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1.a PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda è una Scuola di recente costituzione 
(01/09/2009), in seguito al D.P.R. 233/1998 e alla delibera del 30/12/2008 n° 600 della Regione 

Molise, e riunisce: 

 
- l’Istituto  Comprensivo “Caradonio- Di Blasio- Cerri”, comprendente : 

 Scuola dell'Infanzia 

 Scuola Elementare 

 Scuola d’Istruzione Secondaria di I grado 

- l’Istituto Superiore “Domenico De Gennaro, comprendente”: 

 Istituto Tecnico Economico 

 Liceo Linguistico 

 Liceo delle Scienze Umane 

e 

 Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato, che faceva parte dell'Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore di Santa Croce di Magliano. 

 

 

L'Istituto Superiore di Casacalenda nasce nel 1963 come Istituto Magistrale, sede staccata dell'Istituto 

Magistrale "Principessa Elena" di Campobasso. E' rimasto tale fino al 1970, anno in cui ha ottenuto 

l'autonomia. Dal 1996 è operante l'indirizzo Liceo Linguistico e dal 1998 quello del Liceo Socio-

Psico-Pedagogico. L'Istituto Tecnico Commerciale è sorto, invece, nel 1978 come sede staccata 

dell'ITC "L. Pilla" di Campobasso e nel 1993 è stato aggregato all'Istituto Magistrale di Casacalenda. 

Successivamente i tre indirizzi accorpati (Giuridico-Economico-Aziendale, Liceo Linguistico e Liceo 

Socio-Psico-Pedagogico) assumono la denominazione di Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 

di Casacalenda. Nel 2008 l’Istituto viene intitolato a Domenico de Gennaro, patriota casacalendese 

della Rivoluzione napoletana del 1799. Va ricordato e sottolineato l'impegno di tutti gli operatori 

della Scuola, grazie al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte innovazioni di ordinamento e 

struttura, metodologiche e didattiche attraverso forme riuscite di sperimentazione, come ad esempio 

l’incremento del monte-ore dedicato alle lingue straniere e la valorizzazione degli aspetti della 

comunicazione nei vari ambiti disciplinari del Liceo Linguistico; l’introduzione della Musica al posto 

dell’Arte nel Biennio del Liceo Psico-Pedagogico per fornire agli studenti uno strumento di 

comunicazione coerente con un impianto curricolare il cui sbocco naturale è la Facoltà di Scienze 

della Formazione primaria; l’ampliamento dell’Offerta Formativa con la prosecuzione nella classe 

terza dell’ITC della sperimentazione in autonomia dell’Indirizzo Turistico e la prosecuzione del 

Corso triennale di “Operatore di promozione turistica” nell’ambito dell’Obbligo Formativo, che 

risponde all’esigenza di creare un figura di riferimento sul nostro territorio in cui la risorsa Turismo 
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può rappresentare un valido sbocco occupazionale per i giovani che si formano nel nostro Istituto. Il 

Corso prevede alla fine del Triennio un attestato di qualifica valido ai fini dell’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Nel 2009 l’Istituto Superiore “Domenico De Gennaro” viene accorpato alle altre scuole presenti nel 

territorio, venendo così a formare l’attuale Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda. 

Con la riforma "Gelmini" cambia sia la denominazione dei corsi di studio superiori che i quadri orari 

dei rispettivi indirizzi che pertanto diventano: Liceo delle Scienze Umane (che ha sostituito il Liceo 

Socio-Psico-Pedagogico), Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Economico (ex Istituto Tecnico 

Commerciale) e IPIA. 
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1b. PROFILO DEL CORSO DI STUDIO 

 

Indicazioni Nazionali 

riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento 

per il Liceo Linguistico 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale.   

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

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

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”).   

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

 lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 

singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

  

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

  

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

  

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 

moderne e antiche. 
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 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
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 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  

 

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio.  
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO LINGUISTICO 

 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1** (Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2** (Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3** (Spagnolo) 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3(4)* 3(2)*    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica*** 3(4)* 3 2(3)* 2 2 

Fisica   2(0)* 2 2 

Scienze naturali**** 2(0)* 2(3)* 2(3)* 2  2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* In parentesi le modifiche apportate dal Collegio Docenti del 01/03/2010 ai sensi dell'art. 10 comma 

1 lett. C e comma 4 del Regolamento dei Nuovi Licei. 

** E' compresa 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua  

*** Con Informatica al primo biennio  

**** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie. 
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    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

     2.a  PROFILO DELLA CLASSE       

La classe 5ª  sez. B del Liceo Linguistico ESABAC è  costituita da 8 alunni: 7 hanno frequentato 

questo istituto dal primo anno mentre un alunno si è iscritto all’inizio del secondo anno di corso. 

Nel corso del quinquennio la classe ha modificato solo in parte la sua struttura interna in seguito 

a due alunni non ammessi al secondo anno, un trasferimento nel corso del terzo anno ed un alunno 

che si è trasferito in altra scuola nel terzo anno, si è nuovamente iscritto alla classe quarta di questo 

istituto, ma non è stato ammesso all’anno successivo. 

Nessuno degli studenti è di Casacalenda, gli alunni provengono da comuni limitrofi e 

precisamente: Larino(1), Colletorto(3), Ururi (2), Lupara (1), Santa Croce di Magliano (1). 

Nonostante la diversa provenienza geografica, gli alunni sono riusciti a formare un gruppo classe 

abbastanza coeso. 

Fin dal primo anno di corso la classe è stata articolata con la parallela del corso di Scienze Umane 

nelle seguenti discipline: matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, scienze motorie e 

religione. In generale, il percorso scolastico della classe 5^ B non è stato sempre lineare a causa 

di un avvicendamento significativo di docenti che ha visto venir meno la continuità didattica negli 

ultimi tre anni in particolare per italiano, storia, storia dell’arte, inglese, francese, religione.  

Il clima scolastico è stato nel corso dell’intero quinquennio sereno, gli alunni si sono sempre 

mostrati rispettosi dei docenti e delle regole della scuola e non vi sono mai stati particolari 

provvedimenti di carattere disciplinare.  

La frequenza è stata abbastanza regolare. La classe si è mostrata partecipe alle attività curricolari 

e a quelle proposte nel corso del triennio relative all’Alternanza scuola-lavoro (ora denominata 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Anche nella fase di didattica a distanza, 

che ha caratterizzato gli ultimi mesi del quinto anno, gli alunni hanno mostrato una partecipazione 

costante e puntuale alle videolezioni. 

La classe ha aderito dal terzo anno al percorso ESABAC che prevede l’insegnamento della storia 

in lingua francese e mira a costituire una cultura storica comune ai due Paesi, a fornire agli studenti 

gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e prepararli ad esercitare la propria 

responsabilità di cittadini. 

Nel rispetto della riforma "Gelmini", la classe ha usufruito dell'insegnamento in lingua straniera 

di due discipline non linguistiche (CLIL) ed in particolare nel corso di questo anno scolastico di 

Storia dell'Arte in lingua inglese e di Storia in lingua francese. 

Nell’ultimo anno di corso la classe ha seguito un progetto destinato all’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione curato dal Prof. Vincenzo Mucciaccio. 
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Nell’anno in corso, in seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, per le misure 

eccezionali ed urgenti emanate dal Governo nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 

19, è stata introdotta la didattica a distanza usufruendo dapprima delle funzionalità collegate al 

registro elettronico già in uso, successivamente di ulteriori strumenti quali Meet Hangouts per le 

videolezioni, Whatsapp per le comunicazioni rapide, posta elettronica in altri casi. 

Al termine del corso di studi i risultati globali conseguiti possono considerarsi positivi pur nel 

rispetto dei livelli differenziati di preparazione, rapportabili alle capacità dei singoli alunni, alla 

maggiore o minore continuità nell’impegno e ad uno studio domestico non sempre puntuale. 

 

Descrizione Percorso Esabac 

Il duplice diploma Esabac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e 

la Francia, grazie all’Accordo bilaterale sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e 

l’Italia promuovono, nel loro sistema scolastico, un percorso bilingue triennale del secondo ciclo 

di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato ed il 

Baccalauréat. Il curriculo italiano nelle sezioni Esabac prevede nell’arco di un triennio lo studio 

della Lingua e della letteratura francese, per quattro ore settimanali e della Storia veicolata in 

lingua francese per due ore a settimana. Il percorso ESABAC offre agli studenti degli ultimi tre 

anni di scuola secondaria di II grado una formazione integrata basata sullo studio approfondito 

della lingua e della cultura del paese partner, con un’attenzione specifica allo sviluppo delle 

competenze storico – letterarie e interculturali, acquisite in una prospettiva europea ed 

internazionale. Al termine degli studi, gli studenti raggiungono un livello di competenza 

linguistica pari al B2 del QCER e coloro che conseguono il doppio diploma potranno scegliere se 

proseguire la loro formazione universitaria in Italia o in Francia. 

Il diploma ESABAC dà infatti libero accesso a tutte le Università francesi. L’intesa per 

L’ESABAC siglata tra L’Italia e la Francia, oltre a consentire il rafforzamento dell’insegnamento 

delle rispettive lingue in un percorso bi-culturale, offre nuovo slancio ai processi di mobilità degli 

studenti e all’inserimento oltralpe dei futuri lavoratori.  

Il piano di studi, oltre alla veicolazione in lingua francese della storia, prevede la progettazione 

integrata di itinerari tematici di letteratura italiana e francese che, arricchendo i programmi 

istituzionalmente previsti, valorizzano le due lingue e le due letterature, potenziano la competenza 

comunicativa degli allievi e evidenziano le radici comuni nel rispetto delle diversità. 

 

Il nostro Liceo linguistico ha aderito al progetto ESABAC (acronimo di Esame di Stato e 

Baccalauréat) a partire dall’anno scolastico 2015/2016. Per la lingua e la letteratura francese le 

ore di lezioni settimanali sono state quattro, mentre l’insegnamento della Storia in francese è stato 

effettuato dalla docente di Storia ( DNL) affiancata dalla insegnante madrelingua del liceo. Il testo 
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scelto per il corso di storia Esabac è E. Langin, Entre les dates, Loescher. Nell’ambito del percorso 

Esabac è stata svolta anche un’ UDA interdisciplinare sul tema della Shoah che ha coinvolto, oltre 

al francese, le discipline di Arte e Storia, permettendo agli alunni di esaminare e approfondire la 

tematica della Shoah attraverso documenti forniti dai docenti. 

  

 

Per l’anno scolastico  2019/ 2020 ,art.18 c.1 dell’O.M. n.10 del 16/05/2020,le prove esabac 

consisteranno in una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla 

disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. . Della valutazione delle due prove orali 

si tiene conto nell’ambito del colloquio. 

Ai soli fini del Baccalauréat , la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle  

predette prove orali(art.18 cc4,5 dell’O.M.n10 del 16/05/2020) 

 

 
 

2b.   ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ED ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività extracurricolari: 

 

 Partecipazione alla manifestazione “La notte dei ricercatori” promossa dalla NEUROMED di 

Pozzilli (IS) presso l’auditorium del nostro Istituto. 

 Rappresentazione teatrale in lingua inglese “The importance of being Earnest ” di Oscar Wilde 

a Pescara. 

  “Festa della lingua madre”  presso l’auditorium dell’istituto. 

 

Nel corso del triennio, gli alunni hanno partecipato, anche in forma individuale o per iniziativa 

privata, a corsi e stage all’estero. 

 

e alle seguenti attività di orientamento in uscita: 

 

 Incontro con i docenti dell’Università degli Studi del Molise e di altre Università italiane in 

modalità telematica. 

 Incontro con i docenti del centro di Mediazione Linguistica di Campobasso. 
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2c.  ELENCO  ALUNNI  DELLA  CLASSE   V  sez. B 
 

N° NOMINATIVO DATA NASCITA RESIDENZA 

 

1 D’ARIENZO SONIA 18/08/2001 URURI 

2 DI LULLO GIOVANNI 11/07/2001 LARINO 

3 FERRARA FRANCESCA 18/11/2001 COLLETORTO 

4 IANNACCI SIMONA 08/01/2002 URURI 

5. PIRCI SWAMI 16/10/2001 COLLETORTO 

6.  STORTO CHIARA 01/06/2001 LUPARA 

7 VACCARO ALESSIA 27/03/2001 COLLETORTO 

8 VISCONTI KELLY 04/09/2001 SANTA CROCE DI MAGLIANO 

 

2d.   ELENCO  DOCENTI  DELLA  CLASSE  V  sez. B 
 

(1)  T.I. = Docente con contratto a tempo indeterminato. 

       T.D.= Docente con contratto a tempo determinato. 

 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

 

 

DOCENTE 

 

 

RAPPORTO 

DI LAVORO  

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3^ 4^ 

Italiano 

 

Gattozzi  Vittoria T.I. NO NO 

Storia 

 

Gattozzi  Vittoria T.I. NO NO 

Inglese 

 

Parigi  Morena T.I. NO SI 

Francese Ludovico  Rosa Anna T.I. NO SI 

Spagnolo 

 

De Cristofaro  Antonio T.I. SI SI 

Matematica Albanese  Patrizia T.I. SI SI 

Fisica  

Albanese   Patrizia 

 

T.I. SI SI 

Filosofia Catelli Lia T.I. SI SI 

Scienze Naturali  

 

Astore   Nunzio T.I. SI SI 

Storia dell’Arte 

 

Liberatore Alessandra T.I. NO NO 

Scienze Motorie  e Sportive 

 

Perrotta   Anna Beatrice T.I. SI SI 

Religione 

 

Giacomodonato Immacolata. T.I. NO SI 

M.L. Inglese Galeazza  Filomena T.I. SI SI 

M.L. Francese La Monica Assunta Maria T.I. NO NO 

M.L. Spagnolo Mannocchio Anna Maria T.I. SI SI 
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3. OBIETTIVI 

 

3a.  OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Si riportano gli obiettivi formativi terminali, identificati dal consiglio di classe nella programmazione 

iniziale per il perseguimento di una preparazione culturale di base ed in particolare quelle conoscenze, 

abilità e competenze effettivamente acquisite dall'intera classe o almeno dalla maggioranza degli 

allievi. 

 

CONOSCENZE (sapere) 

- possedere una cultura generale tale da costituire la base di ulteriori percorsi formativi (università, 

corsi post-diploma); 

- conoscere codici linguistici specifici (linguaggio tecnico/scientifico, lingue straniere).  

 

ABILITA’ (saper fare) 

- possedere la capacità per una corretta  comprensione di testi di vario genere e in linea con 

l’indirizzo di studio; 

- comunicare efficacemente usando linguaggi appropriati;  

- saper applicare le conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e problemi 

 

COMPETENZE (saper utilizzare conoscenze e abilità in contesti diversi) 

- essere capaci di studiare in modo autonomo per adeguare la propria preparazione al continuo 

evolversi delle conoscenze  

- possedere capacità critiche, di autovalutazione e di confronto con gli altri 

- possedere la capacità di relazionarsi e di collaborare al lavoro di gruppo 

- essere capaci di organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

 

 

 

3b.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVI I M S D B O 

 

 

CONOSCENZE 

Cultura generale che consenta di affrontare ulteriori percorsi 

formativi (Università, corsi post-diploma) 

   X  

 

 

Conoscenze  delle discipline di base necessarie per le 

interconnessioni tra le stesse  

  X  

 

  

Conoscenze di codici linguistici specifici 

(di linguaggio tecnico/scientifico, lingua straniera) 

   x   
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ABILITA’ 

Abilità linguistico-espressive     x  

Abilità logico-interpretative   x    

Abilità critiche e rielaborative   x    

Capacità di organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e 

autonomia 

   

x 

   

Capacità di inserirsi in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo 

contributo 

    

x 

  

 

 

COMPETENZE 

Competenza testuale necessaria per una  capacità di comprensione 

di testi diversi 

   

x 

   

Comunicare utilizzando il linguaggio specifico 

( lingua straniera, discipline scientifiche, umanistiche) 

  X    

Saper applicare conoscenze per risolvere problemi 

matematici/fisici) 

  x    

 

Legenda 

  I  =  Insufficiente   M  =  Mediocre   S  =  Sufficiente 

  D =  Discreto   B  =  Buono   O  =  Ottimo 

 

 

3c.  OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Gli obiettivi specifici delle singole discipline sono riportati nelle schede (punto 5c) 

 

 

4. PERCORSO FORMATIVO 

 

4a.  CONTENUTI     (criteri di selezione, loro strutturazione e organizzazione) 

 

Lo svolgimento dei programmi è stato impostato sui seguenti criteri di scelta: 

 

- i contenuti sono stati scelti in relazione al profilo generale e delle competenze previste per il liceo 

delle scienze umane , agli interessi degli alunni, alla disponibilità dei sussidi didattici, alla 

dotazione dei laboratori; 

 

- si è cercato di non disperdere il discente in una mole enciclopedica di contenuti tale da impedire 

una visione unitaria e di metodo dei problemi; 

 

- sono stati evidenziati i principi fondamentali di ogni disciplina, le questioni di base, le chiavi 

razionali per l'accesso per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti necessari per conseguire 

competenze più specialistiche; 

 

- i contenuti sono stati adattati agli obiettivi generali e specifici dell'indirizzo di studio e riflettono 

le esigenze del territorio; 

 

- per preparare gli allievi al colloquio di esame si è dato particolare rilievo ad argomenti di interesse 

pluridisciplinare. 
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Come gli obiettivi, anche i contenuti delle singole discipline sono riportati nelle schede (punto 5c) .  

 

 

4b.  METODI,  MEZZI E STRUMENTI 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DAD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi e materiale 

multimediale. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. I docenti 

hanno ricevuto esercizi e a loro volta inviato le correzione via e-mail, tramite immagini su Whatsapp 

e Classroom con funzione apposita, hanno spiegato argomenti tramite mappe concettuali e materiale 

semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

4c.  TEMPI 

 

Le programmazioni hanno avuto una scansione modulare e curricolare e le verifiche sono state 

condotte durante lo svolgimento di ciascun modulo o alla fine delle singole unità. 

 

 

4d. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

CLASSE 5B LICEO LINGUISTICO 

Ente formatore Attività svolte N° alunni 

partecipanti 

Comune di Ururi Attività di catalogazione e formazione sulle funzioni 

degli Enti Locali. 

1 
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Istituto 

Comprensivo 

Larino 

Attività di tirocinio formativo con alunni della scuola 

dell’infanzia e primaria. 

 

8 

Orto d’autore Bontà 

Contadine 

Attività di formazione e gestione attività 4 

Ass.SportDilett “La 

Baita” 

Attività di formazione e gestione attività 1 

Comune di Colletorto Attività di catalogazione e formazione sulle funzioni 

degli Enti Locali. 

4 

C.V.A.S.S. Postazione 

118 

Pratiche di primo soccorso 1 

Unità di soccorso mobile 

Molise 

Pratiche di primo soccorso. 1 

Lido Calypso Gestione attività formative per ragazzi dai 6 ai 14 anni 1 

 

 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE ORE DI ATTIVITÀ DI PCTO. DELLA CLASSE 5B 

LICEO LINGUISTICO 

 

A.S. 2017/18 
 

ALUNNI Comune Ururi Comune 

Colletorto 

IC Larino Unità mobile 

soccorso 

molise 

Totale 

2016/2017 

D’Arienzo  80  41  121 

Di Lullo   28  28 

Ferrara  131,5 25 2 158,5 

Iannacci  80 36  116 

Pirci  104 25  129 

Storto   13  13 

Vaccaro  104 25  129 

Visconti   29  29 

 

 

A.S. 2018/19 
 

ALUNNI 

Orto d’autore 

Bontà 

contadine 

Ass. Sport. 

Dilett. 

 “La Baita” 

C.V.A.S.S: 

Postazione 

118 

Nido 

Calypso 

Totale 

2018/2019 

T0TALE 

COMPLESSIVO 

(2017/2019) 

D’Arienzo  25    25 146 

Di Lullo  110   110 138 

Ferrara      158,5 

Iannacci 20    20 136 

Pirci 25    25 154 

Storto   144  144 157 

Vaccaro 25    25 154 

Visconti    80 80 109 
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4e.  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

 

 

1) L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

 

2) La storia costituzionale italiana 

 La costituzione in generale 

 La storia costituzionale italiana: statuto albertino - fascismo 

 Referendum istituzionale e Assemblea costituente 

 

3) La costituzione italiana 

 Caratteristiche e struttura 

 Contenuti: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini 

 Art. 1,2,3,4,11,13,16,21,32,34,48. 

 

4) La cittadinanza italiana ed europea 

 Cittadinanza: acquisizione e perdita 

 Cittadinanza europea 

 

5) Cittadinanza attiva 

 Cittadinanza attiva 

 Ambiti di intervento sul territorio 

 

 

 

4f. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DI CUI ALL’ARTICOLO    17 COMMA 1 DELL’ O.M. 16/05/2020 

 

Alessandro Manzoni 

-L’utile, il vero e l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo 

-Il cinque maggio 

 

Giacomo Leopardi 

-Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, dallo Zibaldone 

-L’Infinito, dai Canti 

-Il sabato del villaggio, dai Canti 

-Dialogo della natura e di un Islandese, dalle Operette morali 

 

Giovanni Verga 

-Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

-Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap.I 

 

Gabriele D’Annunzio 

-Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed  Elena Muti da Il piacere, libro III, cap.II 

-La pioggia nel pineto, da Alcyone 

 

Giovanni Pascoli 

-Una poetica decadente, da Il fanciullino 

-X Agosto, da Myricae 

 

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002418 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 11:45:44



Luigi Pirandello 

-Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

-La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX 

 

 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

5a. Strumenti usati per la verifica formativa/sommativa 

 

  Interrogazione individualizzate  

  Dibattiti a partecipazione allargata 

  Questionari  

  Esercizi e problemi 

  Trattazione sintetica di argomenti 

  Verifica e discussione dei lavori svolti a casa 

  Prove strutturate 

  Esercitazioni di laboratorio 

  Interrogazioni 

  Compiti/elaborati 

  Prove grafiche 

  Prove pratiche 

 

 

 

5b. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione complessiva si è cercato di usare lo stesso metro per tutti gli allievi e di raggiungere 

l'uniformità di giudizio tra i diversi docenti, pur nel pieno rispetto della libertà individuale utilizzando 

la griglia di valutazione (in allegato)  approvata dal Collegio dei Docenti. Quindi si è tenuto conto di 

ogni elemento che potesse servire a definire le abilità, le capacità degli allievi (capacità di 

osservazione, di comprensione, di analisi, di sintesi, di argomentazione e di rielaborazione personale) 

ed anche dell'impegno profuso, della conoscenza dei contenuti, dell'attenzione, della puntualità del 

lavoro, del contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari, della frequenza alle 

lezioni, dei progressi ottenuti, di condizioni o problemi particolari degli allievi. Nel secondo 

quadrimestre, in seguito alla sospensione della attività didattiche in presenza e all’introduzione della 

DAD, si è tenuto conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli 

obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento 

di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 
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5c/ 5d. SCHEDE PER LE SINGOLE DISCIPLINE E GRIGLIA DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Seguono le schede per le singole discipline, la griglia dei criteri di valutazione e le griglie della 

valutazione ESABAC 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Italiano 
Docente: 

Gattozzi Vittoria 

Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

GUIDO BALDI, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3.1;3.2 Paravia  

Elisabetta Degl’Innocenti, Le prove del nuovo Esame di Stato, Paravia 

Dante, Divina Commedia edizione critica. 

Fotocopie di altro materiale didattico 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

  [ X ]  Lezione frontale                                [   ]  Attività di gruppo                 

 

  [ X ]  Lezione partecipativa                       [ X ] Simulazioni                       

 

  [ X   ]  Attività di laboratorio                     [ X  ] Altro:DAD, videolezioni, materiale multimediale             

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche formative e sommative (fine moduli) valutate con griglie adeguate alle prove e alle diverse tipologie testuali. 

Aula e laboratorio informatico 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: ITALIANO 
 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
Tutti Maggior. 

  

Romanticismo  

Manzoni 

Leopardi 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Comprensione degli argomenti in 

maniera essenziale 

Applicazione delle conoscenze 

senza errori sostanziali 

Analisi di pochi aspetti significativi di un tema. 

Individuazione guidata di concetti chiave 

Sufficiente rielaborazione delle informazioni 

 X 

Naturalismo e Verismo 

Verga 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Comprensione degli elementi più 

evidenti e semplice applicazione 

delle conoscenze 

Analisi di concetti semplici e capacità di 

stabilire collegamenti essenziali 
 X 

Simbolismo e Decadentismo  

D’annunzio, Pascoli 

(Argomenti trattati in parte con 

DAD) 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Comprensione globale degli 

argomenti e applicazione guidata 

delle conoscenze 

Valutazione semplice dei contenuti 

Individuazione dei concetti chiave e 

collegamenti guidati 

 X 

Il primo novecento 

Pirandello  

(Argomento trattato con DAD) 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Comprensione essenziale e 

applicazione abbastanza sicura delle 

conoscenze 

Analisi semplice di nuclei fondamentali 

Individuazione di concetti chiave ma difficoltà 

nei collegamenti 

 X 

Svevo  

(Argomento da trattare dopo il 15 

maggio) 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Comprensione essenziale e 

applicazione abbastanza sicura delle 

conoscenze 

Analisi semplice di nuclei fondamentali 

Individuazione di concetti chiave ma difficoltà 

nei collegamenti 

  

Laboratorio di scrittura per la 

prova d’esame (analisi di un testo 

letterario, analisi e produzione di 

un testo argomentativo, tema di 

attualità) 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Comprensione e applicazione delle 

conoscenze senza errori sostanziali 

Analisi e stesura delle diverse tipologie testuali 

in una visione critica 
 X 

Dante Alighieri: La Divina 

Commedia, Paradiso, 

Canti scelti 

(Argomento da trattare dopo il 15 

maggio) 

Conoscenza essenziale degli 

argomenti 

Comprensione degli elementi più 

evidenti e semplice applicazione 

delle conoscenze 

Comprensione degli elementi più evidenti e 

semplice applicazione delle conoscenze 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Storia Esabac 
Docenti:  

Gattozzi Vittoria, La Monica Assunta Maria 

Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

 

Sintesi e schemi forniti dal docente 

BRANCATI, PAGLIARANI, Voci della storia e dell’attualità. Vol. 3 L’età contemporanea. La Nuova Italia 

B.E. LANGIN, Entre les Dates, Loescher 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

 

 

[ X ] Lezione frontale                                          [    ] Attività di gruppo                              

 

[ X ] Lezione partecipativa                                  [   X ] Simulazioni                                     

 

[      ] Attività di laboratorio                             [    ] Altro: DAD, videolezioni, materiale multimediale 

 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Test strutturati e semi strutturati 

Verifiche orali 

Simulazioni 

 

 

  

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002418 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 11:45:44



 

SCHEDA PER LA DISCIPLINA: STORIA 
 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenze 
Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale. L’età dei 

totalitarismi. 

La première moitié du XXe siècle: guerres, democraties et 

totalitarismes. 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione 

globale. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
 X 

La seconda guerra mondiale (Argomento trattato con DAD) 

La seconde guerre mondiale 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione 

globale, applica 

correttamente le 

conoscenze.  

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
 X 

(Argomento trattato con DAD) 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione 

dell’Urss 

Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

Scenari di crisi dell’assetto bipolare  

(Argomento da trattare dopo il 15 maggio) 

L’Italia della prima repubblica 

Le monde de 1945 a nos jours (Argomento trattato in parte con 

DAD) 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione 

globale, applica 

correttamente le 

conoscenze. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
 X 

Le France de 1945 à nos jours 

(Argomento trattato con DAD da completare dopo il 15 maggio) 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti 

Comprensione 

globale, applica 

correttamente le 

conoscenze. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
  

Cittadinanza e Costituzione 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano; Repubblica 

presidenziale o repubblica parlamentare? 

La storia costituzionale italiana 

(Argomenti trattati tramite DAD nel progetto del Prof Mucciaccio) 

La Costituzione italiana; Art. 1,2,3,4,11,13,16,21,32,34,48; . 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione 

globale, applica 

correttamente le 

conoscenze. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti 
 X 

Cittadinanza e Costituzione 

(Argomenti da trattare dopo il 15 maggio dal Prof. Mucciaccio) 

La cittadinanza italiana ed europea; Cittadinanza attiva 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti. 

Comprensione 

globale, applica 

correttamente le 

conoscenze. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Materia: Lingua e cultura 

Francese - ESABAC 
Docente: Ludovico Rosa Anna 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe VB 

Testi e materiali 

 

- A:A:VV: Avenir volume 2 :Du XIXème siècle à nos jours ed Valmartina 

-Testi diversi tratti da opere letterarie (quando necessario sono state fornite fotocopie) 

 

Metodologia didattica 

  [ X ]  Lezione frontale                 [ X ]  Attività di gruppo                          [   ]  Il suolo 
 

  [ X ]  Lezione partecipativa        [ X ] Simulazioni                                     [   ]  Piccoli attrezzi 
 

  [ X ]  Attività di laboratorio       [ X  ]  Altro: Aula LIM_                           [   ]  Campi di gioco    

A seguito del DPCM 4 marzo 2020 è stata utilizzata la Didattica a Distanza    DAD 

Strumenti di 

Verifica e Spazi didattici 

Sono state effettuate una serie di verifiche scritte su testi di letteratura e non (commenti, analisi, 

traduzioni e riflessioni ) 

Inoltre sono stati somministrati insiemi di documenti per permettere alla classe di familiarizzare con 

la tipologia del saggio breve e del commentaire dirigé durante il primo quadrimestre che avrebbe 

caratterizzato la prova di letteratura per l’esame EsaBac  

Presentazione del contenuto, analisi e confronti di autori, testi letterari nonché storia della letteratura 

francese sono stati oggetto delle prove orali (2 per quadrimestre). 

Lo spazio didattico privilegiato è stato l’aula di Francese fornita di PC, LIM e dizionari e 

successivamente le lezioni si sono svolte sulla piattaforma Google-hangouts-meet per la DAD 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: FRANCESE 

 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
Tutti Maggior. 

LE XIXèmesiècle: 

Les préromantiques 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le 

conoscenze 

Analizza gli aspetti significativi di una 

tematica. 

Individua concetti chiave e stabilisce 

collegamenti 

 X 

Le Romantisme: 

La poésie,le théatre,le 

roman 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

La comprensione è globale. 

Coglie gli elementi impliciti e 

applica correttamente le 

conoscenze 

Analizza gli aspetti significativi 

di una tematica. 

Individua i concetti chiave stabilendo 

collegamenti 

 

 X 

Entre le Romantisme et 

le Réalisme 

Ha una conoscenza ampia 

ed articolata dei contenuti 

Comprende immediatamente e 

senza difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti di una tematica. 

Individua elementi significativi e relazioni 
 X 

Le Réalisme 

Les Parnassiens 

Ha una conoscenza ampia 

ed articolata dei contenuti 

Comprende immediatamente e 

senza difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti di una tematica. 

Individua elementi significativi e relazioni 
 X 

Le Naturalisme 
Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e 

senza difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di una 

tematica. 

Individua elementi significativi e relazioni 

 

X 

L’Impressionisme et 

Symbolisme 

Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e 

senza difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di una 

tematica. 

Individua elementi significativi e relazioni 

 

X 

Le XXèmesiècle: 

Le surréalisme 

La mémoire 

L’engagement et la 

révolte DAD 

Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e 

senza difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di una 

tematica. 

Individua elementi significativi e relazioni 

 

X 

La construction de l’Ue 

de 1946 à nos jours 

   (DAD) 

Conosce i principali eventi 

e trattati europei 

Comprende immediatamente e 

senza difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di una 

tematica. 

Individua elementi significativi e relazioni 

 

  X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Inglese 
Docente: 

Parigi  Morena 

Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

Testi e materiali 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton – Performer Heritage.blu – Zanichelli 

- M. Duckworth, K. Gude, J.Quintana – Venture into First – Oxford 

Metodologia didattica 

  [ X ]  Lezione frontale                           [ X ]        Attività di gruppo                      [    ]        Il suolo 

  [ X ]  Lezione partecipativa                   [ X ]        Simulazioni                               [    ]        Piccoli attrezzi 

  [ X ]  Attività di laboratorio                   [     ]        Campi di gioco                          [ X ]       Altro:LIM 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 
 

L’insegnamento – apprendimento della lingua è stato calato in contesti comunicativi autentici e culturalmente 

significativi.  Il materiale linguistico appreso è stato riproposto a spirale in sempre nuovi contesti al fine di 

favorirne una più duratura acquisizione. Partendo da un approccio guidato si è cercato, attraverso diverse 

strategie, di condurre lo studente ad un lavoro sempre più autonomo.  Oltre alla lezione frontale, necessaria nelle 

spiegazioni, si è cercato di puntare a strategie didattiche alternative che usassero lavori di coppia e di gruppo, 

drammatizzazioni, attività laboratoriali, forum e mappe concettuali. 

A partire dal 05 marzo 2020, l'emergenza Covid 19 ha modificato sostanzialmente il processo di insegnamento – 

apprendimento della lingua, che si è servito di strumenti online e didattica a distanza. 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati audioregistratore, videoregistratore, lavagna luminosa, cd rom, dizionari, 

computer. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: INGLESE 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

LETTERATURA 

 

The Romantic Age: 

 

History and Culture 

Literature and Genres 

Authors and Texts 

 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma non sempre 

riesce a motivarli. 

 X 

 

The Victorian Age: 

 

History and Culture 

Literature and Genres 

Authors and Texts 

(DAD) 

 

Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e senza 

difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di un 

problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed adeguato. 

 X 

 

The Modern Age: 

 

History and Culture 

Literature and Genres 

Authors and Texts 

(DAD) 

 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma non sempre 

riesce a motivarli. 

 X 

CIVILTA' 

Risk and danger 

Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e senza 

difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di un 

problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed adeguato. 

 

 

 

 
X 

Music 
Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma non sempre 

riesce a motivarli. 

 

 

 

 

 

X 
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Give and take (DAD) 

Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e senza 

difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di un 

problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed adeguato. 

 X 

Art and fashion 

(DAD) 

 

 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma non sempre 

riesce a motivarli. 

 

 

 

 

 

X 

Money and 

economics 

(DAD) 

Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e senza 

difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di un 

problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed adeguato. 

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

SPAGNOLO 

Docente: 

Antonio De Cristofaro  

 Annamaria Manocchio 

Classe 5B 

a.s. 2019/12020 

Testi e materiali 
 

 Letteratura: materiale proposto dall’insegnante e reperito in rete (documenti pdf, fotocopie  relative ai livelli di 

certificazione linguistica, documenti word 

Materiale prodotto dagli alunni  

Metodologia didattica 

 

 

  [ X ]  Lezione frontale                                             [ X ]  Attività di gruppo          [   ]  Il suolo 

 

  [ X ]  Lezione partecipativa                                     [ X ]  Simulazioni                   [   ]  Piccoli attrezzi 
 

  [  X ]  Attività di laboratorio                                    [     ]  Campi di gioco             [X]  Altro:LIM  

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

Durante l’anno scolastico sono stati ripetuti alcuni argomenti di particolare complessità, come l’utilizzo del 

congiuntivo in spagnolo. La letteratura dell’800 e 900 è stata svolta come previsto dalla programmazione 

didattica iniziale e gli alunni hanno redatto anche un lavoro personale su un argomento a scelta da  presentare 

durante il colloquio poiché spagnolo non era stata indicata  dal MIUR come materia scritta d’esame. 

Per la parte relativa allo scritto sono state proposte comunque delle prove relative all’esame di stato degli anni 

precedenti e prove scritte del DELE (certificazione linguistica)  a livello  B1- B2 e C1. Con la docente 

madrelingua sono stati affrontati percorsi di civiltà e di storia dei paesi ispanofoni. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: SPAGNOLO 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

LETTERATURA 

 

Romanticismo in Europa e 

Spagna 

Ha una conoscenza 

completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 X 

Mariano José de Larra: 

“ Un reo de muerte” 

“La cancion del pirata” 

“El estudiante de 

Salamanca” Realismo  e 

Naturalismo 

Benito  Pérez Galdòs: 

“Misericordia” 

Leopoldo Alas Clarìn: 

“La Regenta 

Ha una conoscenza 

completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 X 

Secolo XX 

Il Modernismo 

Ruben Darìo 

La Generazione del 98 

El Desastre 

Miguel de Unamuno 

Antonio Machado 

La  Generazione del 27 

La guerra civile 

Federico G. Lorca 

Conosce i contenuti 

in maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e senza 

difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di 

un problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed 

adeguato. 

 x 

El tremendismo 

Camilo José cela 

Ha una conoscenza 

completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 
 

X 
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CIVILTA' 
 

DITTATURA DI F.. FRANCO 

LA GUERRA CIVILE 

PICASSO 

LE AVANGUARDIE 

Conosce i contenuti 

in maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e senza 

difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di 

un problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed 

adeguato. 

 

X 

 

FUTURISMO 

CUBISMO 

SURREALISMO 

LA COMUNICAZIONE 

GRAFICA 

LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

Ha una conoscenza 

completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 

X 

Video 

 

La lingua delle farfalle 

Conosce i contenuti 

in maniera ampia ed 

articolata 

Comprende immediatamente e senza 

difficoltà 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di 

un problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed 

adeguato. 

 

X 

Video 

La guerra civile 

Ha una conoscenza 

completa degli 

argomenti 

Dimostra una comprensione globale 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 

X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Filosofia Docente: Lia Catelli 
Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

Testi e materiali 

Testo in adozione: G.REALE-D. ANTISERI, I grandi filosofi, Volume 2, Da Marx a Popper, Ed. La Scuola 

Fotocopie da altri testi 

Dispense 

DVD 

Metodologia didattica 

 

[ X ] Lezione frontale                          [ X ]   Attività di gruppo               [    ]  Il suolo 

 

[ X ] Lezione partecipativa                  [    ]   Simulazioni                         [    ]  Piccoli attrezzi 

 

[    ] Attività di laboratorio                   [    ]   Campi di gioco                    [    ]  Altro: DAD: video lezioni, ricerca Internet 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

Verifiche scritte e orali sommative e formative 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Contenuti Conoscenza 
Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

I. KANT 

Il criticismo 
Ha una conoscenza essenziale 

dei contenuti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

Romanticismo e Idealismo tedesco 
Ha una conoscenza adeguata 

degli argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

L’Idealismo logico di G. Hegel 
Ha una conoscenza essenziale 

degli argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

L’opposizione all’Idealismo 

A. Schopenhauer: l’opposizione 

volontaristica  

(DAD) 

Ha una conoscenza adeguata 

degli argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. Sa 

analizzare alcuni aspetti significativi 

degli argomenti 

 X 

K. Marx 

Il Materialismo storico-dialettico 

(DAD) 

Da svolgere Da verificare Da verificare   
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Matematica Docente: Patrizia Albanese 
Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

Testi e materiali 

Testo in adozione: MATEMATICA.AZZURRO 

Dispense/ appunti a carattere teorico 

Esercizi vari 

Metodologia didattica 

 

[  X  ]  Lezione frontale                                     [     ]  Attività di gruppo                     [   ]  Il suolo 

 

[  X  ]  Lezione partecipativa                             [     ] Simulazioni                               [   ]  Piccoli attrezzi 

 

[      ]   Attività di laboratorio                              [     ]  Campi di gioco                       [   ]  Altro: _______________ 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Test strutturati 

Aula  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : MATEMATICA 
 

Contenuti Conoscenza 
Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Le funzioni e le loro proprietà Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 

I limiti e il calcolo dei limiti Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 

La derivate di una funzione Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 

Lo studio delle funzioni Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce situazioni 

semplici. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente correttezza. 

 X 

 

Argomenti oggetto di DAD: 

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Fisica Docente: Patrizia Albanese 
Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

Testi e materiali 

Testo in adozione: LEZIONI DI FISICA 1 (Meccanica, Termodinamica, Onde) 

Dispense/ appunti a carattere teorico 

Esercizi vari 

Metodologia didattica 

 

[  X  ]  Lezione frontale                                         [  X ]  Attività di gruppo                             [   ]  Il suolo 

 

[  X  ]  Lezione partecipativa                                 [      ] Simulazioni                                       [   ]  Piccoli attrezzi 

  

[      ] Attività di laboratorio                                  [      ]  Campi di gioco                                 [   ]  Altro: ______________ 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Test strutturati 

Aula  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: FISICA 

Contenuti Conoscenza 
Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

I principi della dinamica Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

Energia e lavoro Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

I principi di conservazione Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

Calore e temperatura Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

Il suono Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

La luce Completa ma non approfondita. 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

La classe sa analizzare solo gli 

aspetti significativi, individua i 

concetti chiave, ma incontra 

difficoltà nel collegarli tra loro. 

 

 X 

 
Argomenti oggetto di DAD: 

 IL SUONO 

 LA LUCE 

 

 

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002418 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 11:45:44



SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Materia: 

 Scienze Naturali 

Docente: 

Astore  Nunzio 

Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

Testi e materiali 

 Libro di Testo: H. Curtis - N. Sue Barnes "Introduzione alla biologia" Ed. Zanichelli 

 Libro di Testo: F. Tottola- A.  Allegrezza- M. Righetti “BIOCHIMICA: dal carbonio alle biotecnologie” Ed. A. Mondadori 

 Internet, Riviste scientifiche 

 Plastici, Videocassette, DVD, CD. 

Metodologia didattica 

  [  X ]  Lezione frontale                                         [ X ]  Attività di gruppo                             [   ]  Il suolo 

 

  [  X ]  Lezione partecipativa                                 [  X ] Simulazioni                                      [   ]  Piccoli attrezzi 

 

  [  X ]  Attività di laboratorio                                 [    ]  Campi di gioco                                  [   ]  Altro: _________ 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

  Verifiche scritte 

  Verifiche orali 

 Test strutturati  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenze 
Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Chimica organica 
Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 X 

Biochimica 
Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 X 

Biotecnologie 
Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a motivarli. 

 X 

Anatomia e fisiologia 

del corpo umano: 

Sistema muscolare 

Sistema scheletrico 

Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed 

adeguato. 

 X 

Anatomia e fisiologia 

del corpo umano: 

Sistema digerente 

Sistema respiratorio 

Sistema circolatorio 

Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed 

adeguato. 

 X 
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Argomenti trattati con didattica a distanza 

Anatomia e fisiologia 

del corpo umano: 

Sistema escretore 

Sistema immunitario 

Sistema endocrino 

 

Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici 

collegamenti. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed 

adeguato. 

 X 

Argomenti da trattare con didattica a distanza dopo il 15 maggio 

Anatomia e fisiologia 

del corpo umano: 

Sistema nervoso 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Scienze Motorie Docente: Anna Beatrice Perrotta 

Classe 5B 

a.s. 2019/2020 

 

Testi e materiali 

Libro di Testo: DEL NISTA, PARKER, TASSELLI: “PIU’ CHE SPORTIVO”. ED. D’ANNA 

Riviste sportive 

Lim 

Metodologia didattica 

[ X ] Lezione frontale                                     

 

[ X ] Attività di gruppo                             

 

[ X ] Lezione partecipativa                           

 

[ X ] DAD      

Strumenti di verifica  

e Spazi didattici 

Osservazione sistematica 

Test pratici 

Verifiche orali 

Palestra dell’istituto. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: Scienze Motorie 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenze 
Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Potenziamento fisiologico 

DAD 
Ha una conoscenza completa 

degli argomenti 
Applica correttamente le conoscenze 

Analizza tutti gli aspetti significativi 

e riesce a valutare in modo 

abbastanza personale. 

X  

Rielaborazione degli schemi motori 

di base 

DAD 

Ha una conoscenza completa 

degli argomenti 
Applica correttamente le conoscenze. 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale. 

X  

Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità e del senso 

civico 

Ha una conoscenza completa 

degli argomenti. 
Applica correttamente le conoscenze. 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personali. 

X  

Salute, Benessere, Sicurezza e 

prevenzione: IL Corpo Umano 

 L’Apparato Locomotore; L’Apparato 

Scheletrico e Articolare; Il sistema 

Muscolare;  I Principali Muscoli del 

corpo umano. 

Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina 

Applica le conoscenze senza errori 

sostanziali. 

Sa individuare i concetti chiave e 

stabilire semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personali. 

X  

Conoscenza e pratica delle attività 

sportive: 

Pallavolo, La Pallacanestro, Il Calcio a 

cinque, La Pallamano, Il Badminton, Il 

Tennis Tavolo. 

 

Conosce i contenuti in maniera 

ampia e articolata 
Organizzato. 

Sa individuare i concetti chiave. 

Stabilisce semplici collegamenti. 
X  
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Religione 
Docente: 

Immacolata Giacomodonato 

CLASSE 5 B Liceo linguistico 

Anno scolastico 2019/20 

Testi e materiali Sintesi fornite dal docente, fotocopie, sussidi audiovisivi,  

Metodologia didattica 

 

[ X ] Lezione frontale                                [    ] Attività di gruppo                              [    ] Il suolo 

 

[ X ] Lezione partecipativa                        [    ] Simulazioni                                        [   ] Piccoli attrezzi 

 

[      ] Attività di laboratorio                       [    ] Campi di gioco                                  [    ] Altro: _____________ 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

Riflessioni orali e dibattiti in classe hanno contribuito in maniera rilevante nella definizione del giudizio finale, perché 

indicativi del grado di interesse e di partecipazione mostrata nel corso dell’anno, a causa della sospensione delle attività 

didattiche sarà valutata anche l’interazione che il discente ha con il docente attraverso gli strumenti messi a disposizione. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Contenuti Conoscenza 
Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

 Ragione e Religione 

 Conosce gli elementi 

fondamentali delle religioni nel 

mondo; 

 Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

 Conosce i documenti del 

Concilio Vaticano II riguardo ad 

alcune tematiche trattate 

 Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni etico-

religiose. 

 Si pone correttamente alcune 

domande di senso 

 Formula una sua risposta 

fondamentale. 

 Spazia dal passato al presente e 

attualizza. 

 Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità 

 Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio critico. 

 Capacità di argomentare una 

tesi, 

 X 

 Morale ed etica 

 Conosce gli elementi 

fondamentali delle religioni nel 

mondo; 

 Conosce i contenuti essenziali 

della disciplina. 

 Conosce i documenti del 

Concilio Vaticano II riguardo ad 

alcune tematiche trattate 

 Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni etico-

religiose. 

 Si pone correttamente alcune 

domande di senso 

 Formula una sua risposta 

fondamentale. 

 Spazia dal passato al presente e 

attualizza. 

 Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità 

 Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio critico. 

 Capacità di argomentare una 

tesi. 

 X 
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VOTO 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 

9-10 

Ha una conoscenza 

approfondita ed 

organica dei contenuti 

 

 

Applica le conoscenze con precisione, autonomia e 

sicurezza. 

Analizza in modo approfondito tutti gli aspetti significativi di un tema o di 

un problema. 

Rielabora criticamente gli argomenti trattati. 

Evidenzia capacità creative e progettuali. 

 

8 

 

Conosce i contenuti in 

maniera ampia ed articolata 

 

Comprende immediatamente e senza difficoltà. 

Analizza tutti gli aspetti significativi di un tema o di un problema. 

Individua elementi significativi e relazioni. 

Stima e valuta i risultati in modo personale ed adeguato.  

 

7 

 

 

 

Ha una conoscenza completa 

degli argomenti 

Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti significativi di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza personale, ma non sempre riesce a 

motivarli. 

 

 

6 

 

 

 

Conosce i contenuti 

essenziali della disciplina 

Rivela una comprensione superficiale, per linee 

essenziali.. 

Coglie solo gli elementi espliciti. 

Applica le conoscenze senza errori sostanziali. 

Analizza pochi aspetti significativi di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce solo se guidato semplici collegamenti. 

Stima e valuta in modo semplice. Rielabora solo in parte  le informazioni e 

gestisce situazioni semplici. 

 

 

        5 

Ha una conoscenza parziale 

e non sempre corretta 

 

 

Comprende, ma in modo parziale e incostante. 

Coglie solo alcune informazioni. 

Sa applicare le conoscenze solo se aiutato. 

 

Analizza in modo incompleto e superficiale alcuni nuclei fondamentali. 

Sa individuare i concetti chiave ma non collegarli. 

Esprime giudizi semplici, non sempre personali e senza motivazione. 

 

 

3-4 

 

Lacunose e scorrette 

 

 

 

Comprende a fatica e spesso in modo errato 

Ha difficoltà ad applicare. 

Tenta, senza completarle, delle semplici analisi. 

Non sa individuare i concetti chiave. 

Prova ad esprimere qualche semplice giudizio senza motivarlo. 

 

1-2 

Non conosce i contenuti 

 

Non comprende, non interagisce. 

Non è in grado di applicare le conoscenze. 

Non effettua nessuna analisi. Non rielabora. 

Non esprime giudizi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ESABAC- COLLOQUIO DI FRANCESE 

 

Candidato_____________        Classe: _________                Sezione: _____________ 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 

Conoscenza degli 

argomenti (max. 

p.5) 

- Completa e approfondita 

- Corretta 

- Essenziale 

- Superficiale e generica  

- Scarsa e confusa 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Padronanza della 

lingua 

(Max. p.5) 

Il candidato si esprime in maniera 

- Grammaticalmente corretta , con lessico 

appropriato e con pronuncia chiara e naturale  

- Abbastanza corretta dal punto di vista  

grammaticale , con lessico generalmente 

appropriato ed alquanto vario e con pronuncia 

perlopiù corretta 

- Accettabile pur con qualche imprecisione 

grammaticale e lessicale e con pronuncia 

sostanzialmente corretta  

- Inadeguata , con errori grammaticali che 

ostacolano la comunicazione , con lessico limitato 

e pronuncia poco corretta  

- Con numerosi errori grammaticali che 

compromettono la comunicazione , con lessico 

povero e pronuncia perlopiù scorretta. 

 

            

                5 

 

                 

 

                 4 

 

                              

                 3 

                              

 

                 2 

 

                            

                 1                

 

Capacità di analisi e 

di sintesi  

(max. p. 5) 

- Sa effettuare analisi e sintesi coerenti , autonome 

ed approfondite  

- Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e corrette 

 

- Sa effettuare analisi e sintesi semplici  ma 

corrette  

 

- Sa effettuare analisi e sintesi parziali ed imprecise 

 

- Non sa effettuare analisi e sintesi corrette . 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Capacità di 

rielaborare 

informazioni, di 

argomentare e di 

effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari. 

(max. p. 5) 

- Ha ottime competenze rielaborative , opera 

collegamenti interdisciplinari e l’argomentazione 

risulta coerente , fluida e personale . 

- Ha  buone competenze rielaborative ,opera 

collegamenti interdisciplinari e l’argomentazione 

risulta per lo più coerente , abbastanza fluida e 

personale  

- Sa organizzare le informazioni in modo 

semplice ma corretto , effettua alcuni 

collegamenti interdisciplinari ; 

l’argomentazione risulta semplice ma 

comprensibile  

- Organizza le informazioni con difficoltà , 

l’argomentazione risulta non ben strutturata e poco 

coesa .  

- Non sa organizzare le informazioni in maniera 

coerente e pertinente , l’argomentazione risulta 

scarsamente coesa  

5 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

TOTALE 
 

 

…………………/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

HISTOIRE ESABAC 

 

CANDIDATO_____________________________________________________________________ 

 

1. PADRONANZA DEL LESSICO E CORRETTEZZA GRAMMATICALE                                max 3 punti 

 

 

Il/la candidato/a usa il lessico 

specifico e si esprime  

in modo corretto, articolato e consapevole  3 

in modo corretto e articolato  2,5 

in modo non sempre corretto, ma comprensibile  2 

in modo inappropriato e parzialmente comprensibile  1,5 

in modo inappropriato e incomprensibile  1 

2. CONOSCENZE                                                                                                                               max 7 punti 

 

 

 

Il/la candidato/a dimostra 

conoscenze  

Approfondite, pertinenti e ben strutturate 7 

Corrette e attente agli aspetti più specifici 6 

Corrette e pertinenti 5 

Essenziali, pur con qualche imprecisioni  4 

 Superficiali e frammentarie  3 

Completamente non pertinenti alle tematiche proposte  2 

3. MODALITA' COMUNICATIVA ED ESPOSITIVA                                                                     max 5 punti  

 

Chiarezza, correttezza e coerenza 

 

 

L’esposizione risulta 
 

Corretta e scorrevole, registro linguistico ricco e adeguato 5  

Fluida, articolata e corretta 4  

Sostanzialmente corretta e coerente, ma non priva di 

imprecisioni  

3  

Non sempre chiara, superficiale 2  

Confusa/assente   1  

4. ABILITÁ                                                                                                                                           max 5 punti 

Il/la candidato/a sa rielaborare 

informazioni, argomentare, operare 

collegamenti interdisciplinari e 

confronti, motivare le proprie 

affermazioni in modo: 

Articolato, rigoroso e arrichito da riferimenti interdisciplinari 5  

Articolato, corretto con riferimenti interdisciplinari  4  

Essenziale , ma corretto  3 

Parziale e poco coerente 2  

Molto confuso   1  

PUNTEGGIO TOTALE         /20 
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