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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “FIANI-LECCISOTTI” 

 
Torremaggiore (FG) 

 
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 5^F 

INDIRIZZO SCIENZE  UMANE 

(opz. ECONOMICO-SOCIALE) 

COORDINATORE ANDRILLI IDA GIOVANNA 

REDATTO NELLA SEDUTA DEL 25/05/2020 

 

 COMPONENTI DEL C.d.C. DISCIPLINA/E 

1 ANDRILLI IDA GIOVANNA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 ( INGLESE) 

2 BASSO LAURA MARIA RITA ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC 

3 BOTRUGNO ASSUNTA FILOSOFIA 

4 BRESCIA ANTONIO MATEMATICA/FISICA 

5 D’AMICO SALVATORE  SCIENZE UMANE 

6 D’ELIA CATALDO STORIA 

7 ESPOSITO ANTONIO MANLIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

8 FAIENZA AURORA IRC 

9 GUADAGNO PIERO STORIA DELL’ARTE 

10 PICCOLANTONIO ROSA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
( SPAGNOLO) 

11 SARAGNESE VIVIANA SOSTEGNO 

12 SCARCELLA SILVANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

13 TUSINO CARMELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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* Docenti impegnati come Commissari. 

 

 

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

                                                   

 

Docenti Disciplina Stabilità 

ANDRILLI IDA GIOVANNA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 ( INGLESE) 

 3^ - 4^ - 5^ anno 

BASSO LAURA MARIA RITA ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC                5^ anno 

BOTRUGNO ASSUNTA FILOSOFIA                5^ anno 

BRESCIA ANTONIO MATEMATICA/FISICA  3^ - 4^ - 5^ anno 

D’AMICO SALVATORE  SCIENZE UMANE  3^ - 4^ - 5^ anno           

D’ELIA CATALDO STORIA  3^ - 4^ - 5^ anno 

ESPOSITO ANTONIO MANLIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  3^ - 4^ - 5^ anno 

FAIENZA AURORA IRC  3^ - 4^ - 5^ anno 

GUADAGNO PIERO STORIA DELL’ARTE  3^ - 4^ - 5^ anno 

PICCOLANTONIO ROSA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
( SPAGNOLO) 

               5^ anno 

SARAGNESE VIVIANA SOSTEGNO        4^-  5^ anno   

SCARCELLA SILVANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3^ - 4^ - 5^ anno 

TUSINO CARMELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA        4^ - 5^ anno 
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2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DELL’INDIRIZZO  

Liceo  Economico-Sociale:  l'opzione  economico-sociale  fornisce  allo  studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche  e  sociali,  
come  risulta  dalle  materie  di  insegnamento.  L’analisi comparata tra Liceo delle Scienze 
Umane e Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale  mette  in  rilievo  alcune  
differenze  sostanziali,  che  fanno  del secondo un indirizzo innovativo e diverso dai precedenti 
Licei della Formazione Sociale.  Pur  mantenendo  una  caratteristica  liceale  e  non  tecnica,  
sono  infatti potenziati,  soprattutto  nel  triennio,  gli  insegnamenti  di  diritto,  economia,  e 
matematica  come  strumento  di  indagine  statistica,  nell'ambito  della  ricerca sociale.  E'  
inoltre  presente  nel  piano  di  studi  una  seconda  lingua  straniera (spagnolo),  che  consentirà  
l'ampliamento  delle  competenze  comunicative  e l'affinamento  delle  competenze  
linguistiche,  in  assenza  dell'insegnamento  della lingua  latina.  Il  profilo  proposto  dal  
Ministero  richiede  l'adozione  di  nuove metodologie  e  di  nuovi  strumenti  di  insegnamento.  
In  particolare  si  tratta  della didattica laboratoriale  e  delle  tecnologie informatiche di ultima  
generazione  (es. lavagna multimediale - LIM). Il consiglio di classe elabora attentamente 
strategie comuni  e  almeno  un  modulo  il  cui  tema  sia  affrontato  da  discipline  diverse, 
secondo diversi punti di vista. Per il quinto anno si prendono, laddove possibile, contatti  con  
Enti  pubblici,  Centri  per  l'impiego,  Confindustria,  Associazioni  di categoria  ecc.  Questo  
per  ampliare  le  possibilità di  collegamento  con  il  sistema economico, attraverso tirocini e 
stage, e creare un raccordo più sistematico tra la scuola e il mondo del lavoro. 

 

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 25/03/20 svoltosi per via telematica e secondo le 
direttive del collegio docenti del 23/03/20 a far data dal 25/03/20  l’orario settimanale per la 
didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 
 
 � 8.30-9.25; 9,30-10.25; 10.30-11.25; 11.35-12.30 
 
Infatti, tra una lezione e l’altra agli studenti è stata data  la possibilità di una breve pausa. Inoltre, i 
docenti delle discipline alle quinte ore che hanno perso più del 50% del monte ore settimanale 
hanno concordato con gli allievi una finestra temporale di confronto e/o consegne settimanali.  

 
 



  
 

 4

 

 

 

3. ELENCO DEI CANDIDATI  

 

N. COGNOME E NOME CLASSE DI PROVENIENZA INTERNO 

1  4^F SI 

2  4^F SI 

3  4^F SI 

4  4^F SI 

5  4^F SI 

6  4^F SI 

7  4^F SI 

8  4^F SI 

9  4^F SI 

10  4^F SI 

11  4^F SI 

12  4^F SI 

13  4^F SI  

14  4^F SI 

15  4^F SI 

16  4^F SI 

17  4^F SI 

18  4^F SI 

19  4^F SI 

20  4^F SI 
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4. SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

 

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^ N.22 N.3 N.13 N.5 N.0  N.1 

4^ N.21 N.5 N.11 N.3 N.2          N.0 

5^ N.20 N.1 N.8 N.9 N.2 N.0 

 

 

 

 

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO 

FORMATIVO  

MATERIE ALUNNI   

FISICA 2 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 
Nel corso del quinquennio, con particolare riferimento agli ultimi tre anni, sono state messe in atto  
strategie riguardanti le modalità, i tempi, gli spazi e gli strumenti compensativi e dispensativi 
previsti dalla normativa per l’inclusione. 
 Solo all’occorrenza è stata utilizzata l’aula dedicata, per uno studio individualizzato più efficace, 
ma generalmente sono stati condivisi i laboratori e l’aula scolastica per instaurare un clima di lavoro 
sereno e motivante.  
 Il processo di inclusione è stato graduale e ha richiesto la stretta collaborazione di tutte le 
componenti per giungere a risultati positivi e promettenti sia in termini di autostima che di relazione 
con il mondo esterno.  
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6. ANALISI DELLE DINAMICHE RELAZIONALI ALL’INTERNO DEL  

GRUPPO CLASSE E NEL RAPPORTO DOCENTE/DISCENTE ANCHE 

ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA DAD  

 

La classe è composta da 20 studenti (19 ragazze e 1 ragazzo) tutti  provenienti dalla 4^ F e 
frequentanti con assiduità. Nel gruppo è inclusa un’ alunna diversamente abile che si è avvalsa di 
una programmazione curricolare per obiettivi minimi (vedi allegato). 
 Nell’anno conclusivo del percorso liceale gli allievi   hanno  confermato la disponibilità 
all’ascolto e la partecipazione al dialogo educativo assumendo, sia nelle attività scolastiche che 
extrascolastiche, un comportamento generalmente corretto ed evidenziando una particolare 
propensione nei confronti di proposte formative legate al territorio e  all’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, oltre che rivolte alla formazione della persona, pur 
facendo registrare qualche criticità in ambito scientifico. Inoltre, si è rivelato prezioso il contributo 
fornito quotidianamente dalla classe alle iniziative DAD che hanno  sensibilizzato lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e l’interesse per il sociale, peraltro in linea con l’indirizzo 
prescelto. 
Nonostante  nel corrente anno scolastico non siano stati eletti rappresentanti dei genitori, le 
famiglie si sono rese disponibili nel corso del quinquennio laddove richiesto. 
I momenti di difficoltà imposti dalla situazione emergenziale  sono stati affrontati grazie al 
costante supporto del C. di C. che ha saputo adottare  le strategie più consone rimodulando in 
itinere i percorsi, in sinergia con gli alunni, al fine di  garantire loro  life skills permanenti e 
valorizzanti.   
 I livelli di profitto risultano  eterogenei dal momento che all’interesse e alla motivazione  non 
sempre ha fatto seguito un efficace metodo di studio nel lavoro domestico, in particolare riguardo 
al rispetto della tempistica.   

  Nel complesso  si rileva la seguente situazione: 
- qualche allievo è riuscito a rielaborare con spirito critico quanto appreso, raggiungendo un 

ottimo grado di preparazione; 
- la maggior parte della classe ha acquisito maggior consapevolezza del proprio percorso 

d’apprendimento riuscendo ad ottenere risultati più che adeguati. 
- alcuni elementi deboli  hanno richiesto maggiori sollecitazioni da parte dei docenti per 

affrontare delle criticità, in quanto ancora poco autonomi e/o legati ad un tipo di lavoro 
mnemonico e frammentario. 

Tuttavia,  gli studenti fanno registrare un  processo di crescita che ha consentito  progressi 
apprezzabili in termini di risultati conseguiti ed ha permesso di  condividere esperienze  formative 
con coetanei ed adulti. 
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7.  OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 

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

388 del 17/03/2020 

 

• Obiettivi comportamentali : 

 

- Pienamente raggiunti  x 

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza  

 

                                                           

• Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETE NZE: 

 

 

 

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti x 

 

- Raggiunti dalla minoranza  

  

 

 

 

 

 

- Pienamente raggiunti   
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8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE CONOSCENZE , 

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI  

UTILIZZATI 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 x 

 

- 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 x 

 

- 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 x 

 

- 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 “MeetHangouts”, 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, mappe concettuali e 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. 
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 
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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. 
Inoltre, gli alunni sono stati seguiti tramite attività di potenziamento nelle varie discipline. 
 
10. LEZIONI SUL CAMPO ed ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

La  classe ha  partecipato sin dal primo anno a numerose attività proposte da questa istituzione : 
conferenze su tematiche  interculturali o legate a problematiche giovanili, visione di filmati e/o 
spettacoli teatrali anche in inglese e spagnolo e progetti POF/PON volti al potenziamento delle 
competenze. 
 Durante il corrente anno scolastico gli studenti hanno aderito alle iniziative riguardanti 
l’orientamento in uscita (vedi tabella PCTO) , in funzione di una scelta consapevole ed adeguata 
per l’inserimento nel mondo universitario o del lavoro. 
Inoltre, sono stati protagonisti in occasione dell’organizzazione della Notte Bianca dei LES 
(25/10/2019) con risultati oltremodo soddisfacenti. 
Infine, di seguito troviamo un elenco degli incontri più significativi che hanno coinvolto l’intera 
classe o  piccoli gruppi di alunni : 
- Corso di Autocad 
- Progetto “Science Days” 
- Visione spettacolo teatrale in Lingua Spagnola “Siempre Frida y el dìa de los muertos” 
- Open Day Università di Foggia con streaming su Facebook 

 
 
11.  MACROAREE – LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO  

INTERDISCIPLINARE DI CLASSE   

1) IL LAVORO                             (tutte le discipline) 

2) LA GLOBALIZZAZIONE          (tutte le discipline) 

3) IL CLIMA E L’AMBIENTE       (alcune  discipline) 

a) (segue tabella in allegato) 

 
 
     b)  CLIL: Per  avvicinare gli alunni alla metodologia CLIL,   è  stato scelto un esempio di 
modulo tematico relativo alla disciplina del Diritto: Human and Civil Rights. Dal momento che il 
docente titolare della materia non linguistica non è in possesso della certificazione specifica, la 
funzione di controllo della correttezza degli apprendimenti in lingua straniera è stata effettuata dal 
docente di inglese, previa collaborazione con il docente di diritto. 
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12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIE NTAMENTO  

         

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

Titolo: “Il tecnologo alimentare” (3^ anno) 

             “Disabilità e Lavoro: un binomio possibile”  (4^ anno) 

             “In cammino verso il futuro”  (5^ anno) 

Ente/i: UniFG-Dipartimento di Scienze Agrarie - Anffass di Torremaggiore - ASTER 

Puglia/UniFG 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno 

E’ stato favorito il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� promuovere l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente 

e consapevolmente; 

�stimolare apprendimenti amplificativi del percorso liceale di base accedendo a luoghi di 

educazione e formazione superiore; 

� offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica 

che contribuisca a svilupparne il senso di solidarietà, di responsabilità, l’ autonomia nello svolgere 

compiti specifici, lo spirito d’iniziativa e di creatività, nonché la capacità di lavorare in gruppo   

per  un mutuo  scambio  di  esperienze. 
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 13. ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

    

Descrizione delle attività, percorsi, progetti relativi all’ultimo anno di corso 

Nel piano formativo di classe è stato programmata ed inserita la lettura dei primi quattro articoli 

della Costituzione. Attraverso gli argomenti curriculari si sono identificati “i principi” che hanno 

ispirato la costruzione della Carta Costituzionale. 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite 

1 Sviluppo  dei  concetti  di  sovranità  popolare  e  gli  strumenti  per  l’esercizio  della  

democrazia  diretta  e indiretta. 

2. Conoscenza dei diritti umani e dei doveri di solidarietà di rilevanza Costituzionale. 

3. Principio di uguaglianza sia dal punto di vista formale che sostanziale. 

4    Sviluppo  negli studenti  della  consapevolezza  dei  diritti  e dei  doveri  partendo  dal  contesto  

scolastico, analizzando le norme in materia di disciplina per gli studenti. 

5. Senso di appartenenza alla propria comunità come valore tutelato dalla Costituzione e dalla 

normativa Europea. 

6. Programmazione delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di 

responsabilità partecipate. 

7. Impulso alla solidarietà sociale ed organizzata. 

8. Consapevolezza  dell’esperienza  di  relazione  nelle  diverse  comunità,  familiare,  scolastica,  

sociale, culturale, istituzionale, politica e lavorativa intesa nella sua accezione più ampia e 

comprensiva. 
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14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIO NE 

 

 

• Verifiche orali 

 

Colloquio x 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate x 

Altro (specificare)  

 

 

• Verifiche scritte: 

 

Prove strutturate e semistrutturate x 

Test x 

Relazioni su temi assegnati x 

Trattazione sintetica di argomenti  x 

Esercizi con modelli matematici x 

Altro (specificare)  

 

• Verifiche pratiche: 

 

Laboratorio di Informatica x 

Laboratorio Linguistico x 

Laboratori Scientifici x 

Laboratorio di Fisica x 

Palestra x 
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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) 

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

informazioni utilizzando diversi canali e diverse forme di linguaggio) 
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• 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 
 

 

EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI E/O ALUNNI  

Non risultano osservazioni. 

 

TIPOLOGIE DI ARGOMENTI ASSEGNATI COME ELABORATI  

 In conformità con l’ Art. 17 O.M. 10 del 16/05/2020 l’elaborato verterà sulle discipline di indirizzo 

generalmente oggetto della seconda prova dell’Esame di Stato: Scienze Umane e Diritto ed 

Economia. 

 La tipologia prescelta rispetta la struttura di tale prova con la trattazione di un argomento generale , 

cui seguono quattro quesiti che spaziano dalle diverse discipline incluse nelle Scienze Umane fino 

al Diritto e all’ Economia. L’obiettivo è quello di  consentire a ciascun alunno, anche all’interno di 

una tematica comune a tutta la classe, di svolgere il lavoro in modo fortemente personalizzato ed 

interdisciplinare esprimendo il suo pensiero critico. 

  L’argomento  verrà assegnato entro il 1° di giugno  a  ciascun  candidato  su indicazione  dei  

docenti  delle  discipline  di  indirizzo  medesime che hanno lavorato in sinergia sia in presenza che 

attraverso la Dad.  
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APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n. 27 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. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

2. Tabella Macroaree 

3. Schede delle Attività Disciplinari 

4. Programmi svolti  

5. Griglie di valutazione 

6. Relazione alunni diversamente abili 

7. Elaborati/testi per il colloquio orale  
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 FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.  

 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

ANDRILLI IDA GIOVANNA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 ( INGLESE) 

 

BASSO LAURA MARIA RITA ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC  

BOTRUGNO ASSUNTA FILOSOFIA  

BRESCIA ANTONIO MATEMATICA/FISICA  

D’AMICO SALVATORE  SCIENZE UMANE  

D’ELIA CATALDO STORIA  

ESPOSITO ANTONIO MANLIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

FAIENZA AURORA IRC  

GUADAGNO PIERO STORIA DELL’ARTE  

PICCOLANTONIO ROSA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
( SPAGNOLO) 

 

SARAGNESE VIVIANA SOSTEGNO  

SCARCELLA SILVANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

TUSINO CARMELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

 

TORREMAGGIORE, 25 MAGGIO 2020 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. CARMINE COLLINA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


