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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

Profilo generale della classe  

 

 

Per quanto riguarda il comportamento, le alunne sono migliorate moltissimo nel corso del triennio, 

divenendo, nel tempo, rispettose delle regole scolastiche. Il rapporto docente-discente è stato abbastanza 

corretto, la partecipazione al dialogo educativo è stata, nel complesso, quasi soddisfacente. All’interno 

del gruppo classe, inoltre, si sono distinte alcune studentesse che hanno sempre tenuto un comportamento 

maturo e responsabile. Il coinvolgimento della classe nelle varie attività organizzate dalla scuola è stato 

attivo, soprattutto per quanto riguarda i progetti in presenza offerti per l’arricchimento della formazione 

umana e culturale degli alunni nel corso del I quadrimestre dell’a.s. 2019-20, prima della sospensione 

delle lezioni a causa della pandemia. In particolare, si segnala il coinvolgimento appassionato, serio e 

maturo al progetto “Colloqui fiorentini”, nonostante che, a metà dello svolgimento dello stesso, il lock 

down abbia impedito il viaggio a Firenze e abbia costretto le partecipanti a seguire i lavori on line.  

Sul piano delle relazioni tra compagni, la classe ha, nel tempo, assunto comportamenti abbastanza sereni 

ed amichevoli. Per ciò che riguarda il profitto in generale, il livello di apprendimento risulta discreto. 

Per tutte le studentesse, comunque, vi è stata una crescita educativa e culturale.  
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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 26 3 3  
2019/2020 23  1  
2020/2021 22    

 
Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 
1 BARBUZZI GIADA  07/01/2003 CATANIA 
2 CALIANDRO RAFFAELLA 06/11/2002 GROTTAGLIE 
3 CAMPANELLA GRAZIANA 27/09/2002 GROTTAGLIE 
4 CAVALLO NOEMI 13/03/2002 GROTTAGLIE 
5 CHISENA AURORA 18/09/2002 MASSAFRA 
6 CONVERTINO ILARIA 23/03/2002 MARTINA FRANCA 
7 CUSCELA ANGELA 19/04/2002 GROTTAGLIE 
8 D’AVERSA NOEMI 23/05/2002 GROTTAGLIE 
9 DONATELLI GIORGIA 10/08/2002  MASSAFRA 
10 DUBLA FEDERICA 21/03/2002 GROTTAGLIE 
11 FARIELLO GIADA 10/01/2003 GROTTAGLIE 
12 LEONE MARIKA 14/09/2002 FASANO 
13 LEZZA CLAUDIA 09/10/2002 GROTTAGLIE 
14 LIOI MAILA 07/05/2002 GROTTAGLIE 
15 MASCIULLO GIULIA 08/03/2003 TARANTO 
16 MIRANDA SOUZA CAMILA 29/10/2002 SALVADOR (Brasile) 
17 PAPA ALESSIA 09/03/2003 TARANTO 
18 ROSSETTI LETIZIA 02/07/2002 TARANTO 
19 SANARICA CHIARA PIA 24/01/2003 GROTTAGLIE 
20 SERIO FABIANA PIA  08/04/2002 GROTTAGLIE 
21 STASI REBECCA 22/07/2002 MASSAFRA 
22 ZACCARIA PAOLA 18/01/2003 MASSAFRA 
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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 

BARBUZZI G. 7,25 9 14 8,00 11 17 20 31 
CALIANDRO R. 6,50 8 13 7,25 10 16 18 29 
CAMPANELLA G. 6,83 9 14 7,58 11 17 20 31 
CAVALLO N. 6,50 8 13 7,00 10 16 18 29 
CHISENA A. 6,58 8 13 7,58 11 17 19 30 
CONVERTINO I. 7,50 10 16 8,17 11 17 21 33 
CUSCELA A. 7,67 10 16 8,25 11 17 21 33 
D’AVERSA N. 7,08 9 14 7,75 11 17 20 31 
DONATELLI G. 6,42 8 13 7,42 10 16 18 29 
DUBLA F. 6,67 8 13 7,33 10 16 18 29 
FARIELLO G. 7,08 9 14 8,00 11 17 20 31 
LEONE M. 6,75 9 14 7,33 10 16 19 30 
LEZZA C. 6,67 9 14   7,58 11 17 20 31 
LIOI M. 6,58 8 13 7,17 10 16 18 29 
MASCIULLO G. 7,33 10 16 7,58 11 17 21 33 
MIRANDA SOUZA C. 6,33 9 14 6,92 10 16 19 30 
PAPA A. 7,50 10 16 8,17 11 17 21 33 
ROSSETTI L. 6,83 8 13 8,50 12 19 20 32 
SANARICA C. 6,50 8 13 7,17 10 16 18 29 
SERIO F. 6,75 8 13 7,33 10 16 18 29 
STASI R. 6,75 8 13 7,67 11 17 19 30 
ZACCARIA P. 6,42 8 13 7,08 10 16 18 29 
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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) 
 
La classe ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (legge 13 luglio 2015, 
n.107 e successive integrazioni). (Per la descrizione delle attività svolte si rimanda all’allegato 6 del 
presente documento). 

 
 
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  

Orientamento 

AU PAIR  ON LINE  
UE “BACK TO SCHOOL” ON LINE  
INGEGNIAMOCI PER IL 
FUTURO  

ON LINE   

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE 

ON LINE  

ORIENTAPUGLIA ON LINE  
INCONTRO CON TRE EX 
STUDENTI DEL “MOSCATI” 

ON LINE  

   
            PON GIORNALISMO ED EDITORIA ON LINE  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 
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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STORIA DELL’ARTE 

prof. Cosmo Damiano Molfetta  

Libro di testo: G. Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte vol. 3 - Dall’età dei lumi ai giorni nostri - Zanichelli 

OBIETTIVI 
● Saper collocare il fenomeno artistico nell’ambito spazio temporale di appartenenza, individuando le 

principali relazioni tra l’opera e l’ambiente storico-culturale in cui si inserisce. 
● Saper decodificare il fenomeno artistico dal punto di vista formale, tenendo conto degli elementi 

costitutivi il linguaggio visivo,dal punto di vista tecnico, iconografico e tipologico inserendolo nella 
corrente artistica di appartenenza. 

● Saper utilizzare una terminologia disciplinare appropriata. 
● Saper individuare le caratteristiche generali di uno stile, di un movimento, di un autore. 

CONTENUTI- MACROARGOMENTI 
● Illuminismo e Neoclassicismo 
● Romanticismo 
● I macchiaioli 
● La stagione dell’Impressionismo e tendenze postimpressioniste 
● I Fauves e Henri Matisse 
● Art nouveau 
● Espressionismo europeo 
● Cubismo 
● Futurismo 
● Surrealismo 
● Esperienze contemporanee 

METODI 
Le metodologie e le tecniche utilizzate sono state principalmente la lezione in modalità didattica a distanza. 

TEMPI 
2 ore settimanali 
66 ore previste nell’arco dell’anno scolastico; 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Verifiche orali, prove strutturate, quesiti a risposta aperta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: conoscenza, comprensione, analisi e valutazione 
così come previsto dalla programmazione.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno raggiunto complessivamente buoni risultati in termini di conoscenze competenze e capacità. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA 
Conoscenze basilari ed essenziali, esposizione semplice e corretta. 

15/05/2021 
Docente                                                                                                                

Molfetta Cosmo Damiano 
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PROF. SSA M. SILVANA PELLIZZERI: FILOSOFIA 
 
LIBRI DI TESTO: D. MASSARO, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, PARAVIA, VOL. 
3 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

I Modulo: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO  
Il rifiuto e la rottura 

Conoscenze Abilità Competenze 
Schopenhauer 
Kierkegaard 

- comprendere gli elementi 
costitutivi peculiari del pensiero 
occidentale 
-  riconoscere i problemi 
esistenziali trattati come ancora 
attuali 

-saper comprendere 
autonomamente un testo filosofico 

II MODULO: Il CAPOVOLGIMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO 
Conoscenze Abilità Competenze 
Feurbach 
Marx 
 

- saper cogliere le peculiarità  del 
pensiero del filosofi trattati 
 

- saper effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

III Modulo: “SOCIETA’, INDIVIDUO E NATURA”    
Conoscenze Abilità Competenze 
Il Positivismo: 
Comte e Darwin 
 
La critica alla società e la Scuola 
di Francoforte: Marcuse  
 

-riscoprire la validità attuale delle 
teorie espresse 
-saper analizzare le scelte 
concettuali degli indirizzi filosofici 
analizzati 

-saper costruire testi argomentativi 
in forma orale e scritta in relazione 
all’argomento affrontato 
-saper discutere i temi trattati in 
rapporto anche ai progressi della 
scienza 

IV MODULO: LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA 
Conoscenze Abilità Competenze 
Sartre 
Heidegger 
Arendt 
Weil 
 

-saper utilizzare il lessico e i 
concetti filosofici relativi 
all’esistenzialismo. 
-individuare gli elementi costitutivi 
peculiari della riflessione sulla 
condizione umana del Novecento 

-sapersi porre in modo personale di 
fronte ad un testo filosofico 
-saper argomentare in un dibattito 
circa i concetti di base del discorso 
storico- politico 

 
V Modulo: IL PENSIERO FRA LA CRISI DELLE CERTEZZE METAFISICHE E LA SCOPERTA 

DELL’INCONSCIO 
Conoscenze Abilità Competenze 
Nietzsche 
Freud 

- saper contestualizzare il filosofo 
nel suo tempo 
- saper contestualizzare un testo 
filosofico all’interno dell’opera 
del suo autore 

- saper effettuare collegamenti 
interdisciplinari 
.saper confrontare modalità di 
scrittura diverse 
-saper discutere intorno alla portata 
innovativa della scoperta 
dell’inconscio e della nascita della 
psicoanalisi 

MODULO VI: LA RIVOLUZIONE EPISTEMOLOGICA 
Teorie e metodi della ricerca scientifica 

Conoscenze Abilità Competenze 
Logica e Neopositivismo; il 
Circolo di Vienna; la teoria 

- utilizzare il lessico e i concetti 
filosofici relativi al 
Neopositivismo 

- saper effettuare collegamenti 
interdisciplinari 
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fisicalista e la teoria 
falsificazionista. 
Wittgenstein 
Popper e il procedimento della 
scienza. 

- comprendere gli elementi 
costitutivi peculiari del pensiero 
filosofico-scientifico novecentesco 

- -saper discutere i temi trattati in 
rapporto anche ai progressi della 
scienza 

 
Strumenti di verifica:  
 A causa dei lunghi periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, le verifiche 
sommative sono state esclusivamente orali: esposizione argomentata, conversazioni-dibattito a 
più voci, trattazione sintetica di argomenti. 
Per le verifiche formative sono state, invece, utilizzate prove scritte strutturate e semi-
strutturate, domande a risposta singola, relazioni tematiche. 
 Valutazione: 
  Padronanza degli argomenti, conoscenza ed organizzazione dei contenuti, capacità di analisi 
e sintesi, capacità di esprimere giudizi personali e motivati, completezza di conoscenza, 
originalità, creatività, costanza nello studio, partecipazione responsabile e attiva.  
 
 Metodologia: 
 Presentazione di blocchi tematici, con conseguenti approfondimenti documentari e analisi di 
brani filosofici attraverso lezioni frontali, letture ragionate di brani antologici, lavori di gruppo 
e ricerche. 
Tempi: 3 ore settimanali 
Gli obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera soddisfacente per circa un terzo della classe, sufficienti per il resto 
della classe. 
 

Prof.ssa M. Silvana Pellizzeri 
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PROF. SSA M. SILVANA PELLIZZERI: STORIA 
LIBRI DI TESTO: GENTILE-RONGA-ROSSI, MILLENNIUM, EDITRICE LA 
SCUOLA, VOL.3 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

I Modulo: La Grande Guerra 
Conoscenze Abilità Competenze 
 La Prima Guerra Mondiale: gli 
avvenimenti più rilevanti del primo 
conflitto mondiale; cause e 
conseguenze 
 
 

-Comprendere le ragioni politiche 
implicite agli avvenimenti 
analizzati 

-Usare alcuni strumenti del lavoro 
storico: cronologie e grafici 
temporali. 

II MODULO: Il Dopoguerra: Totalitarismi e Democrazie 
Conoscenze Abilità Competenze 
Fascismo, Nazismo e Stalinismo. 
  La crisi del ’29 e il New Deal. 
 

-Comprendere le ragioni 
dell’ascesa dei totalitarismi. 

- Analizzare le problematiche delle 
democrazie post-belliche e 
individuare le cause del loro 
fallimento 
 

 
 
 
 

III Modulo: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
Cause e conseguenze del secondo 
conflitto mondiale. 
La Resistenza in Italia. 
 

-Comprendere le cause del II 
conflitto mondiale e ricostruire le 
dinamiche fondamentali 

- Analizzare la complessità e le motivazioni 
della Resistenza in Italia. 
-Usare alcuni strumenti del lavoro storico: 
cronologie, atlanti, grafici temporali. 
 

IV MODULO: Il lungo dopoguerra in Italia e  nel mondo 
Conoscenze Abilità Competenze 
Dalla guerra fredda al crollo 
dell’URSS. 
I processi di decolonizzazione: I casi 
dell’Algeria e dell’India. 
La guerra in Vietnam (cenni). 
Mandela e il Sudafrica. 
------------------------ 
 L’Italia Repubblicana:dalla 
ricostruzione agli anni di piombo.  
La Costituzione: dallo Statuto 
Albertino alla Costituzione 
Repubblicana.  
I Principi fondamentali. 
 

-Cogliere l’evoluzione politica 
all’interno dei due blocchi 
-Comprendere le dinamiche 
politiche del complesso processo 
di decolonizzazione 
----------------------------------------
------- 
-Individuare nelle linee generali 
le scelte compiute dall’Italia 
repubblicana. 
 
 

-Saper argomentare in un dibattito circa i 
concetti di base del discorso storico- politico 
-Problematizzare le ragioni della 
decolonizzazione 
-------------------------------------------- 
-Mettere in connessione storia, cittadinanza 
e Costituzione 

 
 
 

V Modulo: Il Medio Oriente, Israele, il problema palestinese. 
Conoscenze Abilità Competenze 
Le radici storiche del problema 
mediorientale. 

-Comprendere i nodi irrisolti di 
problematiche del sistema politico 
internazionale 

-Localizzare eventi e fenomeni 
nello spazio e nel tempo 
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-Analizzare diversi tipi di fonti 
storiche 

 
Sussidi didattici:  
Testi e materiale vario di consultazione: atlante storico, documentari e ampia scelta antologica 
di brani storiografici. 
Strumenti di verifica:   
A causa dei lunghi periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, le verifiche 
sommative sono state esclusivamente orali: esposizione argomentata, conversazioni-dibattito a 
più voci, trattazione sintetica di argomenti. 
 Per la verifica formativa sono state assegnate prove scritte come verifiche strutturate e semi-
strutturate, domande a risposta singola, relazioni tematiche. 
 Valutazione:   
Padronanza degli argomenti, conoscenza ed organizzazione dei contenuti, capacità di analisi e 
sintesi, capacità di esprimere giudizi personali e motivati, completezza di conoscenza, 
originalità, creatività, costanza nello studio, partecipazione responsabile.  
Metodologia: 
 Presentazione di blocchi tematici, con conseguenti approfondimenti e analisi di documenti 
storici attraverso lezioni frontali e lavori di gruppo e ricerche. 
Tempi: 2 ore settimanali 
 
 Gli obiettivi possono dirsi raggiunti in maniera soddisfacente per un terzo della classe, sufficienti per la restante 
parte. 

Prof.ssa Maria Silvana Pellizzeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

SCIENZE 
CLASSE VB Sc.Um. 
 

Prof.  STEFANI Jean Vincent Ciro Antonio 
 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 
formule di struttura; saper descrivere come avvengono le principali reazioni chimiche dei composti 
organici. 
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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:  46  ore  
 
 
 
 
 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 
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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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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE 
CLASSE V B SCIENZE UMANE 

A.S. 2020-2021 
 

 
DOCENTE: Carla Stefania Pernisco  
 
LIBRO DI TESTO: Debrah Ellis,White spaces vol.II, Loescher Editore 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Schede integrative fornite dall’insegnante 
 
FINALITÀ 
1. Favorire la formazione umana, sociale e culturale del discente  attraverso il contatto con altre realtà 
linguistico-culturali, sviluppando la capacità di confronto e comprensione interculturale. 
2. Ampliare la competenza linguistico-comunicativa dello studente per consentire un’adeguata interazione 
in contesti diversificati e una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio 
linguistico. 
3. Potenziare l’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana sia in un rapporto comparativo 
sistematico, sia nei processi che stanno alla base dell’uso e dello studio di un sistema linguistico. 
4. Sviluppare le capacità critiche dello studente . 
 
OBIETTIVI 
1.Collocare le opere e gli autori nel contesto storico, politico, culturale e letterario del loro tempo. 
2.Comprendere il senso di un testo cogliendo la situazione, l’argomento, gli elementi significativi del 
discorso e il messaggio dell’autore. 
3.Analizzare un testo sia dal punto di vista linguistico che stilistico. 
4.Riassumere, interpretare e commentare un testo formulando valutazioni personali. 
5.Produrre testi orali e scritti elaborando le conoscenze in modo personale, facendo confronti ed 
esprimendo giudizi. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, per me di nuova attribuzione nell’a.s. 2020-2021, ha lavorato con un certo interesse e 
partecipazione nelle prime settimane di scuola in presenza. Dal subentro della Didattica a Distanza la 
partecipazione si è visibilmente rarefatta, ed è iniziato uno sfibrante percorso fatto di tentativi di 
coinvolgere da parte mia e l’insorgere di infiniti quanto dubbi problemi tecnici. .La pressochè generalizzata 
non visibilità delle alunne durante le lezioni non mi ha neanche dato modo di verificare la messa in atto di 
ascolto attivo da parte loro. Le verifiche hanno confermato la limitata applicazione  durante le lezioni e 
nell’esecuzione dei compiti. La conseguente necessità di riprendere più e più volte gli argomenti non 
assimilati, nonché  una certa discontinuità didattica dovuta al sovrapporsi di altre iniziative scolastiche, in 
particolare nei mesi di marzo ed aprile, hanno determinato un sensibile rallentamento del ritmo di lavoro. 
In conclusione, conoscenze e competenze raggiunte non sono adeguate alle potenzialità individuali e la 
classe nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi prefissati solo in parte. 
 
CONTENUTI/ MACROTEMATICHE 
The Victorian Age: political, social, cultural aspects. Il romanzo vittoriano: Dickens; Charlotte and Emily 
Bronte. The crisis of Positivism: Stevenson, Hardy, Wilde, Lawrence. The 20th Century: War Poets 
(Brooke, Owen); Modernism: stream of consciousness, interior monologue. Joyce, Woolf. 

 
METODOLOGIA: lezione frontale, lezione dialogata, discussione e brain storming. 
 
TEMPI: Ore settimanali di insegnamento: 3 
 Ore annuali previste: 99 
 Ore effettivamente svolte all’ 11.05.2021: circa  75 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
      1.Quesiti di storia e letteratura a risposta chiusa 

               2.Quesiti  di storia e  letteratura a risposta aperta 
      3.Esposizione orale delle proprie conoscenze operando collegamenti e facendo confronti  
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In entrambi i quadrimestri sono state svolte due verifiche orali ed una scritta. 
Le verifiche scritte in DAD sono state effettuate sulla piattaforma G-Suite, con moduli Google. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
1.Conoscenza dell’argomento 
2.Espressione linguistica esente da errori che impediscano la corretta comprensione del messaggio 
3.Sufficiente capacità di analisi e sintesi 
4.Espressione di considerazioni personali 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
 

Prof.ssa BASILE VALERIA 
 

LIBRI DI TESTO: A. PORCARELLI – N. MAROTTI, Come un vento leggero, SEI, Torino 2021 
 
SUSSIDI DIDATTICI: Piattaforma Gsuite; Google Classroom; Argo Did Up; Risorse documentali su 
rete. 
 
OBIETTIVI GENERALI: Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente; saper valutare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea anche nel confronto con tradizioni e culture di altri popoli. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano.  
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo.  
Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  
Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 
centrale di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone.  
Approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti. 
Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.  
 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 
 

 Etiche contemporanee e Antropologia cristiana 
 Bioetica e qualità della vita 
 Il rinnovamento della Chiesa 

 
METODI 
 
 Lezione partecipata 
 Didattica a distanza (sincrona e asincrona) 
 Discussione guidata 

 
TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 1 h 
Ore svolte al 12-05-2021: 25 h 
Ore previste: 33 h 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
 

o Colloquio 
o Prove strutturali 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le studentesse hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. Sono capaci di cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 
Riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
Conoscono l’identità della Religione Cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 
centrale di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 
Possiedono la capacità di approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti e di confrontare orientamenti e risposte cristiane alla più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi. 
 
 

       Prof.ssa Valeria Basile 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

MATEMATICA 
 

Prof.ssa Giuditta DI SALVATORE 
 
Libro di testo: BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE, Matematica.azzurro con tutor, Vol 5, ZANICHELLI  
SUSSIDI DIDATTICI  
Libro di testo. Utilizzo di testi e di strumenti informatici per approfondimenti disciplinari; uso di calcolatrici scientifiche, 
utilizzo dell’applicativo GeoGebra.  
OBIETTIVI GENERALI  
I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della programmazione iniziale dipartimentale, nonché di quella del 
Consiglio di Classe.  
1. Abitudine alla razionalità;  
2. attitudine alla ricerca;  
3. padronanza concettuale e consapevolezza delle procedure seguite; 
4. capacità di esprimersi in modo chiaro. 
OBIETTIVI SPECIFICI  
Iniziali:  
1. sapere impostare e risolvere problemi in maniera autonoma e con approcci diversi;  
2. saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente strumenti e metodi di calcolo.  
Finali:  
Sono generalmente in linea con i presupposti iniziali, con assoluto rispetto delle diverse personalità che organicamente 
hanno costituito un iter formativo attestato su:  
1. capacità diverse  
2. conoscenze almeno sufficienti per tutti  
3. competenze specifiche, quali 

 comprendere il linguaggio logico-formale specifico della matematica 

 saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

 possedere i contenuti fondamentali della matematica, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine  
propri nell’individuare e risolvere problemi di varia natura 

 analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe si mostra eterogenea; quasi tutte le alunne sono dotate di buone potenzialità, ma si distinguono per impegno, 
interesse e capacità logico-intuitive. 
- Un modesto numero di alunne ha conseguito una preparazione appena sufficiente o per scarsa volontà di applicazione e 
limitato impegno o per una evidente e dichiarata avversione per la disciplina; difficoltà queste alle quali si è cercato di far 
fronte con continue esercitazioni in classe e percorsi compensativi che hanno consentito agli alunni di attestare il proprio 
profitto su livelli più o meno sufficienti: conoscenze disciplinari adeguate, abilità sufficienti nel comprendere i testi e i dati 
di un problema, competenze tali da consentir loro di relazionare più o meno  bene i vari concetti acquisiti; 
- un esiguo gruppo ha mostrato responsabilità e volontà di applicazione conseguendo un profitto discreto: conoscenze buone, 
abilità nel costruire ragionamenti semplici e nel rielaborare i dati di un problema, adeguate competenze tali da consentir loro 
di relazionare i vari concetti acquisiti; 
- pochi alunni hanno conseguito un profitto buono: conoscenze complete e orientamento sistematico con attivazione di 
percorsi individuali, abilità tali da saper costruire ragionamenti organici, approfonditi concettualmente e linguisticamente, e 
saper fare opportune osservazioni critiche; buone competenze nel mettere in relazione tra loro e con la realtà i concetti 
acquisiti. 
-un ristrettissimo numero, infine, possiede ottime capacità di rielaborazione ed approfondimento, ha fatto fronte agli impegni, 
ha rispettato le scadenze ed eseguito in modo regolare le  esercitazioni assegnate, registrando, così, un ottimo livello di 
preparazione: conoscenze complete, articolate ed approfondite con autonomi lavori di ricerca; ottime abilità nel costruire 
ragionamenti organici ed approfonditi concettualmente e linguisticamente; eccellenti competenze  nel cimentarsi in modo 
critico e con elasticità mentale in nuove problematiche. 
CONTENUTI ESSENZIALI 
L’esigenza di riprendere più volte gli argomenti trattati,  come precorso compensativo finalizzato ad un’esercitazione 
guidata o ad ulteriori chiarimenti delle varie tematiche studiate ,  nonché lo svolgimento di quasi tutta l’attività didattica in 
modalità DDI  hanno costituito un impedimento al regolare svolgimento del programma in relazione a quanto stabilito nel 
piano di lavoro previsto. 
I contenuti svolti alla data del 30 aprile 2019 sono:  
Elementi di analisi. Funzioni. Limiti. Asintoti. Derivate. Funzioni continue. Massimi e minimi, Grafico di una funzione.  Si 
rimanda, tuttavia, al programma analitico per ulteriori dettagli. 
METODI: Consapevole che carattere fondamentale della educazione matematica è il porre e risolvere problemi, si 
riconosce l’utilità che l’insegnamento sia condotto per problemi, portando l’alunno a scoprire le relazioni matematiche che 
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sottostanno a ciascun problema e quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni teoriche che 
avrà via via appreso. Le nozioni più astratte non sono state proposte a priori, ma fatte scaturire come sintesi di situazioni 
incontrate in vari settori.  
VERIFICA  
Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica:  
1. quesiti di tipo diverso costituiti da esercizi applicativi, quesiti strutturati e semistrutturati. 
2. quesiti che richiedono una dimostrazione  
3. interrogazioni orali ed individuali.  
VALUTAZIONE 
Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente:  
1. impegno e partecipazione costanti  
2. conoscenze adeguate dei contenuti, ma non molto approfondite  
3. parziale autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti  
4. studio manualistico  
5. abilità linguistiche ed espressive nella norma.  
TEMPI  
Ore settimanali di insegnamento: 2 
Ore effettivamente svolte al 30 aprile 2021: 54 
 
 
 

             
    L’insegnante 

Prof.ssa Giuditta DI SALVATORE 
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FISICA 

Prof.ssa Giuditta DI SALVATORE 
Libro di testo adottato: FABBRI, MASINI, Fisica-Storia Realtà Modelli, Vol. 2, SEI.  
 
SUSSIDI DIDATTICI  
Libro di testo. Utilizzo di testi e di strumenti informatici per approfondimenti disciplinari; uso di calcolatrici scientifiche.  
OBIETTIVI GENERALI  
Favorire  
1. la comprensione critica del mondo naturale;  
1. attitudine alla ricerca;  
2. costruire una solida base per la costruzione di una professionalità polivalente.  
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
I seguenti obiettivi sono stati fissati tenendo conto della programmazione iniziale dipartimentale, nonché di quella del 
Consiglio di Classe.  
Iniziali:  
1. imparare in modo adeguato il linguaggio che la fisica utilizza per descrivere gli aspetti della natura;  
2. apprendere il metodo scientifico, come modalità di indagine per produrre conoscenza;  
3. imparare a riconoscere le condizioni di validità delle leggi e delle teorie e le ragioni che hanno portato alla loro 
costruzione.  
Finali:  
sono generalmente in linea con i presupposti iniziali, con assoluto rispetto delle diverse personalità che organicamente 
hanno costituito un iter formativo attestato su:  
1. capacità diverse  
2. conoscenze almeno sufficienti per tutti  
3. competenze specifiche, quali: 

a. comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione dei fenomeni osservati in natura; 
b. acquisire la consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza 
scientifica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata; 
c. osservare e identificare fenomeni, quindi formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e leggi; 
d. formalizzare un problema di fisica e risolverlo utilizzando gli strumenti matematici; 
e. ragionare sui fenomeni naturali operando una corretta scelta delle variabili significative ed un’analisi critica dei 
dati raccolti; 
f. essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento. 

 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe si mostra eterogenea; quasi tutte le alunne sono dotate di buone potenzialità, ma si distinguono per impegno, 
interesse e capacità logico-intuitive. 
- Un modesto numero di alunne ha conseguito una preparazione appena sufficiente o per scarsa volontà di applicazione e 
limitato impegno o per una evidente e dichiarata avversione per la disciplina; difficoltà queste alle quali si è cercato di far 
fronte con continue esercitazioni in classe e percorsi compensativi che hanno consentito agli alunni di attestare il proprio 
profitto su livelli più o meno sufficienti: conoscenze disciplinari adeguate, abilità sufficienti nel comprendere i testi e i dati 
di un problema, competenze tali da consentir loro di relazionare più o meno  bene i vari concetti acquisiti; 
- un esiguo gruppo ha mostrato responsabilità e volontà di applicazione conseguendo un profitto discreto: conoscenze buone, 
abilità nel costruire ragionamenti semplici e nel rielaborare i dati di un problema, adeguate competenze tali da consentir loro 
di relazionare i vari concetti acquisiti; 
- pochi alunni hanno conseguito un profitto buono: conoscenze complete e orientamento sistematico con attivazione di 
percorsi individuali, abilità tali da saper costruire ragionamenti organici, approfonditi concettualmente e linguisticamente, e 
saper fare opportune osservazioni critiche; buone competenze nel mettere in relazione tra loro e con la realtà i concetti 
acquisiti. 
-un ristrettissimo numero, infine, possiede ottime capacità di rielaborazione ed approfondimento, ha fatto fronte agli impegni, 
ha rispettato le scadenze ed eseguito in modo regolare le  esercitazioni assegnate, registrando, così, un ottimo livello di 
preparazione: conoscenze complete, articolate ed approfondite con autonomi lavori di ricerca; ottime abilità nel costruire 
ragionamenti organici ed approfonditi concettualmente e linguisticamente; eccellenti competenze  nel cimentarsi in modo 
critico e con elasticità mentale in nuove problematiche. 
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CONTENUTI SVOLTI  
L’esigenza di riprendere più volte gli argomenti trattati,  come precorso compensativo finalizzato ad un’esercitazione 
guidata o ad ulteriori chiarimenti delle varie tematiche studiate ,  nonché lo svolgimento di quasi tutta l’attività didattica in 
modalità DDI  hanno costituito un impedimento al regolare svolgimento del programma in relazione a quanto stabilito nel 
piano di lavoro previsto. 
I contenuti svolti alla data del 30 aprile 2019 sono:  
I Fenomeni ondulatori: la Luce ed Il Suono; Fenomeni elettrostatici, Campi elettrici, Le Leggi di Ohm e i circuiti elettrici. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al programma analitico. 
METODI 
La metodologia dell'insegnamento della fisica si è basato sui seguenti momenti interdipendenti:  
1. l'elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di alcune leggi, ipotesi e principi, ha gradualmente portato 
l'alunno a comprendere come si possa interpretare e classificare un'ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili 
previsioni;  
2. l'applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi scritti ed orali, non intesi come pura e semplice applicazione di 
formule, ma come un'analisi di un particolare fenomeno studiato e come strumento idoneo ad educare gli studenti a 
giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 
 
 
VERIFICA  
Sono state adottate le seguenti tipologie di prove di verifica  
1. interrogazioni orali ed individuali  
2. prove scritte costituite da esercizi di lieve difficoltà  e quesiti a risposta multipla 
VALUTAZIONE 
Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente:  
1. impegno e partecipazione costanti  
2. conoscenze adeguate dei contenuti, ma non molto approfondite  
3. parziale autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti  
4. studio manualistico  
5. abilità linguistiche ed espressive nella norma.  
TEMPI  
Ore settimanali di insegnamento: 2 
Ore effettivamente svolte al 30 aprile 2021: 49. 
 

                                                                                                                                          L’insegnante 
Prof.ssa Giuditta DI SALVATORE 
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Programma svolto nell’anno scolastico  

2020/2021 Classe 5 B su del Liceo “G. 
Moscati” di Grottaglie (TA)  

  
Materia: Scienze Motorie e Sportive  
  
Docente: Gaspare Magaddino  
  
Libro di testo: “Il corpo e il suo linguaggio”  
  
  

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;  

• Esercizi con la corda;  

• Camminare, rotolare, correre;  
  
  

Capacità condizionali  
  

• Esercizi di  resistenza;  

• Esercizi di potenziamento a carico naturale;  

• Esercizi di stretching (allungamento);  

• Esercizi con la corda;  

• Giochi dinamici;  

• Esercizi di isometria;   
  
  

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

• Test di Cooper  

• Salto in alto e in lungo  

• Corsa veloce   

• Pliometria ( salita e discesa dei gradoni)  

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

• Pallavolo, Basket, e Calcetto;  

• Fondamentali individuali e di squadra;  

• Regole e principi fondamentali del regolamento;  
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Educazione alla salute e Benessere  
  

• Come alimentarsi in maniera sana è corretta;  

• La Ginnastica Funzionale e Isometrica;  

• L’alimentazione dello sportivo;  

• Il sistema muscolare, con particolare riguardo agli arti inferiori;  

• Le Capacità Coordinative e Condizionali;  

• I Sistemi Energetici;  

• Il Sistema Cardiocircolatorio;  

• Il Sistema Respiratorio;  

• Il Sistema Nervoso;  

• Il sistema scheletrico;  

• Nozioni di igiene e di prevenzione;   

• L’alimentazione dello sportivo;  

• Le dinamiche di gruppo  

• Lo sport e l’ambiente;  

• Sport e doping, tabagismo e alcol;  

• L’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza  

• Il valore formativo dello sport  

• Il fair play  

• Gli aspetti negativi dello sport  

• Il ruolo dello sport nella disabilità  

• I disturbi alimentari: l’anoressia, la bulimia, l’obesità  Alterazioni della postura e altri 
paramorfismi  

• Le dipendenze uccidono.  
  
  
  

Metodo e Strumenti   
  
Lavori individuali pratici:   
Presentazione del gesto, da quello più semplice, a quello più complesso.  
Lavori teorici in DAD:   
Lezione frontale in videochiamate su Google/Meet, lezione dialogata, ricerche e lavori individuali e di 
gruppo.  
Gli strumenti utilizzati: libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom   
  
  

Tempi  
  
Ore di lezione settimanali: 2  
Ore di lezione annuali: 66  
  

Verifica e Valutazione  
  
Sono stati adottati come strumenti di verifica: test psicomotori, ricerche e approfondimenti inerenti gli 
argomenti trattati, osservazione attenta e costante della partecipazione fattiva degli alunni. La valutazione è 
scaturita in base alla volontà e all’impegno dimostrato da ogni singolo alunno e dai risultati ottenuti, 
partendo dalla valutazione delle capacità di base.  
 
  
Grottaglie , 05/05/2021.                                                                                                                                              
Il Docente                                                                              

                                                                                        
                                                                                                                                                                        Gaspare 

Magaddino 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Coord. Prof. ssa TOMASELLI  Parma 

LIBRI DI TESTO 
Materiale fornito dai docenti. 
SUSSIDI DIDATTICI 
Materiale 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’Assemblea Costituente alla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri dei cittadini. 
I partiti politici del secondo dopoguerra e la nascita del Centrismo in Italia. Le organizzazioni internazionali. I 
diritti civili, sociali e politici, nella nostra Costituzione e nella Carta dei Diritti Umani. La convivenza tra culture 
diverse: razzismo, xenofobia e multiculturalità. Donne e società: le donne e il diritto di voto. Confronto tra il 
sistema elettorale italiano, britannico e statunitense. L’etica dello sport, giocare e divertirsi nel rispetto delle 
regole. 
2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 “Salute e benessere”: Norme di prevenzione e di primo soccorso. Obiettivo 11 
dell’Agenda 2030: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni”. Commento dell’art. 9 della Costituzione Italiana. Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Educazione alla 
legalità: la criminalità organizzata. Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 “L’Ecomafie”. 
3. CITTADINANZA DIGITALE: 
I reati informatici. 
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. 23 
ore Individuali effettivamente svolte:      n. 16 
ore Totali annue effettivamente svolte:   n. 39 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, 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. Parma TOMASELLI 
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ITALIANO 
Prof. ssa TOMA Maria 

LIBRI DI TESTO 
Il piacere dei testi, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, voll. 4-5-6. 
Dante, La Divina Commedia, Paradiso a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier 
SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo, strumenti informatici, schede di lavoro predisposte dall’insegnante, visione di filmati, documentari, 
Videolezioni su G-Suite, gruppo Whatzapp.  
OBIETTIVI GENERALI 
1.Consapevolezza della complessità e specificità del fenomeno letterario come rappresentazione espressiva del 
reale storico. 
2.Conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura italiana nella sua articolazione storico-sociale e nelle 
sue relazioni con le manifestazioni artistico-letterarie europee. 
3.Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1.Conoscenza delle linee fondamentali della tradizione italiana tra Ottocento e primi decenni del Novecento. 
2.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. 
3.Comprensione della presenza nella storia letterario di linee di sviluppo originali e di costanti tradizionali. 
4.Costruzione di un discorso in forma corretta e produzione di testi scritti di diverso tipo, sapendo utilizzare il 
registro formale e i linguaggi specifici. 
5. Affinamento delle capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere. 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 
Romanticismo, Verismo e Naturalismo, Decadentismo, Simbolismo (G. Pascoli) ed Estetismo (G. D’Annunzio). 
Principali autori di riferimento e tematiche ad essi inerenti: Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, Alessandro 
Manzoni, Italo Svevo, Luigi Pirandello, Pier Paolo Pasolini, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti. Lettura e 
analisi di canti del Paradiso di Dante. 
METODI 
Lezione frontale, discussione e relazione su letture di approfondimento, attualizzazione dei contenuti, 
collegamenti interdisciplinari con la letteratura inglese, francese, tedesca.  Dad:  flipped classroom, domande 
guida e lezioni costruite su chat e/o in video lezione. 
TEMPI:   
ore settimanali 4  
ore effettivamente svolte: 107  
 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
In seguito all’ emergenza da coronavirus, la verifica formativa è stata effettuata attraverso colloqui Gsuite, 
chiamate vocali di gruppo, elaborazione testi scritti. 
. 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze 
espositive, una minima abilità di rielaborazione personale. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno gli alunni hanno mediamente dimostrato di conoscere le linee fondamentali della tradizione 
letteraria italiana nell’Ottocento, nella transizione al nuovo secolo e tra le due guerre mondiali, rivelando anche 
un potenziamento delle proprie abilità linguistiche. Inoltre, gli alunni più motivati ed impegnati hanno affinato le 
loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo linguistico, dei testi analizzati, denotando, 
peraltro, 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. L’esigenza di 
riprendere più volte gli argomenti trattati, nonché la sovrapposizione di altrettanti significativi eventi scolastici 
con le ore di italiano e latino, hanno costituito un impedimento al regolare svolgimento del programma in relazione 
a quanto stabilito nel piano di lavoro previsto. 
 
 

Prof.ssa. Maria Toma 
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                                                                              LATINO 
Prof. ssa TOMA Maria 

LIBRI DI TESTO 
In nuce, Diotti-Dossi-Signoracci, SEI. 
SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo, schede di lavoro predisposte dall’insegnante, videolezioni, G-suite. 
OBIETTIVI GENERALI 
1.Conoscenza della civiltà romana e dei suoi fondamentali valori, al fine di individuare i termini di continuità, 
opposizione e reinterpretazione nel rapporto tra mondo antico e moderno. 
2.Consapevolezza del ruolo storico della lingua e della letteratura latina nell’ambito della civiltà europea. 
3. Accesso diretto alla letteratura e ai testi e affinamento degli strumenti logico-concettuali necessari per la 
traduzione dei testi latini, nonché per l’uso corretto della lingua italiana. 
 OBIETTIVI SPECIFICI. 
 1.Consolidamento delle conoscenze linguistiche al punto di vista morfosintattico, lessicale e retorico. 
 2.Potenziamento delle abilità traduttive. 
 3.Conoscenza dello svolgimento della storia della letteratura latina dall’età Giulio-Cludia agli Antonini. 
 4.Capacità di contestualizzare le opere nel quadro storico-culturale coevo e nel genere letterario di          
     riferimento. 
CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI 
Riguardo alla storia letteraria, l’attività didattica ha riguardato lo studio dei principali scrittori compresi tra l’età 
Giulio-Claudia e degli Antonini, dei quali sono state proposte letture in traduzione. 
METODI 
Lezioni frontali, traduzioni dal latino all’italiano, lettura in lingua italiana di alcuni testi letterari, esercitazioni 
guidate. Dal mese di marzo, sono state attivate modalità di didattica a distanza:  flipped classroom, domande guida 
e lezioni costruite su chat e/o in video lezione. 
TEMPI:   
ore settimanali 3  
ore effettivamente svolte: 51  
 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Compiti scritti, consistenti in traduzioni di brani dal latino all’italiano e test a risposta aperta di letteratura latina. 
Verifica e colloquio orale. In seguito all’ emergenza da coronavirus, la verifica formativa è stata effettuata, dal 
mese di marzo in poi, attraverso i colloqui via zoom, le chiamate vocali di gruppo. 
La valutazione ha tenuto conto sia  dei criteri indicati  nelle griglie  riportate nel PTOF e nel Documento del 15 
maggio, sia di quelli approvati nel Collegio del 16 aprile 2020. 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO. Conoscenza base della letteratura e della lingua; essenziali 
abilità traduttive e accettabili capacità di collegamento. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI          
Nel corso dell’anno gli alunni hanno acquisito la conoscenza dello svolgimento della storia letteraria      romana 
nella prima età imperiale, dando prova di saper collocare le singole opere nei contesti storico-culturali di 
appartenenza e in relazione ai generi letterari di riferimento. Anche per ciò che riguarda le competenze 
linguistiche hanno raggiunto, nel complesso, un livello più che sufficiente. 
    
 

                                                                                                                                Prof.ssa Maria Toma 
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S C I E N Z E   U M A N E 
Docente   Ciro ANNICCHIARICO  

Materia   SCIENZE UMANE  
 Classe  5^ - SEZ B – SCIENZE UMANE  

  

LIBRI DI TESTO:  

1) ANTROPOLOGIA, U. FABIETTI – ANTROPOLOGIA -EINAUDI SCUOLA;  

2) PEDAGOGIA, G. CHIOSSO – PEDAGOGIA – IL NOVECENTO E IL CONFRONTO EDUCATIVO 

CONTEMPORANEOEINAUDI SCUOLA;  

3) SOCIOLOGIA, P. VOLONTE’-C. LUNGHI-M. MAGATTI-E. MORA- SOCIOLOGIA – PER IL LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE-EINAUDI SCUOLA.  

SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo, mappe concettuali, materiale audiovisivo, anche lezioni registrare del 
docente, testi degli autori trattati, software dedicati.  
OBIETTIVI GENERALI  

Gli obiettivi generali riferiti al gruppo classe sono stati approntati in conformità al PTOF, alle linee di 
programmazione dipartimentale e del Consiglio di classe. In particolare, gli obiettivi sono stati declinati e 
perseguiti coerentemente alle seguenti direttrici:  
Implementare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze.  

Analizzare problemi della realtà contemporanea, considerati nella loro complessità.  

Esercitare, a partire dall’articolata valutazione delle scienze umane, la riflessione critica sulle diverse forme del 

sapere.  

OBIETTIVI SPECIFICI  

Riconoscere e “maneggiare” il lessico di riferimento dei linguaggi delle Scienze Umane, segnatamente, per 

questo anno scolastico, dell’antropologia, la pedagogia e la sociologia;  

Riconoscere i principi logici che conformano la ricerca in ambito psicologico, pedagogico e socio- 

antropologico.                               
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Individuare e riferire, sia in ambito delle singole discipline che in quello interdisciplinare, situazioni in cui sono 

applicati i diversi modelli teorici e gli impianti metodologici ad essi collegati.  

Approntare e sostenere una propria tesi e, sempre attraverso il dialogo costruttivo, saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui.  

Acquisire l’abitudine dell’utilizzo della logica nella declinazione dei ragionamenti.  

Operare criticamente la lettura dei contenuti.  
  

CONTENUTI  

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

  

PENSIERO MAGICO E PENSIERO MITICO (significato e funzioni della magia e del mito. Frazer – magia e religione 
in Malinowski – l’ipotesi di De Martino. L’interpretazione di Lévi - Strauss: struttura e mitemi).  
  

 LA RELIGIONE E LE RELIGIONI (che cos’è la “religione”. I simboli sacri. I riti della religione. Riti di passaggio, 
riti di iniziazione. Le grandi religioni mondiali: la famiglia indiana e cinese. Le grandi religioni mondiali: la 
famiglia semitica).   
  

LA CREATIVITÀ CULTURALE E LE ARTI (L’arte come prodotto culturale. Creatività e cultura. L’arte, le arti e 
l’espressione estetica. Le arti come prodotti culturali. Da “oggetto selvaggio” a “opera d’arte” il mercato 
dell’arte tribale).  
  

RISORSE E POTERE (Il controllo delle risorse. La circolazione e la produzione delle risorse. La politica: una 
competizione per il controllo delle risorse. I sistemi politici non centralizzati e quelli centralizzati).   
  

OMOGENEITÀ E DIFFERENZE NEL MONDO GLOBALE (L’antropologia e il mondo globale. Una distribuzione 
ineguale delle risorse Le religioni e i fondamentalismi Potere e violenza Sviluppi applicativi e funzione critica 
dell’antropologia).  
  

PEDAGOGIA  
IL PRIMO NOVECENTO (Dal maestro al fanciullo. Una nuova concezione dell’infanzia. Verso la pedagogia 
scientifica. Il mondo dei giovani).LA SCUOLA ATTIVA: L’ESPERIENZA DI J. DEWEY NEGLI STATI UNITI. Le 
avanguardie della nuova pedagogia. Esperienze di élite. Dewey: l’educazione tra esperienza e democrazia).  
  

LA SCUOLA ATTIVA IN EUROPA (E. CLAPARÈDE: l’educazione “funzionale”. M. MONTESSORI: l’educazione a 
misura di bambino).  
  

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA (contro l’attivismo. GIOVANNI GENTILE: la pedagogia come scienza filosofica).  
  

PERSONALISTI E MARXISTI DI FRONTE ALL’EDUCAZIONE (JACQUES MARITAIN: la formazione dell’uomo integrale.  
C. FREINET: tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico).  
  

ALTRE PEDAGOGIE DEL PRIMO NOVECENTO (Pedagogia e psicoanalisi. Le pedagogie del dialogo e della parola- 
LORENZO MILANI, MARTIN BUBER ED ALTRI-. Oltre la cultura pedagogica occidentale).   
  

PENSIERO FEMMINILE E MODELLI EDUCATIVI (Il secolo dell’emancipazione delle donne. Modelli educativi 
femminili: MONTESSORI, KEY, STEIN. Donne e educazione nel secondo Novecento. La “cura” educativa:  
GILLIGAN, DOLTO, NODDINGS).  
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TRA PEDAGOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (Le teorie dell’apprendimento: dall’attivismo alle teorie oltre 
Dewey. L’istruzione programmata. BRUNER e l’apprendimento come scoperta. Tra scuola efficace e scuola 
della personalizzazione. Come attuare l’insegnamento apprendimento personalizzato).  
  

LA PEDAGOGIA ITALIANA CONTEMPORANEA (L’influenza del neoidealismo. Vita democratica e pedagogia tra gli 
anni Cinquanta e Settanta. Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione. Postmodernità, globalizzazione e 
multiculturalità. Persona, apprendimento, convivenza).  
  

EDUCARE NELLA SOCIETÀ GLOBALE (Le teorie dell’apprendimento. Dal puerocentrismo alla scuola di massa I 
documenti internazionali sull’educazione. La formazione degli adulti).  
  

I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE (La società in rete. Come educare alla multimedialità)  

DALLA SCUOLA DI IERI ALLA SCUOLA DI DOMANI (il rapporto tra scuola e pedagogia. La scuola di oggi. La scuola 
di domani).  
  

LA FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI (Educazione e democrazia. Il dibattito 
sui diritti umani. La condivisione dei vincoli di solidarietà)  
  

EDUCAZIONE E INTERCULTURA (I contenuti dell’apprendimento nella società multiculturale. La scuola e il 
dialogo interculturale)  
 
SOCIOLOGIA  
IL PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE (La trasmissione del patrimonio culturale. I meccanismi di socializzazione.  

 La formazione dell’identità personale. La socializzazione primaria e secondaria).   
  

LE AGENZIE DI SOCIALIZZAZIONE (La socializzazione formale e informale. La famiglia come soggetto sociale.   

La famiglia come agenzia di socializzazione. La scuola. I mass media. Il gruppo dei pari).  
  

LA SOCIETÀ MODERNA (La società di massa. Comunità e società. La razionalizzazione. L’individualizzazione.  

La società di massa).  

ASPETTI DELLA SOCIETÀ MODERNA (Il lavoro. I problemi legati alla razionalizzazione del lavoro. La famiglia e 
le distinzioni di genere. Il ruolo della donna. La secolarizzazione).  
  

OLTRE LA MODERNITÀ (La società postmoderna. La società postindustriale. Le relazioni di genere nella società 
postmoderna. I consumi nella società post-moderna).  
  

LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETÀ MULTICULTURALE. (Verso la globalizzazione. Le comunità locali. 
L’urbanizzazione e il cosmopolitismo. Che cos’è la globalizzazione. Le forme di globalizzazione.  
L’antiglobalismo).   
  

LA SOCIETÀ MULTICULTURALE (Le differenze culturali. La differenza come valore. Il multiculturalismo e la 
politica delle differenze).  
  

LA SFERA PUBBLICA (La dimensione politica della società. Le norme e le leggi. La politica e lo stato. Alcuni 
aspetti della sfera pubblica. Le principali forme di regime politico. I caratteri della democrazia e il consenso 
popolare. I caratteri della democrazia: la rappresentanza, la frammentazione del potere e il rispetto delle 
minoranze.  
I rischi della democrazia).  
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WELFARE STATE E TERZO SETTORE (Origine e evoluzione dello Stato sociale. La nascita e l’affermazione dello 
Stato sociale. La crisi del Welfare State. Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo. Le politiche sociali.  
Le politiche sociali in Italia. L’alternativa al Welfare: il terzo settore).  

  
  
LA COMUNICAZIONE. Cosa significa comunicare? Il linguaggio e le altre forme di comunicazione. La 
comunicazione mediale. Dai mass media ai new media. I principali mezzi di comunicazione di massa. Internet.  
Gli effetti dei media. L’influsso sui comportamenti).  
  

METODO E STRUMENTI  

I vari argomenti sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie:   

Lezione frontale. Lezione dialogata. Ricerche e lavori di gruppo e individuali. Analisi del proprio vissuto. 
Confronto/discussione. Gli strumenti in uso sono stati: Libro di testo. Riviste. Internet. Sussidi audiovisivi. Da 
Google Classroom e, per comunicazioni e chiarimenti, WhatsApp.  
  

TEMPI:  

 Ore settimanali di insegnamento: 5 ore  

Ore di lezione previste: 165 (centossesantacinque)  

Ore di lezione svolte al 11 maggio 2021: 140 (centoquaranta)  
  

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Per le verifiche ci si è avvalsi di:  

Prove formative: Osservazione diretta dei comportamenti, interrogazioni, discussioni guidate, produzione di 
lavori individuali e di gruppo (questionari, analisi di casi, prove strutturate).  
Prove sommative: Prove strutturate e/o semi strutturate, questionari a risposta aperta, verifiche orali. La 
valutazione globale è stata fatta in base alla volontà e all’impegno dimostrato da ogni singola alunna e dai 
risultati ottenuti, partendo dalla valutazione delle capacità di base.  
Le valutazioni sommative, conformemente a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, hanno privilegiato 
prevalentemente l’aspetto formativo.   
  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

L’allieva deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale dell’argomento, corrette competenze 
espositive e minima capacità di rielaborazione personale.  
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
  
Le allieve hanno raggiunto, mediamente, più che discreti risultati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze.  
  

Grottaglie, 11 mag 2021  

   IL DOCENTE  

Ciro ANNICCHIARICO  
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ALLEGATO n. 2 
 

 
- docenti di riferimento per l’elaborato e relativi gruppi di 

studenti 
 

- argomenti dell’elaborato assegnati a ciascun candidato dal 
Consiglio 
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DOCENTI DI RIFERIMENTO      GRUPPI DI STUDENTI 

 

ANNICCHIARICO CIRO       BARBUZZI 

          CALIANDRO 

          CAMPANELLA 

          CAVALLO_____________ 

MAGADDINO GASPARE       CHISENA 

          CONVERTINO 

          CUSCELA______________ 

PELLIZZERI SILVANA       D’AVERSA 

          DONATELLI 

          DUBLA 

          FARIELLO______________ 

PERNISCO STEFANIA       LEONE 

          LEZZA 

          LIOI 

          MASCIULLO____________ 

STEFANI CIRO        MIRANDA 

          PAPA 

          ROSSETTI______________ 

TOMA MARIA        SANARICA 

          SERIO 

          STASI 

         ZACCARIA 
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Argomenti dell’elaborato assegnati dal Consiglio di classe a ciascuno studente 
 
Essere o apparire nella società postmoderna 

Infelicità e felicità. Il cammino delle scienze sociali per vincere il dolore, la noia e l’angoscia nei 

singoli e nelle società 

Educazione ai diritti umani 

La magia 

La comunicazione 

Risorse e potere 

Il processo di socializzazione 

Salute mentale 

L’integrazione dei disabili e la cura della persona 

Il mondo giovanile  

La valorizzazione della diversità e il multiculturalismo 

La pedagogia contemporanea globalizzata 

Nuova concezione del fanciullo nel Novecento 

L’importanza dell’istruzione nella crescita del fanciullo 

Pedagogia e psicoanalisi 

La creatività culturale 

Il pensiero femminile e i modelli educativi 

La formazione dell’uomo integrale 

La religione 

Teoria del doppio salario 

Il mondo globalizzato 

Sviluppo dell’indipendenza e della creatività nei bambini 
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ALLEGATO n. 3 
 

Testi di Letteratura Italiana 
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ALESSANDRO MANZONI     L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo (p. 

389 vol. 4 libro di testo) 
Da I promessi sposi: Addio, monti sorgenti dall’acque… 

 
GIACOMO LEOPARDI  L’infinito 

La sera del dì di festa 
Il passero solitario 
A Silvia  
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

 
GIOVANNI VERGA   Rosso Malpelo 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, 
Prefazione (p. 231 vol. 5 libro di testo) 

 
GIOSUE CARDUCCI   Pianto antico 
 
GIOVANNI PASCOLI  X agosto 
     Il gelsomino notturno 
     Lavandare 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO  La pioggia nel pineto 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli da Il piacere (p. 437 
vol. 5 libro di testo) 
Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce (p. 
449 vol. 5 del libro di testo) 

 
ITALO SVEVO  Da La coscienza di Zeno: Prefazione; Preambolo 
     La salute “malata di Augusta” (p. 813 vol. 5 libro di testo)  
 
LUIGI PIRANDELLO La costruzione della nuova identità da Il fu Mattia Pascal (p. 932 

vol. 5 del libro di testo) 
 Nessun nome da Uno, nessuno e centomila (p. 947 vol. 5 del libro 

di testo)  
 Un’arte che scompone il reale da L’umorismo (p. 885 vol. 5 libro 

di testo) 
 

EUGENIO MONTALE   Spesso il male di vivere ho incontrato 
     Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
 
GIUSEPPE UNGARETTI  Soldati 
     Dannazione 
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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 di percorsi 
interdisciplinari incentrati sui seguenti nodi concettuali: 
 
 
1) Fumo, dipendenza e psicoanalisi 

 

2) La scoperta dell’inconscio e la crisi dell’individuo 
 

3) La rivoluzione è donna 
 

4) Genio e follia 
 

5) Biotecnologie e virus 
 

6) Il limite 
 

7) Guerra e memoria 
 

8) La fiducia nella ragione umana e la sua applicazione nei diversi ambiti 
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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 

Capacità di 
argomentare in 
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 

Punteggio totale della prova  
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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) 

 



 

48 
 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

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) 
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ALLEGATO n. 6 
 

Prospetto ore PCTO 
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Prospetto Ore Svolte 

Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: 3BU SCIENZE UMANE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI11) 

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

1 BARBUZZI GIADA 
(07/01/2003) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. CASALINI dal 
15/01/2019 al 23/05/2019 

30 40 48 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

2 CALIANDRO 
RAFFAELLA 
(06/11/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DON BOSCO dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

35 45 53 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

3 CAMPANELLA 
GRAZIANA 
(27/09/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DON BOSCO dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

4 CAVALLO NOEMI 
(13/03/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. CASALINI dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

35 45 53 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

5 CHISENA AURORA 
(18/09/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. PIGNATELLI dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

6 CONVERTINO ILARIA 
(23/03/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. LEONARDO DA 
VINCI dal 15/01/2019 al 
25/05/2019 

35 45 53 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

7 CUSCELA ANGELA 
(19/04/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DON BOSCO dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

8 D'AVERSA NOEMI 
(23/05/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. PIGNATELLI dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

9 DONATELLI GIORGIA 
(10/08/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 ASILO NIDO "Speedy 
Gonzales" dal 15/01/2019 
al 25/05/2019 

37 47 55 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

10 DUBLA FEDERICA 
(21/03/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DE AMICIS dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 
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11 FARIELLO GIADA 
(10/01/2003) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DON BOSCO dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

12 LEONE MARIKA 
(14/09/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DANTE ALIGHIERI 
dal 15/01/2019 al 
25/05/2019 

35 45 53 

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

8 LICEO MOSCATI  8 
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Ore 
in 
Aula 

Struttura Ore  Tot. Ore Perc. Tot. Ore 

        

        

13 LEZZA CLAUDIA 
(09/10/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. PIGNATELLI dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

114 LIOI MAILA 
(07/05/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DON BOSCO dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

15 MASCIULLO GIULIA 
(08/03/2003) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DE AMICIS dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

16 MIRANDA SOUZA 
CAMILA 
(29/10/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DE AMICIS dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

17 PAPA ALESSIA 
(09/03/2003) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 ASILO NIDO "Speedy 
Gonzales" dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

37 47 55 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

        

18 ROSSETTI LETIZIA 
(02/07/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DE AMICIS dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

19 SANARICA CHIARA PIA 
(24/01/2003) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DE AMICIS dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

20 SERIO FABIANA PIA 
(08/04/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. DON BOSCO dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

40 50 58 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

21 STASI REBECCA 
(22/07/2002) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 I.C. LEONARDO DA 
VINCI dal 15/01/2019 al 
25/05/2019 

35 45 53 

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

8 LICEO MOSCATI  8 

        

22 ZACCARIA PAOLA 
(18/01/2003) 

PEDAGOGICO - DIDATTICO 
2018/19 dal 12/09/2018 al 
12/06/2019 

10 ASILO NIDO "Speedy 
Gonzales" dal 
15/01/2019 al 25/05/2019 

37 47 55 

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

8 LICEO MOSCATI  8 



 

53 
 

Prospetto Ore Svolte  

Anno Scolastico: 2019/2020  

Classe: 4BU SCIENZE UMANE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI11) 

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

1 BARBUZZI GIADA 
(07/01/2003) 

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

 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

2 CALIANDRO RAFFAELLA 
(06/11/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

3 CAMPANELLA 
GRAZIANA 
(27/09/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

4 CAVALLO NOEMI 
(13/03/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

5 CHISENA AURORA 
(18/09/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

6 CONVERTINO ILARIA 
(23/03/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 54 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 
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TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 
AULA BUNKER 

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 

7 CUSCELA ANGELA 
(19/04/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

8 D'AVERSA NOEMI 
(23/05/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

9 DONATELLI GIORGIA 
(10/08/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

10 DUBLA FEDERICA 
(21/03/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 60 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

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 

11 FARIELLO GIADA 
(10/01/2003) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 



 

55 
 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

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

    AULA BUNKER    

12 LEONE MARIKA 
(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 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

13 LEZZA CLAUDIA 
(09/10/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

14 LIOI MAILA 
(07/05/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 60 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

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 

15 MASCIULLO GIULIA 
(08/03/2003) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  
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16 MIRANDA SOUZA 
CAMILA 
(29/10/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

 
 

       

 
 

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

    GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10   

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

17 PAPA ALESSIA 
(09/03/2003) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

18 ROSSETTI LETIZIA 
(02/07/2002) 

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

10 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER  

19 SANARICA CHIARA PIA 
(24/01/2003) 

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

 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

20 SERIO FABIANA PIA 
(08/04/2002) 

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

 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

21 STASI REBECCA 
(22/07/2002) 

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

 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 
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AULA BUNKER dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

  DAI BANCHI ALLE AULE DEL   40 40 

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

22 ZACCARIA PAOLA 
(18/01/2003) 

DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

 Guarda di Finanza di 
Taranto  dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10   

GIUDICE DI PACE dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 16/09/2019 
al 10/06/2020 

10 

AULA BUNKER dal 
16/09/2019 al 10/06/2020 

10 
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Prospetto Ore Svolte 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Classe: 5BU SCIENZE UMANE LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI11) 

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

1 BARBUZZI GIADA 
(07/01/2003) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

2 CALIANDRO RAFFAELLA 
(06/11/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

3 CAMPANELLA 
GRAZIANA 
(27/09/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

4 CAVALLO NOEMI 
(13/03/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

5 CHISENA AURORA 
(18/09/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

6 CONVERTINO ILARIA 
(23/03/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

7 CUSCELA ANGELA 
(19/04/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

8 D'AVERSA NOEMI 
(23/05/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

9 DONATELLI GIORGIA 
(10/08/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

10 DUBLA FEDERICA 
(21/03/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

11 FARIELLO GIADA 
(10/01/2003) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

12 LEONE MARIKA 
(14/09/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

13 LEZZA CLAUDIA 
(09/10/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

14 LIOI MAILA 
(07/05/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

15 MASCIULLO GIULIA 
(08/03/2003) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

16 MIRANDA SOUZA 
CAMILA 
(29/10/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

17 PAPA ALESSIA 
(09/03/2003) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

18 ROSSETTI LETIZIA 
(02/07/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

19 SANARICA CHIARA PIA 
(24/01/2003) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

20 SERIO FABIANA PIA 
(08/04/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

21 STASI REBECCA 
(22/07/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

22 ZACCARIA PAOLA 
(18/01/2003) 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/09/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

03/05/2021  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
 

1 Religione Valeria Basile 
 
 

2 Italiano e latino Maria Toma 
 
 

4 Storia Maria Silvana Pellizzeri 
 
 

5 Filosofia Maria Silvana Pellizzeri 
 
 

6 Lingua Inglese Carla Stefania Pernisco 
 
 

7 Matematica Giuditta Di Salvatore 
 
 

8 Fisica Giuditta Di Salvatore 
 
 

9 Scienze Jean Vincent Ciro Antonio Stefani 
 
 

10 
Disegno e St. 
dell’Arte 

Cosmo Damiano Molfetta 
 
 

11 Scienze motorie Gaspare Magaddino 
 
 

 
12 

Docente 
coordinatore 
Educazione civica 

Rossella Parma Tomaselli  
 

13 PCTO Rossella Parma Tomaselli  
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    Professoressa Anna STURINO



 

 

 


