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MISSION del Telesi@ 

Il Consiglio di classe elabora la Programmazione Educativa e Didattica in modalità di 

Ricerca/Azione. 

Prima di indicare gli obiettivi i docenti devono ricordare che è necessario stimolare, questa nuova 

generazione, alla partecipazione e all’impegno. La partecipazione e l’impegno sono legati ad un 

filo doppio con l’attenzione, la motivazione e la comprensione. Perciò è necessario confrontarsi 

con tutti i docenti della classe: sembrerà ovvio, ma è impossibile riuscire a prestare attenzione a un 

messaggio se non si riesce a comprenderlo. Questo fenomeno si verifica anche a scuola: quando noi 

affermiamo che i nostri studenti non riescono a stare attenti, siamo proprio sicuri che la comprensione 

di quanto spiegato sia stata adeguata? Prima di chiederci i motivi per cui certi studenti e studentesse 

non stanno attenti è necessario domandarci se quello che si sta dicendo è sufficientemente 

comprensibile a tutti. Un altro fattore che agisce in sinergia con l’attenzione è la motivazione. La 

motivazione è il prodotto di una serie di processi cognitivi complessi che non tutti gli alunni riescono 

a gestire in modo efficace. Essa è l’applicazione di una serie di strategie determinate dalla 

rappresentazione mentale dello scopo, della situazione presente e dai vantaggi ottenibili dal 

raggiungimento di quello scopo. La motivazione prevede sempre un’interazione tra il soggetto e 

l’ambiente circostante 

Per eseguire un compito, il soggetto deve: 

1. essere in grado di farlo; 

2. dare valore all’attività da svolgere; 

3. possedere una serie di convinzioni positive su se stesso e sull’apprendimento. 

La motivazione, per essere adeguata, necessita di adeguati processi cognitivi. Lo/a studente/ssa che 

non manifesta sufficiente motivazione, molto spesso non riesce a mettere in atto una serie di 

elaborazioni cognitive in modo efficace, quali: 

a. individuazione delle mete da raggiungere; 

b. adeguata valutazione della probabilità di successo/insuccesso; 

c. coerente alternanza degli scopi nel tempo, a seconda dell’importanza che assume un certo obiettivo, 

rispetto ad altri, in un particolare momento (essere flessibili nell’importanza assegnata a ciascuno 

scopo); 

d. corretta attribuzione delle cause che determinano i risultati (qual è la causa responsabile degli eventi); 

e. efficiente valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti; 

f. sufficiente capacità di perseverazione per il raggiungimento dello scopo. 

 

Da questa premessa si può intuire che le ragioni per cui molti studenti/esse non mostrano sufficiente 

motivazione sono legate a tre ordini di fattori: 

1. a volte sono presenti dei comportamenti oppositivi per cui c’è un rifiuto deliberato ed intenzionale a 

svolgere il compito; 

2. a volte sono presenti delle difficoltà cognitive che impediscono all’alunno di raggiungere un’adeguata 

motivazione; 

3. a volte le modalità di presentazione delle attività didattiche non riescono a suscitare interesse negli 

studenti. 
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12. METODI di VALUTAZIONE e STRUMENTI di VERIFICA 

 CRITERI GENERALI 

 VALUTAZIONE degli STUDENTI nel PERIODO di EMERGENZA SANITARIA 

 TABELLE di CONVERSIONE CREDITI 

 ATTRIBUZIONE del CREDITO SCOLASTICO CLASSE V 

 STRUTTURA dell'ESAME 

 GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO (Nazionale) 

 

SI ALLEGANO: 

A - ELENCO STUDENTI 

B - TABELLA DI VALUTAZIONE APPROVATA il 12/05/2020 

C - GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA ORALE in O.M. N° 53 del 03/03/2021 

D - PROSPETTO RIEPILOGATIVO delle ATTIVITÀ di PCTO 

E - RELAZIONI FINALI per SINGOLA DISCIPLINA 

F - PROGRAMMI SVOLTI FINO al 15 MAGGIO, CON PREVISIONE dell’ULTERIORE 

SVOLGIMENTO FINO al TERMINE dell’ANNO SCOLASTICO 

G - ARGOMENTO ELABORATO 

H - TESTI OGGETTO di STUDIO nell’AMBITO dell’INSEGNAMENTO di ITALIANO 

DURANTE il QUINTO ANNO 

I - RELAZIONI FINALI ATTIVITA’ di SOSTEGNO, non PUBBLICABILI (ai sensi del 

D.lgs. 196/2003) 
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1. DESCRIZIONE del CONTESTO GENERALE 

dell’ISTITUTO (dal PTOF di ISTITUTO) 
 

L'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ è un mondo costituito, come un puzzle, da tessere, tutte 

diverse l'una dall'altra, tutte uniche, ma al tempo stesso tutte indispensabili e protagoniste principali 

di momenti indimenticabili nella vita delle studentesse e degli studenti che scelgono di entrare a far 

parte di questo mondo Si tratta, infatti, di una scuola fortemente radicata sul territorio, capace di 

ascoltare i bisogni formativi del contesto di appartenenza e, allo stesso tempo, si identifica come un 

Istituto capace di promuovere dinamiche di interesse nazionale attraverso processi formativi 

continuamente attenti alle esigenze educative della società contemporanea. L’Istituto Telesi@ si 

configura sul territorio come un attore culturale forte, in grado di promuovere un’azione di inclusione 

sociale e di favorire il processo di miglioramento generale dell’ambito di appartenenza attraverso 

l’integrazione di processi virtuosi. La provenienza socio-economica e culturale degli studenti è 

complessivamente di livello medio; le situazioni familiari e i bisogni socio-culturali sono diversificati. 

Il Telesi@ è inserito in un contesto territoriale vivace e dalle grandi potenzialità culturali ed 

economiche. L’Istituto, situato per la maggior parte nel comune di Telese Terme e per un indirizzo 

nel comune di Solopaca, è pienamente inserito nelle dinamiche del territorio e svolge una funzione 

di Polo aggregante sia per la posizione geografica, particolarmente favorevole all’interazione delle 

molteplici componenti montane e pedemontane che caratterizzano il sistema insediativo della Valle 

Telesina, sia per la varietà degli indirizzi scolastici che lo compongono e ne esprimono l’ampiezza 

delle funzioni strategiche. Il territorio in cui è localizzata la scuola esprime una vocazione fortemente 

agrituristica, soprattutto per prodotti di qualità (vini, olio d'oliva, ceramiche artistiche di pregio), e un 

livello mediamente industrializzato. Il territorio, inoltre, si caratterizza per la presenza di un 

Patrimonio culturale di notevole importanza.  L'Istituto riveste, in questo quadro, un prezioso ruolo 

di incentivazione del Capitale sociale, umano ed economico del territorio e per la crescita culturale 

della popolazione. Rapporti con il mondo del lavoro e con gli enti pubblici La mission culturale e 

strategica dell’Istituto colloca il Telesi@ in una complessa rete di rapporti territoriali ed extra-

territoriali che consentono di promuovere processi didattici fondati sul rapporto costante e proficuo 

con la Società civile ed il mondo del lavoro, nelle sue molteplici componenti per scambi di esperienze 

didattiche e per la produzione e la condivisione di materiali.  

Il Telesi@ ritiene fondamentale curare il rapporto con le famiglie per assicurare un’azione educativa 

e didattica efficace. Il rapporto con le famiglie, inoltre, consente di programmare un’Offerta 

Formativa rispondente ai bisogni delle stesse e del territorio.  
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2. COMPONENTI del CONSIGLIO di CLASSE 

 

 

CLASSE di 

CONCORSO 
DOCENTE DISCIPLINA/E 

 

CONTINUITA’ 

 

A46 BASTONE FILOMENA GABRIELLA DIRITTO ED ECONOMIA X 2018/2019 

A24 BIASCO ENZA ANTONIETTA G. SOSTEGNO X 2018/2019 

A18 BIELE DANIELA SCIENZE UMANE X   2018/2019 

A46 BOCCALONE LUIGI SOSTEGNO 2020/2021 

A20 CASALE ROSALBA FISICA 2019/2020 

A27 DI VICO GRAZIANO MATEMATICA X 2018/2019 

A11 FRANCO TEODOLINDA ITALIANO X2018/2019 

A54 IASIELLO ITALO STORIA DELL'ARTE X 2018/2019 

AB24 LEONE ELENA INGLESE X 2018/2019 

A048 PRIOLO MARIA ROSARIA SCIENZE MOTORIE X 2018/2019 

A19 GUGLIOTTI   UMBERTO STORIA E FILOSOFIA 2020/2021 

AC24 SCARINZI ELISABETTA SPAGNOLO X 2018/2019 

186/2003 TIZZANO CONCETTA RELIGIONE X 2018/2019 

 

Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, non ha subito variazioni di rilievo ad eccezione dei 

docenti di Storia e Filosofia, Fisica e Sostegno.  Tutti gli altri sono stati presenti nel percorso didattico 

della classe per l’intero triennio. L’impegno del Consiglio di classe è stato rivolto a comuni obiettivi, 

ciò allo scopo di potenziare la formazione di base, valorizzare la personalità di tutti gli studenti e 

guidare all’uso di un metodo di studio efficace e ad una partecipazione più attiva. Durante lo 

svolgimento della programmazione si è tenuto conto del diverso bagaglio culturale, delle carenze 

linguistico-espressive e dello stile di apprendimento, in alcuni casi condizionato da un’applicazione 

discontinua e da un irregolare coinvolgimento nelle attività. I docenti hanno operato in collaborazione 

e sinergia per equilibrare il livello della classe e proporre un lavoro didattico ricco di contenuti e 

stimoli formativi e individualizzato. Ciò allo scopo di guidare, rafforzare e/o consolidare forme di 

autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico e domestico, rendere quanto più omogeneo 

possibile il gruppo classe, valorizzare le attitudini dei più capaci e meritevoli. In DaD, il Consiglio di 

classe in piena sinergia ha risposto alle necessità degli studenti in ogni momento della loro crescita 

umana ed intellettiva, sostenendoli nei momenti di insicurezza e fragilità. 
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3.COMPOSIZIONE della CLASSE  

ISCRITTI RIPETENTI TRASFERIMENTI 

M F M F M F 

5 5 0 0 0 0 

  

PRESENTAZIONE della CLASSE  

 

La classe VES1 è composta da 10 studenti (5 femmine e 5 maschi), di cui due diversamente abili e una 

straniera. Si presenta composita quanto ad origine, formazione e contesto socio-culturale di appartenenza. 

Da un punto di vista disciplinare, il gruppo classe è sempre apparso disponibile al dialogo didattico-

educativo, rispettoso delle regole di convivenza civile, fornito di adeguato senso del dovere. Soprattutto 

le studentesse sono risultate, nel corso del triennio, propositive e partecipative, interessate e motivate nei 

confronti dei diversi stimoli culturali provenienti dalla didattica e finalizzati al raggiungimento di nuovi 

obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze. Tutto ciò, unito alla predisposizione di un clima 

relazionale sereno e positivo, vivace e collaborativo ha consentito una complessiva ed equilibrata crescita 

dei ragazzi, ai vari livelli e l’acquisizione di una più adeguata sicurezza nell’impostazione dello studio e 

nel metodo di lavoro.   

All’esito del triennio il gruppo classe, fornito di bisogni formativi differenti, si presenta eterogeneo sul 

piano cognitivo, in ragione di una diversa sensibilità individuale, attitudine, impegno, responsabilità e 

costanza nello studio.  

Complessivamente all’interno della classe è possibile individuare:    

 Un primo gruppo formato da studentesse che si sono distinte per la particolare predisposizione a 

rispondere in modo costruttivo e proficuo all’azione educativo-didattica dei docenti ed alle diverse 

sollecitazioni messe in atto dalla Scuola.  

 Un secondo gruppo formato da quegli studenti che, partiti da un impegno ed una partecipazione alla vita 

scolastica non sempre conformi alle proprie capacità di organizzazione e rielaborazione dei contenuti 

disciplinari, nel corso del triennio hanno saputo alcuni consolidare altri potenziare le proprie conoscenze, 

dimostrando un atteggiamento più consapevole e responsabile nella gestione dei propri compiti.  

 Una studentessa, infine, ha dimostrato partecipazione discontinua alle attività didattiche, applicazione 

incostante e motivazione non sempre coerente.  

Riguardo gli studenti diversamente abili, si rimanda alla Relazioni delle attività di sostegno, allegate al 

presente Documento 

Nel suo insieme la classe ha risposto bene alla DaD; nonostante talvolta si siano verificate difficoltà di 

connessione, buona parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni e ha lavorato secondo le 

indicazioni date dai docenti nelle varie modalità utilizzate. 

Alla fine del corso degli studi, gli studenti evidenziano una conoscenza generale dei contenuti culturali e 

l’acquisizione delle abilità fondamentali; sanno selezionare, in un testo, le informazioni essenziali; hanno 

acquisito, in varia misura, i linguaggi specifici; sono capaci di applicare i principi e le regole a semplici 

problemi. Si avvalgono di un metodo di studio funzionale. 
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Hanno acquisito i linguaggi disciplinari in maniera diversificata, coerentemente con l’impegno profuso e 

l’interesse dimostrato. Mediamente, dimostrano adeguate capacità comunicative, utilizzano un lessico 

appropriato alle situazioni comunicative con caratteri di discreta specificità disciplinare. Producono, la 

maggior parte, testi scritti coerenti con gli argomenti proposti e accettabili per correttezza formale, 

rispondente a criteri di organicità, coerenza, coesione e ortografia e sanno individuare i caratteri salienti 

degli autori nella trama della storia letteraria. Possiedono una discreta (in alcuni casi sicura ed 

approfondita) conoscenza delle principali produzioni artistiche dall’Ottocento al Novecento, nonché della 

terminologia specifica e degli aspetti essenziali relativi alla tutela, alla valorizzazione, alla conservazione 

e al restauro. Riconoscono i valori stilistici, formali, iconografici della produzione artistica e le sue diverse 

tipologie, usando gli strumenti ed il linguaggio pertinenti alla disciplina. 

Al termine del quinquennio la classe ha assimilato in modo adeguato le strategie risolutive per la 

risoluzione di problemi ben definiti nell’ambito scientifico. In particolare, alcuni le applicano in situazioni 

non note. Altri orientati riescono ad interpretare compiti di realtà che necessitano dell’utilizzo delle 

strategie apprese in classe.   

Gli studenti sanno affrontare eventi storici in prospettiva sincronica e diacronica attraverso la 

contestualizzazione di fatti e fenomeni; comprendono, analizzano e confrontano differenti tipologie di 

fonti e documenti. Interpretano gli eventi alla luce delle proprie conoscenze e alcuni   forniscono un 

apporto critico personale. Riconoscono le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e sanno collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. Comprendono le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali, ai fenomeni 

della globalizzazione e alle tematiche inerenti il “terzo settore” e alla sua rilevanza per la società. 

Comprendono i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale e sanno riconoscere le funzioni di base 

dello Stato. Identificano i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni 

tra persona – famiglia – società – Stato e i rapporti tra Stato e le organizzazioni internazionali. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 

durante la fase dell'emergenza Covid-19 e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 

gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di 

video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
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4. PARTECIPAZIONE delle FAMIGLIE 
 

Le famiglie sono state convocate in modalità telematica per i colloqui pomeridiani con tutti i docenti 

del Consiglio di Classe nel mese di dicembre e di aprile. Informazioni puntuali relative ai livelli di 

apprendimento raggiunti e alle assenze sono state tempestivamente comunicate.  

Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l’andamento didattico degli studenti e delle studentesse, le ricadute psicologiche di questo difficile 

periodo di emergenza nonché le problematiche connesse ai device e alla rete. È stata, inoltre, offerta 

la possibilità ai genitori che ne facessero richiesta per il tramite del coordinatore, di avere un colloquio 

con i docenti componenti il Consiglio di Classe, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità. 
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5. NORMATIVA di RIFERIMENTO 

 INDICAZIONI NAZIONALI 

Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la 

declinazione disciplinare del Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a 

conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla 

quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’Offerta Formativa, i docenti 

costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e 

maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.  

 

 NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI delle DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

 

SCIENZE UMANE (Sociologia e Metodologia della Ricerca) 

 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 

 

- La globalizzazione 

 Il fenomeno della globalizzazione sul piano economico, politico e culturale. 

 Culture e nuove identità, rischi e opportunità di una società globale. 

- La multiculturalità 

 La società multiculturale: dinamiche, risorse, limiti. 

 Lettura sociologica dei processi migratori. 

- Il lavoro 

 Evoluzione, dinamiche e problematiche del mondo del lavoro contemporaneo. 

 Processi di stratificazione sociale, mobilità e disuguaglianze sociali. 

- Il cittadino e le istituzioni 

 Il cittadino e il potere: strutture, dinamiche, conflittualità. 

 Lo Stato e il cittadino: le forme della partecipazione nei processi decisionali. 

 Lo Stato e il Welfare State. 

 Il terzo settore. 

 La cittadinanza nei contesti multiculturali. 

- La comunicazione massmediatica 

 Mass media, modelli comunicativi in evoluzione e nuove dinamiche sociali. 

 Flussidicomunicazionemassmediologicaeprocessidiordinesocialeepolitico. 

- La ricerca sociale 

 I metodi della ricerca in ambito sociologico. 

 La ricerca empirica applicata alle tematiche socio economiche di maggiore rilevanza. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 

- Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 

 L’evoluzionedelloStatoitalianoel’originedellaCostituzionerepubblicana. 

 Gli elementi costitutivi dello Stato e la cittadinanza italiana. 

 I Principi Fondamentali. 

 Diritti e doveri dei cittadini. 

- Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

 L’esercizio della sovranità popolare, suffragio universale, diritti politici e 

partecipazione civica, rappresentanza politica e nuove forme di organizzazione del 

consenso. 

 LaformadigovernodellaRepubblicaeleistituzionipolitichealivellonazionalee locale. 

 L’amministrazione dello Stato e il principio di sussidiarietà. 

- Il sistema economico nella Costituzione. 

 I rapporti economici nel modello di Stato Sociale, anche con riferimento al terzo 

settore. 

 Il ruolo e le funzioni delle istituzioni dello Stato nell’economia e gli strumenti di 

politica economica. 

 La manovra economica in rapporto agli obiettivi dello Stato Sociale contemporaneo, 

anche nell’ottica di welfare mix. 

- Il sistema economico nell’era della globalizzazione.  

 La crescita e lo sviluppo in economia, con particolare riferimento alla visione etica di 

equità e responsabilità nel tempo e nello spazio. 

 Gli scambi commerciali e gli effetti delle nuove dimensioni globali in ambito 

economico e giuridico. 

 Risposte di sostenibilità alle problematiche del sottosviluppo. 

- Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.  

 L’ONU e le altre Organizzazioni internazionali. 

 Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e 

sociale. 

 

 

 

 RACCOMANDAZIONE sulle COMPETENZE CHIAVE per l’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 22 MAGGIO 2018 

 

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il 

documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli 

ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei 
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più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 

civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 

– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 

informale; 

– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme 

nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento 

delle “eccellenze nell’insegnamento”. 

Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, 

evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili 

di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 

violenta. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o 

reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in 

modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della 

complessità. 

In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità 

di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità 

di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare 

i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato 

continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali.  

Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 

presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio 

culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto 

di “eredità” di un popolo o di una nazione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT 

 QUADRO di RIFERIMENTO EUROPEO delle QUALIFICHE e dei TITOLI (EQF) 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato ad uniformarsi al sistema europeo e ad allinearsi agli 

obiettivi formativi scanditi nel EQF. Nel quadro compare una definizione di competenza che funge 

da guida per i piani di lavoro degli insegnanti:  

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.   

“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT
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intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti).   

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. Sulla base delle 

linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione per tutti i Licei, il 

Consiglio di Classe, in questo II biennio e V anno, ha lavorato affinché, a conclusione del percorso 

educativo – didattico ogni studente acquisisse: 

AREA METODOLOGICA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

AREA LOGICO - 

ARGOMENTATIVA  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale. 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

Competenza alfabetica funzionale;  

Competenza multilinguistica; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

AREA STORICO - 

UMANISTICA 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale. 

 

In particolar modo, sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza 

e Costituzione per tutti i Licei e in particolare del Liceo Economico Sociale, il Consiglio di Classe 

ha lavorato affinché, a conclusione del percorso educativo – didattico ogni studente possedesse: 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Possedere l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una 

serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione 

in funzione della situazione; 

Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere 

ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
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argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. (Trasversale A Tutte Le Discipline) 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Comprendere messaggi orali, iniziare, sostenere e concludere 

conversazioni e leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi 

di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. 

(Inglese-Spagnolo) 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 

quotidiano e svolgere un ragionamento matematico utilizzando i 

sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché 

comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

(Matematica). 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva 

e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel 

raggiungimento di obiettivi personali, sociali, o commerciali;  

Utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e 

condividere contenuti digitali,  

(Trasversale a tutte le discipline, nonché PCTO) 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

Comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione 

generalmente accettati in ambienti e società diversi; 

Individuare le proprie capacità, concentrarsi, gestire la complessità, 

riflettere criticamente ei prendere decisioni; 

Saper comunicare costruttivamente in ambienti diversi, collaborare 

nel lavoro in gruppo e negoziare. 

(Trasversale a tutte le discipline, nonché PCTO) 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Comprendere i valori comuni dell’Europa; 

Conoscere le vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica 

dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale; 

Conoscere l’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza 

della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo; 

Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; 

Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità; 

Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, 

interpretarli criticamente e interagire con essi, nonché comprendere il 

ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

(Trasversale a tutte le discipline, nonché PCTO) 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Conoscere e capire gli approcci di programmazione e gestione dei 

progetti, in relazione sia ai processi sia alle risorse (PCTO); 

Comprendere la politica economica, la politica di bilancio fiscale 

(Diritto e Economia);  

Conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed 

essere consapevoli delle proprie forze e debolezze 

(Trasversale a tutte le discipline, nonché PCTO) 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 

emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre 

forme culturali (Arte, Lingue Straniere, Italiano); 

Impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia 

collettivamente (PCTO). 
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 ULTERIORI INDICAZIONI NORMATIVE 

Il presente documento è redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus:  

 ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19. 

 ORDINANZA n. 82 del 20 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- 

Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA). 

 ORDINANZA n. 85 del 26 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla 

mobilità. 

 DPCM del 24/10/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”. 

 DPCM del 03/12//2020 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19”.  

 DPCM del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l'anno 2021”. 

 ORDINANZA n. 2 del 16 del gennaio 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica 

scolastica e universitaria sul territorio regionale. 

 ORDINANZA n. 3 del 22 del gennaio 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica 

scolastica e universitaria sul territorio regionale. 

 Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di 

raccomandazione e richiamo-Regione Campania. 

 DPCM del 02/03/2021.  

 O.M. n° 53 avente ad oggetto “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”. 

 ORDINANZA n. 7 del 10 marzo 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e 

limitazioni alla mobilità. 

 ORDINANZA n. 9 del 15 marzo 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di 

formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività 

mercatali. 
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 Nota 7116 del 2 aprile 2021 - Esame di Stato secondo ciclo di istruzione - Indicazioni 

operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 

 Ordinanza del Ministero della Salute “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza sanitaria nella Regione Campania” del 16/04/2021 
 

 RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE - RAV 

Con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss. 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del 

procedimento di valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 

marzo 2013.  

Il RAV ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti”. 

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. Mediante la 

valutazione, interna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e 

gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. 

 

     www.iistelese.i/wp.content/uploads/2019/08/RAV_201819_BNIS00200T_20190801115032.pdf 

 

 PIANO di MIGLIORAMENTO - PdM 

 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso 

di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il 

miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 

indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto 

si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative 

gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a 

disposizione. 

 

https://www.iistelese.it/wp-content/uploads/2018/10/Allegato-2-PdM-ottobre-2018.doc 

 

http://www.iistelese.i/wp.content/uploads/2019/08/RAV_201819_BNIS00200T_20190801115032.pdf
https://www.iistelese.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/Allegato-2-PdM-ottobre-2018.doc
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6. COMPETENZE GENERALI, ORIZZONTALITA’ dei 

CURRICULI e COMPETENZE SPECIFICHE delle DISCIPLINE 
 

 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE e PROFESSIONALE in USCITA dello 

STUDENTE  

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

apprendimento comuni, sono in grado di: 

 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei princìpi teorici; 

 Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 

delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 

le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 

quella globale; 

 Avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

 QUADRO ORARIO  

  1° biennio 2° biennio  

5° anno  1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 99 99 99 
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Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

 

* Antropologia (II biennio), Metodologia della ricerca (II biennio), Psicologia (I biennio) e Sociologia 

(II biennio e V anno) 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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 

annualmente assegnato. 

 

In merito al percorso di Educazione civica, obbligatoria da quest’anno, la legge prevede che a tale 

insegnamento siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Per la classe in oggetto, 

l’organizzazione e la strutturazione del percorso attivato sono riportate nel presente Documento.   
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7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

  
 METODI e TECNICHE di INSEGNAMENTO  

 

DISCIPLINE ITA STO/FIL  ING. SPAG. MAT.  FISICA DEP S. UMANE  ARTE REL. SC. MOT 

Lezione 

frontale 

 

x x x x x x x x x x x 

Brain 

storming 

 

x x x x x x x x x x  

Problem 

Solving 

 

x x x x x x x x x x  

Flipped 

classroom 

 

x x x x x  x x  x x 

Role-playing 

 

x x x x   x x  x x 

Circle Time 

 

x x x x x x  x  x  

Peer tutoring  

 

x x x x   x x  x x 

Cooperative 

learning 

x x x x x x x x  x x 

Debate x x x x    x x x  

DDI  x x x x x x x x x x x 

 

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

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate (specificare): 

(lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 

didattica, utilizzando libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. 

 

 LEZIONI sul CAMPO 

 

La situazione di emergenza COVID non ha permesso di organizzare lezioni sul campo in presenza, 

tuttavia la classe ha partecipato virtualmente alle varie attività proposte, coerentemente alla PED e 

agli interessi manifestati dagli studenti e dalle studentesse.   
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 ATTIVITA’ di RECUPERO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE  TEMPI 

Italiano- Lingue 

straniere-Matematica-

Diritto-Scienze Umane 

Riallineamento, 

-Consolidamento 

didattico 

-Interventi 

individualizzati 

Peer tutoring- Lezione 

partecipata 

Intero anno 

scolastico 

 

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE  TEMPI 

Italiano- Lingue 

straniere-Matematica-

Diritto-Scienze Umane 

Attività di 

approfondimento su 

tematiche note 

Problem solving-flipped 

classroom - Debate 

Intero anno 

scolastico 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA CLIL con indicazione delle modalità 

ARGOMENTO: I LIMITI - LIMITS 

ATTIVITÀ MODALITÀ TEMPI 

Creazione del glossario 

specifico 

Ricerca e trascrizione dei termini 

matematici utili 

Esposizione orali dei contenuti 

2 ore 

Definizione di limite Traduzione dei testi specifici da siti 

inglesi 

Esposizione orali dei contenuti 

2 ore 

Limite destro e sinistro Traduzione dei testi specifici da siti 

inglesi 

Esposizione orali dei contenuti 

2 ore 

Asintoti della funzione Traduzione dei testi specifici da siti 

inglesi 

Esposizione orali dei contenuti 

2 ore 

Grafico della funzione Lettura del grafico della funzione 

con i limiti in lingua inglese 
2 ore 
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 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA PCTO 
PERCORSO PCTO 

TERZA ANNUALITA’ 

 DISCIPLINE   

COINVOLTE 
ATTIVITA’  TEMPI TUTOR 

 

AREA 

ARTISTICO/LETTERARIA 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

ITALIANO 

 

DIRITTO 

 

INGLESE 

 

SPAGNOLO 

 

SCIENZE 

UMANE 

 

STATISTICA 

 

Ricerca dati e 

informazioni e 

contenuti in 

ambiente digitale  

Analisi e 

valutazione critica 

di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali. 

Tecniche di 

storytelling 

(rappresentazione 

grafica. riprese video 

etc.) e di forum 

(cinema e teatro) per 

la comprensione, 

riconoscimento e 

accettazione delle 

dinamiche emotive 

altrui  

Partecipazione e 

gestione di eventi 

comunitari finalizzati 

all’inclusione anche 

dei soggetti più deboli 

nel gruppo scuola. 

Intero 

Anno 

scolastico 

Scarinzi 

TECNICO/INFORMATICA  CERTIFICAZIONE 

INFORMATICA 

PIATTAFORMA 

DEDICATA- 

COLLEGAMENTO 

MEET 

 

II quadr. Scarinzi 

 

 

 ORIENTAMENTO in USCITA 

Orientar-SI - orientamento in uscita   

L'orientamento, stante le misure di distanziamento sociale, è stato effettuato in modalità on line, 

tramite piattaforma MEET. L’evento, organizzato dalla Figura di sistema “Orientamento in uscita” si 

è svolto nei giorni 29 e 30 marzo 2021. Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere l’Offerta 

Formativa delle varie Università. 
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8. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA a 

DISTANZA – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DaD e DDI)   
 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA per L’EMERGENZA COVID-19 
Secondo le direttive del collegio docenti rispettivamente del 01/09/2020 (Verb. N°1-punto 10) e del 

29/10/2020 (Verb. N° 4-punto 5) l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato fissato come 

segue: 

 Dal 16/10/2020 al 15/11/2020 frazioni orarie di 45 minuti 

 Dal 16/11/2020 al termine delle attività didattiche frazioni orarie di 50 minuti  

 

 

 OBIETTIVI CURRICOLARI per L’EMERGENZA COVID-19 
Tenuto conto delle Raccomandazioni delle Linee Guida e delle disposizioni da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

qualora fossero emerse necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si fosse reso 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti e delle esigenze di tutti gli studenti e delle studentesse, ogni docente 

della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto a definire obiettivi e strategie per 

l’emergenza COVID-19  nella  programmazione iniziale e ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico.  

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 METODI e TECNICHE di INSEGNAMENTO  

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

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19, per l'attività di DaD (Didattica a distanza), i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie: 

• videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”; 

• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso Classroom utilizzando tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 

• ricezione ed invio correzione degli esercizi attraverso Whatsapp e Classroom con funzione apposita; 

• Ulteriore spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp; 

• materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio caricate attraverso Whatsapp e 

Classroom; 

• registrazione di micro-lezioni su Youtube; 

• video tutorial realizzati tramite Screencast Matic; 

• mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.  
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I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli studenti 

sintesi, schemi, mappe concettuali, files 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 studenti 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.  

Per la studentessa straniera sono stati adottati tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

pagine di sintesi, schemi semplificati, verifiche programmate. 

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE  TEMPI 

ITALIANO 

SPAGNOLO 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

SCIENZE UMANE 

STORIA/FILOSOFIA 

Attività di 

approfondimento su 

tematiche 

significative. 

 

Problem solving-flipped 

classroom – Debate 

Utilizzo di  materiali  digitali 

 

   

Periodo in DaD 

 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA CLIL 
ARGOMENTO: I LIMITI - LIMITS 

ATTIVITÀ MODALITÀ TEMPI 

Creazione del 

glossario specifico 

Ricerca e trascrizione dei termini 

matematici utili 

Esposizione orali dei contenuti 

2 ore 

Definizione di limite Traduzione dei testi specifici da siti inglesi 

Esposizione orali dei contenuti 
2 ore 

Limite destro e sinistro Traduzione dei testi specifici da siti inglesi 

Esposizione orali dei contenuti 
2 ore 

Asintoti della funzione Traduzione dei testi specifici da siti inglesi 

Esposizione orali dei contenuti 
2 ore 

Grafico della funzione Lettura del grafico della funzione con i 

limiti in lingua inglese 
2 ore 
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 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA PCTO 
AREA di 

RIFERIMENTO 

DISCIPLINE ATTIVITA’ LUOGO E 

TEMPI 

TUTOR 

ARTISTICO- 

LETTERARIA 

 
GIURIDICO- 

ECONOMICA 

ITALIANO 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

SCIENZE 

UMANE 

INGLESE 

SPAGNOLO 

STORIA-

FILOSOFIA 

Ricerca dati e informazioni 

e contenuti in ambiente 

digitale. Analisi e 

valutazione critica di dati, 

informazioni e contenuti 

digitali. Focus su cultura e 

comunicazione nell’era 

digitale. Analisi del lessico 

digitale. Focus: I diritti e i 

doveri del cittadino digitale 

Tecniche di storytelling 

(rappresentazione grafica. 

riprese video etc.) e di forum 

(cinema e teatro) per la 

comprensione, 

riconoscimento, accettazione 

delle dinamiche emotive altrui.   

AULA-CLASSE 

VIRTUALE 

 

Periodo in Dad 

e in presenza 

 

 
SCARINZI 
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9. MACROAREE 

     LA.PRO.DI INTERDISCIPLINARI di CLASSE 

 
              MACROAREE 

TITOLO OBIETTIVI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ECONOMIA E 

SOSTENIBILITÀ 

-Riflettere sulle disuguaglianze nell'ottica di una 

riduzione delle stesse.  

-Riflettere sull'impatto della modernità sull'ambiente per 

contribuire a rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri e sostenibili 

TUTTE 

LIBERTÀ E 

LEGALITÀ 

-Promuovere la conoscenza consapevole, critica e 

problematizzante dei principi, delle norme e dei valori 

fondanti la Costituzione Italiana, contestualizzata al 

quadro storico- sociale di riferimento.   

-Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento 

del senso civico, della capacità di partecipazione 

consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e 

comunitaria, nel pieno riconoscimento dell’importanza 

del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità 

personali, culturali e religiose.  

-Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al 

rispetto e all’apertura verso le differenze. 

-Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e 

forme di partecipazione in cui gli studenti sono 

protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà agita, 

contestualizzata in azioni concrete. 

DIRITTO/ECONOMIA 

SCIENZE UMANE 

ITALIANO 

STORIA DELL’ARTE 

INGLESE 

SPAGNOLO 

FILOSOFIA 

STORIA 

SCIENZE MOTORIE 

STATISTICA  

IRC 

PARITÀ DI 

GENERE 

-Educare e favorire la promozione della cultura della 

parità tra i sessi e il rispetto delle differenze di genere. 

-Diffondere tra i giovani l’idea della necessità di una 

Democrazia paritaria che vede donne e uomini 

egualmente presenti in tutte le decisioni che riguardano la 

collettività. 

-Far maturare nella coscienza collettiva la necessità di una 

equilibrata rappresentanza dei generi in ogni ambito della 

vita sociale, politica e lavorativa nella necessità di 

combattere ed eliminare gradualmente ogni forma di 

stereotipo e di discriminazione. 

-Riconoscere il valore della differenza, superando 

discriminazioni e stereotipi e riconoscendole il valore di 

risorsa. 

DIRITTO/ECONOMIA 

SCIENZE UMANE 

ITALIANO 

INGLESE 

SPAGNOLO 

FILOSOFIA 

STORIA 

STATISTICA 

SCIENZE MOTORIE 
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 LA.PRO.DI. INTERDISCIPLINARE di CLASSE FINALIZZATO PCTO E 

RICONDUCIBILE AI PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA. 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

BREVE 

DESCRIZIONEDELL’ATTIVITA’ 

CITTADINANZA  

DIGITALE  

 

ITALIANO 

DIRITTO  

LINGUE STRANIERE 

SCIENZE UMANE 

Il digitale come agente attivo dei grandi 

cambiamenti sociali, economici e 

comportamentali richiede nuove 

conoscenze e competenze. Agli studenti 

è chiesto di essere utenti responsabili e 

consapevoli di ambienti e strumenti 

digitali, ma anche creatori, produttori, 

progettisti, verso una comprensione e uso 

delle tecnologie digitali che vada oltre la 

superficie. Il risultato finale è stata la 

creazione di un blog su piattaforma 

dedicata gestito dagli studenti per gli 

studenti, per costruire tutti insieme una 

cittadinanza attiva. Il Blog, quindi, come 

strumento per esprimere ed elaborare, 

attraverso la multimedialità, messaggi in 

grado di sensibilizzare, coinvolgere, e 

correggere comportamenti scorretti.    

 

 

 

DETTAGLIO DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 

ITALIANO 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ABILITA’ DISCIPLINARI 

CITTADINI DIGITALI 

 

Educare ad un più corretto e 

consapevole utilizzo del web, 

adottando comportamenti 

rispettosi delle norme che 

garantiscono una vita “social” 

più serena e corretta. 

Offrire spunti di riflessione e di 

approfondimento, collegandosi 

a tematiche di attualità 

Saper utilizzare correttamente termini del settore 

informatico. 

Saper argomentare su tematiche di attualità. 

INGLESE 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ABILITA’ DISCIPLINARI 

ICT VOCABULARY  Comprendere e utilizzare 

correttamente il lessico 

relativo alle tecnologie 

dell’informazione e della 

Riconoscere gli acronimi, le sigle, la 

terminologia e le accezioni del lessico usato nel 

settore di informatico 
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comunicazione cogliendone 

anche le implicazioni culturali  

SPAGNOLO COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ABILITA’ DISCIPLINARI 

LESSICO DIGITALE IN 

SPAGNOLO. 

 

LA NETIQUETA EN LA RED 

 

 

 

 

MAFALDA Y LAS 

TECNOLOGÍAS 

Comprendere e utilizzare 

correttamente termini del 

settore informatico e utilizzare  

 

Comprendere i comportamenti 

corretti da tenere in rete e 
utilizzare correttamente la 

terminologia in lingua 

straniera. 

 

 

Comprendere il messaggio 

connesso all’uso delle 

tecnologie veicolato dal 

linguaggio dei fumetti. 

Confrontare il lessico informatico utilizzato nei 

paesi delle lingue oggetto di studio cogliendone 

anche le implicazioni culturali. 

 

Confrontare la terminologia nelle lingue 

conosciute cogliendone anche l’implicazione 
culturale; Analizzare somiglianze e differenze nei 

principali problemi connessi all’uso delle reti nei 

diversi paesi. 

 

 

 

Confrontare diversi linguaggi relativi ad uno 

stesso tema. 

 

SCIENZE UMANE 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

ABILITA’ DISCIPLINARI 

CULTURA E 

COMUNICAZIONE 

NELL’ERA DIGITALE 

 
 

Comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale 

Utilizzare strumenti 

multimediali a supporto della 

ricerca.   

Individuare interrogativi e problemi innescati 

dalla rivoluzione digitale nel settore della cultura 

Individuare le nuove pratiche e i nuovi script 

generati dall’avvento della rete 

 

DIRITTO COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ABILITA’ DISCIPLINARI 

LE FONTI LEGISLATIVE IN 

MATERIA   

 

CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE ENTRATO IN 

VIGORE NEL 2006 

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Raccogliere ed interpretare i 

dati   

Saper ricercare le fonti che riconoscono i 

diritti e doveri del cittadino digitale 

 

 

PRIVACY E SICUREZZA IN 

INTERNET 

Progettare collaborare nel 

gruppo al fine di realizzare un 

glossario sulle parole chiave 

della rete 

Essere in grado di individuare le parole 

chiave che caratterizzano la cittadinanza 

digitale 

Saper valutare i comportamenti ai fini della 

sicurezza della identità d 
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10. PCTO 
 

 ATTIVITA’ SVOLTE nel CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, 

nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle attività connesse ai La.Pro.Di. con curvatura PCTO di cui 

alle pagine precedenti oltre che alle seguenti iniziative esterne: 

1. Webinar Giustino Fortunato: Donne e lavoro: empowerment e imprenditorialità femminile 

2. Safer Internet Day. 

3. Webinar Giustino Fortunato: Le donne che cambiano il mondo. 

4. Incontro-dibattito: I nuovi rischi della Rete ad un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID 

19. 

5. Incontro: Patentino Digitale: Incontro con la Polizia Postale. 

6. Incontro: “Focus sulle dinamiche relazionali ai tempi del COVID” a cura del dott. Roberto Ghiaccio 

7. Webinar: “Forum 4 school, la scuola ci salverà” 

8. Evento in streaming MIUR-Festa dell’Europa. 

 

 RELAZIONE PCTO 
 

L’IIS TELESI@, prima ancora dell'entrata in vigore della legge 107/15, attività di ex Alternanza 

Scuola-Lavoro, in collaborazione con aziende, enti, associazioni, università, centri di ricerca, liberi 

professionisti del territorio, si è attivato proponendo incontri formativi, uscite didattiche, stage agli 

studenti delle classi terze, quarte e quinte nel corso dell’anno scolastico. I “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” costituiscono una metodologia integrativa alla 

didattica in aula con la quale trasferire agli studenti conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre 

finalità vi è quella di creare esperienze formative fuori dall’aula che possano avvicinare i ragazzi a 

comprendere meglio come funziona il mondo del lavoro e non solo. È, inoltre, di importanza 

fondamentale nell’orientamento in uscita degli studenti per l’iscrizione agli studi universitari o per 

l’inserimento del mondo del lavoro.  

 

Il Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento svolto nel secondo biennio e ultimo anno 

della classe in oggetto ha riguardato la tematica della “Cittadinanza digitale” ed è stato finalizzato ai 

seguenti obiettivi formativi: 

1. analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 

2. interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

3. informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati. 

Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali; 
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4. conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed 

essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; 

5. creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e 

tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati 

e le identità altrui; 

6. utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

7. conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali; 

8. essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 

benessere fisico e psicologico; 

9. essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 

10. essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l’inclusione sociale. 

 

L’emergenza Covid-19 ha imposto un distanziamento sociale che ha determinato un diverso 

approccio anche per il PCTO. Sono state, infatti, stravolte la quotidianità e le abitudini di molte 

persone e, quindi, degli studenti. Le principali finestre sul mondo sono state quelle dei dispositivi 

elettronici e la comunicazione digitale è diventata il modo per rimanere in contatto con gli altri. In 

questo contesto, il percorso sviluppato si è rilevato quanto mai istruttivo e formativo. 

Coerentemente con il Percorso delineato all’inizio del secondo biennio, nell’ultimo anno agli studenti 

è stato chiesto un impegno ulteriore: essere non solo utenti responsabili e consapevoli di ambienti e 

strumenti digitali, ma anche creatori, produttori, progettisti. Il risultato finale è stata la creazione di 

un blog su piattaforma dedicata gestito dagli studenti per gli studenti, per costruire tutti insieme una 

cittadinanza attiva. Il Blog, quindi, come strumento per esprimere ed elaborare, attraverso la 

multimedialità, messaggi in grado di sensibilizzare, coinvolgere e correggere anche i comportamenti 

scorretti. Gli studenti sono stati organizzati in gruppi di lavoro a ciascuno dei quali è stato affidato un 

compito specifico di ricerca, analisi e rielaborazione dei materiali utili al blog. 

Un contenitore di articoli, video, foto, musiche, link, effetti per costruire insieme una cittadinanza 

attiva. Particolare attenzione è stata destinata alla grafica, leggera, moderna e funzionale.   

 

DI SEGUITO LE ESPERIENZE PCTO SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI.  

 

TERZO ANNO  

A.S. 2018/2019 

 

PROGETTO TEENFORMAT 

ENTE CERTIFICATORE: ASSOCIAZIONE VISIONAIR-POZZUOLI 

La classe è stata avviata ad un percorso finalizzato all’acquisizione di strumenti di analisi ed 

interpretazione critica dei mezzi di comunicazione sia tradizionali che nuovi (digitali), perché solo 

creando una platea di fruitori consapevoli si potrà sperare di contrastarne l’influenza negativa. Il modo 

migliore per appropriarsi di questi strumenti è, come sempre, quello di sperimentare direttamente sul 

campo. Gli studenti sono stati formati affinché diventassero essi stessi formatori in materia di 

telecomunicazione. Per l’esordio del format si è deciso di trattare un tema attualissimo, vale a dire la 

violenza sulle donne, ideando e mettendo in scena un esperimento sociale. Il lavoro è stato 

impegnativo, ma interessante: è stato simulato un litigio, particolarmente violento tra due fidanzati, 
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registrando la reazione dei passanti. I risultati sono stati davvero deludenti: solo una donna ha tentato 

di difendere l’attrice che ricopriva il ruolo della ragazza picchiata, il resto dei passanti, soprattutto 

uomini, ha dimostrato indifferenza. Vedere un progetto scolastico trasformarsi in una vera e propria 

occasione di sensibilizzazione ha fatto maturare, crescere e sviluppare negli studenti consapevolezza 

e  responsabilità Occorre informare, denunciare ogni situazione di sopruso, dalla violenza sulle donne 

allo sfruttamento dei lavoratori: non esistono discriminazioni maggiormente degne di attenzione, tutte 

le discriminazioni violano i diritti umani, di conseguenza sono manifestazione di inciviltà ed in quanto 

tali vanno combattute. Il format ideato, scritto e allestito dagli studenti dal titolo “E tu che ne pensi?” 

è confluito nel palinsesto della piattaforma web “TeenFormat Multichannel”, appositamente 

realizzata da professionisti del settore, con la funzione sia di raccogliere i programmi prodotti sia di 

creare una vera e propria web tv, con tanto di palinsesti tematici e offerte cadenzate nel tempo. 

 

Link di collegamento al video 

https://www.youtube.com/watch?v=30VJCbvTSJA 

 

Prodotto realizzato nell’ambito delle azioni di accompagnamento al Programma Scuola Viva, 

“TeenFormat”, un percorso di giornalismo e comunicazione proposto dall’Associazione Culturale 

“Visionair” e indirizzato agli Istituti scolastici superiori della Campania, la cui finalità è stata quella 

di realizzare una vera e propria fabbrica di “format”, ossia schemi di trasmissioni, utilizzando il flusso 

di contributi creativi ed informazioni prodotte dai giovani, chiamati ad ideare programmi specifici e 

tematici, costruiti appositamente per il web.  

 

QUARTO ANNO 

A.S. 2019/2020 

 

 PON TELESI@ VIRTUAL REALITY MODULO: CITTADINANZA DIGITALE 

ENTE CERTIFICATORE: IIS TELESI@ 

Il percorso è stato finalizzato a promuovere conoscenza e autonoma riflessione sulle tematiche della 

sicurezza on line nonché a garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione 

di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro, poiché esso rappresenta per gli 

adolescenti un contesto di esperienze e “social networkizzazione” irrinunciabile: si usa per mantenersi 

in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare... Le nuove tecnologie, quindi, sono 

in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-

relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto 

o improprio, per colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione. È 

importante parlare di consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione di questi episodi, 

anche nel contesto scolastico. Il senso di inadeguatezza dei docenti, di fronte alla necessità di 

contrastare e gestire efficacemente atti di bullismo che possono sfociare anche in tragedia, rende 

urgente la necessità di agire in modo efficace per scongiurare i pericoli di danni fisici e psichici 

irreparabili, risolvere in via definitiva piccole controversie tra i pari, e rafforzare i soggetti più fragili 

garantendo a tutti la possibilità di esprimersi al meglio, con un sostegno più competente e attivo, e 

una didattica trasversale dell’inclusione, dei diritti di tutti, rinnovata e più efficace. Il percorso, dopo 

le prime due lezioni, si è svolto in modalità DaD. Considerata la situazione, la riflessione è stata 

prevalentemente teorica ed ha visto gli studenti impegnati in attività di ricerca e rielaborazione 

personale.  

https://www.youtube.com/watch?v=30VJCbvTSJA
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Pon Telesi@ Virtual Reality -Finalizzato PCTO Modulo Cittadinanza digitale 

1. I Cambiamenti provocati da Internet (Conoscere i cambiamenti provocati dall’avvento di internet e 

le problematiche legate al digital divide. Elaborare e condividere una definizione di cittadinanza 

digitale). 

2. Uso consapevole del cellulare (Leggere e riflettere su testi a tema) 

3. Il diritto di accesso a Internet 

4. Regolamentazione del web: tra normative nazionali e internazionali 

5. Il codice dell’amministrazione digitale Identità digitale, privacy e web reputation 

6. Diritto di cronaca e diritto all’oblio. (il conflitto odierno tra il diritto di essere informati e il diritto di 

essere dimenticati. Analisi dei fattori alla base di tale conflitto e necessità di competenze essenziali 

per discriminare l’utilità sociale di una notizia e il danno che essa potrebbe arrecare) 

7. Cyberbullismo: definizione e iter legislativo 

8. Responsabilità del cittadino digitale. 

9. L’aggressività verbale dei social network 

 

SI PRECISA CHE IL DETTAGLIO RELATIVO A CIASCUN STUDENTE È RIPORTATO 

NEI MATERIALI ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO E AD ESSI SI RINVIA.   
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11. EDUCAZIONE CIVICA 
 

NORMATIVA di RIFERIMENTO  

Legge 20 Agosto 2019 n. 92. 

1. 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. 

 2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana 

e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 

dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona” (art. 1 commi 1-2) 

 

TEMATICHE 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e territorio. 

Cittadinanza digitale. 

 

 ATTIVITA’ e TEMATICHE SVOLTE 

Il Consiglio di classe, in linea con il Curricolo Educazione Civica Telesi@,  ha sviluppatpo le 

seguenti tematiche:  

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ED UNIONE EUROPEA 

L’insegnamento dell’Educazione civica è stato affidato al docente specializzato nelle discipline 

giuridiche ed economiche ed ai docenti del CdC come da prospetto: 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINA ORE DESTINATE TEMPI 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

ITALIANO 4 2° QUADRIMESTRE  

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

SCIENZE UMANE 4 2° QUADRIMESTRE 
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EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE 

SCIENZE UMANE 4 1° QUADRIMESTRE 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE 

INGLESE 2 2° QUADRIMESTRE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

SPAGNOLO 3 2° QUADRIMESTRE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 2° QUADRIMESTRE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE 

DIRITTO ED EC. 8 1° QUADRIMESTRE 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE 

DIRITTO ED EC. 12 2° QUADRIMESTRE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

FILOSOFIA 4 1° QUADRIMESTRE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

STORIA 4 2° QUADRIMESTRE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE ED 

UNIONE EUROPEA 

MATEMATICA  1 2° QUADRIMESTRE 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE 

MATEMATICA 1 2° QUADRIMESTRE 

Il dettaglio del Percorso è stato sviluppato da ciascun docente nella propria PDC, facendo 

esplicito riferimento al Curricolo Educazione Civica Telesi@ . 

In relazione alla disciplina di Educazione civica, introdotta con legge 92/2019, concordemente a 

quanto deliberato in sede di Consiglio di classe all’inizio del presente anno scolastico, sono state 

effettuate un numero di ore superiore alle 33 previste dalla citata legge. Tali ore sono state svolte in 

prevalenza dalla docente di diritto ed economia e trasversalmente dai docenti di italiano, scienze 

umane, inglese, spagnolo, filosofia e storia.  

Gli studenti alla fine del corso degli studi sanno riconoscere, in maniera diversificata, l’importanza 

dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali tra gli Stati, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali e sanno distinguere, altresì, le diverse fonti del diritto internazionale. Hanno 
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acquisito consapevolezza del loro ruolo in quanto cittadini europei e riconoscono l’importanza dei 

valori identitari e i vantaggi collegati alla cittadinanza europea. 

Hanno acquisito una buona capacità di avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

digitali per poter usufruire dei servizi della Rete, in un’ottica di sviluppo critico e di sensibilizzazione 

rispetto ai possibili rischi connessi alla navigazione in internet. 

Riconoscono i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato una partecipazione attiva e proficua a tutte le attività svolte 

ed hanno manifestato vivo interesse alle tematiche trattate. 
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12. METODI di VALUTAZIONE e STRUMENTI di VERIFICA 

 

 CRITERI GENERALI 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. Per quanto riguarda la valutazione in generale si fa riferimento al DPR 122/2009 che ne 

esplicita i criteri in termini di omogeneità, equità e trasparenza; sottolinea che la valutazione riguarda 

sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa deve tener conto delle 

potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di 

apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie deve essere chiara e tempestiva. 

La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF, in cui 

devono pure trovare espressione le modalità e i criteri adottati all'interno dell'Istituzione scolastica. 

La valutazione di fine quadrimestre deve essere espressa in decimi.  

Essa si articola in varie fasi: 

1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza; 

2. Valutazione intermedia (o formativa); 

3. Valutazione finale (o sommativa). 

 

1. La valutazione iniziale riveste carattere di particolare importanza soprattutto nelle classi prime e terze 

e all’inizio di un nuovo percorso disciplinare. Essa si basa su: 

 test di ingresso scritti, tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie ad affrontare il 

lavoro degli anni successivi e, eventualmente, anche il tipo di approccio allo studio; 

 forme orali di verifica rapida e immediata. 

Questo tipo di valutazione solitamente non comporta l’attribuzione di un voto e, anche se gli allievi 

vengono messi a conoscenza del risultato, la sua funzione principale è quella di fornire al docente le 

informazioni necessarie ad impostare un itinerario formativo adeguato ai suoi studenti o avviarli ad 

un sollecito ri-orientamento. 

 

2. La valutazione intermedia (o formativa) consente di rilevare, tenendo presente il punto di partenza e 

gli obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di apprendimento raggiunto,in un dato momento 

del percorso didattico. Ha la funzione di fornire all’insegnante informazioni relative al percorso 

cognitivo dello studente. Nel caso in cui i risultati si rivelino al di sotto delle aspettative, il docente 

attiverà eventuali strategie di recupero sia a livello di classe che individuale. 

Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che 

si vogliono verificare, si potranno utilizzare: 

 prove non strutturate orali, scritte (tipologie delle prove dell’Esame di Stato) e pratiche di  laboratorio; 

 prove semistrutturate e strutturate (domande con risposta guidata, test vero/falso, a scelta multipla, a 

completamento). 

 

3. La valutazione finale (o sommativa), espressa sotto forma di voti (in decimi), accompagnati da 

motivati e brevi giudizi, rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il compito di 

misurare nell’insieme il processo cognitivo e il comportamento dello studente. 

Tale giudizio tiene conto dei seguenti criteri: 

 Assiduità della presenza; 
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 Grado di partecipazione al dialogo educativo; 

 Conoscenza dei contenuti culturali; 

 Possesso dei linguaggi specifici; 

 Applicazione delle conoscenze acquisite; 

 Capacità di apprendimento e di rielaborazione personale. 

 

La valutazione del comportamento incide sulla quantificazione del credito scolastico. 

 

 VALUTAZIONE degli STUDENTI nel PERIODO di EMERGENZA SANITARIA 

(come da PIANO SCOLASTICO per la  DDI e DaD) 

 

In riferimento al Piano Scolastico per la Didattica Digitale integrata e alla relativa normativa 

(https://www.iistelese.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DDI-TELESI@.pdf), in sede di 

valutazione sono stati privilegiati i seguenti criteri:  

 

 Assiduità nella frequenza;  

 Partecipazione attiva;  

 Conoscenza e approfondimento dei contenuti disciplinari;  

 Capacità di relazione a distanza;  

 Gestione delle informazioni e puntuale consegna degli elaborati;  

 Capacità comunicativa;  

 Pianificazione ed organizzazione;  

 Capacità di Problem Solving;  

 Adattabilità a situazioni nuove ed autonomia;  

 Spirito di iniziativa. 

 

Le verifiche adoperate dai docenti dell’IIS Telesi@ durante l’attività di Didattica a Distanza  e/o DDI  

sono state  scandite come di seguito: 

 

SINCRONE 

a) verifiche orali: 

1.Colloquio su quanto trattato; 

2.Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 

 

b) verifiche scritte: 

1. Compiti a tempo, che tengano conto della difficoltà delle connessioni e della specificità della 

proposta, su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google; 

ASINCRONE 
1. Verifica scritta con consegna di svolgimento di un prodotto; 

2. Produzione di Podcast; 

3. Saggi, relazioni, mappe concettuali, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali, 

presentati in modalità da remoto (il docente potrà chiedere la ragione di determinate affermazioni o 

scelte effettuate); 

4. Messaggi in streaming (whatsApp/Gclassroom) di partecipazione con riferimenti diretti o indiretti 

alla lezione in oggetto. 

I DOCENTI HANNO OPPORTUNAMENTE DIVERSIFICATO LE TIPOLOGIE DI PROVA. 

https://www.iistelese.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DDI-TELESI@.pdf
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 TABELLE di CONVERSIONE CREDITI 
Allegato O.M. n° 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.” 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all'Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 
Classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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 STRUTTURA dell'ESAME 
 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del 

profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline.  

 

L’esame, della durata massima di 60 minuti, è così articolato e scandito: 

 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato 

a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. L’elaborato è trasmesso dal candidato 

al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto dalla commissione; 

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato;  

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Educazione civica”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
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 GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO (Nazionale) 

 

Allegato B - O.M. n°53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di valutazione della 

prova orale. Tale Griglia è stata utilizzata nella valutazione degli studenti nel corso delle ultime 

verifiche orali. 

 

Il presente Documento del Consiglio della classe V sezione ES1 è stato elaborato e approvato dai 

docenti nelle riunioni dei Consigli di classe del 04/05/2021. 
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