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1. Breve storia dell’Istituto 

 

L’I.S. “Striano-Terzigno” nasce nel 2017 in seguito al dimensionamento della rete 

scolastica regionale (delibera Giunta Regionale n. 817 del 28/12/2016) per accorpamento della 

sez. IPSEOA dell’IIS “Luigi de’ Medici” di Striano e del Liceo Scientifico di Terzigno sez. 

staccata del Liceo “A. Diaz” di Ottaviano (delibera Sindaco Metropolitano n. 198 del 25/11/2016).  

La nascita della sede di Striano risale all’anno scolastico 2008-2009 con solo 3 classi prime. 

A quell’epoca l’Istituto utilizzò 3 aule della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “A. D’Avino” di Striano e, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali 

coinvolti, ottenne anche l’utilizzo di altri ambienti che furono dedicati ai laboratori di cucina, sala e 

ricevimento. I primi diplomi di qualifica professionale di operatore dei servizi di ricevimento e di 

ristorazione si sono avuti nell’ anno scolastico 2010-2011. La nuova sede dell’Istituto di via Sarno 

p/co Verde è stata inaugurata nell’anno scolastico 2011-2012. L’IPSEOA di Striano è attualmente un 

punto di riferimento importante nel campo dell’offerta formativa scolastica del territorio e rappresenta 

un indubbio catalizzatore della crescita culturale e sociale di tutto il comprensorio. I titoli di studio 

conseguibili presso l’IPSEOA proiettano i giovani direttamente nel mondo del lavoro e, ad oggi, tanti 

nostri ex studenti, sono portatori in Italia e nel mondo, con diffusi riconoscimenti, della qualità e della 

professionalità acquisita negli anni di studio. 

La sede di Terzigno, invece, fu istituita nel 1978 come sezione staccata del Liceo 

Scientifico “Pascal” di Pompei. Agli inizi degli anni Novanta la sede di Terzigno diveniva 

sezione staccata del Liceo “Rosmini” di Palma Campania. Nel 2000 vi fu ancora un cambio 

di vertice, divenendo sezione staccata dell’I.T.C.G.L.S. “L. da Vinci” di Poggiomarino. Nel 2005 

si ha l’istituzione del Liceo Psicopedagogico. Dal 2008 fino al 2016, invece, viene associata al 

Liceo Classico “A. Diaz” di Ottaviano. Nel 2014,  in considerazione di esigenze territoriali, 

viene istituita una sezione staccata di Liceo linguistico nella sede di Terzigno. Dopo una 

grande espansione negli anni Novanta, si è molto ridimensionata per la cronica mancanza di 

locali, nonostante le continue richieste da parte dei docenti e le lamentele degli studenti. Il Liceo 

di Terzigno, tuttavia, è sempre stato un valido riferimento culturale, formando tra i suoi 

banchi i professionisti della zona.  

L’I.S. “Striano-Terzigno” si articola attualmente nei seguenti indirizzi: IPSEOA con 

sede centrale a Striano in via Sarno Parco Verde; Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane 

e Liceo Linguistico con sede staccata a Terzigno in via Avini. 

 

 

                Sede centrale Striano             Sede di Terzigno 
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2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio  

 

Discipline 
III anno 

Docenti 

IV anno 

Docenti 

V anno 

Docenti 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
FORTE IDA FORTE IDA FORTE IDA 

LINGUA INGLESE ADILETTA MARIA ADILETTA MARIA 
FERRANTE 

CONCETTRA 

LINGUA FRANCESE MAZZA M.LUISA 
GAUDIOSI 

GIUSEPPINA 

GAUDIOSI 

GIUSEPPINA 

STORIA FORTE IDA FORTE IDA FORTE IDA 

MATEMATICA CINIGLIO GIUSEPPE 
LIMMATOLA 

STELLA 

LIMMATOLA 

STELLA 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 
ALAIA MARIA ALAIA MARIA ALAIA MARIA 

SCIENZA DEGLI 

ALIMENTI 
PALUMBO 

DANIELA 

PAGANO 

FLORIANA 

TUFANO 

RAFFAELLA 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
__________________ BATTAGLIA CARLA CAPUANO RITA 

LABORATORIO 

SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

ARBIA FRANCESCO 
AMBROSIO 

ERMELINDA 
ARBIA FRANCESCO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
GIORDANO 

PASQUALINA 

GIORDANO 

PASQUALINA 

GIORDANO 

PASQUALINA 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

SELLITTO MIRKO 
ANNUNZIATA 

VINCENZO 
SELLITTO MIRKO 

 

  



6 

 

 

 

 

3. Elenco dei candidati 

 

1.  CRESCENZO CHIARA  

2.  DI RISI CARMEN  

3.  FERRANTE GIANLUCA  

4.  GALLO FEDERICA MARIA  

5.  GAROFALO MARIA  

6.  GIUGLIANO SIMONE  

7.  GRAGNANELLI TERESA  

8.  PACIELLO ELENA  

9.  PALMA FLORENA  

10.  
SEVERINO MARIA 

GIOVANNA 
 

11.  SQUITIERI ANNA  

12.  VASTOLA AZZURRA  
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4. Presentazione della classe 

Situazione della classe con riferimento anche al percorso di studi del triennio 

 

La V H è una classe composta da 12 allievi, di cui una, Gallo Federica all’inizio dell’anno scolastico 

non ha frequentato regolarmente.  Come si può osservare dal quadro sinottico del CdC, la classe ha 

visto l’avvicendarsi di diversi docenti su vari insegnamenti, per cui il percorso didattico non è stato 

del tutto lineare, cosa di cui ,gli allievi hanno sicuramente risentito. Tale situazione ha, però, dato 

modo ai discenti di confrontarsi e di misurarsi con diverse modalità di lavoro, che hanno permesso 

loro, nonostante tutte le difficoltà del Covid 19, di maturare e crescere nel corso di quest’anno 

scolastico.  I contatti con le famiglie sono stati proficui, esse hanno prontamente risposto agli inviti 

degli insegnanti su meet quando le situazioni lo hanno richiesto, mostrando rispetto verso l’Istituzione 

Scolastica e collaborando, in sinergia con gli insegnanti, per la crescita culturale e formativa dei propri 

figli. Dal punto di vista didattico i docenti si sono adoperati per cercare forme di dialogo e metodologie 

nuove, curando la fragilità di certe allieve con affettuosa disponibilità, raggiungendo risultati positivi. 

In conclusione la classe risulta possedere una preparazione medio-alta e si è mostrata fino alla fine 

collaborativa e disponibile al dialogo educativo proposto in classe e in modalità remota. Essa può 

essere così distinta: 

• Un primo gruppo ha conseguito la quasi totalità degli obiettivi programmati, sviluppando 

capacità critiche, di ragionamento intuitivo e di osservazione;  

• Un secondo gruppo, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, pur necessitando 

di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e maturare le competenze operative, 

ha ottenuto risultati discreti. 
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5. Il profilo educativo, culturale e professionale e i traguardi formativi attesi  

 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. Questi è in grado di: 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature ed alle 

risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• usare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale, orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 

Nell’articolazione Accoglienza turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 

delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 

alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. A conclusione 

del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Accoglienza turistica consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera. 

• adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

• promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

• sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

• tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi; 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera; 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti; 

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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5a. Quadro orario settimanale 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

ORE SETTIMANALI 
 

 

3° ANNO 

 

4° ANNO 

 

5° ANNO 

INSEGNAMENTI AREA COMUNE    
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE O ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1 1 1 

INSEGNAMENTI AREA DI INDIRIZZO    
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 4 2 2 

SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 3 3 3 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

(ore di compresenza con Scienze degli Alimenti)  

6 

(1) 

4 

(1) 

4 

 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  2 2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
4 6 6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

TOTALE ORE ANNUE 
 

1.056 1.056 1.056 
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5b. Attività di ampliamento dell’offerta formativa nel triennio 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI triennio H 

 

A.S. 2018-19 / STRIANO 
DESCRIZIONE DATA 

INIZIO 

DATA 

FINE 

ORE NOTE 

“LABOR” IN TEAM 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-830 - 

Mate…MITICA 

20/03/2019 19/07/2019 30 Tipologia modulo: 

Matematica  

     

NET-IDEA! 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1202 - Safe on the net 

08/04/2019 19/07/2019 30 Tipologia modulo: 

Competenze di 

cittadinanza digitale 

 

A.S. 2020-21 / STRIANO 

 
DESCRIZIONE INIZIO FINE ORE NOTE 

APPRENDERE PER COMPETENZE 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 - I nuovi 

linguaggi della comunicazione  

24/03/2021 12/06/2021 30 Tipologia 

modulo: Lingua 

madre 

APPRENDERE PER COMPETENZE 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 - Didattica 

dell’alimentazione 

24/03/2021 12/06/2021 30 Tipologia 

modulo: Scienze 

APPRENDERE PER COMPETENZE 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 - 

APPRENDRE EN FRANÇAIS 

22/03/2021 12/06/2021 30 Tipologia 

modulo: Lingua 

straniera 

     

     

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA' DI CITTADINANZA ATTIVA 
Tipo di esperienza: "Non possiamo restare a guardare": percorso di formazione e 

responsabilizzazione sul bullismo e cyberbullismo 

Svolta presso: I.S. "Striano-Terzigno" 

Luogo: Striano 

Durata: A.S. 2017/18 
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ATTIVITA' DI CITTADINANZA ATTIVA 
Tipo di esperienza: "Percorso di informazione /sensibilizzazione per la prevenzione delle violenze 

e di riconoscimento di ogni forma di violenza"  

Svolta presso: I.S. "Striano-Terzigno" 

Luogo: Striano 

Durata: A.S. 2018/19 

Ulteriori informazioni: Formazione a cura della dott.ssa Carmelina Franzese, psicologa e 

psicoterapeuta  
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5c. Ambienti di apprendimento: Strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso 

formativo 

 

Mezzi e strumenti 

• Libri di testo 

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Materiale cartaceo realizzato dai docenti 

• Dizionari 

• Riviste di settore,  

• Testi di ricerca e consultazione.   

• Appunti e dispense 

• LIM 

• Attrezzature ed impianti in dotazione ai laboratori professionali 

• Strumenti multimediali: sussidi audiovisivi e digitali 

 

Spazi 

• Aula 

• Laboratorio di enogastronomia  

• Laboratorio di sala e vendita   

• Aziende  

• Visite guidate 

• Stage 

• Cineforum 

 

Tempi 

Lo svolgimento dei programmi è stato impostato secondo la didattica per unità di apprendimento 

che saranno sviluppate da ciascun docente nel corso dell’intero anno scolastico. 
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6. Obiettivi trasversali 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione  X  

Rispetto di sé e degli altri X   

Rispetto delle regole scolastiche e sociali X   

Organizzazione del lavoro individuale  X  

Uso di un registro linguistico diversificato  X  

Possesso di un metodo di lavoro efficace  X  

Possesso di una solida preparazione culturale  X  
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7. Organizzazione delle attività didattiche 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in 

quadrimestri, ma la verifica del lavoro svolto ha avuto cadenza periodica.  

Qualora si fosse reso necessario, il consiglio di classe, tramite il coordinatore, ha provveduto ad 

informare tempestivamente i genitori circa le eventuali anomalie del percorso scolastico. 

Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; 

l’obiettivo didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro per lo più completo ed 

interattivo, con il contributo interdisciplinare di ogni suo componente  ,che comprendesse tutte 

le linee programmatiche fissate all’inizio dell’anno scolastico.  

A tal riguardo tutti i docenti si sono adoperati per promuovere negli studenti una formazione 

culturale armoniosa, basata soprattutto sullo sviluppo di capacità  rielaborative  ed argomentative 

e sull’acquisizione di un adeguato metodo di studio che permettesse loro di assimilare in modo 

critico i contenuti proposti.  

Le programmazioni disciplinari presentate all’inizio di questo anno scolastico sono state 

sviluppate quasi completamente da tutti i docenti, consolidando conoscenze e competenze già 

acquisite.  

Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati. 

Il Consiglio di classe ha individuato dei percorsi tematici stabilendo modalità di interazione tra 

le diverse discipline, palesando, così, la natura inter e pluridisciplinare del sapere. 

Ciò, al fine di portare gli allievi alla consapevolezza della necessità di operare facendo 

“incrociare” tra loro i contenuti delle diverse discipline, smontando il pregiudizio 

dell’incomunicabilità delle stesse e avviando una prospettiva che ne affermi, invece, la 

connessione. 
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7a. Organizzazione delle attività didattiche a distanza  

 

L’I.S. “Striano-Terzigno”, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2020 n. 89 

“Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrale”, di cui al Decreto del Ministro 

dell’istruzione 26 giugno 2020 n. 39, che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 

la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, esercita la propria 

attività in modalità Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzando il registro elettronico e 

piattaforme dedicate che consentono di raggiungere gli studenti tramite video lezioni e di creare 

classi virtuali. 

L’istituto, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 privacy by design e by default ha 

individuato la Piattaforma GSuite che permette un buon livello di servizio, ma al contempo 

presenta strumenti in grado di evitare il rischio di violazione del diritto alla privacy. 

L’Istituto,inoltre, gestisce la sicurezza delle piattaforme e delle applicazioni DAD con settaggi 

opportuni nell’area riservata all’amministrazione e configurazione; tuttavia, la didattica svolta 

online, tramite la rete internet, rimane esposta a rischi di violazione della privacy dovuti al 

comportamento dei partecipanti. 

Scopo principale di ogni insegnante è stato quello di offrire ai ragazzi un riferimento certo e costante 

onde contrastare eventuali momenti di isolamento e demotivazione degli stessi,con la ferma volontà 

di raggiungere i propri alunni e riprendere con loro il dialogo educativo interrotto. 

Docenti e allievi sono diventati così, in pochissimo tempo, protagonisti della DAD (Didattica a 

distanza), organizzando video lezioni programmate  Gli insegnanti hanno assicurato la loro costante 

presenza, offerto ausilio agli allievi tramite l’ invio di materiale didattico, mappe concettuali e  file 

esemplificativi erogati sia mediante la Bacheca Argo del Registro elettronico, sia attraverso l’ uso dei 

social networks come whatsapp. Gli allievi, dal canto loro, hanno mostrato di gradire questa modalità 

di interazione con i propri docenti. 
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8.  Metodologie Didattiche 

 

Disciplina 
Lezioni 

frontali 

Lezioni 

interattive 

Lavori di 

gruppo 
Discussioni 

Attività di 

approfondimento 

Lingua e 

Letteratura Italiana 
X X X X X 

Lingua Inglese X X X X X 

Lingua Francese X X X X X 

Storia X X X X X 

Matematica X X X X X 

DTA X X X X X 

Scienza degli 

Alimenti 
X X  X X 

Tecniche di 

Comunicazione 
X X X X X 

Laboratorio 

Servizi di 

Accoglienza 

Turistica 

X X X X X 

Scienze Motorie e 

Sportive 
X  X X X 

Religione 

Cattolica o Attività 

Alternative 

X X X X X 

 

 

8a. Metodologie didattiche a distanza sincrone e asincrone 

 

Disciplina 
Video 

lezioni 

Registro 

elettronico 

Piattaforma 

e-learning 

Social 

Networks 

Italiano X X X X 

Storia X X X X 

Matematica X X X X 

Inglese X X X X 

Francese X X X X 

DTA X X X X 

Scienze Alimenti X X X X 

TecnicheComun. X X X X 

Lab.Ricevimento X X X X 

Ed. Fisica X X X X 

Religione X X X X 
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9. Strategie e metodi per l’inclusione e attività di recupero e potenziamento 

 

Insegnare ad alunni con diverse difficoltà di apprendimento è un aspetto del saper insegnare. Ciò 

di cui la scuola ha bisogno sono delle buone prassi didattiche, dei mezzi adatti alle capacità di 

ciascuno. Le principali linee d’azione attraverso cui costruire realmente una didattica inclusiva 

sono le seguenti: 

• Sviluppare un clima sereno in classe 

• Partire dalle conoscenze pregresse degli studenti 

• Attivare interventi didattici personalizzati  

• Realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione 

• Potenziare attività di laboratorio 

Pertanto, le metodologie e le strategie didattiche finalizzate all’inclusione hanno avuto come 

obiettivo di ridurre al minimo l’utilizzo delle tradizionali pratiche didattiche, cercando di 

sfruttare al massimo i punti di forza di ciascun alunno, minimizzando al contempo i punti di 

debolezza. Inoltre, il Cdc ha promosso iniziative volte a favorire una continua interazione con il 

gruppo classe anche allo scopo di sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 

Le azioni di recupero curriculare delle insufficienze sono state attivate tempestivamente, ogni 

qualvolta se n’è presentata la necessità; nello specifico per la metodologia del recupero i docenti, 

si sono avvalsi di attività per gruppi di livello, esercitazioni graduate guidate, apprendimento tra 

pari  e infine metodologie didattiche innovative. 

   Allo stesso tempo, i docenti hanno affidato agli studenti che hanno riportato risultati pienamente  

sufficienti  compiti di approfondimento e ricerca volte ad arricchire le loro competenze. 
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10. Criteri e strumenti di valutazione 

Tutti i docenti si sono impegnati affinché la verifica del processo di 

insegnamento/apprendimento fosse un processo continuo, funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e alla crescita culturale ed educativa dell’allievo. 

Nella valutazione, formativa e sommativa, si è tenuto conto dei progressi rispetto al livello di 

partenza, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno profuso, delle conoscenze e 

competenze acquisite, dell’assiduità nella frequenza, della capacità di collegare le conoscenze 

nelle argomentazioni e degli obiettivi disciplinari conseguiti. 

La valutazione è stata effettuata in base ai criteri su esposti, e tenendo conto, inoltre, delle 

seguenti abilità: logico-deduttive, logico-linguistiche, operative, organizzative, progettuali, 

critiche, di argomentazione e rielaborazione, espositive, di analisi, di sintesi, di osservazione, di 

valutazione, di estrapolazione, di autonomia nell’orientarsi nelle scelte. 

Al fine di assumere continue informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento, 

sull’adeguatezza dei metodi e degli strumenti didattici utilizzati nonché sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, i docenti hanno effettuato un adeguato numero di 

verifiche secondo le tipologie riportate per ciascuna disciplina di cui al punto 11. 

 

10a. Valutazione attività didattica a distanza 

(Regolamento d’istituto per la Didattica Digitale Integrata Prot. 0003929del 10/10/2020) 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche 

degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in 

presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i 

nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un 

giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.La valutazione è condotta 

utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 

articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 

delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.La 

valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

Educativi individualizzati. 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. Frequenza dell’attività di DAD 

2. Interazione durante le attività di DAD sincrona ed asincrona 

3. Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

4. Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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11. Modalità di verifica 

 

 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA 
It
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R
e
li

g
io

n
e
 

A
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lt
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PROVE SCRITTE 

Analisi testuale, saggio 

breve, relazione x           

Problemi applicativi, a 

soluzione rapida 
        x x x 

Esercizi /traduzioni   x x  x      
Prove strutturate di varia 

tipologia (vero/falso; 

corrispondenze, quesiti a scelta 

multipla) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

Prove semistrutturate di 

varia tipologia (quesiti a 

risposta singola, quesiti a 

trattazione sintetica) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Prove integrate: 

semistrutturate e 

strutturate 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
  

 

x 

 

x 
 

Esercitazioni guidate in 

classe 
x  x x x x   x x  

PROVE ORALI 

Colloqui x x x x X x x x x x x 

Domande a risposta 

breve 
x x x x X x  x x   

Relazione   x x      x  
Interventi da posto x x x x X x x x x x  

 


