 Educazione alla cittadinanza digitale;   

 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   

 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;  

 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;   

 Formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza 

stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle relazioni e 

prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e all’interculturalità, 

all’orientamento.  

 Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, 

focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità, da 

declinarsi per ciascun corso di studio.  

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

PREVISTE  

 Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze 
trasversali e del curricolo in verticale da parte dei consigli di classe; 

  Progettazione fra docenti e allievi anche in modalità smart working;  

 Condivisione periodica e finale delle esperienze anche attraverso progettazione 

e  

 L’utilizzo di format condivisi con utilizzo delle tecnologie e delle piattaforma 
G- suite;  

 Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito 

istituzionale  

ORGANIZZAZIONE RISORSE 

UMANE  

BIENNIO  

Per il biennio di tutti i corsi di studio, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 
commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 
22/0672020, al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche contitolare 
nel Consiglio di Classe, sarà affidato  l’insegnamento dell'ora settimanale di 
educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il 
coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di 
classe .  

  

  TRIENNIO LICEI  

Per il triennio dei corsi di studio liceali, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, 

commi 4 e 5 della Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 22/0672020, 

verrà inserito nel consiglio di classe un docente abilitato nelle discipline giuridico-

economiche, presente in organico dell’autonomia, a cui sarà affidato 

l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento,  e verrà  

creato uno spazio settimanale in compresenza con gli altri docenti presenti nel 

consiglio di classe, secondo lo schema  orario annuale allegato e che è da 

considerarsi parte integrante della presente scheda progettuale.  



23 

 

TITOLO DEL 

MODULO / 

ATTIVITÀ 

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

MATERIALE / 

PRODOTTO 

FINALE 

MODULO 1 

___________ 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

 

Far apprendere ai 

giovani la 

consapevolezza che 

si vive non da soli 

ma con altri e, 

quindi, la capacità di 

assumersi le proprie 

responsabilità per 

migliorare la 

comunità. 

Pienamente raggiunti 

Latino  

 

 

 

 

 

     

MODULO 1 

___________ 

 

Educazione stradale 

 

Far apprendere ai 

giovani che il rispetto 

delle regole che 

disciplinano la 

circolazione stradale 

riguardano non solo 

essi stessi ma anche le 

altre persone. 

 

 

Pienamente raggiunti 

 

Fisica 

 
 

     

MODULO 1 

___________ 

Differenze tra Civil 

Law e Common 

Law. 

 La Procedura di 

Impeachment 

 

 

Far apprendere ai 

giovani le varie 

differenze tra il 

sistema Giudiziario 

italiano e quello 

inglese. 

Pienamente raggiunti 

Inglese  

  

     

MODULO 1 

___________ 

Educazione alla 

Salute 

 

 

Far acquisire ai 

giovani la 

consapevolezza che le 

dinamiche relazionali 

interagiscono per 

promuovere benessere 

psicofisico e sociale 

nonché comprendere 

l'importanza 

dell'alimentazione e 

dell'igiene per la 

Pienamente raggiunti 

 

Scienze 

Motorie 
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ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI 

 

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di 

tipo modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di flessibilità e consente 

un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro.  

La presente programmazione rimane “aperta”, nel senso che l’insegnante, qualora se ne 

presenti l’esigenza o l’occasione, si riserva la possibilità di intervenire e modificarla. Di 

eventuali tali interventi si riferirà in sede di relazione finale.  

Successivamente vengono definite abilità e conoscenze.   

crescita, la salute e la 

vita. Saper valutare i 

propri 

comportamenti alla luc

e del valore del 

rispetto. 

     

MODULO 1 

___________ 

Libertà di religione 

 

 

Far apprendere ai 

giovani il processo che 

ha determinato i 

rapporti tra Stato e 

Chiesa e l’introduzione 

della libertà di 

religione in Italia 

 

Pienamente raggiunti Religione  

     

MODULO 1 

____________ 

Il diritto al lavoro e 

mercato del lavoro. 

Lavoro minorile 

 

Far apprendere ai 

giovani che anche il 

mondo del lavoro è 

disciplinato da regole e 

controlli sulle 

condizioni di lavoro. 

 

Pienamente raggiunti Matematica  

     

 

MODULO 1 

_____________ 

Forme di Stato e 

forme di Governo. 

Ostruzionismo 

politico 

 

Far apprendere ai 

giovani 

l’organizzazione, i 

poteri e i rapporti 

reciproci degli organi 

dello Stato.   

Promuovere la 

democrazia e la tutela 

della sicurezza. 

Pienamente raggiunti 

 

Storia e 

Filosofia 
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CRITERI DI VALUTAZIONE (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento)  

I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e 

prestazioni, sono quelli indicate nel PTOF. Nello specifico, si prevedono prove strutturate di 

fine unità e verifiche formative e sommative di fine modulo. Le verifiche potranno essere 

orali (dal posto o dalla cattedra), attraverso test oggettivi (a risposta chiusa) o questionari a 

domanda aperta. Nella valutazione al termine del periodo, oltre ai risultati evidenziati nelle 

singole prove di verifica, si terrà conto della progressione nell’apprendimento, dell’assiduità 

e dell’impegno e, nella partecipazione al dialogo educativo, di eventuali altri elementi legati 

alla specifica situazione degli allievi. 
 
 

g) OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA DEL C.D.C. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate 

le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

 Obiettivi educativi e comportamentali 

 Pienamente raggiunti 

 Raggiunti dalla maggioranza 

 Sostanzialmente raggiunti 

 Raggiunti dalla minoranza 

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE 

 Pienamente raggiunti 

 Raggiunti dalla maggioranza 

 Sostanzialmente raggiunti 

 Raggiunti dalla minoranza 

Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dai 

candidati utilizzati anche durante la DDI 

 

 CONOSCENZE: acquisizione di contenuti, teorie, metodi, concetti, termini, regole, 

procedure, tecniche. 

 Pienamente raggiunti 
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 Raggiunti dalla maggioranza 

 Sostanzialmente raggiunti 

 Raggiunti dalla minoranza 

 ABILITA’/CAPACITA’: utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze 

in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e o più soggetti e si debba 

assumere una decisione 

 Pienamente raggiunti 

 Raggiunti dalla maggioranza 

 Sostanzialmente raggiunti 

 Raggiunti dalla minoranza 

 COMPETENZE: utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per 

risolvere situazioni problematiche 

 Pienamente raggiunti 

 Raggiunti dalla maggioranza 

 Sostanzialmente raggiunti 

 Raggiunti dalla minoranza 

 

h) Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità acquisite 

dai candidati utilizzati anche durante la DDI 

 

Gli studenti, alla fine dell’ultimo anno, devono acquisire tutte le competenze chiave di 

cittadinanza necessarie per un inserimento consapevole e responsabile nella realtà sociale, 

politica ed economica. 

Le competenze chiave di cittadinanza previste dal Documento Tecnico sono:  

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE DEL 

PERCORSO DI STUDI 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

Essere capace di: 

 Partecipare attivamente alle attività portando 

contributi personali, esito di ricerche e 

approfondimenti; 

 Organizzare il proprio apprendimento in ordine a 

tempi, fonti, risorse e tecnologie; 

 Elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, 

diverse fasi di attività e verificando i risultati 

raggiunti. 



27 

 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Essere capace di: 

 Comprendere messaggi verbali orali e scritti in 

situazioni interattive di diverso genere ed intervenire 

con pertinenza e coerenza; 

 Produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 

complessità su argomenti e contesti diversi; 

 Partecipare attivamente a lavori di gruppo, 

collaborando per la realizzazione di progetti e lavori; 

 Comprendere e adottare tutte le misure e le norme di 

sicurezza adeguate alle attività che si compiono; 

 Motivare le proprie opinioni e le sue scelte e gestire 

situazioni d’incomprensione e conflittualità; 

 Comprendere e condividere il sistema di principi e di 

valori di una società democratica. 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di: 

 Ricorrere a quanto appreso in contesti pluridisciplinari 

per affrontare situazioni nuove; 

 Affrontare le situazioni problematiche che incontra 

ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive; 

 Cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, 

fatti e anche tra insiemi di dati e informazioni; 

 Acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti valutandone attendibilità e 

utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL PEROCRSO DI STUDI 

Asse dei linguaggi 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari 

contesti sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

 Riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 

Asse matematico 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i 

procedimenti dimostrativi della 

matematica.  

 Possedere gli strumenti matematici, 

statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare 

nel campo delle scienze applicate. 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 
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 Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali della 

lingua inglese per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare 

in modo efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e collettivo. 

 Individuare ed utilizzare le attuali 

forme di comunicazione multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 Collocare il pensiero matematico e 

scientifico nei grandi temi dello sviluppo 

della storia delle idee, della cultura, delle 

scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche. 
 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

a) Attività di recupero e potenziamento 

 Fermo didattico 

 Unità didattiche individualizzate 

 Studio assistito 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

 Affidamento di compiti a livello crescente di difficoltà 

 Apprendimento e rinforzo di tecniche specifiche 

 Coinvolgimento in lavori di gruppo 

 

b) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 “Dantedì”: realizzazione del video “Cantando e danzando con la Commedia” 

 “Il Rotary per la Pace” Integrazione, democrazia e libertà. III Edizione 

 “Il male e la complicità dell'indifferenza” - Giornata della memoria 

 

c) Eventuali attività specifiche di orientamento 

 OrientaPuglia 2020 FIERA ONLINE V Edizione 28 ottobre 2020 

 Esercito Italiano 10 dicembre 2020 

 Orientamento Università degli studi di Foggia 16 febbraio 2021 

 La Normale a scuola a.s.2020-2021 

1. “Svevo, Saba e la psicanalisi” lezione del prof. S. Carrai 16 marzo 2021 

2.  “I paradossi dell’infinito” lezione del prof. M. Piazza 19 marzo 2021 

 Orientamento Corso di Laurea in Architettura Università Chieti-Pescara 7 Maggio 

2021 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

a) Programmi con rimodulazione in DDI 

Il C.d.c., tenuto conto delle indicazioni del Collegio e dei Dipartimenti, ha così rimodulato i 

programmi disciplinari: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:  

 Leopardi e la solitudine dell'intellettuale nell'Italia pre-unitaria 

 L'Italia post unitaria e gli intellettuali: il sostegno e l'opposizione.  Dalla letteratura di 

regime alla Scapigliatura. 

 La cultura del positivismo: la narrativa del secondo Ottocento, fra Naturalismo e Verismo.  

Giovanni Verga e la Questione Meridionale. 

 Il Decadentismo Italiano. La rivoluzione inconsapevole di Pascoli e l'ultimo poeta vate, 

D'annunzio. Socialismo e Fascismo nelle interpretazioni della poesia del Primo '900. 

 L'età delle Avanguardie. Futurismo e Crepuscolarismo. Dall'esaltazione della macchina e 

della velocità all'elogio delle “piccole cose di pessimo gusto”. Alta e piccola borghesia a 

confronto. 

 La crisi delle certezze e il relativismo conoscitivo.   

 Dal poeta vate al “saltimbanco dell’anima”: il poeta tra Ottocento e Novecento  

 Il lato oscuro e la frantumazione dell’io: letteratura e psicoanalisi  

 Dante, il Paradiso. Il poeta delle parole.  La cultura enciclopedica e il modello di 

comunicazione di una società pensata in classi “culturali”. 

 Il dramma della guerra nella poesia del Novecento  

 Uomo e natura nella letteratura dell’Ottocento e del Novecento 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA: 

L’età giulio-claudia. 

L’età dei Flavi. 

Il principato adottivo. 

Dall’età degli Antonini ai regni romano-

barbarici. 

La letteratura cristiana. 

MATEMATICA: 

Successioni e serie 

Analisi 

 

 

 

FISICA: 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Fenomeni magnetici fondamentali 
Il campo magnetico 
Induzione elettromagnetica 

La relatività e quanti 

La relatività ristretta 

La relatività generale 

 

SCIENZE NATURALI 

 Scienze della terra 

Struttura e caratteristiche della Terra. 

La tettonica delle placche. 

Il vulcanesimo 

I fenomeni sismici. 

 Chimica inorganica e organica 

Le soluzioni 

Gli acidi e le basi 

La chimica del carbonio. 

La stereoisomeria. 

Gli idrocarburi.  
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b) Relazioni finali 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Maria Manuppelli     ORE SETTIMANALI: 4 

 

PROFILO DELLA CLASSE 5°B 

   La classe 5°B mi è stata affidata all’inizio del corrente anno scolastico e sin da subito si è 

creato un rapporto cordiale, aperto e collaborativo, dimostrando in più occasioni una 

notevole sensibilità e capacità di empatia, consentendo un clima sereno e didatticamente 

proficuo. La classe si presenta piuttosto eterogenea nel livello di preparazione e nelle 

STORIA 

L’Italia tra fine Ottocento e inizio 

Novecento 

L’Italia giolittiana 

La cultura del Nazionalismo e la “Grande 

Guerra” 

La dissoluzione dello zarismo in Russia 

La crisi post-bellica e l’avvento del 

Fascismo 

L’Italia fascista 

La Germania nazista 

Il dominio nazifascista sull’Europa  

La II Guerra Mondiale 

FILOSOFIA 

Il criticismo kantiano  

L’idealismo. Hegel 

Destra e Sinistra hegeliane.  

Il socialismo scientifico e Marx 

Schopenhauer e Kiekegaard 

Il Positivismo 

Nietzsche 

Freud e la nascita della psicoanalisi 

L’epistemologia scientifica. 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE: 

 Modulo 1:   

The Romantic Age: 

Wordsworth and Coleridge: 

The Gothic Novel: Mary Shelley 

 Modulo 2 

The Victorian Age   The Victorian Novel 

Early Victorian novelists: Dickens 

Mid Victorian novelists: R. Stevenson 

Late Victorian novelists: O. Wilde 

 Modulo 3 

The Modern Age War Poets 

Modernism and the novel: J. Joyce 

Dystopian novel G. Orwell 

The last Modernist: S. Beckett 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Le avanguardie del 900 

Dalla metafisica alla pop art 

L’arte contemporanea 

 

SCIENZE MOTORIE 

La salute e il benessere 

Il movimento  

Lo sport 

 

RELIGIONE 

L’amore per la vita. 

Valori, morale e scelte 

Il rapporto tra etica e scelte. 

Il valore ed il significato della chiesa 

dentro la rivelazione cristiana. 

Elementi della dottrina sociale della 

chiesa. 
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capacità, con alcune marcate differenze relative alla qualità dello studio domestico e alle 

attitudini e abilità pregresse. L'attenzione e partecipazione alle attività didattiche è stata 

generalmente costante e attiva, ma non sempre partecipativa: solo alcuni alunni, infatti, 

hanno posto interrogativi e spunti di riflessione critica sulle tematiche affrontate, ma nel 

complesso non è stato sempre facile stimolare l'intero gruppo classe a un dialogo costruttivo 

e a una condivisione di punti di vista.  

Per quanto riguarda il profitto un buon gruppo di studenti ha raggiunto risultati discreti, 

alcuni sufficienti, circa un terzo buoni e un quarto ottimi. Le ragioni di tali differenze sono da 

individuare nel grado di motivazione allo studio, nelle abilità pregresse e nell'acquisizione 

e/o consolidamento di un efficace metodo di studio. Gli alunni maggiormente motivati e già 

in possesso di un'adeguata metodologia di apprendimento hanno costantemente seguito le 

lezioni dimostrando impegno e volontà nel consolidare i concetti appresi, unitamente a buone 

capacità espressive.  

Meno gratificanti sono stati i risultati conseguiti da un numero ristretto di allievi che, a causa 

dell’impegno discontinuo e dello studio poco approfondito, hanno raggiunto un livello di 

preparazione sufficiente. 

Sotto il profilo comportamentale gli alunni sono stati abbastanza corretti, educati e pronti ad 

ogni forma di collaborazione e partecipazione.  

   A partire dal 26 ottobre 2020, l’attività didattica ha subito un brusco cambiamento a causa 

dell’emergenza sanitaria che ha costretto i docenti ad una rimodulazione delle 

programmazioni e ad un adattamento degli strumenti e dei criteri di valutazione alle modalità 

proprie della Didattica a distanza. In questa fase, con l’utilizzo sia della modalità sincrona 

che asincrona, la maggior parte degli alunni ha partecipato al nuovo “ambiente di 

apprendimento”, alle video lezioni, alle verifiche orali ed a quelle scritte, strutturate e non, 

effettuate tramite la piattaforma GMEET, mantenendo sempre viva l’interazione con la 

docente. Solo un ristretto numero di alunni ha manifestato difficoltà nell’adeguarsi alla DAD 

ed ha raggiunto risultati sufficienti.   

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

CONOSCENZE 

 Conoscenza della sintassi e del lessico dei vari linguaggi  

 Conoscenza dei movimenti della letteratura italiana dei secoli XIX e XX, nella loro 

evoluzione storica. 

 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario e conoscenza 

diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano dei secoli XIX e XX  

 Conoscenza di alcune delle opere più significative della letteratura europea dei secoli 

XIX e XX. 

 

ABILITÀ  

 Padronanza della lingua madre nella produzione orale e scritta  

 Capacità di riconoscere e confrontare stili, autori e opere della letteratura italiana, 

formulando giudizi critici  

 Capacità di operare collegamenti tra opere della letteratura italiana ed europea  

 Capacità di operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse  
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 Capacità di esprimersi ed argomentare su quanto analizzato 

 Uso corretto di strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare 

documentazioni ed elaborare testi  

 Utilizzo piattaforme multimediali come G suite, Classroom per la DAD 

 Capacità di attualizzare le problematiche. 

 

COMPETENZE   

 Potenziamento delle competenze espressive orali e scritte: sintassi fluida, coerenza testuale 

e concettuale, uso integrato del linguaggio tecnico 

 Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e formazione 

(formale, non formale e informale) per conseguire obiettivi significativi e realistici  

 Leggere razionalmente e criticamente fenomeni, problemi, realtà semplici e complesse 

 Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni 

comunicative (tipologie d’Esame)  

 Realizzazione di una ricerca: circoscrizione della tematica, uso degli strumenti idonei, 

capacità di conduzione ordinata e completa della tematica 

METODOLOGIA 

Fino al 26 Ottobre 2020 la metodologia didattica è stata incentrata sulla interazione 

comunicativa tra docente ed alunni e tra gli alunni stessi. 

Durante le lezioni si è cercato di privilegiare il rapporto dell’autore con il contesto storico-

sociale di provenienza, l’individuazione di tematiche all’interno di opere di uno stesso autore 

o di correnti letterarie, l’accenno, funzionale allo studio della letteratura italiana, alle 

letterature straniere, l’istituzione di percorsi tematici. Tuttavia non sono stati esclusi altri 

metodi, volti a valorizzare gli interessi degli alunni, quali la lettura individuale e l’analisi di 

testi da parte degli studenti e talvolta il dibattito in classe, favorito in modo particolare dalla 

visione di documentari di sintesi e/o approfondimento su taluni argomenti.   

Dal 26 Ottobre 2020 con la sospensione delle attività didattiche in presenza, c’è stata una 

rimodulazione della programmazione secondo la metodologia della didattica a distanza 

realizzata attraverso l’uso della piattaforma GSUITE con videolezione attraverso MEET, 

invio di materiale audiovisivo su classroom e verifiche scritte realizzate attraverso i moduli 

Google di classroom. Le lezioni sono state guidate da power point, video, audio e momenti di 

dialogo con gli alunni, dando ampio spazio all’approccio diretto dei testi, alle discussioni, 

alla raccolta di materiale aggiuntivo. Gli alunni sono stati monitorati con compiti assegnati e 

restituiti con correzione tramite il portale Argo Documenti condivisi e Classroom. 

MEZZI E STRUMENTI  

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati: il manuale, appunti, sussidi multimediali 

(computer, tablet, cellulari)  

Durante la DAD: Software, piattaforma Gsuite e applicazione Classroom, videolezioni con 

Google Meet, registro elettronico con le sue applicazioni Argo, appunti, schemi, mappe 

concettuali, video RAIPlay, materiali Zanichelli, Treccani, Weschool. 

I testi utilizzati sono: 

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 3/1, 3/2, PARAVIA 

 AA.VV, La Divina Commedia: Paradiso, Bulgarini 
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VERIFICHE  

 Formative: interrogazioni-dibattito; discussione guidata; esposizione argomentata, 

interrogazioni scritte e test; 

 Sommative: compiti, colloqui, prove oggettive, questionari; testi argomentativi; analisi di 

testi letterari, verifiche ed esercitazioni di tipo misto attraverso Google Moduli 

Durante la didattica a distanza si è provveduto a somministrare verifiche adatte a tale 

situazione ed è stata necessaria una revisione dei parametri valutativi che ha privilegiato la 

verifica formativa a quella sommativa. Le verifiche orali, in modalità sincrona, sono state 

caratterizzate da dibattiti, interventi dei singoli alunni sugli argomenti proposti, 

interrogazioni su parti limitate o più ampie del programma. Le verifiche scritte sono state 

svolte in modalità asincrona, utilizzando la tipologia dei quesiti a risposta singola o la 

produzione di testi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Analisi dei processi di apprendimento; osservazione (socio-affettivo); 

 Misurazione (cognitiva); 

 Osservazioni sistematiche (motivazione, partecipazione, continuità); 

 Valutazione formativa – in itinere; 

 Valutazione sommativa con riferimento alla assiduità della frequenza, alla partecipazione, al 

dialogo educativo della scuola e alla continuità nello studio. 

Sono stati valutati i seguenti parametri: 

 La coerenza discorsiva ed argomentativa; 

 La correttezza espressiva; 

 Le attitudini all’analisi, alla critica e alla rielaborazione personale.  

 Il rispetto dei tempi di consegna  

 Il livello di partecipazione durante le videoconferenze  

 La capacità di interazione in una classe virtuale e in piattaforma 

In modalità sincrona:   

 Domande/interventi sugli argomenti trattati e sui compiti assegnati (regolarmente, durante 

le videolezioni)  

 Correzione orale e commento dei questionari di letteratura   

 Colloqui orali sul programma di letteratura  

In modalità asincrona:                                     

 Elaborati tipologie dell’Esame di Stato  

 Elaborati su tematiche inerenti la “Divina Commedia”, Paradiso  

 Elaborati costituiti da questionario + trattazioni sintetiche su autori italiani del Novecento 

 Ai fini della valutazione finale i criteri da tenere presenti saranno:  

 Conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali   

 Risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative  

 Impegno   

 Puntualità nelle consegne sia in presenza che nella didattica a distanza  

 Partecipazione al dialogo educativo sia in presenza che nella didattica a distanza   

 Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
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 LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Maria Pia Amelia ARIANO 

Libro di testo: “Dulce Ridentem” (vol.3), di G. Garbarino-L. Pasquariello, PARAVIA 

Obiettivi:  

In ordine a conoscenze, abilità e competenze gli alunni hanno mediamente raggiunto i 

seguenti obiettivi disciplinari:  

 Collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-culturale in un quadro di confronti 

con altri autori, sapendo riferire le caratteristiche del genere di appartenenza;  

 Potenziamento delle capacità di analisi di testi in lingua originale con traduzione a fronte; 

 Acquisizione e sviluppo di strategie interpretative (analisi del testo, contestualizzazione) efficaci      

ai fini della comprensione del testo;  

 Operare collegamenti interdisciplinari e argomentare in modo pertinente. 

La classe, conosciuta dalla docente all’inizio del corrente anno scolastico, è composta per la 

maggior parte da allievi affabili e rispettosi, aperti al dialogo educativo ed attenti durante le 

lezioni. Si segnala la presenza anche di un alunno BES con programmazione differenziata, 

seguito da un’insegnante di sostegno. Gli alunni, avendo fin dall’inizio collaborato con la 

nuova docente, hanno favorito un sereno e proficuo svolgimento dell’attività didattica. 

Molti di essi hanno sviluppato un’adeguata capacità di analisi e sintesi dei contenuti 

appresi, sviluppando buone competenze nella comunicazione verbale, nella coerenza logica 

e nella proprietà lessicale. Alcuni, tuttavia, hanno manifestato maggiore difficoltà 

nell’approccio alla disciplina per impegno e interesse discontinui, mostrando debolezza a 

livello di astrazione, sintesi e rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi. I testi 

d’autore sono stati presentati, alcuni in traduzione italiana, per non costringere gli alunni ad 

uno studio che rischiava di diventare faticoso e demotivante; altri testi, particolarmente 

significativi, sono stati proposti in latino, con traduzione guidata dalla docente. Le 

tematiche sono state affrontate nel corso di lezioni frontali e partecipate, attraverso il 

colloquio con gli studenti, i cui interessi sono stati costantemente stimolati anche attraverso 

opportuni collegamenti degli argomenti trattati con le problematiche del mondo 

contemporaneo. Si è scelto, infatti, di privilegiare un approccio tematico e critico, mettendo 

in evidenza i nessi che il pensiero e la letteratura latina intrattengono con il nostro presente, 

talvolta anche in chiave interdisciplinare. Il programma risulta in linea con la 

programmazione iniziale e, ad eccezione di un solo autore, è stato svolto in modalità di DDI 

su piattaforma Google Workspace for education.  

Verifiche e valutazione: 

Le verifiche sono state effettuate prevalentemente mediante prove orali e hanno mirato ad 

accertare il raggiungimento degli obiettivi, l’apprendimento dei contenuti fondamentali, le 

capacità riflessive, la proprietà di linguaggio; con la DDI sono subentrate 

verifiche/compiti/questionari scritti. La valutazione ha tenuto conto della situazione di 

partenza di ciascun allievo e della classe nel suo complesso e si è basata su criteri quali la 

partecipazione, l’interesse, l’impegno e sul progresso nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; ogni alunno è stato, dunque, considerato nella sua globalità. Tenendo conto dei 

tempi e delle modalità imposte dalla DDI, nella valutazione hanno avuto peso rilevante 

criteri quali il rispetto dei tempi di consegna, la puntualità nella partecipazione, la capacità 
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di coinvolgimento responsabile e personale.  

CONTENUTI:  

L’età Giulio-Claudia: Fedro, Seneca, Lucano, Persio e Petronio;  

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: Plinio il Vecchio, Marziale, Quintiliano, 

Svetonio, Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito;  

Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: Apuleio; la letteratura cristiana: 

Agostino.  

 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Gabriella Cavallo Boniani 

1. Time machines concise -Maglioni, Thomson 

2. Cult complete – Thomas, Greenwood 

3. Training for Successful INVALSI 

 

L’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus ha comportato l’utilizzo della Didattica 

Digitale Integrata dopo poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, per conciliare 

il distanziamento sociale con il proseguimento delle attività formative. Quindi, la relazione 

sulla classe deve basarsi sostanzialmente sugli interventi didattico educativi in modalità a 

distanza, valendosi della tecnologia digitale (e-learning). 

La classe 5°B, nella quale ho insegnato per l’intero quinquennio, è stata una classe 

abbastanza corretta nel comportamento, regolare nella frequenza, che ha partecipato 

adeguatamente ed in alcuni casi in modo costruttivo al dialogo educativo-didattico. 

Purtroppo, un ragazzo ha abbandonato la frequenza durante il secondo quadrimestre per seri 

problemi di salute. Inoltre, nella classe quest’anno è presente un allievo diversamente abile, 

seguito dall’ insegnante di sostegno, che ha seguito una programmazione differenziata come 

previsto dal PEI e che a causa della DDI, conseguente alla pandemia, non ha avuto il tempo 

di integrarsi e socializzare con il gruppo classe.   

Durante la didattica a distanza, la partecipazione alle video lezioni, l’impegno nella 

restituzione dei compiti assegnati e il senso di responsabilità sono stati regolari con poche 

eccezioni. 

 La situazione di partenza rilevava una preparazione di base più che sufficiente per un 

gruppo di allievi, buona per un secondo gruppo e appena sufficiente per pochi altri. 

Quest’ultimi in particolare hanno beneficiato della modalità di verifica scritta ed orale in 

Dad La valutazione complessiva dell’attuale preparazione raggiunta fa registrare 

mediamente un livello abbastanza buono.   

Il programma è stato svolto per lo più come previsto, seppure apportando alcune modifiche 

necessarie di adeguamento ai tempi e alle modalità della didattica a distanza. 

Metodologia didattica 

E stato necessario rimodulare le attività didattiche e ridefinire la programmazione 

disciplinare a partire dal mese di novembre 2020, valorizzando alcune competenze, 

riadattando le conoscenze e le abilità. Cambiando la dimensione spazio-temporale del 

processo di apprendimento, è cambiato l’approccio, la metodologia, le strategie, i tempi, gli 

strumenti ed ovviamente la valutazione.  
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Obiettivi 

Gli obiettivi educativi hanno mirato alla formazione di una sensibilità culturale, umana e 

sociale integrata ed armonica, attraverso il confronto e la consapevole accettazione di 

culture diverse dalla propria (relativismo culturale) 

Gli obiettivi specifici del corso hanno fatto riferimento a conoscenze, competenze e 

capacità richieste in vista degli esami di stato che sono state acquisite in modo diverso e 

personale dai singoli allievi. 

Competenze trasversali 

1. Comunicazione nella lingua 2 

2. Competenza digitale. 

3. Capacità di imparare ad imparare 

4. Competenza sociale e civica 

5. Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze specifiche: 

- Utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Distinguere i principali generi letterari 

- Confrontare il sistema linguistico della lingua straniera con quello della lingua italiana 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario dei periodi storici presi 

in esame. 

- Produrre testi di tipo funzionale e di carattere personale. 

- Confrontare aspetti della propria cultura con quelli della cultura del paese della L2. 

- Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare riferimento 

all’ambito sociale e letterario; 

Abilità 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

- Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Prendere appunti e redigere riassunti e relazioni 

- Usare il dizionario 

- Saper interagire in contesti diversificati 

- Saper sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 

comunicazione, pur con qualche errore 

- Confrontare il sistema linguistico della lingua straniera con quello della lingua italiana. 

CULTURA 

- Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare riferimento 

all’ambito sociale e letterario; 

- Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura di questi paesi; 

- Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico – grafici su argomenti di attualità e 

letteratura.  

Materiali di studio proposti  

1. Libro di testo 

2.Schede e mappe 

3.Materiali prodotti dall’insegnante. 
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4.Audio lezioni dell’insegnante. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con la DAD–  

- Video lezioni 

- Bacheca registro elettronico 

- Restituzione tramite RE 

- Chat per comunicazioni veloci. 

Durante i primi due anni del corso ho concentrato l’attività didattica al consolidamento e 

all’ampliamento delle conoscenze linguistiche degli studenti e al miglioramento delle loro 

abilità espositive, cercando anche di fare acquisire un metodo di studio adeguato a coloro 

che risultavano essere più fragili. 

A partire dal terzo anno ho orientato il percorso didattico adeguandolo alle peculiarità 

dell’indirizzo e mirando a perseguire gli obiettivi in vista dell’esame di stato. A questo fine 

ho svolto un lavoro in ambito letterario in cui ho trattato alcune delle principali correnti 

letterarie e il loro contesto storico, gli autori rappresentativi delle stesse, le relative opere e 

il lessico specifico. 

Contemporaneamente allo svolgimento del programma di letteratura, sono state svolte 

anche Unità Didattiche di approfondimento delle strutture linguistiche e delle funzioni 

comunicative della L2 che hanno allenato le quattro abilità di Reading / Listening / 

Speaking / Writing anche in funzione delle prove INVALSI. 

Modalità di verifica  

A partire dal mese di novembre, sempre a causa della pandemia, le prove di verifica sono 

state svolte sia in forma di colloquio orale in sincrono che in forma di elaborato scritto 

eseguito tramite Google moduli (quesiti a risposta aperta, scelta multipla, vero/falso, 

esercizi di completamento, test analysis). 

Criteri di valutazione:  

- Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 

- Rielaborazione e metodo  

- Competenze disciplinari 

- Completezza e precisione delle conoscenze 

- Partecipazione e impegno 

- Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza 

- Visualizzazione delle attività o, in presenza di problemi tecnici, segnalazione al 

docente.  

- Svolgimento accurate, completo ed autonomo dei compiti assegnati 

 

 MATEMATICA 

Docente: Papalillo Annapina 

Libro di testo: Matematica.blu 2.0 – Vol. 5 LDM 

La continuità didattica nella disciplina nel triennio ha permesso una crescita costante da 

parte della classe, che aveva evidenziato una certa insicurezza sia nell’esposizione sia 

nell’applicazione. 

Nel corrente anno scolastico l’attività didattica si è svolta principalmente a distanza, a causa 
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dell’emergenza sanitaria, seppur con alcune difficoltà e rallentamenti, la classe ha 

conseguito le conoscenze e gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È da sottolineare che la 

classe ha mantenuto il medesimo andamento didattico e disciplinare, osservato in presenza. 

Si evidenziano 3 gruppi così caratterizzati. 

 Un ristretto gruppo di alunni ha mostrato un interesse ed un impegno costante durante 

tutto l’anno scolastico, raggiungendo un’ottima preparazione. Ha evidenziato una buona 

propensione per la disciplina e una buona autonomia nello studio, una partecipazione attiva 

e presenza regolare alle lezioni. 

 Un secondo gruppo, più numeroso, ha mostrato un discreto interesse per la disciplina e 

un impegno adeguato, che gli ha permesso di raggiungere buoni o discreti risultati.  

 Infine, un ridotto gruppo di alunni hanno mostrato un interesse ed un impegno 

altalenante durante tutto l’anno scolastico e con unno studio per lo più meccanico ha 

raggiunto un livello sufficiente di conoscenza della disciplina. 

Metodologia: 

Lezione frontale e/o blendend Metodo induttivo – deduttivo 

Lezione partecipata Lavoro di gruppo 

Problem solving Discussione guidata 

Supporti didattici: 

Libro di testo Piattaforma G-suite 

Appunti delle lezioni Applicativo Meet 

Mappe concettuali Brevi video presenti sul testo o 

presi dal web 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Gli strumenti utilizzati per la verifica degli apprendimenti sono stati: colloqui e/o 

interrogazioni, verifiche scritte, prove strutturate o semi – strutturate, il numero delle prove 

effettuate ha però subito una rimodulazione, rispetto a quanto previsto ad inizio anno, 

avendo svolto principalmente l’anno scolastico in DDI. 

Per tale motivo, la valutazione, pur basandosi sui risultati ottenuti nelle verifiche, è scaturita 

anche, dall’interesse mostrato, dalla partecipazione e dall’interazione durante le lezioni.  

 FISICA 

Docente: Prof. Primiano Calà 

La maggioranza degli alunni ha partecipato al dialogo educativo, raggiungendo obiettivi 

soddisfacenti; pochi alunni, invece, presentano carenze, incontrano difficoltà e non sempre 

si sono applicati in modo adeguato, condizionati, in qualche caso, anche dalla presenza di 

lacune nella preparazione di base. 

Dal punto di vista cognitivo, quindi, la situazione si presenta alquanto variegata: alcuni 

alunni possiedono una preparazione sicura e hanno partecipato con continuità e costante 

applicazione al dialogo educativo, distinguendosi nel corso degli anni anche in 

competizioni di eccellenza a livello provinciale.   

Per questi il dialogo con i docenti è stato continuo, aperto e caratterizzato dal desiderio di 

un confronto proficuo e costruttivo. Unanime è stato l’interesse dimostrato per i contenuti 

proposti unito, in alcuni casi, al desiderio di approfondirli. Tutto questo si è ripetuto anche 
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quando è stata avviata la didattica a distanza, con video lezioni utilizzando la piattaforma 

Google classroom, uso del portale Argo e della sua Bacheca. 

Ciò ha fatto in modo che alcuni ragazzi abbiano conseguito pienamente gli obiettivi 

prefissati mentre altri, pur possedendo sufficienti conoscenze e competenze adeguate, 

risultino a volte carenti nella fase applicativa. 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha subito diverse interruzioni a causa di:   

1. Alternanza scuola lavoro  

2. Eventi vari (organizzati dalla scuola e non) a cui hanno partecipato i ragazzi 

3. Rallentamento dell’attività didattica legata al coronavirus 

 

I Piani di Lavoro hanno subito adattamenti e non sono stati svolti tutti secondo quanto 

programmato a inizio anno scolastico.  

La Classe si è dimostrata non sempre disponibile ad un lavoro organizzato e proficuo nelle 

ore curriculari, soprattutto per la presenza di un gran numero di alunni che, presentando una 

preparazione incerta e lacunosa, non erano sempre motivati all’approfondimento della 

disciplina. 

Difatti la Classe risulta essere divisa nettamente in due parti: da un lato ci sono pochi alunni 

che con lavoro costante e maturo, sia in classe sia a casa, raggiungono un buon livello di 

conoscenze e una certa indipendenza nell’affrontare le problematiche tipiche della 

disciplina; dall’altra, ci sono alunni che affrontano i contenuti in modo disorganizzato e 

superficiale, mostrando un limitato interesse per gli argomenti proposti e uno studio 

personale discontinuo, a volte non sufficiente a colmare le lacune createsi lungo il percorso. 

Tenendo conto di questa situazione, posso affermare che, tranne qualche eccezione, la 

Classe mostra di avere raggiunto un profitto mediamente discreto. 

Il programma di Fisica si è sviluppato sui temi previsti dal quadro di riferimento della 

seconda prova di Fisica dell’esame di Stato per i Licei Scientifici che propone come unità 

didattiche fondamentali i fenomeni magnetici, l’induzione elettromagnetica, le equazioni di 

Maxwell e le onde elettromagnetiche, la relatività dello spazio e del tempo e la fisica 

quantistica. 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi: 

Conoscenze: I ragazzi conoscono mediamente in modo più che discreto i fenomeni elettrici 

e magnetici studiati e le leggi fisiche che li caratterizzano. Solo in alcuni casi le conoscenze 

sono un po’ limitate per carenze nel metodo di studio, risultato talvolta poco sistematico. 

Abilità: Gli studenti della classe sanno esporre i fenomeni relativi all’elettromagnetismo 

con un linguaggio più o meno appropriato. Sanno applicare le formule fisiche all’interno di 

quesiti e nella risoluzione di esercizi. Solo pochi studenti sanno risolvere problemi 

riguardanti situazioni complesse. 

Competenze: Pochi alunni sanno sintetizzare ampi argomenti mettendo in evidenza i 

concetti e le formule fondamentali, usando un linguaggio fisico appropriato. 

Gli studenti hanno acquistato consapevolezza di alcune tecnologie moderne, anche se non 

sono stati molteplici i collegamenti effettuati con la fisica quotidiana. 
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Metodi: Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-

sostegno e integrazione, ecc. 

L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti: 

un’elaborazione teorica che ha portato gradualmente l’allievo a comprendere una classe di 

fatti empirici; un’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, intesi 

come un’analisi critica del particolare fenomeno studiato; in alcuni casi la realizzazione di 

esperimenti di laboratorio con strumentazione semplice e talvolta raffinata e con gli studenti 

attivamente impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dall’insegnante, sia nel 

realizzarle direttamente. 

Mezzi: Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali, ecc. 

E’ stato utilizzato il libro adottato: Fisica. Modelli teorici e problem solving. Volume 2 e 3. 

Sono state utilizzate le attrezzature presenti in laboratorio relative ai fenomeni elettrici e 

magnetici. 

Hanno costituito elemento di supporto anche gli appunti dalle lezioni. 

Spazi  

Le lezioni si sono svolte principalmente in DAD. 

Si è fatto spesso ricorso a video selezionati su YOUTUBE per simulare esperimenti di 

laboratorio relativi alle seguenti esperienze: 

 Esperienze dimostrative sui fenomeni elettrostatici 

 Costruzione di alcuni circuiti elettrici 

 Magnetismo - Induzione elettromagnetica 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: Sono state effettuate verifiche scritte ed orali, 

sincrone e asincrone, attraverso compiti a tempo preparati attraverso moduli Google. Le 

verifiche orali miravano ad abituare i ragazzi ad esprimere con un linguaggio adeguato le 

conoscenze apprese sulle situazioni fenomenologiche studiate e a collegare la parte teorica 

con quella pratica tramite la risoluzione di esercizi. 

 

 SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Leonardo Mascolo 

1. Condotta degli alunni.  

La classe si è dimostrata, nella sua globalità   scolarizzata, disciplinata e, con elementi 

sensibili all’ordine e al rispetto delle regole comportamentali.  

2. Svolgimento del programma.  

Il programma è stato svolto quasi integralmente nella misura, nelle forme e nei contenuti 

preventivati in fase di programmazione iniziale ed, altresì, sono stati perseguiti gli obiettivi 

didattici preventivati.  

3. Grado di istruzione e profitto.  

Il livello della classe è generalmente discreto; con un buon numero di elementi che hanno 

raggiunto livelli di profitto medi e una piccolo numero di alunni con livello di profitto alti. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata   quasi sempre continua e qualitativamente 

accettabile; con un discreto numero di elementi attivi, propositivi e abbastanza immersi 

nell’attività didattica.  

4. Utilizzo dei supporti didattici.  
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Per ottimizzare l’attività didattica si è fatto uso del libro di testo, di appunti, di materiale 

scientifico, di video lezioni. 

 

 STORIA E FILOSOFIA 

Docente: Maria Giuseppa Florio  

Nel corrente anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata molto ridotta (dall’inizio 

delle lezioni a fine ottobre); per il resto dell’anno scolastico le lezioni si sono svolte in 

modalità a distanza, utilizzando la piattaforma GSUITE/applicativo MEET, o mista – con la 

quasi totalità della classe a distanza. Tramite attività condotte con modalità sincrona e 

asincrona si è tentato mantenere vivo il rapporto educativo: le difficoltà, dovute al perdurare 

della pandemia e delle relative misure di contenimento, sono state affrontate con spirito 

collaborativo e, per quanto possibile, superate nell’ottica della valorizzazione delle 

possibilità formative che tale contesto di apprendimento offre e nonostante le 

problematicità tecniche presenti. In tutte le attività svolte si è cercato di stimolare gli allievi 

alla riflessione, al consolidamento delle conoscenze, al rinforzo delle competenze.  La 

classe ha manifestato, nel complesso, un discreto livello di coesione, di correttezza nei 

rapporti interpersonali e di disponibilità al dialogo educativo. Nel corrente anno scolastico 

sono state affrontate le tematiche filosofiche dell’Ottocento e del Novecento e il periodo 

storico dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra.  Nelle lezioni gli alunni sono stati 

continuamente stimolati ad intervenire in maniera attiva e ad attualizzare gli argomenti 

trattati, è stato favorito l’uso di mappe concettuali e di schemi; sono stati letti ed analizzati 

testi semplici ma significativi ed è stata curata, per quanto possibile, l’acquisizione del 

lessico specifico; le lezioni sono state spesso supportate dalla condivisione di slide o altro 

materiale multimediale.  Per la storia è stata privilegiata la prospettiva de “l’histoire 

problème” al fine di dare agli allievi il senso della storia vista non come fredda successione 

di eventi ma come viva concatenazione di vicende sempre in rapporto di causa-effetto; le 

lezioni sono state spesso supportate dalla proiezione di slide. Il livello culturale e di 

apprendimento, i progressi compiuti sono, all’interno della classe, diversificati in ragione, 

soprattutto, dell’impegno profuso nello studio e nell’approfondimento personale: una buona 

parte degli studenti possiede una certa padronanza delle conoscenze e del linguaggio 

disciplinare; alcuni evidenziano capacità spiccate di analisi e di elaborazione personale, e 

quindi un livello ottimo e, in alcuni casi eccellente, di apprendimento; altri, meno motivati, 

hanno adottato, invece, uno studio opportunistico, per cui la  progressione 

nell’apprendimento è stata meno lineare e gli esiti, in termini di padronanza dei linguaggi 

disciplinari, meno soddisfacenti; in pochi casi  l’impegno discontinuo e non adeguato ha 

causato alcuni ritardi e difficoltà nell’acquisizione dei contenuti. 

Filosofia - Obiettivi specifici raggiunti  

Conoscenze 

Conoscere alcune tematiche principali che hanno caratterizzato la storia del pensiero 

filosofico; 

Conoscere e comprendere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

Abilità 

Sviluppare la disponibilità al confronto delle opinioni, delle idee, dei ragionamenti; 

Problematizzare conoscenze, idee e credenze; 
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Elaborare e utilizzare strategie argomentative e procedure logiche per organizzare il 

discorso. 

Competenze 

Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica; 

Analizzare, confrontare, contestualizzare le differenti risposte che i filosofi hanno dato allo 

stesso problema; 

Cogliere il nucleo essenziale di una tematica filosofica; 

Cogliere i termini chiave che veicolano i concetti ed esprimono il pensiero degli autori. 

Storia - Obiettivi specifici raggiunti 

Conoscenze 
Conoscere il lessico fondamentale del linguaggio storico; 

Conoscere l’incidenza sul piano storico e sociale degli avvenimenti e delle ideologie 

politiche che hanno caratterizzato il periodo tra la fine dell’ottocento e la seconda guerra 

mondiale. 

Abilità 

Orientarsi nella complessità del presente; 

Riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio di società del recente passato, 

sulla trama di relazioni sociali e politiche nella quale si è inseriti; 

Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli 

e collettivi, riconoscere gli intrecci politici, sociali, culturali e religiosi. 

Competenze 

Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi soggetti storici; 

Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato 

problema storico studiato. 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico -culturali; 

Metodologia 

Strumenti utilizzati 

 Libro di testo  

 Schede 

 Schemi/mappe concettuali 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Visione di filmati e documentari 

Gestione interazione con gli alunni 

 Video lezione in modalità sincrona 

 Attività in modalità asincrona 

 Chat 

 Classe virtuale (Classroom)  

 Posta elettronica 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione 

 Argo (strumento obbligatorio) 

 E-mail istituzionale  

 App G-Suite (Jamboard, presentazioni Google) 

 Hangouts Meet (Lezioni in videoconferenza) 

 Google Classroom (Classe virtuale) 
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Modalità di verifica 

 Colloqui orali in videoconferenza 

 Relazioni di ricerche assegnate 

Strumenti 

Testi in adozione, schemi, schede. 

Testi in adozione: 

 STORIA: “Il nuovo Millennium”, di GIANNI GENTILE e LUIGI RONGA, ANNA 

ROSSI, ED. LA SCUOLA  

 FILOSOFIA: Con-Filosofare di ABBAGNANO-FORNERO Ed. PARAVIA 

Valutazione 

La valutazione scaturita è in riferimento ai criteri previsti dal PTOF dell’Istituto e agli 

indicatori predisposti dai dipartimenti per aree disciplinari. 

 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa Di Guglielmo Anna  

La Classe ha potuto godere di una continuità didattica nella materia poiché la sottoscritta è 

sopraggiunta nel secondo anno. Non tutta la classe aveva un adeguato metodo di studio e 

impegno nella disciplina. La Classe si è dimostrata quasi sempre disponibile ad un lavoro 

organizzato e proficuo nelle ore curriculari, per la presenza di un numero di alunni non 

sempre motivati all’approfondimento della disciplina. 

Alcuni alunni con lavoro costante e maturo, sia in classe sia a casa, raggiungono un ottimo 

livello di conoscenze teoriche e una certa indipendenza nell’affrontare la parte pratica; la 

maggioranza degli alunni ha affrontato la disciplina in maniera abbastanza coerente con un 

buon livello delle conoscenze; pochi hanno affrontato i contenuti in modo un po’ più 

superficiale. La classe tuttavia ha mostrato un interesse crescente generale per la disciplina 

conseguendo risultati via via più interessanti. 

A causa della sospensione delle attività in presenza a causa della situazione sanitaria che ci 

ha investiti a livello mondiale e della riprogrammazione DDI  il programma di disegno ha 

subito una certa flessione a vantaggio della parte teorica che si è arricchita di un modulo 

che ha trattato le varie forme d’arte contemporanea coinvolgendo più da vicino i ragazzi 

poiché hanno trattato opere a loro molto vicine (geograficamente o sul web 2.0) e fruibili: 

dai giardini incantati di Saintphalle, gli scultori-blogger come Jago, i writer, gli artisti 

provocatori, i performer, l’installazione di Tresoldi a Siponto (che ne ha determinato la 

fama mondiale) fino alla meraviglia della chiesa di san Pio a San Giovanni Rotondo per cui 

Renzo Piano, il più grande architetto vivente del mondo è divenuto un cittadino onorario 

della nostra comunità. 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi. 

Conoscenze 

Gli alunni conoscono mediamente in modo più che discreto i fenomeni storici, filosofici e 

letterari che hanno generato le correnti ideologiche e formali degli artisti presi in esame. 

Solo in alcuni casi le conoscenze sono un po’ limitate per carenze nel metodo di studio, 

risultato talvolta poco sistematico o lo scarso impegno nel produrre manufatti artistici.  
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Abilità  

Gli studenti della classe sanno esporre i fenomeni relativi all’Arte con un linguaggio più o 

meno appropriato. Sanno utilizzare gli strumenti da disegno per la riproduzione di opere da 

loro scelte in base alle loro capacità, aspettative, ambizioni.  

Competenze 

La maggior parte degli alunni sanno sintetizzare ampi argomenti mettendo in evidenza i 

concetti fondamentali, usando un linguaggio appropriato. 

Gli studenti hanno, nonostante il cambiamento di programma, acquistato consapevolezza di 

alcune tecniche disegnative risolvendo problemi di rappresentazione grafico-pittorica.  

 

 SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof. Armando Francesco Zampino 

La classe, quest’anno, non ha svolto le attività pratiche preventivate nella programmazione 

didattico-disciplinare di inizio anno scolastico a causa dell’emergenza Covid-19. La 

programmazione disciplinare, pertanto, è stata rivista e rimodellata in funzione della Dad. 

Attraverso la ricerca di spunti ed argomenti teorici, sempre all’interno degli ambiti inerenti 

la materia, sono stati proposti percorsi alternativi capaci di sollecitare comunque 

l’attenzione degli alunni nonché l’acquisizione di elementi e contenuti utili per 

l’arricchimento del bagaglio culturale dei discenti. E’ ovvio che questa nuova situazione di 

didattica a distanza ha portato non poche difficoltà nella riorganizzazione, rimodulazione e 

svolgimento delle lezioni, completamente snaturate se rapportate a questa materia 

sostanzialmente pratica. Tuttavia, superate le difficoltà dei primi momenti organizzativi, ho 

cercato e proposto temi che, evitando di appesantire il già gravoso carico di studio a cui gli 

alunni venivano sottoposti in maniera nuova, hanno avuto come obiettivo primario e 

fondamentale quello di tenere vivo e reciproco il legame docente-discente e sottolineo 

viceversa, indispensabile affinché qualunque altra finalità didattica ed educativa possa 

essere raggiunta. 

Per l’alunno DVA è stato predisposto un PEI con obiettivi comportamentali e relazionali.  

Purtroppo la sua ricerca del rapporto umano, del contatto è stata fortemente penalizzata per 

via della situazione covid. 

Sono state effettuate due verifiche, svolte in forma orale, e dal riscontro dei risultati ottenuti 

posso con tranquillità affermare che, nel complesso, gli alunni hanno acquisito i contenuti 

proposti raggiungendo un buon grado di preparazione. 

Per quanto riguarda l’Educazione Civica sono state effettuate delle lezioni di educazione 

alla salute con la compresenza del prof. Giovanni Florio. 

Messe a fuoco le competenze essenziali, per la progettazione disciplinare sono stati 

individuati tre nuclei fondanti 

1. Il movimento: il corpo in movimento nelle variabili spazio e tempo, nello sviluppo 

delle abilità motorie e nelle modificazioni fisiologiche. 

2. Lo sport: aspetti cognitivi, partecipativi e relazionali, sociali, tecnici, tattici, del fair 

play e del rispetto delle regole. 

3. La salute e il benessere: prevenzione e sviluppo di stili di vita attivi per il 

miglioramento della salute intesa come benessere (alimentazione, igiene e pratica 

motoria). 
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 MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 Visione di filmati e lezioni registrate da YouTube 

 Libri di testo “Competenze Motorie” – Autori: 

Zocca/Gulisano/Manetti/Marella/Sbragi – Casa Editrice: G D’Anna 

 Libri di testo parte digitale (materiali digitali già forniti dalle case editrici a corredo 

dei libri di testo 

 Materiali prodotti dal docente 

 APPLICAZIONI PER LA  DDI 
 

 G Suite for Education 

 Registro elettronico ARGO 
 

 VALUTAZIONE 

La valutazione considerando l’emergenza educativa in atto, ha tenuto conto anche degli aspetti aspetti 

formativi e quindi riguarderà in particolare anche: 

 La partecipazione al dialogo educativo; 

 La presenza alle attività e il senso di responsabilità; 

 L’interazione e la costanza nell’impegno  

 

MODALITA’ DI VERIFICA: interrogazione tramite videoconferenza 

 

 
 

 ED. CIVICA 

Docente: Prof. Giovanni Florio 

La classe 5 B è formata da 23 alunni. E’ presente un alunno diversamente abile con 

programmazione differenziata. La classe è risultata piuttosto omogenea, corretta nel 

comportamento, regolare nella frequenza ed ha dimostrato nel corso dell’anno un buon 

grado di attenzione e interesse partecipando adeguatamente e in modo costruttivo al 

dialogo didattico-educativo. Si sono rivelati, di volta in volta, attenti alle problematiche 

loro esposte dando dimostrazione di buone capacità di comprensione e rielaborazione 

personale. 

L’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus ha comportato l’utilizzo della DDI/DAD 

dopo poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico per conciliare il distanziamento 

sociale con il proseguimento delle attività formative. Nonostante ciò, i contenuti 

fondamentali della disciplina, stabiliti nel curricolo di educazione civica a.s. 2020/2023, 

con qualche modifica necessaria di adeguamento ai tempi e alle modalità della didattica a 

distanza, sono stati acquisiti senza una necessaria rimodulazione. 

L’impegno domestico è stato continuo anche se si è dovuti ricorrere a continue 

sollecitazioni per un atteggiamento responsabile. 

Pur trattandosi di una disciplina nuova, gli alunni hanno sviluppato buone capacità di 

comunicazione e di auto espressione. Il metodo di lavoro ha cercato di favorire, per tutti gli 

alunni, la discussione e il confronto per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze 

atte a formare personalità aperte al dialogo in ogni situazione. L’approccio relazionale è 

stato abbastanza positivo sia tra gli alunni sia tra questi e il docente, anche durante le 
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attività della didattica a distanza. La valutazione periodica di ciascun alunno è scaturita da 

verifiche e dalla partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 

formativa. Il tutto secondo i criteri stabiliti nel curricolo di educazione civica a.s. 

2020/2023.   

 

 RELIGIONE 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Emanuela D’Avena 

Nell’ora di religione la classe VB ha lavorato dimostrando sempre una costante motivazione. 

La partecipazione è stata sempre attiva e ha messo in evidenza la capacità degli alunni di 

rielaborare i dati disciplinari. Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia e una buona 

disposizione all’approfondimento. Il gruppo classe ha evidenziato buone capacità di analisi 

del fatto religioso sia dal punto di vista storico- biblico che antropologico-filosofico. Anche 

nel periodo emergenziale e in DAD gli alunni hanno risposto con impegno ed interesse. Il 

programma realizzato ha privilegiato due direttrici fondamentali: l’aspetto etico e 

antropologico del messaggio cristiano e la chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti 

della proposta della fede cattolica. 

OBIETTIVI: 

1) L’alunno sa confrontarsi con la visone cristiana del mondo, utilizzando le fonti e 

interpretandone correttamente i contenuti. 

2) L’alunno sa interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 

con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico in un personale 

progetto di vita. 

METODOLOGIA: Sono state usate diverse metodologie e seconda degli argomenti: 

 -lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente 

 -presentazione di una problematica attraverso uso di strumenti multimediali: 

 -dialogo e confronto libero in classe. 

VERIFICA E VALUTAZIONI: E’ stata fatta tenendo conto dei lavori scritti fatti in classe, 

della profondità e pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di 

interesse e partecipazione attiva durante le lezioni. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro il processo formativo, i risultati 

dell’apprendimento e il comportamento. La sua dimensione formativa è legata al processo 

di apprendimento di ciascuno studente, finalizzata a comprendere ciò che è stato appreso e 

a migliorare, mentre la dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra 

esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

Inoltre la valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della 

crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze 

personali nell’attività di studio.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel 

Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con le Indicazioni nazionali per i licei.  

La valutazione deve esplicitare con chiarezza i suoi criteri, individuati sulla base degli 

obiettivi che si intendono perseguire e prevede un congruo numero di prove di verifica. 

a) Criteri di valutazione 

Voto Descrittori 

10          Ha un atteggiamento ineccepibile, irreprensibile, responsabile e maturo in ogni 

situazione della vita scolastica ed extrascolastica e con tutto il personale dell’istituto. Si 
presenta collaborativo e propositivo con i compagni e gli insegnanti. Mostra un rispetto 

completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a 

suo carico. È estremamente puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. 
Usa in maniera attenta e responsabile il materiale e le strutture della scuola. Frequenta 

con assiduità le lezioni. 

9      Ha un atteggiamento corretto e rispettoso in ogni situazione della vita scolastica ed 

extrascolastica   e con tutto il personale dell’istituto. È aperto alla collaborazione con 
compagni e insegnanti. Mostra un rispetto completo delle regole disciplinari della 

scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a suo carico. È puntuale, preciso e 

costante nel rispetto delle scadenze. Usa in maniera appropriata il materiale e le 

strutture della scuola. Frequenta con regolarità le lezioni (ritardi sporadici). 

8           Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento adeguato seppure 

non sempre attivo e positivo nei rapporti coi compagni. Non è sempre rispettoso delle 

scadenze e degli obblighi della vita scolastica. Ha a suo carico sporadici richiami da 

parte del corpo docente. Usa in maniera non sempre adeguata il materiale e le strutture 
della scuola. Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni (ritardi frequenti). 

7         Non rispetta sempre le regole disciplinari della scuola e pertanto ha a suo carico alcuni 

richiami dalla Presidenza e/o dal corpo docente, che comunque non prevedono 
l’allontanamento dalle lezioni. Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un 

interesse e un impegno parziali e selettivi mentre solo occasionali sono gli 

atteggiamenti di collaborazione con i compagni. Non rispetta sempre le scadenze e gli 
obblighi della vita scolastica. Usa in maniera poco adeguata il materiale e le strutture 

della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da ritardi frequenti e reiterati. 

6            Ha un atteggiamento sconveniente e biasimevole nelle varie situazioni della vita 

scolastica ed extrascolastica e con il personale dell’istituto. È stato protagonista di 
situazioni gravi di non rispetto delle regole disciplinari della scuola e pertanto ha a suo 

carico note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedono l’allontanamento dalle 

lezioni, seguite però da un consapevole miglioramento. Rispetta in maniera saltuaria le 
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scadenze e gli obblighi della vita scolastica. Usa in maniera trascurata il materiale e le 
strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è discontinua e non rispettosa degli 

orari. 

5           Ha un atteggiamento scorretto, arrogante e gravemente offensivo verso le diverse 

componenti e nelle varie situazioni della vita scolastica ed extrascolastica e nei 
confronti del personale dell’istituto. È stato protagonista di ripetute e gravi situazioni di 

mancanza di rispetto delle regole disciplinari della scuola; pertanto ha a suo carico 

numerose note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedano la sospensione 

dalle lezioni per più di quindici giorni, in seguito alle quali non   ha dimostrato 
apprezzabili cambiamenti nel comportamento. Durante le attività didattiche e 

extracurricolari ha un atteggiamento completamente assente e negativo ed è fonte di 

continuo e reiterato disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni e per i compagni, 
tra i quali crea discordia e un clima di ostilità. Si rivela estremamente carente nel 

rispetto delle scadenze, verso le quali si dimostra totalmente negligente. Usa in maniera 

trascurata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata 
da assenze e ritardi numerosi, frequenti, immotivati e non giustificati. 

Secondo quanto stabilito nel PTOF, la corrispondenza tra voti e giudizi è la 

seguente: 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI 

PRESTAZIONALI 
V

 

O

 

T

 

O 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

APPLICAZIONE 

DI REGOLE E 

PROCEDURE 

ANALISI SINTESI RIELABORAZIONE 

APPROFONDIMENTO 
ESPOSIZIONE 

1 Inesistenti Inesistente Non evidente Inesistente Inesistente 
Inesistente 

caotica 

 

2-3 

Caotiche 
gravemente 

parziali 

Confusa 
gravemente 
difficoltosa 

Non 
pertinente 

Inconsistente Inconsistente 
Disarticolata 

confusa 
semplicistica 

 

4 

Parziali 
frammentarie 

Sostanzialmente 

difficoltosa 

Parziale 

confusa 

Riproduttiva e 
confusa 

disorganica 

Frammentaria 
appena accennata 

Carente sul 
piano 

morfosintattico 
terminologico 

 

 

5 

Incomplete 
superficiali 
imprecise 

mnemoniche 

Lenta incerta 
caratterizzata da 

alcuni errori 

Incerta 
bisognosa di 

guida 

Riproduttiva 
mnemonica 
ma ordinata 
stereotipata 

Approssimativa 
parziale 

Comprensibile 
ma con 
qualche 

cedimento 

morfosintattico 

 

 

 

6 

Essenziali 
relative agli 

elementi 
fondamentali 

Sostanzialmente 
corretta anche se 

con qualche 
errore; evidenzia 
il controllo delle 

tecniche 

Incentrata 
sugli snodi 

concettuali più 
evidenti 

Semplice ed 

ordinata 
Sfumata 

Semplice e 
sostanzialme
nte corretta 

ordinata 

 

 

7 

Puntuali 

Corretta e 
precisa in 

compiti semplici 
o di media 
difficoltà 

Capace di 
individuare le 
connessioni 

logiche 

Puntuale ed 
esaustiva 

Significativa nei 
collegamenti coerente 

Appropriata 

 

8 
Complete 

precise 
Puntuale esatta 

Accurata logica 

consequenziale 
Appropriata 

efficace 
Personalizzata 

Corretta e 

varia 
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9-10 

Complete 
approfondita e 

estese 

Precisa corretta 
arricchita da 
elementi di 
originalità 

Autonoma 
accurata 

Autonoma 
originale 
creativa 

capace di 

astrazione 

Ricca di apporti 
personali che 

evidenziano anche 
capacità di astrazione 

Originale 
chiara corretta 

varia 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

 I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

 L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione  

 L’impegno 

 I livelli partecipativi dimostrati in classe e/o a distanza 

 L’attuazione di un efficace metodo di studio 

 La realizzazione degli obiettivi programmati 

 

b) Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 
 

Il processo valutativo si è attuato attraverso una differenziata tipologia di verifiche, 

individuate come le più consone alle diverse situazioni didattiche e volte all'accertamento di 

conoscenze, abilità e competenze. 

a) Questionari. Griglie di osservazione. Prove strutturate e semi strutturate 

b) Colloqui. Esercitazioni. Prove scritte di tipo tradizionale 

c) Quesiti a risposta multipla/a risposta breve/a completamento 

d) Saggio breve. Articolo di giornale 

e) Relazioni. Ricerca. Stesura di progetti 

f) Slide o mappe concettuali 

 

c) Griglie di valutazione 

La verifica come l’attività didattica può essere di tipo sincrono e asincrono, pertanto per 

quanto concerne la valutazione e la verifica in DDI, come stabilito nel Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto (PTOF) la valutazione finale si baserà su due distinti momenti di 

verifica secondo le griglie riportate di seguito:  

1. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Griglia unica di valutazione DISCIPLINARE in DDI 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 
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Rielaborazione e 

metodo 

Competenze 

Disciplinari 

     

Completezza e 

precisione delle 

conoscenze 

     

Partecipazione e 

impegno (Accesso 

alle piattaforme 

per la didattica a 

distanza. 

Visualizzazione 

delle attività o, in 

presenza di 

problemi tecnici, 

segnalazione al 

docente. 

Svolgimento 

accurate, 

completo ed 

autonomo dei 

compiti 

assegnati) 

     

 

2. VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA DDI 

 

Griglia unica per l’attribuzione del VOTO DI CONDOTTA 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità 

(L’alunno/a prende/non 

prende parte nonostante le 

sollecitazioni, alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 
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Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(L’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 (= Somma 

diviso 2) 

 

Il punteggio ottenuto nella griglia di osservazione delle attività della DDI contribuirà a 

definire la proposta di voto finale delle singole discipline e sarà la base per l’attribuzione del 

voto di condotta che, nelle sole classi del triennio, terrà conto anche del comportamento 

avuto durante le attività di PCTO. 

 

 

d) Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito scolastico viene attribuito a partire dal terzo anno sulla base della media dei voti 

riportata da ciascun allievo ammesso a frequentare l’anno successivo o ammesso all’Esame 

di Stato conclusivo. 

Per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza, 

che si rammenta non può in nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità: 

A. Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale 

a 0,50 (es.7,60) 

B. Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle 

frazioni di voto cui si ha diritto attraverso le diverse attività indicate quali crediti 

formativi conseguiti per attività complementari come nelle tabelle allegate. 

Il punteggio massimo complessivo di credito scolastico (comprensivo di quello formativo) 

attribuibile a ciascun allievo sarà comunque uguale a n. 1 punto. 

Nel caso di cui alla lettera A, non saranno presi in considerazione eventuali titoli posseduti 

e dichiarati dallo studente (crediti formativi) perché non necessari al raggiungimento del 

massimo punteggio compreso nella banda di oscillazione di appartenenza. 

Nel caso di cui alla lettera B, invece, saranno presi in considerazione i titoli posseduti per 

il raggiungimento del massimo punteggio (credito) della banda di oscillazione di 

appartenenza. 
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Si riportano, pertanto, di seguito i parametri (con relativo punteggio) che concorreranno al 

calcolo del credito scolastico. 

 

Di seguito sono riportate le tabelle di conversione crediti, allegate all’O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021 

 

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 integrazione 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 Stato 

 

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 

ammissione 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 

 

Crediti formativi conseguiti per attività complementari 

Concorrono anche alla attribuzione del credito scolastico, all’interno della stessa fascia, i crediti 

conseguiti per attività complementari: sia per quelle organizzate dalla scuola che quelle attività 

extrascolastiche qualificanti, certificati e coerenti con il PTOF, organizzate da enti o associazioni 

riconosciute a livello nazionale con certificazione da parte dell'Ente, esterne della scuola, fermo 

restante, che l’alunno abbia un voto in condotta superiore o uguale a 8 e che abbia svolto almeno 

2 attività complementari raggiungendo un punteggio di minimo pari a 1, come da tabelle che di 

seguito si riporterà. 

Le attività riconosciute dalla scuola verranno inseriti nel verbale di scrutinio e riportati sulla 

certificazione finale entrando così a far parte a tutti gli effetti del curriculum dello studente che 

potrà presentare le sue certificazioni entro un anno successivo al conseguimento ed una sola 

volta durante il suo percorso scolastico. 

Attività organizzate dalla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

 Partecipazione all’ERASMUS; 

 Partecipazione alla PEER EDUCATION; 
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 Partecipazione fattiva alle Giornate FAI; 

 Partecipazione fattiva al Giornalino di Istituto; 

 Partecipazione fattiva ad Attività Didattiche Culturali, quali conferenze e seminari; 

 Partecipazione a PON e POR; 

 Partecipazione ad attività di volontariato; 

 Partecipazione fattiva alla vita della scuola in qualità di Rappresentante di Istituto e di 

Classe 

 Partecipazione fattiva nel CSS (Comitato Sportivo Studentesco); 

 Partecipazione a Gare e Concorsi. 

Attività organizzate da enti o associazioni esterne alla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

 Partecipazione ad Associazioni Culturali e di Volontariato; 

 Attività Sportive a livello agonistico; 

 Attività Lavorative coerente con l’indirizzo di studio (apprendistato); 

 Partecipazione a Corsi di Certificazione Linguistica; 

 Partecipazione a Corsi di Certificazione Informatica; 

 Esperienze di studio all’estero nel corso dell’anno scolastico; 

 Attività Teatrali, Musicali e Conservatorio; 

I punteggi relativi a tali attività sono esplicitati nelle tabelle che seguono: 

ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA 

   Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 

Partecipazione ERASMUS 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile del 

Progetto 

0,75 

Partecipazione PEER 

EDUCATION 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile del 

Progetto 

0,75 

Partecipazione Giornate FAI 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile del 

Progetto 

0,75 

Partecipazione Giornalino di 

Istituto 

Partecipazione fattiva al progetto con 

impegno nell'intero anno scolastico. 
0,75 

Partecipazione fattiva ad 

Attività Didattiche Culturali 

Partecipazione a conferenze e seminari 

con il raggiungimento di almeno 10 ore di 

frequentazione. 

0,25 

Partecipazione a PON e POR 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale del Responsabile del 

Progetto 

0,50 

Partecipazione ad attività di 

volontariato 

Partecipazione fattiva all'attività 0,25 

Partecipazione fattiva all'attività con 

certificazione finale 
0,50 

Partecipazione alle attività 

della scuola in qualità di 

Rappresentante di Istituto o di 

Rappresentante di Istituto 0,50 

Rappresentante di Classe 0,25 
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Classe con partecipazione 

fattiva agli Organi Collegiali 

Partecipazione fattiva alle 

attività sportive organizzate 

dal CSS (Comitato Sportivo 

Studentesco) in rappresentanza 

dell'Istituto 

Partecipazione fattiva alle attività quali 

gare e campionati con il raggiungimento 

delle prime tre posizioni in graduatoria 

0,50 

Partecipazione a Gare e 

Concorsi scientifici e letterari 

in rappresentanza dell'Istituto 

Partecipazione all'attività con la 

produzione di un elaborato 
0,25 

Partecipazione all'attività con la 

produzione di un elaborato e il 

raggiungimento delle prime tre posizioni 

in graduatoria 

0,50 

 

ATTIVITA' ORGANIZZATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA 

   Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 

Partecipazione ad associazioni 

Culturali e di Volontariato 

riconosciute a livello 

nazionale con certificazione da 

parte dell'Ente 

Partecipazione con certificazione da parte 

dell'Ente delle attività svolte 
0,25 

Partecipazione a corsi di formazione 

organizzati da parte dell'Ente con 

certificazione finale  

0,50 

Partecipazione ad attività 

sportive a livello agonistico 

Partecipazione fattiva alle attività quali 

gare e campionati con il raggiungimento 

delle prime tre posizioni in graduatoria 

certificate della società sportiva 

0,25 

Partecipazione ad attività 

lavorative 

Partecipazione ad attività lavorative quale 

apprendistato coerenti con l'indirizzo di 

studio frequentante certificate dal datore 

di lavoro 

0,25 

Partecipazione a Corsi di 

Certificazione Linguistica 

organizzati da Enti 

riconosciute a livello 

nazionale 

Con certificazione fino al livello A 0,50 

Con certificazione dal livello B in poi 0,75 

Partecipazione a Corsi di 

Certificazione Informatica 

organizzati da Enti 

riconosciute a livello 

nazionale 

Con certificazione dei solo primi tre 

moduli 
0,50 

Con certificazione del corso completo 0,75 

Esperienze di studio all’estero 

nel corso dell’anno scolastico 
Certificate dall'Istituto ospitante 0,75 

Attività Teatrali, Musicali e 

Conservatorio 

Frequentazione di Accademie o 

Conservatori Musicali 
0,75 

Esperienze condotte per anni in bande 

musicali o compagnie teatrali 
0,50 

 

Non sono accettati come crediti diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all’estero né iscrizioni a varie 

associazioni sportive se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo 

caso o gare nel secondo), sostenute con valore di esame esterno e che quindi diano garanzia dei buoni risultati raggiunti. 
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ELABORATO D’ESAME 

 

Il C.d.c. ha stabilito di assegnare il medesimo elaborato a gruppi di alunni, strutturandolo in modo 

tale da permettere uno svolgimento fortemente personalizzato. 

In data 4/05/2020 è stata effettuata una video-lezione nella quale sono state date le informazioni 

generali per ogni elaborato e sono state anche suggerite alcune possibili chiavi di lettura dello 

stesso. 

 Gli elaborati assegnati sono i seguenti: 

a) 1 Elaborato: Teorema di Ampére 

b) 2 Elaborato: Equazioni di. Maxwell 

c) 3 Elaborato: Relatività Ristretta 

d) 4 Elaborato: Studio di funzione 

e) 5 Elaborato: La legge di Faraday-Neumann 

f) Allegato A 

 

COGNOME NOME ALUNNO 

ARGOMENTO 

ASSEGNATO PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 

DOCENTE REFERENTE 

1 Abbenante Carmen a Cavallo Boniani G. 

2 Abbenante Marcella b Papalillo A. 

3 Antonacci Michele a Florio M. G. V. 

4 Barone Alessio d Calá P. 

5 Biscotti Francesco b Cavallo Boniani G. 

6 Cesareo Grazia Maria d Florio M. G. V. 

7 Cocca Chiara e Papalillo A. 

8 Di Lella Barbara c Papalillo A. 

9 Di Lella Michele Pio a Mascolo L. 
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10 Di Nunzio Matteo Francesco Pio b Florio M. G. V. 

11 Flammia Benedetta e Florio M. G. V. 

12 Giammario Emma c Mascolo L. 

13 Lauriola Annagrazia b Mascolo L. 

14 Misino Gianrocco d Cavallo Boniani G. 

15 Montorio Tommaso e Calà P. 

16 Nista Alice e Mascolo L. 

17 Notaro Damiano Maria d Calà P. 

18 Pasqua Angelo f Papalillo A. 

19 Petronzi Sabrina c Cavallo Boniani G. 

20 Rendina Rita c Cavallo Boniani G. 

21 Ricciardi Biagio a Calà P. 

22 Ritrovato Fabio d Papalillo A. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

LETTERATURA ITALIANA 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

In base all’articolo 18, comma 1 lettera b) dell’O.M. 53 del 03/03/2021, si riporta l’elenco dei testi 

oggetto di studio nell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio 

  

GIACOMO LEOPARDI  

1. La teoria del piacere (p.16) 

2. L’ infinito (pag. 32)  

3. A Silvia (pag. 57)  

4. Il passero solitario (pag. 86)  

5. A sé stesso (p.90) 

6. La ginestra (pag. 99)  

7. Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 115)  

8. Gli effetti di una scoperta scientifica (pag.129) 

 

GIOVANNI VERGA 

9. Impersonalità e regressione, prefazione a L’amante di Gramigna pag. 320 

10. Fantasticheria, da Vita dei Campi, pag.328  

11. I “vinti” e la “fiumana del progresso”, da I Malavoglia, prefazione, p.350 

12. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap.I, pag. 361  

13. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno, da I Malavoglia cap. XV, 

pag.369 

14. La morte di Mastro-don Gesualdo (pag.394) 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO  

15. Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, p. 536 

16. Il vento di barbarie della speculazione edilizia da Le Vergini delle rocce pag. 544 

17. L’aereo e la statua antica da Forse che sì forse che no pag.548 

18. Ferrara, da Elettra  

19. La sera fiesolana, da Alcyone, pag.561 

20. La pioggia nel pineto, da Alcyone, pag. 568 

21. La prosa “notturna” dal Notturno, pag. 582 

 

GIOVANNI PASCOLI  

22. Una poetica decadente da Il fanciullino pag.602 

23. X Agosto, da Myricae, pag. 623 

24. L’assiuolo pag. 627 

25. Temporale pag. 630 

26. Italy dai Poemetti pag.654 

27. Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio, pag. 662 

 

FUTURISMO  

28. Manifesto del Futurismo, pag. 716 

29. Bombardamento pag.726 

 

ITALO SVEVO  

30. Le ali del gabbiano, da Una Vita, pag. 813 
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31. Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap.1, pag. 822 

32. Il fumo, da La coscienza di Svevo, pag.885 

33. La medicina, vera scienza, da La coscienza di Zeno, pag. 862 

34. La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, pag.869 

 

DOPO IL 15 MAGGIO 

 

LUIGI PIRANDELLO 

35. Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo, p.901 

36. Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno, pag.916 

37. Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, dal “Fu Mattia Pascal”, pag.941 

38. Viva la macchina che meccanizza la vita! Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore pag. 

955 

39. Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila, pag. 961 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

40. Veglia, da L’allegria, pag.183  

41. Soldati, da L’allegria, pag.196 

42. San Martino del Carso, da L’allegria, pag. 191  

UMBERTO SABA  
43. A mia moglie, dal Canzoniere, pag.132 vol.3/2  

44. Trieste, dal Canzoniere, pag.138  

 

EUGENIO MONTALE  

45. Non chiederci la parola, pag. 254 

46. Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 259  

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Canti scelti dal Paradiso: canti I, III, VI, XI 
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Il Consiglio di classe 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Papalillo Annapina Matematica 

Calà Primiano Fisica 

Maria Manuppelli Lingua e letteratura italiana 

Ariano Maria Pia Amelia Lingua e letteratura latina 

Florio Maria Giuseppa Vincenza Storia e Filosofia 

Cavallo Boniani Gabriella Lingua e cultura inglese 

Mascolo Leonardo Scienze naturali e chimica 

Di Guglielmo Anna Disegno e storia dell’arte 

Zampino Armando Franco Scienze motorie e sposrtive 

D’Avena Anna Maria Emanuela Religione 

Florio Giovanni Educazione civica 

Montorio Claudia Sostegno 
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