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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)  

                                                   

 

Docenti Disciplina Stabilità 

GIULIANI FRANCESCO ITALIANO E LATINO 3 

PANTALEO VINCENZA MATEMATICA E FISICA 3 

CEPARANO IDA LINGUA E CULTURA INGLESE 3 

CICCHETTI ANTONELLA FILOSOFIA 3 

CICCHETTI ANTONELLA STORIA 2 

DE MARIA ANTONIO STORIA DELL’ARTE 3 

NARDACCHIONE MARCELLA SCIENZE 2 

CAFORA GIUSEPPINA SCIENZE MOTORIE 1 

MARANGI TERESA RELIGIONE 3 
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2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DELL’INDIRIZZO  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico: 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica 
e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
a conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita, consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere  in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

 

Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 

i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

                                                                                                             
Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
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specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare  
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità, competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro  Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 
nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 
nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 
della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
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conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 
 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 
 

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  usarle 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. 
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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. 
 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
Come da verbale del consiglio di classe n.5 del 26/03/2020, svoltosi per via telematica e 
secondo le direttive del collegio docenti del 25/03/2020, a far data dal 25/03/2020, l’orario 
settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 
La struttura dell’orario delle sezioni del Liceo è:  
 
• 1^ ora: 8,30-9,25 
• 2^ ora: 9,30-10,25 
• 3^ ora: 10.30-11,25 
• 4^ ora: 11,30-12,30 
 

3.  ELENCO DEI CANDIDATI  

N. COGNOME E NOME CLASSE DI PROVENIENZA INTERNO 

1  4B * 

2  4B * 

3  4B * 

4  4B * 

5  4B * 

6  4B * 

7  4B * 

8  4B * 

9  4B * 

10   4B * 

11  4B * 

12  4B * 

13  4B * 

14  4B * 

15  4B * 

16  4B * 

17  4B * 

18  4B * 
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4.  SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 
 

   La classe è composta da 18 alunni: 12 ragazze e 6 ragazzi. 
L’esiguo numero di studenti è il risultato di una selezione avvenuta nel corso del biennio, 
dovuta a vari motivi: tre alunni si sono trasferiti ad altra scuola per difficoltà 
nell’affrontare i contenuti del corso, altri si sono orientati verso altri tipi di percorsi 
liceali, un alunno è stato bocciato. 
In particolare, in questo anno scolastico, il lavoro del consiglio di classe si è concentrato 
sul   conseguimento di obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per 
fornire gli alunni di strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, 
ma anche il lavoro di approfondimento autonomo richiesto dall’esame di stato.  
Al termine del triennio il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto 
dei comuni valori etici e la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine e 
capacità nei confronti delle singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze 
espressive, dimostra di possedere un discreto metodo di lavoro e  un’adeguata 
motivazione nei confronti dello studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo 
diversificato, i  prerequisiti di base. 
In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al 
termine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti 
disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti 
utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e 
connessioni all’interno di ogni disciplina ed in ambito interdisciplinare. Alcuni alunni 
dimostrano di essere capaci di produrre pensiero critico e rielaborazioni personali, un 
gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di base, sia per un impegno non 
sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, in particolare quelle 
scientifiche, dove non sempre i risultati raggiunti sono sufficienti.  
La classe non ha svolto il CLIL, ma alcuni di loro hanno partecipato nel corso del quarto 
anno scolastico, a vacanze studio in Inghilterra, in Irlanda e negli USA durante le quali 
hanno frequentato corsi giornalieri di lingua inglese di livello B2/C1; inoltre un buon 
numero di essi ha conseguito la certificazione B1e B2 e ha sostenuto l’esame di ECDL. 
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P
rom

ozione 

alla C
lasse 

Alunni 

frequentanti 

Alunni 

promossi 

con  

6 

Alunni 

promossi 

con 

7 

Alunni 

promossi 

con 

8 

Alunni 

promossi con 

9-10 

Alunni 

non 

promossi 

3^ 18 0 8 6 4 0 

4^ 18 4 4 7 3 0 

5^ 18 3 4 6 5 0 

 

 

 

 

 

5.ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO 

FORMATIVO  

1 Matematica e Fisica 
 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Nella classe non ci sono alunni DSA o BES. 
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6.ANALISI DELLE DINAMICHE RELAZIONALI ALL’INTERNO D EL 

GRUPPO CLASSE E NEL RAPPORTO DOCENTE/DISCENTE ANCHE 

ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA DAD  

Il rapporto con i docenti, nel corso del quinquennio, è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei 

comuni valori etici, anche alla luce di differenti punti di vista. 

La sospensione forzata di queste settimane ha interrotto bruscamente la rete quotidiana di rapporti 

in presenza. Lo sforzo dei docenti in questi giorni è stato quello di trovare dei “surrogati”, affinché 

l’interruzione non si trasformasse in abbandono e isolamento. 

Tutti i docenti hanno cercato di aiutare gli studenti a superare il più che giustificato disorientamento 

iniziale e a “stare in contatto” con loro, anche se a distanza tramite le nuove tecnologie di 

apprendimento che ci hanno offerto l’opportunità di non troncare di netto il rapporto didattico con 

gli studenti, ma di istruirli ad un approccio didattico di e-learning, uscendo dal vincolo spazio-

temporale che caratterizza la routine quotidiana scolastica. 

Gli studenti hanno risposto e interagito positivamente alla nuova situazione, anche perché erano già 

abituati all’ uso di dispositivi digitali nelle lezioni in presenza. 
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7. OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIV A E 

DIDATTICA DEL C.d.C. E RIMODULATI sulla base del DE CRETO n. 388 del 

17/03/2020 

 

• Obiettivi comportamentali : 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza * 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

                                                           

• Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETE NZE: 

 

 

 

 

- Raggiunti dalla maggioranza * 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

  

 

 

 

 

- Pienamente raggiunti   
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8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE CONOSCE NZE, 

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI UTIL IZZATI 

ANCHE DURANTE LA DAD:  

 

 

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini, 

                                    regole, procedure, tecniche. 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza * 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

 

 

 

ABILITA'/CAPACITA’ : Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più               

soggetti e si debba assumere una decisione. 

                        

 

- Pienamente raggiunti  * 

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  
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COMPETENZE : Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere         

situazioni problematiche. 

 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza * 

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

 

 

 

9..CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E METODO LOGIA  

 

 

PERCORSO EDUCATIVO 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti 
i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 
attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 
Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 
Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 
micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite ScreencastMatic, mappe concettuali e 
materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
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I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
Nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning)  
 
Inoltre, gli alunni hanno svolto attività di potenziamento di Chimica. 
 

 

10. LEZIONI SUL CAMPO ed ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO      

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(Viaggi di istruzione, progetti, attività di recupero e potenziamento, iniziative ed esperienze 

extracurricolari, eventuali attività specifiche di orientamento) 

Visita al Museo Impressionista a Roma, visita al Museo di Napoli con lezione su: biotecnologie 
tecniche e strumenti; esperimento di costruzione di una camera a nebbia; esperimento della camera 
oscura (raggi cosmici). 

1)Pon FSE cod.10.2.2°-FSEPON-PU2018-920 

ATTIVAZIONE DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING-MOD3- MOD4 

2)PON FSE cod.10.2.2°-FSEPON –PU 2019-256 

INCREMENTARE LE COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

3)PROGETTO POF “I GIORNI DELLA SCIENZA” 

4) PARTECIPAZIONE AL VII CONVEGNO NAZIONALE SU FEDERICO II DI SVEVIA 

   DAL TEMA”L’ATTUALITA’ DI UN IMPERATORE” 
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11. MACROAREE – LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO  

INTERDISCIPLINARE DI CLASSE   

 

I nuclei tematici proposti per la classe sono i seguenti: 

• Il tempo 

• La memoria 

• Differenze e analogie 

• Il mio viaggio virtuale 

• L’uomo e la natura 
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12.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'O RIENTAMENTO  

         

Descrizione dell'esperienza/e sviluppata/e nel corso del triennio.  

Titoli: 

• La scuola in Comune; 

• Genetica e Biotecnologie; 

• SCELTA CONSAPEVOLE 

Comune di Torremaggiore; ISISS Fiani-Leccisotti; Nissolino corsi-simulazione test per concorsi 

militari; ALPHA TEST-Simulazione test di ammissione; INFOBASIC- presentazione dell’istituto 

di Alta Formazione esercito Italiano, Sc. Sup.mediazione linguistica San Domenico; 

ASTERPUGLIA- Convegno università di Foggia; ASTERPUGLIA-FG 
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13. ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

La difesa della salute è un diritto dell’umanità e non riconosce differenze sociali, culturali, 

religiose e politiche. 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite 

Per gli obiettivi si fa riferimento alla scheda in allegato. 
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14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIO NE 

 

 

• Verifiche orali 

 

Colloquio * 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate * 

Altro (specificare)  

 

 

• Verifiche scritte: 

 

Prove strutturate e semistrutturate * 

Test *  

Relazioni su temi assegnati * 

Trattazione sintetica di argomenti  * 

Esercizi con modelli matematici * 

Altro (specificare)  

 

• Verifiche pratiche: 

 

Laboratorio di Informatica * 

Laboratorio Linguistico * 

Laboratori Scientifici * 

Laboratorio di Fisica * 

Palestra *  
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15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

     Voto di   profitto Criterio di valutazione 

Numerico   Letterale  

9-10 Ottimo Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva, autonomia 

operativa, capacità critica 

8 Buono 

 

Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di esposizione 

corretta e sicura 

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione precisa, 

impegno nell’offrire contributi personali 

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari elaborazioni, 

esposizione corretta 

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non completa 

autonomia, esposizione non lineare. Con interventi adeguati si può 

proseguire in maniera proficua 

4 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti, carenza nella 

qualità degli apprendimenti, errori significativi anche in prove semplici. 

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi. 

3 

o 

inferiore 

Del tutto 

negativo 

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti, carenza 

di rilievo nelle conoscenze pregresse. 

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico 

 

Nel periodo della DaD per l’attribuzione dei voti sono stati presi in considerazione i seguenti criteri 

di osservazione: 

• Partecipazione (lo studente interagisce con l’insegnante e con i compagni con interventi 

opportuni e pertinenti) 

• Impegno (lo studente rispetta i tempi, le consegne e svolge con attenzione le attività 

assegnate) 
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• Capacità di lavorare in autonomia (lo studente è capace di acquisire e di gestire le 

informazioni utilizzando diversi canali e diverse forme di linguaggio) 

• Apprendimento (lo studente risolve i compiti assegnati con piena consapevolezza dei 

processi attivati dimostrando capacità logico argomentative e padronanza del lessico 

specifico) 

 

 

16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:  

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M<5 9-10 
         5≤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 

 

 

 

 

17.ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (MATEMAT ICA E FISICA)  

Tipologia 

• TEOREMI: Enunciati-dimostrazioni-applicazioni 

• DEFINIZIONI: proprietà-applicazioni 

• ESERCIZI E PROBLEMI 

• SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI FISICA  SU CUI HANNO FATTO RICERCHE E 

APPROFONDIMENTI PERSONALI. 

Prove  differenziate per ciascun candidato 

Invio tramite mail entro il 1 giugno-consegna tramite mail entro il 13 giugno. 

EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI E/O ALUNNI  

APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
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• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
 
 
ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO 

2. ELENCO TESTI DI ITALIANO 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA  

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI MATEMATICA 

5. ALLEGATOB GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

6. SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’ATTIVITA’ DI PCTO 

7. SCHEDE DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

 

 FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.  

 

DOCENTI DISCIPLINA 

GIULIANI FRANCESCO ITALIANO E LATINO 

PANTALEO VINCENZA MATEMATICA E FISICA 

CEPARANO IDA LINGUA E CULTURA INGLESE 

NARDACCHIONE MARCELLA SCIENZE 

DE MARIA ANTONIO STORIA DELL’ARTE 

CICCHETTI ANTONELLA STORIA E FILOSOFIA 

MARANGI TERESA RELIGIONE 

CAFORA GIUSEPPINA SCIENZE MOTORIE 
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Torremaggiore, 26 maggio 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
(da compilare per ciascuna materia ) 

 
Materia 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Docente Prof. ………………………………………………………………………………………… 
 
Libri di testo adottati…………………………………………………………………………………. 
 
Obiettivi conseguiti 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esperienze didattiche di carattere trasversale 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Metodi di insegnamento 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Spazi 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Strumenti di verifica 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                                                Firma del docente 
 


