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PREMESSA 

La riforma dei Licei Gelmini, il DPR 89/2010 e la legge 107 successivamente, si inseriscono 
in un quadro europeo di raccomandazioni dove l'educazione si fonda sull’acquisizione di 
competenze unite ad una conoscenza teoretica e morale, in cui possono materialmente 
svilupparsi gli ambiti operativi e le relazioni umane, le competenze sociali e civiche 
prosperare, così come si esprime la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 2006/962/CE.  
Così esordisce il PECUP dei nuovi licei (Piano Educativo, Culturale e Professionale): 
“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.” 
La triade degli obiettivi europei – conoscenze, competenze e abilità –è strettamente 
dipendente dal livello e dal modo di comprensione della realtà; il termine Educativo nel 
titolo del documento (in inglese Education), nella Raccomandazione Europea, è inteso 
come formazione/istruzione. 
Il presente documento del consiglio di classe esplicita i contenuti/competenze, i metodi, 
gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e le competenze raggiunte. Vuole essere per la commissione intera orientamento e 
vincolo, nel momento in cui si devono definire modalità operative e criteri generali per la 
conduzione dell’esame, alla luce del D. Lgs. 62 della vigente normativa. 
 

PARTE  PRIMA 

Informazioni di carattere generale 

Il Liceo Fermi nato come sezione staccata del Liceo Scientifico di Barletta, diventa 
autonomo nell’A.S. 1968-1969. Tra gli anni ’80 e ’90 il Liceo registra un incremento di 
iscrizioni e dal ’92-’93 si associa il Liceo Scientifico “De Deo” di Minervino Murge, seguito 
nell’ a.s. 2007/08 dal Liceo Linguistico di Spinazzola. In virtù della nuova impostazione, 
determinata dalla mini e maxi sperimentazione introdotte nella prima metà degli anni ’90, 
nell’a.s. 2002/03 è stato avviato l’indirizzo socio-psico-pedagogico e nell’ a.s. 2003/04 
l’indirizzo scientifico-tecnologico. Nel corso del tempo l’Istituto si è caratterizzato per una 
più spiccata identità scientifica, concretizzata con l’introduzione dell’indirizzo PNI Scienze 
fornito di una maggiore presenza oraria di materie caratterizzanti i singoli indirizzi. Nell’ 
a.s 2010/11sono stati avviati in base alla riforma Gelmini due  licei Scientifici (sede di 
Canosa e sede di Minervino), un liceo delle Scienze Applicate (sede di Canosa), due licei 
delle Scienze Umane (sede di Canosa e sede di Minervino), un liceo Linguistico (sede di 
Spinazzola) e nell’a.s. 2013/14 un liceo Classico (sede di Canosa). I nostri Istituti sono 
dotati di laboratori di informatica cablati,  laboratori di chimica-scienze naturali, 
laboratorio di robotica  e  laboratori di fisica, attrezzati con lavagne LIM, come pure la 
maggior parte delle aule.Da diversi anni, il liceo è diventato Centro di Certificazione 
Europea (ECDL) e nel settore linguistico inglese centro di certificazioni TRINITY e 



CAMBRIDGE. Inoltre vengono attivati corsi di preparazione alle certificazioni TRINITY e 
Cambridge (KET/PET/FIRST).   
Secondo quanto previsto dal  D.P.R. n. 275/1999 il Liceo Fermi  intende perseguire un 
sistema di formazione inclusivo, sia nel senso che esso favorisce la partecipazione alla 
progettazione dei portatori di interesse (stakeholders) che sono gli alunni e le loro 
famiglie, sia perché tiene conto e valorizza le differenti provenienze culturali degli 
studenti e delle istanze dei contesti di appartenenza, sia perchéadegua i suoi interventi 
formativi alle caratteristiche peculiari dei soggetti coinvolti.La scuola si caratterizza in 
quest’ottica come luogo di mediazione culturale che, garantendo l’accesso alla cultura in 
termini di regolarità, sistematicità ed intenzionalità, permette agli alunni di integrare la 
propria offerta di saperi formali con quelli non formali e con quelli informali che possono 
derivare da esperienze quotidiane ed occasioni di lavoro (progetto Alternanza Scuola-
lavoro), tempo libero e altro. 
Partendo dalla rilevante domanda di formazione di ogni alunno, dunque dalla matrice 
cognitiva dei “formandi”, il liceo Fermi intende programmare la personalizzazione degli 
apprendimenti prevista dagli artt. 8 e 9 del citato D.P.R. 275 e, successivamente, dalla L. n. 
53/2003 e dal D.P.R. n. 89/2001 sulla Riforma dei Licei. 
Quanto dettato dalla Comunità europea (Libro Bianco di Cresson, il forum europeo avviato 
nel 1990 dalle Strategie di Lisbona, la Dichiarazione di Copenaghen del 2002, e le Strategie 
EU 2020 E Agenda 2030) nell’ottica di una auspicata coesione sociale, prefigura un quadro 
unico per la trasparenza di competenze e qualifiche. Ne deriva che la scuola, oltre che a 
preoccuparsi delle conoscenze e delle abilità, deve impegnarsi a far crescere il potenziale 
conoscitivo dei giovani, la loro capacità di ricercare e creare nuove conoscenze, quindi di 
acquisire delle competenze. 
Il Liceo Fermi intende formare individui che abbiano non solo un comportamento 
adattivo, capace cioè di applicare conoscenze e abilità a contesti dati, ma anche, e 
soprattutto, di comportamento creativo, ossia capace di saper ricercare continuamente, 
selezionare e, quando necessario, persino capace di creare nuove conoscenze funzionali al 
contesto di vita e di lavoro. 
 

Emergenza sanitaria COVID-19: Didattica a Distanza (DaD) 
 
A partire dal 6 marzo 2020, in osservanza a quanto prescritto dal DPCM 04 marzo 2020, 
sono state sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado. Pertanto, in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Liceo Fermi ha adottato la DaD. Il Liceo ha 
dovuto sforzarsi di fare proprio un profondo cambio di mentalità nell’approccio ai 
problemi, alle situazioni, alle strategie metodologico-didattiche da mettere in campo. 
Dopo un primo momento di adattamento attraverso vari sistemi tecnologici e piattaforme, 
si è addivenuti alla necessità di uniformare la DaD con l’utilizzo della piattaforma G-Suite 
a cui tutti i docenti e gli alunni sono iscritti con account istituzionale. Si è iniziato, con 
lusinghieri risultati, a testare le varie azioni metodologiche che la stessa consente, anche 
grazie al corso attivato dall’Animatore Digitale in collaborazione con il Team che ha dato 
maggiore impulso e motivazioni ai docenti e agli alunni. Si è cercato di dare continuità 
all’azione educativo-didattica, alla luce di una sempre più reale consapevolezza che un 
ritorno in presenza non sarebbe probabilmente avvenuto.  
L’emergenza sanitaria del periodo ha imposto una riflessione attenta sull’utilizzo di tutti 
gli strumenti e di tutte le risorse dei quali il nostro istituto è dotato e che consentono la 
DaD. Ciò rappresenta per noi un grande momento di crescita collettiva nell’ottica del 
miglioramento continuo. Nell’emergenza abbiamo tutti scoperto nuove opportunità 



formative, culturali, relazionali fino ad oggi sconosciute, per certi versi, inaspettate. La 
filosofia resta quella di una scuola “senza luogo e senza tempo”. E’ di estrema importanza 
fornire sicurezza ai nostri studenti affinché non si sentano soli e smarriti. Abbiamo 
constatato una presenza degli studenti persino più partecipata e consapevole rispetto agli 
standard in presenza. Con la Nota n. 388 del 17 marzo 2020 il MIUR ha voluto definire ciò 
che deve intendersi per Didattica a Distanza: “Le attività di didattica a distanza, come ogni 
attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la 
didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può 
sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare 
vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e 
nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il 
collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 
caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le 
loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione 
e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi 
e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza.”  
E’ risultato, pertanto inderogabile, ridefinire e riprogettare ogni dimensione costitutiva del 
“fare scuola”, ma non “a scuola”.  
 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e L’Orientamento (PCTO) 

Così come disposto dall’art. 57, comma 18, la legge 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge 
di Bilancio) interviene sui percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro previsti dalla legge 
107/2015 modificandoli. A decorrere dall’anno scolastico 2018/19, tali percorsi sono stati 
ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” e sono stati 
ridotti anche nel monte ore triennale (da 200 a 90).  

L’istituto, prima ancora che tale esperienza diventasse obbligatoria con la legge 107 
del 2015, aveva già sperimentato tale attività in una rete di collaborazioni con enti, imprese 
ed istituzioni del territorio con accesso a fondi nazionali, e regionali. Tale esperienza ha 
consolidato nell’istituto la consapevolezza di dover operare in tal senso. Se è 
l’Orientamento ad essere lo strumento di transazione tra Formazione e Lavoro, allora la 
Scuola assume in effetti il ruolo guida destinato a garantire la piena realizzazione di un 
percorso strategico e permanente, volto allo sviluppo della persona umana e alla ricerca 
della sua identità. Le azioni poste in essere, perciò, sono tese a promuovere il sostegno ai 
processi di scelta e alla valorizzazione della capacità decisionale, sia in termini di vita 
personale, che in vista della futura vita professionale. I PCTO sono un acceleratore di 
maturità individuale. La persona che apprende sta al centro di un sistema culturale – il 
liceo – che pone la conoscenza accanto all’irrinunciabile motivazione al fare. La sintesi tra 
il Sapere tradizionale e la disponibilità all’ascolto e alla partecipazione attiva, in un 
contesto rinnovato che espande l’aula e la lezione in compiti di Realtà, suggerisce azioni 
che portano ad una cultura viva e vissuta pienamente, una sorta di “fare per apprendere”. 
La scoperta del sapere iscritto nel Reale e l’appassionata ricerca personale e nel gruppo dei 
pari di riferimento, garantisce un percorso vitale di scoperta che apre alla sorpresa e alla 
curiosità. Si tratta dunque di mirare ad un’opera culturale “di produzione attiva” dove il 
soggetto che apprende esprime la propria fecondità in un processo guidato di 
autocoscienza. Il circuito è generativo ed è sostenuto da un continuo interscambio tra il 
discente some soggetto, il suo gruppo di riferimento, il contesto della comunità liceale, il 



mondo sociale. I PCTO sono l’occasione per una didattica laboratoriale che sa strutturare 
situazioni formative operative. I contesti di apprendimento assumono i caratteri 
dell’attività e dell’efficacia: le relazioni, i luoghi, gli strumenti, i materiali non sono mai 
casuali. Gli esiti assumono la forma di prodotti significativi e di rilevanza, sia per il singolo 
alunno che per la comunità educante. La didattica laboratoriale sa costruire competenze 
orientative di base, attraverso un curricolo unitario e verticale che si colloca nella 
prospettiva della triennalità. In tal senso viene recuperato il valore intrinseco delle 
discipline attraverso il contributo prezioso della cultura al Lavoro, costituzionalmente 
inteso. Le esperienze scolastiche ed extra scolastiche condotte dai docenti di riferimento 
tendono a valorizzare gli apprendimenti liceali, ma portano anche alla costruzione 
dell’esperienza di vita. Sarà questa l’occasione riflessiva ed auto-cosciente di rilettura del 
sé, attraverso una significativa autovalutazione sui successi dei percorsi formativi 
intrapresi e sugli sbocchi professionali futuri, per costruire un potenziale progetto 
individuale. La concezione della classe quale luogo unico di apprendimento è superata 
con l’idea che le esperienze assistite in ambiente organizzato, mettono in grado gli studenti 
di acquisire quelle conoscenze delle regole organizzative e dei comportamenti 
conseguenti, necessarie per lo sviluppo coordinato delle abilità di ciascuno, in una 
curvatura didattica personalizzata non disgiunta dal profilo liceale. L’esperienza “open” 
ha avuto diverse valenze (stage, eventi, aula decentrata, biblioteca, tribunale, comune, 
aziende del territorio, siti archeologici, scuole dell’infanzia, case editrici, luoghi della 
socialità nel costruito storico, residenze per anziani, enti ed associazioni culturali, ecc.), 
anche leggendo le fasi del curricolo di Istituto con modelli flessibili di riorganizzazione 
interna. Aula, laboratorio interno e laboratorio esterno sono alternati, da qui forse il 
significato più denso del termine che connota l’innovazione PCTO. La maturazione 
personale corre dunque sulla linea dei Saperi che diventano utili e spendibili. Studio e 
lavoro si mescolano in una attività che prevede una progressiva conquista personale: una 
sorta di splendido antidoto – fatto di serietà, motivazione e responsabilizzazione – utile 
alla comprensione della liquidità della società mutevole e complessa.  

 

 

Competenze generali in uscita 

Competenze comunicative 

CG 1. comunicare  

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 

Competenze logico – critiche 

CG 2. individuare collegamenti e relazioni 



CG 3. acquisire e interpretare l’informazione  

Acquisire informazioni semplici e disporle in ordine gerarchico; manipolare informazioni 
per operare confronti, formulare interpretazioni, ricavare ipotesi e inferenze, effettuare 
verifiche; acquisire concetti chiave delle discipline e/o trasversali. 

 

Competenze metodologico - operative 

CG 4. imparare a imparare 

CG 5. progettare 

CG 6. risolvere problemi  

Mettere a fuoco l’argomento/il problema da risolvere e comprendere le consegne di 
lavoro; recuperare strumenti cognitivi / operativi conosciuti e adeguati alla soluzione del 
problema; pianificare e rispettare sequenze e tempi di lavoro; riconoscere incoerenze e 
mancanze nel percorso o nel prodotto finale; apportare i correttivi necessari e/o 
impegnarsi a migliorare la qualità del lavoro; approfondire argomenti d’interesse specifico 
e valorizzare attitudini personali. 

Competenze sociali 

CG 7. collaborare e partecipare 

CG 8. agire in modo autonomo e responsabile 

Rispettare i doveri scolastici (orari, verifiche, lavoro per casa) e le regole di funzionamento 
della scuola definite nel Regolamento d’Istituto; utilizzare in modo corretto le strutture e i 
servizi forniti dalla scuola/dal territorio; rapportarsi in maniera rispettosa e consapevole 
dei ruoli di docenti, operatori scolastici, compagni nei diversi contesti educativi; 
confrontarsi con gli altri aprendosi a punti di vista differenti dal proprio, alla 
partecipazione e alla collaborazione fattiva; sviluppare attenzione per le tematiche 
(ambiente, cittadinanza, tecnologia, rapporto col diverso, …) rilevanti del nostro tempo ed 
acquisire capacità di approfondimento delle stesse; orientare in maniera critica le scelte 
personali di studio e lavoro. 

Liceo Scientifico   Opzione SCIENZE APPLICATE: peculiarità 

 
Il regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
Licei” all’Articolo 8, fornisce le seguenti indicazioni per il Liceo scientifico: 

1. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturarele 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 
e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale. 



2. Nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere 
attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’opzione “scienze 
applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche,della terra, all’informatica e alle 
loro applicazioni.  

3. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 
ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie 
settimanali.  

 

Il titolo di studio è quello di DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

Quadro Orario 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
N.B. 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. 

 
 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di  
- comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e naturali;  

Liceo scientifico 
Opzione Scienze applicate 

1° Biennio 2° Biennio 
5° 

anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3       

Storia      2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 



- seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, ed essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere scientifico;  
- individuare rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero 
filosofico;  
- individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio 
comune; 
- usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei 
metodi di indagine scientifica;  
- individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di indagine 
utilizzati dalle scienze sperimentali;  
- individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e 
teorie letterarie, artistiche e filosofiche.  
In particolare, per l’opzione scientifico-tecnologica:  
- approfondire la conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi 
tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative;  
- individuare le interazioni tra scienza e tecnologia e le implicazioni culturali della 
tecnologia;  
- elaborare l’analisi critica del contesto fenomenico considerato, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie euristiche;  
- valutare le tecniche e le tecnologie sotto diversi profili;  
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica e 
tecnologica;  
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);  
- individuare il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
- evidenziare l’apporto delle tecnologie nel passaggio dal progetto ideativo al sistema 
operativo e produttivo; - individuare la funzione delle tecnologie informatiche nelle 
acquisizioni scientifiche. 

 
Inclusione e Differenziazione 

All’interno del Liceo “Fermi”, l’ambiente scolastico non è solo concepito come luogo di 
trasmissione del sapere, ma anche come spazio di incontro, crescita e formazione umana. 
In entrambe le sedi, tutta la comunità scolastica accoglie gli eventuali casi di allievi con 
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni specifici speciali, con 
disponibilità e professionalità all’interno dell’Istituto, con l’apporto dei docenti di 
sostegno, unitamente ad esperti qualificati (medici, psicologi, educatori). Rientrano in 
questo ambito: 

 Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.M. del 27/12/2012 e C.M. del 
06/03/2013); 

 Gli alunni con accertata disabilità (Legge 104/92); 

 Gli alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 
170/2010); 

 Gli alunni stranieri; 

 Gli alunni svantaggiati. 
 
La Nota n. 388 del 17 marzo 2020 recepisce appieno l’attenzione già posta dal legislatore 
nel comma g) dell’art. 1 del DPCM del 4 Marzo 2020 sulla necessità di avere riguardo nei 
confronti degli alunni con disabilità, alunni DSA e alunni BES.  



Al riguardo è stata potenziata la “Personalizzazione” dell’intervento didattico da parte di 
docenti di sostegno nei confronti degli alunni diversamente abili, in stretta collaborazione 
con gli insegnanti dell’intero consiglio odi classe, non soltanto relativamente ai contenuti, 
ma anche relativamente al canale di comunicazione scelto in considerazione della natura 
della diagnosi funzionale. Riguardo agli alunni DSA e BES sono stati ricalibrati i 
dispositivi compensativi e dispensativi in compensazione ai disagi provocati dalla DaD. Il 
punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione 
dell’attività didattica non ha interrotto il processo di inclusione.  

 
Variazione del Consiglio di Classe 

 
DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
Lingua e letteratura 
italiana  

Mongelli F. Mongelli F. Facciolongo S. 

Lingua e cultura Inglese Di Nunno  R. Di Nunno  R. Di Nunno  R. 

Storia  Carulli R. Carulli R. Carulli R. 

Filosofia  Palmiotto A. Palmiotto A. Carulli R. 

Matematica  Salviati  P. Salviati  P. Salviati  P. 

Informatica Porro /Barbarossa  Porro A. Carlone G. 

Fisica  Salviati  P. Salviati  P. Salviati  P. 

Scienze naturali 
Palmieri N. Di Viccaro/Fuzio/ 

Boccaccio 
Berardi R. 

Disegno e storia dell’arte  Cassano A. Cassano A. Ricchizzi G. 

Scienze motorie e sportive  Rizzi G. Rizzi G. Rizzi G. 

Religione cattolica o 
Attività alternative  

Carbotta M. Carbotta M. Carbotta M. 

Sostegno Morra V. Morra V. Morra/Zipparri 

 
Configurazione della Classe nel triennio 

 
CLASSE ISCRITTI STESSA 

CLASSE 
ISCRITTI DA 

ALTRA CLASSE   
/ISTITUTO 

TRASFERITI AD 
ALTRO 

ISTITUTO 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO 

SOSPENSIONE 
DEL GIUDIZIO 

NON 
PROMOSSI 

TERZA 22 2 / 24 / / 

QUARTA 24 / / 22 1 1 

QUINTA 23 1 / / / / 

 
Storia della Classe 

 
La classe VC (Indirizzo Scientifico, opzione SCIENZE APPLICATE), costituta da 24 
studenti (di cui uno disabile e due con un semplice PDP) con caratteristiche socio-culturali 
eterogenee, ha presentato un iter formativo disomogeneo per tutto l’arco del triennio, sia 
in riferimento all’andamento didattico che a quello pedagogico. 
Rispetto all’andamento didattico, le difficoltà emerse sono da attribuire in parte 
all’alternarsi dei docenti, anche all’interno di un medesimo anno scolastico (Informatica, 
Scienze, Italiano e Disegno), determinando incertezze e mancanza di continuità nelle 
metodologie di insegnamento e negli strumenti di verifica e valutazione. 



 L’andamento didattico ed il profitto ne hanno risentito, ma non hanno precluso ad alcuni 
discenti, (la classe è divisa in tre gruppi) con attitudine ad uno studio coscienzioso e 
produttivo, di acquisire buone conoscenze. 
Nella classe VC è inserito, sin dal primo anno un alunno diversamente abile, di cui si 
allega relazione. L’inclusione di tale alunno è stata favorita da un comportamento 
partecipativo dei suoi compagni che hanno collaborato assieme agli insegnanti tutti, 
facilitando il raggiungimento di risultati positivi. I compagni sono stati coinvolti anche in 
un progetto musicale, previsto per l’alunno, al fine di suscitare emozioni attraverso 
l’ascolto di brani musicali scelti dai ragazzi che si facevano altresì osservatori delle 
reazioni emotive del compagno. 
Inoltre, per altri due alunni di questa classe, sono stati elaborati due PDP condivisi con i 
loro genitori per le misure dispensative e compensative, soprattutto nell’utilizzo del 
computer, facilitando così l’acquisizione di contenuti astratti. 
Per ciò che concerne l’analisi dell’andamento disciplinare, si rileva che il comportamento 
degli alunni non è stato sempre rispettoso delle regole del vivere civile, sia nel rapporto tra 
pari che nei confronti dei docenti, a parte alcuni studenti che hanno evidenziato un 
comportamento più consono all’Istituzione scolastica. Purtroppo la discontinua 
partecipazione riscontrata per alcuni alunni, ha determinato un generale rallentamento 
dell’attività didattica e un profitto generale non sempre positivo, senza inficiare tuttavia le 
caratteristiche solide di molti tra loro.  
In quest’ultimo anno la situazione è migliorata, la programmazione curriculare ha subito 
un ridimensionamento in termini di contenuti e in termini di competenze raggiunte, a 
causa dell’incostanza nello studio: i docenti hanno attivato tutte le strategie possibili per 
superare le difficoltà evidenziatesi. La crescente consapevolezza della necessità di un 
comportamento più responsabile e costruttivo, in vista degli Esami di Stato, ha 
determinato nell’ultimo anno una migliore partecipazione al dialogo educativo e uno 
scambio di idee aperto e vivace sui problemi sociali e culturali del nostro tempo. Nel 
complesso la classe affronta gli esami di maturità con un grado di maturità ed una 
preparazione positiva, ed in alcuni casi più che buona, sul piano della rielaborazione dei 
contenuti e su quello delle competenze.  
Discreta è stata negli anni la partecipazione a progetti curricolari ed extra-curricolari: la 
gran parte degli alunni ha potuto conseguire l’ECDL lo scorso anno scolastico e alcuni 
alunni particolarmente motivati hanno conseguito le certificazioni linguistiche PET e 
FIRST. Il medesimo impegno si è evidenziato nelle attività di Alternanza Scuola/Lavoro, 
con risultati mediamente apprezzabili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sospensione del Giudizio Anno Scolastico 2017/2018 
 

Disciplina NR. Studenti Debiti superati Debiti non superati 
Scienze Naturali / / / 
Informatica / / / 

Fisica / / / 
 

 
Sospensione del Giudizio Anno Scolastico 2018/2019 

 
Disciplina NR. Studenti Debiti superati Debiti non superati 

Scienze Naturali / / / 
Informatica / / / 
Matematica 1 1 / 
 
 
                                                    PCTO Annualità 2017/20 

 
III C 2017/18 ABSTRACT DEL PROGETTO (VELA-SCUOLA) 

 

Il progetto si propone di contribuire ad una maggiore conoscenza dell’ambiente, il mare, 

attraverso una esperienza sportiva dai contorni ludici e non agonistici; la vela è 

essenzialmente sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in armonia con l’ambiente. 

Tutelare la salute in forma preventiva rispondendo alle esigenze di una società moderna che 

sempre più spesso s’interroga su come impegnare il tempo libero in modo efficace per 

migliorare il livello qualitativo di vita. 

Partner del progetto è la Federazione Italiana  Vela. 

Tutor: Prof. ssa Rosalba Carulli 

 

IV C 2018/19 ABSTRACT DEL PROGETTO (WE  CAN  JOB) 
 
Il progetto si propone di avvicinare gli alunni al mondo del lavoro. Alternanza WeCanJob è 

un’attività di Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente e-learning in preparazione 

che include: 

attività pratiche di autovalutazione e simulazione 

valutazione e certificazione delle competenze acquisite 

L’ambito di intervento è l’orientamento formativo e professionale, gli elementi base di 

sociologia del lavoro e l’organizzazione aziendale e commerciale. 

L’obiettivo è la valorizzazione delle caratteristiche dell’indirizzo di studio. 

Partner di questo progetto sono il Dipartimento di Economia della Università degli  Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Associazione Italiana Psicologi. 

Tutor: Prof. ssa Rosalba Carulli 
 

 V C 2019/20 ABSTRACT DEL PROGETTO (CERBERI VOX: alunno coinvolto Persichella) 

Il progetto si propone di impegnare l’alunno nel documentare il mondo circostante a livello 

locale con articoli di cronaca, di costume e di opinione. L’attività viene monitorata 

dall’associazione giornali scolastici la quale  pone all’attenzione del direttore del tg2 

(Sangiuliano) i migliori articoli che candidano, con la propria attività, il proprio giornale 

agli Oscar di giornalista per un giorno. 

Il partner del progetto è Alboscuole Viterbo (associazione giornali scolastici). 

Monte ore raggiunto per il resto della classe - preparazione materiali Esame di Stato 

Tutor: Prof. ssa Rosalba Carulli 

 



Percorsi Multidisciplinari / Aree Tematiche sviluppati nel corso dell’anno 
 
La nuova struttura inedita del Colloquio d’Esame prenderà spunto per l’avvio da un 
argomento trattato durante l’anno scolastico. Il Consiglio di Classe, in fase di 
programmazione iniziale, ha programmato dei Percorsi Multidisciplinari che potessero 
inquadrare i nuclei fondanti delle singole discipline in Aree Tematiche trasversali. Con 
questa scelta programmatica, Il Consiglio di Classe ha ritenuto di dover proporre agli 
studenti dei modelli di riferimento su cui costruire le competenze per sviluppare un’area 
tematica, in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare,  (ad esempio 
l’argomento dell’Intelligenza Artificiale è stato svolto intersecando tutte le discipline, 
quello dell’ambiente ha coinvolto le varie programmazioni, in quanto tematiche 
scientifiche),  per poter esplicitare al meglio il conseguimento del proprio profilo 
educativo, culturale e professionale. I Percorsi Multidisciplinari programmati e realizzati 
sono stati i seguenti: 
 

1. SPAZIO E TEMPO 

2. L’UOMO E LA NATURA: L’AMBIENTE 

3. LA DONNA  

4. IL LAVORO 

5. TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

6. L’INFINITO 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 
proposti per la relativa discussione nella seduta degli Esami di Stato (art. 17 dell’O.M. 
n.10 del 16/05/20 comma 1 lettera b) 
 
Ugo Foscolo: All’Amica risanata 

In morte del fratello Giovanni 
Carme dei Sepolcri vv 1-61/151-212 
 

Alessandro Manzoni: 5 Maggio 
 

Giacomo Leopardi: L’Infinito 
Il sabato del villaggio 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La Ginestra 
 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo 
Il ciclo dei Vinti (dalla lettera a Paolo Verdura) 



Giovanni Pascoli:  
 

Il Fanciullino 
X Agosto 
Il Lampo 
Il Gelsomino notturno 
 

Gabriele 
D’Annunzio: 

La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
 

Italo Svevo: Profezia di un’apocalisse nucleare (da La coscienza di Zeno) 
 

Luigi Pirandello: L’Umorismo 
 

Giuseppe Ungaretti: Veglia 
Mattino 
Soldati 
 

Eugenio Montale: I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

 
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, della C.M. n. 
86/2010 e del DM n. 37 del 18/01/2019, le seguenti attività per l’acquisizione delle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione: Proff. Gallo e Pinnetti. 
 
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 
Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, della C.M. n. 
86/2010 e del DM n. 37 del 18/01/2019, le seguenti attività per l’acquisizione delle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo 
 

Breve descrizione del 
progetto 

Attività svolte, durata, 
soggetti coinvolti 

Competenze acquisite 

Moro Vive 
 

Il progetto “MORO 
VIVE”, nell’ambito di 
“Cittadinanza e 
Costituzione”, si è 
proposto di mantenere 
viva la memoria e 
diffondere il pensiero 
del pugliese Aldo 
Moro: membro 
dell’Assemblea 
Costituente, Deputato 

Il progetto si è svolto in 
due fasi: nella prima, il 
docente di Storia, in 
orario curriculare, ha 
presentato agli alunni 
la figura di Aldo Moro 
inquadrandola dal 
punto di vista storico. 
Nella seconda  vi è 
stato un incontro 
condotto dal 

Comprendere il 
pensiero ed il ruolo di 
Aldo Moro 
nell'Assemblea 
Costituente, sui grandi 
temi che diventano la  
base della Costituzione 
Repubblicana.  
Acquisire  
elementi storico-
contestuali, conoscenze 



dal 1948 al 1978, 
Ministro della 
Giustizia, della 
Pubblica Istruzione e 
Presidente del 
Consiglio, vittima del 
terrorismo. 
 

funzionario della 
Regione Puglia On. 
Gero Grassi, 
componente della 
commissione di 
inchiesta “Moro-2”, il 
quale ha descritto 
analiticamente l’intera 
vicenda umana e 
politica del rapimento e 
della morte di Aldo 
Moro. 
 

e spunti volti a coltivare 
la sensibilità civica, 
attraverso una articolata 
riflessione su una figura 
di primaria statura 
come quella di Moro, 
che deve  
essere considerata un 
prezioso veicolo per le 
finalità proposte.  
 

Cittadinanza 
e 
Costituzione 
per gli Esami 
di Stato 
 

Il progetto 
“CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE PER 
GLI ESAMI DI 
STATO”, rivolto a tutti 
gli alunni delle classi 
quinte dell’Istituto, ha 
fornito ai partecipanti 
le capacità relative alla 
conoscenza della legge 
fondamentale della 
Repubblica, 
attualizzandola con le 
problematiche di 
maggiore interesse per 
gli alunni. Con il 
presente progetto, si è 
inteso dare attuazione 
alla educazione alla 
legalità, alla cultura del 
rispetto, giustizia e 
democrazia, attraverso 
la comprensione dei 
principi sanciti dalla 
Costituzione italiana. Si 
è, inoltre, voluta 
trasmettere agli alunni 
anche la conoscenza 
dei doveri della 
cittadinanza, e dei 
“diritti garantiti dalla 
Costituzione”.   
 
 

Il corso, tenuto dagli 
insegnanti di Diritto ed 
Economia, si è svolto in 
aula, durante le ore 
pomeridiane: due 
incontri con classe con 
lezione frontale e 
l’ultimo con modalità 
DaD. Sono state 
effettuate lezioni 
frontali, lezioni 
dialogate e lavori di 
gruppo. 
 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
Saper analizzare anche 
attraverso le notizie 
fornite dai mezzi di 
comunicazione, 
l’organizzazione 
politica che regge il 
nostro Paese. 
Imparare ad imparare: 
saper distinguere i 
diritti della persona 
come cittadino e come 
membro della società; 
Progettare: saper 
rielaborare il contenuto 
dei principi 
fondamentali della 
Costituzione; 
Comunicare: saper 
interagire con gli altri in 
base ai principi della 
Costituzione; 
Collaborare e 
partecipare: 
contestualizzare le 
nozioni apprese sui 
diritti-doveri sia del 



cittadino sia dello stato; 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
pianificare il proprio 
studio riconoscendo e 
rispettando i limiti e le 
regole dell’istituzione 
scolastica; 
Risolvere problemi: 
individuare le norme 
necessarie per risolvere 
casi e situazioni; 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni: rielaborare il 
contenuto del testo 
costituzionale e 
contestualizzare le 
informazioni in esso 
contenute; 
Acquisire e interpretare 
le informazioni: 
utilizzare le nozioni 
apprese, elaborarle e 
confrontarle con altre 
fonti di informazione   

Nascita della 
Costituzione 
italiana con 
le sue 
differenti 
definizioni. 

Gli alunni saranno 
portati a comprendere la 
radicale novità della 
nostra Carta 
costituzionale. 
 

Tale attività è svolta in 
modalità DaD come 
approfondimento delle 
attività svolte nel 
percorso di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Comprendere  in cosa 
consiste la novità della 
Costituzione italiana. 
Capacità di distinguere 
tra uguaglianza formale 
e sostanziale. 
 

Il pensiero di 
Aldo Moro e 
la 
Costituzione.  
 
Riferimenti 
dello statista 
all’apertura  
all’Europa e 
al 
Mediterraneo 

Gli alunni 
comprenderanno quanto 
Moro sia stato non solo 
un uomo che ha vissuto 
appieno il suo tempo, 
ma abbia gettato le basi 
per il mondo odierno. 

Tale attività è svolta in 
modalità DaD come 
approfondimento delle 
attività svolte nel 
percorso di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Conoscere qual è stato il 
contributo di Moro in 
seno all’Assemblea 
costituente. 
 
 
Comprendere il pensiero 
dello statista a proposito 
del ruolo  dell’Europa e 
del Mediterraneo. 

Nilde Iotti: 
donna della 
Costituente 

Gli alunni conosceranno 
una delle donne che 
hanno contribuito alla 

Tale attività è svolta in 
modalità DaD come 
approfondimento delle 

Comprendere il pensiero 
ed il ruolo di Nilde Iotti 
nell'Assemblea 



stesura della Carta 
costituzionale e il suo 
ruolo fondamentale 
nella politica italiana. 

attività svolte nel 
percorso di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Costituente, sul tema  del 
diritto di famiglia. 

Cenni alla 
storia 
dell’Unione 
Europea 

Gli alunni, avranno 
l’occasione di 
comprendere su quali 
basi si è fondata e 
costruita l’Unione 
Europea. 

Tale attività è svolta in 
modalità DaD come 
approfondimento delle 
attività svolte nel 
percorso di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Conoscere il quadro 
storico entro il quale, alla 
fine della seconda guerra 
mondiale, nasce l’Unione 
Europea. 

    

 
Attività Integrative curriculari ed extracurriculari nel triennio 

(a partecipazione individuale o di classe) 
 
Partecipazione a progetti culturali e orientamento 
 
Progetto/concorso Discipline coinvolte 

ECDL INFORMATICA  (8 alunni) 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 
ROBOTICA 

MATEMATICA E FISICA (1 alunno) 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

NON TUTTI HANNO COMPLETATO  

PROGETTO CERBERO WORDS ITALIANO (2 alunni) 

PROGETTO CERBERI VOX – IL 
GIORNALE SCOLASTICO 

ITALIANO (1 alunno) 

 
Partecipazione a: Convegni, mostre, incontri con esperti 
 

Luogo visitato Discipline coinvolte 

In ambito locale: Incontri con esperti e 
autori per presentazione di opere 

Tutti     

Incontro con il Giornalista Giorgino Tutti 

Salone dello studente a Bari-attività di 
Orientamento- (partecipanti: TUTTI) 

Tutti 

Convegno “Ambiente e paesaggio tra 
presente, passato e futuro” (22 alunni) 

Scienze 
c/o Palazzo Mariano - Canosa 

Incontro ProLoco Canosa (visione 
documentario del giornalista Scaraggi) (4 
alunni) 

c/o Salone  Parrocchia Santa Teresa 

Spettacolo “La verità negata” a Bari (7 
alunni) 

Storia 

Partecipazione “Comics games” a Foggia (1 
alunno) 

 

Partecipazione “LOGICA” Filosofia c/o Liceo Fermi - Tutti 
 



Visite guidate. Viaggi di istruzione, stage e viaggi studio all’estero, partecipazione a 
concorsi 
 

Luogo visitato Discipline coinvolte 

Viaggio studio  a Dublino Lingua e cultura inglese (7 alunni) 

Gallipoli Tutti  

 
 

Progetto/concorso Discipline coinvolte 
ECDL INFORMATICA 

TRINITY INGLESE 

PET INGLESE 

FIRST INGLESE 

GIOCHI SPORTIVI SCIENZE MOTORIE 

CERBERI VOX ITALIANO 

PRIMO SOCCORSO BIOLOGIA - SCIENZE 

LAST – LABORATORIO ARTISTICO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

FISICA – ARTE - SCIENZE 

OLIMPIADI  FISICA 

OLIMPIADI  SCIENZE 

OLIMPIADI CHIMICA 

GIOCHI MATEMATICI MATEMATICA 

GIORNATE FAI ARTE 

CLASSE AMICA FAI ARTE 

PROGETTO LOGICA FILOSOFIA 

SALONE DELLO STUDENTE FIERA DI BARI TUTTE LE DISCIPLINE 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO TUTTE LE DISCIPLINE 

Modalità di lavoro del Consiglio di Classe 
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Lingua e 
letteratura 
italiana  

X  X   X  X X 

Lingua e cultura 
latina   

X  X  X   X X 

Lingua e cultura 
Inglese 

X X X  X X X X X 

Storia  X   X X    X 
Filosofia  X   X    X X 
Matematica  X X  X    X X 
Fisica  X  X X X    X 
Scienze naturali X  X     X X 
Disegno e storia 
dell’arte  

X  X X X X X X X 

Scienze motorie e 
sportive 

X  X  X X X X X 

Religione 
cattolica o 
Attività 
alternative 

X   X     X 

 



Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe 
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Lingua e 
letteratura 
italiana  

X X X   X   X  

Lingua e cultura 
latina   

X X   X X X   X 

Lingua e cultura 
Inglese 

X X     X  X  

Storia  X    X X X  X X 

Filosofia  X   X  X     

Matematica  X   X X X     

Fisica  X X  X X  X   X 

Scienze naturali X X    X     

Disegno e storia 
dell’arte  

X X     X  X X 

Scienze motorie e 
sportive 

X X     X  X  

Religione 
cattolica o 
Attività 
alternative 

 X X X      X 

 

 
Valutazione 

 
La valutazione ha accompagnato lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo 
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti; ha inoltre costituito 
idonea strategia dell’insegnamento e punto di partenza del recupero in itinere innalzando 
i traguardi formativi di tutti gli studenti. La positiva realizzazione di un clima sereno 
all’interno del gruppo classe, improntato sul dialogo, sulla condivisione di obiettivi e 
traguardi e sulla trasparenza delle valutazioni ha migliorato la relazione di 
insegnamento/apprendimento. Le attività di sostegno e recupero sono state parte 
integrante dell’ordinario percorso curricolare e del lavoro in classe ed è stata potenziata 
una didattica di permanente attenzione al coinvolgimento di tutti gli studenti per il 
raggiungimento delle competenze relative allo specifico profilo in uscita.  
La valutazione degli studenti presso il Liceo Fermi, anche nell’emergenza 
sanitaria/epidemiologica in corso, ha tenuto conto degli assunti di base che garantiscono 
un formale, corretto processo di valutazione.  Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota 
ministeriale n. 279 hanno stabilito la “necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Il testo ministeriale accenna a 
“una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che 
“la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 
scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti”. Il processo di verifica 
e valutazione ha tenuto conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza. In 
breve, si è privilegiato l’aspetto FORMATIVO della valutazione, avendo cura di arrivare 



ad una valutazione globale, considerando la valutazione formativa, la valutazione dedotta 
dagli esiti che evidenziano conoscenze, abilità e competenze, e il voto di comportamento.  
Le valutazioni durante il periodo di DaD sono state effettuate attraverso apposite 
Rubriche di Valutazione, allegate al presente documento. 
 
 
 

Parametri di Valutazione 
 

1. livello di acquisizione di competenze/abilità e contenuti corrispondenti agli 
standard minimi fissati nelle riunioni per materia dei dipartimenti 

2. confronto dei livelli di partenza con quelli raggiunti alla fine di ogni quadrimestre.  
3. costanza, impegno, partecipazione.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubriche di Valutazione 

 

DaD: RUBRICA DI VALUTAZIONE del COMPITO ASSEGNATO 

 
Giudizio analitico Giudizio sintetico Trasformazione in voto 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 
assegnati e consegnati, fornisce 
spunti di riflessioni originali e 
critici. 
Mostra di possedere 
padronanza dei contenuti 

ampia, precisa e approfondita. 

Ottimo 9-10 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 
assegnati e consegnati, fornisce 
spunti di riflessione autonoma. 

Mostra di aver acquisito contenuti 
completi e corretti. 

Distinto 8-9 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 
assegnati e consegnati, fornisce 
spunti di riflessione opportuni. 

Mostra di possederecontenuti 
completi. 

Buono 7-8 

L’alunno, nei suoi lavori scritti, 
assegnati e consegnati, fornisce 
spunti adeguati e circostanziati. 

Mostra di possedere conoscenza 
dell’argomento generica ed 
essenziale. 

Sufficiente 6-7 

L’alunno, sollecitato, stenta a 
consegnare lavori scritti, i cui 
contenuti sono essenziali. 

Mediocre 5-6 

L’alunno, anche se sollecitato, non 
fornisce lavori scritti. 

Scarso 4 

 

Per compito assegnato e consegnato si intende: 

 Analisi del testo 

 Produzione di varie tipologie testuali (testo argomentativo,espositivo) 

 traduzione e analisi 

 Testquiz 

 Trattazione sintetica 

 Dossier 

 Test 

 Lavoro di gruppo 

 Analisi di una fonte 

 Quiz a risposta multipla/forma mista 

 Esercizi 

 Relazioni 
 



DaD: RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’INTERAZIONE A DISTANZA 

 
Giudizio analitico Giudizio sintetico Trasformazione in voto 

L’alunno partecipa in modo 
costruttivo e critico. Rispetta 
doverosamente i tempi di interazione 
a distanza, fornendo spunti di 
riflessione critica. 

Mostra di possedere padronanza 
ampia, precisa e approfondita dei 
contenuti. 

Ottimo 9-10 

L’alunno partecipa in modo 
costruttivo e significativo. 
Si inserisce adeguatamente nella 
interazione a distanza, fornendo 
spunti di riflessione autonomi. 

Mostra di possedere ricchezza e 
precisione dei contenuti. 

Distinto 8-9 

L’alunno partecipa in modo 
costruttivo. 
Si inserisce adeguatamente nella 
interazione a distanza, fornendo 
spunti di riflessione adeguati. 

Mostra di possedere ricchezza dei 
contenuti. 

Buono 7-8 

L’alunno partecipa in modo 
apprezzabile. 
Si inserisce nella interazione a 
distanza, fornendo spunti di 
riflessione adeguati e circostanziati. 

Mostra di possedere conoscenza 
dell’argomento generica ed essenziale. 

Sufficiente 6-7 

L’alunno partecipa in modo 
discontinuo     e rispetta 
parzialmente i tempi di interazione. 
Sollecitato,riferisce 

parzialmente i contenuti essenziali. 

Mediocre 5-6 

L’alunno partecipa in modo 
fortemente discontinuo e non rispetta i 
tempi di interazione. 

Anche se sollecitato,non riferisce i 
contenuti essenziali. 

Scarso 4 

 
 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Allegato B all’O.M. 10 del 16/05/20 

 



 
PARTE SECONDA 

 
Le attività di Competenza del Consiglio di Classe 

 
Per quel che riguarda la programmazione generale del Consiglio di Classe e la 
Programmazione delle singole discipline si fa riferimento alle relazioni allegate al Registro 
dei Verbali della Classe. 
Le relazioni finali e i programmi delle discipline a cura dei docenti con gli obiettivi e le 
metodologie disciplinari vengono accluse in appendice al presente documento. 
 
Patto Educativo di Corresponsabilità Studente-Famiglia-Scuola 
 
Il contratto della scuola 
 
La scuola si impegna a: 
 

 Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in 
tutte le fasi della giornata scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola 
non autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle 
richieste di giustificazione o di ingresso/uscita. 

 Controllare la frequenza delle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando 
all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti. 

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, 
profitto, comportamento, in modo da poter intervenire insieme al prossimo 
insorgere di difficoltà. 

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione 
di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie. 

 Informare con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, 
allo scopo di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi in uno spirito di 
collaborazione. 

 Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento dei docenti. 

 Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le 
modalità di valutazione. 

 Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa 
lavorare con serenità. 

 Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di 
opportunità extracurricolari diversificate. 

 Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno. 

 Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un Progetto 
accoglienza. 



 Sostenere lo studente durante il biennio terminale con attività specifiche di 
orientamento. 

 Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso la figura dei 
rappresentanti di classe. 

 Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, 
attraverso il Servizio ascolto e l’ offerta di colloqui personali e riservati con uno 
psicologo. 

 Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi 
che consentono l’acquisizione di competenze certificate (certificazioni 
linguistiche , ECDL). 

 Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo 
sviluppo di nuove capacità. 

 Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente 
sia sempre in grado di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a 
casa. 

 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli 
studenti. 

 Collaborare per la costruzione delle competenze necessarie a valorizzare abilità 
e capacità. 

Il contratto dei genitori 

La famiglia si impegna a: 

 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 

 Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

 Informare la scuola (coordinatore del consiglio di classe) in caso di problemi che 
possano incidere sulla situazione scolastica dello studente. 

 Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli 
di classe, riunioni, ecc.). 

 Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito 
libretto. 

 Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte consegnate allo 
studente. 

 Segnalare alla scuola eventuali disservizi. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si 



verificassero nelle classi o nella scuola. 

 Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o 
persone causati dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento 
d’istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali suggerimenti anche 
attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno 
consegnati a fine anno. 

 Autorizzare la scuola a intervenire quando il proprio figlio/a fumi negli 
ambienti interni ed esterni scolastici. 

Il contratto degli studenti 

Lo studente si impegna a:  

 Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola, senza 
discriminazione alcuna. 

 Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto. 

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

 Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

 Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato. 

 Segnalare al coordinatore del consiglio di classe  situazioni critiche, fenomeni di 
bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola. 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la 
classe e la scuola. 

 Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche 
attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno 
consegnati a fine anno. 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. C 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Facciolongo Sabino  

Lingua e cultura Inglese Di Nunno  Rosanna  

Storia  Carulli Rosalba  

Filosofia  Carulli  Rosalba  

Matematica  Salviati  Pasquale  

Informatica Carlone Giuseppina  

Fisica  Salviati  Pasquale  

Scienze naturali Berardi Rossella  

Disegno e storia dell’arte  Ricchizzi Giuseppe  

Scienze motorie e sportive  Rizzi Giovanni  

Religione cattolica  Carbotta Mario  

Sostegno 

 

Morra Cinzia 

Zipparri Stefania 

 

 
 
 
 
Canosa di Puglia, 30 Maggio 2020 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 
 
 
 
 
 
 


