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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 attentiè 

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. 

MISSION del Telesi@ 
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L‟I.I.S. Telesi@ è una realtà scolastica del territorio sannita che fa del rinnovamento didattico il suo punto di forza 

e la sua ragion d‟essere. 

Al suo interno offre una pluralità di indirizzi tutti fortemente improntati verso l‟innovazione e l‟adozione di 

modalità didattiche maggiormente rispondenti ai bisogni degli studenti, del territorio di appartenenza, della realtà 

nazionale ed internazionale. L'Istituto si raccorda con altre realtà educative, per costituire reti di scuole per 

l'elaborazione e la gestione di progetti comuni, per scambi di esperienze didattiche e per la produzione e l'uso di 

materiali. In particolare vengono curati i rapporti con le scuole secondarie di primo grado da cui provengono gli 

studenti, con gli altri istituti presenti nell‟ambito di appartenenza (Bn05) e con quelli operanti nel medesimo 

settore. Fondamentale, infine, è considerato il rapporto con le Università, non solo ai fini dell'orientamento, ma 

anche per l'aggiornamento dei docenti e il miglioramento complessivo dell'offerta formativa. 

Tra le esperienze più innovative va sicuramente inserito il percorso del Liceo Internazionale Classico quadriennale, 

fino a qualche anno fa caso unico nella nostra regione. 

Il Liceo Internazionale Classico con diploma dopo 4 anni (autorizzazione D.M. n. 905, 5/11/2013) offre una 

prospettiva formativa che tiene conto delle reali esigenze di istruzione e di sviluppo di competenze utili e 

necessarie ai giovani per muoversi in ambito nazionale e internazionale, sia in termini di impiego sia in percorsi 

formativi. Il Liceo Classico internazionale quadriennale, autorizzato con Decreto del Ministero della Pubblica 

Istruzione, realizza il percorso formativo del Liceo Classico, con un anno in meno ma senza riduzioni del monte 

orario complessivo. In un periodo in cui le figure professionali stanno cambiando e il compito fondamentale della 

scuola Secondaria Superiore è quello di insegnare ad apprendere, la formazione classica per sua natura aperta, 

flessibile, critica garantisce il raggiungimento di un profilo completo ed equilibrato. Esso permette di conseguire, in 

linea con i paesi europei, il diploma in quattro anni e consente di proseguire gli studi in qualsiasi Università italiana 

e europea. L‟internazionalizzazione e l‟innovazione didattica consentono di proiettare la formazione classica verso 

le dinamiche complesse della società contemporanea attraverso la costruzione di profili formativi responsabili e 

capaci di scelte autonome rispetto ai bisogni alle richieste del mondo dell‟impresa, dell‟università e del mondo del 

lavoro. 

La struttura del curricolo proposto rispecchia una modalità innovativa di programmazione, centrata 

sull‟integrazione delle discipline e sulla didattica per competenze. Tale struttura non è venuta meno neanche in 

questo periodo di Didattica a Distanza, attraverso la costruzione di progetti che, pur nell‟eccezionalità del 

momento, tenessero conto dell‟aspetto peculiare di questo percorso formativo. Questa sperimentazione si propone 

di promuovere una didattica contestualizzata e dinamica e di organizzare le programmazioni disciplinari tenendo 

conto della modularità e della trasversalità delle discipline. 

 
Didattica integrata, Laboratori di progettazione didattica, Internazionalizzazione e Innovazione didattica 

costituiscono le parole chiave dell‟innovazione ispirata dall‟esigenza di coniugare innovazione e civiltà dal punto di 

vista: strutturale, funzionale, antropologico. 

1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE dell’ISTITUTO 
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3.COMPOSIZIONE della CLASSE 

 

 
 

 
 

 
CLASSE di 

CONCORSO 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA/E 

 
CONTINUITA‟ 

A-12 COLANGELO MIRELLA FFFFFFII ITALIANO SI 

A-13 LANNI ANNASTELLA LATINO SI 

A-54 IASIELLO ITALO STORIA DELL‟ARTE SI 

A-50 RAPUANO FILOMENA SCIENZE NO 

A-19 MANCINI ANGELO FILOSOFIA E STORIA SI 

A-24 FABRIZIO CAROLINA TIZIANA INGLESE NO 

A-13 MARENNA STEFANIA GRECO NO 

RLSS NIRO CONCETTA IRC SI 

A-24 PELLICANO‟ SILVIO TEDESCO NO 

A-27 PIGNA MARIATERESA MATEMATICA E FISICA SI 

A-48 PONTILLO ISABELLA SCIENZE MOTORIE SI 

 

 

 

 

 

 
ISCRITTI RIPETENTI TRASFERIMENTI 

M F M F M F 

3 12 0 0 0 0 

      

 

 

 

La classe è costituita da 15 studenti che costituiscono il gruppo dal primo anno scolastico. La provenienza 

geografica della classe è piuttosto eterogenea . La partecipazione alle attività formative extrascolastiche, 

svolte in modalità online, è sempre stata assidua, perché recepita dalle famiglie e dal gruppo classe come 

attività indispensabile alla costruzione del percorso quadriennale sperimentale. Pur mancando le attività 

all‟estero , causa emergenza Covid , i risultati sono stati proficui e costruttivi sia sul piano didattico, in 

termini di conoscenze e competenze, sia sul 

2.COMPONENTI del CONSIGLIO di CLASSE 
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4. PARTECIPAZIONE delle FAMIGLIE 

5. NORMATIVA di RIFERIMENTO 

piano della crescita personale di cittadini europei. 

 
Studenti motivati e corretti dal punto di vista disciplinare hanno permesso, nel corso di questi anni, di 

implementare il dialogo didattico con interventi di interesse personale dettato da stimoli esterni, spesso 

provenienti dall‟Istituto o dal Territorio, contribuendo alla realizzazione di un percorso didattico 

condiviso con il discente che, nella totalità degli studenti, è sempre stato parte attiva e soggetto 

proponente. 

 
Il normale percorso di crescita degli studenti, monitorato assiduamente attraverso incontri con la famiglia 

e realizzato attraverso una didattica inclusiva e di tipo laboratoriale, è stato incentivato da stimoli culturali 

proposti dall‟indirizzo. I risultati raggiunti, pertanto, sono estremante positivi, soprattutto nell‟ambito del 

pensiero critico e creativo, nonché nella capacità di costruzione del sé. Il Consiglio di classe nella sua 

interezza ha affrontato le naturali difficoltà di un percorso innovativo, che in qualche studente è stato 

spesso di tipo emotivo, con la forza della convinzione che i risultati conseguiti sono in tutti i casi 

estremamente positivi, soprattutto se analizzati nella curva di maturazione che in tutti gli studenti è 

crescente rispetto a tutti i dati di partenza. Una fascia ampia della classe ha raggiunto livelli eccellenti 

rispetto alle competenze e le finalità previste dall‟indirizzo. 

 

 

 

 

 

Le famiglie sono state convocate per i colloqui pomeridiani con tutti i docenti del Consiglio di Classe nel 

mese di dicembre e aprile  , in modalità online. Per la visione delle Pagelle di fine I quadrimestre con 

comunicazione di insufficienze e numero di assenze nel mese di febbraio è stato utilizzato il registro 

elettronico.  

Durante il periodo di emergenza sanitaria, il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i 

docenti e gli alunni ed 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 

altri docenti componenti il Consiglio di Classe. La scuola ha, inoltre fornito, alle famiglie che ne hanno 

fatto richiesta , un pc per migliorare la fruizione della DAD. 

 

 

 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 
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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. 

 

 
 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 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l‟acquisizione dei metodi 

propri degli studi classici e umanistici, all‟interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 

1 del Regolamento dei Licei 2010).
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 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 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. 
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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, 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 imprenditoriale 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

AREA STORICO - UMANISTICA Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Competenza in materia di cittadinanza 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=IT
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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 Classico Quadriennale, il Consiglio di Classe ha 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA RISULTATI di APPRENDIMENTO 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE La competenza alfabetica funzionale indica la capacità 

di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 

sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 

 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare 

diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 

scopo di comunicare. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Questa  competenza  consapevolezza dell‟identità 

personale e del patrimonio culturale all‟interno di un 

mondo caratterizzato da diversità culturale e la 

comprensione del fatto che le arti e le altre forme 

culturali possano essere strumenti per interpretare e 

plasmare il mondo. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell‟evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

COMPETENZA DIGITALE La competenza digitale presuppone l‟interesse per le 

tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. 

 

 

ULTE   ULTERIORI  INDICAZIONI NORMATIVE 
 Il presi    Il presente  documento è redatto alla luce della normativa vigente integrata  

 

dalle m        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,  
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 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. 

 Nota 7116 del 2 aprile 2021 - Esame di Stato secondo ciclo di istruzione - Indicazioni operative per il 

  rilascio del Curriculum dello studente. 

(da aggiornare eventualmente entro il 15/05/2021) 
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 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-2018doc 

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-2018doc
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 PROFILO   EDUCATIVO, CULTURALE e PROFESSIONALE

 in USCITA dello STUDENTE

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. 

 

Liceo classico 

 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l‟acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all‟interno di un quadro culturale 

che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra 

i saperi e di 8 elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). Gli studenti, a conclusione 

del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 

opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 

di comprensione critica del presente; 

 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, 

una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all‟interno di una dimensione umanistica. 

6.COMPETENZE GENERALI, ORIZZONTALITA’ dei CURRICULI e 

COMPETENZE SPECIFICHE delle DISCIPLINE 
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Obiettivi formativi specifici dell‟indirizzo sperimentale quadriennale 

 
 Costruzione di un‟ampia e approfondita cultura di base ove poter costruire il personale progetto di vita;

 rafforzamento delle capacità di utilizzare criticamente gli strumenti di conoscenza e di studio come mezzi per 

sviluppare attitudine al pensiero critico;

 potenziamento delle capacità logiche attraverso lo studio delle discipline matematico-scientifiche e umanistiche;

 sviluppo di un senso civico europeo che proietti le scelte lavorative, professionali e formative in una dimensione 

europea ed internazionale

 consolidamento delle competenze atte alla comprensione, intesa come mezzo e fine della comunicazione e come 

base per l‟educazione alla pace e ad un pensiero etico-partecipato.





 QUADRO ORARIO

 
a. Orario dell‟indirizzo quadriennale 

Discipline I II III IV 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

4+1* 5 5 5 

Lingua e cultura Latina 6+1* 4+1* 4+1* 5 

Lingua e cultura Greca 5 3+1* 3+1* 4 

Lingua e cultura 

Straniera (inglese) 3+1* 3+1* 3 

3+1* 3+1* 3+1* 3 

Lingua e cultura 

Straniera (tedesco) 

1 1 1 1 

Storia e Geografia 4+1* 1   

Storia  1+1* 3+1* 3 

Filosofia  3 3 3 

Matematica 4 3 2 3 

Fisica  2 2 2 

Scienze Naturali 3 3 2 2 

Storia dell‟Arte  1 3 2 

Scienze Motorie 3 3 2 2 

Religione Cattolica o 

A. A. 

1 1 1 1 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

36 36 36 36 

Totale ore curriculari 1188 1188 1188 1188 

Laboratorio 18 15   

Stage Università e CNR   60 20 

Stage linguistici 30 30 30 30 

TOTALE 1236 1233 1278 1238 
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 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 ,il Consiglio ha accolto tutte le metodologie didattiche innovative tese a 

stimolare nello studente a partecipazione attiva al dialogo formativo, attraverso nuove proposte di innovazione didattica 

che mirano a modernizzare gli schemi, a superare le rigidità del sistema tradizionale di docenza, favorendo l‟utilizzo di 

nuove tecnologie a supporto della didattica. Il Consiglio ha adoperato tutti gli strumenti di trasmissione e condivisione 

del sapere che inducono un atteggiamento di carattere costruttivista, in cui si possono sviluppare processi di ricerca, di 

elaborazione, di sviluppo di metodologie e di processi sulla base dell‟esperienza concreta, introducendo lo studente in 

situazioni reali o simulate che ne stimolino l‟attenzione e lo conducano ad un atteggiamento basato sulla crescita 

progressiva di strategie, di problem solving e di attivazione di processi personali di apprendimento. Il Consiglio, infine, 

per stimolare il dialogo tra tutti gli attori del percorso di formazione ha coinvolto la componente genitori sia con colloqui 

individuali, sia con incontri collegiali nei quali la partecipazione è stata entusiasta e proficua. Sono state effettuate: 

lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, utilizzando libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.  

 
DISCIPLINE 
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Lezione frontale X X X X X  X X X X   

Brain storming X X X  X   X  X   

Problem solving X X X  X   X  X   

Flipped classroom X X X  X   X  X   

Role-playing        X     

Circle Time X X X  X   X  X   

Peer tutoring X X X          

Cooperative learning X X X  X   X  X   

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
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Debate X X X  X        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEZIONI sul CAMPO

Causa covid non sono state svolte .
 

 

 ATTIVITA‟ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO

 
DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE DIDATTICHE TEMPI 

Latino e Greco Certamina Approfondimento didattico  

Scienze Naturali Olimpiadi di scienze Approfondimento didattico  

Italiano Debate Approfondimento didattico  

    

    

Filosofia Partecipazione al Festival 

della Filosofia del Sannio 

Olimpiade di Filosofia 

Approfondimento didattico  

 
 ATTIVITA‟ SVOLTE con METODOLOGIA CLIL con indicazione delle modalità

 
L‟internazionalizzazione è una parola chiave del presente indirizzo che si realizza attraverso la 

metodologia del Content and Language Integrated Learning. Il quadro orario del Quadriennale è 

strutturato su principi di “Didattica Integrata” che prevedono un approccio plurale all‟apprendimento 

delle discipline, attraverso competenze specifiche di intervento che i docenti condividono 
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contestualmente. Nella stessa ora due docenti di discipline diverse si scambiano competenze, atte a 

promuovere un processo di apprendimento laboratoriale e transdisciplinare per il cui raggiungimento la 

presenza in contemporanea è indispensabile, ai fini della buona acquisizione delle competenze specifiche 

di ogni singola materia. In particolare hanno adottato queste strategie i percorsi formativi della Storia e 

Geografia ed Inglese nel primo anno e della Storia e Inglese nel secondo e terzo anno. Nel presente anno 

scolastico non sono state previste ore di Didattica Integrata. 

 

 ATTIVITA‟ SVOLTE con METODOLOGIA PCTO

La Didattica laboratoriale è un approccio all‟insegnamento che consente di approfondire le conoscenze, di 

rafforzare le capacità e le competenze personali di apprendimento autonomo; avendo come suo 

fondamento un protocollo di osservazione dei processi di apprendimento dell‟allievo, privilegia un 

apprendimento partecipativo per il miglioramento delle capacità di elaborazione dei processi finalizzati 

alla responsabile assunzione di decisioni, all‟ascolto e al rispetto per gli altri, essa diventa un 

apprendimento esperienziale, con il potenziamento della curiosità e della voglia di sperimentare. 

Tali assunti hanno costituito i principi su cui sono stati costruiti i laboratori in questi quattro anni. 

 

 

 

 
 ORIENTAMENTO in USCITA

L‟orientamento si è svolto in modalità online , ha interessato gli studenti per due intere giornate

in cui si sono avvicendate le università Campane ma anche  l‟istituto S. Anna di Pisa, l‟università 

del Molise, l‟università di Pavia, Roma tre  ecc…. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 QUADRO ORARIO RIMODULATO per L‟EMERGENZA COVID-19 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 

8.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA a 

DISTANZA -DaD  
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 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. 

 

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

alunni riassunti, 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 gli alunni DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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MACROAREE - LA.PRO.DI INTERDISCIPLINARI di CLASSE  

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PER COMPETENZE N.1 

 

 “CERTEZZA E FUGACITA‟” 

 Sintesi dell‟azione progettuale 

 Questo laboratorio intende indagare lo studio del concetto di certezza e fugacità attraverso la 

ricerca e lo studio di simboli letterari, artistici, scientifici, filosofici volti alla dimostrazione della 

doppia dimensione umana. Ci si soffermerà sulla scelta di quale valore attribuire alla dimensione 

dell‟evidenza che privilegia le facoltà sensibili ed attribuisce loro il potere di offrire una 

conoscenza certa e a quella della fugacità, che approfondisce ciò che sfugge al controllo razionale 

e che permette di scoprire l‟interiorità e l‟immortalità del sentimento.  
  

DISCIPLINE/AMBITI 

DISCIPLINARI 

CERTEZZA 

Intesa come criterio 

dell‟evidenza, della ragione 

 

FUGACITA‟ 

Intesa come dimensione 

dell‟interiorità, del sentimento 

ITALIANO Pascoli “Alexander” 

Sciascia 

Montale 

 

Leopardi 

Ungaretti 

Fo 

Pavese 

 

LATINO Plinio il Vecchio 

S. Agostino 

Petronio 

Quintiliano 

Tacito 

Greco-latino  

Percorso: una poesia che sa di 

uomo (approfondimento: 

pubblico e il rapporto con la 

tradizione) 

 

Seneca 

Apuleio 

Petronio 

Marziale 

Agostino 

GRECO Polibio 

Plutarco 

Greco-latino  

Percorso: una poesia che sa di 

uomo (approfondimento: 

pubblico e il rapporto con la 

tradizione):  
 

 

 

Luciano  

Apollonio Rodio 
Epigramma  

STORIA Le ideologie totalitarie (comunismo 

fascismo e nazismo) 

I movimenti di protesta del „68 

FILOSOFIA Il positivismo :la certezza scientifica 

Carlo Rovelli: Helgolamd 

L‟Irrazionalismo ( Schopenhauer, 

Nietzsche,Freud) 

ARTE Neoclassicismo, Realismo e Cubismo Pre- Romanticismo, Romanticismo e 

9.MACROAREE - LA.PRO.DI INTERDISCIPLINARI di CLASSE 
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Surrealismo 

MATEMATICA I grafici delle funzioni Il problema dell‟infinito 

FISICA Il tempo assoluto La relatività 

SCIENZE L‟equazione di Schrödinger e 

funzione d‟onda 

Modello atomico ad orbitali  

Configurazione elettronica e 

legami del carbonio 

Catene carboniose 

La meccanica quantistica e il 

principio di indeterminazione 

di Heisemberg 

INGLESE Victorian Compromise. Charles 

Ickens 

Virginia Wolf 

TEDESCO Le certezze borghesi ne 

“Buddenbrooks” di T. Mann 

La dimensione interiore della 

natura: 

“Kennst du das Land” di W. 

Goethe 

SCIENZE MOTORIE   

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Laboratorio teatrale: indagine 

della doppia dimensione umana 

e della complessità della realtà.  

 

RELIGIONE Rapporto: Fede e Ragione Rapporto :Fede e Ragione 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PER COMPETENZE N. 2 

 

“LA GRAZIA E LA PROFONDITA‟” 

 
Sintesi dell‟azione progettuale 

DISCIPLINE/AMBITI 

DISCIPLINARI 

“GRAZIA”, 

intesa come dimensione della 

leggerezza, della bellezza e 

dell’educazione alla gioia. 

“PROFONDITA‟ ”, 

pensata come la dimensione della 

riflessione, dell’immersione nel 

sentimento e nella complessità 

delle relazioni umane. 

ITALIANO    

  Pirandello; 

Calvino; 

I.Fossati: “Il battito” 

 

D‟Annunzio; 

Svevo 

  Moravia 

  Pavese 
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 Le dinamiche culturali e relazionali della società moderna sono particolarmente complesse e 

stratificate. Diversi autori sottolineano il cambiamento continuo come processo alla base del mondo 

globale e la complessità come scenario del sapere e della conoscenza. In tal senso, due chiavi di 

lettura per sviluppare competenze di cittadinanza, consapevolezza e abilità strutturate del pensiero 

sono la “grazia”, intesa come dimensione della leggerezza, della bellezza e dell‟educazione alla 

gioia, e la “profondità”, pensata come la dimensione della riflessione, dell‟immersione nel 

sentimento e nella complessità delle relazioni umane. 

 

  

LATINO Petronio 
 

Seneca 

- 

Tacito 
 

 Marziale 
 

 Apuleio 

  

 Sant‟Agostino 
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GRECO Callimaco 

Teocrito 
 

Meleagro 

 

Filodemo 

- 

 
Luciano:  

 

 Apollonio Rodio 

Teocrito 
- 

Callimaco, Il lamento 

dell‟esclusa 

STORIA Pacificazione: costituzione 

– movimenti pacifisti – 

boom economico „57-„62 

Oscurità: negatività – sistema 

oppressione – dittatura 

Controcultura giovanile: street 

art 

FILOSOFIA Shelling: concetto 

dell‟arte Kant: critica del 

giudizio Shopenhauer: 

nirvana Nietzsche: 

Dionisiaco 

Hegel: la complessità (teoria 

hegeliana) 

Nietzsche: Il grande annuncio 

Freud: L‟inconscio 

Shelling: Creazione artistica 

ARTE Impressionismo, Espressionismo 

francese 

 Romanticismo e Simbolismo 

MATEMATICA   

FISICA Aurore boreali 

Campo magnetico terrestre 

L‟atomo e le particelle 

Quantizzazione della carica 

SCIENZE I legami del carbonio Le biomolecole: struttura e 

funzione 

INGLESE C. Dickens. Orwell  

TEDESCO Das romantische Idee der Natur 

und die Kraft der Nacht 

Eichendorf: Mondnacht 

SCIENZE MOTORIE Gestualità corporea  

RELIGIONE E DISCIPLINA 
ALTERNATIVA 

La grazia come bellezza nella 

Sacra Scrittura e nel Magistero 

della Chiesa 
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PER COMPETENZE N.3 

“LA FOLLA e INDIVIDUO” 

 

 
Sintesi dell‟azione progettuale 

La folla è un idolo polemico della filosofia di ogni epoca, essa diventa oggetto di studi degli 

intellettuali sia antichi che contemporanei. Il presente percorso ha come finalità di studiarne 

l‟evoluzione sia nella definizione che ne danno gli intellettuali, sia nella sua stessa oggettività come 

“aggregato di un‟anima collettiva” che come “folla feroce”. 

Ad essa si oppone la dimensione singola e privata dell‟individuo, intesa sia come punto centrale 

dell‟osservazione esterna sia come autoanalisi ed espressione di emozioni e reazioni inconsce. 

 

DISCPLINE/ambiti FOLLA INDIVIDUO 

 

LATINO 

 

Seneca 

 

Petronio 
) 

Lucano 
- 

Tacito 
 

  
  

 Plinio il Giovane 
 ) 

 Giovenale 
  
  

 Tacito 
  
  
  

  

ITALIANO Giovanni Verga: 

Gabriele D‟Annunzio: 

Elio Vittorini 

Pier Paolo Pasolini 

 

Pirandello 

Primo Levi 

 Umberto Saba 

Elsa Morante 

GRECO Platone,  Menandro 

- 

Plutarco 
- 

 

Apollonio Rodio,  
 

 Teocrito 
 

 Polibio 
 

 Plutarco,  
 

 Racconti Efesii  
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STORIA I regimi totalitari: Gustav le Bon 

I movimenti del „68 

Le suffragette 

I movimenti rivoluzionari 

Manipolazione folla 

(D‟Annunzio) 

Gli eroi silenziosi 

I dissidenti 

Pionieri e inventori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA Marx: la lotta di classe – il 

concetto di prassi 

Freud: Il disturbo psichico 

Darwin: teoria evoluzionaria 

Nietzsche: Il superuomo 

Freud: Il disturbo psichico 

Kierkegaard: Il singolo 

ARTE Romanticismo, Realismo e Pop Art  Neoclassicismo, Romanticismo, 

Post-Impressionismo 

Espressionismo, Nuova- oggettività 

MATEMATICA La matematica applicata ai 

fenomeni sociali 

I grandi matematici 

FISICA Gli esperimenti della fisica e gli 

effetti sulla massa 

Le figure degli scienziati 

INGLESE J. Joyce:  

G. Orwell:  

T.S. Eliot:  

TEDESCO Nietzsche: Die Kritik der 

bürgerlichen Werte und der 

Übermensch 

Freud: Der Begründer der 

Psychoanalyse 



28 

 

 

 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PER COMPETENZE n.4 

“REALTA‟ e ILLUSIONE” 

 

 
Sintesi dell‟azione progettuale 

 Il percorso intende sviluppare due coordinate della parabola della vita: realtà e illusione. 

Realtà, declinata come indagine e riflessione sulla vita quotidiana, su abitudini, costumi e 

comportamenti umani; Illusione, raccontata come sogno, mito, finzione della realtà, idea. 

DISCIPLINE/AMBITI 

DISCIPLINARI 

REALTA‟ ILLUSIONE 

ITALIANO  Verismo 

Neorealismo 

La poesia civile 

Leopardi 

Bontempelli, Landolfi, Buzzati e 
Borges 

Calvino 
  
  
  
  
  
  

  

LATINO Seneca Fedro 

Lucano 

Plinio il Vecchio 

Apuleio 
 

  
  
 Petronio 
  
  

 Persio 
  
  

 Giovenale 
  
  

 Marziale 
  

 Tacito 
  

  



29 

 

GRECO Teocrito 

 
- Asclepiade  

 

 Posidippo  

 

Leonida 

 
 

 
Luciano: 
 

STORIA I sistemi totalitari: camere della 

GESTAPO e della STASI 

Hitler: Mein Kampf 

Giovanni Gentile 

Stato etico fascista (Hegel) 

FILOSOFIA Marx: la realtà sociale – struttura 

e sovrastruttura (materialismo 

storico) 

Freud: principio di realtà 

Shopenhauer: la volontà 

Comte: Filosofia positiva 

Freud: Principio del piacere 

Shopenhauer: Velo di Maya 

Feuerbach: concetto di 

alienazione 

Bergson: Elan Vital 

ARTE  Realismo, Muralismo messicano, 

Arte nazional socialista,  

Estetismo, Simbolismo, Futurismo e 

Dadaismo 

MATEMATICA Infinito in potenza e in atto  

FISICA Elettricità e magnetismo 

Onde elettromagnetiche 

Illusione dell‟etere 

Il fluido elettrico 

Elettricità animale di Galvani 

SCIENZE Farmaci biotecnologici Percezioni alterate: le droghe 

INGLESE Dickens Oscar Wilde 

 

TEDESCO Berlin und der geteilte Himmel 
Ist Berlin wieder eine Stadt?: Reflexionen 

über gegenwärtige Aspekte  
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 ATTIVITA‟ SVOLTE

 
La classe, nel corso del secondo biennio 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 seguenti iniziative. 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO delle ATTIVITA' di PCTO 4
a
C1 

 

 

 

 

 

L‟impianto dell‟Indirizzo Quadriennale(D.M.905 del O5 Novembre 2013) aveva già previsto delle 

attività di Stage e di Laboratorio che poi, in un secondo momento, la legge 107 ha reso obbligatorie 

per tutti i percorsi liceali. A seguito delle nuove disposizioni della Legge 145 del 30 dicembre 2018 

art. 1, cc. 784-787, la classe 4
a
   Internazionale Quadriennale dell‟Istituto Superiore Telesi@ ha svolto 

sia attività previste dal Curricolo, sia le ore minime previste ai sensi dell‟articolo 1, comma 785, legge30 

dicembre 2018, n. 145.Gli studenti hanno inoltre effettuato le 4 ore sulla Sicurezza. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' PCTO II ANNO - 2018/2019 
 
 

   

      

PERCORSO ENTE FORMATORE ATTIVITÀ LUOGO ORE 

ARCHEOLOGIA Academie Nice Ricerca e Preparazione 

allo Scavo Archeologico 

Nizza-FR 30 

LINGUA E STUDI 

INTERNAZIONALI 

The British International 
School 

Business English Londra- UK 40 

                                                                                                                                                     tot.70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.PCTO 
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ATTIVITA' PCTO III ANNO - 2019/2020 

 

In tale anno scolastico le attività  di stage previste , solo in parte sono state svolte in presenza. Il viaggio previsto  

 

 in   Sicilia , causa Covid non si è potuto svolgere . Altrettanto per il viaggio a Edimburgo ,a ciò si è cercato di 

 

 sopperire attraverso un Pon di Tedesco  in modalità online su piattaforma GSuite, per rafforzare le competenze 

 

 linguistiche di lingua tedesca. 

 

PERCORSO ENTE FORMATORE ATTIVITÀ LUOGO ORE 

ARCHEOLOGIA Borsa Mediterranea 

del Turismo 

Archeologico a 

Paestum (ore10 in 

presenza) 

Visita al sito  e 
partecipazione a dibattiti e 
conferenze. Gruppi di lavoro 

PAESTUM 10 

ARCHEOLOGIA  Università degli Studi di 

Napoli  

 

Lezioni di Archeologia 

presso Università degli 

Studi di Napoli 

NAPOLI 9 

ARCHEOLOGIA IIS TELESI@ Lezioni di archeologia in 

modalità DAD :Antigone 

Didone . 

Notte Nazionale del Liceo 

Classico (progettazione e 

realizzazione dell‟evento . 

 

 Rappresentazione  teatrale „‟ 

Antigone e Didone‟‟ 

 

 

 15  

 

 

 

10  

 

 

18  

LINGUA E STUDI 

INTERNAZIONALI 

IIS TELESI@ 
 

PON “Per la Scuola” 2014-2020  

CORSO DI TEDESCO 

Visite virtuali  nei luoghi di 
interesse storico e culturale  
Potenziamento della lingua 
tedesca  tramite attività 
laboratoriali online 

 30 

                                                                                                                                                        Totale  82 
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ATTIVITA' PCTO III ANNO – 2020/2021 
 

 

 

PERCORSO ENTE FORMATORE ATTIVITÀ CITTA‟ ORE 

LINGUA E STUDI 

INTERNAZIONALI 

PON “Per la Scuola” 2014-2020  

 

percorso artistico-letterario per 

il consolidamento delle competenze 

linguistiche caratterizzanti 

l‟indirizzo scelto 

 

 

Il Laboratorio teatrale 

svolto ha riguardato 

l'iIndagine della 

doppia dimensione 

umana e della 

complessità della 

realtà attraverso la 

scelta, lo studio e la 

drammatizzazione di 

monologhi famosi 

tratti da film o opere 

teatrali a scelta degli 

studenti. 

Telese Terme 20 

ARCHEOLOGIA IIS Telesi@ 

 

Ciclo di incontri sulle 

nuove frontiere 

dell‟archeologia 

Telese Terme 20 

 

                                                                                                                                                            TOT. 40 

 

 

 

 

 

               

 

                    RELAZIONE PCTO di CLASSE 

 
 

Il Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro, svolto nel 

triennio dalla classe 4
a
C1 si è focalizzato su i due assi portanti dell‟indirizzo Classico quadriennale cioè il 

carattere internazionale e la sua naturale vocazione dello studio Archeologico, proprio della classicità 

 

1)Archeologia. 

 

 

2)Lingua e Studi Internazionali. 

 

 

 

Questi due percorsi si sono intersecati efficacemente con le macroaree che nel corso delle tre annualità 

sono state proposte agli studenti; in particolar modo il percorso di Archeologia ha tenuto conto della 

dimensione curriculare e dei risultati di apprendimento e delle competenze tipiche dell‟indirizzo di studi 
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Esso ha previsto i seguenti obiettivi formativi: 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Essa infatti implica: la 

comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. L‟Archeologia è diventato il 

campo di indagine e di approfondimento su
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cui la classe ha appreso la trasversalità delle diverse forme culturali su più campi di ricerca dal diritto 

all‟arte, dall‟approccio di indagine scientifica all‟analisi della Conservazione dei Beni culturali. Quale 

altro campo di osservazione più adatto allo sviluppo della competenza in materia di consapevolezza 

culturale? Osservare il fenomeno umano attraverso le varie geologiche, attraverso la produzione artistica 

in terre lontane o popoli diversi presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 

e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti (Percorsi 

per le competenze trasversali e per l‟orientamento linee guida ai sensi dell‟articolo 1, comma 785, legge 

30 dicembre 2018, n. 145). 

Il percorso di Lingua e studi internazionali è connesso ad una delle peculiarità dell‟Indirizzo: lo studio di 

lingue moderne (inglese e tedesco) e antiche (greco e latino). Lo studio della lingua è stato affrontato in 

tutte le sue dimensioni come studio della civiltà, del diritto, dell‟economia, del patrimonio artistico e 

culturale. Esso ha previsto il seguente obiettivo formativo: 

 

La competenza imprenditoriale. Essa, infatti, si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario. 

Gli Stage linguistici svolti all‟estero (vedi all.D) adoperando la modalità transnazionale, hanno potenziato 

lo sviluppo culturale e linguistico per la costruzione di una propria visione globale della società. Inoltre, le 

difficoltà proprie dell‟esperienza all‟Estero, il confronto con altre società e altri contesti ha preparato gli 

studenti alle sfide lavorative e formative di una società proiettata alla multiculturalità. Tutte le attività di 

Stage( all.D), durante le esperienze all‟estero, sono state proposte secondo le modalità del team working 

che hanno trovato nella didattica di tipo laboratoriale, trasversalmente usata dall‟intero Consiglio di 

classe, il naturale completamento al fine di potenziare l‟azione del saper fare. 

Tale competenze possono essere descritte come Capacità di: 

 

Creatività e immaginazione (i percorsi di ARCHEOLOGIA proposti nel corso dei tre anni ha sempre 

puntato a incentivare la capacità di immaginare la finalità ultima dello studio archeologico, piuttosto che 

dello scavo); 

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi (Gli stage all‟Estero sono stati una palestra 

importante!) 

 

Capacità di riflessione critica e costruttiva (Le capacità di ragionamento e di riflessione critica è stata 
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affrontata attraverso l‟approfondimento dell‟eterogeneità dello studio dell‟Archeologia) 

La capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma, di mantenere il 

ritmo dell‟attività, di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri, di possedere spirito di iniziativa 

e autoconsapevolezza, di provare empatia rispetto al lavoro degli altri e la capacità di accettare le 

responsabilità sono stati il fine ultimo delle attività proposte nei tre anni . 
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II ANNO 

 

L‟attività di Stage legata al PCTO sempre in modalità trasnazionale si è legata ad un approfondimento 

sull‟economia, infatti i ragazzi hanno a Londra affrontato delle lezione di Business English. Lo studio 

dell‟Economia è partito in classe attraverso lezioni ad hoc del docente di lingua e di una serie di interventi 

sull‟Inglese tecnico. Studiare l‟economia in un paese diverso ha dato loro la possibilità di ampliare i 

propri interessi e mettere alla prova la loro capacità di adattarsi a nuove situazioni e nuovi orizzonti 

lavorativi: riflettere sulle capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

L‟altra esperienza è quella fatta a Nizza dove oltre allo studio presso l‟Academié, gli studenti hanno 

affrontato la montagna, il Monte Bego-Nizza, dove a 2800 m. sono saliti per vedere i resti dell‟Arte 

Rupestre, lavagne litiche" naturali, sulle quali si sono sedimentati più di 35 mila segni incisi figurativi di 

epoca preistorica, in gran parte dell'età del Rame. La Montagna è di per sé esperienza perché insegna: la 

capacità di mantenersi resilienti rispetto alle difficoltà della salita, la capacità di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo attraverso la gestione delle proprie risorse ed infine la capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per un comune obiettivo. 

Se dovessimo trovare due parole chiave di tale esperienza potremmo adoperare i termini di “ socialità e 

coraggio”.
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                   TERZO E QUARTO ANNO 

Nel terzo e quarto anno vi è stata una  prova ben più difficile di quanto qualsiasi percorso di PCTO 

avessimo potuto proporre: una Pandemia. L‟evento ha determinato la necessità di ripensare le attività di 

Stage all‟estero e di percorsi progettati. Ma se una delle competenze acquisite è quella di gestire il proprio 

futuro, dimostrando di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza, essi hanno avuto coraggio e 

perseveranza nel raggiungimento dei propri obiettivi responsabilmente. Hanno seguito con interesse e 

partecipazione le lezioni on line che avevano come obiettivo offrire il percorso conclusivo sull‟ 

Archeologia: tutela del Patrimonio, Costituzione e diritto alla Cultura, Beni culturali come fenomeni 

culturali, la storia della musealizzazione a Berlino ( Berlino sarebbe stata la meta dello Stage da svolgersi 

nel mese di Marzo !) questi sono stati alcuni degli argomenti affrontati. 

L‟altro percorso, relativo alla Lingua e Studi internazionali, è stato affrontato, durante questo lungo 

periodo di chiusura scolastica, con la frequenza di un Pon di tedesco”che gli studenti hanno affrontato 

dimostrando di saper gestire il proprio apprendimento ma soprattutto le incertezza del momento difficile, 

la complessità del percorso conclusivo di studio e, forse meglio di noi docenti, lo stress che 

inevitabilmente ne è conseguito. La relazione non può che concludersi con il termine responsabilità, 

responsabilità dell‟essere cittadini e studenti, maturi per operare scelte sul proprio futuro, orientandosi in 

modo consapevole e responsabile 

 
 

 

 

 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. 

 

 

11.EDUCAZIONE CIVICA 



39 
 

 PROPOSTE del CONSIGLIO di CLASSE 

     Per l‟Indirizzo Classico Quadriennale Internazionale  tenuto conto della necessità di prevedere una 

     Progettazione              trasversale che tenga conto delle finalità e degli obiettivi predisposti dal Dipartimento   

          di Diritto, si dispone quanto segue: 

 

 Partecipare al dibattito culturale 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

                   risposte personali argomentate. 

  Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di       cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro  

   compiti e funzioni essenziali 
 
L’attività proposta  nei contenuti e nei tempi necessari è sintetizzata nella seguente tabella:  
 

DA CITTADINO ITALIANO A CITTADINO EUROPEO 

 

STORIA  

La Costituzione Italiana del 1948      
8 ORE  

INGLESE  

La disgregazione dell’Impero 
Britannico e la nascita del 
Commonwealth 
L’identità americana : W.Whitman , il 
poeta della democrazia americana 
Il movimenta femminista: le 
sufragette e   la storia dei diritti delle 
donne nel mondo ( Emmeline 
Pankhurst,Virginia Woolf, Malala 
Yousafzai) 

7 ORE  

LATINO-GRECO Le costituzioni. Polibio. Exempla 
vitae Svetonio/Plutarco 

7 ORE 
 
 

 

ARTE La tutela del Patrimonio culturale  

 

Sono incluse le ore previste per le 

verifiche orali/scritte o di tipo 

laboratoriale  

 

 

4 ORE  

SCIENZE La chimica e l‟arte 3 ORE  
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FISICA Art 9 della costituzione : sviluppo della 

cultura e della ricerca scientifica                        

 

2 ORE 
 

 

RELIGIONE Elementi di Diritto Canonico                          

 
2 ORE  

                                                                                                                                                   TOT: 33 ORE 
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 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 

12.METODI di VALUTAZIONE e STRUMENTI di VERIFICA 
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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;

 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 ALUNNI nel PERIODO di EMERGENZA SANITARIA 

(INDICAZIONI MINISTERIALI per la DaD)

 

In rif 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 criterii :  

 
     

1. 1)Assiduità      nella frequenza;  

2.  

3. 2)Parte       partecipazione attiva; 

4. 3)Conoscenza e approfondimento dei contenuti disciplinari;  

5. 4)Conoscenza e approfondimento dei contenuti disciplinari;  
6. 5)Capacità di relazione a distanza;  

7. 6)Gestione delle informazioni e puntuale consegna degli elaborati;  

8. 7)Capacità comunicativa;  

9. 8)Pianificazione ed organizzazione;  

10. 9)Capacità di Problem Solving;  

11. 10)Adattabilità a situazioni nuove ed autonomia;  

12. 11)Spirito di iniziativa. 

 

 

13. Le verifiche adoperate dai docenti dell‟ IIS Telesi@ durante l‟attività di Didattica a Distanza  e/o DDI  sono state scandite 

 scand come di seguito: 

https://www.iistelese.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DDI-TELESI@.pdf
https://www.iistelese.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DDI-TELESI@.pdf
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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 scritto (saggi, relazioni, presentazioni con/senza collegamenti ); 

              2)   Produzioni di Podcast attraverso WhatsApp o altro. .  

         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. 

 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 
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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 

 

 

Per  

 

 

Il  
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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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SI ALLEGANO: 

A - ELENCO STUDENTI 

B - TABELLA DI VALUTAZIONE APPROVATA nel C.d.D. del 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 

 

 

 

 

 
 

Il presente Documento del Consiglio della classe QUARTA sezione C1 è stato elaborato e approvato dai 

docenti nelle riunioni dei Consigli di classe del 04 maggio 2021 
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 GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO (Nazionale)

1. Allegato B - O.M. n.10 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. 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 nel C.d.D. del  

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 

 

 

 

 

 
 

Il presente Documento del Consiglio della classe QUARTA sezione C1 è stato elaborato e approvato dai docenti 

nelle riunioni dei Consigli di classe del 04 maggio 2021 


