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1. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Presidente: Dirigente Scolastico ROSSELLA MONTI 
 
 

COMPONENTE DOCENTE 

MATERIA COGNOME NOME 
SCIENZE MOTORIE E SP Addessi Tiziano 

SOSTEGNO Attademo Maria 

MATEMATICA Bovero Michele 

SPAGNOLO (2° LINGUA) Calderon Burnett Maria Del Socorro 

INGLESE Cappiello Rosalia Anna 

SOSTEGNO D'Acunto Stefania 

FRANCESE Di Giorgio Anna 

SOSTEGNO De Biasio Ernestina 

DIR E LEG TURISTICA  Gandolfi Gabriella 

RC O ATTIVITÀ ALTER  Innesti Antonietta 

GEOGRAFIA  Mazzola Ezio 

ITALIANO  Prisco Gioacchino Tommaso 

STORIA Prisco Gioacchino Tommaso 

STORIA DELL’ARTE Schioppa Maria Chiara 

 
 
 
Coordinatore di classe: prof. Gioacchino Tommaso Prisco 
 
 

              2. 



 

 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI 

DELL’I.S.S. FERMI-FILANGIERI 
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione ha individuato due fondamentali direttrici attraverso 

cui realizzare, in risposta ai bisogni formativi espressi dagli stakeholders, percorsi orientati al 

potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili. Tali percorsi si sono 

realizzati anche attraverso le opportunità dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi PCTO, quale apertura della 

scuola alla conoscenza e all’interazione con il   territorio, quale realtà formativa in grado di fare sinergia 

per lo sviluppo di competenze utili all’inserimento lavorativo o di orientamento al proseguimento degli 

studi universitari. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è basato sull’acquisizione di 

capacità e competenze, intese come traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e individuati nel 

PTOF.  

Nell’ambito formativo e comportamentale la nostra Istituzione ha inteso far propria la 

Raccomandazione 2018 per le otto nuove competenze chiave di cittadinanza, che sono state obiettivi di 

riferimento sia per la progettazione didattica disciplinare che per la progettazione extracurriculare, in 

particolar modo attraverso il Progetto Legalità che ha sviluppato specifiche attività per Cittadinanza 

e Costituzione. 

  

Nell'ambito cognitivo il Collegio dei Docenti ha individuato lo sviluppo delle seguenti 

capacità e competenze trasversali:  

▪ capacità di comunicazione orale e scritta, logico-analitiche e di pensiero critico;  

▪ capacità di produrre un testo scritto efficace dal punto di vista della comunicazione;  

▪ capacità di decodificare la realtà per una chiara percezione della natura e dell'ambiente;  

▪ competenza nella risoluzione dei problemi; 

▪ competenze professionali di base e specifiche 

▪ capacità di elaborare dati ed informazioni;  

▪ capacità di utilizzare il linguaggio e le competenze motorie in ambito ludico ed espressivo  nel 

benessere e nel tempo libero; 

Il profilo formativo dello studente in uscita dall’I.T.E. “ G. FILANGIERI” 

fa riferimento ai  seguenti settori ed indirizzi: 

 L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze 

relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le 

specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 

pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali).  

Attraverso il percorso generale, lo studente dovrà essere in grado di : 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 



 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing. 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

- Al terzo anno, la classe ha proseguito il percorso nella seguente articolazione:  

 L’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica.   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno essere in grado di:  

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio;  

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali;  

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico;  

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore turistico;  

- analizzare l’immagine del territorio per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale;  

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici anche con l’utilizzo di lingue straniere;  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica.  

3. 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

In ottemperanza alle Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017, prot.10719, sono stati omessi i dati anagrafici degli studenti. 

 

 

Elementi del profilo Descrizione 

Continuità del corpo docente 

nell’ultimo triennio 

Il Consiglio di classe, che si avvale di 13 componenti,  ha 

registrato una relativa discontinuità della funzione docente, il 

50% dei docenti è presente dalla classe terza. Alcuni insegnanti 

che compongono il Consiglio di classe hanno conosciuto la classe 

soltanto nel corrente anno scolastico. È risultato stabile il gruppo 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

success. 

2017/18 9 1 3 12 

2018/19 12 1 1 14 

2019/20 14    



 

dei docenti di sostegno nelle sue figure di maggior riferimento.  

L'attività di programmazione, basata su un lavoro condiviso di 

osservazione e di documentazion è risultata in grado di esplicitare 

bene l'intenzionalità educativa ed in grado di garantirne la 

continuità nei metodi e nelle finalità. 

Situazione di partenza Il gruppo-classe è costituito da 14 alunni, 5 maschi e 9 femmine. 

La classe si è formata in terza contando su un nucleo provenienti 

dal biennio dello stesso istituto più l’inserimento di 5 alunni 

provenienti da scuole diverse e due dalla Campania. Sin dalla sua 

formazione è apparsa evidente la debolezza della situazione 

didattico-disciplinare della classe, caratterizzata da una 

preparazione di base debole, da una scarsa motivazione allo studio, 

da oggettive difficoltà di apprendimento da parte di un certo 

numero di studenti e da un atteggiamento piuttosto diffuso di 

disimpegno e, talvolta, di vera e propria passività nei confronti delle 

attività didattiche. Tutti i docenti che si sono succeduti nella classe, 

consapevoli della sua peculiarità e della sua fragilità dal punto di 

vista didattico, hanno messo in atto da subito strategie atte a 

recuperare contenuti e apprendimenti essenziali e a favorire 

l’acquisizione degli argomenti chiave utilizzando mappe 

concettuali, schemi, spiegazioni semplificate, si è cercato di 

stimolare la partecipazione e l’interesse per le attività di classe 

proponendo esercitazioni guidate e sollecitando fortemente anche 

l’impegno domestico allo scopo di far acquisire un metodo di studio 

efficace e funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità, 

capacità, scoraggiando l’apprendimento di tipo mnemonico cui 

spesso alcuni allievi hanno fatto ricorso. Gli studenti hanno 

manifestato un atteggiamento collaborativo e di disponibilità 

all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, ad eccezione 

di qualcuno, in evidente difficoltà a mantenere costante il livello 

di impegno, attenzione e  concentrazione durante lo svolgimento 

delle attività didattiche. Obiettivo prioritario del Consiglio è stato 

dunque trovare strategie didattiche atte a promuovere una 

partecipazione costante alle lezioni e una giusta motivazione allo 

studio, al fine di colmare le carenze e correggere quanto più 

possibile l’organizzazione del lavoro. 

Livelli medi di profitto e 

obiettivi raggiunti in ordine 

alle competenze, conoscenze 

e abilità 

La classe può sostanzialmente essere divisa in tre fasce di livello: 

la prima comprende gli alunni che si sono distinti per aver 

animato lo svolgimento delle lezioni con contributi individuali 

apprezzabili, vissuto la scuola come spazio di crescita personale e 

di condivisione delle esperienze, partecipato alle attività 

extracurriculari e per l'impegno profuso nello studio; della 

seconda fanno parte gli allievi che hanno conseguito una 

preparazione di base pienamente sufficiente e discreta ma che 

risultano piuttosto scolastici, si sono lasciati guidare senza 

personalizzare il percorso di apprendimento: alla terza 

appartengono infine i ragazzi il cui livello culturale è essenziale 



 

perché meno costanti e motivati nello studio, selettivi nella 

partecipazione, manifestano ancora delle fragilità nella 

preparazione, specie in alcune discipline, appaiono in grado di 

applicare le conoscenze solo in contesti semplici e noti e, 

nell'interazione comunicativa, di padroneggiare con qualche 

difficoltà i linguaggi specifici. 

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 

dialogo educativo, condotta, 

anche in DAD  

 

In relazione all’emergenza causata dalla pandemia del COVID -19 

e a seguito della sospensione delle attività didattiche, la scuola si è 

tempestivamente organizzata per gestire la Didattica a distanza, 

rendendola pienamente operativa già dal mese di marzo, portando 

gradualmente le classi a lavorare in modalità sia sincrona che 

asincrona sul regolare orario di lezione settimanale, seppur gestito 

in modo flessibile. Il gruppo classe, nella didattica a distanza ha 

manifestato una presenza costante ed un interesse più che 

apprezzabile, si può affermare che in qualche caso di alunno poco 

motivato nella didattica in presenza la DaD abbia costituito uno 

stimolo diverso e più propositivo allo studio delle discipline 

scolastiche permettendogli di mettere in rilievo attitudini non 

rilevabili nelle situazioni di didattica in presenza in cui era più 

facilmente fagocitato dalla distrazione, dallo scherzo e dalle 

provocazioni ambientali. Si rileva inoltre che la rimodulazione della 

programmazione di classe ha consentito di concentrare lo studio e 

l’impegno su alcuni aspetti fondamentali dei nodi concettuali 

favorendo un’assimilazione più immediata e precisa delle cause e 

conseguenze dei fenomeni delle varie discipline e, più in generale, 

un apprendimento più significativo e consolidato.    

 

Particolari problematiche Non sono emerse problematiche particolari durante la DaD e le 

difficoltà sia di natura esistenziale che tecniche sono state affrontate 

con senso di responsabilità e spirito di adattamento. 
 

 

Per ogni diversa e particolare problematica, presenza di alunni con programmazioni differenziate o con 

b.e.s. si rinvia alla documentazione allegata, disponibile per la Commissione esaminatrice. 

 

4. 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Attività, percorsi interdisciplinari e progetti svolti  

ATTIVITÀ BREVE 

DESCRIZIONE 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE  

Progetto legalità: -Cittadinanza e 

Costituzione:  

TAR del Lazio 

“Costituzione, giudici e 

cittadini di domani” 

Dibattito e simulazione di 

un’udienza alla presenza di 

Magistrati, Avvocati, con 

l’esame, la discussione e la 

decisione di una serie di 

casi da parte degli studenti. 

Gruppo di alunni  competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 



 

 

 -Conferenze tematiche: 

Aula Magna Filangieri 

“Diritti e doveri- Principi 

economici e finanziari della 

Costituzione” Relatore Prof. 

S. Manzo docente di Diritto 

Costituzionale presso 

Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”.  

 

Intera classe  

Orientamento in 

uscita 

– Coordinamento 

partecipazione in 

forma autonoma 

Salone dello Studente 

Fiera di Roma 

-Comunicazioni attività 

di orientamento, anche 

nelle modalità a 

distanza nel periodo 

emergenziale, delle 

università di Roma e 

del Lazio con 

particolare riguardo 

all’Università degli 

Studi “Lazio 

Meridionale” di 

Cassino; 

 

- Incontro con la 

Guardia di Finanza; 

 

 

 

 

Incontro con esperta 

Associazione 

“AssOrienta” sulle 

opportunità di carriera 

nelle Forze Armate  

 

Organizzazione 

incontro di 

presentazione ITS del 

Lazio presso Istituto 

San Benedetto a Borgo 

Piave 

 

Compilazione 

questionario ALMA-

DIPLOMA + “Verso il 

traguardo 

Redazione curriculum 

vitae su piattaforma 

Almadiploma 

Docente titolare 

del Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comando Guardia 

di Finanza di 

Formia  

Tutte le quinte 

 

 

 

 

Associazione 

“AssOrienta” 

Docente referente 

or. uscita 

 

Docente referente 

orientamento in 

uscita 

 

competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare; 

competenza digitale. 

 



 

 

Percorsi 

interdisciplinari 

   

Modulo 

interdisciplinare 

di arte - francese 

Art Roman, Art 

Gothique, 

Renaissance, 

Baroque 
Utilizzo della lingua 

francese per scopi 

comunicativi al livello B1 

del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

per le lingue 

Intera classe  competenza alfabetica 

funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare; 

Andamento 

dell’evoluzione di 

una popolazione – 

curva - matematica 

 

 

 Attività svolta in 

Dad 

 

 

 

  



 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

DOCENTE: GANDOLFI GABRIELLA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La classe V^G indirizzo turistico, costituita da 

soli 14 alunni provenienti dalla preesistente 

IV^G e affidatami nell’originaria e più ristretta 

composizione sin dal primo anno di corso, 

giunge oggi al termine del percorso 

quinquennale di apprendimento più matura, 

responsabile e collaborativa rispetto al recente 

passato. Classe non omogenea quanto a livelli 

cognitivi e non sempre costante nella frequenza 

e nella partecipazione, da sempre caratterizzata 

dalla presenza di un esiguo gruppo di alunni 

portante e volenteroso e da una più consistente 

parte meno incline ad un costante e metodico 

apprendimento, ha evidenziato, in toto, 

nell’ultimo anno di corso apprezzabile capacità 

di ripresa, rinnovata partecipazione e volontà di 

recupero facendo registrare una notevole 

progressione negli apprendimenti anche da 

parte dei meno interessati e attenti. Sotto il 

profilo didattico l’acquisizione dei contenuti 

specifici appare, quindi, globalmente adeguata 

benchè non tutti abbiano ancora acquisito un 

valido metodo di studio e raggiunto la piena 

padronanza dei contenuti disciplinari. Quanto 

alla condotta, il gruppo-classe ha senz’altro 

mitigato gli atteggiamenti di eccessiva vivacità 

propri dei precedenti anni scolastici ed è 

apparsa maggiormente collaborativa e 

consapevole dei propri compiti e 

responsabilità, specie in quest’ultimo periodo 

dell’anno scolastico, contribuendo in modo 

sostanziale a rendere possibile e formativa la 

didattica a distanza. Positivo e producente 

anche l’approccio alle attività PCTO 

programmate sul territorio; soddisfacenti i 

rapporti tra alunni e tra gli stessi alunni e il 

docente. Mediamente più che sufficiente il 

livello di profitto conseguito dalla classe. 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

 

La classe nel suo complesso ha potenziato, al 

termine del percorso didattico, e in seguito a 

rimodulazione Dad, i seguenti obiettivi e 

risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, 



 

 

  

espressi in termini di competenze: 

- Agire da cittadini responsabili avendo 

acquisito consapevolezza del rispetto di sé e 

degli altri attraverso la conoscenza, la 

padronanza e l’interpretazione degli istituti di 

diritto pubblico e della Costituzione. 

- Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore 

turistico. 

- Individuare natura e funzioni assegnate agli 

organi costituzionali dello Stato e saper 

delineare i rapporti tra gli stessi. 

- Saper identificare i diversi soggetti 

dell’ordinamento internazionale, gli organi 

comunitari e le loro competenze. 

- Analizzare l’organizzazione della PA; 

individuare i soggetti locali, nazionali e 

internazionali che operano nel settore turistico; 

cogliere l’importanza dell’intervento dell’UE 

nelle politiche di sviluppo del territorio. 

- Analizzare i modi di tutela, fruizione, 

conservazione e valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici. 

- Individuare i vincoli posti a tutela del 

patrimonio culturale e utilizzare gli strumenti 

di programmazione del territorio al fine della 

promozione dello sviluppo integrato e 

sostenibile. 

- Saper redigere ed esporre in forma orale brevi 

testi in Inglese (modalità CLIL) sugli organi 

dello Stato. 

- Saper interpretare e commentare gli articoli 

della Costituzione rapportandoli all’attuale 

contesto. 

- Acquisire, interpretare, produrre con senso 

critico e nel rispetto della sicurezza i contenuti 

digitali. 

  

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

Lezione frontale e dialogata, schede e mappe 

concettuali, documenti; in Dad: Registro 

elettronico, Materiali didattici del RE, 

videolezione in Meet di Google Suite, e-mail, 

whatsapp.  

Per l’alunno diversamente abile si fa 

riferimento alla programmazione educativa 

individualizzata (PEI) opportunamente 



 

rimodulata e focalizzata all’acquisizione degli 

obiettivi minimi, da ultimo ridotti, previsti per 

la classe, e alle eventuali  ulteriori misure 

compensative o dispensative utilizzate per 

facilitare l’apprendimento a distanza come 

dilazione nei tempi di consegna degli esercizi, 

riduzione dei contenuti programmati e utilizzo 

di canali di comunicazione individualizzati. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Utilizzo della funzione Materiali didattici del 

RE per inoltrare le consegne; restituzione di 

esercizi o elaborati corretti tramite e-mail o 

whatsapp, colloqui via chat, autocorrezione di 

gruppo in videolezione. 

Per la valutazione, nel rispetto delle griglie di 

valutazione di Istituto e dipartimentali: 

conoscenza dei contenuti e utilizzo della 

terminologia specifica; rispetto dei tempi di 

consegna; livello di interazione con il docente e 

con la classe; partecipazione attiva, interesse 

manifestato e disponibilità ad utilizzare i nuovi 

strumenti di didattica a distanza proposti; 

progresso rispetto ai livelli di partenza; 

capacità di auto correzione e di autovalutazione 

del proprio apprendimento. 

Per l’alunno diversamente abile, in aggiunta ai 

criteri di valutazione applicati all’intera classe, 

si presterà particolare attenzione alla 

valorizzazione del percorso di apprendimento 

dell’alunno indipendentemente dal risultato 

conseguito. 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I programmi hanno subito un generale 

rallentamento ed una adeguata rimodulazione 

che ha tenuto necessariamente conto delle 

difficoltà connesse all’utilizzo della nuova 

metodologia della didattica a distanza. 

Gli organi costituzionali dello Stato 

 - gli organi politici: il Parlamento, il Governo, 

il Presidente della Repubblica 

 - gli organi  giudiziari: la Magistratura ,   la 

Corte costituzionale; 

La Pubblica amministrazione e le autonomie 

locali; 

L’Unione europea e le organizzazioni 

internazionali;  

L’organizzazione nazionale e   internazionale 



 

del turismo e i finanziamenti al turismo; 

La disciplina dei beni culturali e   ambientali.* 

Cittadinanza e Costituzione 

Principi fondamentali Cost.: artt.1-2-3-4-5-9-

11; Diritti e doveri dei cittadini: artt. 13-14-16-

17-18-19-21-24-27-32-36-37-38-39-40-48-53; 

Ordinamento della Repubblica: artt. 75 e 138 

Cost. 

Collegamenti interdisciplinari con Storia e Arte 

e territorio. 

*argomenti in corso alla data del 15 Maggio 

 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Cittadinanza e Costituzione:  

TAR del Lazio “Costituzione, giudici e 

cittadini di domani” Dibattito e simulazione di 

un’udienza alla presenza di Magistrati, 

Avvocati, con l’esame, la discussione e la 

decisione di una serie di casi da parte degli 

studenti. Partecipanti: parte della classe; data 

21/01/2020; 

Conferenze tematiche: Aula Magna Filangieri 

“Diritti e doveri- Principi economici e 

finanziari della Costituzione” Relatore Prof. S. 

Manzo docente di Diritto Costituzionale presso 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Intera classe; data 04/02/2020. 

Attività PCTO: 

Aula Magna Filangieri Italia Nostra 

ONLUS- Associazione Italiana di Cultura 

Classica Affiliata “Dalla memoria al Ricordo” 

Relatori: dott. P. Filippelli Procuratore 

Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale 

di Torre Annunziata; dott. M. Caliman 

Giornalista e Cultore Storico. Intera Classe; 

data 10/02/2020; Formazione Privacy 

“Normativa a tutela della privacy e novità 

introdotte dal Regolamento UE 679/2016.  

EVENTUALI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI STUDENTI 

Progetto CLIL: in accordo col docente di 

lingua Inglese sviluppo del Modulo 

“Constitutional power of the State”. Tempo di 

attuazione h10; periodo I-II quadrimestre;  

Contributo della disciplina all’UdA concordata 

con l’insegnante di Discipline turistiche e 

aziendali: “Turismo e lavoro: l’importanza del 

tour operator incoming per la promozione del 

territorio”. 

 



 

DOCENTE: MARIA CHIARA SCHIOPPA 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

 

PROFILO DELLA 

CLASSE E 

 PROGRESSIONE 

NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La continuità d’insegnamento in questa classe dal terzo anno  è valsa ad 

istaurare un dialogo  proficuo con alcuni allievi, più difficoltoso con 

altri in quanto diversi elementi del gruppo classe hanno mantenuto, 

nella prima parte dell’anno scolastico, un comportamento inadeguato e 

non si sono seriamente calati nello studio della disciplina con impegno 

e  partecipazione;  sia l’uno che l’altra risultano quindi differenziati tra 

gli alunni, alcuni hanno mostrato impegno costante e partecipazione 

proficua, altri invece difficoltà dovute a capacità espressive, lacune 

pregresse e disattenzione per la disciplina. La crescita degli alunni è 

stata quindi differenziata, in quanto la classe ha partecipato al lavoro 

scolastico con  risposte individuali, legate a doti personali e di 

adattabilità ai ritmi ed ai contenuti. Le problematiche più rilevanti che 

caratterizzano un gruppo della classe sono legate soprattutto allo studio 

saltuario,  spesso nemmeno legato all’evento della verifica, e  alle 

difficoltà nell’uso corretto del linguaggio specifico, ciò nonostante, nel 

periodo compreso tra  marzo e giugno con l’attuazione della Didattica a 

Distanza, è stata svolta una attività di recupero in itinere che ha 

prodotto negli alunni una crescita della motivazione e dell’impegno.  

 

OBIETTIVI  

DI COMPETENZA  

E  

DISCIPLINARI 

RAGGIUNTI  

DAGLI STUDENTI 

Le competenze acquisite dalla maggior parte della classe possono 

ritenersi   abbastanza soddisfacenti, soprattutto per un gruppo di alunni 

che sanno  utilizzare in concreto le conoscenze e si sforzano di 

riconoscere gli opportuni collegamenti tra  eventi e concetti appresi 

nelle diverse discipline; tutti hanno colmato le carenze del primo 

quadrimestre e acquisito una accettabile capacità  di lettura delle opere. 

Le capacità di rielaborazione sono diversificate e solo alcuni hanno 

mostrato apprezzabili  capacità di analisi e di sintesi, di conseguenza 

non tutta la classe ha acquisito conoscenze pienamente soddisfacenti. 

Il programma preventivato, per le note vicende emergenziali, ha subito 

un certo rallentamento, per questo lo studio dell’arte del Novecento 

risulta appena accennato. 

 

METODI E STRUMENTI 

UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, 

ANCHE IN DAD 

Nello svolgimento dell’attività didattica in presenza e in Dad ci si è 

avvalsi di: 

 Libro di testo , uso della Lim, mappe concettuali, lezione frontale, 

attività di ricerca individuale, lezioni registrate,  sintesi , chat, interventi 

vocali, piattaforme multimediali,  restituzione  personale e  tramite 

internet di elaborati corretti 

 

MODALITÀ  

DI VERIFICA 

 E  

GRIGLIE  

DI  

VALUTAZIONE 

Le verifiche  non sono state soltanto un accertamento della 

preparazione del singolo studente, ma hanno costituito una occasione di 

ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, per tutta la classe, degli 

argomenti svolti, esse si sono articolate in interrogazioni,  domande,  

contributi  alla  discussione, schede,  questionari,  lavori  di  ricerca, 

volte all’accertamento  delle  conoscenze  e  competenze  dell’allievo  



 

UTILIZZATE ed  allo  scopo  di  ottenere  il  rispetto  e la  considerazione  per  

l’eredità  storica  del  territorio. 

Nella  valutazione,  di  cui  si  è voluto  valorizzare anche l’aspetto 

formativo,  si  è tenuto  conto  dei  seguenti  elementi: conoscenza  dei  

contenuti;  padronanza  degli  argomenti,  loro  approfondimento  e  

rielaborazione; applicazione delle  conoscenze  in  situazioni  nuove  e 

problematiche;  capacità  espressive  e  conoscenza  della  terminologia  

specifica;  ritmo  di  apprendimento  relativo  a ciascuna  fase  del 

percorso  formativo;  assiduità  e  continuità  di  attenzione  e di  

impegno;  crescita  graduale  sia  della  personalità  che del  

rendimento;  partecipazione  alla vita  di classe 

 

Durante lo svolgimento della Didattica a Distanza ci si è avvalsi 

dell’uso di schede di rielaborazione degli argomenti svolti con 

particolare attenzione ai confronti e all’originalità dell’elaborato, 

trattazione di argomenti e approfondimenti tramite internet, rispetto dei 

tempi di consegna,  inoltre,  pur  confermando le griglie di valutazione 

di dipartimento, si è data particolare attenzione alla valutazione della 

pertinenza e della originalità oltre che dell’impegno dimostrato. 

 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI AL 15 MAGGIO 

CON  

EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI 

Rinascimento e Barocco 

 

Neoclassicismo e Romanticismo 

 

Realismo e Impressionismo 

 

Postimpressionismo e introduzione alle Avanguardie 

 

EVENTUALI 

CONTRIBUTI  

DELLA  

DISCIPLINA  

ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE 

Collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui 

appartengono, cogliendo i principali significati di tali legami,  

individuare gli aspetti più evidenti di continuità e di innovazione 

rispetto alla tradizione precedente e comprenderne il significato, 

sviluppare  la  conoscenza  dei  valori e degli  ideali  umani  universali  

che  si sono  espressi  nella  produzione  artistica  delle  varie  epoche. 

Promuovere il senso  di  continuità  tra  presente  e  passato  in  modo  

da favorire  l’approfondimento ed  il  rispetto  del  patrimonio  storico-

artistico del nostro  Paese. 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ 

PROGETTUALI SVOLTE 

CON GLI STUDENTI 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

DOCENTE: ANNA DI GIORGIO 

DISCIPLINA: FRANCESE 

 

PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La motivazione allo studio e il metodo di lavoro sono 

stati nel complesso accettabili e la maggior parte della 

classe ha raggiunto un profitto medio. Una panoramica 

più dettagliata vede la classe divisa sostanzialmente in 

tre gruppi: il 50% ha mostrato un costante impegno 

che ha permesso loro di raggiungere risultati 

complessivamente buoni, un 20% con risultati discreti 

e l'altro 30% sulla soglia della sufficienza. Al 

rendimento scolastico e alla maturazione 

nell'acquisizione di un proprio metodo di studio hanno 

sicuramente contribuito gli interessi, le curiosità  

intellettuali e le abilità operative che gli alunni hanno 

coltivato, chi più e chi meno, in modo individuale ed 

autonomo. 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

 

• Acquisizione dei linguaggi settoriali relativi 

al proprio percorso di studi con la possibilità 

di interagire in diversi ambiti professionali, in 

particolare quello turistico. 

• Redazione di testi tecnici in lingua per la 

promozione di servizi e prodotti turistici. 

• Utilizzazione delle moderne forme di 

comunicazione multimediale attraverso l'uso 

di reti e strumenti informatici, nelle attività 

di studio e lavoro. 

• Capacità di stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali in prospettiva interculturale e 

interdisciplinare. 

METODI E STRUMENTI  

UTILIZZATI NELL’INSEGNAMENTO, 

ANCHE IN DAD 

Gli strumenti utilizzati sono stati in un primo momento 

la LIM e in un secondo, con l'inizio della didattica a 

distanza, le piattaforme e-learning: Edmodo e G-suite. 

È stato possibile svolgere lezioni frontali dialogate, 

attraverso Google Meet, e condividere lezioni 

registrate con presentazioni di slides di 

approfondimento, attraverso l'applicazione Classroom. 

In quanto a metodi adottati, le lezioni si sono sempre     

basate     su     un     approccio     di    tipo 

comunicativo, sollecitando la partecipazione attiva 
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 degli studenti, atta a favorire l'interazione in lingua e la 

discussione di argomenti oggetto della lezione. Sono 

state svolte numerose attività di comprensione orale 

concernenti documenti reali come servizi giornalistici 

di attualità, documentari, interviste ecc; più molteplici 

verifiche formative basate sull'analisi delle funzioni 

linguistiche utilizzate in contesti autentici. 

La didattica a distanza ha, inoltre, favorito la 

produzione autonoma di materiali digitali e la ricerca 

responsabile e consapevole di informazioni su internet 

in lingua straniera. 

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 
Modalità di verifica e tipologia di prove: composizioni 

scritte, questionari, quiz interattivi, prove strutturate, 

comprensione del testo, test di comprensione orale, 

verifiche orali con interventi da posto/durante video 

lezioni, esposizione orale/interrogazioni. La griglia 

utilizzata si basa sui seguenti criteri: 

– Costanza nella partecipazione e 

interazione sulla piattaforma G-suite 

– Completezza e correttezza delle attività 

svolte, e puntualità nelle consegne 

– Risultati in termini di progressione degli 

apprendimenti nello svolgimento di test, 

esercizi, verifiche e altre consegne 

– Acquisizione di competenze 

tecnologiche/digitali. 

Per l'alunno Marco Moles si è agito nel pieno rispetto 

del PEI. 
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MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI  DISCIPLINARI 

 

– Les Transports 

– Les intermédiaires de voyage et le 

marketing touristique 

– Les formes de tourisme 

– L'hébergement 

– Le monde du travail: l'offre et la demande 

d'emploi 

– Développement durable et tourisme 

responsable 

– Voyage dans l'histoire de l'art: les 

principaux mouvements artistiques. 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI STUDENTI 
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DOCENTE: Gioacchino Tommaso Prisco 

DISCIPLINA: Italiano 

 

PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La classe mi è stata affidata all’ultimo anno del 

suo percorso di studi, ciò ha determinato la 

necessità da parte mia di riprendere gli 

argomenti più significativi del programma 

dell’anno precedente con il duplice scopo da un 

lato di conoscere gli stili di apprendimento dei 

singoli alunni e dall’altro di far conoscere le mie 

modalità di approccio, di relazione e di 

valutazione. La classe nel corso dell’anno 

scolastico ha palesato disponibilità al dialogo 

educativo ed interesse per la disciplina, sebbene 

sia stato modesto l’impegno profuso nello 

studio. Per quanto concerne l’andamento 

disciplinare, non sono state registrate 

problematiche degne di nota, essendo stato il 

comportamento degli alunni vivace, ma 

controllato. A fine percorso scolastico la classe 

appare eterogenea per quanto concerne i livelli 

di preparazione e di competenze raggiunti. 

Possono essere distinte complessivamente tre 

fasce di livello. La prima è composta da un 

gruppo di alunni supportati da un valido metodo 

di studio che si sono impegnati con serietà. Tali 

studenti hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo e si sono distinti per la costanza 

personale profusa nello studio. Sono in possesso 

di valide capacità argomentative ed espressive e 

padroneggiano in modo sicuro il registro 

linguistico specifico. I risultati di profitto, le 

competenze e le abilità maturate sono 

soddisfacenti. Nella seconda fascia rientra un 

largo gruppo di studenti che, avendo mostrato 

impegno ed interesse discontinui, ha conseguito 

gli obiettivi prefissati, maturando abilità e 

competenze in relazione alle potenzialità 

possedute. Sebbene la capacità espositiva palesi 

talvolta qualche incertezza, gli alunni della 

presente fascia hanno conseguito sufficienti 

risultati nel profitto. Della terza fascia fanno 

parte alcuni alunni che hanno evidenziato, 

nonostante le assidue sollecitazioni 

dell’insegnante, modesta partecipazione 

all’attività didattica e poca costanza nello studio. 

Il loro metodo di studio è dispersivo e poco 

efficace. Le capacità argomentative ed 

espressive degli studenti ascrivibili a questa 
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fascia sono modeste; le abilità e le competenze 

nel complesso risultano sufficientemente 

acquisite. Il programma preventivato non è stato 

rispettato, tale rallentamento è stato determinato 

sia dalla necessità di recuperare più volte gli 

argomenti trattati, a causa della mancanza di 

impegno evidenziato dagli allievi, sia dalla 

sospensione didattica determinata dal Covid-19. 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

CONOSCENZE: 

1. Conoscere il contesto culturale,filosofico, 

linguistico del periodo preso in esame; 

2. Conoscenza dei generi letterari prodotti nei 

diversi periodi; 

3. Conoscere la vita e le opere dei vari autori, 

la struttura il contenuto delle loro opere; 

4. Produrre relazioni, sintesi, commenti, 

articoli di giornale, analisi testuali, 

componimenti di ordine storico e generale. 
5. Produrre prodotti multimediali sui temi 

trattati 

COMPETENZE 
1. Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti 

culturali ed eventi storici; 

2. Mettere in relazione il singolo genere 

letterario con il destinatario, lo scopo e 

l’ambito socio-politico; 

3. Mettere in relazioni i dati biografici dei vari 

autori presi in esame con il contesto storico 

–politico e l’influenza dell’ambiente; 

4. Utilizzare strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 
 

 

 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

Nella prassi didattica si è cercato di evitare la 

conoscenza meramente mnemonica e la 

descrizione didascalica di quanto proposto, per 

cui gli alunni sono stati continuamente sollecitati 

ad esprimere la personale rielaborazione critica 

ed a proporre collegamenti logici e deduttivi 

rispetto a quanto appreso. Per quanto riguarda la 

produzione scritta é stato dato ampio spazio 

all’elaborazione delle varie tipologie testuali, 

soprattutto analisi del testo e testo 

argomentativo, ma non tutti hanno raggiunto un 
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grado di correttezza, di organizzazione e di 

argomentazione adeguato.  

La modalità di lavoro in DaD non è stata 

traumatica per la classe che ha conosciuto la 

piattaforma G-Suite sin da  settembre 2019 con 

la costruzione di un repository di materiali 

(https://sites.google.com/view/materiali5g/home) 

realizzato con Google Sites, per lo studio e il 

ripasso degli argomenti principali della 

disciplina e con l’utilizzo di produzione di 

compiti multimediali in Classroom due volte al 

mese.   

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate 

da una verifica attenta ed analitica, condotta 

attraverso apposite griglie di rilevazione, il cui 

scopo è stato quello di rendere lo studente 

consapevole delle difficoltà incontrate e dei 

progressi conseguiti nei diversi ambiti. 

Le verifiche sommative sono state predisposte al 

termine delle unità di storia letteraria. La 

misurazione è avvenuta sulla base di griglie 

analitiche che specificano la qualità della 

prestazione ai vari livelli di competenza, da 

quelli comuni ad ogni tipo di testo (ad esempio 

correttezza ortografica e morfosintattica, 

adeguatezza del lessico, coesione testuale) a 

quelli specifici del tipo di testo richiesto volta a 

volta (ad esempio uso adeguato di un lessico 

settoriale, impostazione tecnica o soggettiva del 

discorso, rispetto della consegna). 

Durante lo svolgimento delle unità didattiche di 

storia letteraria si é verificato passo passo 

l'acquisizione degli obiettivi previsti e la 

graduale sistemazione delle conoscenze (verifica 

formativa). La verifica sommativa, invece, è 

stata utilizzata per verificare la conoscenza dei 

contenuti, la competenza nell’elaborazione 

critica, attraverso gli strumenti di analisi e di 

sintesi e di utilizzazione del linguaggio 

specifico. Inoltre si è tenuto conto dell’impegno, 

della frequenza, del grado di responsabilità e del 

livello di partecipazione. La modalità di lavoro 

in DaD non è stata traumatica per la classe che 

ha conosciuto la piattaforma G-Suite sin da  

settembre 2019 con la costruzione di un 

repository di materiali 

(https://sites.google.com/view/materiali5g/home) 

realizzato con Google Sites, per lo studio e il 

ripasso degli argomenti principali della 

https://sites.google.com/view/materiali5g/home
https://sites.google.com/view/materiali5g/home
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disciplina e con l’utilizzo di produzione di 

compiti multimediali in Classroom due volte al 

mese. Il rapporto con gli studenti è stato costante 

e continuo grazie alle possibilità di G-Suite e in 

particolare: commenti in tempo reale, 

condivisione di documenti, condivisione dello 

schermo. 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

 Il Naturalismo francese: Emile Zola; 

 Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga: 

vita ed opere; le principali fasi della sua 

produzione letteraria; 

 I Simbolisti francesi: la poetica ; il precursore: 

Charles Baudelaire; 

 Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio: la vita, 

le opere, la poetica; 

 Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica; 

 Il Futurismo: la poetica futurista, Marinetti; 

 Italo Svevo: la vita, la formazione e le opere; 

 Luigi Pirandello: la vita, la poetica e le opere 

narrative e teatrali; 
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 Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica e le 

opere; 

Eugenio Montale: la vita, la formazione e le 

opere 

 Primo Levi: la vita, la formazione, la poetica e 

le opere 

 Italo Calvino: la vita, la formazione, la poetica 

 Il romanzo neorealista (da terminare) 

 Frammenti di letteratura contemporanea  

(da terminare) 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli alunni sono stati guidati a comprendere 

l'importanza dell'impegno di ognuno nella sfera 

pubblica, a confrontarsi con punti di vista 

differenziati, a negoziare la soluzione di 

conflitti, a collaborare con gli 

altri in vista di scopi comuni. 

EVENTUALI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI STUDENTI 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 

DOCENTE: Gioacchino Tommaso Prisco 

DISCIPLINA: Storia 

 

PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

Ad inizio anno scolastico la classe presentava un 

livello di preparazione medio, con alcune lacune 

nella preparazione di base, un metodo di studio 

in via d’acquisizione e qualche difficoltà a 

ricostruire le connessioni sincroniche e gli 

sviluppi diacronici riferiti ad un determinato 

problema storico studiato. Durante il percorso 

formativo una percentuale di discenti ha 

mostrato disponibilità al dialogo educativo e 

impegno per quanto concerne la parte 

applicativa. Lo studio della disciplina è stato 

tuttavia penalizzato dalla lentezza del ritmo d’ 

apprendimento di alcuni studenti, non supportati 

da un metodo di studio organico e produttivo. 

Per quanto concerne l’andamento disciplinare 

non si sono registrate problematiche rilevanti, 

essendo la vivacità degli alunni controllata e il 

loro comportamento rispettoso delle regole e 

dell’istituzione. La modalità di lavoro in DaD 

non è stata traumatica per la classe che ha 

conosciuto la piattaforma G-Suite sin da  

settembre 2019 con la costruzione di un 

repository di materiali 

(https://sites.google.com/view/materiali5g/home) 

realizzato con Google Sites, per lo studio e il 

ripasso degli argomenti principali della 

disciplina e con l’utilizzo di produzione di 

compiti multimediali in Classroom due volte al 

mese.   

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

In relazione alla programmazione curricolare, 

sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:  

- Obiettivi raggiunti relativamente alle 

conoscenze  

In riferimento all'acquisizione dei contenuti e 

quindi di concetti, terminologia specifica, 

argomenti, la conoscenza della classe si colloca 

mediamente in una fascia di valutazione 

adeguata, con l'eccezione di alcuni allievi che 

hanno raggiunto valutazioni buone e ottime. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle 

competenze  
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze 

acquisite, nell'effettuazione di compiti affidati e 

in generale nell'applicazione concreta di quanto 

appreso la classe ha raggiunto un livello 

https://sites.google.com/view/materiali5g/home
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mediamente adeguato. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle 

capacità  
Relativamente alla rielaborazione critica delle 

conoscenze acquisite, al loro autonomo e 

personale utilizzo e in rapporto alla capacità di 

organizzare il proprio apprendimento la classe ha 

raggiunto un livello mediamente adeguato, con 

qualche alunno che ha raggiunto risultati 

buono/ottimi. Qualche alunno invece presenta 

qualche difficoltà nel creare collegamenti 

storico-culturali in un contesto più ampio.  

 

METODI E STRUMENTI UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

Durante lo svolgimento delle unità didattiche di 

Storia si é verificato per ogni unità l'acquisizione 

degli obiettivi previsti anche tramite verifica 

scritta e la graduale sistemazione delle 

conoscenze (verifica formativa). 

La verifica sommativa, invece, è stata utilizzata 

per verificare la conoscenza dei contenuti, la 

competenza nell’elaborazione critica, attraverso 

gli strumenti di analisi e di sintesi e di 

utilizzazione del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Il conseguimento degli obiettivi minimi è stato 

verificato e valutato sia in “itinere” che 

globalmente. 

Gli elementi presi in considerazione per la 

valutazione della produzione orale riguardano il 

grado di conoscenza degli argomenti, la 

comprensione effettiva degli stessi, il corretto 

uso del linguaggio specifico, la capacità di 

elaborazione ed applicazione, in base ai 

parametri indicati nella griglia di valutazione 

approvata in sede dipartimentale e nel POF. 

Inoltre si è tenuto conto dell’impegno, della 

frequenza, del grado di responsabilità e del 

livello di partecipazione. 

Per la valutazione dei lavori multimediali  è stata 

utilizzata una griglia con i seguenti indicatori di 

carattere generale: contenuto, requisiti tecnici, 

capacità espositiva.    

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Durante lo svolgimento delle unità didattiche di 

Storia si é verificato passo passo l'acquisizione 

degli obiettivi previsti e la graduale sistemazione 

delle conoscenze (verifica formativa). 

La verifica sommativa, invece, è stata utilizzata 

per verificare la conoscenza dei contenuti, la 

competenza nell’elaborazione critica, attraverso 
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gli strumenti di analisi e di sintesi e di 

utilizzazione del linguaggio specifico della 

disciplina. Per quanto concerne le prove di 

verifica, il lavoro é stato organizzato con almeno 

due colloqui nell’arco di ciascun quadrimestre. 

Il conseguimento degli obiettivi minimi è stato 

verificato e valutato sia in “itinere” che 

globalmente. Gli elementi presi in 

considerazione per la valutazione della 

produzione orale riguardano il grado di 

conoscenza degli argomenti, la comprensione 

effettiva degli stessi, il corretto uso del 

linguaggio specifico, la capacità di elaborazione 

ed applicazione, in base ai parametri indicati 

nella griglia di valutazione approvata in sede 

dipartimentale e nel POF. Inoltre si è tenuto 

conto dell’impegno, della frequenza, del grado di 

responsabilità e del livello di partecipazione. 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

L’Italia e l’Europa nel secondo Ottocento: 

i problemi dell’Italia unita: destra e sinistra a 

confronto 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra 

mondiale:  

l’Italia giolittiana; la prima guerra mondiale; la 

rivoluzione russa; l’Europa e il mondo dopo il 

conflitto: 

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra 

mondiale:  

l’Unione Sovietica tra le due guerre e lo 

stalinismo; il dopoguerra in Italia e l’avvento del 

fascismo; gli Stati Uniti e la crisi del ’29; la crisi 

delle Germania repubblicana e il nazismo; il 

regime fascista in Italia; l’Europa verso una 

nuova guerra; la seconda guerra mondiale; la 

Resistenza. 

Brevi cenni sul mondo bipolare:  

Usa-Urss, la guerra fredda, l’Italia della prima 

repubblica. 

Analisi e riflessione su problematiche del ‘900 

(da terminare) 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli alunni sono stati guidati a comprendere 

l'importanza dell'impegno di ognuno nella sfera 

pubblica, a confrontarsi con punti di vista 

differenziati, a negoziare la soluzione di 

conflitti, a collaborare con gli 

altri in vista di scopi comuni. 

EVENTUALI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI STUDENTI 
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DOCENTE:_prof.ssa CAPPIELLO ROSALIA 

DISCIPLINA: INGLESE 

PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

Classe piuttosto disomogenea per quanto riguarda la 

partecipazione e  l’impegno;  l’alunno BES, che segue 

un P.E.I per obiettivi minimi, è molto partecipe e 

costante nell’impegno scolastico.  

Per quanto riguarda la progressione degli 

apprendimenti, rispetto alla situazione delineata 

all’inizio dell’anno scolastico, i ragazzi collocati nella 

prima fascia  (livello di base non acquisito) sono riusciti 

ad acquisire  alcune conoscenze e competenze più  

accettabili. 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

Comprensione di testi  relativi al proprio settore di 

specializzazione; produzione ed interazione su 

argomenti relativi all’ambito lavorativo; 

utilizzo delle moderne forme di comunicazione  visiva e 

multimediale, le reti e gli strumenti informatici; 

progettazione  e presentazione di  servizi e prodotti 

turistici per valorizzare il territorio utilizzando il 

sistema di comunicazione delle imprese turistiche 

METODI E STRUMENTI UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

Libro di testo,  lezione frontale,  internet, cooperative 

learning, flipped classroom, learning by doing 

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Verifiche formative, verifiche scritte ed orali, ricerche e 

relazioni scritte 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

Europe: geo-physical characteristics and attractions; 

some European cities: London, Paris, Lisbon, Madrid; 

The British isles: Geo-physical characteristics; English 

regions;Scotland 

The USA : geo-physical characteristics; New York;  

Planning a coach itinerary of an American state 

 

CollegamentI: storia, geografia, diritto, arte, francese, 

spagnolo 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PCTO: Partecipazione al progetto: “Turismo e lavoro: 

l’importanza del tour operator incoming per la 

promozione del territorio.”(itinerari sulla Riviera 

d’Ulisse in lingua inglese) 

Per Cittadinanza e Costituzione: the constitutional 

power of the state 

EVENTUALI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI STUDENTI 

 

 

 



 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

DOCENTE: CALDERON BURNETT MARIA DEL SOCORRO 

DISCIPLINA:  SPAGNOLO 

 

PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La classe formata da 14 alunni  (9 ragazze e 5 maschi) 

si è presentata eterogenea.  

Il livello di preparazione finale può dirsi soddisfacente. 

La maggior parte della classe ha mantenuto un 

comportamento corretto. 

Per quanto riguarda le attività scolastiche ha 

evidenziato un’attenzione costante e un’applicazione 

continua in alcuni alunni e sufficiente nel resto della 

classe. 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

Con riferimento alle condizioni iniziali, il 60% della 

classe ha ampliato il profitto delle  proprie 

conoscenze di base, mentre il restante 40% ha 

acquisito le conoscenze di base sui contenuti proposti. 

 

METODI E STRUMENTI UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

La ri-programmazione è stata rispettata e il metodo di 

lavoro si è basato in: 

 Lezione frontale, discussione guidata, lavoro di 

gruppo e individuali, cosi come esercitazioni e 

cooperative learning, nel primo quadrimestre. 

 Lavori individuali e ricerche  guidate nel secondo 

quadrimestre. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Questionari, colloqui, prove strutturale, esercizi e 

compiti in classe, durante il primo quadrimestre. 

Lavori individuali e ricerche guidate in DAD.  

Il docente fa riferimento alle griglie di valutazione 

adottate dal dipartimento. 

 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

  

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’esperienza degli stage che caratterizza l’offerta 

formativa della Scuola, permette una crescita culturale e 

professionale degli studenti, favorendo loro 
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l’acquisizione di competenze  spendibili nel mondo del 

lavoro. 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  

MODULO 1: ¡ A TRABAJAR ! 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONTENUTI  

Unità 8: Un billete de ida 

y   vuelta. 

· Tarjeta de embarque. · Datos solicitados del billete. 

. Datos solicitados de la Tarjeta de 

embarque. 

. La estación de trenes. 

Unità 8: El aeropuerto ·La facturación y el 

equipaje. 

· Describe situaciones. 

. Repaso, uso del pasado, pret. 

Perfecto,imperfecto,  

  Indefinido.   

Unità 9: іResérvalo ¡ 

Viajar por mar. 

 

.El crucero 

.El Ferry. 

. Pedir y dar informaciones. 

. Indicar horarios. 

. Comunicar el trayecto de un viaje. 

Unità 19: Mexico 

FRIDA KHALO  

·Interpretación de  

 textos escritos 

· Mucho más que tradición 

· Muy - mucho 

· El flamenco 

· Gastronomía y fiestas 

 

Periodo: Primo 

Quadrimestre 
Numero 

Ore:  
Riferimento Testo: Buen Viaje y Reportajes del mundo 

español.(fotocopias) 

 

MODULO 2: ¡ A repasar! 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONTENUTI  

Unità 23: Génesis del siglo 

XX 

·Interpretación de  

 textos escritos 

· Pablo Picasso,  vida  y obra. 

  GUERNICA.  

Unità 24: Pablo Neruda .Interpretación de 

 textos 

escritos.        

. Oda a la vida. 

Unità 25: Pandemia  

 

·Hablar y opinar   

  

. El mundo ha cambiado. 

 

Periodo: Secondo 

Quadrimestre 

Numero Ore:  Riferimento: Youtube, “Dice Salamnca”  

MODULO 3: Cultura 

UNITÀ 

DIDATTICHE 

COMPETENZE CONTENUTI  

Unità  “Itinerarios” 

  MADRID 

 

.Itinerario  turístico y 

cultural de una 

capital. 

.Presenta una ciudad. 

. El arte, pilar fundamental del Turismo. 

. Las Meninas de Velazquez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Periodo: Secondo 

Quadrimestre 

Numero Ore:  Riferimento Testo:Reportajes, Youtube, “Dice Salamanca”. 

 

 

DOCENTE: Prof.ssa MARIA ATTADEMO 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI  

 

PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La classe è ben integrata, vive un clima sereno 

ed è aperta al dialogo educativo. Anche 

l’alunno che presenta un bisogno educativo 

speciale, è ben integrato nel gruppo. 

La classe è interessata alla disciplina e risulta 

motivata all’apprendimento.  

Nelle attività didattiche in presenza, l’impegno 

non è stato sempre costante per tutti, a causa di 

frequenti ritardi ed entrate posticipate, invece 

nelle attività a distanza, l’impegno è stato più 

continuo e proficuo, garantendo una 

partecipazione attiva. 

Per quanto riguarda il livello raggiunto, la 

classe risulta divisa in tre fasce.  

La prima fascia, di pochi alunni, ha raggiunto 

risultati sufficienti, e non ha mostrato interesse 

a progredire rispetto alla situazione di partenza.  

La seconda fascia, costituita dalla maggioranza 

degli alunni, ha raggiunto risultati discreti ed 

ha progredito positivamente rispetto alla 

situazione di partenza. 

La terza fascia, di pochi alunni, ha raggiunto 

ottimi risultati. È motivata ad arricchire le 

proprie conoscenze, utilizza in modo 

appropriato la terminologia tecnica e settoriale 

della disciplina, tende all’analisi critica e 

personale. 

 Dal punto di vista disciplinare, la classe mostra 

un comportamento corretto. 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

OBIETTIVI DI COMPETENZA: 

Redigere le relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

Contribuire a realizzare i piani di marketing 

con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i 

dati per il controllo dei costi 

Utilizzare le procedure per lo sviluppo e la 

gestione del sistema di qualità nelle imprese 

turistiche 
Elaborare prodotti turistici anche a 
carattere tematico e il relativo prezzo con 
riferimento al territorio ed alle sue 
caratteristiche 
Interpretare le informazioni contenute sui 
cataloghi 
Utilizzare tecniche e strumenti per la 
programmazione, l’organizzazione, 
la gestione di eventi e relative attività di 
sistema 
Individuare mission, vision, strategia e 
pianificazione  
Elaborare business plan 
Utilizzare le informazioni per migliorare 
la pianificazione, lo sviluppo e il 
controllo dell’impresa turistica 

Utilizzare strategie di marketing per la 

promozione del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio in Italia e all’Estero 
Utilizzare strumenti multimediali e 
nuove tecniche di comunicazione per la 
promozione dell’immagine turistica del 
territorio e la 
commercializzazione del servizio 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libri di testo, 

Lim, appunti del docente. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezione 

frontale, Cooperative learning, Role playing, 

Studio di casi, 

Learning by doing. 

DIDATTICA A DISTANZA:  

• Strumenti utilizzati: Libri di testo; 

materiali prodotti dall’insegnante: 

riassunti, slide e mappe concettuali. 

• Piattaforme, strumenti, canali di 

comunicazione utilizzati: e-mail; 

materiali didattici del R.E; Google 

GSuite (Classroom e Meet); Gruppo 

WhatsApp. 

• Tipologia di gestione delle interazioni 

con gli alunni: videolezioni in Meet; 
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chat WhatsApp; esercitazioni condivise 

su App. Classroom con restituzione 

degli elaborati corretti  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Elementi di valutazione:     

 

■   Competenze 

■   Conoscenze e abilità 

■   capacità espositive, di rielaborazione 

■   capacità, di analisi e sintesi 

■   utilizzo del linguaggio settoriale 

■   livello di impegno, interesse e 

partecipazione, progressione rispetto ai 

livelli di ingresso 

 

Modalità di verifica: 

       ■    compiti scritti, 

       ■   colloqui orali, 

       ■    verifiche formative 

       ■    test strutturati, semi strutturati 

       ■    esercitazioni di laboratorio  

       ■   ricerche, relazioni scritte 

       ■    verifiche da posto, interventi brevi 

 

Griglie:  griglie di valutazione di istituto e di 

Dipartimento 

       

 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese 

turistiche 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 

Pianificazione, programmazione e controllo 

nelle imprese turistiche 

 

Marketing territoriale 

 

Collegamenti disciplinari: Diritto, Inglese, 

Francese, Spagnolo, Matematica 

 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PCTO E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La disciplina ha contribuito all’acquisizione 

delle competenze nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

concordati per la classe con la Funzione 

strumentale PCTO. 

La disciplina ha contribuito, inoltre,  al 

rafforzamento delle seguenti competenze 
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chiave: competenza digitale, competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare, competenza imprenditoriale, 

competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

EVENTUALI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI STUDENTI 

Fase conclusiva del progetto ESP per 

l’acquisizione della certificazione delle 

competenze imprenditoriali.  

Riflessioni sugli effetti dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 sul mercato turistico locale 

e proposte per la ripresa economica turistica. 
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DOCENTE: Ezio Mazzola 

DISCIPLINA: Geografia Turistica 

 

PROFILO DELLA 

CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

Molti dei 14 alunni (di cui uno con BES) sono stati miei allievi sin 

dal primo anno, gli altri solo dal terzo anno. Il livello di interesse e 

partecipazione , inizialmente elevato solo per un piccolo nucleo, è 

progressivamente cresciuto a quasi la totalità, soprattutto in 

quest’ultimo anno e in particolare nella fase Dad. Naturalmente per 

alcuni di loro sono ancora riscontrabili  alcune carenze di base , 

dovute al poco impegno degli anni precedenti, solo parzialmente 

recuperate nel tempo. Anche sul piano disciplinare si riscontra un 

atteggiamento progressivamente più maturo, soprattutto durante la 

dad, con una costante partecipazione alle lezioni sincrone, e un bun 

rispetto delle consegne nei tempi dati. 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA E 

DISCIPLINARI 

RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

Globalmente la classe ha migliorato gli obietti già perseguiti negli 

anni precedenti, relativizzati alle aree previste per il quinto anno. In 

particolare hanno migliorato : 

- L’uso dell’Atlante Geografico cartaceo 

- L’individuazione dei climi di una regione dall’osservazione 

della carta 

- Reperimento, scelta e organizzazione di dati dal web 

- La preparazione di itinerari  di viaggio secondo il tipo di turista, 

con trasporti, alloggi, prezzi 

METODI E STRUMENTI 

UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, 

ANCHE IN DAD 

Normalmente le lezioni frontali servivano per la preparazione 

teorica sui continenti da studiare, e alla definizione degli itinerari 

da sviluppare. In Dad il lavoro è stato organizzato nel seguente 

modo:  

 Lezioni asincrone: utilizzate per l’invio di materiale didattico 

audio e grafico sulle nazioni da studiare 

 Lezioni sincrone: su Meet di Google, secondo gli orari 

concordati con il Cdc,  per le verifiche degli apprendimenti 

 Possibilità di sportelli didattici concordati, in orari anche non 

scolastici da concordare 

Tutto il materiale inviato tramite whatsapp al gruppo classe, è stato 

anche depositato nei materiali didattici del R.E. suddiviso per classi 

Per l’alunno con BES si fa riferimento alla programmazione 

educativa individualizzata (PEI) concordata con i docenti di 

sostegno,  opportunamente rimodulata e focalizzata 

all’acquisizione degli obiettivi minimi, da ultimo ridotti, previsti 

per la classe, e alle eventuali  ulteriori misure compensative o 

dispensative utilizzate per facilitare l’apprendimento a distanza 

come dilazione nei tempi di consegna degli esercizi, riduzione dei 

contenuti programmati e utilizzo di canali di comunicazione 

individualizzati. 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA E GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE 

Le verifiche in didattica ordinaria, anche per l’alunno con BES,  

avvenivano con interrogazioni orali, presentazione di itinerari su 

Power Point e verifiche riassunti a scritte a risposta multipla. In 
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UTILIZZATE Dad le verifiche sono state orali.  

Per la valutazione, nel rispetto delle griglie di valutazione di 

Istituto e dipartimentali allegate al documento di rimodulazione 

della programmazione: conoscenza dei contenuti e utilizzo della 

terminologia specifica; rispetto delle consegne concordate; 

presenza e partecipazione attiva alla Dad in sincrono;  livello di 

interazione con il docente e con la classe; partecipazione attiva, 

interesse manifestato e disponibilità ad utilizzare i nuovi strumenti 

di didattica a distanza proposti; progresso rispetto ai livelli di 

partenza; capacità di auto correzione e di autovalutazione del 

proprio apprendimento. 

 

 

 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI AL 15 MAGGIO 

CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI 

- Turismo sostenibile, Saturazione , infrastrutture 

- Principali caratteristiche  fisico/economiche dei continenti : 

Americhe, Asia,  

- Principali caratteristiche Turistiche, attrattive, enogastronomia 

di alcune nazioni: U.S.A. Brasile,  America Centrale , Messico, 

Cuba, Cina, Thailandia 

 

 

EVENTUALI 

CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE 

ATTIVITA’ PCTO E 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

La preparazione di itinerari turistici personalizzati, con simulazione 

di tempi e spese da sostenere, con informazioni su attrattive, 

distanze, alloggi, periodi consigliati, aspetti gastronomici, rientra 

nelle competenze da acquisire in attività PCTO. La conoscenza di 

usi, tradizioni, religioni, aspetti sociali e antropici dei luoghi 

studiati, usati anche come mezzo di confronto,  può essere utile alla 

consapevolezza della nostra realtà sociale in termini di 

cittadinanza.  

EVENTUALI ATTIVITA’ 

PROGETTUALI SVOLTE 

CON GLI STUDENTI 
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DOCENTE: BOVERO 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nella classe, formata da 14 allievi, si distinguono nettamente i tre classici livelli di apprendimento. In un 

primo gruppo si inseriscono quei studenti che, grazie all'interesse costante, all'impegno adeguato e alla 

patecipazione fattiva, hanno conseguito risultati almeno discreti. Un secondo cluster è costituito da quei 

discenti dalle potenzialità anche buone ma, causa il non continuo impegno, che hanno raggiunto solo il 

livello di sufficienza. Infine, per gli altri alunni, causa un metodo di studio non del tutto appropriato e 

alcune conoscenze e capacità pregresse non del tutto interiorizzate, si possono ritenere conseguiti gli 

obiettivi minimi. Tutti, comunque, dopo un iniziale comprensibile adattamento, hanno partecipato con 

adeguato spirito di collaborazione alle attività in DaD. 

Progressione degli apprendimenti 

Esito primo quadrimestre: 

DISCRETO / BUONO 4 SU 14 

SUFFICIENTE 3 SU 14 

INSUFFICIENTE 7 SU 14 

Recupero carenze 

Parte degli obiettivi recuperati in presenza nel corso del mese di febbraio; altra parte degli obiettivi 

recuperati in DaD 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - COMPETENZE DISCIPLINARI 

L'ALUNNO sa: 

-effettuare lo studio di una semplice funzione reale di una variabile reale razionale 

-rappresentare graficamente luoghi geometrici di punti nota l'equazione 

-effettuare lo studio di una funzione reale di due variabili reali razionale intera: dominio, linee di livello, 

derivate parziali 

-effettuare lo studio di una funzione reale di due variabili reali razionale fratta: dominio 

-risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza e di incertezza 

-risolvere graficamente un semplice problema di programmazione lineare 

-applicare il metodo dei minimi quadrati 

CONTENUTI MINIMI ACQUISITI ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

-funzione reale di due variabili reali: dominio, linee di livello 

-elementi di statistica descrittiva 

-problemi di scelta 

METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
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Materiali di studio proposti: 

-schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati 

-Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

-e-mail - materiali didattici del RE - Google Suite (Classroom) - WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

-restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, classroom, chiamate vocali di gruppo 

CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 

studio dello sviluppo di una popolazione 

Contributo della disciplina ai PCTO 

break even point 

 

Modalità attività di recupero 

Obiettivi: 

-saper determinare il dominio di una funzione reale di due variabili reali, 

-saper studiare l'andamento di una funzione reale in due variabili reali attraverso le linee di livello 

MODALITÀ DI VERIFICA - VALUTAZIONE DaD 

-per le verifiche formative: 

-restituzione degli elaborati corretti, colloqui in video chiamata, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione 

per le verifiche sommative: 

-restituzione degli elaborati corretti, colloqui in video chiamata, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione 
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DOCENTE: Addessi Tiziano 
DISCIPLINA  Scienze Motorie 

 

PROFILO DELLA CLASSE E PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
Nell’arco dell’A.S. ciascun alunno, secondo le 
proprie inclinazioni e/o attitudini, si è applicato 
costantemente a tutte le attività proposte, 
raggiungendo una buona preparazione motoria, 
impegnandosi con il giusto comportamento 
agonistico e con spirito organizzativo di squadra e 
di gruppo, anche e soprattutto aderendo al Torneo 
di Volley  ed alle attività relative al C.S.S.  
 
Il programma è stato svolto regolarmente, ha 
mirato a favorire l’inserimento degli allievi nella 
società civile in modo consapevole e nella pienezza 
dei propri mezzi. 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI 

 
Sviluppo delle capacità condizionali  
(Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità Articolare); 
Sviluppo delle capacità coordinative  
(Coordinazione generale e Coordinazioni speciali); 
Pratica delle attività sportive (Pallavolo, 
Pallacanestro) e propedeutica. 
 

METODI E STRUMENTI UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

 
Diretto: vengono fornite esplicite informazioni 
dettagliate su come affrontare un compito motorio 
e quale strategia adottare. La spiegazione diretta 
include tutte le informazioni riguardanti il compito 
specifico e la procedura per risolverlo. 

A scoperta guidata: viene permesso agli alunni di 
scoprire in maniera autonoma ed attraverso 
domande, le strategie che portano alla risoluzione 
del problema motorio. 

Globale: viene utilizzato per un primo approccio 
ad un nuovo gesto 

Analitico: un gesto motorio complesso viene 
proposto spezzettato in gesti motori più semplici 

Lezione con utilizzo di appunti, elaborati on line 
attraverso R.E. Classroom. 
L’attività pratica è stata svolta utilizzando i piccoli e 
grandi attrezzi della palestra. 
 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI  
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VALUTAZIONE UTILIZZATE Ai fini della verifica sono stati utilizzati: Test 
motori, questionari, osservazioni sistematiche  
Le griglie utilizzate sono state concordate dal 
dipartimento 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 MAGGIO CON 
EVENTUALI COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

 
Capacità coordinative e condizionali 
Giochi Sportivi di squadra: Volley  
Elementi di Primo Soccorso 
 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITÀ PCTO E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Saper gestire in modo consapevole l’attività con 
autocontrollo e rispetto delle regole; 
Favorire l’interazione nel gruppo, comprendendo 
le diverse capacità nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri; 
 
 

EVENTUALI ATTIVITÀ PROGETTUALI SVOLTE CON 
GLI STUDENTI 

 
 

Primo Soccorso (corso a cura del CRI di Formia) 
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DOCENTE: Antonietta Innesti 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

PROFILO DELLA CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La classe ha continuato a seguire le lezioni in 

modo apatico e superficiale. Infatti, fatta 

eccezione per un piccolo gruppo di allievi più 

partecipi e collaborativi e che hanno conseguito 

un profitto pianamente soddisfacente, il resto 

degli allievi hanno conseguito risultati sulla 

sufficienza. Per quanto riguarda la disciplina 

sono stati non sempre rispettosi delle regole ma 

alcuni sono stati sensibili ai richiami del 

Docente. 

 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E 

DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

- Riconoscere il ruolo della religione nella 

società, comprendendone la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà religiosa.  

- Conoscere l'identità della religione Cattolica 

in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 

che essa propone. 

- Comprendere il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione.  

- Confrontarsi con gli aspetti più significativi 

delle grandi verità delle fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal 

Concilio Vaticano II, verificando gli effetti nei 

vari ambiti della società  e della cultura.  

 

 

 

 

METODI E STRUMENTI UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, ANCHE IN DAD 

Lezione frontale, cooperative learning,    

Strumenti: articoli,  canzoni, rappresentazioni 

teatrali, video di Rai Storia, fotocopie, film. 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Prove strutturate e semistrutturate, interventi 

richiesti o spontanei, elaborati richiesti durante 

la DAD. 

Le grigie di valutazione sono quelle approvate 
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dal dipartimento a inizio anno scolastico. 

 

 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI AL 15 

MAGGIO CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

 

- I volti di Dio nel tempo cristiano: Ottocento, 

Novecento 

-L' etica cristiana: La coscienza morale, la 

libertà,  la legge, il peccato.  

- Rapporto tra scienza e fede. Fede e cultura. 

-L'etica delle relazioni. 

-L'etica della solidarietà in politica. 

-Magistero sociale della Chiesa e alcuni 

documenti significativi al riguardo.    

-Etica della vita: riconoscimento e corretta 

comprensione dei valori del Cristianesimo.                          

 

 

 

EVENTUALI CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE ATTIVITA’ PCTO E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La disciplina RC offre contenuti e strumenti 

per una lettura critica del rapporto tra dignità 

umana, sviluppo sociale e mondo della 

produzione,  nel confronto aperto tra 

cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo 

e altri sistemi di significato. 

Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso 

scolastico proposto dall'IRC  favorisce la 

partecipazione ad un dialogo aperto e 

costruttivo, educando all'esercizio della libertà 

in una prospettiva di giustizia e di pace. 

Nell'IRC sono integrati pienamente i valori su 

cui si fonda la costituzione italiana, valori 

cristiani su cui si basa tutta la cultura europea e 

occidentale. Quindi durante le ore, sono state 

affrontate tematiche inerenti all'Essere Cittadini 

Responsabili, attraverso diversi approcci: 

conoscenza,  corresponsabilità,  giustizia, etica 

. 

 

 

 

 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI STUDENTI 

Nessuno 
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- Metodologia CLIL per DNL: 

In accordo col docente di lingua Inglese, lettura e condivisione del testo e del materiale didattico con gli 

alunni; redazione di brevi riassunti scritti. 

Sono state utilizzate prevalentemente fotocopie fornite dal docente della DNL e condivise con il docente 

di Lingua Inglese. 

Sviluppo del Modulo "Constitutional power of the  State" 

Tempo di attuazione  h 10; periodo I e II quadrimestre 

 

5. 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE.  

L’approccio metodologico, di tipo modulare, ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi e 

dei loro ritmi di apprendimento. Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo tradizionale, ma 

non è mancato l’uso di altre metodologie e delle TIC, come indicato da ciascun docente. In particolare, 

tutti i docenti hanno svolto parte del proprio monte ore annuale attraverso la Didattica a Distanza che ha 

comportato l’uso di piattaforme (prevalentemente GSUITE) con lezioni sincrone e asincrone. 

 

Il processo di verifica e valutazione è, stato ri- definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari 

dell’attività didattica a distanza; pertanto, essi hanno utilizzato i criteri già approvati per il Pof 2019-2020 

in sede dipartimentale e collegiale, adattandoli, in trasparenza, alle condizioni imposte alle verifiche via 

DAD, soprattutto valorizzando le verifiche formative e la progressione realizzata nei processi di 

apprendimento e nello sviluppo delle competenze. La valutazione finale, pur tenendo conto 

dell’ammissione di tutti gli alunni all’Esame di Stato, resta basata sul riconoscimento dei lvelli di profitto 

raggiunti attraverso i percorsi di ogni singolo alunno, Al fine di garantire  e valorizzare l’impegno e la 

partecipazione degli alunni, nei loro diversi atteggiamenti e livelli di responsabilità dimostrati, anche 

nella DAD, tutti i docenti hanno raccolto dati valutativi riferiti all’intero anno scolastico, quindi agli esiti 

del primo quadrimestre,  cui si sono aggiunti i momenti di verifica realizzati attraverso la DAD. 

Lo sviluppo della didattica a distanza ha infatti consentito di coniugare verifiche formative, quasi 

quotidiane, per la valutazione dei processi di apprendimento e della partecipazione e progressione, con 

prove sommative e di competenza. La valutazione finale terrà conto degli apprendimenti conseguiti e 

della partecipazione così come risulta dalle annotazioni sul registro elettronico. 

Le verifiche sono state costanti e diversificate. I risultati delle prove sono stati tempestivamente 

comunicati agli allievi con motivato giudizio espresso attraverso le griglie di misurazione e valutazione 

predisposte dai dipartimenti disciplinari. 

 
             

STRUMENTI DI VERIFICA ELEMENTI VALUTABILI 

o rubriche di competenza 

o colloqui orali 

o prove strutturate e semi strutturate, 

o verifiche formative 

o esercitazioni di laboratorio  

o ricerche, relazioni scritte 

o verifiche da posto, interventi brevi 

o rilevazione competenze 

o conoscenze e abilità 

o capacità espositive, di rielaborazione 

o capacità, di analisi e sintesi 

o capacità di problemsolving 

o utilizzo del linguaggio settoriale 

o livello di impegno, interesse e 
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o Altro ………………………… partecipazione 

o progressione rispetto ai livelli di 

ingresso 

o Altro ………………….. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Il Collegio dei docenti ha predisposto per il POF 2019-20120 , attraverso specifica funzione strumentale, 

un piano di supporto agli apprendimenti e di recupero cui la classe, in diversa misura , ha partecipato 

come di seguito indicato: 

 

Interventi di recupero curricolare Gruppi di alunni 

Pausa didattica Gruppi di alunni 

 

6. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione ha avuto funzione formativa, in funzione autoregolativa e di orientamento, e 

sommativa, per classificare gli allievi rispetto allo sviluppo del curricolo e del programma. Altri elementi 

essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di 

partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, 

dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico – educativo. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza 

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo relativamente agli apprendimenti ed ai comportamenti negli ambiti 

specifici dedicati al percorso legalità e attraverso le attività del  PCTO. 

Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel P.T.O.F., 

sotto riportata, integrata con i necessari adattamenti derivanti dalla DAD, tenendo conto nelle prove (orali 

e scritte) eseguite dagli alunni dei seguenti descrittori: 

1. Partecipazione costante e corretta alle lezioni in presenza e nella DAD, in modalità sincrona e 

asincrona 

2. Partecipazione puntuale e corretta alle prove di verifica organizzate in presenza e a distanza 

3. Progressione e impegno evidenziati nel rispetto dei tempi delle consegne e nella qualità dei 

lavori prodotti in presenza e nelle attività a distanza 

4. Padronanza dei contenuti e dei linguaggi specifici utilizzati nelle esercitazioni scritte e nei 

colloqui  

5. Capacità di analisi e  di risoluzione autonoma dei problemi 

6. Rielaborazione autonoma e personalizzazione dell’esposizione 

7. Completezza e precisione dei contenuti 

8. Competenza  
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NUOVA SCALA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI ESPRESSI 

IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE  

Voto Conoscenze Abilità Competenze LIVELLI di 

COMPETENZA 

9-10* Evidenzia una 

conoscenza  

completa, organica 

ed articolata dei 

contenuti anche con 

riferimenti culturali 

interdisciplinari. 

Esprime i contenuti con fluidità 

e sicurezza, utilizzando la 

terminologia specifica in modo 

appropriato. Effettua opportuni 

collegamenti tra le conoscenze 

acquisite e le organizza in 

modo autonomo, con 

rielaborazioni critiche motivate. 

Svolge compiti e sa affrontare problemi 

complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni 

consapevoli  

 

 

 

AVANZATO 

8 Evidenzia una 

conoscenza 

completa e articolata 

degli argomenti, 

sviluppando 

opportuni 

collegamenti. 

Esprime i contenuti   in modo 

coerente ed appropriato nelle 

terminologie. Compie analisi e 

sintesi complete, utilizzando i 

collegamenti in modo efficace e 

pertinente, con spunti di 

originalità 

Svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostra di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite; è capace di applicare 

correttamente e autonomamente le 

conoscenze e le procedure nella 

soluzione dei problemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
7 Evidenzia una 

conoscenza sicura 

degli argomenti, 

collega e utilizza le 

informazioni in 

modo coerente 

Esprime in modo corretto i 

contenuti, li argomenta con 

precisione utilizzando il lessico 

specifico. Sviluppa analisi e 

sintesi in modo adeguato alla 

richiesta. 

 Svolge compiti ed organizza le 

informazioni in modo efficace; è capace 

di approfondimenti e applica 

adeguatamente le conoscenze e le 

procedure nella soluzione dei problemi 

in situazioni   note con adeguati livelli 

di consapevolezza. 

6 Evidenzia una 

sufficiente 

conoscenza degli 

argomenti e utilizza 

le informazioni in 

modo essenziale. 

Esprime i contenuti con 

linearità e con limitato uso della 

terminologia specifica; sa 

effettuare sintesi ed analisi 

semplici. 

 

Svolge compiti non complessi e in 

contesti noti rielaborando le 

informazioni acquisite; sa applicare 

regole e procedure fondamentali nella 

soluzione di problemi con sufficiente 

consapevolezza 

BASE 

5 Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e utilizza 

le informazioni in 

modo incerto.  

 Esprime i contenuti in modo 

elementare o incerto. Coglie 

solo le informazioni più 

esplicite, con argomentazioni 

superficiali.   

Svolge compiti semplici in situazioni 

note solo se guidato; utilizza in maniera 

incerta le conoscenze e le procedure 

nella soluzione dei problemi. 

 

 

 

LIVELLO BASE  

NON RAGGIUNTO 
2-3-4 Evidenzia 

conoscenze 

insufficienti e 

frammentarie, le 

utilizza in modo 

confuso o del tutto 

inefficace. 

Esprime i contenuti in modo 

molto confuso, utilizzando un 

lessico inappropriato; evidenzia 

difficoltà nel collegamento 

delle informazioni che utilizza 

in modo inefficace e 

frammentario. 

Non riesce a svolgere compiti semplici 

anche in situazioni note, non sa 

ricercare o utilizzare le conoscenze ed 

abilità essenziali per la risoluzione dei 

problemi. 
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*I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci, anche in relazione alla 

continuità, agli atteggiamenti meta- cognitivi e al livello di responsabilità dimostrati nel corso dell’anno. 

 

INDICATORI per la rilevazione della CONDOTTA 
 

A Comportamento (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza.) 

 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali 

 Rispetto e responsabilità nel comportamento verso i compagni, verso i docenti e il 

personale ATA, verso il patrimonio della scuola e di terzi; 

 Correttezza dei comportamenti durante le verifiche 

 Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 

sicurezza 

 Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività 

 PCTO :Correttezza e rispetto delle regole nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro/stage 

 

B Frequenza: (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Regolarità nella frequenza 

 Numero di assenze e ritardi non occasionati da giustificati motivi 

 Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni 

 Numero di uscite anticipate non occasionate da giustificati motivi 

 Ritardi o omissione nelle dovute giustifiche 

 PCTO.:Irregolarità nella frequenza delle attività di Alternanza scuola-lavoro/stage 

C Atteggiamenti cognitivi (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche 

 Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne 

 Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero 

 PCTO: Responsabilità e capacità di collaborazione nelle attività di alternanza scuola-

lavoro/stage 

 Partecipazione attiva e responsabile al Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

Integrazione con la valutazione dei comportamenti in DaD quali: 

 ASSIDUITÀ: l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

 PARTECIPAZIONE: l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente alle video lezioni e 

esercitazioni 

 INTERESSE: l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 

attenzione 

 INTERAZIONE: l’alunno/a interagisce e collabora in maniera corretta e produttiva con i 

compagni e il docente 
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Valutazione delle attività dei P.C.T.O. e dei percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

 

Per la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro, ora P.C.T.O , il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e 

della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei 

docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.  

Dall’a.s. 2019/20, in ottemperanza alle nuove linee guida, ciascun consiglio di classe del triennio 

predispone un’Unità didattica di Apprendimento, definendo il prodotto da realizzare, le competenze 

disciplinari coinvolte, le competenze chiave europee di riferimento, gli strumenti di rilevazione e 

valutazione delle competenze acquisite. 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe, del biennio e dell’ultimo anno di corso,  

procede: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

b) all’attribuzione del credito scolastico, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di 

competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato 

 L’incidenza delle esperienze dei PCTO sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente 

durante le specifiche attività, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato 

dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno per i PCTO. 

 Le attività didattiche correlate ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di una specifica 

progettazione da parte della F.S. Area 4 che prevede, a partire dall’a.s. 2019/20, lo sviluppo di una serie 

di tematiche per ciascun anno di corso per l’acquisizione di competenze trasversali di cittadinanza e 

legalità, rilevate e valutate attraverso griglie di osservazione e test di ingresso e finali. L’incidenza di tali 

attività sul voto di condotta è collegato ai risultati del feedback rilevati e condivisi dal coordinatore di 

classe. Con il progetto "Percorsi di legalità" si è inteso sensibilizzare i ragazzi ai valori di democrazia e di 

cittadinanza attiva, che si esprime nel rispetto delle regole e nella partecipazione consapevole alla 

convivenza civile. L'educazione alla legalità tende a favorire l'inserimento responsabile dei giovani delle 

diverse realtà, sviluppando la concezione del diritto come espressione del patto sociale e valorizzando la 

nozione del bene comune. Le finalità sono state: Promuovere la cultura del rispetto di sé, dell'altro e delle 

regole per il bene individuale collettivo, promuovere la conoscenza del lecito e dell'illecito e sue 

conseguenze e soprattutto educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai giovani opportunità 

concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue dinamiche 

sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e diffusione di legalità e 

coscienza civile. 

Tali competenze vengono sviluppate anche attraverso la DaD in quanto, laddove possibile i docenti hanno 

sviluppato percorsi di approfondimento di tematiche, anche collegate alla situazione eccezionale con cui 

gli studenti si sono trovati a reagire, con particolare attenzione ai comportamenti collaborativi, allo spirito 

di iniziativa, alla capacità di socializzazione ed interazioni con i compagni di classe e con il docente 

Riguardo alle competenze sviluppate attraverso i PCTO il Consiglio di classe valuterà quanto è stato 

svolto entro febbraio per stage e attività di formazione e quanto si è riusciti a realizzate attraverso lo 

svolgimento delle UDA da marzo in poi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E                                                                         

DI  CITTADINANZA 

 

La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una 

competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate dalla persona 

competente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un 

servizio o di un prodotto. Il problema della valutazione delle competenze si amplia, pertanto, alla 

necessità di identificare quali conoscenze e abilità siano sviluppate e messe in gioco nell’erogazione 

concreta di una prestazione competente da parte dello studente. Tali competenze non vanno viste come 

qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un 

risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità 

didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, 

l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 

 
 Comp. 
Chiave 

Europee 

Competenze 
Chiave di 

Cittadinanza 

 

 

Valutazione 

  
Comunicare: 
- comprendere 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

- rappresentare 

eventi, fenomeni, 

principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati 

d'animo, emozioni, 

ecc. utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi supporti 

Si esprime oralmente e per iscritto in 

modo chiaro, originale ed efficace 

utilizzando i diversi linguaggi in contesti 

appropriati. Comprende messaggi 

complessi e di vario genere. 

Livello 

avanzato 

 10 - 9 

 

Comunicazio

ne nella 

madrelingua 

  

Si esprime oralmente e per iscritto in 

modo corretto e appropriato utilizzando 

i diversi linguaggi, comprende messaggi 

di vario genere e rappresenta 
emozioni, stati d’animo e concetti in 
modo chiaro. 

Livello 

intermedio 

 8 - 7 

 

Comunicazi

one nelle 
lingue 
straniere 

  

Utilizza in modo semplice ed essenziale i 

diversi linguaggi per rappresentare 

procedure, concetti, emozioni e stati 

d’animo. 

Livello 

base 6 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

  

Comprende semplici messaggi e 

organizza i contenuti se opportunamente 

guidato/a. 

Livello 

minimo 5 
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(cartacei, informatici 

e 
multimediali). 

 

 

 

 

Competenze 

sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all'apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività 

di gruppo assumendo iniziative personali 

nel rispetto dei diritti e delle altrui 

capacità. 

Livello 

avanzato 

10-9 
 

Rispetta i punti di vista degli altri e 

ricerca soluzioni condivise per la 

realizzazione delle attività collettive. 

Livello 

intermedio 

8-7 

Contribuisce alla realizzazione delle 

attività collettive nel rispetto dei diversi 

punti di vista. 

Livello base 

6 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a 

a svolgere il proprio ruolo nella 

realizzazione delle attività. 

Livello 

minimo 5 

 

 

Competenza 

in 

Matematica 

 

 

 

Risolvere problemi: 

affrontare situazioni 

problematiche 

costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e 

le risorse adeguate, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline. 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica anche complessa, 

formula ipotesi, propone soluzioni anche 

originali secondo il tipo di problema 

e valuta i risultati ottenuti dal 

procedimento scelto. 

Livello 

avanzato 

10-9 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica, individua le fasi 

del percorso risolutivo attraverso una 

sequenza ordinata di procedimenti logici. 

Livello 

intermedio 
8 - 7 

Raccoglie i dati di una situazione 
problematica e propone soluzioni 
secondo il tipo di problema. 

Livello base 6 

Individua i dati essenziali di una 

situazione problematica e costruisce il 

procedimento logico se opportunamente 

guidato. 

Livello 

minimo 5 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

di base in 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: individuare 

e rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti 

e relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

Elabora autonomamente argomentazioni 

attivando collegamenti tra concetti, 

fenomeni ed eventi appartenenti anche a 

diversi ambiti disciplinari. Individua 

analogie/differenze, 

coerenze/incoerenze, cause/effetti, 

opera classificazioni, formula ipotesi e 

utilizza in modo appropriato il 

linguaggio scientifico. 

Livello 

avanzato  

10 - 9 
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CRITERI   DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

  

Ai sensi della recente normativa introdotta dalla decretazione d’urgenza per l’a.s. 2019/20 e come da 

ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, il Consiglio di classe per il corrente a.s. non procederà al 

giudizio di ammissione, ma valuterà, per ciascuna disciplina, il percorso svolto dallo studente nell’ultimo 

anno scolastico e nelle attività di DAD iniziate dal 10 marzo 2020; in particolare si terrà conto:   

a) del raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti dal PECUP e realizzati attraverso la 

progettazione e rimodulazione nella didattica a distanza del C.d.C.,  

b) dell’interesse mostrato, dell’assiduità della frequenza e partecipazione al dialogo educativo  anche 

in occasione della Didattica a distanza; della progressione realizzata verso il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

c) della partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, realizzati nei 

percorsi di PCTO e di cittadinanza e Costituzione, nelle forme di ampliamento dell’offerta 

formativa coerenti con l’indirizzo di studi. 

Scienze e 

Tecnologia 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e 

nel tempo, 

cogliendone la natura 

sistemica, 

individuando analogie 

e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

Riferisce in modo chiaro ed 

approfondito fatti e fenomeni 

individuandone gli aspetti fondamentali 

e cogliendone la natura probabilistica, 

coglie le relazioni di causa ed effetto 

negli eventi, analizza e classifica dati. 

Livello 

intermedio 

8 - 7 

Riferisce in modo semplice fatti e 

fenomeni, coglie le relazioni di causa ed 

effetto negli eventi, analizza e classifica 

dati. 

Livello base 

6 

Individua analogie e differenze tra 

fenomeni ed eventi e coglie le relazioni 

di causa ed effetto se opportunamente 

guidato. 

Livello 

minimo 5 

 

 

Competenza 

Digitale 

 

Consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione: 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, 

opinioni ed informazioni, li interpreta in 

modo critico ed autonomo e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

Livello 

avanzato 
10 - 9 

Analizza spontaneamente le 

informazioni ricevute nei diversi 

ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e 
l’utilità. Coglie la differenza tra fatti e 
opinioni. 

Livello 

intermedio 
8 - 7 

Individua i fatti principali nelle 
informazioni ricevute nei diversi ambiti e 
attraverso strumenti comunicativi 
diversi. 

Livello base 
6 

Coglie i fatti principali nelle 

informazioni ricevute attraverso 

strumenti comunicativi diversi se 

opportunamente guidato. 

Livello 

minimo 5 
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d) della correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle 

regole della comunità scolastica. 

Agli studenti sarà assegnato il punteggio previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti 

di profitto riportati nelle diverse materie, secondo la nuova tabella contenuta nell’all. A dell’O.M. del 

maggio 2020, dopo aver opportunamente convertito i crediti del terzo e quarto anno: 

 

TABELLE CONVERSIONE CREDITI CLASSI QUINTE 2020 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

 3 7  11 

 4 8  12 

 5 9  14 

 6 10  15 

 7 11  17 

 8 12  18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8  12 

9  14 

10  15 

11  17 

12  18 

 13  20 

 

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<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  
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Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del punteggio della fascia di riferimento del 

credito scolastico il Consiglio di Classe terrà conto degli esiti del PCTO come espressi dalla specifica 

valutazione, e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, della 

partecipazione alle attività di Cittadinanza e Costituzione e delle seguenti condizioni: 

 

1. la media dei voti di profitto è più vicina al limite superiore della fascia di appartenenza  

 

2. Si attribuisce il punteggio più alto della banda relativa alla media dei voti conseguita, nel caso 

in cui lo studente abbia una valutazione positiva in almeno tre dei seguenti indicatori: 

 

Elementi di valutazione Modalità di accertamento Descrittori 

a)(solo nel caso in cui l’alunno abbia 

potuto svolgere attività di stage 

aziendale nell’ambito dei PCTO) 

l’alunno ha partecipato agli stage 

di PCTO con valutazione del tutor 

aziendale eccellente,  

Valutazione tutor aziendale, 

del tutor scolastico e 

docente della materia di 

indirizzo 

 Completamento del 

percorso delle attività 

previste *(escluse quelle 

sospese) 

 valutazione non inferiore ai 

7/10 nella materia di 

indirizzo. 

b) l’alunno ha mostrato interesse, 

impegno costante nel dialogo 

educativo, anche durante l’attività 

di PCTO , partecipazione attiva in 

tutte le materie (compresa IRC o 

attività alternativa) 

Rilevazione degli 

insegnanti e del tutor 

scolastico 

Media dei voti superiore a 7 

c) frequenza assidua fino al 5 

marzo; ha evidenziato in tutto il 

percorso della DAD interesse, 

assiduità, partecipazione, 

interazione positiva con i docenti e 

la classe. 

Registro elettronico 

Rilevazioni degli insegnanti 

 Puntualità alle lezioni 

 Assenze inferiori a 15 

giorni nell’anno;  

 Presenza alle video lezioni 

non inferiori al 70% 

d)l’alunno ha partecipato 

proficuamente ai percorsi di 

cittadinanza e Costituzione e alle 

attività complementari ed 

integrative rivolte a singoli 

studenti 

Rilevazione dei docenti 

referenti delle attività 

progettuali 

 

e) impegno in attività esterne alla 

scuola coerenti con l'indirizzo di 

studio e concorrenti allo sviluppo 

positivo della crescita personale e 

delle competenze dello studente 

Attestazioni e 

documentazioni enti esterni  
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7. 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(sintesi a cura del tutor dei PCTO prof. Gioacchino Tommaso Prisco) 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTI PARTNER 

COINVOLTI 
DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 

(anche in DAD) 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

 

Corso sulla 

Sicurezza 

O.E.S.C.M.I. 

Gaeta LT 

Formazione  competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
 competenza in materia di 

cittadinanza 

 

 

 

CROCE ROSSA 

Di Primo 

Intervento 

 

CROCE ROSSA 

Sud Pontino 

Latina 

 

Primo Intervento 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 competenza in materia di 

cittadinanza 

 

FORMAZIONE 

Diritto/Privacy 

 

Dipartimento di 

Diritto 

Esperto esterno 

avv. Stefano 

Scipione 

 

 

Formazione 

Privacy 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 competenza in materia di 

cittadinanza 

 

Travelgame On 

Board 

 

GRIMALDI 

LINES 

 

Stage 

Croceristico 

 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 
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cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Stage presso 

Struttura 

Esterna 

Enti Pubblici e 

Privati, Strutture 

Alberghiere e 

Agenzie di 

Viaggio 

Stage presso 

Ente Esterno 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 

 

Videoconferenza 

“LEGGE DI 

BILANCIO”  

 

O.D.C.E.C. 

Ordine Dottori 

Commercialisti 

ed Esperti 

Contabili di 

Cassino (FR) 

 

Gestione e 

Accreditamento 

Videoconferenza 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 

 

Videoconferenza 

“TELEFISCO 

LEGGE DI 

BILANCIO” 

 

O.D.C.E.C. 

Ordine Dottori 

Commercialisti 

ed Esperti 

Contabili di 

Cassino (FR) 

 

Gestione e 

Accreditamento 

Videoconferenza 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 

 

Progetto: 

PASSEGGIATA 

PER LE 

ANTICHE VIE 

ROMANE DI 

FORMIA 

 

 

PRO LOCO 

di Formia (LT) 

 

 

 

Accoglienza e 

Assistenza ospiti 

durante il 

Convegno 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

EVENTO 

International 

Lions Day 

 

LIONS CLUBS 

Formia (LT) 

Accoglienza e 

Assistenza ospiti 

durante il 

Convegno 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 
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Progetto: 

Economic@mente 

Lazio Metti in 

conto il tuo futuro 

 

A.N.A.S.F 

Associazione 

Nazionale per 

Consulenti 

Finanziari Milano 

 

 

Formazione 

Finanziaria 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza digitale; 

  

 

 

Piattaforma Web 
che fornisce 

teoria, pratica e 

lavoro per fare 

Carriera nel 

digitale. 

Le nuove 

professioni 

digitali 

 

 

 

 

Start2Impact 

Milano 

 

 

Formazione 

online  

di alta qualità sul 

Digital 

Marketing  

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

Progetto MIUR: 

L’Isola della 

Sostenibilità 

 

 

MIUR - Roma 

 

Formazione 

sull’Ambiente 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 

 

 

Progetto Camera 

di Commercio di 

Latina 

 

JA Italia 

achievement 

 

ENTE 

FORMAZIONE 

 

Milano 

 

 

Startupper sul 

TURISMO 

promozione del 

Territorio 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 
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impresa in azione 

 

Comitato Giura 

Il Ponte Real 

Ferdinando 

 

COMITATO 

“Luigi Giura” 

Minturno LT 

 

Formazione 

Turistica sui beni 

Culturali 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

FAI 

Giornate Di 

Primavera 

 

 

 

FONDAZIONE 

AMBIENTE 

ITALIANO 

 

Apprendisti 

Ciceroni 

 

 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

CONGRESSO 

Formia (LT) 

 

Federazione 

FIMP - 

MEDICINA 

PEDIATRICA 

Accoglienza e 

Assistenza ospiti 

durante il 

Congresso 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 

Progetto: 

«L’importanza del 

Tour Operator 

incoming per la 

promozione del 

Territorio» 

 

 

Camera di 

Commercio di 

Latina 

Agenzia Spirit of 

travel Maranola 

(LT) 

 

Formazione 

Turistica con 

Esperto esterno e 

Docenti interni 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

Stage Presso 

Struttura 

della Regione 

 

REGIONE 

LAZIO 

Accoglienza e 

Assistenza ospiti 

durante la Fiera 

Internazionale 

del Turismo 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 
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Lazio Rimini 

TTG 

 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

Stage Presso 

Struttura 

T.O. 

Spirit of Travel - 

Formia LT 

 

 

 

Agenzia Spirit of 

travel Maranola 

(LT) 

 

 

Stage Tour 

Operator 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

A.L.I.S. 

Grimaldi Lines 

Roma 

Assemblea 

Generale 2019 

 

 

GRIMALDI 

LINES 

 

Formazione di 

Orientamento 

Turistico 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

Progetto: 

IMPRESA IN 

AZIONE 

 

 

Camera di 

Commercio. di 

LATINA e 

RIETI 

 

 

TEST 

Esame ESP 

certificazione 

Entrepreneurial 

Skills Pass 

 

Esame ESP Certificazione Europea 

Competenze Imprenditoriali 

 

Alma Diploma 

«Curriculum 

Vitae» 

 

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 

Bologna 

 

Formazione di 

Orientamento 

 

Attività svolta in 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 competenza digitale. 
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DaD 

 

Startupper 

Competition 

Regionale – 

LAZIO 

SeaShare 

App 

 

 

LAZIOINNOVA 

Spazio Attivo - 

Latina 

 

Formazione di 

Marketing 

Attività svolta in 

DaD 

 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Orientamento 

per l’Alta 

Formazione 

I.T.S.  

FONDAZIONE 

CABOTO Gaeta 

(LT) 

FONDAZIONE 

TURISMO PER LE 

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER 

I BENI E 

ATTIVITÁ 

CULTURALI 

Roma  

FONDAZIONE 

“ROBERTO 

ROSSELLINI” 

PER IL CINEMA E 

LA TV 

Roma 

 

 

Formazione di 

Orientamento 

 

Attività svolta in 

DaD 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Relazione finale 

annuale (anche 

multimediale) 

redatta dallo 

studente sui 

PCTO 

 

 

Tutor PCTO 

F.S. PCTO 

Elaborazione del 

Percorso 

Triennale del 

PCTO 

 

Attività svolta in 

DaD 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Verranno allegate al verbale di scrutinio finale le attività individuali svolte dagli studenti. 
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