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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof.ssa Anna Rossi 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Annicchiarico  Cosimo IRC/Att.alternativa 

 
Eligio Grimaldi SI SI 

Baglivo Concetta Laura Matematica e Fisica SI SI SI 

Balaguer Farnos Rosa Maria 
Conversazione lingua  spagnola 

Soraya Lopez 

Montilla 

Soraya 

Lopez 

Montilla 

SI 

Bible  Jessica Maria 
Conversazione lingua inglese Grace SCIMONE 

Jennifer 

Matthews 
SI 

Caramia Antonio Storia dell’arte SI SI SI 

Cardolini Rizzo Clara Lingua e letteratura italiana 

 

Addolorato 

Augusto 

Francesca 

Notarnico

la 

SI 

D’Apolito Luigi 
Conversazione lingua tedesca Gisela Wessels 

Pia Di 

Carlo 
SI 

De Marinis Giuseppe 
Filosofia e Storia 

Carmela 

Caliandro 

Carmela 

Caliandro 
SI 

Ettorre Maria Pia Lingua e cultura straniera: 
Inglese 

SI SI SI 

Quaranta Ilaria Lingua e cultura straniera: 
Spagnolo 

SI SI SI 

Quaranta Massimo 
Scienze motorie e sportive 

Maria Grazia 

Protopapa 
SI SI 

Rossi Anna Lingua e cultura straniera: 
Tedesco 

SI SI SI 

Stefani Jean-Vincent Ciro 

Antonio 

Scienze naturali 

 
Grazia Dolente SI SI 

Zappimbulso Eva Tutor PCTO SI SI SI 

Zappimbuso Eva Educazione civica / / SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Profilo generale della classe  

 

La  classe V B ad indirizzo linguistico presenta un carattere quasi esclusivamente femminile: è 

composta da13 alunne e 5 alunni, di cui 12 residenti a Grottaglie, 2 a Francavilla Fontana, 3 a Villa 

Castelli e 1 a Fragagnano. 

Nel corso del triennio si sono registrati cambi annuali di insegnanti in diverse discipline,in italiano, in 

modo particolare, l’avvicendamento è stato annuale nel corso del quinquennio; in considerazione di 

ciò, tutti i docenti hanno svolto un lavoro di raccordo per ridurre i disagi e promuovere, tuttavia, una 

armonica crescita educativa e cognitiva della classe. 

La situazione epidemiologica in corso, legata alla diffusione del virus Covid-19, ha determinato, negli 

ultimi due anni scolastici, un’insolita organizzazione di tempi e modalità di erogazione della didattica: 

lo scorso anno, la didattica si è svolta in modalità a distanza da marzo sino al termine delle lezioni; 

quest’anno, nelle prime settimane, le lezioni si sono svolte in modalità mista (50% di alunni in classe e 

50% a casa a settimane alterne); dopodiché, a partire dalla fine di ottobre, tutte le attività sono state 

svolte a distanza tramite piattaforma istituzionale G-Suite. La frequenza risulta, comunque, 

complessivamente assidua, ad eccezione di un caso di interruzione di frequenza alle lezioni nei primi 

mesi dell’anno scolastico, ed un altro di frequenza irregolare, per il quale  il Consiglio di classe ha 

predisposto un piano didattico personalizzato. 

Il gruppo classe è apparso, sin dal primo anno di corso, coeso ed inclusivo, pronto ad  aiutare i 

compagni in difficoltà; durante il percorso di studi, ha mostrato un atteggiamento collaborativo, 

rispondendo alle attività proposte con discreto interesse, anche se una parte degli studenti si è mostrata 

più propensa all’ascolto che ad una viva partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni. Nello 

studio individuale, qualche allievo è stato poco assiduo nel rispettare scadenze e impegni e questo 

atteggiamento ha acuito alcune fragilità pregresse. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo alle 

attività educative offerte dalla scuola, le quali hanno contribuito positivamente alla loro crescita umana 

e cognitiva, rendendoli consapevoli delle proprie potenzialità e bisogni. Buona parte di essi hanno 

approfondito le proprie conoscenze e competenze nell’ambito delle lingue straniere, consapevoli delle 

opportunità che queste rappresentano per il prosieguo degli studi o per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, e hanno conseguito certificazioni di inglese e spagnolo. 

La classe , nel complesso, ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e una positiva crescita 

culturale rispetto alla situazione di partenza, raggiungendo una preparazione soddisfacente in quasi 

tutte le discipline, pur con una evidente propensione per l’area umanistica e linguistica. A conclusione 

del percorso scolastico, conoscenze, abilità e competenze sono state conseguite dal gruppo classe con 
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livelli diversificati. In particolare, un piccolo gruppo di alunni, grazie alla propensione e all’assiduità 

nello studio, unite a curiosità e al coraggio di mettersi in gioco autonomamente, ha consolidato le già 

buone capacità e maturato solide competenze, conseguendo una preparazione completa. Un’altra parte 

della classe, lavorando con impegno abbastanza costante e con interessi diversificati, ha ottenuto un 

profitto, nel complesso, buono. Un esiguo gruppo, infine, ha dimostrato di aver svolto un lavoro 

meramente scolastico in cui si sono evidenziate delle difficoltà che, tuttavia, non hanno impedito il 

raggiungimento di un livello di preparazione sufficiente. 

Puntualità, responsabilità e spirito di collaborazione hanno contraddistinto la classe sia durante i viaggi 

di istruzione e le uscite didattiche che durante le attività di PCTO. 
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La classe ha avuto una storia caratterizzata da un avvicendamento di alunni nel corso del triennio, 
come indicato di seguito: 
 
 

A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI 
NON 

PROMOSSI 
2018/2019 23 3 / 3 
2019/2020 20 / 1 1 
2020/2021 18 / /  

 
 
 
Attualmente la composizione della Classe è così definita: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 
1 Alba Floriana 08/07/2002 Taranto 
2 Argese Erika 13/01/2003 Grottaglie 
3 Bentivoglio Sara Pia 12/10/2002 Francavilla Fontana 
4 Cavallo William 24/05/2002 Grottaglie 
5 Ciracì Damiana 13/07/2002 Verona 
6 De Felice Chiara 19/07/2002 Martina Franca 
7 Di Palmo Anastasia 06/07/2002 Francavilla Fontana  
8 Fanigliulo Stefano 14/09/2002 Francavilla Fontana 
9 Latanza Chiara 12/11/2002 Grottaglie 
10 Micera Mariapia 19/07/2002 Grottaglie 
11 Piergianni Ilaria 21/08/2002 Massafra 
12 Pignatelli Arcangelo 22/04/2002 Martina Franca 
13 Siliberto Lorenzo 03/07/2002 Grottaglie 
14 Spagnulo Giuseppe 11/01/2003 Grottaglie 
15 Stefani Eleonora 17/04/2002 Grottaglie 
16 Totoro Fabiana 15/11/2002 Grottaglie 
17 Trono Giordana 19/06/2002 Taranto 
18 Tudisco Alessia 07/03/2002 Grottaglie 
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QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 
 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 
 

Alunno 
Media 
voti III 
anno 

Credito 
III anno 

Credito 
convertito 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3  
marzo 2021 

Media 
voti  

IV anno 

Credito. 
IV anno 

Credito 
convertito 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3  
marzo 

20212020 

Totale 
crediti 

Totale crediti 
convertiti 
secondo 

Allegato A 
dell’O.M. n. 

53 del 3 marzo 
2021 

1.Alba Floriana 8.75 11 17 8.58 12 19 23 36 
2.Argese Erika 8.50 11 17 8.33 11 18 22 35 
3.Bentivoglio Sara 
Pia 

6.42 8 13 6.33 9 14 17 27 

4.Cavallo William 8.33 11 17 8.67 12 19 23 36 
5.Ciracì Damiana 7.50 10 16 8.08 11 18 21 34 
6. De Felice Chiara 7.50 9 15   8.17 11 18 20 33 
7.Di Palmo 
Anastasia 

9.08 12 18 9.08 13 20 25 38 

8.Fanigliulo 
Stefano 

6.75 9 14 7.00 10 16 19 30 

9.Latanza Chiara 7.33 9 15 7.92 11 17 20 32 
10.Micera Mariapia 7.58 10 16 8.00 11 18 21 34 
11.Piergianni Ilaria 7.75 10 16 7.75 11 17 21 33 
12.Pignatelli 
Arcangelo 

7.08 9 15 7.17 10 16 19 31 

13.Siliberto 
Lorenzo 

6.50 8 13 6.58 10 15 18 28 

14. Spagnulo 
Giuseppe 

8.17 11 17 8.25 11 18 22 35 

15. Stefani 
Eleonora 

7.67 10 16 8.08 11 18 21 34 

16.Totoro Fabiana 8.25 11 17 8.25 11 18 22 35 
17.Trono Giordana 8.58 11 17 8.50 12 19 23 36 
18.Tudisco Alessia 7.25 10 16 8.08 11 18 21 34 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  
per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglie elaborate e 
deliberate dal Collegio dei docenti 
(11.09.2019,) inserite nel PTOF ed 
integrate dalle griglie deliberate dal 
Collegio dei docenti (16.04.2020) 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Tutor interno prof.ssa Eva Zappimbulso 
 

Titolo del percorso Periodo Durata 
Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA  
a.s. 2018/19 

dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 Annuale Trasversale 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/03/2019 al 14/03/2019 

SICUREZZA E PRIVACY  
a.s. 2018/19  

dal 17/09/2018 al 
12/06/2019 Annuale Trasversale LICEO MOSCATI dal 

06/11/2018 al 06/11/2018 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO a.s. 2019/20  
 

dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 Annuale Trasversale 

GUARDA DI FINANZA 
DI TARANTO  
GIUDICE DI PACE 
TRIBUNALE DI 
TARANTO 
CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 

ORIENTAMENTO a.s. 2020/21  dal 01/10/2020 al 
11/06/2021 Annuale Trasversale 

PIATTAFORME 
ONLINE LICEO 
MOSCATI 

 
 
Per il prospetto delle ore svolte si rimanda all’allegato 6 del presente documento. 
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In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 
Viaggio di istruzione 

/////////////////////////////////////////////////////
///// 

//////////////////////////////
/// 

///////////////////
/ 

Incontri e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Contest “Don’t touch”- Zonta Club Taranto  
Facebook.com/Zonta-

Club 
25/11/2020 

Incontro con Gero Grassi nell’ambito del 
Progetto regionale “Moro vive” 

Piattaforma Google meet 
Previsto per il 

18/05/2021 

Orientamento 

Fiera online della V edizione di Orienta-
Puglia  
 

Sito Orientapuglia 27/10/2020 

Iniziativa UE “Back to school” con Marco 
Di Molfetta 
 

Piattaforma Webex 27/11/2020 

“Cultural Care AuPair”   Piattaforma Zoom 16/12/2020 

“IngegniAMOci per IL FUTURO” Piattaforma 
Gotomeet.me 

10/02/2021 

Incontro con l’”Università Cattolica del 
Sacro Cuore” 

Piattaforma Webex 01/03/2021 

Incontro di Orientamento Universitario con 
3ex-studenti del Liceo Moscati 

Piattaforma Google meet 05/05/2021 

“I MESTIERI DEL VOLO” con il 
Gen.CarloLandi. 

Piattaforma Zoom 10/05/2021 

 Incontro con lo IED di Milano On line 
Previsto per il 

17/05/2021 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 
prospetto ore svolte da ogni alunno 

4. Programmi svolti 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato all’albo online sul sito del Liceo Statale 

“G. Moscati” ed inviato ad ogni singolo alunno tramite registro elettronico 
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ALLEGATO n. 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
singole materie 

e sussidi didattici utilizzati 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo 
 
 
 
 

I.  Libri di testo 
 

 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi. L’età napoleonica e il 
Romanticismo (vol.4), Pearson-Paravia, Milano-Torino, 2015; 

 IID., Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi (vol. 4 integrativo), ibidem; 
 IID., Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento (vol.5), ibidem; 
 IID., Il piacere dei testi. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri (vol.6), ibidem; 
 D. ALIGHIERI, Divina Commedia. Paradiso (vol.3), a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le 

Monnier, Firenze 2016.  
 
 
II. Sussidi didattici 
 

 Libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice; 
 manuale cartaceo in uso; 
 materiali prodotti dal docente: presentazioni PPT, sintesi, schemi e mappe concettuali dei 

contenuti sviluppati nel corso delle lezioni; 
 lezioni registrate dal docente mediante video e/o audio; 
 video reperibili e consultabili on line; 
 schede di lavoro predisposte dal docente; 
 testi critici e d’autore oggetto di studio o di approfondimento forniti dal docente in formato 

digitale e/o in fotocopia; 
 registro elettronico Argo; 
 piattaforma istituzionale G-Suite for Education 

 
 
III. Obiettivi generali 
 

 Consapevolezza della complessità e specificità del fenomeno letterario come rappresentazione 
espressiva del reale storico; 

 conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura italiana nella sua articolazione storico-
sociale e nelle sue relazioni con le manifestazioni artistico-letterarie europee; 

 padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale. 
 
 
IV. Obiettivi specifici 
 

 Conoscenza delle linee fondamentali della tradizione italiana dell’Ottocento, del primo e del 
secondo Novecento in rapporto alla coeva produzione europea; 

 lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua collocazione 
all’interno della produzione dell’autore e del più generale contesto storico di appartenenza; 

 comprensione della presenza nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e di costanti 
tradizionali; 
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 costruzione di un discorso orale in forma corretta e produzione di testi scritti di diverso tipo, 
sapendo utilizzare il registro linguistico appropriato; 

 affinamento delle capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere. 
 
 

V. Contenuti svolti: macroargomenti 
 

 Giacomo Leopardi e il romanticismo italiano ed europeo (ripresa schematica e sintetica degli 
argomenti svolti nel corso del quarto anno); 

 l’età postunitaria e la poesia di Giosuè Carducci; 
 poetiche ed autori della Scapigliatura: Emilio Praga; 
 il realismo nella seconda metà dell’Ottocento: Emile Zola e il Naturalismo francese, Giovanni 

Verga e il Verismo italiano; 
 la poesia realista nel Novecento: Guido Gozzano e i poeti crepuscolari, la linea antinovecentista 

(Umberto Saba, Cesare Pavese, Sandro Penna); 
 l’antitesi della linea antinovecentista: l’Ermetismo di Giuseppe Ungaretti, Salvatore 

Quasimodo e Mario Luzi; 
 il neorealismo nel cinema (quadro generale) e in letteratura: Italo Calvino, Alberto Moravia e 

Pier Paolo Pasolini; 
 Charles Baudelaire e il simbolismo europeo; 
 il decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Italo Svevo e Luigi 

Pirandello; 
 le avanguardie del primo Novecento (quadro generale): Filippo Tommaso Marinetti e il 

futurismo; 
 le neoavanguardie degli anni Sessanta: i poeti del Gruppo ’63, Edoardo Sanguineti, Elio 

Pagliarani; 
 una voce a sé: la poesia di Eugenio Montale nel Novecento; 
 il Paradiso dantesco: struttura dell’opera, temi, aspetti-chiave; canti I, II (sintesi), III, IV-V 

(sintesi), VI, VII-VIII-IX-X (sintesi), XI 
 
VI. Metodi 
 
Ad eccezione delle prime settimane del corrente anno scolastico 2020/2021, in cui la classe, divisa in 
due gruppi, ha preso parte, in modo alternato, alle lezioni in presenza, a partire dalla fine di ottobre 
circa, quasi tutte le attività, a causa della situazione epidemiologica in corso legata alla diffusione del 
virus Covid-19, sono state svolte ed erogate a distanza, tramite il ricorso alla DDI (Didattica Digitale 
Integrata). Pertanto, le metodologie utilizzate sono le seguenti: 
 

 lezione frontale; 
 lezione partecipata; 
 apprendimento collaborativo; 
 ricerca individuale; 
 attività di laboratorio; 
 video lezioni in differita e in diretta; 
 audio lezioni in differita e in diretta; 
 restituzione degli elaborati tramite posta elettronica, registro elettronico Argo, G-Drive,  
 G-Classroom e ogni strumento messo a disposizione dalla piattaforma istituzionale G-Suite. 
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VII. Tempi 
 
Ore settimanali di insegnamento: 4 
 
 
VIII. Tipologia delle prove di verifica e valutazione 
 
La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e delineati a livello dipartimentale e dei 
criteri rimodulati in conseguenza della implementazione della DDI, resa necessaria dalla diffusione 
della pandemia daCovid-19. Pertanto, le tipologie di prove di verifica attuate sono le seguenti: 
 

 verifiche scritte attraverso la piattaforma istituzionale G-Suite for Education; 
 verifiche orali (in presenza e/o on line in videoconferenza); 
 test d’ingresso; 
 test con quesiti a risposta aperta, chiusa e misti; 
 esercitazioni di lingua italiana; 
 produzione di temi e testi; 
 analisi di testi letterari; 
 attività di autocorrezione degli esercizi assegnati; 
 prodotti in formato multimediale realizzati dagli studenti 

 
 
IX. Criterio di sufficienza adottato 
 
L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette 
competenze espositive, una minima abilità di rielaborazione personale. 
 
X. Obiettivi raggiunti 
 
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno dimostrato di conoscere le linee fondamentali della 
tradizione letteraria italiana nella seconda metà dell’Ottocento, nel primo e nel secondo Novecento, 
conseguendo livelli di apprendimento sufficienti, discreti, buoni e ottimi. Gli allievi più motivati ed 
impegnati hanno affinato le loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo 
linguistico, dei testi analizzati, dimostrando, inoltre, adeguate capacità di collocare ed intendere gli 
stessi testi nella complessiva produzione dei rispettivi autori, nonché in riferimento alle più rilevanti 
esperienze culturali dei periodi storici coevi. 
 
 

Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo 
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LINGUA e CULTURA INGLESE 
Prof.ssa Maria Pia ETTORRE 

 
 
 

LIBRO DI TESTO: Amazing Minds (Compact) - Pearson editore 
 
 
     Gli Obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti, gli alunni: 

- sanno esporre in lingua inglese in modo adeguatamente corretto, coerente e sufficientemente 
fluido. 

- sanno collocare opere ed autori nel loro contesto storico-culturale 
- sanno analizzare linguisticamente testi significativi di autori noti 
- sono in grado di esporre motivati commenti personali 
- sanno formulare adeguati giudizi critici 
- sanno interpretare il pensiero di un autore in relazione ad eventi storici, filosofici, letterari ed 

artistici in genere, sfruttando le competenze acquisite in altre discipline oggetto di studio. 
Gli argomenti sviluppati durante il corso dell’anno, sono compresi tra il periodo vittoriano, sino a 
quello moderno, particolare attenzione è stata data alla produzione letteraria del novecento, 
affinché gli alunni possano comprendere meglio le problematiche del tempo in cui vivono e 
sentano il desiderio di approfondire le letture in modo autonomo. E’ stata condotta un’analisi 
attenta del profilo storico e sociale di ogni periodo affrontato per far sì che gli autori studiati 
potessero essere totalmente compresi. Si è costantemente cercato di tenere presenti i legami e gli 
agganci con le altre discipline per una conoscenza pluridisciplinare di ampio respiro. 
Il metodo utilizzato ha previsto l’uso di diverse strategie didattiche quali: la lezione frontale, 
l’utilizzo di gruppi di lavoro, la discussione, il “brain storming” nell’affrontare direttamente i testi.  
Da marzo inoltrato dello scorso anno sino ad oggi la didattica a distanza ha necessariamente 
sostituito quasi del tutto quella in presenza, determinando una contrazione nella estensione dei 
contenuti e nella pluralità delle verifiche formative 
Oltre al libro di testo si è fatto necessariamente uso di materiale digitale reperibile in rete e reso 
disponibile nella bacheca di ARGO. 
 Le ore settimanali previste dal curricolo sono 3 e, al 15 Maggio, ne sono state svolte all’incirca 85. 
Relativamente alle verifiche,  ne sono state effettuate quattro orali e tra la fine di maggio e l'inizio 
di giugno, sottoporrò la classe a un test di verifica con quesiti a risposta chiusa. 
Gli alunni sono comunque stati abituati a fare trattazioni sintetiche di argomenti; a risolvere quesiti 
a risposta singola e multipla, a risolvere quesiti a risposta vero/falso, giustificando le scelte fatte; 
durante l'anno hanno anche affrontato simulazioni di prove Invalsi. 
Per la valutazione si è tenuta presente la soglia del livello di sufficienza concordata con gli altri 
docenti di lingua straniera e condivisa a livello di consiglio di classe: 1) conoscenza 
dell’argomento; 2) espressione linguistica priva di errori grammaticali che impediscano la 
comprensione del messaggio; 3) esposizione di qualche considerazione personale.                  
           
 

La Docente 
        Maria Pia Ettorre 
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LINGUA e CULTURA TEDESCA 
Prof.ssa Anna ROSSI 

 
 
 

Libro di testo: Veronica Villa, LORELEY, Loescher Editore  
 
Sussidi didattici Libro di testo – fotocopie – materiale multimediale: testi e filmati disponibili in 
internet. 
 
Obiettivi generali 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione    
comunicativa verbale in vari contesti. 
-  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
-  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
-  Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
- Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della 
comunicazione per reperire, valutare, produrre, presentare, scambiare informazioni. 
 
Obiettivi specifici 
- Cogliere informazioni generali e specifiche da fonti orali di diversa provenienza e da documenti 
scritti di carattere letterario o legati all’attualità e alla civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua; 
- Produrre testi orali e scritti di tipo narrativo, espositivo e argomentativo coerenti, articolati e 
pertinenti al contesto proposto.  
- Esprimere opinioni su problemi d’attualità e argomenti di carattere generale. 
- Utilizzare gli strumenti di analisi del testo e la terminologia specifica dell’analisi letteraria. 
- Produrre un’interpretazione del testo sulla base dell’analisi effettuata 
- Individuare i nessi dei grandi eventi storici con i movimenti letterari e con i singoli autori 

 
Contenuti svolti: macroargomenti 
Profilo storico, sociale e letterario dal Periodo Romantico al Primo Novecento:  Romantik, 
Restauration und Vormȁrz, Realismus, Aufbruch in die Moderne, Expressionismus. 
Civiltà: Testi di carattere sociale e culturale tratti prevalentemente da  DeutscheWelle . 
 
Metodi 
La scelta di impostare lo studio della letteratura sull’analisi del testo letterario, come punto di partenza 
del processo conoscitivo, ha richiesto il ricorso a lezioni frontali. Attraverso conversazioni guidate si è 
cercato di favorire il contributo personale e promuovere il piacere per la lettura. L’ascolto di materiale 
selezionato su Internet o descrizioni di immagini sono stati il punto di partenza di discussioni guidate 
durante le ore di compresenza con il docente madrelingua. 
 
Spazi  
Aula scolastica solo nelle prime settimane dell’anno scolastico; didattica a distanza su piattaforma 
istituzionale G-suite for Education 
 
 
Tipologia delle prove di verifica e valutazione 
- Verifiche orali on line in videoconferenza 
- Verifiche scritte su piattaforma istituzionale G-Suite for Education:  simulazioni della seconda prova, 
esercitazioni come stesura di email. 
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L’analisi dell’errore è stata parte integrante della verifica e di qualsiasi tipo di esercitazione e 
strumento diagnostico per impostare attività di approfondimento o recupero all’interno sia dell’area 
morfologica che letteraria. La valutazione è stata effettuata tenendo presente i criteri contenuti nel 
PTOF.  Nell’ottica di promuovere l’autonomia di apprendimento, è stata sempre incoraggiata 
l’autovalutazione.  
 
 
Criterio di sufficienza adottato 
Conoscenza degli aspetti principali delle civiltà letterarie esaminate; minima elaborazione personale in 
lingua tedesca sugli argomenti noti; comprensione dei concetti chiave di un testo letterario. 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli studenti sono globalmente in grado di comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche  in 
ambito sociale e letterario; produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 
sostenere opinioni in modo adeguatamente corretto e con chiarezza logica; interpretare e analizzare 
testi letterari di autori noti,  collocandoli nel loro contesto socio-culturale.  Un gruppo di alunni è in 
grado di effettuare collegamenti, in ambito disciplinare e interdisciplinare, tra opere, autori, tematiche 
e periodi diversie formulare adeguati giudizi critici,. 
 
Tempi 
Ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con la docente madrelingua di Conversazione in lingua 
tedesca. La modalità della didattica in remoto ha comportato, talvolta, la riduzione dell’unità oraria di 
lezione per evitare l’eccessiva permanenza degli studenti di fronte allo schermo del computer. 
 
 

                                                                                                                La docente 
                                                              Anna Rossi 
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LINGUA e CULTURA SPAGNOLA 
Prof.ssa Ilaria QUARANTA 

 
 
 

Libro di testo: L. Garzillo – R. Ciccotti, “ConTextos Literarios”, Segunda edición,  Zanichelli. 
 
Competenze 
- Acquisire padronanza nell'ascoltare, parlare, leggere e scrivere in lingua spagnola; 
- saper organizzare il proprio lavoro, sia a livello individuale che in gruppo, ed essere consapevoli del 
proprio processo di apprendimento; 
- saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e 
della comunicazione per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni; 
- valorizzare la creazione letteraria in lingua straniera come fonte di piacere estetico e come spunto di 
riflessione critica e personale; 
- conoscere le diverse epoche letterarie per comprendere l'evoluzione della società e dell'individuo 
nella storia; 
- conoscere, apprezzare e valorizzare le diverse manifestazioni letterarie come fonte di arricchimento 
ed evidenza del patrimonio culturale dei popoli; 
- favorire atteggiamenti di collaborazione per apprendere a realizzare progetti individuali e collettivi 
con creatività, responsabilità e spirito critico; 
- fomentare la creatività e l’immaginazione con l’elaborazione di attività originali. 
 
Contenuti  
Profilo storico, sociale, culturale e letterario ispanico a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino 
alla seconda metà del XX secolo; lettura e analisi di estratti significativi dalle opere appartenenti ai 
seguenti movimenti letterari: Naturalismo, Modernismo, Generación del '98, Generación del '27, 
novela de la posguerra, boom latinoamericano.  
Quest’anno scolastico, a causa dell’adozione, per la quasi totalità dell’anno, della Didattica a Distanza, 
è stato necessario ripensare e ridimensionare i contenuti da proporre agli alunni, per far fronte alla 
necessità di dilatazione dei tempi di apprendimento. 
 
Metodologia 
Metodi: metodo comunicativo-funzionale con approccio induttivo-deduttivo e sviluppo integrato delle 
quattro abilità. Analisi del testo letterario e inclusione dello stesso nel contesto della produzione 
dell’autore e nel periodo storico-culturale, anche operando collegamenti interdisciplinari.  
Interventi: la scelta di impostare lo studio della letteratura sull’analisi del testo letterario, come punto 
di partenza del processo conoscitivo, ha richiesto il ricorso a lezioni frontali, integrate a lezioni 
interattive-dialogate basate sull’osservazione, sulla formulazione di ipotesi e sul confronto tra i vari 
testi letterari, allo scopo di stimolare gli studenti a individuare le diverse caratteristiche testuali e 
coglierne il valore linguistico e culturale. Tematiche di attualità e di vario interesse culturale, punto di 
partenza di discussioni guidate, sono state proposte durante le ore di compresenza con la docente 
madrelingua. 
 
Spazi 
Aula scolastica nelle prime settimane dell’anno; Didattica a Distanza attraverso videolezioni in 
sincrono su piattaforma istituzionale G-suite for Education. 
 
Sussidi didattici 
Libro di testo, materiale multimediale condiviso su Google Classroom. 
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Verifiche e Valutazione 
Le verifiche degli apprendimenti sono state sia orali che scritte: orali sugli argomenti di letteratura 
trattati e di conversazione con la docente madrelingua, scritte su attività di comprensione del testo. 
L’analisi dell’errore è stata parte integrante della verifica e strumento diagnostico per impostare le 
attività di approfondimento o recupero all’interno sia dell’area morfologica che letteraria. La 
valutazione è stata effettuata tenendo presente i criteri contenuti nel PTOF. Nell’ottica di promuovere 
l’autonomia di apprendimento, è stata sempre incoraggiata l’autovalutazione. La valutazione 
sommativa ha tenuto conto della capacità di decodificazione dei contenuti, della correttezza 
nell'elaborazione dei messaggi verbali ma anche di elementi fondanti quali la regolarità dell’impegno, 
la partecipazione attiva, l’interesse per la disciplina, l’approfondimento autonomo. 
 
Criterio di sufficienza adottato 
 
Conoscenza degli aspetti principali delle civiltà letterarie esaminate; minima elaborazione personale in 
lingua spagnola sugli argomenti noti; comprensione dei concetti chiave di un testo letterario. 
 
Tempi 
4 ore settimanali di cui 1 in compresenza con la docente madrelingua di Conversazione in lingua 
spagnola. La modalità della Didattica a Distanza ha comportato, talvolta, la riduzione dell’unità oraria 
di lezione per evitare l’eccessiva permanenza degli studenti di fronte allo schermo del computer. 
       
 
Grottaglie, 11 maggio 2021           La docente 
          Ilaria Quaranta 
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STORIA DELL’ARTE 
Prof. Antonio CARAMIA 

 
 
 

 
LIBRO DI TESTO     
 
G. CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell’Arte, edizioni Zanichelli, vol. III (dall’Età dei Lumi ai giorni 
nostri) 
 
 
FINALITÀ 
 

 Conoscenza del patrimonio storico-artistico del nostro paese e del panorama mondiale; 
 Conoscenza del patrimonio storico-artistico in cui si riconoscono le nostre radici locali e nazionali; 
 Discriminazione dei vari periodi storico artistici; 
 Conoscenza delle caratteristiche pedagogiche della storia dell’arte; 
 Sviluppo della dimensione estetica come stimolo a migliorare la qualità della vita. 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Essere capaci di analizzare, comprendere e valutare l’opera d’arte studiata nella sua complessità e nella 
sua diversità attraverso le tecniche della comunicazione visiva; 

 Essere capaci di comprendere il significato culturale del prodotto artistico; 
 Sviluppo della capacità di analisi e di critica personale, affinché gli allievi operino attraverso un lessico 

appropriato in maniera autonoma; 
discriminare nell’opera d’arte le caratteristiche descrittive, denotative, connotative. 
 Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità risultano diversificati sia per 

grado di applicazione nello studio individuale che per capacità rielaborative e di sintesi. 
 
 

CONTENUTI  
 
I contenuti oggettivi per la storia dell’arte comprendono le problematiche stilistiche, storiche, scientifiche e 
sociali, dal Neoclassicismo fino all’arte concettuale, comprese le Transavanguardie. 
 
 
METODI E MEZZI 
 
Lezioni frontali per la presentazione e l’illustrazione dei contenuti. 
Conversazioni e confronto in classe. 
Cooperative Learning 
Uso di materiale scaricato in rete. 
Uso di CD. 
Videolezioni. 
 
 
TEMPI 
 
Ore settimanali di insegnamento: 2 
Ore annuali previste: 62 
Ore effettivamente svolte: circa 54. 
 



 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
Verifiche sotto forma di confronto diretto con esempi e riferimenti, colloqui orali e presentazione di progetti 
multimediali. Sono state inoltre utilizzate interrogazioni in forma dialogica con immagini di riferimento.
 
La valutazione ha tenuto conto di: 

 Proprietà di linguaggio 
 Terminologia specifica 
 Accuratezza dei dettagli tecnici
 Preparazione complessiva 
 Capacità critica e considerazioni personali pertinenti

 
Inoltre ha tenuto conto, complessivamente rispetto alla classe, della capacità di collaborazione e cooperazione 
nei lavori di gruppo e del contributo di solidarietà rispetto ai compagni di classe.
Importante è stato osservare la crescitanel relazionare un argomentorispetto ai livelli di partenza.
È stato considerato inoltre elemento positivo il comportamento nonché l’assiduità della frequenza nello studio.
 
 
 
 
GROTTAGLIE, 30-04-2021 

  

 

Verifiche sotto forma di confronto diretto con esempi e riferimenti, colloqui orali e presentazione di progetti 
li. Sono state inoltre utilizzate interrogazioni in forma dialogica con immagini di riferimento.

Accuratezza dei dettagli tecnici 
 

considerazioni personali pertinenti 

Inoltre ha tenuto conto, complessivamente rispetto alla classe, della capacità di collaborazione e cooperazione 
nei lavori di gruppo e del contributo di solidarietà rispetto ai compagni di classe. 

servare la crescitanel relazionare un argomentorispetto ai livelli di partenza.
È stato considerato inoltre elemento positivo il comportamento nonché l’assiduità della frequenza nello studio.
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Verifiche sotto forma di confronto diretto con esempi e riferimenti, colloqui orali e presentazione di progetti 
li. Sono state inoltre utilizzate interrogazioni in forma dialogica con immagini di riferimento. 

Inoltre ha tenuto conto, complessivamente rispetto alla classe, della capacità di collaborazione e cooperazione 

servare la crescitanel relazionare un argomentorispetto ai livelli di partenza. 
È stato considerato inoltre elemento positivo il comportamento nonché l’assiduità della frequenza nello studio. 

Firma 
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FILOSOFIA 
Prof. Giuseppe DE MARINIS 

 
 
 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, I Nodi del Pensiero, vv. 2-3, Paravia, 2017. 
 
SUSSIDI DIDATTICI: ricerche sul web, libro di testo. 
 
OBIETTIVI GENERALI: sviluppare la capacità di riflessione personale, giudizio critico e attitudine 
alla discussione razionale e alla capacità di argomentare sulle tematiche del programma. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere e confrontare teorie e interpretazioni filosofiche diverse considerandone il 
contesto storico. 

CONTENUTI SVOLTI: Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Comte e il 
Positivismo, Bergson, Storicismo tedesco, Dilthey, Freud, Schmitt, Arendt, Weil, analisi del 
Totalitarismo. 
 
MACROARGOMENTI:  
filosofia tedesca, Idealismo, filosofi del sospetto, il Totalitarismo, metodo storicistico e scientifico. 
  
METODI: lezione frontale, didattica a distanza, didattica mista, lezione partecipata. 
 
TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 2 
Ore svolte al 12-05-2021: 54 
Ore previste: 66 
 
SPAZI: aula scolastica, didattica a distanza. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali con 
interrogazione, questionari di verifica a scelta multipla, questionari a domanda aperta. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: conoscenza delle definizioni e dei concetti generali, 
capacità di illustrare le tematiche affrontate. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: globalmente le conoscenze acquisite si attestano su un livello discreto o 
superiore per tutti gli allievi. La capacità di effettuare analisi e sintesi in maniera esaustiva, come 
l’abilità a confrontare criticamente diversi autori, sono state dimostrate da pochi studenti. Globalmente 
il livello raggiunto si attesta tra il discreto e l’ottimo. 
 
Grottaglie 4 Maggio 2021. 

                                                   Prof. Giuseppe De Marinis 
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STORIA 
Prof. Giuseppe DE MARINIS 

 
 
 

LIBRI DI TESTO: Gentile, Ronga, Rossi, MILLENNIUM FOCUS, v. 3, La Scuola, 2017. 
 
SUSSIDI DIDATTICI: ricerche sul web, libro di testo. 
 
OBIETTIVI GENERALI: Saper analizzare le situazioni storiche studiate,  collegandole con il 
contesto più generale anche in senso cronologico, individuandone gli elementi caratterizzanti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 
e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

CONTENUTI SVOLTI: età giolittiana, Grande guerra, nascita di fascismo e nazismo, seconda guerra 
mondiale, crisi del ’29 e New Deal, guerra fredda, la ricostruzione e l’Italia repubblicana. 
 
MACROARGOMENTI:  
Razzismo, Totalitarismo, Prima e seconda guerra mondiale, crisi e ripresa nel ‘900. 
   
METODI: lezione frontale, didattica a distanza, didattica mista, lezione partecipata. 
 
TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 2 
Ore svolte al 12-05-2021: 53 
Ore previste: 66 
 
SPAZI: aula scolastica, didattica a distanza. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali con 
interrogazione, questionari di verifica a scelta multipla, questionari a domanda aperta. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: conoscenza delle definizioni e dei concetti generali, 
capacità di illustrare i periodi affrontati. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: globalmente le conoscenze acquisite si attestano su un livello discreto o 
superiore per tutti gli allievi. La capacità di effettuare  analisi e sintesi in maniera efficace, come 
l’abilità di confrontare criticamente diversi periodi, sono state dimostrate da pochi studenti. 
Nell’insieme il livello raggiunto si attesta tra il discreto e l’ottimo. 
 
Grottaglie 4 Maggio 2021. 

                                                                Prof. Giuseppe De Marinis 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Coord. Prof.ssa Eva ZAPPIMBULSO 

 
 
 

LIBRI DI TESTOMateriale fornito dai docenti. 
SUSSIDI DIDATTICIMateriale fornito dalla docente su classroom, strumenti informatici, visione di filmati e 
documentari, YouTube, Videolezioni su Meet, gruppo Whatzapp. 
OBIETTIVI GENERALI 

 L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri.  

 L'educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 
(Legge 92 del 20/08/2019).  

OBIETTIVI SPECIFICI 
 acquisire conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della 

legalità, del rispetto delle regole, della tutela di se stessi e del mondo circostante;  
 sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti; 
 esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di linguaggio, 

facendo uso del lessico specifico;  
 tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando consapevolezza di 

quanto appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ’: 

Dall’articolo 3 della Costituzione alla “uguaglianza di genere” (goal 5 Agenda 2030) e partecipazione al Contest 
di Zonta “Don’t touch”. Donne e società: le donne e il diritto di voto. Il 25 novembre. Le caratteristiche della 
Costituzione Italiana. I principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico Italiano: i primi 12 articoli della 
Costituzione.  
2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, giustizia e Istituzioni solide: articoli 10 e 11 della Costituzione italiana. 
Obiettivo 10 dell’Agenda: Ridurre le disuguaglianze. Obiettivo 5: Parità di genere. 
3. CITTADINANZA DIGITALE: 
La comunicazione in Rete, attraverso immagini. Elaborazione digitale di un documento:video per il 25 
novembre “Ferite”. 
METODI 
A seguito della situazione emergenziale dovuta alla pandemia del Covid 19, si è avviata la Didattica a Distanza 
mista e integrata.  Sono state effettuate le videolezioni, frontali e dialogate,ricerche e lavori di gruppo, analisi 
del proprio vissuto, confronto e discussione. 
TEMPI:   
ore Settimanali di insegnamento: n. 1 
ore Compresenza effettivamente svolte: n. 22 
ore Individuali effettivamente svolte:n.17 
ore Totali annue effettivamente svolte:n. 39 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Questionari a risposta aperta e/o chiuse, prodotti multimediali.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: conoscenza, comprensione, analisi e valutazione 
così come previsto dalla programmazione.  
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze 
espositive, una minima abilità di rielaborazione personale. 

Coord. Prof.ssa. Eva Zappimbulso 
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MATEMATICA 
Prof.ssa Concetta Laura BAGLIVO 

 
 
 

Quadro Orario (n. 2 +2 ore settimanali nella classe)  
Ore svolte Matematica 53 
Ore svolte Fisica 56 
 
Libro di Testo Matematica Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica5. Azzurro  Zanichelli 
 
 Profilo generale della classe 
 
La classe V B Ling 
dal punto di vista comportamentale gli alunni sono corretti e disciplinati ed hanno evidenziato 
un buon livello di socializzazione e di intese nelle dinamiche di gruppo 
La maggior parte della classe ha manifestato nei confronti della disciplina un interesse non sempre 
idoneo, fatta eccezione per qualche caso isolato. 
Dal punto di vista operativo non tutti gli allievi hanno dimostrano di possedere un metodo di  
studio efficace, tuttavia nel complesso la situazione è da ritenersi sufficiente. 
Il programma è stato svolto in maniera semplificata a causa del poco interesse verso le discipline e a 
causa di scarso o nullo lavoro domestico.  
 
 
Nelle verifiche orali si è dato più spazio agli argomenti scelti dagli allievi al fine di evitare blocchi 
dialogici. 
 
SUSSIDI DIDATTICI: 
Libro di testo 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta 
Formativa, della    Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di 
classe. 
-Maturare atteggiamenti corretti e responsabili nelle varie circostanze della vita scolastica; 
-intervenire in modo disciplinato, utile e coerente nei dialoghi educativi; 
-organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
-acquisire capacità di lavorare in gruppo e di prendere decisioni 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
-Conoscere i contenuti sviluppati nel corso; 
-conoscere il lessico specifico della disciplina; 
-acquisire procedure e metodologie proprie della disciplina; 
-decodificare il linguaggio disciplinare; 
-stabilire relazioni e rintracciare denominatori comuni tra i contenuti; 
-sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 
-matematizzare situazioni problematiche; 
-utilizzare correttamente tecniche di calcolo 
 
CONTENUTI: 
-Funzioni- Equazioni e disequazioni; 
-Limiti; 
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-Derivate; 
-Studio di una funzione; 
-Integrali. 
 
METODI: 
Lezione DaD; problemsolving; discussione guidata; lavoro individuale. 
Percorsi di compensazione: calendarizzazione di argomenti con verifiche, orali individuali e di classe, 
reiterate fino al conseguimento degli obiettivi minimi prefissati. 
TEMPI: 
Ore di lezione settimanali: 2 
Ore di lezione annuali previste: 60 
Ore di lezione svolte circa 53 
VERIFICA E  VALUTAZIONE: 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: colloqui con domande guida;   domande a risposta 
aperta; esercizi e problemi. 
La  valutazione ha tenuto conto oltre al profitto valutato secondo la griglia di valutazione approvata dal 
Collegio docenti e dal Consiglio di classe anche dell'impegno e partecipazione  dell'allievo all'attività 
scolastica e progressi registrati rispetto al livello di partenza. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI:Gli alunni conoscono i contenuti essenziali della disciplina e si 
esprimono con un lessico specifico non sempre adeguato. Sono capaci di matematizzare situazioni 
problematiche semplici con uso non del tutto corretto di tecniche di calcolo. Non è generalizzata la 
capacità di analisi e sintesi e di stabilire collegamenti tra i contenuti sviluppati, comunque è da 
ritenersi quasi positivo il miglioramento generalizzato nelle conoscenze e nell'applicazione. 
È certamente dovuta la segnalazione di quattro allieve per le abilità di analisi e di sintesi e di realizzare 
collegamenti tra i contenuti di diverse discipline. 

Prof.ssa Concetta Laura Baglivo 
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FISICA 
Prof.ssa Concetta Laura BAGLIVO 

 
 
 
LIBRO DI TESTO Fabbri, Masini  Fisica storia realtà modelli SEI 
 
SUSSIDI DIDATTICI: 
Libro di testo 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta 
Formativa, della Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di 
classe. 
-Maturare atteggiamenti corretti e responsabili nelle varie circostanze della vita scolastica; 
-intervenire in modo disciplinato, utile e coerente nei dialoghi educativi; 
-organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
-acquisire capacità di lavorare in gruppo e di prendere decisioni 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
-Conoscere i contenuti sviluppati nel corso; 
-conoscere il lessico specifico della disciplina; 
-acquisire procedure e metodologie proprie della disciplina; 
-decodificare il linguaggio disciplinare; 
-stabilire relazioni e rintracciare denominatori comuni tra i contenuti; 
-sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 
-matematizzare situazioni problematiche; 
-utilizzare correttamente tecniche di calcolo 
 
CONTENUTI: 
-Elettrostatica; 
-La corrente elettrica; 
-Magnetismo; 
-Elettromagnetismo. 
 
METODI: 
Lezione DaD; problemsolving; discussione guidata; lavoro individuale, lavoro laboratoriale virtuale. 
Percorsi di compensazione: calendarizzazione di argomenti con verifiche, orali o con problemini, 
reiterate fino al conseguimento degli obiettivi minimi prefissati. 
 
 
TEMPI: 
Ore di lezione settimanali: 2 
Ore di lezione annuali previste 60 
Ore di lezione svolte   circa 56 
 
VERIFICA E  VALUTAZIONE: 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  
-colloqui con domande guida;   
-interrogazioni con domande a risposta aperta; 
- esercizi e problemi. 
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La  valutazione ha tenuto conto oltre al profitto valutato secondo la griglia di valutazione approvata dal 
Collegio docenti e dal Consiglio di classe anche dell'impegno e partecipazione dell'allievo all'attività 
scolastica e dei progressi registrati rispetto al livello di partenza. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
Gli alunni conoscono i contenuti essenziali della disciplina e si esprimono con un lessico specifico 
quasi sempre adeguato. Sono capaci di matematizzare situazioni problematiche semplici con uso 
sufficientemente corretto di tecniche di calcolo. Non è generalizzata l’abilità di analisi e sintesi e di 
stabilire collegamenti tra i contenuti sviluppati, comunque è da ritenersi positivo il miglioramento 
generalizzato nelle conoscenze e nell'applicazione. 
È certamente dovuta la segnalazione di un gruppo di allieve per l'impegno profuso teso ad arricchire  il 
proprio bagaglio culturale  scientifico e per la discreta abilità di analisi e di sintesi che sono riuscite ad 
acquisire. 
 
 
Grottaglie, 12/5/2021 

           La docente  
 

                                 Prof.ssa Concetta Laura Baglivo 
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RELIGIONE 
Prof. Cosimo ANNICCHIARICO 

 
 
 

LIBRO DI TESTO: ANDREA PORCARELLI - MARCO TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI Torino 
 

SUSSIDI DIDATTICI:- Alcune lettere encicliche da Papa Giovanni XXIII a Papa Francesco 
                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 
 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 
 - Documenti vari 
 - Bibbia 
 - Riviste 
 - Computer, internet, presentazioni, documentari…  

 
OBIETTIVI GENERALI: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la cultura 

contemporanea e capire le vie da seguire per apportarvi adeguate risposte. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 
- Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; capacità di elaborazione e di 
espressione finalizzata alla costruzione di un proprio patrimonio culturale. 

 
 - Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta orientare cristianamente 
l'esistenza nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, politica, famiglia, comunità 
ecclesiale. 

 
 - Conoscere i contenuti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa in funzione della 
promozione umana a livello universale. 

 
 - Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del progresso della scienza, 
della cultura e della fede. 

 
 - Conoscere i nuovi interrogativi morali che nascono con il progresso della scienza. 
 
CONTENUTI SVOLTI - MACROARGOMENTI: 
 

- Coscienza e morale. 
- Libertà e responsabilità. Norma e autorità.  
- Dialogo interreligioso 
- Il concetto di amore. Matrimonio e famiglia.  
- Linee essenziali di bioetica. Etica e progresso scientifico. 
- Le linee guida della dottrina sociale della Chiesa.  

 
METODI:  - Lezione frontale 
                   - Dialogo e confronto con l'insegnante. 
                   - Lavori di gruppo. 
 
TEMPI: Ore settimanali: 1 
 Ore previste: 35 
 Ore svolte al 15 maggio: 31 
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SPAZI:Aula scolastica, Didattica a distanza 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  

- Colloquio con il docente (uno/due per quadrimestre);  
- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale o in formato digitale su argomenti 
monografici con personali valutazioni critiche. 
- Criteri di valutazione contenuti nel PTOF d’Istituto 
 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA:Conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e                                        
minima capacità di elaborazione personale. 

 
OSSERVAZIONI DIDATTICHE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 Si è cercato di rendere gli alunni attori principali del percorso didattico condividendo con 
loro innanzitutto i contenuti da svolgere e in seguito coinvolgendoli nella preparazione dei singoli 
argomenti. Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata dall’insegnante per impostare 
correttamente i contenuti dell’intero percorso formativo, gli alunni, singolarmente o in gruppo, hanno 
trattato le diverse tematiche concordate con il docente. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili 
prerequisiti, quali l’abilità di saper indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre, 
riflettere, ma anche lo sviluppo di altre capacità come il saper ascoltare, dialogare, confrontarsi, rispettare 
le opinioni, mediare. La classe ha risposto in modo molto positivo e costruttivo. 
Dato che si è data più rilevanza a far acquisire un metodo valido, per poter affrontare con consapevolezza 
e criticità le problematiche etiche e religiose, rispetto alla mera conoscenza nozionistica dei singoli 
argomenti, i percorsi di compensazione si sono resi necessari solo nel caso in cui si rilevavano mancanza 
di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli argomenti e sono stati attuati attraverso lezioni 
frontali.  
 
 
 
                                                                                                                 L' insegnante 
 
                                                                                                         Prof. Cosimo Annicchiarico 
 
 
Grottaglie, 15 maggio 2021 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
Prof. Massimo QUARANTA 

 
 
 

Libro di testo: “Praticamente sport” 
 

Obiettivi disciplinari in presenza e in DAD: 
 
Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative 
 

 Esercizi individuali e di scioltezza articolare, a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
 Circuiti e percorsi; 
 Esercizi in situazione dinamica; 
 Camminare, correre; 

 
Capacità condizionali 
 

 Esercizi di  resistenza; 
 Esercizi di potenziamento a carico naturale; 
 Esercizi di stretching (allungamento); 
 Esercizi di isometria;  

 
 Sport di squadra e individuali  
 
Attività sportive svolte in presenza al campo d’atletica (settembre/ottobre) 
 

 Corsa lungo lenta  
 Resistenza  

 
Trattati solo dal punto di vista teorico per passaggio in DID: 
 

Obiettivi disciplinari svolti: 
 
Trattati solo dal punto di vista teorico per passaggio in DID: 
 

 Atletica leggera, la velocità, il mezzofondo e il fondo 
 Pallavolo 
 Fondamentali individuali e di squadra; 
 Regole e principi fondamentali del regolamento; 

 
I vari DPCM hanno condizionato e rivoluzionato la materia prettamente pratica, quindi, sono 

stati svolti degli argomenti teorici di grande interesse e formazione culturale dei ragazzi. 
 
Educazione e benessere della salute 
Il primo soccorso 
I principi di una sana e corretta alimentazione; 
La respirazione durante le attività motorie e sportive; 
Alimentazione e sport. 
Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale: 
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Le principali patologie della colonna vertebrale, Scoliosi, iper/ipo lordosi e ipo/iper cifosi; 
L’infortunistica; 
L’omissione di soccorso; 
Traumatologia osteo articolo muscolare e modalità di intervento di 1° soccorso; 
Lo sport dilettantistico e professionistico; 
La violenza nello sport; 
Gli idoli dello sport: Maradona, virtù e difetti del calciatore e dell’uomo; 
Disabilità e barriere architettoniche; 
Cenni sulla legge cardine della disabilità l.104/92; 
Cenni sulle più importanti leggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche l.13/89, l. 236/89; 
Le barriere culturali; 
Come ridurre il mal di schiena; 
Le basi della corsa; 
La storia dell’Educazione Fisica ora Scienze Motorie; 
Il potenziamento fisiologico; 
Le Olimpiadi antiche e moderne; 
Jesse Owens; 
Gli sport estremi; 
Tecnologia e sport; 
Disabilità e sport; 
Le barriere culturali  
Lo sport per tutti; 
 
Educazione civica: sono state dedicate 4 ore per trattare “disabilità e barriere architettoniche”. 
 
Le spiegazioni teoriche sono state anche integrate da filmati specifici selezionati dal docente 
Metodo e Strumenti  
 
Lavori individuali pratici:  
Presentazione del gesto, da quello più semplice, a quello più complesso. 
Compiti su classroom:  
Lezione frontale in videochiamate su Google/Meet, lezione dialogata, ricerche individuali e power 
point di gruppo sulle barriere architettoniche 
. 
Gli strumenti utilizzati: libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom  
 
Tempi 
 
Ore di lezione settimanali: 2 
 
Verifica e Valutazione 
 
Sono stati adottati come strumenti di verifica: inizialmente test psicomotori, successivamente con gli 
argomenti teorici ricerche e approfondimenti inerenti gli argomenti trattati, osservazione attenta e 
costante della partecipazione fattiva degli alunni nonché interrogazioni. 
 
Obiettivi raggiunti e criteri di sufficienza:  
gli alunni si sono appropriati del linguaggio specifico della materia ed hanno un livello medio alto di 
classificazione. 
 
Grottaglie 05/05/2021                                                                                Il Docente 

                                                                                       Massimo Quaranta                                                                       
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SCIENZE NATURALI 
Prof. Jean-Vincent Ciro Antonio STEFANI 

 
 
 

 LIBRI DI TESTO:  

- Lupia Palmieri –Parrotto edizione blu “Il globo terrestre e la sua evoluzione” - Ed. Zanichelli 
- Vito Posca “DC Dimensione chimica -Chimica organica” – Ed. Casa editrice G. D’Anna  
- Campbell “Biologia – concetti e collegamenti plus – quinto anno” – Ed. Pearson 

 

 SUSSIDI DIDATTICI: 
- Libri di testo on line 
- Contenuti in rete: animazioni, video e presentazioni ppt 

 
 FINALITA’ FORMATIVE 

Comprendere quanto i composti del carbonio, che sono alla base della vita e dei complessi meccanismi 
biochimici, possano influenzare lo stato di salute di un individuo. 
Comprendere come i meccanismi biochimici alla base degli scambi di materia e di energia permettano 
–e mantengano- le diverse forme di vita esistenti. 
Avere la consapevolezza che tutti i processi di trasformazione della Terra dipendano dalle forze 
endogene e tutti i processi di trasformazione dell’ambiente dipendano dalle attività umane. 
 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE.  

La chimica del Carbonio: il carbonio e gli idrocarburi; derivati funzionali degli idrocarburi e cenni su 
biomolecole 
La biochimica: diversità molecolare della vita; la respirazione cellulare e la fermentazione; la 
fotosintesi; la genetica dei virus e dei batteri, le Biotecnologie. 
Tettonica delle placche; interno della Terra; espansione fondi oceanici; margini di placca.  
 
COMPETENZE  

Possedere i contenuti fondamentali della chimica padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i 
metodi di indagine.Possedere l’attitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo 
scientifico. 
Saper riconoscere o stabilire relazioni.Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali e 
viceversa.Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche ponendosi in 
modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
Saper analizzare ed utilizzare i modelli della chimica organica, della biochimica e delle scienze della 
terra. 
 

ABILITA’ 

Saper identificare se un composto è organico o inorganico; conoscere il razionale alla base della 
classificazione dei composti organici; conoscere e saper descrivere le formule generali, la 
nomenclatura e le caratteristiche delle molecole organiche studiate e saperle rappresentare mediante 
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formule di struttura; saper descrivere come avvengono le principali reazioni chimiche dei composti 
organici. 

Saper elencare i principali elementi che costituiscono le biomolecole; saper spiegare il significato 
biologico; conoscere la struttura generale, le funzioni principali delle biomolecole. 

Conoscere, comprendere il significato e saper descrivere le funzioni anaboliche e cataboliche e gli 
eventi collegati; conoscere e saper descrivere gli enzimi e i loro meccanismi d’azione e di regolazione; 
saper descrivere e spiegare le tappe della respirazione cellulare; saper spiegare il ruolo dell’ATP nel 
metabolismo cellulare; comprendere che la fotosintesi è il meccanismo alla base della maggior parte 
dei processi biosintetici del nostro Pianeta; saper descrivere il processo foto sintetico nelle sue tappe e 
meccanismi. 

Saper descrivere la struttura interna della Terra e la teoria della tettonica delle placche; saper prevedere 
cosa si possa generare dall’incontro di due placche. 

 
 CONTENUTI-MACROARGOMENTI  

 CHIMICA 

Composti organici; idrocarburi alifatici e aromatici. Derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, 
alcoli, cenni su eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine. Cenni sulle Biomolecole 

 BIOCHIMICA 

Il carbonio e le biomolecole: carboidrati, lipidi. Energia ed enzimi; metabolismo energetico: 
glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare; metabolismo di lipidi e proteine. Fotosintesi. La 
genetica dei virus e dei batteri. Le Biotecnologie 

 SCIENZE DELLA TERRA 

Il sistema Terra; la struttura della terra; la tettonica delle placche; attività sismica e attività 
vulcanica legate alle placche; espansione dei fondi oceanici; margini continentali. 

 
 METODI  

Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali, di continua 
interazione tra creazione mentale del modello e verifica empirica. In considerazione della molteplicità 
degli elementi che compongono una competenza, gli allievi sono stati sollecitati ad integrare le 
conoscenze dichiarative (saper cosa), procedurali (saper come), condizionali (saper quando e dove), le 
abilità (saper fare), le capacità interpretative e argomentative, quelle di generalizzazione e di transfert 
in altri contesti. Si è cercato di stimolare sempre la loro curiosità proiettando gli argomenti oggetto di 
studio sullo sfondo concreto del quotidiano. 
  
 TEMPI: 

Ore settimanali di insegnamento:2 
Ore annuali previste: 66 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 52 ore  
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 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: interrogazioni intese come discussioni 
aperte all’intera classe, quesiti a risposta singola, questionari per la verifica degli obiettivi relativi a 
settori dell’unità didattica o dell’intera unità. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenze e del grado di conoscenze raggiunti, 
dell’uso del linguaggio specifico, delle capacità di relazionare, osservare, descrivere e formulare 
ipotesi nonché della partecipazione al dialogo educativo, del livello di partenza dei singoli alunni, dei 
progressi conseguiti, dell’attenzione e dell’impegno profuso. 
 
 CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza di base degli argomenti trattati, strumenti espressivi semplici ma corretti, parziale 
autonomia rielaborativa. 
 

Prof. STEFANI Jean Vincent Ciro Antonio 
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ALLEGATO n. 2 
 

 
- Docenti di riferimento per l’elaborato a cui è assegnato un 

gruppo di studenti 
 

- Argomenti dell’elaborato assegnati a ciascun candidato dal 
Consiglio di classe 
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Docenti di riferimento per l’elaborato 
 
 
 

 
GRUPPO 

 

 
ALUNNI 

 
DOCENTE 

 

1. 
ALBA Floriana 

Antonio CARAMIA ARGESE Erika 
BENTIVOGLIO Sara Pia 

2. 
CAVALLO William 

Clara CARDOLINI RIZZO CIRACI’ Damiana 
DE FELICE Chiara 

3. 
DI PALMO Anastasia 

Giuseppe DE MARINIS FANIGLIULO Stefano 
LATANZA Chiara 

4. 
MICERA Mariapia 

Maria Pia ETTORRE PIERGIANNI Ilaria 
PIGNATELLI Arcangelo 

 
5. 
 

SILIBERTO Lorenzo 
Ilaria QUARANTA SPAGNULO Giuseppe 

STEFANI Eleonora 

6. 
TOTORO Fabiana 

Anna ROSSI TRONO Giordana 
TUDISCO Alessia 
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Tabella degli argomenti dell’elaborato assegnati dal Consiglio di classe a ciascuno studente 
 
 
 
N. Argomento elaborato Titolo 
1 Sogno e psicoanalisi Il nuovo concetto di coscienza 

 
2 Disagio, crisi e rinnovamento dell’uomo moderno Il culto della bellezza 

 
3 Ambiente e Natura La dimensione notturna 

 
4 Il Progresso  - Dalla civiltà contadina a quella industriale Il capitalismo 
5 La famiglia e le relazioni sociali La figura materna 
6 Ambiente e Natura La simbologia degli animali 
7 Il Progresso  - Dalla civiltà contadina a quella industriale L’individuo e la città 
8 Stato e  Patria   /  Identità e Nazione La guerra nella poesia  
9 La metafora del viaggio Il viaggio nella coscienza  

 
10 Potere e Forza Strumenti di potere  
11 Il doppio Realtà e apparenza 
12 Ambiente e Natura L’armonia nella natura 

 
13 Disagio, crisi e rinnovamento dell’uomo moderno Il mal di vivere 
14 Disagio, crisi e rinnovamento dell’uomo moderno La crisi dell’essere 
15 La donna nella cultura La donna nella scrittura e nella 

società   
16 La famiglia e le relazioni sociali Il rapporto genitori-figli  
17 Il doppio Lo sdoppiamento dell’identità 
18 La logica della follia La visione alterata della realtà   
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ALLEGATO n. 3 
 

Testi di Letteratura Italiana 
Letti, analizzati e commentati con gli alunni 
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Testi di lingua e letteratura italiana (letti, analizzati e commentati con gli alunni) 

 
Classe: 5^B Linguistico 
Anno scolastico: 2020/2021 
Docente: prof.ssa Clara Cardolini Rizzo 

 
 GIACOMO LEOPARDI, L’infinito (dai Canti); 
 ID., A Silvia (ivi); 
 ID., La ginestra o il fiore del deserto (ivi); 
 ID., Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 
 EMILIO PRAGA, Preludio (da Penombre); 
 EMILE ZOLA, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale: 

Prefazione); 
 GIOSUÈ CARDUCCI, Pianto antico (da Rime nuove); 
 GIOVANNI VERGA, Impersonalità e regressione (da L’amante di Gramigna: Prefazione); 
 ID., Rosso Malpelo (da Vita dei campi); 
 ID., I «vinti» e la «fiumana del progresso» (da I Malavoglia: Prefazione); 
 ID., Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (ivi); 
 ID., La roba (dalle Novelle rusticane); 
 ID., La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo); 
 CHARLES BAUDELAIRE, Corrispondenze (da I fiori del male); 
 GABRIELE D’ANNUNZIO, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il 

piacere: libro III, cap.II); 
 ID., Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I); 
 ID., La sera fiesolana (da Alcyone); 
 ID., La pioggia nel pineto (ivi); 
 ID., La prosa “notturna” (dal Notturno); 
 GIOVANNI PASCOLI, X agosto (da Myricae); 
 ID., L’assiuolo (ivi); 
 ID., Italy (dai Poemetti); 
 ID., La grande proletaria si è mossa; 
 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo; 
 ID., Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
 GUIDO GOZZANO, Totò Merùmeni (dai Colloqui); 
 ITALO SVEVO, Le ali del gabbiano (da Una vita, cap.VIII); 
 ID., Il ritratto dell’inetto (da Senilità); 
 ID., La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap.IV); 
 ID., Psico-analisi (ivi); 
 LUIGI PIRANDELLO, Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo); 
 ID., La trappola (dalle Novelle per un anno); 
 ID., La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII, IX); 
 ID., «Nessun nome» (da Uno, nessuno, centomila); 
 UMBERTO SABA, La capra (dal Canzoniere); 
 ID., Mio padre è stato per me «l’assassino» (ivi); 
 GIUSEPPE UNGARETTI, In memoria (da L’allegria); 
 ID., Mattina (ivi); 
 ID., Soldati (ivi); 
 SALVATORE QUASIMODO, Ed è subito sera (da Acque e terre); 
 ID., Vento a Tindari (ivi); 
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 MARIO LUZI, L’immensità dell’attimo (da La barca); 
 EUGENIO MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia); 
 ID., La primavera hitleriana (da La bufera e altro); 
 ID., La storia (da Satura); 
 ID., Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale … (ivi) 
 ALBERTO MORAVIA, L’indifferenza di Michele (da Gli indifferenti); 
 ID., Definizione della «noia» (da La noia: Prologo); 
 ITALO CALVINO, Fiaba e storia (da Il sentiero dei nidi di ragno, capp.IV, VI); 
 SANDRO PENNA, La vita … è ricordarsi di un risveglio (da Poesie); 
 CESARE PAVESE, I mari del Sud (da Lavorare stanca); 
 PIER PAOLO PASOLINI, Degradazione e innocenza del popolo (da Una vita violenta) 
 ELIO PAGLIARANI, Dalla casa all’ufficio (da La ragazza Carla); 
 EDOARDO SANGUINETI, «ah il mio sonno; e ah?» (da Laborintus); 
 ID., «piangi piangi» (da Erotopaegnia) 
 DANTE ALIGHIERI, Divina commedia. Paradiso, canti I, III, VI, XI 

 
 
 

Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo 
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ALLEGATO n. 4 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Nuclei tematici Discipline coinvolte Materiali 

Il Progresso  - Dalla civiltà 
contadina a quella industriale 

Arte– Storia - Filosofia –
Inglese– Italiano -Spagnolo– 
Tedesco – Educazione 
civica 

-Testi letterari noti tratti dalle opere più 
significative dei periodi analizzati 
-Film e/o video tratti da film 
- Materiale disponibile in rete utile alla 
comprensione  e all’approfondimento 
delle correnti artistiche, degli autori  e 
dei temi di attualità oggetto di studio 
- Documenti storici 
- Immagini con citazioni 
- Cartine geografiche 
- Immagini delle opere d’arte analizzate 

La donna nella cultura Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese –Italiano -Spagnolo 
– Tedesco – Educazione 
civica 

 Disagio, crisi e rinnovamento 
dell’uomo moderno   

Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese – Italiano - Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 

Ambiente e Natura Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese – Italiano - Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 

 Stato e  Patria   /  Identità e 
Nazione 

Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese –Italiano - Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 

La famiglia e le relazioni sociali Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese –Italiano -  Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 

Il doppio Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese –Italiano -Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 

Sogno e psicoanalisi Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese – Italiano - Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 

La metafora del viaggio Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese –Italiano -Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 

Potere e Forza Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese – Italiano - Spagnolo 
– Tedesco- Educazione 
civica 

La logica della follia Arte –  Storia - Filosofia – 
Inglese – Italiano - Spagnolo 
– Tedesco - Educazione 
civica 
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ALLEGATO n. 5 
 
 

Griglia di valutazione 
Colloquio orale 

 
Griglia unica di valutazione 

delle prove a distanza 
 

Griglia unica di osservazione 

delle competenze delle attività 

didattiche a distanza 
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Griglia di valutazione della prova orale, secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 

 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti e 

dei metodi delle 
diverse 

discipline del 
curricolo, con 
particolare 

riferimento a 
quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 
 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV  
È’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata 
 

8-9 

V  
È’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
 

10 

Capacitàdiargo
mentarein 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
 

6-7 

IV  
È’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
 

8-9 

V  
È’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2 
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semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
straniera 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1  

II È’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV È’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggiototaledellaprova  
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1.Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Il nostro Liceo ha ritenuto, per la didattica a distanza, non trasferire nel virtuale la riproduzione sterile 

delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 

valutazione”. 

Più in generale ha ripreso la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020 e in seno al 

Collegio dei Docenti del 16 aprile 2020 ha deliberato l’adozione delle seguenti griglie di valutazione 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precision 

     

Competenze
disciplinari 

 
Materia: 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche adistanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 



 

50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 6 
 

Prospetto ore svolte 
Alternanza Scuola Lavoro 

 



Prospetto Ore Svolte 

Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: 3BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04) 

 

  

 
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

1 ALBA FLORIANA 
(08/07/2002) 

PERCORSO BIOSANITARIO A.S. 
2018/19 dal 12/11/2018 al 
31/05/2019 

26 W.W.F. TARANTO dal 
12/11/2018 al 31/05/2019 

7 40 98 

C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 
TARANTO dal 12/11/2018 
al 31/05/2019 

7 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

15 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/03/2019 al 14/03/2019 

35 50 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

2 ARGESE ERIKA 
(13/01/2003) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

15 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/03/2019 al 14/03/2019 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

3 BENTIVOGLIO SARA PIA 
(12/10/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

15 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/03/2019 al 14/03/2019 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

4 CAPOBIANCO SIMONE 
(26/09/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

15 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/03/2019 al 14/03/2019 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

5 CAVALLO WILLIAM 
(24/05/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

15 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/03/2019 al 14/03/2019 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2019 al 06/11/2018 

4 8 

6 CIRACI' DAMIANA 
(13/07/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

15 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

 15 23 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

7 CORRENTE CORINNA 
CASTALIA 
(02/09/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

8 DE FELICE CHIARA 
(19/07/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 



Prospetto Ore Svolte 

Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: 3BL LINGUISTICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI04) 

 

  

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

  SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8  

9 DI PALMO ANASTASIA 
(06/07/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

10 FANIGLIULO STEFANO 
(14/09/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

11 LATANZA CHIARA 
(12/11/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2019 

4 8 

12 MANDORINO VITANIA 
(31/10/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

13 MICERA MARIAPIA 
(19/07/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

14 PANZA ANGELICA 
(12/01/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

15 PIERGIANNI ILARIA 
(21/08/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

16 PIERGIANNI MELISSA 
(26/08/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

17 PIGNATELLI 
ARCANGELO 
(22/04/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 



 

 
 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

18 SILIBERTO LORENZO 
(03/07/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

19 SPAGNULO GIUSEPPE 
(11/01/2003) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

20 STEFANI ELEONORA 
(17/04/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

21 TOTORO FABIANA 
(15/11/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

22 TRONO GIORDANA 
(19/06/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

23 TUDISCO ALESSIA 
(07/03/2002) 

Percorso editoriale TRA 
TERRITORIO e FANTASIA dal 
24/09/2018 al 31/05/2019 

 BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO 

  8 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

PROSPETTO ORE SVOLTE   4 B LINGUISTICO  a.s. 2019/20 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

1 ALBA FLORIANA 
(08/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 54 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

PERCORSO BIOSANITARIO 2° 
ANNO- 2019/20 dal 09/09/2019 al 
10/06/2020 

 C.N.R. ISTITUTO 
TALASSOGRAFICO 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

14 14 

2 ARGESE ERIKA 
(13/01/2003) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

3 BENTIVOGLIO SARA PIA 
(12/10/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

4 CAVALLO WILLIAM 
(24/05/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

5 CIRACI' DAMIANA 
(13/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

    GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5   

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

6 DE FELICE CHIARA 
(19/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 60 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

PON GIORNALISMO ED EDITORIA 
2019/20 dal 29/01/2020 al 
30/06/2020 

 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 20 

LICEO MOSCATI dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 

7 DI PALMO ANASTASIA 
(06/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

8 FANIGLIULO STEFANO 
(14/09/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

9 LATANZA CHIARA 
(12/11/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 60 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Pr. 

Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

    TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10   

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

PON GIORNALISMO ED EDITORIA 
2019/20 dal 29/01/2020 al 
30/06/2020 

 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 20 

LICEO MOSCATI dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 

10 MANDORINO VITANIA 
(31/10/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

11 MICERA MARIAPIA 
(19/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

12 PANZA ANGELICA 
(12/01/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

13 PIERGIANNI ILARIA 
(21/08/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

    CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10   

14 PIGNATELLI 
ARCANGELO 
(22/04/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

15 SILIBERTO LORENZO 
(03/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

16 SPAGNULO GIUSEPPE 
(11/01/2003) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

17 STEFANI ELEONORA 
(17/04/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

18 TOTORO FABIANA 
(15/11/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

    GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5   

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

19 TRONO GIORDANA 
(19/06/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

20 TUDISCO ALESSIA 
(07/03/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
10/02/2020 al 13/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 10/02/2020 
al 13/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 10/02/2020 al 
13/02/2020 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
PROSPETTO ORE SVOLTE       5B LINGUISTICO      Anno scolastico 2020/21                    
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

1 ALBA 
FLORIANA(08/07
/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

2 ARGESE 
ERIKA(13/01/20
03) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

3 BENTIVOGLIO SARA 
PIA(12/10/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

4 CAVALLO 
WILLIAM(24/05/200
2) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

5 CIRACI' 
DAMIANA(13/07/2
002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

6 DE FELICE 
CHIARA(19/07/2002
) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI  5 95 

PON ANNUARIO DEL MOSCATI 
dal01/10/2020 al 30/06/2021 

40 Casa del Libro 
Cav.Antonio 
Mandesedal01/10/2020al
30/06/2021 

10 90 

La Ringhiera a.s.p. 
dal01/10/2020al30/06/20
21 

20 

STUDIO 100 - 
Mastermedia Club Srl 
dal01/10/2020al30/06/20
21 

20 

7 DI PALMO 
ANASTASIA(06/07/200
2) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

   

8 FANIGLIULO 
STEFANO(14/09/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

9 LATANZA 
CHIARA(12/11/200
2) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 100 

PON ANNUARIO DEL MOSCATI 
dal01/10/2020 al 30/06/2021 

40 Casa del Libro 
Cav.Antonio 
Mandesedal01/10/2020al
30/06/2021 

10 90 

La Ringhiera a.s.p. 
dal01/10/2020al30/06/20
21 

20 

STUDIO 100 - 
Mastermedia Club Srl 
dal01/10/2020al30/06/20
21 

20 

10 MICERA 
MARIAPIA(19/07/20
02) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

11 PIERGIANNI 
ILARIA(21/08/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

12 PIGNATELLI
ARCANGELO
(22/04/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

13 SILIBERTO 
LORENZO(03/07/2002
) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

14 SPAGNULO 
GIUSEPPE(11/01/2003) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 



 

 
 

15 STEFANI 
ELEONORA(17/04/20
02) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

16 TOTORO 
FABIANA(15/11/20
02) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

17 TRONO 
GIORDANA(19/06/2
002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

18 TUDISCO 
ALESSIA(07/03/200
2) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI 
dal01/10/2020al11/06/20
21 

5 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 1. Annicchiarico  Cosimo Religione 

2. Baglivo Concetta Laura Matematica e Fisica 

3. Balaguer Farnos Rosa Maria Lingua e cultura straniera -  Spagnolo 

4. Bible  Jessica Maria Lingua e cultura straniera – Inglese 

5. Caramia Antonio Storia dell’arte 

6. Cardolini Rizzo Clara Lingua e letteratura italiana 

7. D’Apolito Luigi Lingua e cultura straniera -  Tedesco 

8. De Marinis Giuseppe Filosofia e Storia 

9. Ettorre Maria Pia Lingua e cultura straniera: Inglese 

10. Quaranta Ilaria Lingua e cultura straniera: Spagnolo 

11. Quaranta Massimo Scienze motorie e sportive 

12. Rossi Anna Lingua e cultura straniera: Tedesco 

13. Stefani Jean-Vincent Ciro Antonio Scienze naturali 

14. Zappimbulso Eva Docente coordinatore Educazione civica  
Tutor interno PCTO 

       
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                     Professoressa Anna STURINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


