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Liceo Classico – Scientifico – Scienze Umane 
Istituto Tecnico – Settore Economico 

Istituto Professionale – Servizi Commerciali 
 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Art. 5 – comma 2 – D.P.R. luglio 1998 n. 323 

 
 

CLASSE  V^Sez. E 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
COORDINATORE Prof. SA LVATORE D’AMICO 
REDATTO NELLA SEDUTA DEL 13 Maggio 2021 

 
 COMPONENTI DEL C.d.C. DISCIPLINA/E 
1 AMORUSO  VINCENZA I.R.C. / Attività Alternativa 
2 ANDRILLI IDA GIOVANNA                                  * Lingua e Civiltà inglese 
3 BUFALO MIRELLA                                            Sostegno 
4 CASCIATO ANGIOLINA                                        * Scienze Naturali 
5 SABATINO ANNA CELESTE                                * Storia dell’Arte 
6 D’AMICO SALVATORE                                        * Filosofia- Scienze Umane 
7 DI GENNARO ELVIRA LORENA                         * Italiano- Latino 
8 FIORE MICHELE                                                Sostegno 
9 PAZIENZA OLGA MARIA ROSARIA              Storia 
10 PRATTICHIZZO FILOMENA MARIA ROSARIA Sostegno 
11 SCARCELLA SILVANA Scienze Motorie e Sportive 
12 VALENTINO LUIGI                                                * Matematica e Fisica 
13 GAROFALO MELANIA Potenziamento Scienze Naturali 
* Docenti impegnati come Commissari. 
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VARIAZIONI DEL C.d.C. NEL TRIENNIO  
                                                   
 
Docenti Disciplina Stabilità 
ANDRILLI IDA GIOVANNA Lingua e cultura straniera Inglese 3°, 4°, 5° anno 
DELLE VERGINI NOVELLA  Lingua e letteratura Italiana, Latino 3°, 4° anno 
DI GENNARO  ELVIRA LORENA Lingua e letteratura Italiana, Latino 5° anno 
D’AMICO SALVATORE Filosofia- Scienze Umane 3°, 4°, 5° anno 
ARIANO MARIA  PIA Storia 3° anno 
PAZIENZA OLGA MARIA ROSARIA Storia 4°, 5° anno 
VALENTINO LUIGI  Matematica e Fisica 3°, 4°, 5° anno 
COLAPIETRA MARIO  Storia dell'Arte 3°, 4°, 5° anno 
SABATINO ANNA CELESTE  Storia dell'Arte Suppl 5°anno 
SCARCELLA SILVANA  Scienze Motorie e Sportive 3°, 4°, 5° anno 
FAIENZA AURORA I.R.C./ Attività Alternativa 3°, 4°anno 
AMORUSO VINCENZA  I.R.C./ Attività Alternativa 5° anno 
CASCIATO ANGIOLINA Scienze Naturali 3°, 4°,5° anno 
GAROFALO MELANIA Potenziamento Scienze Naturali 5° anno 
BUFALO  MIRELLA Sostegno 3°,4°, 5° anno 
GIANNUBILO ETTORE Sostegno 3° anno 
FIORE MICHELE   Sostegno 4°, 5° anno 
PRATTICHIZZO FILOMENA MARIA 
ROSARIA 

Sostegno 3°,4°, 5° anno 

 
 
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 
▪ INDICAZIONI NAZIONALI 
Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la 
declinazione disciplinare del Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a 
conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla 
quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’Offerta Formativa, i docenti 
costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e 
maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.  
 
▪ NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI delle DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

Per quanto concerne  le tracce di Scienze Umane  proposte agli studenti potranno essere collegate  
a quanto previsto dalla tabella C  dell’O. M. n. 53 del 03/03/2021, riguardante l’elaborato sulle  
discipline di indirizzo. 

▪ RACCOMANDAZIONE sulle COMPETENZE CHIAVE per l’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 22 MAGGIO 2018 
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Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
 
 
 
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il 
documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli 
ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei 
più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 
civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 
Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 
– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 
informale; 
– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre 
forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di 
riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 
Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, 
evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili 
di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 
violenta. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o 
reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in 
modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della 
complessità. 
In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità 
di relazione con “l’altro”  (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di 
saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. 
Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 
presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio 
culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto 
di “eredità” di un popolo o di una nazione. 
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Link alla “Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT 
 
 
 
QUADRO di RIFERIMENTO EUROPEO delle QUALIFICHE e dei TITOLI (EQF) 
Il sistema di istruzione italiano è chiamato ad uniformarsi al sistema europeo e ad allinearsi agli 
obiettivi formativi scanditi nel EQF. Nel quadro compare una definizione di competenza che funge 
da guida per i piani di lavoro degli insegnanti:  
• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.   

• “Abilità”:  indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti).   

• “Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

 
ULTERIORI INDICAZIONI NORMATIVE 
Il presente documento è redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus:  
● ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19. 

● ORDINANZA n. 82 del 20 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio 
regionale-  Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA). 

● ORDINANZA n. 85 del 26 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e 
limitazioni alla mobilità. 

● DPCM del 24/10/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 

● DPCM del 03/12//2020 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 
alla diffusione del virus COVID-19”.  

● DPCM del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l'anno 2021”. 
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● ORDINANZA n. 2 del 16 del gennaio 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del  
 
 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e 
universitaria sul territorio regionale. 

● ORDINANZA n. 3 del 22 del gennaio 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e 
universitaria sul territorio regionale. 

● Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di 
raccomandazione e richiamo-Regione Campania. 

● DPCM del 02/03/2021.  
● O.M. n° 53 avente ad oggetto “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”. 
● ORDINANZA n. 7 del 10 marzo 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità. 

● ORDINANZA n. 9 del 15 marzo 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in 
tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali. 

● Nota 7116 del 2 aprile 2021 - Esame di Stato secondo ciclo di istruzione - Indicazioni operative 
per il rilascio del Curriculum dello studente. 

 
RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE - RAV 
Con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss. 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del 
procedimento di valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 
marzo 2013.  
Il RAV ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti”. 
Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. Mediante la 
valutazione, interna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e 
gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento 
Link al Rapporto di AutoValutazione di Istituto: 
http://www.fianileccisotti.it/rav  
� PIANO di MIGLIORAMENTO - PdM 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso 
di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il 
miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in 
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quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 
organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia 
a disposizione. 
 
 
Link  al Piano di Miglioramento 
http://www.fianileccisotti.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa 
 
ELENCO DEI CANDIDATI  
 
N. COGNOME E NOME CLASSE DI 

PROVENIENZA 
INTERNO 

1       Classe IV^ Sez E SI 
2  Classe IV^ Sez E SI 
3  Classe IV^ Sez E SI 
4  Classe IV^ Sez E SI 
5  Classe IV^ Sez E SI 
6  Classe IV^ Sez E SI 
7  Classe IV^ Sez E SI 
8  Classe IV^ Sez E SI 
9  Classe IV^ Sez E SI 
10  Classe IV^ Sez E SI 
11  Classe IV^ Sez E SI 
12  Classe IV^ Sez E SI 
13  Classe IV^ Sez E SI 
14  Classe IV^ Sez E SI 
15  Classe IV^ Sez E SI 
16  Classe IV^ Sez E SI 
17  Classe IV^ Sez E SI 
18  Classe IV^ Sez E SI 
19  Classe IV^ Sez E SI 
20  Classe IV^ Sez E SI 
21  Classe IV^ Sez E SI 
22  Classe IV^ Sez E SI 
23  Classe IV^ Sez E SI 
24  Classe IV^ Sez E SI 
25  Classe IV^ Sez E SI 
26  Classe IV^ Sez E SI 
27  Classe IV^ Sez E SI 
28  Classe IV^ Sez E SI 
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2. SITUAZIONE DI PARTENZA  
 

P
rom

ozi
one 

alla 
C

lasse 

Studenti 
frequentanti 

Studenti 
promossi 

con  
6 

Studenti 
promossi 

con 
7 

Studenti 
promossi 

con 
8 

Studenti 
promossi 

 con 
9-10 

Studenti  
non 

promossi 

3^ 27 6 15 5 1 0 

4^ 30 5 14 8 1 2 

5^ 28 3 13 6 6 0 

 
 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE E ANALISI DELLE DINAMICHE RELA ZIONALI ANCHE 

ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA DAD  
 
La classe è composta da 28 studenti, 27 ragazze e 1 ragazzo, di cui 6 provenienti da paesi 
limitrofi. N. 3 studenti sono stati seguite da tre diversi insegnanti di sostegno. Due hanno seguito 
una programmazione differenziata finalizzata al conseguimento di un attestato di frequenza. 
L’altro studente che ha seguito la programmazione curriculare, finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi minimi, conseguirà il diploma di esame. 
Nella classe, inoltre, è presente anche una studentessa (BES) che segue un piano didattico 
personalizzato con obiettivi minimi. 
Nel corso del triennio ci sono state alcune alunne che hanno raggiunto la promozione, ad 
eccezione per la classe quarta, con il superamento di debiti formativi finali. 
In termini di profitto i risultati raggiunti dalla classe sono stati mediamente soddisfacenti e, in 
qualche caso, si sono avvicinati all’eccellenza. 
Durante il percorso liceale gli alunni hanno interagito positivamente tra loro e costruito rapporti 
fluidi con i docenti. La sospensione forzata di questi ultimi due anni ha interrotto bruscamente 
questa quotidiana rete di relazioni. In queste settimane noi docenti abbiamo costruito una rete di 
comunicazione per evitare dispersione e isolamento da parte degli alunni. Indubbiamente questa 
lontananza fisica dalla scuola ha creato nei ragazzi disorientamento e che ha causato in loro un 
ridimensionamento affettivo e sociale divenuto ancor più forte quando nelle famiglie non si sono 
trovate le condizioni organizzative che permettessero di determinare nuovi equilibri, dopo le 
speranze procrastinate, mese dopo mese, con decreti e ordinanze , ma con dei contagi sempre in 
aumento fino a non permettere l’entrata in classe per l’intero anno scolastico, tranne un 
brevissimo periodo, subito interrotto, all’inizio delle lezioni. 
Il contatto in remoto ha permesso, tuttavia, di riconquistare il dialogo scolastico e sociale 
rideterminando nuovo interesse per l’approccio formativo da parte della maggior parte dei 
ragazzi. Senza dubbio possiamo affermare che gli studenti, anche in queste condizioni, sono 
riusciti a interagire con positività e nuovo entusiasmo. 
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4. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DELL’INDIRIZZO  
 
     Il Liceo delle Scienze Umane costituisce un innovativo indirizzo di studi, finalizzato a 

promuovere la formazione umanistica secondo una prospettiva moderna e scientifica. 
     Questo nuovo percorso liceale non riproduce la tradizione, non ricalca modelli culturali acquisiti e 

consolidati, ma si pone nell’ottica della ricerca, della sperimentazione e della trasformazione. 
L’attenzione è focalizzata sul livello di evoluzione raggiunto dalla attuale umanità, sulle 
dinamiche comunicative, sociali, relazionali e produttive della nostra civiltà moderna, post-
moderna e tecnologica. Il percorso di studi è caratterizzato dall’equilibrio dei settori umanistici e 
scientifici, offre una consistente presenza delle discipline afferenti alle umane scienze, i cui 
modelli teorici, esplicativi e pragmatici hanno permeato lo sviluppo del XX secolo, continuano a 
diffondersi, ad evolversi ed a rappresentare un riferimento fondamentale nell’odierno mondo 
globale.   

     Tale percorso promuove lo sviluppo armonico dello studente, favorisce l’acquisizione autonoma 
dei saperi e l’elaborazione di strategie mirate all’apprendimento in tutti gli ambiti disciplinari, 
forma l’uomo ed il cittadino mediante l’interiorizzazione dei fondamentali valori civili, etici e 
collettivi collocabili sia all’interno dei principi previsti dalla Costituzione della Repubblica, sia 
nell’ambito di una visione europea e globale della società. 

     L’offerta didattica, ampia ed articolata, sviluppa una solida e specialistica preparazione 
nell’ambito dei processi formativi, psicologici, sociali, antropologici e filosofici, nonché nella 
padronanza dei linguaggi specialistici, delle metodologie e delle tecniche d’indagine nell’ambito 
delle scienze umane. Il curricolo si caratterizza per una spiccata sensibilità rivolta alla relazione 
ed alla formazione; si utilizzano metodi specifici per la valorizzazione delle diversità individuali 
nei ritmi e nei tempi di apprendimento, al fine di condurre gli allievi a maturare, al termine del 
percorso scolastico, una personalità riflessiva ed indipendente, nonché un progetto di vita 
personale, originale ed autonomo. 

 
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. 
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5. QUADRO ORARIO  
 
Ora LUN MAR MER GIOV  VEN SAB 
8,30 ITA-LAT  

DI 
GENNARO  

ITA-LAT  
DI GENNARO  

ST. ARTE 
COLAPIETRA  

ITA-LAT  
DI GENNARO  

SCIE.UMANE 
D’AMICO  

INGLESE 
ANDRILLI  

9,15 ITA-LAT  
DI 
GENNARO 

ITA-LAT  
DI GENNARO  

MAT- FIS  
VALENTINO  

INGLESE 
ANDRILLI  

I.R.C. 
AMORUSO 

FILOSOFIA  
D’AMICO  

10,00 INGLESE 
ANDRILLI  

SCIE. NAT 
CASCIATO  

SCIE.UMANE 
D’AMICO  

STORIA 
PAZIENZA  

MAT- FIS  
VALENTINO  

MAT- FIS  
VALENTINO  

10,45 STORIA 
PAZIENZA  

FILOSOFIA  
D’AMICO  

SCIE.UMANE 
D’AMICO  

FILOSOFIA  
D’AMICO  

ITA-LAT  
DI GENNARO  

MAT- FIS  
VALENTINO  

11,30 SCIE. NAT 
CASCIATO  

SCIE.UMANE 
D’AMICO  

SC MOTORIE  
SCARCELLA  

SCIE.UMANE 
D’AMICO  

SC MOTORIE  
SCARCELLA  

ST. ARTE 
COLAPIETRA  

12,15       
 

 
 
6. OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E  

DIDATTICA DEL C.d.C. (Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021) 
 

Il Consiglio di Classe ha lavorato affinché, a conclusione del percorso educativo-didattico ogni 
studente potesse acquisire le seguenti competenze chiave previste dalla "Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”: 

 
 

COMPETENZA AMBITO DI INTERVENTO 
Competenza 
alfabetica funzionale 

• Comunicazione nelle diverse situazioni sociali e 
comunicative  
 

• Ricerca, raccolta, interpretazione ed elaborazione 
delle informazioni 
 

• Produzione di testi di vario tipo 
 

• Utilizzo di vari supporti per la propria comunicazione 
(visivi, sonori, digitali) 
 

• Utilizzo creativo della lingua in vista dell’interazione 
in contesti culturali differenti 
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Competenza 
multilinguistica 

• Uso e comprensione di lingue diverse allo scopo di 
comunicare   
 

• Capacità di mediazione tra altre lingue e culture 
 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologia e 
ingegneria 

• Capacità di utilizzare modelli matematici di pensiero e 
di presentazione per la risoluzione di problemi 
quotidiani 
 

• Uso del metodo scientifico per interpretare i fenomeni   
 

•  Comprensione dei cambiamenti determinati 
dall'attività umana e della responsabilità individuale 
del cittadino 
 

Competenza digitale • Capacità di utilizzare e produrre strumenti 
multimediali 
 

• Uso consapevole e responsabile delle tecnologie 
digitali in ambito comunicativo e lavorativo 

 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

• Modalità articolate del lavoro in team 
 
• Gestione positiva e inclusiva del conflitto 

 
• Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambito 

complesso 
 

• Elaborazione di un personale metodo di studio e di 
lavoro nel rispetto del proprio benessere fisico ed 
emotivo 

 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

• Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione 
della Repubblica, delle Istituzioni europee e della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
 

• Capacità di agire con gli altri nell’interesse comune 
 

• Sviluppare un atteggiamento di responsabilità e di 
iniziativa consapevole rispetto ad una situazione, ad 
un ambiente, ad un sistema 
 

• Sviluppo del pensiero critico 
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• Approccio di abilità integrate per la risoluzione dei 
problemi 

 
Competenze 
imprenditoriali 

• Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico  
 

• Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini 
progettuali 
 

• Capacità di problem solving 
 

• capacità di lavorare sia individualmente sia in 
modalità collaborativa e di mantenere il ritmo 
dell'attività 
 

•  capacità di comunicare e negoziare efficacemente con 
gli altri  
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

• Conoscenza e comprensione della diversità e pluralità 
culturale 
 

• Capacità autonoma di stabilire collegamenti e operare 
confronti tra le diverse espressioni e tradizioni 
culturali 
 

• Sviluppo della creatività 
 

 
 

Gli obiettivi cognitivo-formativi trattati nelle singole programmazioni disciplinari sono stati i 
seguenti: 
 
Obiettivi cognitivi trasversali  

• Assunzione dei dati della conoscenza. 
• Comprensione logica dei dati conoscitivi 
• Sviluppo delle abilità trasversali (osservare, comprendere, applicare, analizzare, sintetizzare, 

memorizzare). 
• Sviluppo delle abilità logiche per acquisire capacità di pensiero autonomo (rielaborazione dei 

contenuti, impiego autonomo dei procedimenti). 
• Sviluppo delle abilità linguistiche ed espressive (utilizzo dei mezzi espressivi e dei vari 

linguaggi disciplinari in modo adeguato rispetto alle diverse situazioni). 
• Applicazione operativa dei dati acquisiti. 

 
Obiettivi educativi trasversali 

• Disponibilità al dialogo e al confronto, alla partecipazione attiva, alla responsabilità. 



  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

12 
 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 

• Sviluppo degli atteggiamenti critici e della fiducia nelle proprie possibilità. 
 

 
• Disponibilità a rivedere le proprie opinioni e a cambiare i propri comportamenti. 
• Rispetto delle regole e dei ruoli. 

 
 
• Obiettivi comportamentali : 
 

- Pienamente raggiunti                 
 
- Raggiunti dalla maggioranza                                                     X 
 
- Sostanzialmente raggiunti              
 
- Raggiunti dalla minoranza 

 
                                                           

 
• Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETE NZE: 
 

 
 

 
- Raggiunti dalla maggioranza                  X 
 
- Sostanzialmente raggiunti 
 
- Raggiunti dalla minoranza 

  
 

• Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità 
acquisite dai candidati anche mediante la DAD (Per gli OBIETTIVI SPECIFICI 
DISCIPLINARI SI FA RIFERIMENTO ALLE SCHEDE ALLEGATE INERENTI ALLE 
SINGOLE DISCIPLINE DI STUDIO (allegato E ) 

 
 
 
 
 
 
 

- Pienamente raggiunti  
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CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini, 
                                    regole, procedure, tecniche. 
 

- Pienamente raggiunti  
 
- Raggiunti dalla maggioranza                  X 
 
- 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                  X 
 
- Sostanzialmente raggiunti 
 
- Raggiunti dalla minoranza 

 
COMPETENZE : Utilizzazione, applicazione, elaborazione delle conoscenze e delle abilità 
acquisite per risolvere situazioni complesse. 
 
 

- Pienamente raggiunti  
 
- Raggiunti dalla maggioranza                   X 
 
- Sostanzialmente raggiunti 
 
- Raggiunti dalla minoranza 
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• Proposte e contributi della componente genitori e/o studenti 
 
 
7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA  E A 

DISTANZA –  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DAD E DDI )  
 

A seguito dell'emergenza sanitaria da Sars-Cov-2 e del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22,  
convertito con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, il nostro Istituto per salvaguardare il 
diritto all'istruzione garantendo la continuità del processo di insegnamento apprendimento e la 
necessaria relazione con e tra gli studenti ha elaborato, nel rispetto delle Linee Guida per la didattica 
digitale integrata del 07.08.2020, un Piano “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente 
le attività didattiche presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
Il Piano elaborato dal nostro Istituto considera la DaD non una didattica di emergenza, di ripiego ma 
un modello didattico complesso adottato da tutti i docenti, una metodologia innovativa di 
insegnamento apprendimento che integra e arricchisce in modo permanente l'offerta formativa e la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie. 
L’ Introduzione della didattica digitale integrata ha comportato necessariamente una revisione dei 
tempi del fare scuola e un aggiornamento   dei regolamenti, delle metodologie e delle strategie di 
progettazione, dei processi di valutazione e dei curricoli al fine di rendere gli studenti, anche a 
distanza, protagonisti del processo di insegnamento apprendimento favorendo una didattica 
inclusiva, innovativa, sperimentale e laboratoriale. 
L’orario settimanale, con approvazione del Collegio docenti del 2 settembre 2020, è stato rimodulato 
in unità orarie di 45 minuti ciascuna. I restanti 15 minuti sono rientrati in un monte ore mensile 
erogato in modalità laboratoriale con didattica digitale asincrona. 
La DDI si è rivelato inoltre uno strumento didattico che ha consentito di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 
classe. La DDI è stato uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 
esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello. 
 
Link al Regolamento per la Didattica digitale integrata: 
http://www.fianileccisotti.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa  
 

• CRITERI PROGRAMMATICI  
      Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,  in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19,  con attività di DaD (Didattica a 
distanza). 
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      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, 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 You-tube, materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

       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. 

       Nel corrente anno scolastico, la classe non  ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning)  in lingua inglese. 

 
 
• METODOLOGIA  
 
      Gli insegnanti hanno tenuto conto delle realtà cognitive, delle abilità e delle competenze di 

partenza, evidenziate dalla classe, per motivare i ragazzi al conseguimento delle nuove 
conoscenze mediante l'adozione, a seconda delle circostanze, del metodo induttivo e deduttivo. 
In particolare sono stati incentivati i collegamenti tra le varie materie, tramite la promozione di 
attività interdisciplinari. 

       Le attività didattiche curricolari, i carichi di lavoro, le attività di recupero o quelle aggiuntive, 
hanno tenuto conto dei tempi, delle modalità, dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita 
degli studenti. 

       L'attività didattica è stata programmata per moduli e/o per unità didattiche. 
       La scansione dell'anno scolastico è stata divisa in un primo periodo con termine 13 gennaio ed 

un secondo periodo fino alla fine dell'anno scolastico. 
      A tal proposito, è necessario sottolineare quanto segue: a causa della improvvisa chiusura della 

scuola resasi necessaria dal propagarsi della pandemia nota con il nome di Covid-19, dall'inizio 
dell’anno le lezioni si sono svolte online, attraverso l'ausilio della piattaforma G-Suite. 

       All'interno di questo ambiente si è provveduto a formare una classe virtuale, attuando la 
modalità della didattica a distanza. I docenti, con l'intento di continuare a perseguire il loro 
compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata e 
imprevedibile e con l'intento di contrastare l'isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si 
sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare 
gli stessi. Per raggiungere tale obiettivo, ogni insegnante ha adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l'applicazione di Google Suite tramite “Meet”, invio di materiale didattico attraverso l'uso della  
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       piattaforma digitale, uso di tutte le funzioni del registro elettronico, trasmissione di files video e 

audio 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. 

 

• STRUMENTI DIDATTICI  
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 
 
8. LEZIONI SUL CAMPO ed ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  (anche alla luce delle indicazioni del Piano DDI 
d’Istituto)  

(Viaggi di istruzione, progetti, attività di recupero e potenziamento, iniziative ed esperienze 
extracurricolari, eventuali attività specifiche di orientamento svolte anche in remoto alla luce 
dell’emergenza pandemica) 
All’interno della classe sono state realizzate diverse attività specifiche di Orientamento, sia in entrata 
che in uscita, svolte tutte in remoto a causa dell’emergenza pandemica. 
-Partecipazione di un gruppo di alunne (n.7) al Concorso RYPEN-2021 Organizzato e gestito dal 
Rotary Distretto 2120- Italia- Puglia e Basilicata. 
-Partecipazione di  un gruppo di alunne (n.5)  al Corso di Potenziamento di Scienze dal Titolo: 
“Biochimica e Biologia” organizzato dall’ISISS “ Fiani- Leccisotti”. 
 
 

• app della piattaforma G-Suite  (Gmail, Classroom, Moduli, Meet, Fogli, ecc.); X 
• piattaforme per classe virtuale (weSchool, Edmodo, Moodle); X 
• piattaforme didattiche (OilProject, Edmodo Spotlight); X 
• software di presentazione (PowerPoint, Prezi); X 
• software di fogli di calcolo ed elaborazione matematica (Excel, GeoGebra); X 
• software per la riproduzione audio-video (Windows Media Player, VLC); X 
• software per la didattica ludica (Kahoot); X 
• software per il Cooperative Learning (Padlet); X 
• software didattici per l’apprendimento da video-lezioni (Edpuzzle, Powtoon); X 
• software cloud (Google Drive, Dropbox) per la condivisione e la scrittura condivisa; X 
• software di registrazione (ScreenCast-O-Matic, aTube Catcher) per la preparazione   

di video-lezioni da caricare su classe virtuale X 
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9. MACROAREE – LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO INTERDIS CIPLINARI DI 

CLASSE (anche alla luce delle indicazioni del piano DDI d’Istituto) 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale dello studente e del Curriculum studente. 
 

     � MACROAREE – 
 PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARE di CLASSE 
 
PERCORSO*  
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il diritto all’istruzione dall’,Unità  d’Italia ad oggi con particolare attenzione all’inclusione sociale 
dei ceti deboli. 
Gli alunni hanno affrontato e approfondito gli argomenti relativi all’istruzione dalla seconda metà 
dell’800 fino ai giorni nostri attraverso le varie leggi sull’obbligo scolastico, per eliminare la grande 
piaga sociale dell’analfabetismo. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE   
Scienze Umane, Italiano, Lingua e cultura latina, Scienze naturali, Storia, Storia dell’arte, Scienze 
motorie, Matematica, Inglese, IRC. 
-Le  attività  svolte sono legate all’insegnamento dell’Educazione Civica. 
 
 
12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L' ORIENTAMENTO  
      (anche alla luce delle indicazioni del piano DDI d’Istituto) 
 
Descrizione   Gli alunni hanno seguito le attività di PCTO e Orientamento in entrata e uscita 
Titolo:  DAL CONOSCERE AL FARE, SCUOLA IN AZIONE – ISTRUZIONE E’ LIBERTA’ 
Ente/i  UNIFG Dipartimenti di Scienze Agrarie- Medicina e Chirurgia- Studi Umanistici. 
Attività sulle modalità di Reclutamento F.AA. 
Scuola Superiore di mediazione Linguistica  “ San Domenico” 
Rotary- RYPEN 2021 
Educazione digitale – “Civicamente” 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno: 
- Padronanza del metodo e degli strumenti di lavoro; 
- Padronanza della lingua italiana e/o straniera; 
- Padronanza degli strumenti e procedure digitali; 
- Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni 
. 



  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

18 
 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 

 
 
 
Si allega PROSPETTO RIEPILOGATIVO delle ATTIVITÀ di PCTO 
 
 
 
13. INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

(anche alla luce delle indicazioni del piano DDI d’istituto) 
 
a) Sintesi dei percorsi realizzati 
 

Titolo: Garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento continuo per tutti 
Discipline coinvolte: Scienze Umane, Italiano, Lingua e cultura latina, Scienze naturali, Storia, 
Storia dell’arte, Scienze motorie, Matematica, Lingua e civiltà inglese, IRC. 
Numero di ore: 35 

 
b) Allegare progettazione di Educazione civica presente nella programmazione educativa e 
didattica di classe 
 

Si allega  progettazione di Educazione civica presente nella programmazione educativa e didattica di 
classe. 

 
 

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIO NE  
     (in presenza e in DaD) 
 
• VERIFICHE ORALI 

Colloquio X 
Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X 
Altro:   
- Seminari  
- Presentazioni X 
- Simulazione X 
- Convegno X 
- Interrogazione X 
- Interventi di co-valutazione  
- Compiti di realtà (esposizione) X 
- Role playing  

 
• VERIFICHE SCRITTE: 

Prove strutturate e semistrutturate X 
Test X 
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Relazioni su temi assegnati X 
Trattazione sintetica di argomenti  X 
 
 
Esercizi con modelli matematici 

 
 
X 

Compiti di realtà X 
Altro (con riferimento anche alla DaD) X 

 
 
 

• VERIFICHE PRATICHE: 
Laboratorio di Informatica  
Laboratorio Linguistico  
Laboratori Scientifici  
Laboratorio di Fisica  
Palestra  

 
 
 
15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI (Collegio Docenti 29. 10.2020) 

 
 

VOTO GIUDIZI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
2-4 Insufficiente Frammentarie e 

piuttosto superficiali 
Riesce ad applicare le 
conoscenze in 
compiti semplici, ma 
commette errori 
anche gravi nelle 
esecuzioni 

Effettua analisi e 
sintesi parziali ed 
imprecise; effettua 
valutazioni non 
approfondite solo se 
sollecitato e guidato 

5 Mediocre Superficiali e non del 
tutto complete 

Commette qualche 
errore non grave 
nell’esecuzione di 
compiti piuttosto 
semplici 

Effettua analisi e 
sintesi non complete 
ed approfondite. 
Guidato e sollecitato 
sintetizza le 
conoscenze 
acquisite e sulla loro 
base effettua 
semplici valutazioni 

6 Sufficiente Complete ma non 
approfondite 

Applica le 
conoscenze acquisite 
ed esegue compiti 
semplici senza fare 
errori 

Effettua analisi e 
sintesi complete, ma 
non approfondite. 
Guidato e sollecitato 
riesce ad effettuare 
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valutazioni non 
approfondite 

7 Discreto Complete e 
parzialmente 
approfondite 

Esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure, ma 
commette qualche 
errore non grave 

Effettua analisi e 
sintesi complete ed 
approfondite con 
qualche incertezza. 
Se aiutato effettua 
valutazioni 
autonome parziali e 
non approfondite 

8 Buono Complete e 
approfondite 

Esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure, ma 
commette qualche 
imprecisione 

Effettua analisi e 
sintesi complete e 
approfondite. Valuta 
autonomamente, 
anche se con 
qualche incertezza 

9-10 Ottimo - 
Eccellente 

Complete, 
approfondite, 
ampliate e 
personalizzate 
 
 
 
 
 
 
 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti e non 
commette errori 

Coglie gli elementi 
di un insieme, 
stabilisce relazioni, 
organizza 
autonomamente le 
conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, 
complete, 
approfondite e 
personali 

 
Criteri di valutazione per lo scrutinio finale (Collegio Docenti del 15.04.2021) 
Partecipazione:  lo studente interagisce con l'insegnante e con i compagni con interventi opportuni e 

pertinenti, sia in presenza che in DDI 
Impegno:  lo studente rispetta i tempi e le consegne e svolge con attenzione le attività 

assegnate 
Metodo:  lo studente è capace di acquisire e di gestire le informazioni utilizzando diversi 

canali e diverse forme di linguaggio, evidenziando capacità critiche e di 
rielaborazione 

Apprendimento: lo studente risolve i compiti assegnati, dimostrando di  
• aver acquisito conoscenze disciplinari  
•  sviluppato competenze applicative  
• possedere capacità logiche ed espressive 

Problem solving: lo studente è in grado di   
• affrontare e analizzare una situazione problematica 
• individuare e applicare adeguate strategie risolutive 
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Per i criteri di valutazione specifici per singola disciplina si faccia riferimento alle griglie prodotte 
dai dipartimenti disciplinari, scaricabili al seguente link: 
 
 
http://www.fianileccisotti.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Si rimanda all’allegato B - O.M. n° 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di 
valutazione della prova orale (allegato n.). Tale Griglia è stata utilizzata nella valutazione degli 
studenti nel corso delle ultime verifiche orali. 
 
 
16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:  
Allegato O.M. n° 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021.” 
 
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 

 
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 
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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 

 
 
17. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:  
 
A partire dall’a.s. 2008/2009, la valutazione del comportamento concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e pertanto incide sulla determinazione del credito scolastico. Inoltre 
concorrono all’attribuzione del credito: 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

Impegno e interesse nella partecipazione alle attività curricolari 
comprese quelle integrative obbligatorie e quelle connesse 
all’insegnamento della Religione Cattolica o alternative 

0,25 

Frequenza (max 15% di assenza su monte ore annuo) 0,15 
Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività integrative e 
complementari promosse dall’Istituto 

0,25 

Parte decimale della Media voti 
 

 
tra 0,01 e 0,20   si assegna  
 

0,15 

tra 0,21 e 0,40   si assegna  
 

0,25 

tra 0,41 e 0,59    si assegna  
 

0,35 

Maggiore o uguale a 0,60 va direttamente nella banda superiore  

 
In caso di punteggio superiore o uguale a 0,55 si utilizza la parte superiore della banda di 
oscillazione. 
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17. ARGOMENTI ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO  
 
L’ elaborato concerne le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e 
in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 
apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  
 

STUDENTE ARGOMENTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
18. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI 
LETTERATURA ITALIANA  
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1. L’Età romantica 
- Giacomo Leopardi: 

      Pensiero e poetica; le Canzoni e i Primi Idilli; le Operette Morali; i Grandi Idilli e il Ciclo di  
      Aspasia; la Ginestra. 
      Approfondimenti:  

- L’arte incontra la letteratura: la luna nella pittura dell’Ottocento 
- “Il pensiero dominante: la lirica d’amore nell’ultimo Leopardi”, di Emilio Pasquini. 

      Incontro con l’opera:  
- Dallo Zibaldone: Indefinito e infinito; Il vero è brutto; La rimembranza. 
- Dai Canti: L’Infinito. 
- Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Il Dialogo di Plotino e di 

Porfirio. 
- Dai Canti del 1830 e da quelli successivi al 1830: A Silvia; Canto notturno di un Pastore 

errante dell’Asia; A se stesso; La Ginestra o il fiore del deserto. 
2. L’Età Postunitaria 
- La Scapigliatura. Arrigo Boito: analisi della lirica Case Nuove da Il libro dei versi. 
- Giosue Carducci: biografia e poetica; dall’anti romanticismo classicistico all’esotismo 

evasivo; il Parnassianesimo; la produzione carducciana. 
      Incontro con l’opera: 

- Da Odi Barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno. 
3. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
- I fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Emile Zola; tendenze romantico-decadenti 

nel Naturalismo zoliano. 
- Gustave Flaubert – Emile Zola – Henrik Ibsen – Sibilla Aleramo. 
- I romanzi preveristi e la svolta verista in Italia: Luigi Capuana e Giovanni Verga. 
- Giovanni Verga: biografia e ideologia verghiana; i romanzi preveristi; la svolta verista; 

poetica e tecnica narrativa del Verga verista. La produzione verghiana: Vita dei Campi; Il 
Ciclo dei Vinti; I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo.  

      Incontro con l’opera:  
- G. Flaubert - Da Madame Bovary, I, capp. VI, VII: I sogni romantici di Emma. 
- E. Zola – Da L’Assomoir, cap. II: L’alcol inonda Parigi. 
- E. Ibsen – Da Una casa di bambola. Atto III: La presa di coscienza di una donna. 
- S. Aleramo – Da una donna, cap. XII e XIII: Il rifiuto del ruolo tradizionale. 
- G. Verga – Da Vita dei campi: Rosso Malpelo;  

     Da I Malavoglia, Prefazione: I Vinti e la fiumana del progresso; 
     Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. II: La rivoluzione e la commedia dell’interesse. 
      Approfondimenti: 

- “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane”, di Leopoldo Franchetti e Sydney Sonnino. 
- “Il finale dei Malavoglia”, di Romano Luperini. 
- La voce del Novecento - La crudeltà del vero da Verga a Fenoglio: decadenza di una 

famiglia contadina. 
4. Il Decadentismo 
- La visione e la poetica del Decadentismo. 
- Decadentismo e Romanticismo a confronto. 
- Decadentismo e Naturalismo a confronto. 
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- Vitalismo e Superomismo. 
- Baudelaire, i poeti simbolisti, il Dandysmo e il Maledettismo. 

      Incontro con l’opera: 
- C. Baudelaire – da Lo Spleen di Parigi: Perdita d’aureola; da I fiori del male: 

Corrispondenze e Spleen. 
- Joris Karl Huysmans - da Controcorrente: L’umanizzazione della macchina. 
5. L’Estetismo 

      Gabriele d’Annunzio 
- Pensiero e poetica: il culto religioso dell’arte; il mito superomistico e la ricerca dell’azione; 

elementi della poetica. La produzione lirica: l’esordio poetico 1879-1882; l’Estetismo e la 
fase della bontà 1883-1893. I romanzi del Superuomo e il periodo notturno. 

       Incontro con l’opera: 
- Da Il Piacere, libro III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
- Da Alcyone: La sera fiesolana. 
- Dal Notturno: La prosa notturna. 

      Giovanni Pascoli 
- Il pensiero: la duplice visione della realtà; Scienza e Mistero; la riflessione politica. 
- La poetica: Il Fanciullino; gli intenti pedagogici e l’inquietudine; le raccolte poetiche; 

soluzioni formali. 
      Incontro con l’opera: 

- Da Myricae: X Agosto; Temporale; Il lampo. 
- Da Il Fanciullino:  Una poetica decadente. 

      Approfondimenti:  
- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
- Il tema del nido, Crocevia della poetica pascoliana, di Cesare Garboli. 

       
      6.1 Il Primo Novecento 

- La situazione storica e sociale in Italia. 
- Ideologie e nuova mentalità. 
- Il ruolo dell’intellettuale. 
- Le Istituzioni culturali. 
- Le caratteristiche della produzione letteraria: i Vociani; i Crepuscolari; il Futurismo e la 

Stagione della Avanguardie. Dadaismo e Surrealismo. 
      Incontro con l’opera: 

- Mario Morasso - Da la nuova arma (la macchina): Gli eroi della macchina. 
- Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 
- Tristan Tzara: Manifesto del Dadaismo. 
- Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale. 

 
6.2 Italo Svevo 
- Biografia e pensiero: l’ambiente triestino; Mitteleuropa e cultura mitteleuropea; le origini 

ebraiche; Darwin; il Marxismo; la Psicoanalisi freudiana. 
- La poetica: i modelli letterari; i procedimenti ironici; la lingua. 
- I primi romanzi: Una Vita (1892) e Senilità (1898). 



  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

26 
 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 

- La Coscienza di Zeno: trama e impianto narrativo.  
      Incontro con l’opera: 

- Da Una vita, cap. VIII: Le ali del gabbiano. 
- Da Senilità, cap. XIV: La trasfigurazione di Angiolina. 
- Da La Coscienza di Zeno, cap. VIII: Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno; La 

profezia di un’apocalisse cosmica. 
      Approfondimenti: 

- Svevo e Veruda: intrecci tra letteratura e arte. 
- Il monologo di Zeno non è il flusso di coscienza di Joyce. 

 
6.3 Luigi Pirandello 
- Biografia 
- Pensiero: la visione della realtà; il Vitalismo; le Maschere; la critica del concetto di Identità; 

l’indebolimento dell’Io; Relativismo conoscitivo e incomunicabilità.                                             
- La riflessione sui rapporti sociali: la trappola della vita sociale; autenticità e finzione; la 

follia come rifiuto della socialità; oltre il Decadentismo. 
- La poetica: il sentimento del contrario; l’atteggiamento umoristico; il fondamento dell’arte 

novecentesca. 
- La produzione: i Romanzi della stagione 1893-1909 e 1909-1926; Le Novelle per un anno; 

Uno, nessuno e centomila; la produzione teatrale. 
Incontro con l’opera: 
- Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
- Da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII: <<Non saprei proprio dire ch’io mi sia>>. 
- Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II: <<Viva la Macchina che meccanizza 

la vita>>. 
- Da Uno, nessuno e centomila: <<Nessun nome>>. 

      Approfondimenti: 
- Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal, di Romano Luperini. 
- Intreccio tra letteratura e arte: La destrutturazione dell’Io, di Gino Severini. 

      Divina Commedia (Paradiso): 
- Struttura e ordinamento morale del Paradiso 

      Lettura e parafrasi dei seguenti canti: 
- I  
- III  (dal v. 1 al v. 18; dal v. 34 al v. 57; dal v. 109 al v. 130);  
- VI  (dal v. 1 al v. 33; dal v. 112 al v. 142); 
- XI  (dal v. 1 al v. 84; dal v. 118 al v. 139);  
- XV (dal v. 1 al v. 54; dal v. 88 al v. 148); 
- XVII (dal v. 31 al v. 142) 
- XXXIII (dal v. 1 al v. 54; dal v. 142 al v. 145). 
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FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.  
 
 
 
DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

AMORUSO VINCENZA I.R.C. /Attività 
Alternativa 

 

ANDRILLI IDA GIOVANNA Lingua e Civiltà 
inglese 

 

BUFALO MIRELLA Sostegno  

CASCIATO ANGIOLINA Scienze Naturali  

SABATINO ANNA CELESTE Storia dell’Arte  

D’AMICO SALVATORE Filosofia – Scienze 
Umane 

 

DI GENNARO ELVIRA LORENA Italiano- Latino  

FIORE MICHELE Sostegno  

PAZIENZA OLGA MARIA ROSARIA Storia  

PRATTICHIZZO FILOMENA MARIA ROSARIA Sostegno  

SCARCELLA SILVANA Scienze Motorie e 
Sportive 

 

VALENTINO LUIGI Matematica e Fisica  

GAROFALO MELANIA Potenziamento di 
Scienze Naturali 

 

 
SI ALLEGANO:  
 
A - SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO SCRUTUNIO FINALE AP PROVATA nel 
Collegio Docenti del 15 APRILE 2021 
B - GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA ORALE in O.M . N° 53 del 03/03/2021 
D - PROSPETTO RIEPILOGATIVO delle ATTIVITÀ di PCTO  
E – SCHEDA CONSUNTIVA per SINGOLA DISCIPLINA  
F - PROGRAMMI SVOLTI FINO al 15 MAGGIO, CON PREVISI ONE dell’ULTERIORE 
SVOLGIMENTO FINO al TERMINE dell’ANNO SCOLASTICO 
G - PROGETTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
H - RELAZIONE STUDENTI BES E DSA DA CONSEGNARE IN B USTA CHIUSA  
 
ALL’ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
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TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2021  
                                                                                 
                                                                       FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                     PROF. CARMINE COLLINA  

     (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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