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1. PRESENTAZIONE DELL’I.I.S.S. “F. DE SANCTIS” 

Tracciare la storia del “De Sanctis”, seppur in breve, è come tracciare la storia di Sant’Angelo dei 

Lombardi e dell’Alta Irpinia. Tante e significative sono state e sono, infatti, le relazioni di questa 

scuola con la vita civile e culturale delle comunità di questa parte della provincia di Avellino. 

Le origini del “De Sanctis” risalgono agli inizi del XX secolo, quando a Sant’Angelo dei Lombardi fu 

istituito un Real Ginnasio, già intitolato a Francesco De Sanctis, frequentato, come avveniva in 

tanti altri centri periferici italiani, da giovani di più paesi. Gli eventi successivi risultano poco 

conosciuti, dal momento che il sisma del 1980 ha inferto un duro colpo agli archivi scolastici. In 

ogni caso, rimane tuttora importante la testimonianza di Francesco De Sanctis, il quale in Un 

viaggio elettorale (cap. XII) racconta il suo incontro con gli studenti della scuola Tecnica, forse 

attiva precedentemente all’istituzione del Real Ginnasio, la cui esistenza è attestata da alcuni 

documenti ritrovati all’Archivio di Stato di Avellino, nonché dalla copia di vecchie pagelle rilasciate 

agli alunni della nostra Scuola. Non sappiamo per quanto tempo funzionò il Real Ginnasio. 

In ogni caso, nel 1912 fu riaperta la Scuola Tecnica, questa volta non più statale ma pareggiata. 

Rilevante fu il contributo economico della società di Mutuo Soccorso Cittadini di Sant’Angelo dei 

Lombardi di East Brooklyn. Successivamente, nel 1928, essa fu sostituita da un Ginnasio 

Comunale, che nel 1932 divenne statale e riassunse il nome di Francesco De Sanctis. Proprio a 

seguito di tale riconoscimento aumentò la popolazione scolastica. In quegli anni furono studenti del 

De Sanctis e si segnalarono per le loro straordinarie doti alcuni tra i più insigni nomi degli studi 

umanistici a livello internazionale, è il caso di Antonio La Penna di Bisaccia, Dante Della Terza di 

Sant’Angelo dei Lombardi, e Attilio Marinari di Montella. 

Nel 1946 fu istituito anche il Liceo Classico, sicché i giovani studenti altirpini non furono più costretti 

a raggiungere e risiedere in località lontane per completare i propri studi superiori. Fu allora che la 

Scuola cominciò a conquistare una sua più peculiare identità culturale e didattica, nei limiti in cui i 

tempi e le leggi lo consentivano. Gli studenti venivano da ogni paese dell’Alta Irpinia, della Baronia e 

della Valle del Sele, e soprattutto, aspetto di notevole rilievo, da ogni strato sociale. Ciò consentì a 

numerosissimi giovani, intelligenti ed impegnati ma di modeste e umili condizioni socio-economiche, 

di conseguire brillantemente la maturità classica e di avviars0i agli studi universitari, dai quali 

sarebbero poi usciti in grado di affermarsi subito in varie professioni. 

Negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del XX secolo, il Liceo “De Sanctis” fu sempre 

all’avanguardia nel promuovere iniziative culturali sul territorio e nel realizzare interessanti 

sperimentazioni didattiche. Pagò il suo tributo di sangue e di vite (soprattutto studenti) al terribile 

terremoto del 1980, dal quale risorse con tenacia e dignità in pochissimo tempo. Va ricordato che 

subito dopo la catastrofe un gruppo nutrito di studenti ed ex- studenti si impegnò con grandi sacrifici 

a recuperare e riordinare i beni culturali del territorio danneggiati o dispersi. Fu un’opera meritoria 

per la sopravvivenza della civiltà altirpina. 

Negli anni Novanta, grazie all’evolversi delle politiche formative, accanto al tradizionale e 

apprezzato indirizzo Classico furono gradualmente attivati quello Linguistico e quello Scientifico-

Tecnologico. Nel 1994 fu annesso il Liceo di Caposele con gli indirizzi Scientifico e Socio-psico-

pedagogico. Nel 2000, infine, è stato associato l’Istituto Tecnico Commerciale (rinominato ITE) di 

Sant’Angelo dei Lombardi, istituito nel 1966. Da qualche anno L’ITE è presente nella Casa di 

Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Attualmente la popolazione scolastica è di circa mille 

alunni, e interessa un bacino territoriale molto vasto, che tocca tre province (Avellino, Salerno e 

Potenza) e due Regioni (Campania e Basilicata). Durante gli anni novanta l’istituto ha raggiunto 

notevoli riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, recensito tra le migliori sette scuole 
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d’Italia dal Corriere del Lavoro. 

Grazie all’impegno di tutti, alla collaborazione con le istituzioni locali, nazionali ed europee, il nostro 

Istituto ha conquistato un rilievo nazionale sia per la qualità della sua offerta formativa sia per le 

prestigiose iniziative culturali che annualmente realizza: la Rassegna di studi desanctisiani, la 

Scuola di Alta Formazione con la Fondazione Guido Dorso, la pubblicazione della rivista di cultura 

umanistica e scientifica Grammata, il Laboratorio teatrale del Dramma Antico e il Laboratorio del 

Teatro moderno e contemporaneo. L’I.I.S.S. “F. De Sanctis” è, stata inoltre, capofila del Polo 

Tecnico Professionale “T.E.A.C.” (Turismo, Enogastronomia, Ambiente, Cultura), riconosciuto dalla 

Regione Campania. Altri impegni che ha acquistato nel tempo sono stati lo Sportello di Placement, 

grazie al progetto FiXo, che promosso dal Ministero del Lavoro, ha individuato questa sola scuola 

nella provincia di Avellino. Un grande sviluppo delle occasioni formative è stato quindi arricchito 

grazie al progetto Agorà, finanziato dalla Regione Campania. Inoltre è attualmente capofila della 

Rete “Insieme per una scuola di qualità”, che si occupa delle strategie formative di tutte le scuole 

secondarie dell’ Altirpina. 

Oggi l’I.I.S.S., il più grande polo formativo dell’Alta Irpinia, presenta una pluralità di indirizzi di 

studio e ed una rilevante popolazione scolastica (circa 700 studenti) e vanta un percorso di 

crescita ed innovazione sempre molto ricco ed aggiornato alle più recenti esigenze del mondo 

della scuola e alle vocazioni del territorio. Infatti è proprio nell’incontro frequente con tali realtà che 

abbiamo tracciato il nostro Piano dell’Offerta Formativa, accogliendo esigenze molto diffuse di 

ampliamento di proposte sul campo dell’apprendimento linguistico, degli scambi culturali con 

diversi paesi europei nonché degli stage aziendali. D’altra parte proprio  questa visione della 

scuola secondaria esplicita la nostra caratteristica vocazione ad accogliere innovazioni sul piano 

metodologico e su quello socio-economico. 

Se il mondo del lavoro oggigiorno è così dinamico, bisogna affidare alle istituzioni educative il 

compito di riscrivere i progetti degli studenti, partendo da quelle esperienze che sono più aderenti 

alla storia del proprio territorio e alla sensibilità ed alla cultura individuale.



6 
 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
· Anno scolastico: 2019 - 2020 

 
· Indirizzo: Linguistico 

 
· Docente coordinatore della classe: Prof.ssa Enrica Urciuoli 

 
· Segretario: Prof.ssa Enrica Urciuoli 

 

 
 Docente Materie Firma del docente 

1 Cipriano Carmine (*) Lingua e letteratura Italiana  

2 Cornacchia Marica (*) Lingua e cultura Inglese  

3 Caputo Lucia (*) Lingua e cultura Francese  

4 Urciuoli Enrica (*) Lingua e cultura Tedesca  

5 Colucci Serafina Sabrina Matematica  

6 D’Avino Loredana Fisica  

7 Milano Valerio Filosofia e storia  

8 Di Pietro Maria Lucia Luigia (*) Scienze naturali, 

biologia,chimica, 

scienze 

della terra. 

 

9 Russomanno Giuseppina (*) Storia dell’arte  

10 Iuliano Rosa Religione  

11 Piovoso Giuseppina Scienze motorie  

12 Cona Maria Lucia Conversazione Inglese  

13 Dabe Corinne Conversazione Francese  

14 Rinaldi Giuseppina Conversazione Tedesco  

15 Bellino Vincenza Diritto  
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(*) Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni (O.M. n. 0000197 del 17-04-2020). 
 

2.1 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti: 
 
 

 
COGNOME NOME DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 

Dal 2017-2018 al 2019-2020 

Cipriano Carmine * Lingua e letteratura Italiana III IV V 

Cornacchia Marica * Lingua e cultura Inglese   V 

Caputo Lucia * Lingua e cultura Francese III IV V 

Urciuoli Enrica * Lingua e cultura Tedesca   V 

Colucci Serafina 

Sabrina 

Matematica  IV V 

D’Avino Loredana Fisica   V 

Milano Valerio Filosofia e storia III IV V 

Di Pietro Maria Lucia 

Luigia * 

Scienze naturali, biologia,chimica, 

scienze della terra. 

  V 

Russomanno 

Giuseppina * 

Storia dell’arte   V 

Iuliano Rosa Religione III IV V 

Piovoso Giuseppina Scienze motorie III IV V 

Cona Maria Lucia Conversazione Inglese   V 

Dabe Corinne Conversazione Francese   V 

Rinaldi Giuseppina Conversazione Tedesco III IV V 

Bellino Vincenza Diritto   V 
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2.2 Presentazione della classe 

La classe 5 A è composta da 18 studenti; nel quarto anno, ha subito la perdita di due allieve perchè 

trasferite presso altre istituzioni scolastiche. 

Ad eccezione di ciò, nel triennio la classe è rimasta sostanzialmente stabile. 

Tale stabilità ha aiutato i ragazzi a migliorare le relazioni e la collaborazione attiva tra studenti e tra 

studenti e docenti. 

Questo si è potuto constatare nelle varie attività, progetti ed esperienze che hanno coinvolto i 

ragazzi, i quali hanno in generale dato prova di serietà e capacità di adattare le proprie esigenze a 

quelle della classe. 

Il percorso di crescita nelle interazioni e la creazione di un ambiente di lavoro sereno malgrado la 

mancata la continuità didattica. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi ed il grado di preparazione 

raggiunti, la classe si presenta diversificata, con alcune situazioni di fragilità ed altre dal rendimento 

assai apprezzabile. 

Accanto ad una parte della classe che ha una preparazione solida, completa, raggiunta attraverso 

l’acquisizione di un metodo di studio efficace e costante, è presente un gruppo di studenti che, pur 

non avendo lavorato con costanza nelle varie discipline, è pervenuto ad una preparazione nel 

complesso discreta; infine qualche studente, a causa di un metodo di lavoro non sempre adeguato 

mostra una conoscenza dei contenuti essenziali e non sempre ben consolidat
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2.3 Elenco studenti e credito scolastico 
 

 
 

No 

 
 

COGNOME NOME 

 

CREDITO 

SCOLASTICO 

 

TOTALE 

CREDITO 

III anno IV anno III e IV anno 

1 ANDREONE ANTONIO 9 8 17 

2 CARUSO GERARDA 11 10 21 

3 CICCONE SARA 11 9 20 

4 CIOTTARIELLO MELISSA 12 10 22 

5 DI LEO LINA 10 9 19 

6 FEDE MARIA LUCIA 11 10 21 

7 FRASCA SIMONA VITTORIA 11 10 21 

8 GISOLDO ARIANNA 10 8 18 

9 GUARINO ILENIA 11 9 20 

10 IMBRIANO FILOMENA 12 10 22 

11 KADYROVA KATERYNA 11 10 21 

12 MASTRULLO SIMONA 11 8 19 

13 NAMIRI AHMED 10 9 19 

14 NITTOLI ANTONELLA 10 8 18 

15 NUNZIATO CHIARA 10 10 20 

16 TELESE FABIANA 11 10 21 

17 TORLUCCIO ALESSANDRA 11 10 21 

18 TORLUCCIO MARIA 11 10 21 
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2.4 Composizione della classe nel quinquennio 
 

Anno scolastico Studenti in 

ingresso 

(iscritti e 

frequentanti) 

Studenti non 

ammessi alla 

classe successiva 

Studenti in uscita 

(per trasferimento, 

ri-orientamento…) 

Variazione numero 

studenti classe al 

termine dell’anno 

scolastico 

2015-2016 29 2 0 27 

2016-2017 28 10 0 18 

2017-2018 19 0  0 

2018-2019 17 0 0 17 

2019-2020 (*) 18 0 0 18 

(*) da aggiornare in sede di scrutini di ammissione agli esami di stato. 

 
 

 

2.5 Risultati finali conseguiti dalla classe nel triennio 

 

 
 

A.S. 

 
 

Classe 

 
 

Iscritti 

 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello 

scrutinio 

integrativo 

(sospensione di 

giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio 

integrativodi 

Agosto 

 
Ritirati o 

trasferiti 

2017/2018 III 19 19 0 0 2 

2018/2019 IV 17 17 0 0 0 

2019/2020 (*) V 18     

(*) da aggiornare in sede di scrutini di ammissione agli Esami di stato 

 

2.6 Frequenza (a.s. 2019/2020) 

 
Giorni di assenza Numero alunni 

0 – 10 17 

11 – 20 1 

21 – 30 0 

31 – 40 0 

41 – 50 0 

51 – 60  

> 60 0 

dati rilevati fino al 25 /02/2020 

(DPCM 25/02/2020) 

 

 

2.7 Frequenza DAD (a.s. 2019/2020) 
 

 
Giorni di assenza Numero alunni 

0 - 10 17 

11 – 20 0 
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21 – 30 0 

31 – 40 0 

41 – 50 0 

51 – 60 1 

> 60 0 

 

dati rilevati dal 25/02/2020 fino al 22 8 / 0 5 / 2 0 2 0  (DPCM 25 febbraio 2020 e seguenti) 

 
 

3. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ  

3.1 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento 
 

 
Materie di insegnamento 

 
I biennio 

 
II biennio 

 
V anno 

 
I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e Cultura Francese 3 3 4 4 4 

Lingua e Cultura Tedesca 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Storia e Filosofia   2 2 2 

Scienze Naturali, Biologia, chimica e scienze della Terra 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Conversazione Inglese 1 1 1 1 1 

Conversazione Francese 1 1 1 1 1 

Conversazione Tedesco 1 1 1 1 1 

Diritto     1 

Totale 27 27 30 30 31 

 
 

3.2 Ambienti di apprendimento strutturati e non, funzionali alla realizzazione del curricolo 
(fino al 29 Febbraio 2020) 

 

 
Strutturati Non strutturati 

Aula Flipped classroom 

Laboratori Lavori di gruppo, cooperative learning, problem 

solving 

Palestra Biblioteca 

Strategie operative adottate 
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3.3 Metodologie di lavoro (fino al 29 Febbraio 2020) 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 

metodologie di lavoro: 

 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Feedback Esercitazioni autonome 

Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / disomogenei 

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 

Lezione partecipata Flipped classroom 

Cooperative learning  

Mappe concettuali  

Peer to Peer  

 
 

3.4 Strumenti didattici (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) 
fino al 29 Febbraio 2020 

 

 
Laboratori Palestra Giornali e riviste 

Internet Fotocopie Opere multimediali 

Visite guidate Partecipazione a conferenza Testi di Approfondimento 

Smartphone Schede di lavoro guidate Dispense 

 

3.5 Strumenti didattici (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) dal 
29 Febbraio 2020 

 
Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 

metodologie di lavoro: 

 
 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Feedback Esercitazioni autonome 

Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / disomogenei 

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 

Lezione partecipata Flipped classroom 

Cooperative learning Peer to Peer 

Mappe concettuali  
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3.6 Strumenti didattici (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) fino 
al 29 Febbraio 2020 

 

 
Google Suite for education e tutte le Apps utilizzate con l’account @iissdesanctis.it: 

Gmail – servizio email 

Drive – la “nuvola” di Google: per creare, condividere, conservare e organizzare file in uno spazio online 

Documenti – per creare, aprire, modificare, salvare documenti di testo (tipo Word) online 

Fogli – per creare, aprire, modificare, salvare fogli di lavoro (tipo Excel) online 

Presentazioni – per creare, aprire, modificare, salvare presentazioni (tipo Powerpoint) online 

Moduli – per creare online moduli da compilare, sondaggi e questionari 

Internet Schede di lavoro guidate Opere multimediali 

Visite guidate virtuali Partecipazione a call conference Testi di 

Approfondimento Smartphone Tablet Notebook  

Dispense  Giornali e riviste online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sg@iissdesanctis.it
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4. ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE  
 

4.1 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) - Attività nel triennio 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

TITOLO 

PERCORSO 

DISCIPLINE 

FOCUS 

ENTI 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

CONSEGUITE E 

CERTIFICATE 

PRODOTTO 

REALIZZATO 

 
2017/2018 

 
Professione 

guida 

Turistica: il 

centro storico 

di Napoli 

 
Inglese 

 
Università 

degli studi 

Suor Orsola 

Benincasa - 

Napoli 

 

Capacità di analisi 

Capacità di 

tradurre un 

itinerario in lingua 

- Capacità di 

cogliere relazioni tra 

stimoli di diversa 

natura 

- Capacità di 

problem solving 

- Capacità di 

comunicazione 

- Capacità di 

organizzare il 

proprio lavoro 

- Capacità di 

gestione del tempo 

- Capacità di 

adattamento a 

diversi ambienti di 

apprendimento 

- Capacità di 

lavorare in gruppo 

- Spirito di iniziativa 

 
Attraverso la 

compilazione di 

questionari gli 

alunni hanno 

espresso la 

validità delle 

attività svolte 

 
 

2018/2019 

 
 

Professione 

 
 

Inglese 

 
 

Università 

 
 

- Capacità di analisi 

 
 

Attraverso la 
 guida Francese degli studi Capacità di tradurre compilazione di 
 Turistica: il Tedesco Suor Orsola un itinerario in lingua questionari gli 
 centro storico  Benincasa - - Capacità di alunni hanno 
 di Napoli  Napoli cogliere relazioni tra espresso la 
    stimoli di diversa validità delle 
    natura attività svolte 
    - Capacità di  

    problem solving  

    - Capacità di  

    comunicazione  

    - Capacità di  

    organizzare il  

    proprio lavoro  

    - Capacità di  

    gestione del tempo  

    - Capacità di  

    adattamento a  

    diversi ambienti di  

    apprendimento  
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    - Capacità di 

lavorare in gruppo 

-Spirito di iniziativa 
- Competenze 

imprenditoriali 

 

 
2019/2020 

 
Unsere 

Deutschlandrei 

se 

 
Tedesco 

 
I.I.S.S. “F. De 

Sanctis” 

 
- Capacità di 

problem solving 

- Capacità di 

comunicazione 

- Capacità di 

organizzare il 

proprio lavoro 

- Capacità di 

gestione del tempo 

- Capacità di 

adattamento a 

diversi ambienti di 

apprendimento 

- Capacità di 

lavorare in gruppo 

-Spirito di iniziativa 

- Competenze 

digitali 

 
 
 
 

Attraverso la 

compilazione di 

questionari gli 

alunni hanno 

espresso la 

validità delle 

attività svolte 

 
 

La seguente tabella riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di attività svolte nel 

triennio e la formazione per la sicurezza. Gli studenti hanno svolto nel triennio percorsi per le 

Competenze trasversali e l’Orientamento per un totale nettamente superiore alle 90 ore previste dalla 

vigente legislazione. 

 

Si rimanda all’allegato schede PCTO ARGO SCUOLA LAVORO per 

l’attestazione dei percorsi svolti dagli studenti. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1 Attività di recupero/potenziamento 
 

Modalità organizzativa Obiettivi prefissati Attività Metodologie Esiti 

     
Sviluppo di 

   Lezione recepire le 
   frontale. tematiche 
   Esercitazioni disciplinari e 
 Superamento delle Pausa individuali e di miglioramento 

Gruppo classe senza carenze e didattica gruppo. delle abilità 

sospensione della normale consolidamento Recupero in Assegnazione e operative. 

attività didattica delle conoscenze e itinere correzione di Sviluppo di 
 delle competenze. Sportello lavori recepire le 
  HELP personalizzati. tematiche 
   Lezione disciplinari e 
   frontale. miglioramento 
    delle abilità 
    operative. 

    
DAD (utilizzo di 

 

   Google Suite e  

   relative app)  

 

 
Gruppo classe in DAD 

Superamento delle 

carenze e 

consolidamento 

delle conoscenze e 

delle competenze. 

 
Recupero in 

itinere 

Sportello 

HELP online 

Esercitazioni 

individuali e di 

gruppo 

attraverso 

Meet, 

Classroom. 

Sviluppo di 

recepire le 

tematiche 

disciplinari e 

miglioramento 

delle abilità 
   Assegnazione e operative. 
   correzione di  

   lavori  

   personalizzati.  
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5.2 Attività/percorsi/ progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
TITOLO 

 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

 
NODI 

CONCETTUALI 

SVOLTI 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 
COMPETENZE 

DI          

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

  
La Costituzione quale fonte 

primaria e cenni storici. 

 
Conoscenza della 

Costituzione e degli 

organi dello Stato 

  
 
Lezioni in 

presenza 

 
 
Competenza 

Alfabetico 

funzionale 

 
Competenza 

multilinguistica 

 
Competenza 

personale e 

sociale e capacità 

di imparare ad 

imparare 

 
Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed 

espressione 

culturali 

 
 
 
 

 
Progetto 

I principi fondamentali, i 

diritti ed i doveri dei cittadini 

 
 

Il lavoro come principio 

fondativo della repubblica e 

come diritto/dovere 

Conoscenza del 

concetto di 

sovranità popolare 

e del principio della 

separazione dei 

poteri secondo 

Montesquieu 

Diritto  
Partecipazio 

ne ai 

convegni 

organizzati 

dall’Istituto 

legalità     

 
L’ordinamento della 

Repubblica: il Parlamento, il 

Governo, il Presidente della 

Repubblica, il potere 

Giudiziario, la Magistratura 

Approfondimento 

storico sul 

referendum 

Istituzionale e gli 

strumenti di 

democrazia diretta 

  

 
L’Unione Europea 

   

  Il procedimento di 

formazione della 

legge 
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Eventuali altre Attività di arricchimento dell’Offerta formativa 
 

Finalità Obiettivi 

formativi 

Attività Esiti 

Migliorare il 

livello di 

socializzazione 

e l’adattamento 

alla vita di 

gruppo. 

 
 

Sviluppare il 

senso di 

responsabilità 

ed autonomia. 

 
Sviluppo della 

capacità di stare 

con gli altri. 

 
 

Acquisizione 

dell’autonomia al 

di fuori del 

contesto 

scolastico. 

 
“3° Global Strike For Future- Fridays for 

Future-Cambiamenti climatici” 

Lectio magistralis del Presidente del Consiglio 

dei Ministri sulla Costituzione della Repubblica 

italiana – Teatro “Carlo Gesualdo” 

Convegno di presentazione del Progetto: 

“Officina scuola” 

Lezione del prof. Vasca Ermanno (UNISA): 

100 anni dalla morte di Primo levi 

Giornata Mondiale per l’eliminazione della 

violenza sulle donne 

 
 
 
 
 

Arricchimento 

formativo, 

acquisizione di 

conoscenze e 

competenze, 

autonomia, senso 

di responsabilità 

 
 

Favorire la 

conoscenza 

della realtà 

Educare all’arte di 

apprezzare nuovi 

contesti. 

 

storica, culturale 

ed ambientale 

 Convegno “La legalità e l’etica nel web: uso 

corretto e responsabile 

Giornata delle Scienze 

Giornata della Memoria 

Convegno “L’arte del dialogo per costruire la 

pace” - Dalla Siria alla Libia, da Israele alla 

Palestina, dalla Somalia allo Yemen, tra 

conflitti recenti e conflitti atavici” 

Seminario “Le Associazioni di volontariato e di 

solidarietà internazionale nel recupero dei 

minori e dei soggetti vulnerabili” 

 

 

5.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 
 

 
Attività 

 
Tempi 

 
Collaborazioni 

 
Pluridisciplinarità 

 

Competenze 

conseguite 

 
Gruppi sportivi e 

Campionati 

Studenteschi 

 
Intero anno 

scolastico 

 
I.I.S.S. “F. De 

Sanctis” 

  
Partecipare, imparare ad 

imparare, agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Musical di Natale Novembre - 

Dicembre 

I.I.S.S. “F. De 

Sanctis” 

Attori 
professionisti 

 Imparare a leggere e a 

recitare un copione. 
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5.4 Eventuali attività specifiche di Orientamento 

 
Attività svolte Tempi Sedi Competenze conseguite 

 
Open-Day 

 
Pentamestre 

 
Università di Salerno 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

ad imparare 

 
Open Day 

 
Trimestre 

Roma Tor Vergata 

Roma Luiss Guido Carli 

Roma Fiera: Il salone 

dell’orientamento 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

ad imparare 

 

Incontri di orientamento 

postsecondario: Parliamo 

del vostro futuro 2020 

 
Pentamestre 

 Gestione del tempo e delle 

emozioni. Orientamento e 

riorientamento sulla base di 

attitudini e inclinazioni. 

  Scuola di Alta 

Formazione Centro di 

Ricerca “Guido Dorso” 

 

 

Simulazione dei test di 

ingresso universitari: 

Medicina e professioni 

sanitarie, biologia, chimica e 

biotecnologie, ingegneria 

 
 

Intero anno 

scolastico 

 
 

I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Somministrati dai docenti 

delle discipline di Scienze 

naturali e Matematica 

 
Gestione del tempo e delle 

emozioni. Orientamento e 

riorientamento sulla base di 

attitudini e inclinazioni. 

 
Simulazione dei test di 

ingresso universitari 

 
Intero anno 

scolastico 

 

I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Somministrati dai docenti 

delle discipline interessate 

Gestione del tempo e delle 

emozioni. Orientamento e 

riorientamento sulla base di 

attitudini e inclinazioni. 

 

 

5.5 Informazioni sul curricolo 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”) 

 

 

“L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con  le 

indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie 

di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese” (art. 2 comma 1 Profilo educativo, culturale e professiona le 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici). 
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PERIODO 

SVOLGIMENTO 

 
NUCLEI TEMATICI UFA 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

CONNESSIONI/ 

COLLEGAMENTI 

(DISCIPLINE 

COINVOLTE) 

 
COMPETENZE 

EUROPASS 

 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 

 
VIAGGIO 
 
 
 
 
 
MONDI A CONFRONTO  

 
 
 
 
 
 
 
TUTTE 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE DEL 
LICEO 
LINGUISTICO 

 

  
 

CLIL (Content Language 

  

 Integrated Learning)   

 STORIA DELL’ARTE IN 

LINGUA FRANCESE 

  

 

 

5.6.1 Competenze Europass 

 
Competenze comuni a tutti i licei 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche 

e delle scienze naturali; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

 
 

Competenze specifiche del liceo Linguistico 

• possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 

livello B1 (QCER); 

• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti 

sociali e ambiti professionali; 

• elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
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STIMOLO 

 
Lo stimolo potrà essere un libro, un’immagine, una formula matematica, un dipinto, una canzone, un 

riferimento a un film… 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

• padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall’uno all’altro e utilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

• operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e 

alle linee fondamentali della storia; 

• agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 

persone e popoli di altra cultura; 

• applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico di un territorio. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 
• riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

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

alle attività aziendali. 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

 
 

5.6 Modello UFA 
 
 

 
 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 
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ITALIANO Argomentare in modo logico e organico i legami tra gli autori scelti 

e lo stimolo prodotto 

Contestualizzare opere e autori nello specifico ambito 

storico-culturale. 

Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline. 

Esporre in modo corretto sia da un punto di vista sintattico che 

ortografico, usando il lessico specifico della disciplina. 
Originalità della trattazione. 

TRATTAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

INFORMATICA Argomentare in modo logico e organico il legame tra lo stimolo e 

gli argomenti trattati nella disciplina 

Approfondire la tematica attraverso esempi, casi di studio e, dove 

possibile, presentare algoritmi codificati 

Stabilire nessi tra gli argomenti di informatica e le altre discipline 

caratterizzanti 

Esporre in modo corretto sia da un punto di vista sintattico che 

ortografico, usando il lessico specifico della disciplina. 

Essere originali sia nel presentare lo stimolo che nella 
trattazione 

TRATTAZIONE 

 

 
DISCIPLINA INDICATORI 

MATEMATICA Argomentare in modo coerente ed esaustivo il legame tra lo stimolo 

e la matematica 

Analizzare dati e problemi sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi. 

Stabilire nessi tra la matematica e le altre discipline Correttezza

 nei calcoli, correttezza nell’applicazione di 

tecniche e procedure anche grafiche; padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio matematico. 
Originalità della trattazione. 

TRATTAZIONE 
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DISCIPLINA INDICATORI 

FISICA Argomentare in modo coerente ed esaustivo il legame tra lo 

stimolo e la fisica 

Analizzare dati e problemi sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi. 

Stabilire nessi tra la fisica e le altre discipline 

Correttezza nei calcoli, correttezza nell’applicazione di tecniche e 

procedure anche grafiche; padronanza nell’utilizzo del linguaggio 

fisico 
Originalità della trattazione. 

TRATTAZIONE 

 

 
DISCIPLINA INDICATORI 

SCIENZE NATURALI Argomentare effettuando connessioni logiche con lo stimolo 

prodotto. 

Contestualizzare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 

reale in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

Esporre utilizzando il linguaggio specifico delle scienze 

biologiche. 

Stabilire nessi tra le Scienze e le altre discipline. 
Trattare con originalità. 

TRATTAZIONE 

 

 
DISCIPLINA INDICATORI 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE/FRANCESE/ 

TEDESCO 

Argomentare in modo logico e organico i legami tra le 

tematiche scelte e lo stimolo prodotto 

Esporre in modo corretto dal punto di vista morfo-sintattico 

Dimostrare proprietà lessicali. 
Originalità della trattazione 

TRATTAZIONE 

 

 
DISCIPLINA INDICATORI 

FILOSOFIA Argomentare in modo logico e organico le connessioni tra lo 

stimolo prodotto e il pensiero filosofico 

Contestualizzare l’opera e il filosofo in uno specifico ambito 

storico culturale 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
Stabilire nessi tra la filosofia e le altre discipline 

TRATTAZIONE 
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DISCIPLINA INDICATORI 

STORIA Argomentare in modo coerente ed esaustivo il legame tra lo 

stimolo e il contesto storico 

Saper contestualizzare una fonte 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

Stabilire nessi tra la storia e le altre discipline a partire da un 

contesto storico specifico 

TRATTAZIONE 

 

 
DISCIPLINA INDICATORI 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Argomentare in modo logico, chiaro e coerente le connessioni 

tra lo stimolo e il periodo artistico culturale di riferimento 

Riconoscere gli elementi fondamentali del codice visivo 

Saper leggere un’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici 
Stabilire collegamenti fra la Storia dell’Arte e le altre discipline 

TRATTAZIONE 

 

 

 

DISCIPLINA INDICATORI 

Religione Argomentare l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Stabilire nessi interdisciplinari 
Originalità della trattazione. 

TRATTAZIONE 

 

 
DISCIPLINA INDICATORI 

Scienze Motorie Argomentare in modo logico e organico il legame tra lo stimolo 

e gli argomenti trattati nella disciplina 

Stabilire nessi interdisciplinari 

Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

Originalità nella trattazione 

TRATTAZIONE 
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Imparare a imparare: utilizzare la lingua italiana, adeguando il registro agli ambiti specifici 

Progettare: realizzare un prodotto finale 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

Individuare collegamenti e relazioni: interpretare messaggi e testi di vario genere, 

Acquisire e interpretare le informazioni: avere un approccio critico alle informazioni 

Comunicare: comprendere messaggi diversi, trasmessi con linguaggi differenti 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, assumere atteggiamenti rispettosi verso il gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire nella vita sociale in modo consapevole 

 

 

 

Indicazioni operative 
 

Il prodotto, affidato allo studente il 15 Aprile, è stato consegnato dallo stesso al coordinatore di classe 

entro la prima decade di Maggio. L’invio avverrà attraverso mail, con il proprio account istituzionale. 

Per prodotto si intende una relazione argomentata. 

Il coordinatore di classe dovrà caricare il prodotto sul drive nella cartella della classe. 

Ogni docente prenderà visione dell’attività svolta dagli studenti e valuterà il prodotto nella parte relativa 

alla propria disciplina e il voto sarà riportato sulla griglia allegata e caricato sul Registro elettronico 

come valutazione orale. 

Ogni studente sceglierà una UFA e produrrà uno stimolo collegato alla tematica. 

Lo stimolo dovrà essere agganciato, per obbligo, alle discipline caratterizzanti del proprio indirizzo e 

potrà scegliere le altre, per un minimo di 6 discipline coinvolte. 

Lo studente, nell’elaborazione del prodotto, sarà guidato dagli indicatori declinati e si atterrà ad un 

minimo di 1500 caratteri e massimo di 3000 caratteri spazi esclusi per la trattazione di ciascuna 

disciplina. 

 
 
 
 
 

Discipline caratterizzanti per Indirizzi 

Liceo Classico Latino – Greco – Italiano – Storia e Filosofia 

Liceo Scientifico opzione delle 

scienze applicate 

Matematica – Fisica – Informatica – Scienze naturali 

Liceo Linguistico Italiano - Inglese – Francese - Tedesco/Spagnolo 

ITE-AFM Economia aziendale – Diritto - Economia politica - Inglese 

Liceo Scientifico Matematica – Fisica - Scienze – Storia e Filosofia 

Liceo delle Scienze Umane Scienze umane - Italiano - Inglese - Storia e Filosofia 

 
 
 

 

6. CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  
Nel decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e  

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, il Ministro dell’Istruzione 

adotterà con una o più ordinanze specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni e agli 

esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&amp;atto.codiceRedazionale=20G00042&amp;elenco30giorni=false
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6.1 REQUISITI ORDINARI 

 
Il decreto legislativo 62/2017, ai fini dell’ammissione degli studenti agli esami di secondo grado, 

prevede i seguenti requisiti: 

 obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le deroghe previste dall’art. 14/7 del DP.R n. 122/2009; 

 conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 

motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto; 

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

 partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI; 

 svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto 

dall’indirizzo di studi. 

 

 
6.2 REQUISITI ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, così prevede: 

 

In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati 

(interni) agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, 

comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo (prova invalsi per candidati 

esterni), del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, 

nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto 

legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di 

apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei  

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di 

cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017 

Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami: 
 

 non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato;  

 non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi; 

 non è richiesto svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, oggi 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

 non è richiesta la sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente; 

 non è richiesta la sufficienza (6/10) nel comportamento. 

In definitiva, tutti gli studenti sono ammessi agli esami. 

Le attività PCTO saranno comunque oggetto del colloquio. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legge l’ammissione dei candidati esterni all’esame di 

Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del 

Decreto legislativo. 
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6.3 INTEGRAZIONE PUNTEGGIO VOTO FINALE 

 
Il sopra riportato comma 6 del decreto dell’8 aprile 2020, in merito all’integrazione del punteggio in 

sede d’esame e in merito allo scrutinio così prevede (già riportato sopra comunque): 

[…] Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del 

punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi 

previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base  

della programmazione svolta. 

Nello scrutinio finale, ossia nell’ambito dell’attribuzione dei voti e del credito scolastico dell’ultimo 

anno, così come nell’integrazione del punteggio in fase di attribuzione di volto finale  degli 

esami, anche in deroga ai requisiti previsti, si terrà conto del processo formativo e dei risultati di 

apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. 

All’articolo 18/5 del D.lgs. 62/2017 si legge: 
 

La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti 

ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno  trenta  punti  e  un  risultato 

complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti. 

Il punteggio integrativo di massimo 5 punti, alla luce della disposizione in deroga, può essere attribuito 

anche quando il candidato non abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato 

complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti, tenuto conto del processo formativo e 

dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. 

 

 
6.4 Competenze di cittadinanza e costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli 

studenti: livelli di valutazione 
 

 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di      

cittadinanza 

 
Descrittori 

 
Indicatori 

 
Valutazione 

  Conoscenza di È consapevole delle 1 2 3 4 
  sé (limiti, proprie capacità e dei     

  capacità) propri punti deboli e li sa     

Imparare ad Imparare ad  gestire.     

imparare imparare       

  Uso di strumenti 

informativi 
Ricerca in  modo 
autonomo  fonti  e 

1 2 3 4 

   informazioni.     

   Sa gestire i diversi     

   supporti utilizzati e scelti.     

  Acquisizione di 

un metodo di 

Ha acquisito un metodo di 
studio personale e attivo, 

1 2 3 4 

  studio e di utilizzando in modo     

  lavoro corretto e proficuo il tempo 

a disposizione 
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Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

Comunicare 

(comprendere 

e 

rappresentare) 

Comprensione e 

uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

Comprende i messaggi di 

diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comunicazion 

e nelle lingue 

straniere 

 
Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

 
Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Consapevolezz 

a ed 

espressione 

culturale 

      

 
 
 
Competenze 

sociali e civiche 

 
 
 

 
Collaborare e 

partecipare 

 
Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

 
Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

 
Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi 

scolastici. 
1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenza 

Matematica e 

competenze di 

base in Scienze 

e Tecnologia 

 
 
 
 
 

 
 
 
Risolvere 

problemi 

 
Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

 
Riconosce i dati essenziali 

e individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

1 2 3 4 
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Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 
 
 
Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

Individua i collegamenti e 

le relazioni tra i fenomeni, 

gli eventi e i concetti 

appresi. 

Li rappresenta in modo 
corretto. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra 

le varie aree 

disciplinari 

Opera collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari. 
1 2 3 4 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione 
del materiale per 

realizzare un 

Organizza il materiale in 

modo razionale. 
1 2 3 4 

  prodotto      

Competenza 

digitale 
 
Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 
Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità 

e dell’utilità 

 
Analizza l’informazione e 

ne valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4 

 
Distinzione di 

fatti e opinioni 

 
Sa distinguere 

correttamente fatti e 

opinioni. 

1 2 3 4 

 

7. COLLOQUIO  

7.1 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (Art. 17 O.M. del 16/05/2020) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del 

Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 

ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno; 
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discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3; 

esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio verterà su 

una UdA di Storia dell’arte in lingua francese. 

 
7.2 Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie 

(Articolo 17 comma 1.a O.M.) 

 
È un testo scritto che sostituisce la seconda prova scritta. E infatti le discipline interessate sono quelle che 

sarebbero state oggetto della seconda prova scritta. 

a) La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 

ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 
 

7.2.1 Elaborato assegnato ai candidati. 
 

 
 

7.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

(sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1). 

Autori Testi di Letteratura italiana 

Giacomo Leopardi “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” 

 "L'infinito" 

 "La sera del dì di festa" 

 “A Silvia” 

Giovanni Verga "Fantasticheria" 

 "Rosso Malpelo" 

 "La roba" 

 "Il naufragio della Provvidenza". 

Poetica del Simbolismo "L’Arte poetica". 

Giovanni Pascoli "Il poeta fanciullo " 

 “Nebbia” 
 “Lavandare” 

 "Temporale " 

IL TEMA DEL DOPPIO: STEVENSON, OSCAR WILDE E THOMAS MANN. 
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 "Novembre " 

 "La mia sera " 

Gabriele D’Annunzio "La pioggia nel pineto " 

 "La sera fiesolana " 

 "Consolazione " 

Luigi Pirandello "La vita, la forma e l’essenza dell’umorismo " 

 "Il treno ha fischiato” 

 “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” 

 "Nel limbo della vita" 

 "Un paradossale lieto fine" 

Italo Svevo “L’ultima sigaretta” 

 "La morte del padre” 

 "Ci sarà un’esplosione enorme ” 

Giuseppe Ungaretti "In memoria ” 

 "Veglia ” 

 "I fiumi” 

 “Soldati” 

 "La madre” 

 "Non gridate più” 

Salvatore Quasimodo “Ed è subito sera” 

 “Vento a Tìndari” 

 “Alle fronde dei salici” 
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8. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE  
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate 

nel corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. sia per 

Computer che per Smartphone 

Produzione di lavori in 

power-point, progetto 

PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Produzione di lavori in 

power-point, progetto 

PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Produzione di lavori in 

power-point, progetto 

PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 

alla base della navigazione Internet 

Produzione di lavori in 

power-point, progetto 

PCTO-UFA 

Tutte le discipline 

Sanno usare i principali browser per la 

navigazione sul web 

  

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

Progetto PCTO  

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali - Editing di Video e di 

immagini 

Progetto PCTO  

Sanno gestire un sistema di email 

management 

  

Sanno creare blog   

Padroneggiano strumenti di 

comunicazione e condivisione online 

  

Padroneggiano sistemi di Cloud Storage   

Sono consapevoli dei rischi della rete e 

sanno gestire al propria identità digitale 

  

Sanno adottare sistemi di sicurezza 

informatica 

  

Sanno usare tool digitali (App)   

Hanno competenze di Problem Solving 

Digitali (utilizzo di strumenti digitali per 

risolvere problemi – Algoritmi e Linguaggi) 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

9.1 Verifiche e valutazione 
 

Le verifiche effettuate nel corso dell’anno per numero e tipologia hanno rispettato quanto stabilito nel 

Regolamento di valutazione delle studentesse e degli studenti e nel regolamento DAD. 

 
 

Disciplina n. prove Trimestre n. prove Pentamestre 

Scritte Orali Scritte Orali 

Lingua e letteratura Italiana 2 2 1 (+1) 2 

Lingua e cultura Inglese 2 1 1 (+1) 2 

Lingua e cultura Francese 2 1 1 (+1) 2 

Lingua e cultura Tedesca 2 1 1 (+1) 2 

Matematica 2 2 1 (+1) 2 

Fisica 2 2 1 (+1) 2 

Filosofia  2  2 

Scienze naturali, 

biologia,chimica, scienze della 

terra. 

1 1  2 (+1) 

Storia dell’arte 1 1 1 2 (+1) 

Religione  1  2 

Scienze motorie 2 pratica 1 1 2 

Conversazione Inglese     

Conversazione Francese     

Conversazione Tedesco     

Diritto  1  2 

Storia  2  2 (+1) 
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9.2 Tipologia di verifica 
 

 

 

 

Materie 

1 

Scritto (Google Suite for education e tutte le 
Apps utilizzate con l’account @iissdesanctis.it) 

  Orale 
2 

 

 

E
la

b
o

ra
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o
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n

ta
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i 

E
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o
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i 
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i 
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i 
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u
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 ris
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E
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o
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n

e
 d
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o
m

e
n

ti 

D
is

c
u

s
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n
i 

A
p
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ro

fo
n

d
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n

ti i p
e
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o
n

a
li 

A
n

a
lis

i 

E
s
e

rc
iz

i a
lla

 la
v

a
g

n
a
/ 

p
ra

tic
i in

 p
a
le

s
tra

 

     Aperte Chiuse      

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

 
X 

 
X 

   
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Lingua e 

cultura Inglese 
 

X 
 

X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Lingua e 

cultura 

Francese 

 
X 

 
X 

 X  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Lingua e 

cultura 

Tedesca 

 
X 

 
X 

 X  
X 

  
X 

 
X 

 X  
X 

Matematica    
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fisica    
X 

    
X 

 
X 

X X X 

Filosofia X X   X X  
X 

 
X 

X   

Scienze 

naturali, 

   
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

X X  
X 

biologia, 

chimica, 

scienze 

della terra. 

           

Storia dell’arte       X  
X 

   
X 

Religione         
X 

X   

Scienze 

motorie 

      X X   X 

Conversazione 

Inglese 

   X   X X    

mailto:sg@iissdesanctis.it
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Conversazione 

Francese 

   X   X X    

Conversazione 

Tedesco 

   X        

Diritto       X X X   

Storia X X   X X X X X   

 

1 Classroom, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli ²  Meet 

 

 
9.3 Criteri attribuzione del credito scolastico (delibera Collegio) 

I criteri di attribuzione del punteggio, aggiornati alla normativa vigente, risultano approvati nella seduta 

del Collegio Docenti del 29 maggio 2020. 

 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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NUOVE TABELLE di Attribuzione credito scolastico 2019-2020 

 
FONTE: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 «Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107». (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23); 

Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2. 

 
 
 

Media voti Credito III anno Credito IV anno Credito V anno 

M <6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

I consigli di classe convocati il 01 e il 06 febbraio 2019 hanno provveduto ad effettuare la conversione 

del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto 

indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite 

i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della 

nuova situazione. 

Alla maturazione del Credito Scolastico concorrono vari elementi, pur con peso diverso. Essi sono: 
 

la media dei voti riportati nello scrutinio finale compreso quello di condotta, con cui viene 

individuata la banda di oscillazione del punteggio da attribuire, secondo le Tabelle allegate al 

Regolamento Ministeriale per gli Esami di Stato; 

altri fattori, che contribuiscono a superare la stretta corrispondenza con la media aritmetica 

dei voti attribuiti: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
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- l’assiduità della frequenza scolastica 
 

- la collaborazione evidenziata nello svolgimento del dialogo educativo; 

 
- la frequenza dell’insegnamento della Religione Cattolica o di attività didattiche e formative 

alternative; 

- la partecipazione ad attività complementari e/o integrative. 

 
La deliberazione concreta del credito scolastico è affidata alla componente docente del Consiglio di 

Classe, che decide secondo i criteri di seguito indicati. 

Ferma restando la normativa vigente, quando la media dei voti dello scrutinio di fine anno è 

costituita da un voto decimale, viene attribuito: 

1. il punteggio massimo della banda di oscillazione se la media è strettamente maggiore di 9; 
2. il punteggio minimo della banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la Tabella 1, se il 

decimale è minore di 0.50; 
3. il punteggio minimo della banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la Tabella 1, se la 

somma del decimale con i punteggi indicati in Tabella 2  è minore di 0.50; 
4. il punteggio massimo della  banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la Tabella 1, se il 

decimale è maggiore o uguale di 0.50; 
5. il punteggio massimo della  banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la Tabella 1, se 

la somma del decimale con i punteggi indicati in Tabella 2 è maggiore o uguale di 0.50. 

 

il punteggio massimo della banda di oscillazione a cui appartiene tale punteggio, secondo la 

“Tabella” di riferimento se il decimale è uguale o superiore a 50, oppure se lo studente si trova in 

una di queste condizioni: 

a) interesse e impegno dimostrato, tenendo anche conto dell’interessamento con il quale l’allievo ha 

seguito l’insegnamento della Religione Cattolica o altra Attività Alternativa e il profitto che ne ha 

tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 128 del 14 maggio 1999); 

b) è stato assiduo nella frequenza scolastica; 

 
c) ha partecipato con interesse ed esiti positivi ad attività complementari e/o integrative 

programmate dalla scuola; 
 

d) ha certificato adeguatamente crediti formativi derivanti da esperienze lavorative o formative 

maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con i contenuti tematici del corso di studio ed 

esplicitati in competenze verificabili e misurabili; 

e) ha partecipato con impegno, serietà e puntualità al percorso PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex ASL (Alternanza Scuola Lavoro). 

Onde evitare scelte difformi nei diversi Consigli di classe, a questi  parametri viene attribuito un  

valore  numerico da  utilizzare in  un   foglio   di   calcolo   appositamente predisposto, secondo 

quanto di seguito riportato: 

Attribuisce il punto aggiuntivo rispetto al minimo della banda di oscillazione, nei modi 

dettagliati nella tabella che segue: 
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CREDITO PUNTI 

ASSENZE* 
Confrontare regolamento sulle deroghe per la validità dell’anno 
scolastico 
 

Da 0 a 80 ore 
0.15 

Da 81 a 100 ore 
0.10 

Da 101 a 130 
0.05 

Superiori a 130 ore 
0 

RELIGIONE CATTOLICA 

o 

AUTONOMA ATTIVITÀ DI RICERCA, CONCORDATA CON UN 
DOCENTE DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, DA 
CONSEGNARE IN FORMA SCRITTA PRIMA DELLO 
SCRUTINIO FINALE PER LA VALUTAZIONE DI MERITO 

Ottimo 
0.15 

Buono 

 

0.10 

Discreto 

 

0.05 

Sufficiente 
0 

PARTECIPAZIONI  
 

 

 

(1) anche accumulate attraverso la somma di singole esperienze, inferiori per 
orario; ad esempio partecipazione a seminari/convegni promossi o sostenuti 
dall’Istituto) che sia compatibile con il corso di studi e che sia ammessa dal 
Consiglio di classe entro la fase intermedia del 2° periodo scolastico. 
(2) viene attribuito il punteggio massimo anche con una percentuale di 
frequenza pari al 75% del monte ore massimo (ovvero 22,5 ore) 

Corsi preparazione 
certificazioni 
informatiche/linguistiche 
 

0.30 

Attività extracurriculare 
interna 10 ore(1) 
 

0.10 

Attività extracurriculare 
interna 20 ore(1) 
 

0.20 

Attività extracurriculare 
interna 30 ore(1)(2) 

0.30 
 

CERTIFICAZIONI 
Solo con enti convenzionati con la scuola 

Informatiche 0.20 

Inglese Livello B1 0.20 



42  

 
Inglese Livello B2 
 
Inglese Livello C1 
 
(Altre lingue da definire) 
 

 
0.30 

 
0.50 

OLIMPIADI: 
Matematica 
Fisica 
Informatica 
etc. 

ACCESSO FASE 
PROVINCIALE 

0.10 

ACCESSO FASE 
REGIONALE/INTERREG
IONALE 

0.30 

ACCESSO FASE 
NAZIONALE 

0.50 

CERTAMEN  
 

Primo classificato 0.50 

Secondo classificato 0.30 

Terzo classificato 0.20 

 

 

Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 

della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

9.3.1 Tabelle attribuzione nuovo credito scolastico (articolo 10 O.M.) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 
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TABELLA PER ATTRIBUZIONE 
CREDITO SCOLASTICO AI 

CANDIDATI INTERNI 

M = media V anno 

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 

 

9.4 Griglie di valutazione degli apprendimenti utilizzate in corso di anno scolastico  

SCIENZE NATURALI: 

https://drive.google.com/open?id=1ArmGvruabrJVls1e5ZBNQ5FUBZHYoElN 

STORIA E FILOSOFIA: 

https://drive.google.com/open?id=1R6e_zKZCNxNwQbBBO629oFxzSASU--Ad 

LINGUA E CULTURA (INGLESE, FRANCESE E TEDESCO): 

https://drive.google.com/open?id=11d4P5Ma5bDve2HNItpnzBCxadQ_Z-PA- 

RELIGIONE: https://drive.google.com/open?id=1LnaSJO2MAI9h70UWVJjgSrivh7TNQB2- 

DIRITTO: https://drive.google.com/open?id=1PWSA2WIxP_Sia-k8NfXJWf72QCe0RL7d 

STORIA DELL’ARTE: https://drive.google.com/open?id=1WyV6bpmERw9jC-KiQMlGfv7xx-

A2pZqW 

 

https://drive.google.com/open?id=1ArmGvruabrJVls1e5ZBNQ5FUBZHYoElN
https://drive.google.com/open?id=1R6e_zKZCNxNwQbBBO629oFxzSASU--Ad
https://drive.google.com/open?id=11d4P5Ma5bDve2HNItpnzBCxadQ_Z-PA-
https://drive.google.com/open?id=1LnaSJO2MAI9h70UWVJjgSrivh7TNQB2-
https://drive.google.com/open?id=1PWSA2WIxP_Sia-k8NfXJWf72QCe0RL7d
https://drive.google.com/open?id=1WyV6bpmERw9jC-KiQMlGfv7xx-A2pZqW
https://drive.google.com/open?id=1WyV6bpmERw9jC-KiQMlGfv7xx-A2pZqW
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9.5 Simulazioni prove scritte Esami Stato 
 

X Non è stata effettuata alcuna simulazione della I Prova. 
 
 

 
I Prova scritta Scelta Tipologia 

(%) 

Esiti % 
Espressi in votazione numerica* 

Particolari rilievi 

Date 
simulazione 

A B C 4 ÷ 5 5 ÷ 6 6 ÷ 7 7 ÷ 8 >8 Nella prima 

simulazione  

studenti assenti  47 20 33 0 33 60 7  

 63 26 11 0 5 53 42  

 
 

□ È stata effettuata n° 01 simulazione della II Prova. 
 
 

 
II Prova scritta Scelta Tipologia 

(%) 

Esiti % 
Espressi in votazione numerica* 

Particolari 

rilievi 

Data 

simulazione 
A B C 4 ÷ 5 5 ÷ 6 6 ÷ 7 7 ÷ 8 ≥8 

Nella prima 

simulazione 0 

studenti assenti 
04 /04/ 2020    0 43 21 7 29 
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9.6  Simulazione colloquio 

La data della simulazione del colloquio è fissata per il 3 Giugno 2020 alle ore 17:10. 

Relativamente ai materiali utilizzati ed ai collegamenti richiamati, si rimanda al verbale stilato durante la 
seduta. 

 

9.7 Allegato B Griglia  di valutazione della prova orale 
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9.7 Altre eventuali attività in preparazione degli Esami di Stato 

- Sono state effettuate esercitazioni in laboratorio di Informatica di preparazione per la prova INVALSI 

di Italiano, Matematica, Inglese in data 27/28/29-01-2020 vedasi circolare n° 83. 

 
 
 

9.8 Elementi e criteri per la valutazione finale 

Nel processo di valutazione intermedio e finale (DAD), per ogni alunno, sono stati presi in esame i 

seguenti fattori: 

il comportamento; 

il livello di partenza, i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale; 

i risultati delle prove di verifica e di simulazione, i lavori prodotti; 

le competenze trasversali conseguite; 

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate: 

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative; 

il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 

 

Nel processo di valutazione finale (DAD), per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 
 

 
 

 
PARTECIPAZIONE 

 
SPIRITO 

COLLABORATIVO 

 
SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

- Visualizzazione del registro elettronico per le comunicazioni, i compiti assegnati, le 

attività svolte e gli impegni di videolezione o in asincrono, con consultazione della 

bacheca. 

- Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza (in particolare Google Suite) (*) 

- Supporto ai compagni in modalità peer to peer nelle competenze digitali e/o 

nell’apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al docente di difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

- Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di difficoltà di apprendimento e/o di 

necessità di spiegazioni. 

 
 
 
 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività, 

comprese quelle facoltative. 

- Svolgimento accurato e completo dei compiti. 

- Svolgimento autonomo dei compiti (senza copiature). 

- Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati. 

- Produzione di materiali originali da condividere col gruppo. 

-Autonomia e originalità nello svolgimento di relazioni/attività di approfondimento. 
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9.9 Libri di testo 
 

 
DISCIPLINA 

 
TITOLO 

RELIGIONE 

 
MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

 
TIBERIADE 

 
ITALIANO 

DIVINA COMMEDIA Vol 3 

SOGNI E LA RAGIONE (I) Vol 6 

 
STORIA 

NUOVO MILLENNIUM 2ED Vol 3 

 
FILOSOFIA 

SKEPSIS - VOL 3 

 
INGLESE 

PERFORMER HERITAGE VOL 3 

 
SCIENZE NATURALI 

SCIENZE NATURALI VOL.5 

 
 
MATEMATICA 

 
MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 – Vol 3 

 
FISICA 

FISICA! VOL. 3 

 
STORIA DELL’ARTE 

DIMENSIONE ARTE VOL.3 

 
SC. MOTORIE E SPORTIVE 

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + LIBRO 

DIGITALE 

 
DIRITTO 

 
AGORA’ COTENA SUSANNA 

SIMONE PER LA SCUOLA 

FRANCESE AVENIR LE COMPACT 

TEDESCO ZWISCHEN HEUTE UND MORGEN 
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Il Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura Italiana Cipriano Carmine  

Lingua e cultura Inglese Cornacchia Marica  

Lingua e cultura Francese Caputo Lucia  

Lingua e culura tedesca Urciuoli Enrica  

Matematica Colucci Serafina Sabrina  

Fisica D’Avino Loredana  

Scienze Nat. Biol. Chi. e scie.terra Di Pietro Maria Lucia Luigia  

Storia Dell’arte Russomanno Giuseppina  

Scienze Motorie Piovoso Giuseppina  

Religione Iuliano Rosa  

Diritto Bellino Vincenza  

Filosofia-Storia Milano Valerio  

Conversazione Inglese Cona Maria Lucia  

Conversazione Francese Corinne Dabe  

Conversazione Tedesco Rinaldi Giuseppina  

 
 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, 27 MAGGIO 2020 

 

Il Coordinatore di Classe prof.ssa Enrica Urciuoli Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Gerardo Cipriano 
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10. ELENCO ALLEGATI 
ALLEGATI 1 

-GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE IN CORSO DI ANNO SCOLASTICO PER LA 

VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (DAD) 

- GRIGLI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  (TRIENNIO) 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E0A-G1tID6KSq7rNOOGZsmz1OTwgDItu  

- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (TRIENNIO) 

- ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E0A-G1tID6KSq7rNOOGZsmz1OTwgDItu
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Valutazione degli apprendimenti in itinere – Griglia 
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 

 
PARTECIPAZIONE 

 
SPIRITO 

COLLABORATIVO 

 
SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

- Visualizzazione del registro elettronico 

per le comunicazioni, i compiti assegnati, le 

attività svolte e gli impegni di videolezione 

o in asincrono, con consultazione della 

bacheca. 

- Accesso alle piattaforme per la didattica a 

distanza (in particolare Google Suite) (*) 

- Supporto ai compagni in modalità peer to 

peer nelle competenze digitali e/o 

nell’apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al 

docente di difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

- Segnalazione, su richiesta o meno del 

docente, di difficoltà di apprendimento e/o 

di necessità di spiegazioni. 

 
NULLA/SCARSA 

 
1-3 

 
SALTUARIA 

 
4-5 

 
REGOLARE 

 
6-8 

 
ASSIDUA 

 
9-10 

 
 
 
 
 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività, 

comprese quelle facoltative. 

- Svolgimento accurato e completo dei 

compiti. 

- Svolgimento autonomo dei compiti (senza 

copiature). 

- Consegna puntuale di tutti i compiti 

assegnati. 

- Produzione di materiali originali da 

condividere col gruppo. 

- Autonomia e originalità nello svolgimento 
di relazioni/attività di approfondimento. 

 
NULLA/SCARSA 

 
1-3 

 
SALTUARIA 

 
4-5 

 
REGOLARE 

 
6-8 

ASSIDUA 9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media):  

Corrispondenza VALUTAZIONE /VOTO: 
 

NULLO/SCARSO: 1-3 
SALTUARIO: 4-5 
REGOLARE: 6-8 
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ASSIDUO: 9-10 (“assiduo” casi di allievi che fanno, partecipano, collaborano più di quanto richiesto). 
 

In azzurro/blu gli indicatori di processi più qualificanti, collegabili a didattiche per competenze e 
didattiche per compiti di realtà. 

 
 
 
 

Comportamento durante il collegamento in videolezione – Griglia 
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

COMPORTAMENTO 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

- Puntualità, regolarità e visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza 

dell’ID di accesso ai webinar. 

- Rispetto della privacy del 

gruppo classe e dell’ambiente. 

- Partecipazione adeguata alle 

norme comportamentali e 

decorosa in ambiente familiare 

idoneo. 

- Interazioni interpersonali 
positive e propositive. 

NULLO/SCARSO 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUO 9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media):  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (TRIENNIO) 
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Programmi svolti   
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L6VZZgc3IbJ-NIgI1vDOPe93mcI1kUjv 
 
 
 

ALLEGATI 2 

PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
 
 
 

 

 
        

 
 

PROGRAMMA DI  ITALIANO 

CLASSE 5^ SEZIONE A 
Liceo Linguistico 

 

 
 
 
 

 
Docente: Prof.  CIPRIANO  CARMINE 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Unità di Apprendimento N.1: Da Leopardi  al Decadentismo 
Unità di Apprendimento N.2: Da Pascoli a Svevo 
Unità di Apprendimento N.3: Da Ungaretti a Quasimodo 

 

                              
 
 
 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L6VZZgc3IbJ-NIgI1vDOPe93mcI1kUjv
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1^ UDA: Da Leopardi al Decadentismo 
 
 

CONTENUTI  programma  svolto 
 

GIACOMO  LEOPARDI 
 La  vita  e  le opere 
 Il  pensiero: il pessimismo storico 
 La conversione filosofica e “la teoria del piacere” 
 Il pessimismo cosmico 
 Il titanismo  eroico 
 Il valore della solidarietà umana 
 La poetica: il classicismo romantico 
 La “poetica del vago e dell’indefinito” 
 La prosa filosofica e il “pensiero poetante” 
 L’ultimo Leopardi 
 La lirica : i Canti 
 “Operette morali” 

 Testi analizzati 
 Da Le Canzoni: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
 Da I primi idilli: “L’infinito”   “La sera del dì di festa” 
 Da I grandi idilli: “A Silvia”  “Il  sabato del villaggio” 
  Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di  un Islandese”   

  NATURALISMO,  VERISMO 
 Il Naturalismo: genesi e fondamenti teorici 
  La genesi e i temi del Verismo 
  Il rapporto tra Naturalismo e Verismo 

GIOVANNI  VERGA 
 Vita  e opere 
 Il  pensiero 
 La  poetica 
  “Vita dei campi” 
  Novelle rusticane 
 Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia, “Mastro don Gesualdo”   

 Testi analizzati 
 Da Vita dei campi: “ Fantasticheria” “Rosso Malpelo”  
 Da Novelle rusticane: “La roba” 
 Da I Malavoglia:   “Il naufragio della Provvidenza” 
IL  DECADENTISMO:  il Simbolismo e l’Estetismo 
 Paul Verlaine: “L’Arte poetica” 

 Consolidamento  delle  modalità e tecniche delle diverse tipologie previste per la 
prima prova degli esami di Stato: analisi del testo, testo argomentativo, tema di 
ordine generale 
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2^ UDA: Da Pascoli a Svevo 
 
 

CONTENUTI  programma svolto 
 

 GIOVANNI   PASCOLI  
 La vita  e  le  opere 
 “Il  fanciullino”: una poetica decadente 
 Il  simbolismo delle “piccole cose” 
 I “cari  morti” e  il richiamo del  “nido” 
 Le implicazioni sociali e politiche 
 Le scelte stilistiche e formali 
  Le raccolte poetiche “Myricae” e “Canti  di Castelvecchio” 
  Poemetti 

 Testi analizzati 
 Da Il  fanciullino“Il  poeta  fanciullo” 
 Da Myricae: “Temporale”;  “Lavandare”;  “Novembre” 
 Da  Canti  di Castelvecchio:  “Nebbia”;  “La mia sera”. 

 GABRIELE  D’ANNUNZIO 
 La vita  e  le  opere 
 Il pensiero  e la poetica: sperimentalismo e costanti 
 Il piacere, manifesto dell’estetismo  
 la  “stagione  della  bontà” 
 Il Poema paradisiaco 
 Il  superomismo 
 L’ultimo D’Annunzio 
 Il  panismo e la magia della parola 
 La poesia  delle “Laudi” 
 Alcyone: “la tregua del Superuomo” 
 Il panismo e la ripresa del mito  

 Testi analizzati 
  Da Il Poema paradisiaco:“ Consolazione” 
  Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto” “La sera fiesolana” 

  LUIGI  PIRANDELLO 
 La vita  e  le  opere 
 Il  pensiero : una   pessimistica consapevolezza 
 Morte delle certezze e contrasto tra “vita” e “forma” 
 La poetica: l’arte umoristica: il “sentimento del contrario” 
 Le  fasi  della produzione  letteraria 
 Le  novelle 
 “Il  fu  Mattia  Pascal” 
 “Uno, nessuno e centomila” 
 Il  teatro: dai  Sei  personaggi  ai “miti” 

 Testi analizzati 
 Dall’ umorismo: la vita, la forma e l’essenza dell’umorismo 
 Da “Novelle per un anno”:“Il treno ha fischiato” “La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero” 
 Da Il  fu  Mattia  Pascal:”Nel limbo della vita”  
 Da Uno, nessuno e centomila: “Un paradossale lieto fine” 
 

  ITALO  SVEVO 
 La vita  e  le  opere 
 Il  pensiero 
 La  poetica, i  modelli, lo stile 
 “La  coscienza  di  Zeno” 
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 Testi analizzati 
 Da “La  coscienza  di  Zeno:“ L’ultima sigaretta” :“ Ci sarà un’esplosione enorme” “La morte del 

padre” 
 

 
 

3^ UDA: Da Ungaretti a Quasimodo 
 
 

CONTENUTI  programma  svolto 
 

  GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita  e  le  opere 
 La  poetica 
 “L’Allegria” 
 “Sentimento del  tempo” 
 “Il  dolore” 

 Testi analizzati 
  Da “L’Allegria:“ In memoria”  “ Veglia” “Soldati” 

“ I fiumi” 
 Da Sentimento del tempo: “La madre” 
 Da Il dolore: “Non gridate più” 

  L’ERMETISMO 
 Una  categoria  controversa 
 La poesia come ricerca di  verità 
 Un lirismo essenziale 

  SALVATORE QUASIMODO 
 La vita   
 La fase  ermetica 
 La stagione dell’impegno 

 Testi analizzati 
  Da Acque e terre:“ Vento a Tindari” “Ed è subito sera” 
  Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

 
 

Gli  alunni                                                                                                                                                      

IL  DOCENTE 

Prof. Carmine Cipriano 
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ALLEGATI 3 

SCHEDE PERCORSI PCTO 
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ALLEGATI 4 

-RAV 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-

sanctis/ valutazione/ 

-PdM_PTOF 2019/2022 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-

sanctis/ ptof/ 

-RS 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-

sanctis/r endicontazioneSociale/ 

-Curricolo di Istituto http://www.iissdesanctis.it/curriculo-2018-19/ 

-REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA NEI GIORNI DI SOSPENSIONE 

DELLE LEZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE – EMERGENZA COVID 19 

http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/Regolamento_Didattica_a_Distanza.pdf 

-Regolamento DAD per l’inclusione 

http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-DAD-INCLUSIONE.pdf 

-PAI Istituto http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2019/02/Piano-inclusione.pdf 
 

-PROGETTI/ATTIVITÀ DICONO DI NOI (RASSEGNA STAMPA SUL “DEL SANCTIS”) 

http://www.iissdesanctis.it/dicono-di-noi-rassegna-stampa-sul-del-sanctis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/valutazione/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/valutazione/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/valutazione/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/rendicontazioneSociale/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/rendicontazioneSociale/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AVIS014008/ist-sup-francesco-de-sanctis/rendicontazioneSociale/
http://www.iissdesanctis.it/curriculo-2018-19/
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/Regolamento_Didattica_a_Distanza.pdf
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-DAD-INCLUSIONE.pdf
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2019/02/Piano-inclusione.pdf
http://www.iissdesanctis.it/dicono-di-noi-rassegna-stampa-sul-del-sanctis/

