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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATRICE: prof.ssa Maria Pia Ettorre 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La storia dei docenti avvicendatisi nella classe risulta complessivamente lineare, nonostante qualche 

discontinuità, come si evince dalla seguente tabella riepilogativa: 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4°  

ANNO 

5° 

ANNO 

Annicchiarico  Cosimo IRC/Att.alternativa 

 
SI       SI SI 

Palma Izzinosa Italiano 

 
SI       SI SI 

Maria Pia Ettorre  Lingua e cultura straniera: 

Inglese 
SI       SI SI 

Jessica Bible 
Conversazione lingua inglese Grace Scimone 

Jennifer 

Matthews 
SI 

Palma Corbacio Lingua e cultura straniera: 

Spagnolo 
SI       SI SI 

Rosa Maria Balaguer Conversazione lingua  

spagnola 

Lopez 

 M. Soraya 

Maigualida  

Lopez  

 M. Soraya 

Maigualida 

SI 

Concetta Tomassoni Lingua e cultura straniera: 

Tedesco 
SI       SI SI 

Luigi D'Apolito Conversazione lingua tedesca Gisela Wessels Pia Di Carlo SI 

Antonella Prete Matematica e Fisica SI       SI SI 

Laino Alberto Scienze naturali SI       SI SI 

Giuseppe De Marinis Storia e Filosofia Carmela 

Caliandro  

Carmela 

Caliandro 
SI 

Panessa Nunzia Storia dell’arte SI       SI SI 

Marina Di Serio Educazione Fisica SI       SI SI 

Zappimbulso Eva  Percorsi per le Competenze 

Trasversali  
SI       SI SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V A Ling. è costituita da  23 allievi, 3  maschi e 20 femmine, di cui 16 residenti a Grottaglie, 

5 a San Marzano di San Giuseppe,  1 a Montemesola e 1 a Carosino. 

Dal punto di vista comportamentale gli allievi, pur se vivaci, hanno sempre manifestato un   

atteggiamento corretto e rispettoso dei ruoli e delle regole scolastiche, consentendo il regolare 

svolgimento delle lezioni e la regolarità del processo di apprendimento 

Per quanto attiene al profitto, nel corso del triennio la classe si è presentata interessata e motivata, 

riuscendo ad elaborare un metodo di studio che nella quasi totalità degli alunni ha permesso il 

raggiungimento di una buona preparazione, con punte di eccellenza.  

Il gruppo trainante femminile ha partecipato alle varie attività offerte dalla scuola, maturando la 

capacità di dosare le energie dedicate allo studio e di acquisire buone capacità organizzative; alcune di 

loro hanno rivelato e coltivato inclinazioni artistiche apprezzabili e apprezzate; altre hanno 

approfondito con ammirevole tenacia e spirito critico gli argomenti trattati in classe, cogliendo con 

entusiasmo curioso e costruttivo ogni spunto di indagine fornito; è da sottolineare inoltre la grande 

attenzione con cui la classe si è approcciata all'analisi degli eventi contemporanei e ha sempre mostrato 

grande umanità, inclusività ed empatia di fronte a temi delicati o dolorosamente attuali. Certo la classe 

rivela anche delle fragilità, degli alunni che hanno stentato nel gestire un ritmo continuativo di lavoro, 

o che sono stati in affanno nella gestione dei vari programmi, o che talvolta si sono sottratti alle 

verifiche, ma nel complesso e' una classe che ha mostrato una intensità di sentire e partecipare 

stupefacenti, generosità e umanità disarmanti. 

Molti hanno approfondito le proprie conoscenze e competenze, soprattutto negli ambiti delle lingue 

straniere assecondando le proprie inclinazioni, consapevoli delle opportunità che queste rappresentano 

per il prosieguo degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. Tutti gli alunni hanno infatti 

conseguito nel corso del triennio importanti certificazioni linguistiche di spagnolo, inglese e tedesco. 

Certamente i risultati ottenuti sono diversificati e riconducibili alle diverse capacità di apprendimento 

individuale e all’impegno profuso: 

Il profilo finale è comunque quello di un gruppo classe intellettivamente vivace e dotato di valido 

spirito critico, aperto alle novità e capace di mettersi in gioco, di organizzare il lavoro e pronto ad 

affrontare l’ultima prova di questo percorso di studi. 

Anche in questo anno scolastico la classe ha continuato ad affrontare una situazione caratterizzata da 

incertezze e disorientamento per l’attivazione emergenziale della didattica a distanza adottata a seguito 

delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Covid-19. Il Consiglio tuttavia è sempre 

stato attivo nello sforzo di guidare gli alunni nella percezione di una formazione interdisciplinare, 

confrontandosi continuamente per l'individuazione di un percorso didattico fatto di intese 

programmatiche condivise non solo nei contenuti, ma anche negli obiettivi più alti che sono la 

formazione negli studenti di uno spirito critico  scevro da sovrastrutture pregiudiziali;  in questo sforzo 

si è reso necessario contrarre talvolta gli argomenti da trattare o i contenuti da riportare nel 

programma, ma non si è mai voluto sacrificare nulla che potesse ridurre il contributo allo sviluppo 

della persona e delle singole individualità. 

A tal proposito è doveroso sottolineare che la classe ha resistito al deterioramento psicologico della 

DAD e ha continuato a mostrare un incoraggiante interesse per tutte le discipline, mostrando di essere 

in grado di trasformare in opportunità di crescita anche l'esperienza traumatica della infezione 

pandemica.  
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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 25   0 

2019/2020 24  1 0 

2020/2021 23  1  

 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 

Numero 

progressivo 
Alunno Data 

Nasc. 

Luogo di nascita Luogo di residenza 

1 BOCI DAVIDE 25/09/2002 Grottaglie S.Marzano di S.G. 

2 BRUNO GAIA 03/10/2002 Taranto Grottaglie 

3 CARUCCI REBECCA 30/08/2001 Taranto Montemesola 

4 CATALANO 
FEDERICA 

15/01/2003 Taranto Carosino 

'5 CAVALLO GIULIANA 15/12/2002 Grottaglie Grottaglie 

6 CAZZATO ROBERTA 03/11/2002 Taranto S.Marzano di S.G. 

7 D'AUTILIA 
LUDOVICA 

06/06/2002 Grottaglie Grottaglie 

8 FELICE ROSSELLA 17/03/2002 Grottaglie S.Marzano di S.G. 

9 FINA SILVIA 14/03/2003 Grottaglie Grottaglie 

10 FORNARO LUCIA 18/03/2002 Grottaglie S.Marzano di S.G. 

11 LENTI FRANCESCA 29/07/2002 Grottaglie Grottaglie 

12 LIUZZI ALESSIA 26/05/2002 Grottaglie Grottaglie 

13 MARINOTTI 
GABRIELLA 

07/11/2002 Grottaglie S.Marzano di S.G. 

14 MASIELLO CARMEN 12/02/2002 Grottaglie Grottaglie 

15 MONACO MICHELE 22/02/2003 Grottaglie Grottaglie 

16 MOTOLESE 
CRISTINA 

29/11/2002 Grottaglie Grottaglie 

17 MOTOLESE PIERA 26/03/2003 Grottaglie Grottaglie 

18 ORLANDO SARA 07/11/2002 Grottaglie Grottaglie 

19 PETRARULO 
CATERINA 

30/07/2002 Grottaglie Grottaglie 

20 PICCIONE SIMONA 13/08/2002 Grottaglie Grottaglie 

21 PICCOLI FEDERICA 06/12/2002 Massafra Grottaglie 

22 SANTORO MATTEO 20/11/2002 Grottaglie Grottaglie 

23 TRANI FRANCESCA 26/08/2002 Grottaglie Grottaglie 
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QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

 

 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

Alunno 
Media 

voti III 

anno 

Credito 

III anno 

Credito 

convertito 

secondo 

Allegato A 

dell’O.M. n. 

53 del 3  

marzo 2021 

Media 

voti  

IV anno 

Credito. 

IV anno 

Credito 

convertito 

secondo 

Allegato A 

dell’O.M. n. 

53 del 3  

marzo 

20212020 

Totale 

crediti 

Totale crediti 

convertiti 

secondo 

Allegato A 

dell’O.M. n. 

53 del 3 marzo 

2021 

BOCI DAVIDE 7.25 10 16 7.00 10 15 20 31 
BRUNO GAIA 8.17 11 17 8.08 11 18 22 35 

CARUCCI REBECCA 6.75 8 13 7.08 10 16 18 29 
CATALANO FEDERICA 8.08 11 17 8.17 11 18 22 35 
CAVALLO GIULIANA 6.83 9 14 7.08 10 16 19 30 
CAZZATO ROBERTA 6.75 8 13 7.25 10 16 18 29 

D'AUTILIA LUDOVICA 9.08 12 18 9.08 13 20 25 38 
FELICE ROSSELLA 8.08 11 17 8.58 12 19 23 36 

FINA SILVIA 7.33 10 16 8.17 11 18 21 34 
FORNARO LUCIA 8.08 11 17 8.33 11 18 22 35 

LENTI FRANCESCA 7.67 10 16 8.25 11 18 21 34 

LIUZZI ALESSIA 8.58 11 17 8.67 12 19 23 36 
MARINOTTI 

GABRIELLA 7.83 10 16 8.25 11 18 21 34 

MASIELLO CARMEN 6.75 9 14 7.08 10 16 19 30 
MONACO MICHELE 6.75 9 14 6.83 10 15 19 29 

MOTOLESE CRISTINA 9.08 12 18 9.08 13 20 25 38 
MOTOLESE PIERA 9.08 12 18 9.08 13 20 25 38 
ORLANDO SARA 8.25 11 17 8.25 11 18 22 35 

PETRARULO CATERINA 7.33 10 16 7.25 10 16 20 32 

PICCIONE SIMONA 8.25 11 17 8.58 12 19 23 36 
PICCOLI FEDERICA 7.58 10 16 8.33 11 18 21 34 
SANTORO MATTEO 8.08 11 17 7.42 10 16 21 33 
TRANI FRANCESCA 9.08 12 18 9.33 13 20 25 38 
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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 

 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa 

vigente (legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).  

Per il prospetto delle ore svolte si rimanda all’allegato  6 del presente documento 

 

 

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

Titolo del percorso Periodo Durata 
Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 
 

Percorso editoriale UNO SPOT PER LA 

MENTE 

24/09/2018 al 
31/05/2019 h.50 trasversale PROGRAMMA SVILUPPO 

 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

 

dal 17/09/2018 al 
12/06/2019 h.8 trasversale LICEO MOSCATI 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO 

2019/20 
dal 16/09/2019 al 

10/06/2020 h.40 trasversale 

GUARDA DI FINANZA DI 

TARANTO- GIUDICE DI 

PACE- TRIBUNALE DI 
TARANTO- 

CORTE D'APPELLO e  

PROCURA GENERALE 
 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 01/04/2021 al 

30/04/2021 h.15 trasversale 
PROGRAMMA SVILUPPO dal 

01/03/2021 al 30/04/2021 

ORIENTAMENTO 2020.21 dal 01/10/2020 al 

11/06/2021 h.10 trasversale 
LICEO MOSCATI dal 

01/10/2020 al 11/06/2021 
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In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 

Viaggio di istruzione 

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

/ 

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

/////// 

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

/ 

Incontri con esperti Incontro con Gero Grassi videoconferenza 18/05/2021 

Orientamento 

OrientaPuglia  

Videoconferenza 

27-29/10/21 

Back to school 27/11/2021 

Esperienza au pair in the USA 16/12/2021 

Ingegniamoci per il futuro 10/02/2021 

Università cattolica del Sacro Cuore 01/03/2021 

Incontro con tre exstudenti del Moscati 05/05/2021 

I mestieri del volo 10/05/2021 

 IED (Istituto Europeo Design) Milano  17/05/2021 

 

 

 

 

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 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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ITALIANO 

Prof. ssa Palma IZZINOSA 

 

LIBRI DI TESTO 

Il Piacere dei Testi: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria ,ed. Paravia; voll. 

4, 5. 

La Divina Commedia, Paradiso a cura di U. Bosco e G. Reggio 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, audio lezioni, video lezioni, file, filmati e schede di lavoro predisposte dall’insegnante. 

 

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 dell’Ottocento e dei primi decenni del 

Novecento in rapporto alla coeva produzione Europea. 

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 orale in forma corretta e produzione di testi scritti di diverso tipo, 

sapendo utilizzare il registro formale e i linguaggi specifici. 

5Affinamento delle capacità di lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere. 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

Romanticismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo, con i principali autori di riferimento e le 

tematiche ad essi inerenti.  

Lettura dei seguenti passi antologici: 

AUTORI  TESTI   ANALIZZATI 

Giovanni Berchet La poesia popolare (Lettera Semiseria) 

Alessandro Manzoni Il cinque maggio 

La morte di Ermengarda (Adelchi, atto 

IV,scena I, coro) 

La conclusione del romanzo: paradiso 

domestico e promozione sociale (Promessi  

Sposi,cap.38) 

Giacomo Leopardi Ultimo canto di Saffo (Canti) 

L’infinito (da Canti) 

Il sabato del villaggio (Canti) 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

(Operette Morali) 

La sera del dì di festa (Canti) 

Emilio Praga Preludio (da Penombre, I) 

Giovanni Verga Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

(I Malavoglia) 

La morte di don Gesualdo (Mastro don 

Gesualdo) 
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Rosso malpelo (Vita dei Campi) 

Paul Verlaine Languore (Un tempo e poco fa) 

Stéphane Mallarmé Brezza marina (Poesie) 

Charles baudelaire Il viaggio (I Fiori del male) 

Spleen (I Fiori del male) 

L’uomo e il mare (I Fiori del male)  

Giovanni Pascoli Una poetica decadente (Il fanciullino) 

X Agosto ( Myricae ) 

Il lampo (Myricae) 

L'ultimo viaggio di Ulisse (Canto XXIV, da 

Poemi Conviviali) 

Le Ciaramelle (Canti di Castelvecchio) 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto (Alcyone ) 

Un ritratto allo specchio di Andrea Sperelli 

ed Elena Muti ( Il Piacere) 

Messaggio ai genovesi mandato da Roma il 

XIII maggio MCMXV (Per la più grande 

Italia) 

Filippo Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo 

Tristan Tzara Il Manifesto del Dadaismo 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

La nuova colonia (Dramma) 

La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi (Il fu mattia Pascal) 

Nessun nome (Uno nessuno e centomila) 

Italo Svevo Il ritratto dell’inetto (Senilità) 

La morte del padre (La coscienza di Zeno) 

La scelta della moglie e l’antagonista (La 

coscienza di Zeno) 

L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno) 

Psico-analisi (La coscienza di Zeno) 

Dante Alighieri Divina Commedia (Canti: I-III-VI-XI-XII-

XXXIII, vv.1-39) 

 

 

METODI 

Lezione frontale ed on line, discussione e relazione su letture di approfondimento, problematizzazione 

e attualizzazione dei contenuti, collegamenti interdisciplinari con la letteratura inglese e tedesca.  

Si è fatto ricorso alla DaD, attraverso video lezioni e  videoconferenze tramite piattaforma  GSuite e   

attraverso l’utilizzo di  tutte  le opportunità offerte dal portale Argo con link di approfondimenti, 

schemi e mappe concettuali 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 4 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Analisi testuale, tema letterario e storico, saggio breve, articolo giornalistico, questionari a risposta 

aperta. Verifica orale nella forma tradizionale dell’interrogazione. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel POF e dei criteri rimodulati in conseguenza della 

implementazione della DAD. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
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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 sufficientemente dimostrato di conoscere le linee fondamentali 

della tradizione letteraria italiana nell’Ottocento e Novecento. Gli allievi più motivati ed impegnati 

hanno affinato le loro competenze di lettura consapevole e critica, anche sotto il profilo linguistico, dei 

testi analizzati, dimostrando inoltre adeguate capacità di collocare ed intendere gli stessi testi nella 

complessiva produzione dei rispettivi autori, nonché in riferimento alle più rilevanti esperienze 

culturali dei periodi storici coevi. 
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MATEMATICA 

(prof.ssa Antonella Prete) 
Libro di testo: NERGAMINI, 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 

1. comprendere il linguaggio logico-formale specifico della matematica 

2. saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

3. possedere i contenuti fondamentali della matematica, padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri nell’individuare e risolvere problemi di varia natura 

4. analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

5. essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe si mostra eterogenea; quasi tutti gli alunni sono dotati di buone potenzialità, ma si 

distinguono per impegno, interesse e capacità logico-intuitive, un alunno mostra gravi difficoltà dovute 

a problematiche legate ad un probabile disagio emotivo e familiare, pertanto poco integrato col gruppo 

classe e molto poco partecipe alle attività didattiche. 

- Un modesto numero di alunni 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 sapercostruire 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 
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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 precedentemente precisato, nonché la 

sovrapposizione di altrettanti significativi eventi scolastici con le ore di fisica e di matematica 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 2021 sono:  

Elementi di analisi. Funzioni. Limiti. Infinitesimi e infiniti. 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 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,  

2. problemi nei quali progettare il procedimento risolutivo  

3. quesiti che richiedono una dimostrazione  

4. 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 
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FISICA 

(Prof.ssaAntonella Prete) 
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: 

1. comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione dei fenomeni osservati in natura; 

2. 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; 

3. osservare e identificare fenomeni, quindi formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e 

leggi; 

4. formalizzare un problema di fisica e risolverlo utilizzando gli strumenti matematici; 

5. ragionare sui fenomeni naturali operando una corretta scelta delle variabili significative ed 

un’analisi critica dei dati raccolti; 

6. essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe si mostra eterogenea; quasi tutti gli alunni sono dotati di buone potenzialità, ma si 

distinguono per impegno, interesse e capacità logico-intuitive, un alunno mostra gravi difficoltà dovute 

a problematiche legate ad un probabile disagio emotivo e familiare, pertanto poco integrato col gruppo 

classe e molto poco partecipe alle attività didattiche. 

- Un modesto numero di alunni 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 sapercostruire ragionamenti organici, 
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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 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 la 

sovrapposizione di altrettanti significativi eventi scolastici con le ore di fisica e di matematica 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 2021 sono:  Fenomeni elettrostatici, Campi elettrici, Le Leggi 

di Ohm e i circuiti elettrici, Fenomeni magnetici fondamentali, il campo magnetico. 

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 varia difficoltà e quesiti a risposta singola  

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 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

d'INGLESE 

Docente: Maria Pia Ettorre 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

 

LIBRO DI TESTO: Amazing Minds (Compact) - Pearson editore 

 

 

     Gli Obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti, gli alunni: 

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

fluido. 

- sanno collocare opere ed autori nel loro contesto storico-culturale 

- sanno analizzare linguisticamente testi significativi di autori noti 

- sono in grado di esporre motivati commenti personali 

- sanno formulare adeguati giudizi critici 

- sanno interpretare il pensiero di un autore in relazione ad eventi storici, filosofici, letterari ed 

artistici in genere, sfruttando le competenze acquisite in altre discipline oggetto di studio. 

Gli argomenti sviluppati durante il corso dell’anno, sono compresi tra il periodo vittoriano, sino a 

quello moderno, particolare attenzione è stata data alla produzione letteraria del novecento, 

affinché gli alunni possano comprendere meglio le problematiche del tempo in cui vivono e 

sentano il desiderio di approfondire le letture in modo autonomo. E’ stata condotta un’analisi 

attenta del profilo storico e sociale di ogni periodo affrontato per far sì che gli autori studiati 

potessero essere totalmente compresi. Si è costantemente cercato di tenere presenti i legami e gli 

agganci con le altre discipline per una conoscenza pluridisciplinare di ampio respiro. 

Il metodo utilizzato ha previsto l’uso di diverse strategie didattiche quali: la lezione frontale, 

l’utilizzo di gruppi di lavoro, la discussione, il “brain storming” nell’affrontare direttamente i testi.  

Da marzo inoltrato dello scorso anno sino ad oggi la didattica a distanza ha necessariamente 

sostituito quasi del tutto quella in presenza, determinando una contrazione nella estensione dei 

contenuti e nella pluralità delle verifiche formative 

Oltre al libro di testo si è fatto necessariamente uso di materiale digitale reperibile in rete e reso 

disponibile nella bacheca di ARGO. 

 Le ore settimanali previste dal curricolo sono 3 e, al 15 Maggio, ne sono state svolte all’incirca 85. 

Relativamente alle verifiche,  ne sono state effettuate quattro orali e tra la fine di maggio e l'inizio 

di giugno, sottoporrò la classe a un test di verifica con quesiti a risposta chiusa. 

Gli alunni sono comunque stati abituati a fare trattazioni sintetiche di argomenti; a risolvere quesiti 

a risposta singola e multipla, a risolvere quesiti a risposta vero/falso, giustificando le scelte fatte; 

durante l'anno hanno anche affrontato simulazioni di prove Invalsi. 

Per la valutazione si è tenuta presente la soglia del livello di sufficienza concordata con gli altri 

docenti di lingua straniera e condivisa a livello di consiglio di classe: 1) conoscenza 

dell’argomento; 2) espressione linguistica priva di errori grammaticali che impediscano la 

comprensione del messaggio; 3) esposizione di qualche considerazione personale.                  
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Scheda informativa TEDESCO 

prof.ssa Concetta Tomassoni 

a.s.2020-2021 

 

Lo sviluppo dell’attività didattico è stata indirizzata al conseguimento degli obiettivi esplicitati per la 

disciplina all’inizio di questo anno scolastico. 

 

Pertanto il percorso disciplinare è stato finalizzato a: 

 Individuare i nessi dei grandi eventi storici con i movimenti letterari e con i singoli autori 

 Evidenziare il collegamento tra la biografia di un autore e la sua produzione letteraria. 

 Collegare tematiche differenti pur nell’ambito dello stesso periodo cronologico o letterario 

 Relazionare su argomenti letterari utilizzando la corrispondente microlingua 

 Sostenere una conversazione sull’argomento letterario trattato 

 Esprimere un proprio punto di vista e porsi in modo critico nei confronti di un testo trattato 

 Cogliere collegamenti, nessi e contrapposizioni di espressioni culturali appartenenti a diversi 

generi d’arte, di diversa provenienza geografica, di differente epoca storica. 

Ovviamente sono state curate le abilità linguistico-comunicative, dal punto di vista della comprensione 

e produzione scritta e orale e della interazione comunicativa. 

 

Lo studio in lingua tedesca ha riguardato un periodo che va dal Romanticismo al primo Novecento, 

alla letteratura della Decadenza; sono stati trattati grandi autori della letteratura tedesca, dei quali si 

sono letti brani tratti dalle loro opere più significative, come anche testi di Sekundärliteratur; è stata 

delineata sempre la connessione tra gli eventi storici, la realtà sociale e l’espressione letteraria, così 

come gli aspetti interdisciplinari che scaturivano da tale studio. Il fine è stato quello di far emergere 

una visione complessiva del mondo e di fornire strumenti per facilitare la comprensione della realtà. 

La metodologia didattica è stata quest’anno determinata dalla didattica a distanza per buona parte 

dell’anno scolastico: discussioni in plenum, esposizione individuale, flipped; pertanto gli strumenti 

utilizzati durante la lezione sono stati sostanzialmente digitali: video, Audio, filmati tratti da internet, 

ebooks. Il manuale cartaceo per lo studio della letteratura, Loreley, è stato comunque valido strumento 

di studio ed approfondimento personale. 

Sono state svolte circa 60 ore di lezione per quadrimestre, su un monte ore settimanale di 4 ore.     

Sono state somministrate prove di verifica sommativa scritte ed orali, mentre la verifica formativa è 

stata costante e frequente. 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia per la DiD, elaborata dal nostro dipartimento e 

formalizzata dal Collegio dei docenti, presente nel PTOF di istituto. 
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SCHEDA INFORMATIVA LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

prof.ssa Palma Corbacio 

A.S. 2020-2021 

 

Libro di testo: M.L. Jetti - M.T. Manganaro, “Contexto Literario”, CLITT.  

Competenze  

- Acquisire padronanza nell'ascoltare, parlare, leggere e scrivere in lingua spagnola;  

- saper organizzare il proprio lavoro, sia a livello individuale che in gruppo, ed essere consapevoli del 

proprio processo di apprendimento;  

- saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e 

della comunicazione per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni;  

- valorizzare la creazione letteraria in lingua straniera come fonte di piacere estetico e come spunto di 

riflessione critica e personale;  

- conoscere le diverse epoche letterarie per comprendere l'evoluzione della società e dell'individuo 

nella storia;  

- conoscere, apprezzare e valorizzare le diverse manifestazioni letterarie come fonte di arricchimento 

ed evidenza del patrimonio culturale dei popoli;  

- favorire atteggiamenti di collaborazione per apprendere a realizzare progetti individuali e collettivi 

con creatività, responsabilità e spirito critico;  

- fomentare la creatività e l'immaginazione con l'elaborazione di attività originali.  

Contenuti  

Profilo storico, sociale, culturale e letterario ispanico a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino 

alla seconda metà del XX secolo; lettura e analisi di estratti significativi dalle opere: Romanticismo, 

Realismo, Modernismo y Generación del '98, Generación del '27, los Neorealistas, la Renovación 

Hispanoamericana. 

Metodologia  

Metodi: metodo comunicativo-funzionale con approccio induttivo-deduttivo e sviluppo integrato delle 

quattro abilità. Analisi del testo letterario e inclusione dello stesso nel contesto della produzione 

dell’autore e nel periodo storico-culturale, anche operando collegamenti interdisciplinari.  

Interventi: lezione frontale nei momenti di presentazione dei nuovi argomenti e, in prevalenza, lezione 

interattiva-dialogata basata sull’osservazione, sulla formulazione di ipotesi e sul confronto tra i vari 

testi letterari, allo scopo di stimolare gli studenti a individuare le diverse caratteristiche testuali e 

coglierne il valore linguistico e culturale. Tematiche di attualità e di vario interesse culturale sono state 

proposte attraverso la visione di film, documentari e cortometraggi, l’assegnazione di ricerche e lavori 

di gruppo e l’uso del laboratorio multimediale.  
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Le lezioni e tutti i tipi di interazioni si sono svolti completamente in lingua spagnola.  

Sussidi didattici  

Libro di testo, fotocopie, materiale multimediale.  

Verifiche e Valutazione  

Le verifiche degli apprendimenti sono state sia orali che scritte: orali sugli argomenti di letteratura 

trattati e di conversazione con la docente madrelingua, scritte su attività di comprensione del testo e 

produzione scritta sul modello della seconda prova del nuovo esame di maturità.  

L’analisi dell’errore è stata parte integrante della verifica e strumento diagnostico per impostare le 

attività di approfondimento o recupero all’interno sia dell’area morfologica che letteraria. La 

valutazione è stata effettuata tenendo presente i criteri contenuti nel PTOF. Nell’ottica di promuovere 

l’autonomia di apprendimento, è stata sempre incoraggiata l’autovalutazione. La valutazione 

sommativa ha tenuto conto della capacità di decodificazione dei contenuti, della correttezza 

nell'elaborazione dei messaggi verbali ma anche di elementi fondanti quali la regolarità dell’impegno, 

la partecipazione attiva, l’interesse per la disciplina, l’approfondimento autonomo.  

Tempi  

4 ore settimanali di cui 1 in compresenza con la docente madrelingua di Conversazione in lingua 

spagnola.  
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Prof. Giuseppe De Marinis 

Anno scolastico: 2020-2021 

 

 

LIBRI DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, I Nodi del Pensiero, vv. 2-3, Paravia, 2017. 

 

SUSSIDI DIDATTICI: ricerche sul web, libro di testo. 

 

OBIETTIVI GENERALI: sviluppare la capacità di riflessione personale, giudizio critico e attitudine 

alla discussione razionale e alla capacità di argomentare sulle tematiche del programma. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere e confrontare teorie e interpretazioni filosofiche diverse 

considerandone il contesto storico. 

CONTENUTI SVOLTI: Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Comte e il 

Positivismo, Bergson, Storicismo tedesco, Dilthey, Freud, Schmitt, Arendt, Weil, analisi del 

Totalitarismo. 

 

MACROARGOMENTI:  

filosofia tedesca, Idealismo, filosofi del sospetto, il Totalitarismo, metodo storicistico e scientifico. 

   

METODI: lezione frontale, didattica a distanza, didattica mista, lezione partecipata. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2021: 54 

Ore previste: 66 

 

SPAZI: aula scolastica, didattica a distanza. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali con 

interrogazione, questionari di verifica a scelta multipla, questionari a domanda aperta. 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: conoscenza delle definizioni e dei concetti generali, 

capacità di illustrare le tematiche dell’autore affrontato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: globalmente le conoscenze acquisite si attestano su un livello discreto o 

superiore per tutti gli allievi. La capacità di effettuare analisi e sintesi in maniera esaustiva, come 

l’abilità a confrontare criticamente diversi autori, sono state dimostrate da pochi studenti. Globalmente 

il livello raggiunto si attesta tra il discreto e l’ottimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia 

Prof. Giuseppe De Marinis 

Anno scolastico: 2020-2021 

 

 

LIBRI DI TESTO: Gentile, Ronga, Rossi, MILLENNIUM FOCUS, v. 3, La Scuola, 2017. 

 

SUSSIDI DIDATTICI: ricerche sul web, libro di testo. 

 

OBIETTIVI GENERALI: Saper analizzare le situazioni storiche studiate,  collegandole con il contesto più generale 

anche in senso cronologico, individuandone gli elementi caratterizzanti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne 
i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

CONTENUTI SVOLTI: età giolittiana, Grande guerra, nascita di fascismo e nazismo, seconda guerra 

mondiale, crisi del ’29 e New Deal, guerra fredda, la ricostruzione e l’Italia repubblicana. 

 

MACROARGOMENTI:  
Razzismo, Totalitarismo, Prima e seconda guerra mondiale, crisi e ripresa nel ‘900. 

    

METODI: lezione frontale, didattica a distanza, didattica mista, lezione partecipata. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore svolte al 12-05-2021: 52 

Ore previste: 66 

 

SPAZI: aula scolastica, didattica a distanza. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali con 

interrogazione, questionari di verifica a scelta multipla, questionari a domanda aperta. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: conoscenza delle definizioni e dei concetti generali, 

capacità di illustrare i periodi affrontati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: globalmente le conoscenze acquisite si attestano su un livello discreto o 

superiore per tutti gli allievi. La capacità di effettuare  analisi e sintesi in maniera efficace, come 

l’abilità di confrontare criticamente diversi periodi, sono state dimostrate da pochi studenti. 

Nell’insieme il livello raggiunto si attesta tra il discreto e l’ottimo. 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO:  SCIENZE 

 

PROF. LAINO ALBERTO. 

 

MEZZI/STRUMENTI  -Libro di testo:  "Chimica organica edizione verde". Casa editrice: "G. 

D'ANNA" 

"Globo terrestre e sua evoluzione" 1) . Casa editrice: EDITORE ZANICHELLI.  

                                      -  Materiale integrativo, appunti, libri, CD-rom. 

 

CONTENUTI  -. 

                         -L'Atmosfera 

                         -I climi 

                         -L'interno della Terra 

                         -La tettonica delle placche 

                         -La chimica organica 

                         -La biochimica 

                         -Le biotecnologie 

OBIETTIVI     -Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale .       -Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

 

METODO        -Lezione frontale 

                         -Proposta di problematiche e relativa discussione. 

                         -Ricerche individuali. 

                         -DDI 

              

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

                          -Interrogazioni orali. 

                          -Test. 

                          -La valutazione è stata effettuata in decimi e si è tenuto conto dei risultati in funzione 

della situazione di partenza, dei livelli di conoscenza dei contenuti, delle capacità sviluppate, della 

partecipazione al dialogo educativo, della frequenza e dell'impegno dimostrato. 

                         -Criteri di sufficienza adottati: conoscenza essenziale degli argomenti, esposizione 

semplice ma coerente, accettabile rielaborazione personale. 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Nunzia PANESSA  

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Cricco - Di Teodoro,  Itinerario nell'arte, Vol. 3, Versione verde, Zanichelli Editore 

SUSSIDI DIDATTICI: 

- Libri di testo 

- Visione di filmati: video (OVO, RaiPlay) specifici per ciascun movimento artistico 

- Siti web: blog DIDATTICARTE 

 

FINALITÀ: 

- Prendere consapevolezza del valore estetico, culturale, comunicativo dell'opera d'arte nelle varie 

epoche storiche considerate  

- Pensare alla storia dell'arte come disciplina trasversale, possibile di molteplici collegamenti con 

altre materie  

- Sviluppare le capacità critiche dello studente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscenze:  

- Conoscere soggetti, temi, generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte  

- Conoscere la collocazione geografica dei manufatti artistici considerati 

- Conoscere il glossario specifico via via incontrato nel corso dello studio della disciplina  

- Conoscere alcune importanti relazioni esistenti tra opere, artisti, contesto culturale e committenza  

Capacità:  

- Comprendere e produrre messaggi orali di vario tipo in contesti diversificati;  

- comprendere le opere artistiche collocandole nel contesto storico-culturale di appartenenza;  

- usare capacità logiche;  

- effettuare sintesi e rielaborazioni. 

Competenze:  

- Saper individuare soggetti, temi e tecniche espressive di un’opera d’arte  

- Saper porre opere ed artisti in relazione con il loro contesto storico-geografico e culturale  

- Saper confrontare  

- Saper utilizzare i termini specifici, conosciuti, della disciplina  
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Contenuti – macroargomenti:   

UDA N. 1 – NEOCLASSICISMO (David, Goya, Canova) 

UDA N. 2 – ROMANTICISMO e REALISMO (Delacroix, Gericault, Turner, Constable, Friedrich, 

Hayez, Courbet) 

UDA N. 3 – LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO (Monet, Manet, Degas) 

UDA N. 4 – TENDENZE POST IMPRESSIONISTICHE (Gauguin, Van Gogh, Cezanne) 

UDA N. 5 – VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI (Fauves e matisse, Art Nouveau e 

Klimt) 

UDA N. 6 – LE AVANGUARDIE STORICHE (Espressionismo, Cubismo, Futurismo) 

 

METODI: 

- approccio metodologico di tipo comunicativo;  

- sollecitazione ad interventi personali nelle  discussioni, valorizzazione del contributo personale.  

- tecniche didattiche: lezione frontale; lezione dialogata; lettura ed analisi del libro di testo in classe; 

uso di tecniche audiovisive, visione documentari e film. 

 

TEMPI: 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

Conversazioni, verifiche  orali, elaborati multimediali. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 

Conoscenza degli aspetti principali delle correnti artistiche esaminate; minima 
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R E L I G I O N E 

Prof. Cosimo ANNICCHIARICO 

 

CLASSE: 5A Liceo linguistico                                                                                           

A.S.: 2020/2021 

 

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

Torino 

 

SUSSIDI DIDATTICI:    - Alcune lettere encicliche da Papa Giovanni XXIII a Papa Francesco 

                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 

 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 

 - Documenti vari 

 - Bibbia 

 - Riviste 

 - Computer, internet, presentazioni, documentari…  

 

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

cultura contemporanea e capire le vie da seguire per apportarvi adeguate risposte. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

-  Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; capacità di elaborazione e di 

espressione finalizzata alla costruzione di un proprio patrimonio culturale. 

 

 - Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta orientare cristianamente 

l'esistenza nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, politica, famiglia, comunità ecclesiale. 

 

 - Conoscere i contenuti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa in funzione della 

promozione umana a livello universale. 

 

 - Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del progresso della scienza, della 

cultura e della fede. 

 

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

 

- Coscienza e morale.  

- Libertà e responsabilità. Norma e autorità.  

- Dialogo interreligioso 

- Il concetto di amore. Matrimonio e famiglia.  

- Linee essenziali di bioetica. Etica e progresso scientifico. 

- Le linee guida della dottrina sociale della Chiesa.  

 

METODI:  - Lezione frontale 

                   - Dialogo e confronto con l'insegnante. 

                   - Lavori di gruppo. 

 

TEMPI: Ore settimanali: 1 

 Ore previste: 32 

 Ore svolte al 15 maggio: 29 

 

SPAZI: Aula scolastica, Didattica a distanza 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:   

- Colloquio con il docente (uno/due per quadrimestre);  

- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale o in formato digitale su argomenti monografici con 

personali valutazioni critiche. 

- Criteri di valutazione contenuti nel PTOF d’Istituto 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA: Conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e                                        

minima capacità di elaborazione personale. 

 

OSSERVAZIONI DIDATTICHE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 Si è cercato di rendere gli alunni attori principali del percorso didattico condividendo con loro 

innanzitutto i contenuti da svolgere e in seguito coinvolgendoli nella preparazione dei singoli 

argomenti. Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata dall’insegnante per impostare 
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correttamente i contenuti dell’intero percorso formativo, gli alunni, singolarmente o in gruppo, hanno 

trattato le diverse tematiche concordate con il docente. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili 

prerequisiti, quali l’abilità di saper indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre, 

riflettere, ma anche lo sviluppo di altre capacità come il saper ascoltare, dialogare, confrontarsi, 

rispettare le opinioni, mediare. La classe ha risposto in modo molto positivo e costruttivo. 

Dato che si è data più rilevanza a far acquisire un metodo valido, per poter affrontare con 

consapevolezza e criticità le problematiche etiche e religiose, rispetto alla mera conoscenza 

nozionistica dei singoli argomenti, i percorsi di compensazione si sono resi necessari solo nel caso in 

cui si rilevavano mancanza di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli argomenti e sono stati 

attuati attraverso lezioni frontali.  
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Scheda disciplinare 

 Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Marina Di Serio 

 

Libro di testo: “Il corpo e il suo linguaggio” 

 

 

Obiettivi disciplinari in presenza e in DAD: 

 

Attività sportive svolte in presenza nel piazzale antistante la sede di via Ennio (settembre/ottobre) 

  

Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative 

 

 Esercizi individuali e di scioltezza articolare, a corpo libero  

 Circuiti e percorsi; 

 Esercizi in situazione dinamica; 

 Esercizi con la corda; 

 

 

Capacità condizionali 

 

 Esercizi di potenziamento a carico naturale; 

 Esercizi di stretching (allungamento); 

 Giochi dinamici; 

 

Argomenti teorici trattati per passaggio in DID: 

 

 Apparato locomotore: sistema scheletrico e muscolare; 

 Realizzazione video per il Contest don’t touch Zonta Taranto; 

 Partecipazione Concorso MIUR “Idee per le scuole: Il nuovo codice rosso“; 

 Realizzazione del video per l’orientamento dell’indirizzo linguistico; 

 Storia dell’atletica leggera; 

 Elementi di primo soccorso; 

 BLS; 

 Partecipazione al progetto IO VALGO; 

 Partecipazione Concorso MIUR “ Diritti, Doveri e Libertà: cittadinanza Italiana e   appartenza  

Europea; 

 Educazione digitale: concorso Europanoi; 

 Educazione alla salute. 

 

 

Metodo e Strumenti  

 

 Rispetto alle attività pratiche, si è passati da un lavoro di carattere generale ad uno sempre più 

specifico, mirato all’ottenimento delle abilità tecniche.                                                                           

In seguito all’emergenza pandemica da Covid 19, le lezioni pratiche sono state interrotte, si è tenuto 

conto dei bisogni e delle proposte degli allievi, si è cercato di sollecitare la partecipazione attiva di 

tutta la classe, dando spazio alla ricerca e alla creatività personale. Le lezioni si sono svolte in 

videochiamate su Google/Meet 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
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Le verifiche sono state approntate individuando all’interno delle varie unità didattiche momenti di 

controllo, il più possibile obiettivo, sui risultati raggiunti in merito alla consegna data. 

Relativamente ai percorsi tematici stabiliti il controllo costante dell’interesse, del grado di impegno 

profuso e degli approfondimenti personali, sono stati elementi di valutazione. 

 

Tempi 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

Ore di lezione annuali: 66 

 

Ore di lezione svolte al 15 maggio 2021: 52 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

EDUCAZIONE CIVICA  

Coord. Prof. ssa Eva ZAPPIMBULSO  

a.s. 2020.21 

 

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’articolo 3 della Costituzione alla “uguaglianza di genere” (goal 5 Agenda 2030) e partecipazione 

al Contest di Zonta “Don’t touch”. Donne e società: le donne e il diritto di voto. Il 25 novembre. Le 

caratteristiche della Costituzione Italiana. I principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico Italiano: 

i primi 12 articoli della Costituzione.  

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE: 

Obiettivo 4 Agenda 2030 Istruzione di Qualità: articoli 9, 33 e 34 della Costituzione italiana. 

Partecipazione al Concorso Nazionale del Miur “Libertà, Diritti, Doveri: cittadinanza italiana e 
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appartenenza Europea”. Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, giustizia e Istituzioni solide: articoli 10 

e 11 della Costituzione italiana. Obiettivo 10 dell’Agenda: Ridurre le disuguaglianze. Obiettivo 5: 

Parità di genere. 

3. CITTADINANZA DIGITALE: 

La comunicazione in Rete, attraverso immagini. Elaborazione digitale di un documento: video per il 25 

novembre “Soffitto di Cristallo” e video per il concorso nazionale del Miur “Il diritto dovere alla 

istruzione”.  

 

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. 30 

ore Individuali effettivamente svolte: n. 17 

ore Totali annue effettivamente svolte: n. 47 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Questionari a risposta aperta e/o chiuse, prodotti multimediali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: conoscenza, comprensione, analisi e 

valutazione così come previsto dalla programmazione.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette 

competenze espositive, una minima abilità di rielaborazione personale. 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

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

gruppo di studenti 

 

- Argomenti dell’elaborato assegnati a ciascun candidato dal 

Consiglio di classe 
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Docenti di riferimento per l’elaborato 

 
 

GRUPPO 

 

 

ALUNNI 

 

DOCENTE 

 

1 

BOCI DAVIDE 

Palma Corbacio 
BRUNO GAIA 

CARUCCI REBECCA 

CATALANO FEDERICA 

2222222222 

CAVALLO GIULIANA 

Giuseppe De Marinis G 
CAZZATO ROBERTA 

D'AUTILIA LUDOVICA 

FELICE ROSSELLA 

3 

FINA SILVIA 

Maria Pia Ettorre 
FORNARO LUCIA 

LENTI FRANCESCA 

LIUZZI ALESSIA 

4 

MARINOTTI 

GABRIELLA 

Palma Izzinosa 
MASIELLO CARMEN 

MONACO MICHELE 

MOTOLESE CRISTINA 

5 

MOTOLESE PIERA 

Nunzia Panessa 
ORLANDO SARA 

PETRARULO CATERINA 

PICCIONE SIMONA 

6 

PICCOLI FEDERICA 

Concetta Tomassoni SANTORO MATTEO 

TRANI FRANCESCA 
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Tabella degli argomenti dell’elaborato assegnati dal Consiglio di classe a ciascuno studente 

 

 

N. Argomento elaborato Titolo 

1 potere e forza le varie sfaccettature del potere 

2 la famiglia e le relazioni sociali storia della morale attraverso l'arte e la 

letteratura del Novecento  

 

3 il tempo dell'essere e del sentire paralisi tra attesa e illusione 

4 la logica della follia in bilico tra Genio e Follia 

5 ambiente e natura rapporto uomo - natura 

6 potere e forza la prima guerra mondiale 

7 la famiglia e le relazioni sociali trappola d'affetti 

8 potere e forza utopia e Distopia, dal sogno allo 

sgretolamento 

9 potere e forza la libertà, tra sentimento, conquista e 

democrazia 

10 potere e forza emarginazione come fenomeno sociale 

11 il tempo dell'essere e del sentire retrotopia 

12 la famiglia e le relazioni sociali empatia e incomunicabilità 

13 la logica della follia la Follia, enigma tra genialità e malattia 

14 metafora del viaggio il viaggio come metafora esistenziale 

15 l'oscurità notturna la morte, il tormento che condiziona 

l’artista 

16 ambiente e natura uomo e natura: amici o nemici? 

17 la famiglia e le relazioni sociali relazioni famigliari pericolose 

18 l'oscurità notturna ciò che rivela la notte 

19 il tempo dell'essere e del sentire legàmi o lègami? Vincoli soffocanti 

 

20 la famiglia e le relazioni sociali società e devianza   

21 potere e forza la diversità: tra superuomo e dandy 

22 identità e nazione   il popolo nelle sue forme 

23 potere e forza strumenti del potere 
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ALLEGATO n. 3 
 

Testi di Letteratura Italiana 
Letti, analizzati e commentati con gli alunni 
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AUTORI TRATTATI TESTI ANALIZZATI 

Giovanni Berchet La poesia popolare (Lettera Semiseria) 

Alessandro Manzoni 

Il cinque maggio 

La morte di Ermengarda (Adelchi, atto IV,scena I, coro) 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione 

sociale (Promessi  Sposi,cap.38) 

Giacomo Leopardi 

Ultimo canto di Saffo (Canti) 

L’infinito (da Canti) 

Il sabato del villaggio (Canti) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette Morali) 

La sera del dì di festa (Canti) 

Emilio Praga Preludio (da Penombre, I) 

Giovanni Verga 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (I Malavoglia) 

La morte di don Gesualdo (Mastro don Gesualdo) 

Rosso malpelo (Vita dei Campi) 

Paul Verlaine Languore (Un tempo e poco fa) 

Stéphane Mallarmé Brezza marina (Poesie) 

Charles baudelaire 

Il viaggio (I Fiori del male) 

Spleen (I Fiori del male) 

L’uomo e il mare (I Fiori del male)  

Giovanni Pascoli 

Una poetica decadente (Il fanciullino) 

X Agosto ( Myricae ) 

Il lampo (Myricae) 

L'ultimo viaggio di Ulisse (Canto XXIV, da Poemi Conviviali) 

Le Ciaramelle (Canti di Castelvecchio) 

Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto (Alcyone ) 

Un ritratto allo specchio di Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il 

Piacere) 

Messaggio ai genovesi mandato da Roma il XIII maggio 

MCMXV (Per la più grande Italia) 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

Tristan Tzara Il Manifesto del Dadaismo 

Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

La nuova colonia (Dramma) 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (Il fu mattia 

Pascal) 

Nessun nome (Uno nessuno e centomila) 

Italo Svevo 

Il ritratto dell’inetto (Senilità) 

La morte del padre (La coscienza di Zeno) 

La scelta della moglie e l’antagonista (La coscienza di Zeno) 

L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno) 

Psico-analisi (La coscienza di Zeno) 

Dante Alighieri Divina Commedia (Canti: I-III-VI-XI-XII-XXXIII, vv.1-39) 
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ALLEGATO n. 4 
 

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

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici Discipline coinvolte Materiali 

La metafora del viaggio  
 
 
 
 
 
 

Italiano-Inglese-
Tedesco-Spagnolo-Arte-

Storia- Filosofia-
Educazione civica 

 
 
 
 
 

Brani tratti dalle opere degli autori 
trattati 

Filmati o Documentari 
Films 

Riproduzioni di opere d'arte 
Foto 

Immagini esplicative  
Citazioni 

Ambiente e natura 

La scrittura al 

femminile 

Dalla civiltà contadina a 

quella industriale 

Potere e Forza 

Stato e Patria /Identità e 

nazione 

La Famiglia e le 

relazioni sociali 

L'oscurità notturna 

La sperimentazione 

modernista 

Il disagio: dalla crisi al 

rinnovamento 

La logica della follia 

Il mito del doppio 

Il tempo dell'essere e 

del sentire 
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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) 
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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 svolte 

Alternanza Scuola Lavoro 

 
 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 

Anno Scolastico: 2019/2020 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 
a.s.18/19 

1 BOCI 
DAVIDE 
(25/09/20
02) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

2 BRUNO 
GAIA 
(03/10/2
002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

3 CARUCCI 
REBECCA 
(30/08/2001) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

4 CATALANO 
FEDERICA 
(15/01/2003) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 30/10/2018 

4 8 

5 CAVALLO 
GIULIANA 
(15/12/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

6 CAZZATO 
ROBERTA 
(03/11/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

7 D'AUTILIA 
LUDOVICA 
(06/06/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

8 FELICE 
ROSSELLA 
(17/03/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

9 FINA 
SILVIA 
(14/03/
2003) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

10 FORNARO 
LUCIA 
(18/03/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

11 LENTI 
FRANCESCA 
(29/07/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 
a.s.18/19 

12 LIUZZI ALESSIA 
(26/05/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

13 MANNI ADELE 
(07/11/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

14 MARIELLA MARTINA 
(02/09/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

15 MARINOTTI GABRIELLA 
(12/02/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

16 MASIELLO CARMEN 
(22/02/2003) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

17 MONACO MICHELE 
(29/11/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

18 MOTOLESE CRISTINA 
(26/03/2003) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

19 MOTOLESE PIERA 
(07/11/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

20 ORLANDO SARA 
(30/07/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

21 PETRARULO CATERINA 
(13/08/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

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

4 8 

22 PICCIONE SIMONA 
(06/12/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT PER 
LA MENTE dal 24/09/2018 al 
31/05/2019 

15 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 

dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 30/10/2018 

4 8 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 
a.s. 18/19 

23 PICCOLI 
FEDERICA 
(20/11/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT 
PER LA MENTE dal 24/09/2018 
al 31/05/2019 

15 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 
17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

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

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

4 8 

24 SANTORO 
MATTEO 
(26/08/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT 
PER LA MENTE dal 24/09/2018 
al 31/05/2019 

15 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 
17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

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

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

4 8 

25 TRANI 
FRANCESCA 
(24/07/2002) 

Percorso editoriale UNO SPOT 
PER LA MENTE dal 24/09/2018 
al 31/05/2019 

15 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 
17/12/2018 al 
20/12/2018 

35 50 58 

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

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

4 8 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Strut
tura 

Or
e 

Tot. Ore 
Perc. 

Tot. 
Ore a.s. 

2019/20 

1 BOCI 
DAVIDE 
(25/09/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

2 BRUNO 
GAIA 
(03/10/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

3 CARUCCI 
REBECCA 
(30/08/2001) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

4 CATALANO 
FEDERICA 
(15/01/2003) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

5 CAVALLO 
GIULIANA 
(15/12/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 

A.S.2019
/20 

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

10   

6 CAZZATO ROBERTA 
(03/11/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

7 D'AUTILIA LUDOVICA 
(06/06/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

8 FELICE ROSSELLA 
(17/03/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

9 FINA 
SILVIA 
(14/03/2003
) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

10 FORNARO LUCIA 
(18/03/2002) 

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

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

5 40 40 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 

A.S.2019/20 

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

5   

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

10 

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

10 

11 LENTI FRANCESCA 
(29/07/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

12 LIUZZI ALESSIA 
(26/05/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

13 MARINOTTI GABRIELLA 
(12/02/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

14 MASIELLO CARMEN 
(22/02/2003) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. 
Ore 

Perc. 

Tot. Ore 

A.S.2019/20 

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

10   

15 MONACO MICHELE 
(29/11/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

16 MOTOLESE CRISTINA 
(26/03/2003) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

17 MOTOLESE PIERA 
(07/11/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

18 ORLANDO SARA 
(30/07/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

19 PETRARULO CATERINA 
(13/08/2002) 

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

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

5 40 40 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 

A.S.2019/20 

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

5   

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

10 

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

10 

20 PICCIONE SIMONA 
(06/12/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

21 PICCOLI FEDERICA 
(20/11/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

22 SANTORO MATTEO 
(26/08/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

10 

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

10 

23 TRANI FRANCESCA 
(24/07/2002) 

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

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

5 40 40 

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

5 

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

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

10 

 

 
 

10 
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Anno scolastico 2020/21 

Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Or
e 

Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 

1 BOCI 
DAVIDE 
(25/09/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

2 BRUNO 
GAIA 
(03/10/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

3 CARUCCI REBECCA 
(30/08/2001) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

4 CATALANO FEDERICA 
(15/01/2003) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

5 CAVALLO GIULIANA 
(15/12/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

6 CAZZATO ROBERTA 
(03/11/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

7 D'AUTILIA LUDOVICA 
(06/06/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

8 FELICE ROSSELLA 
(17/03/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 23/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

9 FINA 
SILVIA 
(14/03/2003
) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

10 FORNARO LUCIA 
(18/03/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

11 LENTI FRANCESCA 
(29/07/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Or
e 

Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 

12 LIUZZI ALESSIA 
(26/05/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

13 MARINOTTI GABRIELLA 
(12/02/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

14 MASIELLO CARMEN 
(22/02/2003) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

15 MONACO MICHELE 
(29/11/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

16 MOTOLESE CRISTINA 
(26/03/2003) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

17 MOTOLESE PIERA 
(07/11/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

18 ORLANDO SARA 
(30/07/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

19 PETRARULO CATERINA 
(13/08/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

20 PICCIONE SIMONA 
(06/12/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

21 PICCOLI FEDERICA 
(20/11/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

22 SANTORO MATTEO 
(26/08/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA 
SVILUPPO dal 01/03/2021 
al 30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 

 

23 TRANI FRANCESCA 
(24/07/2002) 

DIRITTI DOVERI LIBERTA' dal 
01/04/2021 al 30/04/2021 

5 PROGRAMMA SVILUPPO 
dal 01/03/2021 al 
30/04/2021 

10 15 25 

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

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

1 

 
Religione Cosimo Annicchiarico 

2 

 
Italiano Palma Izzinosa 

3 

 
Storia - Filosofia Giuseppe De Marinis 

4 

 
Lingua Inglese Maria Pia Ettorre 

5 

 
Conversazione Inglese Jessica Bible 

6 

 
Lingua Tedesca Concetta Tomassoni 

7 

 
Conversazione Tedesco Luigi D'Apolito 

8 

 
Lingua Spagnola Palma Corbacio 

9 

 
Conversazione Spagnolo Rosa Maria Balaguer 

10 

 
Matematica-Fisica Antonella Prete 

11 

 
Scienze Alberto Laino 

12 Disegno e St. dell’Arte Nunzia Panessa 

13 

 
Educazione Fisica Marina Di Serio 

 

14 Docente coordinatore 

Educazione civica 
Eva Zappimbulso 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dottoressa, Professoressa Anna STURINO 
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