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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

Il Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” è il risultato dell’aggregazione del 

Liceo Scientifico, Classico e Linguistico di Cisterna all' I.I.S. Gen. W.O. Darby, 

in base al Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per 

l’anno scolastico 2012-13. L'Istituto, unica scuola superiore del territorio, in virtù 

della plurale offerta formativa presente al suo interno, favorisce l'orientamento e 

il riorientamento alla scelta del percorso di studi.  

Il Polo Liceale è articolato in tre indirizzi di studio ordinari: quello Scientifico, 

quello Classico e quello Linguistico. 

L’Istituzione liceale ha rappresentato e rappresenta un’importante opportunità 

per il bacino di utenza costituito per la maggior parte dagli studenti dei Comuni 

di Cisterna di Latina e di Cori, ma anche di Velletri e di alcuni Borghi di Latina, 

con una discreta presenza di studenti appartenenti a famiglie provenienti da altri 

Paesi, principalmente dall' Africa settentrionale, dalle Filippine e dall' India: 

contesti di provenienza dissimili per posizione geografica e radici storiche, ma 

accomunati dalla carenza di stimoli e strutture sociali atti a favorire un’adeguata 

promozione socio-culturale giovanile. 

La scuola, pertanto, ha sempre cercato di rappresentare un valido punto di 

riferimento culturale e associativo all’insegna di valori come la pace, la 

solidarietà, la lotta alle discriminazioni, proponendo anche una serie di iniziative 

curricolari ed extracurricolari pensate come crocevia tra la riscoperta e la 

valorizzazione delle specifiche identità territoriali e l’apertura ad orizzonti di più 

vasto respiro in direzione europea e non solo.  

L’ampliamento dell’offerta formativa vede il coinvolgimento e l'impegno di tutti i 

dipartimenti disciplinari, ciascuno nella propria area di interesse, tanto nella 

progettualità di istituto quanto nell'accogliere le iniziative proposte da Enti 

esterni.  

Sono proposti agli studenti corsi di lingue straniere (inglese, francese, 

spagnolo) preparatori al conseguimento di certificazioni europee; attività 

sportive; cicli di conferenze; stage linguistici ed archeologici; partecipazione a 

certamina di lingue classiche, alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica, delle 

Scienze e della Filosofia. I ragazzi, motivati con passione dai propri docenti, 

rispondono generalmente con curiosità ed interesse, partecipando numerosi. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’impianto educativo e culturale del Campus dei Licei è definito dall’impegno a 

favore della persona. Quest’assunto si esplicita nell’attenzione prestata dalla 

scuola alla specificità di ognuno, alla storia personale, al retroterra familiare e 

sociale, all’identità culturale, religiosa, politica, al portato delle diversità di 

provenienza geografica, apprezzando il contributo che le differenze recano al 

contesto scolastico ed alla dinamica delle pratiche educative. In questo ambito 

trova spazio, in particolare, l’impegno per l’accoglienza delle prime classi, lo 

sforzo per l’individualizzazione del rapporto didattico, l’attenzione verso 

l’orientamento agli studi e alla professionalità, le iniziative a favore 

dell’integrazione e al sostegno degli alunni in difficoltà, l’educazione alla salute, 

all’ambiente, la definizione di regole per le attività scolastiche, la valorizzazione 

della responsabilità personale. In tale quadro è fondamentale mantenere e 

allargare lo spettro delle attività integrative, garantendo momenti di apertura dei 

locali e di fruizione delle strutture, valorizzando il ruolo della scuola come luogo 

di ritrovo e di aggregazione per i giovani e di riferimento culturale per il territorio; 

l’educazione alla democrazia. L’Istituto intende porsi come esperienza 

omogenea e coerente rispetto all’organizzazione democratica della società e 

ispirarsi al principio di partecipazione e di assunzione di responsabilità di 

ciascuno nei confronti di tutti. Contestualmente la scuola si pone come garanzia 

di uguaglianza di opportunità. 

La vita della scuola si caratterizza per la vivacità e il pluralismo delle opinioni, 

che si manifesta sia nello specifico della didattica sia nelle diverse iniziative 

della comunità scolastica; . la formazione culturale. I percorsi scolastici 

favoriscono l’acquisizione di conoscenze, di competenze, di capacità critiche e 

di un metodo di lavoro ‘per soluzione di problemi’. La funzione della scuola, 

come luogo di formazione culturale che ha come fine la preparazione a studi 

successivi e la definizione di profili e aspirazioni professionali, si realizza 

attraverso: il rispetto dei programmi d’insegnamento, attuati con il ricorso a 

moderni strumenti didattici, la presenza in Istituto di una pluralità di percorsi, di 

indirizzi e di articolazioni, lo svolgimento di attività integrative; una specifica 

azione di orientamento attuata in base alla peculiarità di ogni indirizzo/percorso 

di studio, attraverso la collaborazione con Enti, Università, Agenzie, figure 

professionali; la costruzione di una rete di relazioni fra scuole e territorio. 
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3. LA PROGETTUALITA’ EUROPEA DEL LICEO 

Uno degli obiettivi educativi del Campus è quello di attuare e garantire una 

dimensione europea dell’istruzione, in linea con i principi stabiliti dal 

Consiglio Europeo di Lisbona, nel marzo del 2000. Le strategie operative 

adottate mirano di fatto a sottolineare la necessità di apprendere e 

diffondere le lingue straniere. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere 

una progettualità europea in differenti settori. Tale progettualità consente di 

attivare un sistema di cooperazione e di interscambio di esperienze 

educative con altri paesi europei, in campo di istruzione e di formazione. 

 

4. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Nel Piano triennale dell’Offerta formativa a dimensione europea rientrano 

tutte le Certificazioni linguistiche: 

PET, FIRST e IELTS per la Lingua Inglese; 

DELF (Livelli: A2; B1 e B2) per la Lingua Francese; 

DELE (livelli A2; B1 e B2) per la Lingua Spagnola. 

La capacità di capire e comunicare in altre lingue è in effetti una 

competenza fondamentale per tutti i cittadini europei. In tale prospettiva, la 

certificazione linguistica è considerata un elemento strategico atto a 

facilitare l’inclusione, la coesione sociale e il miglioramento qualitativo della 

conoscenza delle lingue dell’Unione. Il riconoscimento dei diplomi promuove 

la cooperazione e la mobilità scolastica e potenzia in modo decisivo il 

processo di formazione, in vista di un più energico inserimento nel mondo 

del lavoro. La certificazione linguistica è capitalizzabile, perché rappresenta 

un credito formativo di valore, sia nella scuola superiore di secondo grado, 

sia all’università. 

 

5. STAGES LINGUISTICI 

Ed ancora nell’ottica di una formazione completa di qualità e di profondo 

respiro europeo, il Liceo intende promuovere e sostenere ogni iniziativa 

rivolta alla realizzazione di scambi culturali tra i differenti sistemi educativi 
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europei. Il privilegio è destinato in via prioritaria, ma non esclusiva, a paesi 

di lingua inglese, francese e spagnola. 

Lo scopo, anche attraverso gli stage linguistici ed i viaggi d’istruzione 

all’estero, è quello di garantire agli studenti un contatto autentico e diretto 

con le testimonianze storiche e artistico-letterarie di altre culture che, 

insieme alla nostra, costituiscono la radice dell’Europa attuale. 

 

6. LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI: PROGETTO INTERCULTURA 

Il valore della mobilità quale “fondamento della costruzione dello Spazio 

Europeo dell’Istruzione superiore” è alla base della Dichiarazione di 

Bologna; essa si propone quale strumento operativo per acquisire una vera 

coscienza europea. Lo studente impegnato in un progetto di mobilità entra in 

contatto diretto con un paese linguisticamente e culturalmente diverso dal 

proprio; oltre a rafforzare le sue competenze linguistiche e disciplinari, egli 

riesce ad acquisire il pieno senso di una cittadinanza europea attiva. Il 

Campus dei Licei promuove le azioni di una mobilità di qualità, garantite dal 

progetto Intercultura. 

 

     7. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE  

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 DPR 89/2010). 

7.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi liceali 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 
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 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività 

svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 

cittadini. 

7.2 Risultati di apprendimento del Liceo Classico 

 applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza 

delle linee di sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo 

patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in particolare per poter agire 

criticamente nel presente; 

  utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture 

linguistiche per padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità 

comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per produrre 

e interpretare testi complessi; 

 applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, 

filosofico e scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e 

risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere 

e le loro reciproche relazioni; 

 utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti 

argomentativi sia della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico. 
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7.3 QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO 

 

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINA DELL’AUTONOMIA 1* 1* 1** 1** 1** 

  STORIA E GEOGRAFIA  3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE 0 0 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

 
        *Nel I biennio del Liceo Classico è stata introdotta un’ora aggiuntiva, rivolta allo studio  
          della Storia dell’Arte, in correlazione con la storia del Vicino Oriente e con particolare  
          riguardo all’ Archeologia  e alla Storia dell’Arte greco-romana 
   
       **Nel II biennio e nel V anno del Liceo Classico è stato introdotto, con un’ora aggiuntiva, 
          lo studio di Diritto ed Economia 
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8 . PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (OMISSIS) 

 

8.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 IL GRUPPO CLASSE   (OMISSIS) 

 

 
 COGNOME NOME 

1  

2  

3  

4  

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Giacomaniello A. 

LATINO Cupiccia Rita 

GRECO Chiominto Elena 

INGLESE Forte Carla 

DIRITTO/ECONOMIA Prisco Candida 

ARTE Santinelli Francesca 

FILOSOFIA Di Guida A. 

STORIA Pompili Laura 

MATEMATICA  Caucci Molara E. 

FISICA Caucci Molara E. 

SCIENZE Nardozzi Elena 

SC.  MOTORIE Marsella Giovanni 

RELIGIONE Fusco Maria 

Assunta 
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5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

 

 
 

9. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

FISSATI 

9.1 CONTENUTI DISCIPLINARI  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari si rimanda all’ Allegato A. 

 

     9.2 METODOLOGIE E STRUMENTI (FINO AL 05 MARZO) 

L’attività didattica è stata indirizzata a potenziare le capacità di gestione 

autonoma del lavoro scolastico ed a stimolare la curiosità e gli interessi 

personali. 

Oltre a stimolare i ragazzi all'impegno nello studio, si è lavorato, soprattutto 

negli ultimi due anni, per sviluppare accanto alle conoscenze ed alle abilità 

disciplinari le competenze in chiave europea, recepite e declinate, poi, in quelle 

di asse. I docenti hanno fatto ricorso alle seguenti strategie didattiche: 

 

 lezioni frontali e dialogate; 

 discussioni guidate; 

 lavori di gruppo; 
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 problem solving; 

 uscite didattiche; 

 progettualità integrativa. 

 

Utilizzando le seguenti risorse: 

 libri di testo; 

 dispense di lezioni; 

 lezioni in PPT, 

 strumenti audiovisivi e multimediali (LIM); 

 laboratori. 

Per la Didattica a Distanza sono state utilizzate le seguenti attività,  

sincrone e asincrone, e le seguenti risorse: 

 video lezioni 

 audio lezioni 

 video tutorial 

 collegamenti a link e siti 

 strumenti audiovisivi 

 libri di testo 

 RE 

 email 

 piattaforme: Collabora, Zoom, Meet, Skype 

 link You Tube 

 siti Internet 

 ppt 

Di seguito il calendario delle attività didattiche approvato per la DAD 

 

 

 

 

CLASSE 5 A CLASSICO. PIANIFICAZIONE SETTIMANALE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DAI 

DOCENTI 

LUNEDI 
 
 

 
LATINO 
(audioregistrazione 
WAPP)  
 
 

 
GRECO 
(audioregistrazione 
WAPP) 

 
INGLESE (RE)* 
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MARTEDì 
 
 

 
STORIA 
audioregistrazione 
( RE) 
 
 

 
FILOSOFIA( RE)*  

 
RELIGIONE (RE)* 
 
 

MERCOLEDI’ 
 
 

 
DIRITTO 
(MOODLE)* 
 
 

 
ST. ARTE (RE)* 

 
ITALIANO (RE)* 
 

GIOVEDI’ 
 
 

 
INGLESE (RE)* 
 
 

 
SC.MOTORIE 
(COLLABORA)* 

 
FISICA (RE)* 
MATEMATICA 
(RE)* 

VENERDI’ 
 
 

 
LATINO 
(videolezione 
SKYPE, 10,30-11,30 
)** 
FILOSOFIA(RE)* 
 
 

 
SCIENZE (RE)* 
SC. MOTORIE 
(COLLABORA)* 

 
STORIA 
(audioregistrazione 
RE) 
FISICA (RE)* 

SABATO 
 
 

 
ITALIANO (RE)* 
GRECO 
(audioregistrazione 
WAPP) 

 
ST. ARTE (RE)* 

 
MATEMATICA 
(RE)* 

 

* Erogazione materiali di studio, consegna compiti, restituzione elaborati, 
indicazioni del docente su attività da svolgere. 
** La videolezione di Latino sarà sospesa dalla prossima settimana, in quanto è 
stato completato il lavoro di correzione del classico. Sarà sostituita da 
audioregistrazione wapp sui restanti argomenti di Letteratura e sarà riattivata 
per eventuali verifiche orali 
Se non si tratta di videolezioni non viene indicato l’orario, in quanto gli studenti 
lavorano a distanza in autonomia, nel rispetto delle scadenze fissate dai 
docenti. 
 

 

 

 

9.3  VERIFICA E VALUTAZIONE (FINO AL 5 MARZO) 

Nel corso dell’anno la misurazione dei livelli di profitto ha sempre avuto stretta 

connessione ai traguardi fissati; ha cercato di obbedire a criteri di equità, 

efficacia e trasparenza.  
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Durante l'anno sono state effettuate verifiche di carattere formativo in itinere 

attraverso i seguenti strumenti: 

 Colloqui; 

 Verifiche scritte, aperte, strutturate e semi-strutturate; 

 Prove autentiche per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze 

 Sulla base delle indicazioni dipartimentali, i docenti hanno proposto agli 

alunni, per ciascun quadrimestre, un congruo numero di prove di 

verifiche scritte, orali o pratiche, in rapporto al monte ore settimanali delle 

varie discipline, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e 

riportato nel P.T.O.F.  come da tabella seguente: 

 

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE 
 

ORE settimanali 
DISCIPLINA  

CON 1 TIPOLOGIA DI 
PROVA 

DISCIPLINA  
CON PIU' TIPOLOGIE DI 

PROVA 

1 2  

2 2 2 

3 3 3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  6 

Nel corso del secondo quadrimestre, la tipologia di verifica fa riferimento alla 

griglia di osservazione approvata dal Collegio Docenti in data 26 Maggio 2020 e 

relativa al periodo della Didattica a distanza.  

I carichi massimi di lavoro sono stati definiti come segue: 

 non sono state programmate nello stesso giorno più di due verifiche 

(tra scritte e orali) per lo stesso studente; 

 le prove scritte (massimo 5 a settimana) sono state preannunciate 

agli studenti almeno 7 giorni prima e consegnate entro 15 giorni dalla 

data della prova; 

 il carico di lavoro settimanale che gli studenti dovevano svolgere è 

stato controllato regolarmente da tutti i docenti sul Diario di Classe; 

 

È stata cura dei docenti presentare il lavoro individuale a casa come lo 

strumento indispensabile per l’apprendimento e la rielaborazione delle 
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conoscenze e per lo sviluppo delle capacità di applicazione, concentrazione e di 

autodisciplina fondamentali per lo svolgimento di qualsiasi attività. 

Per quanto riguarda le griglie di correzione e misurazione di ciascuna disciplina, 

il Consiglio ha fatto riferimento a quelle elaborate dai singoli Dipartimenti sulla 

base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

 Livelli di partenza 

 Grado di acquisizione dei contenuti 

 Capacità logico-critiche 

 Capacità espositive 

 Capacità di collegamento interdisciplinare 

 Attenzione, impegno e partecipazione, tenendo presenti i criteri   

stabiliti dal Collegio dei Docenti, opportunamente integrati da una scheda 

di valutazione DAD (Allegato B). 

Circa il voto di condotta, ai sensi del D.L.137/2008 e sulla base dei criteri fissati 

dal Collegio dei docenti, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri, 

come dall’Allegato C, integrati con il periodo di didattica a distanza:  

 Comportamento nei rapporti con i docenti, col personale scolastico 

e con i compagni; 

 Partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, alle attività di 

classe e di Istituto; 

 Frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici, in 

classe e a casa; 

 Rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell’Istituto; 

utilizzo delle strutture e dei materiali della scuola 

9.4  STRATEGIE ATTIVATE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 

Durante l’intero corso dell’anno scolastico sono state proposte attività di recupero 

in itinere, con interventi didattici individualizzati o rivolti a gruppi di alunni, 

concedendo inoltre agli alunni che ne evidenziassero necessità tempi più lunghi 

per l’apprendimento. Durante l’intero anno scolastico sono stati attivi gli sportelli 

didattici anche online. 
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9.6  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, l’offerta formativa degli 

indirizzi liceali è stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, dal 

corrente a.s. denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa fissava in 200 ore 

da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

I percorsi sono stati progettati dal Consiglio di classe in coerenza con l'indirizzo di 

studio tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle proposte 

presentate da Enti o aziende esterne. I percorsi sono stati orientati alle finalità di 

seguito indicate: 

 promuovere l'auto imprenditorialità; 

 favorire l'inclusione e l'autonomia degli studenti con bisogni educativi 

speciali; 

 valorizzare interessi e attitudini; 

 favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici; 

 potenziare la motivazione allo studio; 

 favorire l'orientamento alle scelte post-diploma. 

 

Le attività sono state progettate e realizzate a partire dal terzo anno e concluse 

entro la fine del quarto impiegando anche i periodi di interruzione delle attività 

didattiche nel periodo estivo.  

Tutti i ragazzi hanno raggiunto il monte ore previsto nel triennio. 

 

PROGETTO “SPAGGIARI”: MODULO BASE TOT. ORE: 4 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

CORSO ONLINE 

SICUREZZA SUL 

POSTO DI 

LAVORO 

 Capacità di agire 

responsabilmente e proteggere 

sé, gli altri e l’ambiente  

 Capacità di riconoscere, 

valutare, gestire e prevenire il 

rischio, il pericolo e il danno 

  Capacità di riconoscere 

situazioni di emergenza 

 Capacità di agire in situazioni 

4 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO  
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 III ANN 

IV ANNO 

V ANNO 

 

di emergenza 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO  

 
 
 

 
 

 

 

APPRENDISTI CICERONI: TRES TABERNAE/PALAZZO CAETANI TOT. ORE: 75 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITÀ DI 

GUIDA 

TURISTICA 

Ricerca e gestione delle informazioni 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

Esposizione 

Autoregolazione dei tempi 

Adattamento dell’esposizione alle 

esigenze degli uditori 

Controllo dell’emotività 

 

75 

INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

 SÌ   X  NO 

X III ANNO 

X IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

XSÌ     NO 

 
 

 

 

PROGETTO “IO LEGGO PERCHE’” TOT. ORE: 45 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE 

DELLA 

LETTURA 

PRESSO LE 

LIBRERIE DI 

CISTERNA DI 

LATINA E LE 

BIBLIOTECHE 

DEL LICEO E 

DEL COMUNE 

 

 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare 

- Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Competenze digitali 

 

 

45 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

X SINGOLI 

    ALUNNI 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X  NO 
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 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   X  NO 

 

PROGETTO “ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE” TOT. ORE: 15 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ORIENTAMENTO 

SCUOLE MEDIE 

(ACCOGLIENZA 

E BROCHURE) 

 Competenze madrelingua 

Competenze lingua straniera 

Competenze digitali 

Competenze di cittadinanza: 

progettare 

 

15 

 INTERA CLASSE 

X GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X  NO 

 IV ANNO 

       V ANNO 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 

 

PROGETTO NOTTE BIANCA DELLA CULTURA CLASSICA                                     TOT.ORE 40                                                              

TOT. ORE: 48/123 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE N° ORE 
ALUNNI 

PARTECIPAN

TI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ALLESTIMENTO 

ORGANIZZAZIO

NE ED 

ESECUZIONE DI 

PERFORMANCES

DURANTE LA 

NOTTE BIANCA 

DEI LICEI 

CLASSICI 

  

 

-Progettare 

-Agire in modo autonomo e 

responsabile 

-Collaborare 

-Comunicare 

-Padronanaza dei vari linguaggi 

artistici 

40 INTERA 

CLASSE 

 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

    NO 

     III ANNO 

 IV ANNO 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

    NO 

 

PROGETTO “ORIENTAMENTO UNIVERSITA’” TOT. ORE: 60 
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ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE E DI 

BIOTECNOLOGIE 

 
Competenze di apprendimento  

Competenze di relazione 

Competenze organizzative 

Rispetto delle regole 

60  UN’ALUNNA 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  NO 

X IV ANNO 

X     V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  NO 

 

PROGETTO LISATO PIASTRINICO E RIGENERAZIONE CARDIOVASCOLARE TOT. ORE: 60 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

CORSO 

LABORATORIALE 

SULL’APPLICAZIO

NE DEL LISATO 

PIASTRINICO 

NELLA 

RIGENERAZIONE 

CARDIOVASCOLA

RE 

 

Competenze di apprendimento 

(problem solving) 

Competenze di relazione 

Competenze organizzative 

Rispetto delle regole 

60  UNA ALUNNA 

 ESTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  NO 

 IV ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  NO 
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9.7 ATTIVITA', PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI    

"CITTADINANZA E COSTITUZIONE" 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, l’offerta formativa 

degli indirizzi liceali è stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro, dal corrente a.s. denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa fissava in 

200 ore da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

I percorsi sono stati progettati dal Consiglio di classe in coerenza con 

l'indirizzo di studio tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle 

proposte presentate da Enti o aziende esterne. I percorsi sono stati orientati alle 

finalità di seguito indicate: 

 promuovere l'autoimprenditorialità 

 favorire l'inclusione e l'autonomia degli studenti con bisogni educativi 

speciali 

 valorizzare interessi e attitudini 

 favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici 

 potenziare la motivazione allo studio 

 favorire l'orientamento alle scelte post-diploma 

Le attività sono state progettate e realizzate a partire dal terzo anno e 

concluse entro il quinto, impiegando, in qualche caso, anche i periodi di 

interruzione delle attività didattiche nel periodo estivo.  

La stragrande maggioranza dei ragazzi ha raggiunto il monte ore richiesto 

dalla precedente normativa di 200 ore; in molti casi, esso è stato anche 

superiore, in considerazione dell’interesse della classe per alcune attività 

proposte. 

 

PROGETTO: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PREMIO DONATELLA 
COLASANTI – ROSARIA LOPEZ”                                                                                                                                                    
TOT. ORE 15 
 

 

ATTIVITA' 
PROGETTU

ALE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIP

ANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

 
 

Costituzione 
di una 

- Saper padroneggiare  
la lingua in rapporto 
alle varie situazioni 
comunicative   

 
 
 
 

 

 

 

 ESTERNA 

  INTERNA 
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redazione 
giornalistica 
e redazione 

di un numero 
monografico 
di una rivista; 
realizzazione 
di interviste 
sul campo e 

online 

- Sapere produrre una 
intervista e un testo 
giornalistico 
- Competenze di 
realizzazione dei 
compiti assegnati 
- Competenze 
relazionali, di 
collaborazione, 
condivisione e 
interazione anche con 
persone diverse 
- Competenze di 
adattamento alle 
regole e ai 
cambiamenti 
- Competenze di 
azione pratica e di uso 
degli strumenti proposti 
- Competenze di 
consapevolezza ed 
empatia nei confronti 
degli altri 
- Competenze di 
attitudine al problem 
solving 
- Competenze di 
responsabilità nei 
comportamenti 
- Competenza digitale 
- Competenze sociali e 
civiche 
- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 

  INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI 
DI 
    ALUNNI 

SINGOLI 
    ALUNNI 

 
L'attività ha 

concorso alla 
determinazione 

della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 
 IV ANNO 
 V ANNO 
 

 
L'attività ha 

concorso alla 
determinazione 

del voto di 
comportamento 
  SÌ     NO 

 

Le attività sono state svolte  in coerenza con gli obiettivi della progettazione 

Educativa proposta nel PTOF e, quindi, orientate alle finalità di seguito indicate: 

 riconoscere e gestire se stessi, le proprie azioni e le relazioni con coetanei 

e adulti 

 adottare modalità socialmente efficaci per esprimere emozioni, sentimenti, 

idee 

 gestire se stessi e le proprie risorse con consapevolezza 

 lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

 promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole 

Tali obiettivi, al pari delle competenze di cittadinanza in chiave europea, sono 

stati assunti in modo trasversale nella programmazione di ogni docente, ma, in 
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modo più specifico, hanno costituito parte integrante dei piani annuali delle 

discipline storico-filosofiche (in particolare nel IV e nel V anno) e sono stati la 

base della progettazione di percorsi o eventi in cui la classe è stata coinvolta sin 

dal terzo anno di corso, interventi in alcuni casi rivolti anche all’acquisizione di 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

Le azioni della progettazione educativa sono state orientate soprattutto 

all’educazione al rispetto delle differenze, al dialogo tra culture e alla pratica 

della solidarietà; all’educazione alla parità dei sessi e alla prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, all’affettività e alla legalità. In 

particolare, per l’indirizzo scientifico, si è posta attenzione anche alla 

promozione della scienza come strumento di “pacificazione” e di superamento 

delle differenze. 

Nello specifico, gli studenti hanno affrontato i percorsi e partecipato alle relative 

attività curricolari ed extracurricolari di seguito elencate. 

 III anno 

1) Attività: Unità di apprendimento: “Le forme del potere politico nel 

mondo”  

Attività tesa alla conoscenza e all’analisi consapevole delle differenti forme 

politico-istituzionali che hanno condotto allo sviluppo di lungo periodo dello 

Stato moderno, oltre che all’origine e all’evoluzione di alcune classi sociali, 

tenendo presenti le interazioni tra soggetti singoli e collettivi e gli intrecci politici, 

sociali, culturali e religiosi. 

A.S. 2017/2018; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero 

di alunni coinvolti: intera classe 

2) Attività: Unità di apprendimento: “Io & l’Altro: il valore della 

convivenza”  

Attività mirata alla comprensione – e alla pratica, nell’ottica di una cittadinanza 

attiva – del concetto di dialogo interculturale e del suo legame con i temi della 

concordia tra uomini, della pace e della tolleranza religiosa. 

A.S. 2017/2018; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero 

di alunni coinvolti: intera classe 

 IV anno 

1) Attività: Percorso di apprendimento: “Sulle tracce dello Stato liberale” 

Nell’ambito del Modulo di apprendimento “Politica, società e cultura nei secoli 

XVII e XVIII”, l’attività è stata tesa a ricostruire il complesso processo di media e 
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lunga durata che conduce alla costruzione e al consolidamento dello Stato 

liberale, in correlazione con temi come il riformismo politico, i limiti dello Stato 

rispetto al cittadino, il confronto tra costituzionalismo e assolutismo.  

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero 

di alunni coinvolti: intera classe 

2) Attività: Modulo di apprendimento: “I diritti umani: conoscerli e 

praticarli” 

L’attività, in connessione con l’insegnamento di Diritto (potenziamento), ha 

approfondito l’identità del continente europeo, la dimensione politica della 

persona e il tema dei diritti umani, con particolare riferimento alle questioni, 

tuttora insuperate, della tortura e della pena di morte, mirando alla formazione 

della persona-studente in relazione a empatia, rispetto della vita umana, 

concetto di giustizia.  

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero 

di alunni coinvolti: intera classe 

3) Attività: Modulo di apprendimento: “Le rivoluzioni borghesi: economia 

e politica nel XVIII secolo” 

Attività volta ad acquisire consapevolezza degli avvenimenti alle radici dello 

Stato liberal-democratico. 

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero 

di alunni coinvolti: intera classe 

4) Attività: Modulo di apprendimento: “Alle origini della politica 

contemporanea: l’Ottocento liberale, democratico e socialista” 

Attività volta ad acquisire la capacità d’interrogazione del passato a partire dal 

presente, con particolare riferimento al passato fondativo della storia del nostro 

Paese, ed ai nodi irrisolti dall’unità. 

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero 

di alunni coinvolti: intera classe 

 V anno 

1) Attività: Approfondimento: “Nazionalismo e razzismo” 

Nell’ambito dell’Unità di Apprendimento “Imperialismo e colonialismo”, è stato 

realizzato un approfondimento su nazionalismo e razzismo tra Ottocento e 

Novecento, con particolare riferimento alla schiavitù degli Afroamericani ed ai 

suoi esiti e all’antisemitismo del XX secolo, col fine di sviluppare una coscienza 

civica consapevole delle diversità storico-culturali, del valore del rispetto e delle 
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differenze, dell’importanza del dialogo interculturale, nell’ottica di una 

cittadinanza attiva e responsabile. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero 

di alunni coinvolti: intera classe 

2) Attività: Unità di apprendimento: “La seconda guerra mondiale” 

Attività volta ad acquisire consapevolezza degli esiti della violenza bellica in 

rapporto alle popolazioni (eccidi, massacri, deportazioni, bombardamenti) e 

delle conseguenze del razzismo, maturando coscienza del valore del rispetto 

dell’altro e della problematica interazione tra storia e memoria, oltre che una 

coscienza civica ed una cultura rivolte alla pace, alla tolleranza ed alla 

cooperazione 

A.S. 2019/2020; attività curricolare realizzata in DaD, inserita nel piano annuale 

di Storia; numero di alunni coinvolti: intera classe 

3) Attività: Unità di apprendimento: “L’Italia della prima repubblica” 

Attività volta alla conoscenza della Costituzione repubblicana italiana e dei 

principi e valori su cui essa è stata fondata. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare realizzata in DaD, inserita nel piano annuale 

di Storia; numero di alunni coinvolti: intera classe 

4) Attività: Modulo di apprendimento: “I genocidi del XX secolo” 

Attività volta a valutare criticamente le manifestazioni della violenza bellica in 

rapporto alle popolazioni; a sollecitare una coscienza civica ed una cultura 

rivolte alla pace, alla tolleranza ed alla cooperazione; a riconoscere i valori 

fondamentali della nostra Costituzione oltre che quelli di documenti 

internazionali, al fine di realizzare una partecipazione consapevole alla vita 

civile e un esercizio attivo e responsabile della cittadinanza. 

5) Attività: La scienza dell’ “empowerment” 

L’attività si riferisce all’omonimo progetto di Istituto, che coinvolge le discipline 

di Fisica, Filosofia, Storia e Cittadinanza e Costituzione, Diritto (insegnamento 

dell’organico dell’autonomia), ed è finalizzato all’adesione alle rete nazionale 

“ASpNET – U. N. E. S. C. O. – Italia”. 

L’attività è stata articolata come segue: 

5.1) Attività: Modulo di apprendimento: “Sul corpo delle donne”  

Attività volta alla conoscenza e alla pratica di uno degli obiettivi-cardine 

promossi dalla Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: l’obiettivo n. 5, relativo 
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alla parità di genere, un diritto umano fondamentale, ma anche “la condizione 

necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace”. 

Il Modulo, dunque, è stato volto a sensibilizzare allieve e allievi contro ogni 

forma di discriminazione e di violenza di genere, sia nella sfera privata sia in 

quella pubblica, stimolando la piena ed effettiva partecipazione femminile e le 

“pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 

economico e della vita pubblica” (5.5 dell’Agenda 2030). 

A tale fine, si è proposta la conoscenza di alcune cause della attuale violenza di 

genere, rinvenibili nel ruolo, nella definizione e negli stereotipi di genere, 

originati dalla cultura patriarcale, tuttora imperante, mostrandone la genesi nelle 

cosiddette “biopolitica” e “anatomopolitica”, manifestatamente rinvenibili nei 

regimi totalitari del XX secolo, ma anche in alcune decisioni di controllo, in 

particolare sul corpo femminile, nei governi liberali e democratici. 

Nell’ottica di una cittadinanza attiva e responsabile, il percorso ha stimolato 

l’acquisizione consapevole del valore del rispetto e delle differenze, e la  

maturazione di una coscienza civica e di una cultura rivolte alla cooperazione e 

alla pace, anche attraverso il riconoscimento dei valori fondamentali della 

nostra Costituzione oltre che quelli di  altri documenti internazionali, al fine di 

realizzare una partecipazione consapevole alla vita civile e un esercizio attivo e 

responsabile della cittadinanza. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare realizzata in DaD, inserita nel piano annuale 

di Storia; numero di alunni coinvolti: intera classe 

5.2) Attività: Percorso: “Pensare al femminile nell’Europa del XX secolo”  

Incontri formativi pomeridiani a cura della Scuola di Teologia “Paolo VI”, con la 

docenza della Prof.ssa Maria Forte. Si precisa che, a causa dell’emergenza 

sanitaria in atto dal 4 marzo 2020, il corso è stato interrotto a una lezione dalla 

sua conclusione. 

A.S. 2019/2020; attività extracurricolare, inserita tra le attività di integrazione del 

curricolo proposte alla classe; numero di alunni coinvolti: una parte della classe 

5.3) Attività: Partecipazione al concorso: “Premio Donatella Colasanti – 

Rosaria Lopez” 

A coronamento del lavoro relativo ai temi della parità di genere e del rispetto di 

sé e degli altri, la classe ha partecipato con un elaborato scritto (numero 

monografico di una rivista) al concorso bandito dalla Regione Lazio, in memoria 

di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, vittime di brutale violenza. Obiettivo del 
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lavoro è stato sollecitare la riflessione critica dei giovani sul fenomeno della 

violenza di genere, stimolarli all’acquisizione di una coscienza civile e di stili di 

vita improntati al rispetto della persona e della sua dignità. In tale modo, sono 

stati forniti anche strumenti di conoscenza, comprensione e reazione nei 

confronti di tutti i fenomeni che compongono la piramide della violenza contro le 

donne, anche attraverso un lavoro di sensibilizzazione atto ad educare le nuove 

generazioni, tramite un coinvolgimento diretto, affinché possano avere 

consapevolezza e sensibilità su questi temi, tanto nella vita privata quanto nella 

sfera pubblica.  

A.S. 2019/2020; attività extracurricolare realizzata in gran parte in DaD; numero 

di alunni coinvolti: una parte della classe 

6) Attività: “Razze umane: no, grazie” 

Nel progetto, in collaborazione con l’Associazione “Progetto Memoria”, è stato 

affrontato il tema del razzismo dalle diverse prospettive storico-filosofica e 

scientifica 

A. S. 2019/2020; attività extracurricolare; numero di alunni coinvolti: una parte 

della classe. 

Si precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto dal 4 marzo 2020, il 

corso è stato interrotto a due incontri dalla conclusione. 

7) Attività: Incontri di formazione alla cittadinanza attiva e consapevole 

- Prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani 

dell’Università Cattolica di Milano e professore associato all’Università 

“Bocconi” di Milano, sul tema “I peccati capitali dell’economia italiana e il 

Capitale Sociale umano” 

A. S. 2018/2019; attività curricolare; numero di alunni coinvolti: intera classe 

- Dott.ssa Lucia Aielli, già Giudice presso il Tribunale di Latina (Sezione penale) 

e Consigliere della Corte di Cassazione, sul tema “La Costituzione oggi” 

A. S. 2018/2019; attività curricolare; numero di alunni coinvolti: intera classe 

- Dott.ssa Anna Finocchiaro, Membro del Comitato di Presidenza Italiadecide, 

già Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato, sul tema “Si fa 

presto a dire uguali. Il cammino costituzionale verso l’uguaglianza” 

A. S. 2019/2020; attività curricolare; numero di alunni coinvolti: intera classe 
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9.7.1 ATTIVITA' O PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

Sono state individuate delle aree tematiche che, in modo parallelo, sono state 

trattate in discipline diverse: 

- la discriminazione razziale, nel percorso sulle razze umane tra scienze, 

filosofia e storia, dal titolo “Razze umane, no grazie”, anche in relazione a 

Cittadinanza e Costituzione; 

- il rapporto uomo – donna e le problematiche di genere nella società, nella 

storia e nel sapere scientifico 

- i diritti umani in relazione alla discriminazione razziale e religiosa e alla parità 

di genere. 

 

9.7.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO (nell’ambito di 

cittadinanza e costituzione) 

Sono state proposte dal Consiglio di classe attività di integrazione del curricolo 

sia in orario curricolare, rivolte all’intero gruppo classe, sia extracurricolare, cui 

hanno partecipato talvolta l’intero gruppo e talvolta solo alcuni elementi della 

classe. 

Incontri di formazione: 
- Incontro con la Dott.ssa Anna Finocchiaro, Membro del Comitato di 
Presidenza Italiadecide, già Presidente Commissione Affari 
Costituzionali del Senato, sul tema “Si fa presto a dire uguali. Il cammino 
costituzionale verso l’uguaglianza” (6 novembre 2019) 

 
Attività extra-curricolari 

 Incontri formativi pomeridiani a cura della Scuola di Teologia “Paolo VI”: 
“Pensare al femminile nell’Europa del XX secolo”, a cura della Prof.ssa 
Maria Forte 

 Percorso didattico pomeridiano a cura della Dott.ssa Sandra Terracina, 
del “Progetto Memoria”, dal titolo "Razze umane: no grazie!"  

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa presenti nel PTOF: 
- Olimpiadi della Filosofia 

 
 

9.8  ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

Sono state proposte dal Consiglio di classe le seguenti  attività di integrazione 

del curricolo, sia in orario curricolare, rivolte all’intero gruppo classe, sia 

extracurricolare, cui hanno partecipato talvolta l’intero gruppo e talvolta solo 

alcuni elementi della classe. 

- Escursione al Vesuvio e visita di Napoli 

- Mostra sugli Impressionisti presso Palazzo Bonaparte 
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- Mostra, presso il Vittoriano, “Lessico Italiano” sulla costruzione dell’identità  

  Nazionale 

- Spettacolo “Effetto Lucifero”, in occasione della Giornata della Memoria 

- Film “L’ufficiale e la spia” presso il Cinema Oxer 

- Attività di orientamento in entrata, con le scuole Medie  

- Attività di orientamento in uscita, sia in Istituto che a Roma 

- Olimpiadi della Filosofia, delle Neuroscienze, della Matematica 

 

10.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO RIGUARDANTE LE 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DA 

DISCUTERE IN SEDE DI COLLOQUIO. 

In ottemperanza all’art. 17 comma 1 dell’O.M.n.10, del 16 Maggio 2020, 

concernente gli Esami di Stato nel Secondo Ciclo di istruzione, il Consiglio di 

classe ha definito la tipologia di elaborato concernente le discipline d’indirizzo, 

individuate come oggetto della seconda prova scritta: analisi di tematiche 

letterarie. Ha individuato, nella seduta odierna,  su indicazione dei docenti delle 

discipline d’indirizzo, l’argomento che sarà assegnato a ciascun candidato entro 

il 1 Giugno. 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente della disciplina d’indirizzo, 

per posta elettronica, entro il 13 Giugno. 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Classe 5A CLASSICO  

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

29 Maggio 2020 

 
La Dirigente Scolastica 

Anna Totaro
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ALLEGATO A 
Contenuti disciplinari  
proposti alla classe 

 

 Lingua e Letteratura Latina 

 Lingua e Letteratura Greca 

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Lingua e Cultura straniera - Inglese 

 Storia 

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Storia dell’arte 

 Diritto ed Economia 

 Scienze motorie e sportive 

 Religione 
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DISCIPLINA: LATINO 

CLASSE 5° CLASSICO  –  A.S  2019/2020 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 4 

DOCENTE: RITA CUPICCIA 

 
 

 

 
LIBRI DI TESTO 

 G. Garbarino, Luminis orae, Paravia, vol. 2 (per Orazio) e 3. 

 Leone, Vertendi exempla, versioni latine 

 Tacito, Annales, libro XVI 
 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE UDA 

       * Conoscere la sintassi dei casi, del verbo, del periodo 
       * Conoscere gli argomenti di letteratura studiati 
       * Possedere un lessico di base 
       * Cogliere nei testi studiati le specificità stilistiche degli autori e il loro rapporto con i modelli  
         E col contesto culturale di riferimento 
 
              COMPETENZE COMUNI A TUTTE LE UDA 
        *Saper tradurre, analizzare ed interpretare, analizzare ed interpretare testi d’autore in            
          Lingua 
        *Saper effettuare un’analisi anche linguistico – retorica di un testo 
        *Saper esporre oralmente in modo organico, contestualizzando autori e testi in maniera 
          Diacronica e sincronica 
        *Capacità di inferire le informazioni fondamentali presenti in un testo e metterle in relazione 
          Con i saperi già acquisiti 

 
 
CONTENUTI 
 
TEMPI: primo quadrimestre 
 
Unità di raccordo: Orazio.  
Letture: Epodi: Invito ad allontanare le angosce (Ep.13, in latino), Una maledizione su 

Roma (Ep. 7, in italiano), Giambi implacabili (Ep. 6, in italiano) 
 Satire: L’insoddisfatta condizione umana (Sat. 1, 1, in italiano), Un incontro 

sgradevole (Sermones, 1, 9, in latino); Est modus in rebus (Sermones, I, 1, vv. 1-26; 106-121, in 
italiano); 

 Odi: Una scelta di vita (Carm. 1,1, in latino), Lascia il resto agli dei (1, 9). Carpe 
diem (Carm. 1, 11, in latino), Cleopatra, fatale monstrum (Carm. 1, 37, in latino), Il convito, un 
ideale di vita, (1, 38, in latino), Un invito a Mecenate (1, 20, in latino), Aurea mediocritas (2, 10, 
in latino); La fuga inarrestabile del tempo (Carm. 2, 14, in latino), Il lamento davanti alla porta 
chiusa dell’amata (Carm. 3, 10, in italiano); Alla fonte di Bandusia (Carm. 3, 13, in latino), Il 
sigillo (Carm. 3, 30, in latino),  

 Epistole: Principi di poetica (Epist. 2, 3, passim, in italiano),  
 
Unità 1: L’età Giulio-claudia. Storia e cultura da Tiberio a Nerone. La storiografia: 

Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo. L’erudizione in età giulio-claudia: Pomponio 
Mela, Celso, Columella e Apicio. Gli Astronomica di Manilio. La fabula milesia: (3.6, La vedova 
e il soldato, in italiano) 

 Lucio Anneo Seneca 
In Latino: Autodifesa (De vita beata, 18), Impariamo dalle api (De clementia, I, 19, 2-4), 

La filosofia di Seneca (De brevitate vitae, 14-15), Una massima di Epicuro (Epistulae ad 
Lucilium I, 2, 4-6), Imperturbabilità del saggio (De con stantia sapientis, 3), La pratica 
dell’esame di coscienza (De Ira, III, 36, 1-4), L’esame di coscienza di Sereno e Dolore per la 
morte di Sereno (De tranquillitate animi, I, 1 e VII, 63),  Una condanna della guerra (Epistulae 
ad Lucilium, XV, 30-31), Contro gli spettacoli gladiatori (Ep. I, 7, 3-5), La morte è una nascita 
all’eternità (Ep. XVII, 26-27), Contro le vane paure (Ep. XIX, 110, 5-7), La vera scuola (XVII, 
108, 24-28), Gl schiavi (Ep. V, 47, 10-12), La cura dello spirito (Ep. IX, 80, 2-4.), Non sempre la 
storia è maestra di vita (Naturales Quaestiones, praef., 3). 

Letture in italiano: E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1, 2, 1-4), 
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1, 1-4), La clemenza (De Clementia, 1, 1-4), 
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Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (De providentia, 2, 1-2), Gli umili compiti 
degli schiavi (Epistulae, 47, 5-9 e 10-13); 

 
Petronio 
Letture in italiano: L’ingresso di Trimalchione, un gran signore (Satyricon, 32-34, in 

italiano), Presentazione dei padroni di casa (Satyricon 37, 1 – 38,5 in latino); Chiacchiere da 
banchetto (Satyricon, 41, 9 - 42,7 – 47, 1-6 in italiano), Da schiavo a ricco imprenditore 
(Satyricon 75, 8-11; 76; 77, 2-6 in italiano), La matrona di Efeso (Satyricon 111-112, in italiano). 

 
 Marco Anneo Lucano 
Letture: Bellum Civile 1, 1-32, in italiano; Ina scena di necromanzia, 6, 719-735; 750-

808. 
 
*TEMPI: secondo quadrimestre 
 
Unità 2: Il contesto storico e culturale nell’età dei Flavi. La prosa: Plinio il Vecchio 

(cenni) e Marco Fabio Quintiliano 
 Letture:  
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20, in italiano); 

L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria 1,3,8-12 in italiano); Le punizioni (Institutio oratoria, 
1,3,14 – 17 in latino), Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria 10,1,125-131 in italiano). In 
latino: versioni da Vertenda Exempla n. C263 e C264, p. 332-333. 

 Marco Valerio Marziale 
Letture in latino: Obiettivo primario: piacere al lettore! (Epigrammi IX, 81), Un augurio di 

fama (in italiano, Epigrammi, 1, 61), Libro o libretto (Epigrammi, X, 1), La scelta dell’epigramma 
(in italiano; Epigrammi X, 4), Matrimonio di interesse (Epigrammi I, 10), Il ricco sempre avaro 
(Epigrammi I, 103), Fabulla (Epigrammi VIII, 79), La bellezza di Bilbili (Epigrammi XII, 18); Il 
console cliente ( Epigrammi X, 10); Erotion (Epigrammi V, 34), Senso di solitudine (Epigrammi 
XI, 35), Il profumo dei tuoi baci (in italiano, Epigrammi III,65), Auguri ad un amico (in taliano, 
Epigrammi, I, 15). 

  
Unità 3: Il contesto storico e culturale nell’età degli Antonini. 
Publio Cornelio Tacito 
 Letture: Annales: libro XV, 62-64 in italiano (il suicidio di Seneca), libro XVI, par. 

1,2,3,4,5,6,7, 13, 16, 18, 19, 21, 23(2), 24, 33, 34, 35 in latino. Annales, I, 1, in italiano, 
Historiae, 1, 1, in italiano; Vizi dei Romani e virtù dei barbari (Germania, 18-19, in italiano), 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Càlgaco (Agricola, 30, in italiano), 
Compianto per la morte di Agricola (Agricola, 45, 3 – 46). 

 Lucio Apuleio; 
Letture: La favola di Amore e Psiche (in italiano). 
 
 
 
Cisterna, 29 maggio 2020                                                               L’insegnante 

        
           Rita Cupiccia 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 

CLASSE 5° CLASSICO  –  A.S  2019/2020 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 3 

DOCENTE: ELENA CHIOMINTO 
 
 

LIBRI DI TESTO 
*Erga mouseon, Paravia, vol.3 
* Lisia, Per l’invalido, ed. Dante Alighieri 
*Phronemata, Versionario 
 
 LETTERATURA 
 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE UDA 
* Conoscere la sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
* Conoscere gli argomenti di letteratura studiati 
* Possedere un lessico di base 
* Cogliere, nei testi, le specificità stilistiche degli autori e il loro rapporto con modelli e 
contesto di riferimento 
 
COMPETENZE COMUNI A TUTTE LE UDA 
*Saper tradurre, analizzare, interpretare testi d’autore in lingua 
* Saper effettuare un’analisi anche linguistico-retorica di un testo 
*Saper esporre oralmente in modo organico, contestualizzando autori e testi in maniera 
sincronica e diacronica 
*Capacità di inferire informazioni fondamentali, presenti in un testo e metterle in relazione 
con i saperi già acquisiti 
 
Tempi:primo quadrimestre 
 
 
 Contesto storico e culturale dell’età ellenistica 

 Menandro e la commedia nuova 

 Callimaco e il manifesto letterario dell’età ellenistica 

 Teocrito e l’opera poetica tra realismo e idealizzazione 

 Apollonio e le nuove forme del poema epico 

 

Tempi: secondo quadrimestre 

 L’epigramma letterario e le scuole più rappresentative (la scuola ionico-

alessandrina e la scuola dorico-peloponnesiaca) 

 Polibio: le storie di un ostaggio 

 La retorica come spettacolo: la seconda sofistica 

  Luciano, vita e opere più caratteristiche 

 La prosa di intrattenimento e di evasione: il romanzo, caratteri generali 

PASSI DEGLI  AUTORI 
 IN ITALIANO 

 Dalle commedie di Menandro: 

Bisbetico: Il bisbetico in azione 
                  Una disavventura provvidenziale                                                                            
Dagli Aitia di Callimaco: 
                   Al diavolo gli invidiosi 
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                   Aconzio e Cidippe  
                   

 Dagli Idilli di Teocrito: Festa per la mietitura 

                                        Il ciclope innamorato(XI) 
                                        Due amiche alla festa di Adone(XV) 

 Dalle Argonautiche di Apollonio Rodio: Dee … poco divine(III,1-113) 

                                                Innamoramento(III,442-471) 
                                                La notte di Medea(III,744-824) 
                                                Giasone e Medea(III,948-1020) 

 Epigrammi da Nosside, Anite, Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo 

 Dalle Storie di Polibio: Per una storia universale(I,1) 

                                       Il logos tripolitikos ed evoluzione ciclica (VI,3-4 
                                       La costituzione di Roma(VI,11-11/ 14-12) 
                                        

 Dalle Vite parallele di Plutarco: Vita di Alessandro (brani) 

                                                        Vita di Cesare(brani) 
•Dalle opere di Luciano: Bugie 

                         Poveri morti  
                         Roma, palestra di virtù                
                                                           

 IN GRECO 

EURIPIDE 

 Medea : Prologo(1-45) e passi in italiano 

               Lo stasimo del progresso(332-375) 
   Il terzo stasimo(781-801) 
               Antigone si congeda dalla vita(883-943) 

                    
                 
                     
LISIA 

 Per l’invalido: Esordio(1-3) 

                L’accusatore vuole dimostrare che l’invalido è ricco(10-12) 
                Conclusione dell’orazione(19-27) 

                            
                           

                 CALLIMACO 

 Epigrammi: Dichiarazione di poetica  

 
                                   
                                                                                                                                                   
Cisterna, 29 Maggio 2020                                          Il docente 

                                                                                          Elena Chiominto                   
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DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE  5^ INDIRIZZO CLASSICO  –  A.S  2019/2020 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA:4  

DOCENTE: ANTONIETTA GIACOMANIELLO 

 
 

LIBRI DI TESTO 

  

PERCHE’ LA LETTERATURA 5  Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925) 

  

PERCHE’ LA LETTERATURA 6  Modernita’ e Contemporaneita’ (dal 1925 ai giorni nostri) 

 

CONTENUTI 

MODULO “1”: 

LE FORME DELLA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 
OBIETTIVI: 

- Conoscere e comprendere gli aspetti peculiari della produzione poetica leopardiana; 
- Conoscere la poetica di Carducci; 
- Conoscere i principali autori della poesia decadente francese e il loro influsso su D’Annunzio, 

Pascoli e sui poeti decadenti italiani; i poeti della Scapigliatura. 

 

COMPETENZE: 

Saper contestualizzare contenuti e temi. 
Esporre in maniera chiara ed articolata i contenuti appresi. 
Esprimere riflessioni personali sulle tematiche affrontate. 

 
TEMPI: Ottobre - Marzo 
 
 
 

UDA 1 

Leopardi: vita, idee e opere 

Lettura, analisi e commento dell’”Infinito” e “Alla luna”. 
Le cosiddette canzoni del suicidio: Bruto minore e Ultimo canto di Saffo 
Lettura di “Dialogo della natura di un islandese”. 
Commento del “Dialogo di un folletto e di uno gnomo”. 
Lettura, analisi e commento di: “A Silvia”, “Canto notturno”, “Passero solitario” (prima strofa), “A se 
stesso” del ciclo di Aspasia, “La ginestra”. 
Opere comico satiriche “I Nuovi credenti” e “La palinodia al marchese Gino Capponi”. 
Leopardi e Baudelaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 2 
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- La poesia decadente / Carducci 
- Nascita e sviluppo della poesia decadente in Francia; Baudelaire e Verlaine. 
- La Scapigliatura. 
- Carducci, Pascoli, D’Annunzio. 

Carducci: vita, poetica, atteggiamenti politici, opera; lettura e commento dell’”Inno a Satana”; 
introduzione vv. 1-12 “Alla stazione un mattino d’autunno”. 

Il secondo ‘800 (decadentismo, parnassianesimo, simbolismo, naturalismo) 
Lettura, analisi e commento della “Lettera del veggente di Rimbaud” e della prefazione a “La fortuna 
dei Rougon” di Zola. 
La questione della lingua in Italia del secondo ‘800; la Scapigliatura, con lettura della poesia di 
Praga.  
La narrativa in Italia ne secondo ‘800: la Scapigliatura e il Verismo. 

Pascoli: vita e opere. La vita tra il nido e la poesia.  
“Il gelsomino notturno”, “I canti di Castelvecchio”. 
Poemi conviviali e la poesia latina. 
Introduzione ad “Odi e Inni”. 
“Myricae”: “Patria” e “X Agosto”, commento e analisi. 
Primi poemetti: “Italy”, commento e analisi 

D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa. 
“Primo Vere”, “Canto Novo”, “Intermezzo di rime”, “Elegie romane”, “Odi navali”, “Poema 
paradisiaco” e “Le Laudi”. 
I romanzi della rosa e i romanzi minori. 
Alcyone: “La pioggia nel pineto”, commento e analisi. 
Il teatro di D’Annunzio e la sua influenza sulla poesia del ‘900. 

 
 
 
MODULO “2”: 

LE FORME NARRATIVE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 
OBIETTIVI: 

- Conoscere il contesto storico-culturale di riferimento, le caratteristiche, le fasi di sviluppo e i 
principali autori del romanzo naturalista francese e il loro influsso su Verga e sugli autori del 
Verismo italiano; 

- Conoscere il contesto storico-culturale dell’Ottocento nei romanzi di Svevo e Pirandello; 
- Conoscere le diverse forme dell’evoluzione del genere narrativo tra le due guerre e nel 

periodo del secondo dopoguerra. 

 

COMPETENZE: 

Saper contestualizzare contenuti e temi. 
Esporre in maniera chiara ed articolata i contenuti appresi. 
Esprimere riflessioni personali sulle tematiche affrontate. 

 
TEMPI: Marzo – Maggio 
 
ATTIVITA’: DaD 
 
 

UDA “1” 

Forme narrative dell’Ottocento 

Verga: vita e opere; il verismo di Verga. 
“Rosso Malpelo”, prima parte dei “Malavoglia”, “Mastro Don Gesualdo”, “La Roba”. 

 
 
 
 
 

UDA “2” 

Forme narrative del Novecento 
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Pirandello: vita e opere, il suo vitalismo, l’umorismo e la sua metaletteratura. 
“L’esclusa”. “I vecchi e i giovani”, “Giustino Roncella”, “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”, 
“Novelle per un anno”. 
“Uno, nessuno e centomila” (lettura del brano ”Il furto”) 
“Il fu Mattia Pascal” 
Il teatro di Pirandello 

Svevo: vita, opere e pensiero. 
“Senilità”, “La coscienza di Zeno”,. 

La narrativa tra le due guerre e del secondo dopoguerra. 

Calvino: vita, pensiero e opere. 
Lettura e comprensione dei brani. 
“L’elogio della leggerezza e quello della molteplicità” da “Lezioni americane” 
“Sei proposte per il prossimo millennio”, “Cosimo sugli alberi” da “Il barone rampante”. 
“Posizione di lettura” da “Se una notte d’inverno un viaggiatore”. 

Pier Paolo Pasolini: vita, pensiero e opere. 
Lettura e comprensione dei brani. 
“Il pianto della scavatrice” da “Le ceneri di Gramsci”. 
“Riccetto viene arrestato” da “Ragazzi di vita”. 
“Contro la televisione” da “Scritti corsari”. 

 
 
 
MODULO “3”: 

LA COMMEDIA DI DANTE: IL PARADISO 

 
OBIETTIVI: 

- Conoscere e comprendere le peculiarità tematiche e stilistiche del Paradiso dantesco. 

 

COMPETENZE: 

Saper contestualizzare contenuti e temi. 
Esporre in maniera chiara ed articolata i contenuti appresi. 
Esprimere riflessioni personali sulle tematiche affrontate. 

 
TEMPI: Marzo - Maggio 
 
ATTIVITA’: DaD 
 
 

UDA “1” 

Il Paradiso di Dante 

Canto I 
Canto III 
Canto VI 
Canto XI 
Canto XV (comprensione scritta del canto e parafrasi di versi a piacere) 
Canto XVII (comprensione scritta del canto e parafrasi di versi a piacere) 
Canto XXXIII (comprensione scritta del canto e parafrasi di versi a piacere) 

 
 

Cisterna di Latina, 21 Maggio 2020                                                              

                                                                                                         La docente 

                                                                                                Antonietta Giacomaniello 
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LIBRI 

DI TESTO 

 Spiazzi – Tavella, “Performer Culture & Literature”  vol. 2-3   Zanichelli    
  

CONTENUTI: 

                     
MODULO 1:   THE VICTORIAN AGE 
 
Obiettivi: Conoscenza del contesto storico sociale dell’Età Vittoriana, individuazione delle 
idee e delle contraddizioni di questo periodo attraverso l’analisi delle opere di tre scrittori che 
si sono opposti ad esso. 
 
Competenze: Lo studente deve sapere inquadrare storicamente  l’autore e la sua opera 
cogliendone il significato  generale ed il valore tematico, confrontandoli dove è possibile con 
altre  aree linguistiche. 
 
Tempi: Primo Quadrimestre 
 
The historical and social context: 
The Victorian compromise – The Age of Expansion and Reforms. 
 
C. DICKENS 
“ Hard Times”: Consequences of Utilitarianism on people and on education 
“Coketown”   
“ The definition of a horse” 
 
 
R. L. STEVENSON 
“ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: Victorian hypocrisy and the double 
“Jekyll’s  Experiment” 
 
 
O. WILDE 
Aestheticism: Art, beauty and pleasure against moralism and materialism 
“The Picture of Dorian Gray”: 
“I would give my soul” 
 
 
 
MODULO 2:   THE MODERN AGE:  THE WAR POETS 
 
Obiettivi: Conoscenza del contesto storico relativo alla Prima Guerra Mondiale, 
individuazione del diverso atteggiamento nei riguardi della guerra attraverso l’analisi delle 
poesie di tre poeti che hanno partecipato al conflitto. 
 
Competenze: Lo studente deve sapere inquadrare storicamente  l’autore e la sua opera 
cogliendone il significato  generale ed il valore tematico, confrontandoli dove è possibile con 
altre  aree linguistiche. 
 

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE 5A LICEO CLASSICO  A.S  2019/2020 

DOCENTE: CARLA FORTE 
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Tempi: Primo/Secondo Quadrimestre 
 
Britain and World War I - The war poets. 
 
Patriotism and the horror of the war 
 
R. BROOKE 
“The Soldier” 
 
 
W. OWEN 
“Dulce et decorum est” 
 
I. ROSENBERG 
“ August 1914” 
 
 
V. WOOLF 
“Mrs. Dalloway” 
“Septimus Warren Smith”: a shell shock case 
 
 
 
MODULO  3: THE INDICTMENT OF IMPERIALISM 
 
 
Obiettivi: Individuare attraverso la crisi culturale e dei valori  alla fine del 19° secolo  e le 
nuove teorie sullo spazio, il tempo  e la psyche,  il nuovo interesse dello scrittore moderno 
per l’interiorità del personaggio  e per la complessità dei rapporti umani. 
 
Competenze: Lo studente deve sapere inquadrare storicamente  l’autore e la sua opera 
cogliendone il significato  generale ed il valore tematico, confrontandoli dove è possibile con 
altre  aree linguistiche. 
 
Tempi: Secondo Quadrimestre  
 
 
J. CONRAD 
“Heart of Darkness”: a novel against imperialism and a journey into the self 
“ The Chain-gang” 
 
 
 
MODULO 4 : THE MODERN NOVEL 
 
Obiettivi: Conoscenza del nuovo ruolo dello scrittore moderno e della ricerca di nuove 
tecniche narrative come conseguenza della crisi culturale e dei valori  alla fine del 19° secolo  
e delle nuove teorie sullo spazio, il tempo e la psyche. 
  
Competenze: Lo studente deve sapere inquadrare storicamente  l’autore e la sua opera 
cogliendone il significato  generale  ed il valore tematico, confrontandoli dove è possibile con 
altre  aree linguistiche. 
 
Tempi: Secondo Quadrimestre – Didattica a distanza 
 
 
The age of anxiety: the crisis of certainties. 
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The Modern Novel and the Stream of Consciousness. 
 
J. JOYCE 
“Dubliners”: spiritual paralysis, epiphany. 
“Eveline” 
 
 
V. WOOLF 
“Mrs. Dalloway”: inside Clarissa’s mind, the moment of being. 
 
 
 
GEORGE ORWELL 
“Nineteen Eighty-four”: a dystopian novel against totalitarianism 
“Big Brother is watching you” 

 
 

 

Cisterna di Latina, 29 Maggio 2020                                                               La docente 

                                                                                                                  Carla Forte 
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                   DISCIPLINA: STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE 5ACL  CLASSICO –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: LAURA POMPILI 

LIBRI DI TESTO 

 Adriano Prosperi – Gustavo Zagrebelsky – Paolo Viola – Michele Battini. Millennium. 
Storia. Per diventare cittadini. Vol. 3 Dal Novecento a oggi. Mondadori Education - 
Einaudi Scuola. 2017  
 

CONTENUTI 
1 MODULO DI APPRENDIMENTO : Le prime fasi dello Stato unitario e l’Italia giolittiana 
 
Obiettivi: 
Il Modulo ha fornito un quadro d’insieme sulle dinamiche politiche, economiche, sociali e 
culturali del difficile avvio della storia dell’Italia unita, in modo da consentire allo studente di 
comprendere la molteplicità delle variabili storiche e la complessità della spiegazione dei 
fenomeni storici, rafforzando, inoltre, la consapevolezza della dimensione storica del 
presente in un passato fondativo della identità politica, culturale, sociale dello Stato italiano. 
Gli studenti e le studentesse sono dunque in grado di 
-distinguere tra eventi e strutture materiali, socio-culturali e politico-istituzionali e identificare 
le relazioni tra strutture; 
-analizzare e confrontare fenomeni socio-politici e ordinamenti istituzionali complessi; 
-riconoscere la genesi storica di aspetti politico-istituzionali e problemi socio-economici dello 
Stato italiano; 
-leggere criticamente il presente nelle sue molteplici eredità, utilizzando le conoscenze 
apprese per problematizzare e comprendere la realtà in cui viviamo e maturare un esercizio 
attivo e responsabile della cittadinanza 
 
Competenze: 
Competenze linguistico-espressive e terminologiche 
Competenze  di tipo culturale-cognitivo 
Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione 
scritta/orale, analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, 
decodificazione/elaborazione di mappe concettuali/ schemi di sintesi, testi, ricerca ed 
approfondimento personale)  
(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 
 
Tempi:  
I quadrimestre 
 
UdA 1: I problemi dell’Italia unita 
Lo stato unitario in Italia e il problema del Mezzogiorno 
La Destra storica e l’accentramento statale 
Problemi da affrontare e strategie attuate; il brigantaggio e la sua repressione 
La Sinistra storica e le riforme 
Il trasformismo ed i suoi effetti 
L’emigrazione e la questione meridionale 
 
UdA 2: L’Italia giolittiana 
Il I governo Giolitti.  
La fine dell’età della Sinistra storica 
La crisi di fine secolo. L’uccisione di Umberto I e l’inizio dell’età giolittiana 
Caratteri dell’età giolittiana: tra “bifrontismo” e clientelismo 
Testi: Prezzolini: Che fare? 
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2 MODULO DI APPRENDIMENTO: L’Europa e gli altri: commerci, imperialismo e nuovi 
protagonisti della politica mondiale 
 
Obiettivi: 
Il Modulo ha fornito un quadro complessivo delle trasformazioni in campo economico, 
politico, sociale e culturale, che caratterizzarono le potenze europee durante l’età della 
seconda rivoluzione industriale, con particolare riferimento agli aspetti legati alla nascita 
della società di massa, illustrando, inoltre, le dinamiche del  processo di colonizzazione 
europea del mondo tra la fine dell’800 ed il principio del ‘900. Così, dunque, gli studenti e le 
studentesse hanno imparato a 
-cogliere il significato degli eventi studiati nella molteplicità delle variabili storiche e con 
riferimento non solamente alle conseguenze di lungo periodo sulla storia d’Europa, ma 
anche ai rapporti con altre culture e civiltà; 
-identificare le relazioni tra strutture materiali, culturali, sociali e politico-istituzionali; 
-analizzare  e valutare i mutamenti e le contraddizioni del sistema produttivo in Occidente ed 
i cambiamenti sociali, ideologici e culturali che consentirono alle masse popolari di assumere 
nei Paesi industrializzati un peso ed una visibilità fino ad allora sconosciuti; 
-rilevare elementi di confronto tra la realtà europea e mondiale dell’età contemporanea e 
quella della transizione tra XIX e XX secolo; 
-guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del 
presente; 
-ricostruire i motivi economici, politici ed ideologici che determinarono la spartizione 
dell’Africa  tra le potenze  europee e le conseguenze di questa sulle popolazioni africane; 
-maturare una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali, del valore del 
rispetto, dell’accettazione delle differenze, dell’importanza del dialogo interculturale, 
nell’ottica di una cittadinanza attiva e responsabile; 
-rielaborare in modo critico e autonomo i materiali ed i temi trattati, anche in un’ottica 
interdisciplinare, selezionando i riferimenti fattuali più rilevanti per affrontare le varie 
questioni e giungendo ad una interpretazione personale motivata ed argomentata 
 
Competenze: 
Competenze linguistico-espressive e terminologiche 
Competenze  di tipo culturale-cognitivo 
Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione 
scritta/orale, analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo 
delle fonti, decodificazione/elaborazione di mappe concettuali/ schemi, testi, ricerca ed 
approfondimento personale)  
(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 
 
Tempi: 
I quadrimestre 
 
UdA 1:  Imperialismo e colonialismo 
Dalla penetrazione commerciale all’assoggettamento politico e allo sfruttamento economico. 
Motivazioni alla base del colonialismo 
Testo: Kypling. Il fardello dell’uomo bianco 
Il caso del Congo belga 
Testo: Laura Pompili. Il fiume di Conrad, la gomma e il Tour 
Le grandi potenze industriali e l’età dell’imperialismo e del colonialismo 
Le relazioni internazionali fra gli Stati europei e il ruolo dei Paesi extraeuropei 
Triplice Intesa e Triplice Alleanza 
La “belle époque” 
Il trialismo. Tensioni e contrasti tra le potenze europee 
APPROFONDIMENTO: “Nazionalismo e razzismo” 
Una tipologia di razzismo: l’antisemitismo 
L’ “Affaire Dreyfus” 
Visione del film di Roman Polanski “L’ufficiale  e la spia” (2019) 
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Testi: F. Germinario. La cospirazione mondiale ebraica 
L. Poliakov: L’antisemitismo di Hitler 
A. Hitler: I deboli e i forti nell’ideologia hitleriana 
 
UdA 2: La seconda rivoluzione industriale e i suoi effetti 
La seconda rivoluzione industriale 
Il rapporto scienza/tecnologia e le sue ricadute socio-economiche 
Concentrazioni e monopoli. Fordismo e taylorismo 
Meccanizzazione e razionalizzazione produttiva: la catena di montaggio 
Testi: H. Ford: L’uomo alla catena di montaggio 
L. F. Céline: L’uomo alla catena di montaggio da Viaggio al termine della notte  
Visione di spezzoni del film di Charlie Chaplin “Tempi moderni” (1936) 
 
UdA 3:  La società  di massa e la modernità 
Il Novecento e la società di massa: definizione e caratteri 
Effetti positivi dell’ascesa delle masse: democratizzazione, mobilità sociale, opinione 
pubblica come strumento di pressione 
La complessità della stratificazione sociale e i nuovi mestieri 
Testi: Laura Pompili. La società di massa 
G. Le Bon: La psicologia delle folle 
Ideologie e partiti politici 
La cultura tra Ottocento e Novecento: dalla crisi dell’ottimismo positivistico alle correnti 
irrazionalistiche 
Concetti-chiave: modernismo, nazionalismo, pangermanismo, panslavismo, razzismo, 
antisemitismo, sionismo 
 
3 MODULO DI APPRENDIMENTO: L’età della catastrofe (1914-1945): tra esperienze 
democratiche e totalitarismi 
 
Obiettivi: 
Il Modulo ha fornito un quadro d’insieme della crisi epocale determinata dal primo conflitto 
mondiale, di cui si è analizzato il contesto internazionale, le condizioni materiali e 
ideologiche, le fasi essenziali e soprattutto le molteplici conseguenze sul piano economico, 
sociale, politico e culturale, affrontando, inoltre, il nodo della rottura costituita dalla 
rivoluzione russa, proiettata sullo sfondo della crisi interna al regime zarista ed esaminata 
fino alla nascita dell’Urss, in modo che studenti e studentesse abbiano acquisito le capacità 
di 
-cogliere la  molteplicità delle variabili storiche e la complessità della spiegazione dei 
fenomeni storici, rafforzando la capacità di interrogazione delle fonti e di utilizzo degli 
strumenti concettuali approntati dalla storiografia per comprendere il cambiamento e le 
conseguenze di lungo periodo degli eventi trattati; 
-guardare alla storia come dimensione significativa per capire le radici del presente; 
-operare confronti e individuare persistenze e mutamenti nel procedere della vicenda storica, 
valutando  gli elementi di novità e discontinuità con il passato introdotti dalla prima guerra 
mondiale; 
-riconoscere i problemi etici che la guerra pose agli uomini del XX secolo; 
-comprendere la relazione tra il primo conflitto mondiale e la nascita del pacifismo moderno, 
maturando una coscienza civica e una cultura rivolte alla pace ed alla cooperazione, 
nell’ottica di una apertura critica e responsabile alla partecipazione civile e alla vita della 
collettività; 
-utilizzare in modo critico le categorie storiografiche e le fonti per costruire una spiegazione 
non ideologica o unilaterale dei conflitti, collegando gli eventi della storia agli eventi del 
presente storico ed utilizzando le conoscenze acquisite per problematizzare e comprendere 
la realtà in cui viviamo; 
-acquisire i concetti-chiave del discorso ideologico legato al comunismo sovietico ed 
analizzare e valutare le relazioni  fra l’ideologia, il programma politico e la realtà sociale da 
essi derivata. 
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Inoltre, il Modulo ha fornito un quadro delle trasformazioni politico-istituzionali ed 
economiche del ventennio tra le due guerre, con particolare riferimento agli effetti della 
grande crisi del 1929, alle esperienze autoritarie ed ai disegni totalitari in Italia, Germania, 
Unione Sovietica, in modo che studenti e studentesse siano divenuti capaci di 
-riconoscere le connessioni tra processi economici e politici, attraverso il confronto fra una 
varietà di prospettive ed interpretazioni; 
-cogliere il carattere problematico e aperto della ricostruzione storiografica del passato; 
-individuare le analogie e le differenze tra gli Stati totalitari; 
-capire come funzionano gli strumenti di un sistema di potere dittatoriale (ideologia, 
propaganda, monopolio della comunicazione, apparato poliziesco); 
-valutare i meccanismi e gli effetti della manipolazione delle masse da parte del potere 
politico ed i ruoli del mito e della violenza nel conflitto politico contemporaneo, sviluppando 
una coscienza civica critica e responsabile; 
-analizzare le dinamiche della crisi economica del 1929 e le differenti politiche economiche  
attuate per contrastarla, collegando gli eventi della storia a quelli del presente storico ed 
utilizzando le conoscenze acquisite per problematizzare e comprendere la realtà in cui 
viviamo; 
-riflettere criticamente sul problema della pace e della guerra, maturando la consapevolezza 
che si tratti di un problema globale, le cui soluzioni dipendono da una pluralità di 
comportamenti soggettivi e di condizioni oggettive; 
-comprendere gli aspetti di radicale novità del secondo conflitto rispetto al passato, sul piano 
culturale, sociale, politico e militare; 
-valutare criticamente le manifestazioni della violenza bellica in rapporto alle popolazioni 
(eccidi, massacri, deportazioni, bombardamenti) e le conseguenze del razzismo, 
riconoscendo i caratteri e le dimensioni della Shoah; 
-acquisire consapevolezza del valore del rispetto, dell’accettazione delle differenze e della 
problematica interazione tra storia e memoria, allo scopo di maturare una coscienza civica 
ed una cultura rivolte alla pace, alla tolleranza ed alla cooperazione 
 
Competenze: 
Competenze linguistico-espressive e terminologiche  
Competenze  di tipo culturale-cognitivo 
Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione 
scritta/orale, analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo 
delle fonti, decodificazione/elaborazione di mappe concettuali/ schemi, testi, ricerca ed 
approfondimento personale)  
(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 
 
 
Tempi: 
I quadrimestre (UdA 1, 2); II quadrimestre (UdA 3, 4 DaD) 
 
UdA 1: Dalle guerre moderne alle guerre del XX e XXI secolo 
Dalle guerre moderne alle guerre del Novecento e del nuovo millennio 
Testo: U. Eco: Paleoguerre e neoguerre 
Mutamenti in forme, ragioni e natura della guerra 
La tesi di Mary Kaldor in Le nuove guerre e la violenza organizzata 
 
UdA 2: La prima guerra mondiale 
L’humus culturale della prima guerra mondiale 
Testo: F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo (estratto) 
Le cause della prima guerra mondiale e le nuove interpretazioni storiografiche in proposito: I 
sonnambuli (2013) di Christopher Clarck  
L’Italia tra neutralismo e interventismo 
Testo: B. Mussolini: Dal neutralismo all’interventismo 
La guerra sui vari fronti. 
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 



  42 

 

Testi: E. Jünger: Come era fatta una trincea 
A. Omodeo: Lo scoramento dei soldati 
E. J. Leed: La guerra e la tecnologia 
Il 1917: il ritiro della Russia e l’entrata il guerra degli Stati Uniti. Il fronte italiano e la disfatta 
di Caporetto 
I trattati di pace e le loro conseguenze 
Testi: W. Wilson I «14 punti» di Wilson  
J. E. Hobsbawm: I trattati furono un fallimento (da Il secolo breve. 1914-1991) 
La nuova carta geopolitica d’Europa e il “pericolo socialista” 
 
UdA 3: La crisi del 1929 
Gli Stati Uniti degli “anni ruggenti” 
Il decollo finanziario e il sistema di credito internazionale 
Dall’amministrazione Harding alla presidenza Coolidge (1920-1929) 
Il rapporto tra capitalismo e taylorismo: il caso delle officine Ford di Detroit 
Eccesso di ottimismo e speculazioni borsistiche 
Ristagno del mercato internazionale e crisi di sovrapproduzione 
La crisi: il crollo della Borsa e dell’economia americana 
Conseguenze economiche ed effetti sociali della crisi 
Documenti iconografici: Margareth Bourke-White: Lo stile di vita americano 
Dorothea Lange: Migrant mother 
Il “New Deal” di Roosevelt: da un’economia libera ad un’economia guidata 
Testo: F. D. Roosevelt: Le soluzioni alla crisi secondo Roosevelt 
Keynes e il ruolo dello Stato come regolatore dell’economia 
Testo: S. Pollard: La crisi economica parte dagli USA e coinvolge buona parte del mondo 
 
UdA 4: La seconda guerra mondiale 
La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 
La guerra civile 
Testi: Hobsbawm: La rivoluzione bolscevica 
Lenin: Le Tesi di Aprile 
Il comunismo di guerra. La NEP e la nascita dell’URSS 
L’ascesa di Stalin: la collettivizzazione delle campagne e l’industrializzazione forzata 
La persecuzione dei “kulaki” 
Il regime del terrore e i gulag come strumenti di “educazione” e sfruttamento 
Testi: Comitato esecutivo della Terza Internazionale. Il culto della personalità di Stalin  
J. Kotek – P. Rigoulot. La morte nei Gulag sovietici 
Dalla crisi dello stato liberale all’avvento dei totalitarismi 
Il biennio rosso italiano e l’impresa di Fiume 
Testo: V. Foa: Il biennio rosso in Italia: crisi economica e avanzamento sociale delle classi 
escluse (da Vittorio Foa. Questo Novecento [1998]) 
Il fascismo italiano. 
Testo: S. Lupo. La violenza squadrista tra il 1920 e il 1922 
Fascismo agrario, squadrismo ed agonia dello Stato liberale 
Testo: B. Mussolini: Il discorso del bivacco 
Dal delitto Matteotti al fallimento della secessione aventiniana: la “dittatura a viso aperto” 
Benito Mussolini e il discorso del 3 gennaio 1925 
Testo: Mussolini pone fine allo Stato di diritto in Italia 
Il consolidamento del regime e l’organizzazione politica, sociale ed economica dello Stato 
fascista 
Testo: P. Dogliani: Il culto della personalità di Mussolini 
La collusione degli intellettuali col fascismo: cenni sul caso di Giovanni Gentile, ministro dell’ 
Istruzione 
L’antifascismo politico. L’esilio e i gruppi di lotta in Francia. Il confino come forma punitiva  
L’antifascismo intellettuale: cenni sul ruolo di Benedetto Croce 
Testi: Il Manifesto degli intellettuali del fascismo (breve estratto) 
Il Manifesto degli intellettuali antifascisti (breve estratto) 
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L’imperialismo fascista e  l’aggressione all’Etiopia 
L’avvicinamento alla Germania: dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio 
Le leggi razziali del 1938 
Dalla crisi della Germania all’ascesa del nazismo 
La repubblica di Weimar e la sua debolezza 
Testo: W. Shirer: Le difficoltà economiche della Germania (da W. Shirer.  Storia del Terzo 
Reich [1963]) 
Il  fallito putsch di Monaco (1923) 
L’occupazione della Ruhr, la crisi economica tedesca e la “polverizzazione” del marco 
La stabilizzazione dell’economia: politiche deflazionistiche e Piano Dawes 
La riconciliazione franco-tedesca 
L’ascesa del nazionalsocialismo di Hitler 
Organizzazione dello Stato nazista. 
Il “Fuhrerprinzip” e le cause del consenso al regime nazista 
Testi: H. Arendt: Massa e totalitarismi (da Le origini del totalitarismo) 
H. Arendt: Terrore e violenza nei regimi totalitari (da Le origini del totalitarismo) 
C. J. Friedrich – Z. K. Brzezinski: Le caratteristiche generali della dittatura totalitaria (da 
Dittatura totalitaria e autocrazia) 
R. J. Evans: L’improvvisa crescita elettorale dei nazisti 
Totalitarismi e “totalitarismo imperfetto” in Italia: un confronto 
Il razzismo antisemita: dalla marginalizzazione degli ebrei alla soluzione finale 
Il  progetto hitleriano per l’Europa 
Le premesse delle seconda guerra mondiale: l’Anschluss, la Conferenza di Monaco e la 
questione dei Sudeti 
Neville Chamberlain e la politica dell’ appeasement 
Il patto Ribbentrop – Molotov 
La seconda guerra mondiale. I vari fronti di guerra. 
Testi: M. Hastings: Inferno. Il mondo in guerra. 1939-1945 (breve estratto) 
S. E. Ambrose: Cittadini in uniforme. Dallo sbarco in Normandia alla resa della Germania 
(breve estratto) 
L’Italia dalla “non belligeranza” alla guerra 
Testo: E. Aga Rossi: Gli effetti immediati dell’8 settembre 
Cenni sulla questione delle foibe: l’interpretazione dello storico contemporaneo E. Gobetti 
La Resistenza. 
Testo: I. Calvino: Oltre il ponte 
La fine della guerra e lo sgancio della bomba atomica 
Testo: Gli effetti devastanti delle bombe atomiche (da Rapporto dello United States Strategic 
Bombing Survey sulle conseguenze del primo bombardamento atomico, 1 luglio 1946) 
 
4 MODULO DI APPRENDIMENTO: Dal mondo bipolare a quello unipolare 
 
Obiettivi: 
Il Modulo si è concentrato sulle conseguenze politiche ed economiche del secondo conflitto 
mondiale, sia all’interno dello scenario europeo, con particolare riguardo per la situazione 
italiana, per la formazione del mondo bipolare e per il confronto politico-militare tra blocchi 
contrapposti, sia  extraeuropeo, fornendo un quadro sinottico dei complessi problemi 
derivanti dal bipolarismo, in modo che studenti e studentesse abbiano imparato a 
-inserire le conoscenze acquisite nell’ambito della storia globale del mondo; 
-leggere criticamente il presente nelle sue molteplici eredità; 
-cogliere il  significato degli eventi storici studiati con riferimento sia alla loro specificità sia 
alle trasformazioni di lungo periodo della storia, le quali hanno generato forme di potere 
politico ed economico che hanno improntato di sé le vicende future; 
-sviluppare un metodo di ricerca fondato sull’esame dei fatti e sulla capacità di riflessione, 
giungendo ad una interpretazione personale motivata ed argomentata dei temi trattati 
 
Competenze: 
Competenze linguistico-espressive e terminologiche  
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Competenze  di tipo culturale-cognitivo 
Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione orale, 
analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo delle fonti, 
decodificazione/elaborazione di schemi, testi, ricerca ed approfondimento personale)  
(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 
 
Tempi: 
II quadrimestre (DaD) 
 
UdA 1: La fine della centralità europea e la politica dei blocchi. Dalla guerra fredda alla 
politica della distensione 
Conseguenze della II guerra mondiale 
Cenni sul processo di Norimberga 
La fine della centralità europea e la politica dei blocchi. L’Europa divisa 
W. Churchill e il discorso di Fulton del 5 marzo 1946: la “cortina di ferro” 
La dottrina Truman e la politica del contenimento 
Il piano Marshall tra politica ed economia 
Dal blocco di Berlino alla divisione della Germania 
L’Europa tra americanizzazione e ricerca di un modello autonomo.  
L’URSS nuova potenza. Sfruttamento dei paesi occupati e sovietizzazione 
La corsa agli armamenti e il concetto di deterrenza 
Kruscëv e la denuncia dei crimini di Stalin  
 
UdA 2: L’Italia della prima repubblica 
L’Italia del secondo dopoguerra: problemi economici e sociali 
La questione istituzionale e il panorama politico 
Il referendum. La Costituente. Le elezioni del ‘48 
Testi: U. Terracini: La Costituzione primo passo della democrazia 
La tesi di A. Pizzorusso sul valore fondamentale della Costituzione 
La svolta del 1948 e gli anni del centrismo: l’attentato a Togliatti; la politica interna: il modello 
liberista e le agitazioni sociali; la Cassa per il Mezzogiorno 
La politica estera: il Patto Atlantico e il processo di integrazione europea 
La DC nella società italiana; la “legge truffa” e l’uscita di scena di De Gasperi 
 
5 MODULO DI APPRENDIMENTO: I genocidi del XX secolo 
 
Obiettivi: 
Il Modulo ha permesso agli studenti e alle studentesse di 
-comprendere il nesso tra guerra e genocidio; 
-imparare a valutare criticamente le manifestazioni della violenza bellica in rapporto alle 
popolazioni (eccidi, massacri, deportazioni, bombardamenti) e le conseguenze del razzismo; 
-riconoscere i caratteri e le dimensioni della Shoah ed operare un confronto con altri genocidi 
del XX secolo; 
-acquisire consapevolezza del valore del rispetto, dell’accettazione delle differenze e della 
problematica interazione tra storia e memoria, allo scopo di maturare una coscienza civica 
ed una cultura rivolte alla pace, alla tolleranza ed alla cooperazione; 
-riconoscere i valori fondamentali della nostra Costituzione oltre che quelli di documenti 
internazionali, al fine di realizzare una partecipazione consapevole alla vita civile e un 
esercizio attivo e responsabile della cittadinanza 
 
Competenze: 
Competenze  di tipo culturale-cognitivo 
Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione 
scritta/orale, analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo 
delle fonti, decodificazione/elaborazione di testi, ricerca ed approfondimento personale)  
(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 
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Tempi:  
I quadrimestre 
 
UdA 1: La definizione di genocidio 
Laura Pompili.  I genocidi del XX secolo 
Testi: La definizione di Raphael Lemkin 
Definizione di genocidio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1946) 
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. New York, 9 
dicembre 1948 (articolo II) 
Le leggi razziste italiane del 1938 
Testi: Il razzismo fascista. Il Manifesto della razza 
Manifesto degli scienziati antirazzisti (2008) 
 
UdA 2: Il genocidio armeno 
La Yeghérn (catastrofe): il genocidio armeno 
Dal 1878 alla rivoluzione dei Giovani Turchi 
Testi: K. Magarian: Il genocidio degli Armeni 
Bernard Bruneteau: Il genocidio armeno e le derive revisioniste. Brano da Il secolo dei 
genocidi. (2005) 
 
UdA 3: Il genocidio ebraico   
La Shoah (distruzione): il genocidio ebraico. 
La tesi di Baumann e il rapporto con la modernità tecnologica e burocratica. 
Gli esperimenti di Milgram e Zimbardo. 
Visione dello spettacolo teatrale di S. Traina “Effetto Lucifero: cattivi si nasce o si diventa?” 
Testi: M. Ravenna: La strage del Battaglione 101 
H. Arendt: La banalità del male 
La tesi di Goldhagen: l’antisemitismo demonologico come struttura cognitiva del tedesco 
comune. 
Testi: Le leggi di Norimberga 
La pianificazione della “soluzione finale” 
H. Himmler: Heinrich Himmler e la distruzione della Polonia 
Enzo Traverso: La singolarità della Shoah (da La singolarità storica di Auschwitz: problemi e 
derive di un dibattito [1998]) 
Daniel Jonah Goldhagen: La violenza eliminazionista (da Peggio della guerra. Lo sterminio 
di massa nella storia dell’umanità [2010]).        
 
6 MODULO DI APPRENDIMENTO: Sul corpo delle donne 
 
Obiettivi: 
Il Modulo, in correlazione con la UdA di Filosofia, intitolata “Femminile plurale: pensare e 
agire politicamente”, ha condotto studenti e studentesse a 
-conoscere e praticare uno degli obiettivi-cardine promossi dalla Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dall’Italia, insieme agli altri 193 Paesi dell’ONU: 
l’obiettivo n. 5, relativo alla parità di genere, che è considerata non solo un diritto umano 
fondamentale, ma “la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace”; 
-essere sensibili contro ogni forma di discriminazione e di violenza di genere, sia nella sfera 
privata sia in quella pubblica; 
-essere consapevoli dell’importanza della piena ed effettiva partecipazione femminile e delle 
“pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e 
della vita pubblica” (5.5 dell’Agenda 2030); 
-conoscere alcune cause della attuale violenza di genere, rinvenibili nel ruolo, nella 
definizione e negli stereotipi di genere, originati dalla cultura patriarcale che ha improntato la 
nostra società, e che tuttora è imperante; 
-rinvenire la genesi degli stereotipi e della violenza di genere nelle cosiddette “biopolitica” e 
“anatomopolitica”, manifestatamente evidenti nei regimi totalitari del XX secolo, ma anche in 
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alcune decisioni di controllo, in particolare sul corpo femminile, nei governi liberali e 
democratici; 
-acquisire consapevolezza del valore del rispetto, dell’accettazione delle differenze, e della 
problematica interazione tra storia e memoria, allo scopo di maturare una coscienza civica 
ed una cultura rivolte alla cooperazione e alla pace; 
-riconoscere i valori fondamentali della nostra Costituzione oltre che quelli di  altri documenti 
internazionali, al fine di realizzare una partecipazione consapevole alla vita civile e un 
esercizio attivo e responsabile della cittadinanza 
 
Competenze: 
Competenze  di tipo culturale-cognitivo 
Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione 
scritta/orale, analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo 
delle fonti, decodificazione/elaborazione di testi, anche filmici, ricerca ed approfondimento 
personale)  
(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 
 
Tempi: 
I quadrimestre (parte di UdA1 e 2); II quadrimestre (DaD) 
 
UdA 1: “Kinder, Kuche, Kirche 
Biopolitica e anatomopolitica dei corpi 
I sistemi totalitari del Novecento e le forme di controllo del femminile 
Il fascismo e le donne: irrigimentazione e controllo 
La politica demografica e la “nazione proletaria” 
L’esclusione diretta e indiretta dal lavoro 
Il Codice Penale del 1931 e il Codice Civile del 1942: la potestà maritale e il delitto d’onore 
La misoginia  e le politiche antifemministe del nazismo 
La Scuola per le spose dei Reich 
Le madri della nazione: il Progetto Lebensborn 
Le regole di abbigliamento per le donne 
Collaborazioniste entusiaste: cattive maestre, infermiere e carceriere 
Le donne contro: il caso di Sophie Scholl: la “Rosa Bianca” 
Le altre tra le altre: le donne del “Frauen Konzentrationslager” di Ravensbruck 
 
UdA2: La Liberazione, le liberazioni 
La svolta della Resistenza: Tina Costa e le altre 
Visione del docu-film di Liliana Cavani “La donna nella Resistenza” (1965) 
Le donne nella Costituzione Italiana 
Testi: articoli 3, 29, 31, 37, 48, 51 della Costituzione della Repubblica Italiana 
Gli anni Cinquanta – Sessanta e altri diritti: il caso di Franca Viola 
Il 1968: la donna e l’autonomia sul proprio corpo 
 
UdA 3: Guerre, violenza e corpo femminile 
Le “marocchinate”: gli stupri del CEF nella penisola italiana tra il 1943 e il 1944 
Il femminicidio nella società contemporanea 
La Dichiarazione di Pechino del 15 settembre 1995 
La legge italiana: Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. D. L. 
n. 93 del 2013 
La Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 
  
OSSERVAZIONI 
Il Modulo 6, “Sul corpo delle donne”, rientra nel Progetto d’Istituto  “La scienza 
dell’«empowerment»” 

 
Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020  La docente 

 Laura Pompili 
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                                      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CAMPUS DEI LICEI “MASSIMILIANO RAMADÙ” 
CISTERNA DI LATINA 

PROGRAMMA SVOLTO 
Classe 5a A – Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Alessandra Di Guida 
LICEO CLASSICO  

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
Libro di testo: E. Ruffaldi, U. Nicola, la formazione filosofica, voll. 2°B e 3°, 
Loesc 
CONTENUTI 
 
MODULO 1 :Il pensiero del XIX secolo 
Obiettivi 

 conoscere in modo organico i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
ottocentesco, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 
storico-culturale sia la portata potenzialmente universalistica 

 saper orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: il rapporto della filosofia con le 
tradizioni religiose, il problema della conoscenza, il rapporto con le altre forme del 
sapere, in particolare la scienza, la libertà e il potere politico 

 saper argomentare una tesi, anche in forma scritta e utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 

Competenze 
Saper delineare il percorso filosofico che da Kant arriva all’Idealismo 
Saper ricostruire il pensiero di Hegel nei molteplici ambiti in cui si è esplicitato 
Comprendere i diversi modi in cui i filosofi successivi ad Hegel mettono in discussione le certezze acquisite  
Saper delineare la filosofia marxiana e cogliere il nesso tra la sua riflessione e le sue proposte politiche 
 
Tempi: primo quadrimestre, didattica in presenza 
 
UdA_1.1: La ragione dialettica 
Kant: il giudizio estetico, il bello artistico, il sublime; il giudizio teleologico  
L'arte in Schelling. Testi: “L'arte come sintesi di conscio e inconscio" 
l giudizio estetico, il bello artistico, il sublime; il giudizio teleologico 
Cenni sull’Idealismo. Testi: " L’idealismo come scelta etica”  
Hegel: la “scissione” del moderno e il modello della Grecia antica; la “crisi fenomenologica” e la 
“Fenomenologia dello Spirito” come “storia romanzata della coscienza”: il binomio servo-padrone; il movimento 
dialettico; filosofia dello Spirito soggettivo; filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità; lo Stato; la 
filosofia della storia; filosofia dello Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. Testi: "Frammento sull’amore”, 
"L'importanza del negativo", "Un esempio di dialettica", "Il vero è l'intero"    
 
 UdA_1.2: La realtà e il soggetto 
Schopenhauer: fenomeno e noumeno; rappresentazione e volontà; spazio, tempo e i quattro tipi di causalità; 
la via d’accesso al mondo come volontà; le caratteristiche e i gradi di oggettivazione della volontà; l’uomo  
come “animale malaticcio” e “pendolo che oscilla tra il dolore e la noia”; le vie di liberazione: estetica, etica, 
ascetica.  
Kierkegaard: singolo e esistenza; scelta e possibilità; angoscia e disperazione; vita estetica, etica e religiosa; 
la religione come scandalo e paradosso, travalicamento degli stessi valori etici (Abramo e Isacco, rapporto 
diretto e personale tra il singolo e Dio).    
Feuerbach: religione come antropologia capovolta e “alienazione” in Dio; dall’ateismo al filantropismo; 
l’essenza sociale dell’uomo; l’uomo come unità psico-fisica.  
 
UdA_1.3: Positivismo, scienza economica e navigazione in mare aperto 
Marx: la critica al liberalismo e al liberismo; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 
sociale; la concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la 
dialettica della storia; il Capitale; il Manifesto; le fasi della futura società comunista.  
Cenni al Positivismo . 
Nietzsche: la filosofia come riflessione asistematica; la Nascita della tragedia e Sull’utilità e il danno della storia 
per la vita; critica alle metafisiche pre-cristiane, alle religioni e alle ideologie contemporanee; la “morte di Dio”; 
ateismo “idolatra” e ateismo “onesto”; la genealogia della morale; il superuomo; l’eterno ritorno dell’uguale e 
volontà di potenza, nichilismo e prospettivismo.  
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MODULO 2:Il pensiero del XX secolo 
 
Obiettivi:  

 conoscere in modo organico i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
novecentesco, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 
storico-culturale sia la portata potenzialmente universalistica 

 saper orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: il problema della 
conoscenza,problemi logici, il rapporto con le altre forme del sapere, in particolare la 
scienza,la libertà e il potere nel pensiero politico 

 saper argomentare una tesi, anche in forma scritta e utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 

Competenze 
Saper individuare gli elementi fondamentali della critica allo “scientismo” 
Sapersi orientare tra le teorie epistemologiche studiate 
Saper operare un confronto tra le tesi degli autori studiati relativamente alla tematica proposta 

 
Tempi: primo e secondo quadrimestre, didattica in presenza e didattica a distanza 
 
UdA_1.1: Scienza e mondo 
Freud: l’interpretazione dei sogni, la scomposizione psicanalitica della personalità; la sessualità e il complesso 
di Edipo, i conflitti psichici, il disagio della civiltà.   
Bergson: critica allo scientismo, tempo della scienza e tempo della vita, l’evoluzione creatrice; spirito e corpo, 
memoria e materia; istinto, intelligenza e intuizione. 
Il dibattito epistemologico: il metodo scientifico, principio di verificazione e principio di falsificazione 
 

 
UdA_1.2: Coscienza e mondo 
Freud: il disagio della civiltà 
Bergson: spirito e corpo, memoria e materia; istinto, intelligenza e intuizione 
Heidegger e Sartre: esistenzialismo ontologico ed esistenzialismo umanistico; ascolto e impegno. Heidegger: 
l’Esserci, la Cura; vita autentica; angoscia e essere per la morte; temporalità; linguaggio e tecnica. Sartre: 
essere e nulla, l’esistenzialismo è un umanismo; critica della ragione dialettica. 
L’ermeneutica di Gadamer; la critica alla società di massa di Marcuse; la persona e il sacro in Weil  
 

Cisterna, 21/05/2020 
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MATEMATICA  CLASSE VA LICEO CLASSICO A.S. 2019-2020 
 
Libro di testo: Re Fraschini, Grazzi,, Melzani. Formule e figure vol. 5 
Obiettivi comuni a tutti i moduli: conoscere i contenuti trattati e saperli esporre 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina sia in forma scritta che parlata. 
Competenze comuni a tutti i moduli: imparare ad imparare, comunicare, 
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 
MODULO 1: Introduzione al concetto di funzione, logaritmi e loro proprietà. 
Tempi : Settembre Ottobre 
MODULO 2.Funzioni e limiti 
Tempi : Novembre 
MODULO 3: Continuità e discontinuità 
Tempi: Dicembre 
MODULO 4: Le derivate 
Tempi: Gennaio Febbraio 
MODULO 5: Massimi Minimi Flessi e Studio dei grafici di funzioni razionali 
Tempi: Marzo e Aprile con lezioni a distanza 
MODULO 6: Gli Integrali indefiniti e definiti 
Tempi: Maggio con lezioni a distanza 
 

FISICA DELLA CLASSE VA LICEO CLASSICO A.S. 2019-2020 
 
Libro di testo: Fabbri, Masini ; Storia Realtà, Modelli per il quinto anno dei licei 
Obiettivi comuni a tutti i moduli: conoscere i contenuti trattati e saperli esporre 
con il linguaggio specifico della disciplina 
Competenze comuni a tutti i moduli: imparare a comunicare, individuare 
collegamenti e relazioni 
Capitolo 1:Fenomeni elettrostatici 
Tempi: Settembre  
Capitolo 2: Campi elettrici 
Tempi Ottobre Novembre 
Capitolo 3: Le leggi di Ohm 
Tempi: Dicembre 
Capitolo 4: Circuiti elettrici 
Tempi: Gennaio 
Capitolo 5: Campi Magnetici e Forza di Lorentz 
Tempi: Febbraio 
Capitolo 6: Induzione elettromagnetica 
Tempi: Marzo con lezioni a distanza 
Capitolo 7: Le onde elettromagnetiche ( cenni ) 
Tempi: Marzo con lezioni a distanza 
Capitolo 8:Teoria della relatività ristretta e cenni sulla relatività generale 
Tempi: Aprile con lezioni a distanza 
Capitolo 9: La nascita della meccanica quantistica, modelli atomici, quantizzazioni, dualismo onda particella , 
principio di indeterminazione di Heisemberg. 
Tempi: Maggio con lezioni a distanza. 
 
                                                                                L’insegnante prof. Vincenzo Caucci Molara 

 29 maggio 2020 

- 
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DOCENTE: ELENA NARDOZZI 

 
 

LIBRI DI TESTO 

  STplus Scienze della terra. Secondo biennio e quinto anno. Autori: Pignocchino Feyles.  SEI  

 La chimica al centro. Chimica organica-Biochimica-Biotecnologie. Autori: Passannanti Sbriziolo. 
TRAMONTANA 

 

CONTENUTI 

 
       MODULO 1 SCIENZE DELLA TERRA 
 
Obiettivi 

Collegare la propagazione delle onde sismiche con lo studio dell’interno della terra 
Descrivere nel dettaglio gli involucri concentrici della Terra e le discontinuità 
Conoscere  le cause del calore interno della Terra e del flusso geotermico 
Spiegare le cause che generano il campo magnetico, descrivendo la inversione di polarità e 
la magnetizzazione permanente 
Collegare la teoria dell’isostasia, deriva dei continenti ed espansione dei fondali oceanici alla 
teoria della tettonica delle zolle ed essere in grado di spiegare le cause del movimento delle 
zolle  
Descrivere la struttura dell’atmosfera e le caratteristiche dei suoi componenti 
Riconoscere l’importanza di contenere le emissioni di inquinanti in sede mondiale per ridurre 
gli effetti sull’ozonosfera, sull’effetto serra e le piogge acide 

 
Competenze 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 
 
Tempi:Primo quadrimestre 
 
Unità didattica 1: Il modello interno della terra 

Come si studia l’interno della terra. 

Le superfici di discontinuità. 

Il modello della struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo. 

Calore interno e flusso geotermico. 

Il campo magnetico terrestre. 

 

Unità didattica 2: Dinamica della litosfera 
L’isostasia. 

La teoria della deriva dei continenti. 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

La teoria della tettonica a zolle: margini convergenti, divergenti e conservativi. 

Il motore della tettonica delle zolle. 

Orogenesi: come si formano le catene montuose. 
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Unità didattica 3: Atmosfera. 
L’atmosfera e la sua struttura. 

L’atmosfera cambia: modifiche naturali ed antropiche. 

L’inquinamento atmosferico. 

Il “buco” dell’ozonosfera, le piogge acide e gli effetti dei gas serra sul clima. 

 

          MODULO 2 CHIMICA 
 
Obiettivi 

Conoscere le ibridizzazioni del Carbonio 
Rappresentare i composti organici attraverso formule e assegnare il nome IUPAC 
Conoscere i tipi di isomeria: di struttura, ottica e geometrica 
Conoscere le generalià delle macromolecole biologiche 
Conoscere le principali tecniche di manipolazione del DNA 
Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie in medicina, nell’agricoltura, nelle industrie e 
nell’ambiente 
 
Competenze 

Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Tempi: Febbraio e modalità dad 
 
Unità didattica 1: Idrocarburi alifatici.  
 Il carbonio nei composti organici. 

Gli alcani: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 
Isomeri di struttura, isomeria geometrica ed isomeria ottica. 
Gli alcheni e gli alchini: struttura, nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 
Le macromolecole biologiche. 
Carboidrati, lipidi, proteine e DNA: cenni 
 

Unità didattica 2: Le Biotecnologie. 
 Come manipolare il DNA: le endonucleasi, le ligasi e le polimerasi. 

Sintetizzare il DNA: la reazione a catena della polimerasi (PCR) 
L’elettroforesi del DNA. 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
Le biotecnologie in diversi ambiti: in agricoltura, nell’ambiente, in ambito medico e farmacologico  

 
 
 
 

Cisterna di Latina,  14 Maggio 2020  La docente 

   Elena Nardozzi 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5A LICEO CLASSICO  –  A.S  2019/2020 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2   

DOCENTE: FRANCESCA SANTINELLI 

 
 

 

LIBRI DI TESTO 

 G. Nifosi, L’arte svelata. Ottocento Novecento XXI secolo, vol.3, ed. Laterza  

 

 

MODULO: IL ROMANTICISMO 
 
OBIETTIVI:  

 comprendere i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dei manufatti e 

dei documenti storici;  

 educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano 

dialetticamente la cultura contemporanea con quella del passato;  

 permette un facile raccordo con diversi ambiti disciplinari rilevando come nell’opera 

d’arte confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere (umanistico e scientifico); 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante 

l’approccio ai fenomeni artistici. 

TEMPI : 2 ore a settimana,  settembre-  ottobre 
 
COMPETENZE: 
 -Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 
-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse concezioni e 
funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 
-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative diverse 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 
- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile e alle 
tipologie 
   
UdA: Il Romanticismo in Europa 
-Il contesto storico e filosofico del Romanticismo; etimologia. 
-L’architettura romantica 
-L’estetica romantica: concetti di sublime e genio attraverso la Critica del Giudizio di Kant 
-Friedrich, Turner e Fussli 
-Il Romanticismo storico: Gericault, Delacroix e Hayez. 
 
 
 
 
 
 
MODULO: IL REALISMO IN FRANCIA 
 
OBIETTIVI: 

 comprendere i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dei manufatti e 

dei documenti storici;  

 educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano 

dialetticamente la cultura contemporanea con quella del passato;  

 permette un facile raccordo con diversi ambiti disciplinari rilevando come nell’opera 

d’arte confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere (umanistico e scientifico); 
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 favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante 

l’approccio ai fenomeni artistici. 

TEMPI: 2 ore a settimana, da novembre a  dicembre 
 
COMPETENZE: -Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 
-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse concezioni e 
funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 
-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative diverse 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 
-Riconoscere un’opera d’arte realista e una impressionista e saperla descrivere utilizzando termini e concetti 
adeguati 
-Individuare le differenze e analogie tra la pittura realista e la pittura impressionista. 
 
UdA:Il Realismo in Francia  
-Arte e Società alla metà dell’Ottocento; la pittura accademica; i salons 
- La nascita del Realismo in Francia: Courbet 
- L’invenzione della fotografia 
-L’architettura del ferro e la città ottocentesca 
-L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas e Renoir 
 
 
MODULO: IL POSTIMPRESSIONISMO 
 
OBIETTIVI: 

 comprendere i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dei manufatti e 

dei documenti storici;  

 educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano 

dialetticamente la cultura contemporanea con quella del passato;  

 permette un facile raccordo con diversi ambiti disciplinari rilevando come nell’opera 

d’arte confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere (umanistico e scientifico); 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante 

l’approccio ai fenomeni artistici. 

 
TEMPI: 2 ore a settimana, Gennaio- Febbraio 
 
COMPETENZE: 
-Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 
-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse concezioni e 
funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 
-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative diverse 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, 
allo stile e alle tipologie 
Riconoscere un’opera d’arte  postimpressionista e saperla descrivere utilizzando termini e concetti adeguati 
-Distinguere tra Pointillisme, Impressionismo, Neoimpressionismo, Postimpressionismo e Espressionismo 
 
   
UdA:Il Postimpressionismo  
-Concetto e definizione di Postimpressionimo 
-  Gauguin, Van Gogh 
-Il Pointillisme e il Divisionismo italiano( Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo) 
-L’espressionismo nordico: Munch 
 
 
MODULO: L’ART NOUVEAU 
   
OBIETTVI:  

 comprendere i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dei manufatti e 

dei documenti storici;  
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 educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano 

dialetticamente la cultura contemporanea con quella del passato;  

 permette un facile raccordo con diversi ambiti disciplinari rilevando come nell’opera 

d’arte confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere (umanistico e scientifico); 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante 

l’approccio ai fenomeni artistici. 

 
TEMPI: 2 ore a settimana, Febbraio 
 
COMPETENZE: 
-Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 
-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse concezioni e 
funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 
-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative diverse 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 
- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile e alle 
tipologie 
-Riconoscere un’opera d’arte dell’Art Nouveau e saperla descrivere utilizzando termini e concetti adeguati 
-Collocare nel contesto storico e geografico l’Art Nouveau 
 
UdA:L’Art Nouveau in Europa 
-Diffusione e caratteri dell’Art Nouveau; declinazione nazionali 
-Guimard e Lalique in Francia 
-Antoni Gaudi in Spagna 
-Gustav Klimt in Austria 
 
 
 
MODULO: LE AVANGUARDIE STORICHE 
 
OBIETTIVI: 

 comprendere i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dei manufatti e 

dei documenti storici;  

 educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano 

dialetticamente la cultura contemporanea con quella del passato;  

 permette un facile raccordo con diversi ambiti disciplinari rilevando come nell’opera 

d’arte confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere (umanistico e scientifico); 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante 

l’approccio ai fenomeni artistici. 

 
TEMPI: didattica a distanza 
 
COMPETENZE: 
-Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 
-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse concezioni e 
funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 
-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative diverse 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 
- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile e alle 
tipologie 
-Collocare le avanguardie storiche nel contesto storico  
-Descrivere un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati 
 
   
UdA:Le avanguardie storiche 
-L’Espressionismo francese e tedesco: Matisse e i Die Brucke 
-Il Futurismo: Boccioni e Balla 
--Il Cubismo, il concetto di quarta dimensione, Picasso 
- Il Surrealismo, Dalì e Magritte 
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Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020 La docente 

 Francesca Santinelli 
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DISCIPLINA: DIRITTO 

CLASSE 5A INDIRIZZO CLASSICO – A.S 2019/2020 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 1 

DOCENTE: CANDIDA STELLA PRISCO 

LIBRI DI TESTO 

MANIFESTO DI VENTOTENE 

CONTENUTI 

RILETTURA CRITICA E MODERNITA’ DEL MANIFESTO DI VENTOTENE 

La crisi degli Stati nazionali. 

Il Manifesto di Ventotene: i concetti di federalismo e pace da Hamilton a Kant. 

L'idea di Europa, dalla pace perpetua di Kant all'Europa libera e unità di 

Spinelli. 

Il Manifesto di Ventotene, le difficoltà di realizzare il federalismo e la necessità 

di costruirlo. 

L’UNIONE EUROPEA 

La storia dell’integrazione europea. La globalizzazione progressiva e il 

protezionismo. 

L'integrazione europea dalla dichiarazione Schuman all'Atto unico europeo. 

L’Europa a 12. La Brexit e i negoziati di uscita. 

Analisi storico-politica dall'Atto Unico Europeo alla caduta del muro di Berlino 

al trattato di Maastricht. 

in DAD tramite piattaforma e-learning: 

La storia dell’integrazione europea: dalla CEE all’UE. 

L'organizzazione dell'Unione Europea, gli organi e le loro funzioni. 

UE - verso l'Unione – la storia. 
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UE - verso l'euro. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il percorso degli ultimi tre anni è stato mirato ai seguenti obiettivi formativi: 

 

 

unilaterale con una prospettiva transculturale ed affinare la sensibilità alle 

differenze e l’attitudine al dialogo ed al confronto per meglio orientare i propri 

convincimenti e le proprie scelte; 

Diritto 2 

 

un approccio multidisciplinare (storico, filosofico, sociologico, giuridico, 

economico), l’acquisizione delle conoscenze e competenze fondamentali per 

diventare cittadini attivi e consapevoli, in grado di decodificare criticamente le 

trasformazioni socio-culturali del mondo globalizzato e di affrontare le 

emergenze poste dalla realtà contemporanea. 

In particolare, nel corso del triennio, si è proceduto a: 

 

nella storia dell'umanità, negli ordinamenti giuridici nazionali ed internazionali 

e riflettere criticamente sui valori della libertà, della giustizia, della tolleranza; 

rendere ed attualizzare le caratteristiche fondamentali dei principi e 

delle regole della Costituzione italiana; 

-sociali e 

evoluzione delle norme giuridiche ed orientarsi sui concetti generali relativi alle 

Istituzioni costituzionali; 

-politico partendo dalla 
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comprensione delle ragioni storiche e sociali che hanno portato alla formazione 

dell’Unione Europea, analizzandone le radici filosofiche ed economiche che 

sono alla base della sua nascita; 

 

europeista originario, cercando di cogliere gli obiettivi realizzati e quelli 

mancati. 

Cisterna di Latina, 18 Maggio 2020 La docente 

 Candida Stella Prisco 
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Istituto di istruzione Superiore Campus dei Licei  “M. Ramadù” 
Polo Liceale Classico, Linguistico e Scientifico 

Cisterna di Latina 
Dirigente: Anna Totaro 

 Classe 5 Sez. A CLASSICO 
Materia: Scienze motorie e sportive 

 
Docente: Giovanni Marsella 

 
a.s.2019-2020 

 
LIBRI DI TESTO: Corpo Movimento Sport-A.Cappellini,A.Naldi,F.Nanni   Edizione MARKES 
CONTENUTI 
MODULO 1: Conoscere il proprio corpo 
Obiettivi: Apprendere meccanismi di movimento finalizzati a future applicazioni su ampia 
scala,  
                 sia motoria che sportiva. 
 
Competenze: Imparare ad imparare: Saper strutturare un riscaldamento adeguato all’attività  
                      proposta.  Saper organizzare, auto valutare e applicare le attività motorie  
                      precedentemente consolidate Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: realizzare 
e  
                      saper trasferire progetti motori e sportivi che prevedano una complessa 
coordinazione  
                      globale e segmentaria, individuale e di gruppo, con e senza attrezzi. 
Metodologie e 
                      tecniche di allenamento da costruire autonomamente. 
 
Tempi: Settembre, Ottobre. 
Unità didattica 1: Conoscenza, capacità di interpretazione e di autocontrollo relativi 
all’attività 
                              Motoria. 

- UDA 2:  Consolidamento delle capacità condizionali ,coordinative e delle abilità 
motorie. 

            Circuiti di allenamento.  
- UDA 3:  Acquisizione di consuetudini alla pratica sportiva e motoria utilizzando le 

stesse capacità anche in nuovi contesti 

- UDA 4:  Esercizi e giochi collettivi di incremento funzionale delle capacità condizionali 

(attività con graduale aumento della durata e dell’intensità) e coordinative (attività che 

prevedono adattamenti a situazioni variabili e rapporti non abituali tra il corpo e lo 

spazio);  

- UDA 5:   Attività a carico naturale e con piccoli carichi (velocizzazione del gesto 

motorio). 

 

MODULO 2: Conoscenza, acquisizione, consolidamento e pratica di discipline e giochi 
sportivi come abitudine permanente di vita 
Obiettivi:  

- Acquisire specialità tecniche individuali dell’Atletica leggera. Esercizi propedeutici 
             all’apprendimento dei fondamentali tecnici individuali e di squadra dei giochi 
             sportivi, Pallacanestro, Pallavolo, , Pallatamburello, Badminton, Palla pugno     
                (Fiveball). 

- Partecipazione a gare individuali e Tornei sportivi di squadra sia interni alla classe, 

che a livello d’Istituto applicando tutti i regolamenti tecnici e tutte le norme per la 

sicurezza propria e degli altri.  

- Il benessere come stile di vita.  

Competenze:  
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- Resilienza e pensiero critico:  autoriflessione ed autocontrollo nelle azioni tecniche 
            degli sport. Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni 
             tecniche e tattiche semplificate negli sport individuali e di squadra. Saper valutare il 
             rischio connesso alle singole situazioni. Utilizzare le conoscenze tecniche per 
             svolgere funzioni di giuria e arbitraggio 

- Valore della sostenibilità: acquisire una cultura motoria che favorisca la capacità di 

trasferire alcuni aspetti nel mondo del lavoro e del tempo libero al fine di mantenere 

uno stato di salute dinamica 

Tempi: Novembre, Dicembre. 
Unità didattica 1: Conoscere e praticare sport individuali e di squadra. 
UDA 2:  Perseguimento del benessere individuale attraverso comportamenti attivi per la 
propria  
               salute, sostenibilità. 
 

MODULO 3: Teoria dell’allenamento 
 
Obiettivi:  

- Effetti dell’attività motoria e sportiva sugli apparati, Apprendimento Motorio; 
- Nozioni di primo  soccorso di base e avanzate; 
- Doping; 

 
Competenze: Sociali e civiche: consapevolezza e espressione culturale intesa come 
relazione in 
                       contesti sociali e culturali diversi. 
                       Il fair play come elemento fondante e trasversale a tutte le attività proposte. 
 
Tempi: Gennaio, Febbraio. 
 
Unità didattica 1: Principi dell’allenamento sportivo:  norme di comportamento ai fini della  
                               prevenzione degli infortuni; 
UDA 2: La consapevolezza delle Scienze Motorie e dello Sport di ieri e di oggi; 
soccorso e pronto intervento; 
UDA 3: I danni del fumo sull’organismo; 
UDA 4: Il peso ideale come benessere e prevenzione. 
 
 
MODULO 4: Didattica a distanza. 
 
Obiettivi: Saper fare attività motoria in modalità diversa, eseguire i programmi di 
allenamento  
                 mediante schede di lavoro e restituzione in video. 
 
Competenze: capire le descrizioni scritte, traducendo il linguaggio tecnico in movimento, 
seguendo 
                        le varie tipologie di allenamento. 
 
Tempi: Marzo, Aprile, Maggio. 
 
Unità didattica 1: Allenamento a stazioni per gruppi muscolari; 
UDA 2: Tipologie di training: a stazioni, a circuito, a tempo.  
UDA 3: Calcolo del peso ideale e indice della massa grassa personale. 
 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE RECUPERO 
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X Lezione frontale 
X Lezione 
partecipata 
□ Analisi del testo 
□ Discussioni 
guidate 
X Lavori di gruppo 
□ Letture guidate 
□ Risoluzione di 
esercizi e/o problemi 
X Visione di film e 
filmati 

X Libro di testo 
□ Laboratorio 
X Audio/video/LIM 
X Software 
□ Uso di dizionari 
□ Visite guidate 
□Viaggio di 
istruzione 
□ Progetti 
X Attività sportiva 

X Test 
□ Interrogazioni 
XDiscussioni 
guidate 
X Prove strutturate 
□ Compiti in classe 
X Questionari 
□ 
Esercizi/problemi 
□ Relazioni 
□ Prove grafiche 
□Simulazioni 
d’esame 

X In itinere 
□ Lavoro assistito in 
classe  
□ Studio individuale 
□ Sportello 
metodologico 
□ Corso in orario 
extrascolastico 

 
Il docente 
Prof.Giovanni Marsella 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ORA DI RELIGIONE  

CLASSE 5ACL LICEO LINGUISTICO  –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: MARIA ASSUNTA FUSCO 

 
 

LIBRO DI TESTO: 

“Incontro all’altro”, di Sergio Bocchini, EDB Scuola 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Sviluppo di un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale 
 
Capacità di cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura critica 
del mondo contemporaneo 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI: L’ETICA DELLA RESPONSABILITA’ 
 
Acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  Assunzione delle proprie 
responsabilità ed impegno a portare a termine il lavoro iniziato, anche quello di gruppo. Cura e rispetto di sé e 
degli altri. Contributo allo sviluppo della convivenza civile. Comprensione dei diversi punti di vista e gestione 
delle conflittualità 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Lezioni tenute dalla supplente di IRC, prof.ssa Eleonora Carinci:  

 

Conoscenza della classe 

Introduzione sulla tematica dell'ambiente 

Progettazione in classe su come rendere un ambiente migliore 

Esposizione della progettazione svolta e presentazione della figura di Nazim Hikmet. 

Introduzione al documentario “Before The Flood” – “Punto di non ritorno” di Fisher Stevens 

Visione del documentario “Before The Flood” 

Attività sul Natale: spiegazione della sua importanza per i cristiani 

 

 
Lezioni tenute dalla docente di IRC: 
 
Saluto alla classe. Indicazioni organizzative iniziali. Bilancio delle lezioni svolte finora. Materiale didattico 
necessario per l’IRC. Presentazione delle possibili uscite didattiche previste all’interno della programmazione e 
degli incontri di approfondimento pomeridiani. 
 

Breve confronto sulla "Notte Bianca dei Licei Classici", da poco realizzata: aspetti positivi e criticità. Proposta 
di un’attività per riallacciare la comunicazione ed aiutare studentesse e studenti ad esprimere il proprio stato 
d’animo e a condividere la propria esperienza col resto della classe. 

 

In concomitanza con le celebrazioni della "Giornata della Memoria", viene proposta alla classe la visione della 
prima parte della testimonianza che Liliana Segre ha offerto a centinaia di giovani, radunati presso il Teatro 
degli Arcimboldi, di Milano. Scambio di impressioni, riflessioni e considerazioni personali. 

 

Breve scambio di impressioni, riflessioni e commenti, relativi alla visione dello spettacolo: "Effetto Lucifero", 
proposto in occasione della "Giornata della Memoria". Proposta di partecipazione al Percorso pomeridiano: 
"Razze umane, no grazie!", proposto in collaborazione con l’Associazione “Progetto Memoria”. Visione del 
video: "Il viaggio del DNA", che testimonia come abbiamo molte più cose in comune con gli altri esseri umani 
di quante immaginiamo. Organizzazione delle uscite didattiche previste presso la Grande Moschea di Roma e 
presso la Comunità Terapeutica del Ce.I.S., a Roma. 
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Proposta di partecipazione alla Presentazione del "Rapporto Immigrazione 2019" di Caritas Italiana e 
Fondazione Migrantes, proposta dalla Diocesi. Visione/ascolto del brano musicale di Jovanotti: "La linea 
d’ombra", tratto dall’omonimo testo di J.Conrad. Breve analisi del testo: il viaggio come metafora della vita. La 
metafora della "nave", del "carico", della "paga". Riflettiamo brevemente su chi ci offre un "incarico di 
responsabilità". 

 

Presentazione dell’Enciclica di Papa Francesco: "Laudato si’, sulla cura della casa comune". Proposta ed 
organizzazione dei lavori di gruppo, seguendo l’indice del documento. La possibilità di cambiare il mondo, a 
partire dal nostro piccolo. Un esempio di impegno per cambiare il mondo in conflitto è l’esperienza della 
"Cittadella della Pace - Rondine" di Arezzo. Breve presentazione. 

 

Lezioni in Didattica a Distanza, a partire dal 5 marzo 2020: 

 

Aggiornamento dei lavori, svolti a distanza e a piccoli gruppi, di presentazione, ciascuno, di uno dei capitoli 
dell’Enciclica "Laudato si’…" di Papa Francesco. Invito ad iniziare il lavoro guardando il video, su youtube: 
“Laudato si’” della Caritas Lodigiana.  

 

Rifletti personalmente su come stai vivendo questo tempo di pandemia, a partire anche dalla lettura dei testi 
proposti: 1) David Grossman, "Dopo la peste torneremo a essere umani", pubblicato su "La Repubblica" del 
20 marzo 2020; 2) Enzo Bianchi, "L’onnipotenza di Dio e la libertà dell’uomo", intervista tratta dalla 
trasmissione "Uomini e Profeti" del giugno 2000, Radio3.  

 

Lettura dell’articolo di F.Camon, pubblicato su "Avvenire.it" del 3 aprile 2020, dal titolo: "Coronavirus. E’ 
empio negare cure a chi ha più di ottant’anni". Confrontate i contenuti di questo articolo con quelli 
rintracciabili nei nn.20, 21, 22 dell’Enciclica: "Laudato si’…", di Papa Francesco. Preparate un breve 
messaggio vocale, nel quale, in pochi minuti, provate a registrare un vostro commento personale e a dire quali 
analogie trovate tra l’articolo ed il testo del Papa. Se riuscite, provate a fare un breve elenco su quali  sono, 
oggi, le categorie degli "scartati"... 

 

Riproposta di visione del film/documentario: "Before the flood", di Fisher Stevens, USA, 2016. Lettura dei 
numeri dal 43 al 47 dell’Enciclica: "Laudato si’…", di papa Francesco, tratti dal cap. IV: "Deterioramento della 
qualità della vita umana e degradazione sociale". Dopo la visione del film/documentario e la lettura dei 
paragrafi dell’Enciclica indicati, rispondere tramite un breve messaggio vocale a due domande: 1) Cosa hai 
imparato che non sapevi?; 2) Quale impegno senti di poterti prendere, che è alla tua portata, per contribuire a 
migliorare la vita del nostro pianeta e quella di chi ci vive accanto? 

 

Il significato etimologico e biblico del termine OLOCAUSTO. La differenza tra il termine biblico OLOCAUSTO e 
quello ebraico SHOAH ed il motivo per il quale gli Ebrei preferiscono utilizzare quest’ultimo per riferirsi al 
periodo storico della persecuzione nazista e ritengono inappropriato l’utilizzo dell’altro. Breve presentazione, 
anche attraverso un’immagine che raffigura un olocausto, secondo la tradizione antico-testamentaria. 

 

Troverete su Materiale Didattico, il lavoro multimediale sull’introduzione all’Enciclica: "Laudato si’…", di Papa 
Francesco, realizzato da due compagne di classe, perché possiate leggerne il contenuto ed esprimere un 
vostro commento.  

 

Breve presentazione delle figura di Etty Hillesum (Middelburg 1914 – Auschwitz 1943), ebrea olandese, 
vittima della persecuzione nazista e dei suoi scritti: “Diario 1941 – 1943” e “Lettere”. Lettura di alcuni stralci 
dalle sue opere. 

 

Bilancio finale dell’IRC nel periodo della Didattica a Distanza. 

 

METODOLOGIE 

 

Verifiche scritte, verifiche orali, questionari ed analisi critiche di testi, lavori di gruppo e multimediali, confronti e 
dibattiti in classe. 
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Nel periodo di DaD, l’attività è stata svolta attraverso la presentazione da parte dell’insegnante di materiali 
didattici, tramite il RE e la chat di classe con whatsapp. 
La restituzione delle consegne è avvenuta tramite la mail dell’insegnante e whatsapp. 
 

 

15 maggio 2020                                                                                  

                                                                                    La docente 

                                                                      Maria Assunta Fusco 
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Abilità Voto 

 
Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

Non espresse 
(L’alunno pur affrontando la prova di verifica non fornisce elementi 
di valutazione) 

 

 
2 

 

Non comunica in modo logico le poche informazioni che possiede 
 

3 

Comunica in modo impreciso i dati e le 

informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 

relazioni essenziali. 

 

 
4 

 

Comunica in modo non sempre lineare. 

Collega dati ed informazioni solo in contesti semplici. 

 
5 

Comunica in modo semplice e con uso del lessico specifico 

minimo. Applica le conoscenze e collega dati ed informazioni solo 

in situazioni note e semplici 

 
 

6 

Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente il lessico 

specifico, applicando le conoscenze in contesti noti. Guidato si 

orienta in situazione nuove. 

 
 

7 

Comunica in modo corretto, utilizzando regolarmente il lessico 

specifico. Applica le conoscenze in situazioni note anche se 

complesse e si orienta nelle situazioni non note. 

 
 

8 

Comunica in modo appropriato e utilizza con padronanza il lessico 

specifico. Rielabora, sintetizza e applica le conoscenze 

proponendo soluzioni anche di fronte a situazioni non note. 

 
 

9 

Comunica in modo pertinente e padroneggia il lessico specifico. 

Rielabora, sintetizza e applica in modo critico le conoscenze, 

proponendo soluzioni anche originali di fronte a situazioni nuove. 

 
 

10 

 

ALLEGATO B 
Criteri di misurazione 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

IGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA' 
 

Conoscenze Vot
o  

Non valutabili 
(L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

 

 
Non espresse 

 

 
2 

 

Gravemente lacunose 
 

3 

 

 
Lacunose 

 

 
4 

 
Superficiali 

 
5 

 
 
Essenziali 

 
 

6 

 

 
Adeguate 

 
 

7 

 

 
Complete 

 
 

8 

 

 
Approfondite 

 
 

9 

 
Approfondite, anche 

in chiave 

interdisciplinare. 

 
 

10 
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 SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E ABILITÀ NEL PERIODO DI DIDATTICA A 
 
 

Per le conoscenze e abilità 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DAD 

Indicatori Descrittori 

IMPEGNO Assente  Scarso Discontinuo Costante Assiduo 

PARTECIPAZIONE Nulla Saltuaria Discontinua Regolare 
assidua e 
attiva 

SVOLGIMENTO COMPITI  E 
RESTITUZIONE 

Nullo 

Occasionale, 
selettivo  e 
non sempre 
puntuale 

Rispettoso e 
non sempre 
puntuale 

Rispettoso e 
puntuale 

Rispettoso, 
puntuale e 
originale 

CAPACITA' 
ORGANIZZATIVA 

Assente  Scarsa Adeguata Autonoma 
Autonoma ed 
originale 

USO DI STRUMENTI 
DIGITALI 

Nullo 
Poco 
responsabile 

Responsabile 
Responsabile 
e personale 

Responsabile, 
personale e 
originale 
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RUBRICA DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

 LIVELL
O INDICATORI. A 

BAS

E 

B 

INTERMED

IO 

C 

AVANZA

TO Competenza linguaggi n. 1: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

Comprendere nel loro 
significato messaggi orali di 
vario genere in situazioni 
formali e non, cogliendone il 
contenuto esplicito e 
implicito e le funzioni 

 
Comprende messaggi non troppo 
articolati e coglie il significato 
principale e le funzioni prevalenti. 

 
Coglie i significati dei messaggi orali 
anche articolati, ascolta con attenzione 
individuando il messaggio esplicito e 
implicito e le funzioni. 

 
Coglie prontamente il significato di messaggi 
complessi, anche nelle loro molteplici 
sfumature e reagisce con strategie 
diversificate in relazione al contesto e alle 
funzioni. 

 

Produrre testi orali, chiari, 
coerenti e sintetici in 
relazione al contenuto, al 
contesto, al destinatario e 
allo scopo 

 
Si esprime in modo chiaro e 
coerente, adeguando la sua 
comunicazione solo alle situazioni 
più comuni e frequenti. 

 
Produce discorsi chiari e coerenti, è in grado 
anche di operare sintesi efficaci e di usare i 
registri linguistici opportuni. 

 
Elabora testi articolati e chiari, efficaci dal 
punto di vista della sintesi operando 
inferenze e riflessioni personali in contesti 
comunicativi diversi. 

 

Argomentare il proprio punto 
di vista considerando e 
comprendendo le diverse 
posizioni 

 
Sostiene il suo punto di vista con 
argomentazioni pertinenti, ma 
espresse con un lessico essenziale 
con un’essenziale rielaborazione di 
informazioni. Risponde alle obiezioni 
più elementari. 

 
Argomenta la sua tesi con riferimenti 
puntuali e pertinenti anche a dati, letture 
di studio e posizioni degli interlocutori. 
 
Quasi sempre è in grado di affrontare il 
contraddittorio. 

 
E’ in grado di elaborare tesi 
opportunamente argomentate con 
ricchezza di riferimenti culturali e 
mostrando di comprendere e tenere in 
dovuto conto le diverse posizioni in gioco; 
sa rispondere con efficacia alle obiezioni. 

 

Preparare un intervento 
sulla base di una scaletta 
argomentativa in un 
contesto dato a partire da un 
problema legato 
all’esperienza 

 
Costruisce una scaletta pertinente ed 
espone con un linguaggio semplice 
ed in modo meccanico quanto 
preparato. 

 
Prepara una scaletta esauriente ed 
articolata con argomentazioni puntuali. 
L’esposizione orale è sicura, organica e 
lessicalmente appropriate. 

 
La scaletta è completa, formalmente ben 
strutturata e ricca di riferimenti. L‘esposizione è 
corretta, adeguata alla situazione e sostenuta 
da spunti personali 
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Competenza linguaggi n. 2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
Leggere testi scritti di tipo 
pragmatico di vario 
genere, in funzione di 
scopi diversi; individuare 
le informazioni e 
distinguerle dalle 
valutazioni 

 

Riconosce le caratteristiche testuali 
essenziali di testi pragmatici ed 
identifica informazioni e valutazioni. 

 

Identifica autonomamente il tipo e la 
funzione di diversi testi pragmatici; ne 
comprende il significato e l'utilità e 
distingue immediatamente informazioni e 
valutazioni. 

 

Utilizza in modo autonomo diversi tipi di 
testi pragmatici per i quali pone in atto 
strategie di lettura diversificate ed efficaci. 

 
Comprendere testi scritti 
pragmatici sapendo 
cogliere il significato in 
relazione al contesto 
comunicativo 

 

Comprende il significato essenziale di 
diversi testi pragmatici e indica gli 
elementi base del contesto 
comunicativo. 

 

Riconosce tipi diversi di testi pragmatici, 
cogliendone i significati più rilevanti e 
individuando tutti gli elementi del contesto 
comunicativo. 

 

Riconosce, analizza e confronta testi 
pragmatici di tipo diverso, cogliendo la 
pluralità dei significati e individuando con 
sicurezza tutti gli elementi del contesto 
comunicativo. 

 
Leggere e comprendere 
testi letterari sapendo 
coglierne il significato e 
ponendoli anche in 
relazione all'autore, al 
genere letterario e 
all’epoca 

 

Comprende il significato essenziale di 
testi letterari semplici, ne indica 
autore, genere e epoca di riferimento 
e individua gli elementi più rilevanti. 

 

Comprende i significati più evidenti di 
testi letterari, anche complessi, 
applicando tecniche di analisi e di 
parafrasi adeguate. 

 

Analizza e commenta testi di epoche e 
autori diversi, riconoscendo con sicurezza 
i principali generi letterari ed esprimendo 
una riflessione personale pertinente. 

 
Leggere in pubblico in 
modo espressivo testi 
selezionati ed organizzati 
utilizzando tecniche di 
lettura analitica e 
sintetica 

 

Legge testi semplici, ma 
selezionati e organizzati, con una 
tecnica di lettura espressiva 
idonea. 

 

Seleziona, interpreta e organizza 
testi di diverso genere letterario che 
legge con buona tecnica espressiva. 

 

Seleziona, interpreta e organizza in modo 
personale e originale testi letterari diversi che 
legge in modo espressivo e coinvolgente. 



  69  

 
 

 
Competenza linguaggi n. 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

 
Ricercare e selezionare 
informazioni in funzione 
dell’ideazione di testi 
scritti con scopi 
comunicativi diversi 
(narrare, informare, 
persuadere, regolare…) 

 

Ricerca e seleziona le informazioni 
essenziali in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 

Ricerca e seleziona informazioni complete e 
pertinenti in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 

Utilizza diverse strategie di ricerca, acquisisce e 
seleziona informazioni complete, significative ed 
efficaci in relazione ai diversi scopi comunicativi, 
fornendo un apporto personale distintivo. 

 
Organizzare le 
informazioni e pianificare 
il testo per scopi 
comunicativi diversi 

 

Organizza le informazioni in modo 
lineare e pianifica il testo rispettando 
le caratteristiche essenziali della 
funzione comunicativa. 

 

Organizza le informazioni in modo 
articolato e pianifica il testo rispettando 
tutte le caratteristiche della funzione 
comunicativa. 

 

Organizza le informazioni in modo 
articolato e completo; pianifica il testo in 
modo personale, rispettando tutte le 
caratteristiche della funzione comunicativa. 

 
Stendere testi 
(descrittivo, narrativo, 
espositivo, 
argomentativo, 
regolativo) adatti anche 
ad una destinazione 
pubblica 

 

Compone un testo semplice, 
pertinente, chiaro, corretto che 
risponde allo scopo comunicativo. 

 

Compone un testo pertinente, 
approfondito, chiaro e coerente, corretto, 
che risponde pienamente allo scopo 
comunicativo. 

 

Compone un testo pertinente, ricco, 
significativo e distintivo, con proprietà di 
linguaggio per scopi comunicativi diversi. 
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COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

LIVELLO 

INDICATORI. A1  A2 B1   B2 C1  C2 

 BASE   INTERMEDI
O 

  AVANZATO 

Competenza: COMPRENSIONE 

 
Scritto 

 

Riconosce il lessico 
relativo alla 
quotidianità e 
comprende 
espressioni molto 
semplici riferite alla 
vita personale, alla 
famiglia e ambiente 
in cui vive, purché le 
persone parlino 
lentamente e 
chiaramente 

 

Comprende 
espressioni e parole 
di uso molto 
frequente e relative 
alla vita personale, 
alla famiglia, agli 
acquisti e 
all’ambiente 
circostante e al 
lavoro. Comprende  
l’essenziale di 
messaggi e annunci 
brevi, semplici e 
chiari. 

 

Comprende gli 
elementi principali in 
un discorso chiaro in 
lingua standard su 
argomenti familiari. 
Comprende 
l’essenziale di molte 
trasmissioni 
radiofoniche e 
televisive su 
argomenti di attualità 
o temi di interesse 
personale o 
professionale, purché 
il discorso sia 
relativamente lento e 
chiaro. 

 

Comprende discorsi di 
una certa lunghezza e 
conferenze e a seguire 
argomentazioni anche 
complesse purché il 
tema si riferisca ad 
argomenti familiari e al 
quotidiano. 
Comprende la maggior 
parte dei notiziari e 
delle trasmissioni 
televisive che 
riguardano fatti 
d’attualità e la maggior 
parte dei film in lingua 
standard. 

 

Comprende un 
discorso lungo anche 
se non chiaramente 
strutturato e le 
relazioni che non sono 
segnalate e che 
restano implicite. 
Comprende senza 
troppo sforzo i 
contenuti delle 
trasmissioni televisive 
e dei film. 

 

Comprende in modo 
efficace qualsiasi lingua 
parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il 
discorso é tenuto in 
modo veloce da un 
madrelingua, purché 
abbia il tempo di 
abituarsi all’ accento. 

 
Orale 

 

Comprende i nomi e 
le persone che gli 
sono familiari e frasi 
molto semplici, per 
esempio quelle di 
annunci, cartelloni, 
cataloghi. 

 

Legge testi molto 
brevi e semplici e 
trova informazioni 
specifiche e 
prevedibili in 
materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, 
programmi, menù e 
orari. 
 

Comprende lettere 
personali, semplici 
e brevi. 

 

Comprende testi scritti 
di uso corrente legati 
alla sfera quotidiana o 
al lavoro. Comprende 
la descrizione di 
avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere 
personali. 

 

Legge articoli e 
relazioni su questioni 
d’attualità in cui 
l’autore prende 
posizione ed esprime 
un punto di vista 
determinato. 
 

Comprende un 
testo narrativo 
contemporaneo. 

 

Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della 
lingua scritta, ad 
inclusione dei testi 
teorici, strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi, quali 
manuali, articoli 
specialistici e opere 
letterarie. 

 

Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della 
lingua scritta, ad 
inclusione dei testi 
teorici, strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi, quali 
manuali, articoli 
specialistici e opere 
letterarie. 
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Competenza: PRODUZIONE 

 
Parlato 

 

Interagisce in modo 
semplice se 
l’interlocutore è 
disposto a ripetere 
più lentamente o a 
riformulare quello che 
dice o se costui lo 
aiuta a riformulare il 
messaggio. Formula 
domande e risponde 
a domande semplici 
su argomenti familiari 
e attinenti a bisogni 
immediati. 
 

Usa espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere il luogo 
dove vive e le 
persone che 
conosce. 

 

Comunica 
affrontando compiti 
semplici e di routine 
che richiedono lo 
scambio semplice e 
diretto di informazioni 
su argomenti e 
attività consuete. 
Partecipa a brevi 
conversazioni con 
qualche difficoltà 
nella comprensione e 
nella formulazione 
dei messaggi. 
 

Usa una serie di 
espressioni e frasi 
per descrivere in 
modo semplice la 
famiglia ed altre 
persone, le 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e 
il lavoro. 

 

Si esprime in diversi 
contesti linguistici e 
partecipa 
autonomamente a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana ( per 
esempio la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i 
viaggi e i fatti di 
attualità). 
 

Descrive, collegando 
semplici espressioni, 
esperienze ed 
avvenimenti, sogni, 
speranze ed 
ambizioni. Sa 
motivare e spiegare 
brevemente opinioni e 
progetti. Narra una 
storia, spiega la trama 
di un libro o di un film 
e descrive le proprie 
impressioni. . 

 

Comunica con un 
grado di spontaneità e 
scioltezza sufficiente, 
interagendo con 
parlanti nativi. 
Partecipa attivamente 
a una discussione in 
contesti familiari, 
esponendo e 
sostenendo le proprie 
opinioni. 
 

Si esprime in modo 
chiaro e articolato su 
una vasta gamma di 
argomenti di interesse. 
Esprime la propria 
opinione su un 
argomento d’attualità, 
riuscendo ad indicare i 
vantaggi e gli 
svantaggi delle diverse 
opzioni. 

 

Si esprime 
fluentemente ed usa la 
lingua in modo 
flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e 
professionali. Formula 
idee e opinioni in modo 
preciso e collega 
abilmente i suoi 
interventi con quelli di 
altri interlocutori. 
 

Interviene in modo 
chiaro ed articolato su 
argomenti complessi. 
Distingue i temi 
principali da quelli 
secondari, integra e 
arricchisce i contenuti 
in modo completo e 
coerente 

 

Partecipa a qualsiasi 
conversazione e 
discussione, 
comprendendo ed 
impiegando espressioni 
idiomatiche e colloquiali. 
Coglie e rende con 
precisione sottili sfumature 
di significato. Sa gestire 
eventuali difficoltà 
comunicative, riuscendo a 
formulare efficacemente il 
suo messaggio con 
scioltezza e chiarezza. 
Descrive ed argomenta in 
modo chiaro, completo e 
coerente, con uno stile 
adeguato al contesto e con 
una struttura logica 
efficace, che consente al 
destinatario di identificare 
facilmente e con 
immediatezza i punti 
salienti 
dell’argomentazione. 
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Scritto 

 

Scrive un 

messaggio breve 

e semplice; 
 

Sa compilare i 
moduli con i propri 
dati personali. 

Prende  semplici 
appunti e scrive brevi 
messaggi su 
argomenti noti ed 
attinenti a bisogni 
immediati. Scrive 
lettere personali 
molto                
semplici, 

contenenti           

poche 

informazioni
. 

Scrive testi semplici e 
coerenti su argomenti 
noti o di interesse. 
Scrive lettere personali 
esponendo esperienze 
e impressioni 
personali. 

Scrive testi chiari e 
articolati su un’ampia 
gamma di argomenti di 
interesse. Scrive saggi 
e relazioni, fornendo il 
proprio punto di vista 
a favore o contro una 
determinata opinione 
o un argomento, 
Scrive lettere, 
mettendo in evidenza 
le sue riflessioni 
personali su 
avvenimenti ed 
esperienze narrate. 

Scrive testi chiari e 
ben strutturati 
sviluppando 
analiticamente il 
proprio punto di vista. 
Produce lettere, saggi 
e relazioni che 
trattano argomenti 
complessi ed 
evidenzia i punti 
salienti. Sceglie lo 
stile in base alla 
specificità della 
tipologia testuale ed 
in funzione del lettore 
a cui si rivolge. 

Scrive testi chiari, 
scorrevoli, stilisticamente  
appropriati. Il contenuto 
della sua produzione               
(lettere, 

relazioni          e          

articoli 

complessi) è strutturata in 
modo logico, sia nella 
forma che nei contenuti e 
rispetta il principio di 
sintesi. Ciò consente al 
destinatario di identificare 
con chiarezza ed 
immediatezza i punti 
salienti. Sa scrivere 
recensioni di opere 
letterarie e di testi 
specialisti. 
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COMPETENZA MATEMATICA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il 

quadro di riferimento per le competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

 LIVELL
O INDICATORI. A 

BAS

E 

B 

INTERMED

IO 

C 

AVANZA

TO Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

   

(b) 
 

(a) 
 

(b) 
 

(a) 

 Gli studenti sono in grado 
di interpretare e 
riconoscere situazioni in 
contesti che richiedano 
non più di un’inferenza 
diretta. Essi sono in 
grado, inoltre, di trarre 
informazioni pertinenti da 
un’unica fonte e di 
utilizzare un’unica 
modalità di 
rappresentazione. A 
questo livello, gli studenti 
sono anche capaci di 
servirsi di elementari 
algoritmi, formule, 
procedimenti o 
convenzioni. Essi sono 
capaci di ragionamenti 
diretti e di 
un’interpretazione 
letterale dei risultati. 

Gli studenti sono in grado di 
eseguire procedure 
chiaramente definite, 
comprese quelle che 
richiedono decisioni in 
sequenza. Essi sono in grado, 
inoltre, di selezionare e 
applicare semplici strategie 
per la risoluzione dei 
problemi. A questo livello, gli 
studenti sono anche capaci di 
interpretare e di utilizzare 
rappresentazioni basate su 
informazioni provenienti da 
fonti differenti e di ragionare 
direttamente a partire da esse. 
Essi riescono a elaborare 
brevi comunicazioni per 
esporre le proprie 
interpretazioni, i propri risultati 
e i propri ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
servirsi in modo efficace di 
modelli dati applicandoli a 
situazioni concrete 
complesse anche tenendo 
conto di vincoli che 
richiedano di formulare 
assunzioni. Essi sono in 
grado, inoltre, di selezionare 
e di integrare fra loro 
rappresentazioni differenti, 
anche di tipo simbolico, e di 
metterle in relazione diretta 
con aspetti di vita reale. A 
questo livello, gli studenti 
sono anche capaci di 
utilizzare abilità ben 
sviluppate e di ragionare in 
maniera flessibile, con una 
certa capacità di scoperta, 
limitatamente ai contesti 
considerati. Essi riescono a 
formulare e comunicare 
spiegazioni e argomentazioni 
basandosi sulle proprie 
interpretazioni, 
argomentazioni e azioni. 

Gli studenti sono in grado 
di sviluppare modelli di 
situazioni complesse e di 
servirsene, di identificare 
vincoli e di precisare le 
assunzioni fatte. Essi 
sono inoltre in grado di 
selezionare, comparare e 
valutare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi complessi legati 
a tali modelli. A questo 
livello, inoltre, gli studenti 
sono capaci di sviluppare 
strategie, utilizzando 
abilità logiche e di 
ragionamento ampie e 
ben sviluppate, 
appropriate 
rappresentazioni, strutture 
simboliche e formali e 
capacità di analisi 
approfondita delle 
situazioni considerate. 
Essi sono anche capaci di 
riflettere sulle proprie 
azioni e di esporre e 
comunicare le proprie 
interpretazioni e i propri 
ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
concettualizzare, generalizzare e 
utilizzare informazioni basate 
sulla propria analisi e 
modellizzazione di situazioni 
problematiche e complesse. Essi 
sono in grado di collegare fra loro 
differenti fonti d’informazione e 
rappresentazioni passando 
dall’una all’altra in maniera 
flessibile. A questo livello, gli 
studenti sono capaci di pensare e 
ragionare in modo 
matematicamente avanzato. Essi 
sono inoltre in grado di applicare 
tali capacità di scoperta e di 
comprensione contestualmente 
alla padronanza di operazioni e di 
relazioni matematiche di tipo 
simbolico e formale in modo da 
sviluppare nuovi approcci e 
nuove strategie nell’affrontare 
situazioni inedite. A questo livello, 
gli studenti sono anche capaci di 
esporre e di comunicare con 
precisione le proprie azioni e 
riflessioni collegando i risultati 
raggiunti, le interpretazioni e le 
argomentazioni alla situazione 
nuova che si trovano ad 
affrontare. 
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COMPETENZE DI SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il 

quadro di riferimento per le competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

LIVELLO 

INDICATORI. A 

BAS

E 

 B 

INTERMED

IO 

  C 

AVANZA

TO Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

   

(b) 
   

(a) 
 

(b) 
  

(a) 

Gli studenti sanno 

attingere 

a conoscenze di 
contenuto di tutti i giorni 
e a conoscenze 
procedurali di base per 
identificare una 
spiegazione scientifica 
appropriata, interpretare 
dati e identificare il 
problema affrontato in 
un disegno sperimentale 
semplice. Sanno usare 
conoscenze scientifiche 
di base o di tutti I giorni 
per identificare 
conclusioni valide da un 
set di dati semplice. Gli 
studenti a questo livello 
mostrano conoscenze 
epistemiche di base e 
sono in grado di 
identificare domande 
che possono essere 
indagate 
scientificamente. 

Gli studenti sanno ricorrere a 

una 

conoscenza di contenuto 
moderata- mente complessa 
per identificare o costruire una 
spiegazione di un fenomeno 
familiare. In situazioni meno 
familiari o più complesse, sono 
in grado di costruire 
spiegazioni prendendo gli 
elementi essenziali. Attingono 
a elementi di conoscenza 
procedurale o epistemica per 
effettuare un semplice 
esperimento in un contesto 
vincolato. Sanno distinguere 
tra questioni scientifiche e non 
scientifiche e identificare le 
prove a supporto di una 
affermazione scientifica. 

Gli studenti sanno utilizzare 
una conoscenza di contenuto 
più complessa o più astratta, 
fornita o ricordata, per 
costruire spiegazioni di eventi 
e processi più complessi o 
meno familiari. Sono in grado 
di condurre esperimenti che 
coinvolgono due o più 
variabili indipendenti in un 
contesto vincolato. Sono in 
grado di giustificare un 
disegno sperimentale, 
progettato sulla base di 
elementi di conoscenza 
procedurale ed epistemica. 
Sanno interpretare dati tratti 
da un insieme 
moderatamente complesso o 
da un contesto meno 
familiare, trarre conclusioni 
appropriate che vanno oltre i 
dati e giustificare le proprie 
scelte. 

Gli studenti sono in grado 

di 

utilizzare idee o concetti 
scientifici astratti per 
spiegare fenomeni, eventi 
e processi sconosciuti e 
più complessi, che 
richiedono molteplici 
nessi causali. Sanno 
applicare una 
conoscenza epistemica 
più sofisticata per 
valutare disegni 
sperimentali alternativi e 
per giustificare le loro 
scelte. Sanno utilizzare 
conoscenze teoriche per 
interpretare informazioni 
o fare previsioni, gli 
studenti del livello 5 sono 
in grado di valutare-modi 
di esplorare 
scientificamente un 
problema e di identificare 
le limitazioni nelle 
interpretazioni di insiemi 
di dati, comprese le fonti 
e gli effetti di incertezza 
nei dati scientifici. 

Gli studenti sono in grado di 

trarre 

conclusioni su una varietà di idee 
scientifiche e concetti 
interconnessi dei sistemi fisici, 
viventi, della terra  e dello spazio. 
Sono in grado di utilizzare la 
conoscenza di contenuto, 
procedurale, epistemica per 
fornire ipotesi esplicative di nuovi 
fenomeni scientifici, eventi e 
processi o per fare previsioni. 
Nell’interpretazione di dati e 
prove sono in grado di 
discriminare tra informazioni 
rilevanti e non rilevanti e di 
basarsi su conoscenze esterne al 
normale curricolo scolastico. 
Possono distinguere tra 
argomenti basati sull’evidenza e 
la teoria scientifica e quelli che 
sono basati  su altri tipi di 
considerazioni; sono in grado di 
confrontare tra loro disegni 
sperimentali complessi, studi su 
campo o simulazioni e di 
giustificare le proprie scelte. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 LIVELL
O INDICATORI A 

BAS

E 

B 

INTERMED

IO 

C 

AVANZA

TO Area di competenza digitale: INFORMAZIONE identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni e contenuti digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo 

 
Alfabetizzazione 
su informazioni 
e dati 

 

Sa accedere all’informazione on line, 
localizzare le informazioni salvare e 
recuperare i contenuti (testo e 
immagini) . 

 

Sa accedere alle informazioni on line 
autonomamente; effettuare ricerche; localizzare 
e selezionare le informazioni; raccogliere, 
comprendere in modo critico le informazioni; 
salvare, organizzare, recuperare informazioni e 
dati. 

 

Sa accedere all’informazione online, effettuare 
ricerche, localizzare l’informazione rilevante, 
selezionare in modo efficace le risorse, 
navigare tra diverse fonti online. 
 

Valutare in modo critico , manipolare, gestire 
ed organizzare informazioni, dati e contenuti 
digitali 

Area di competenza digitale: COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso le tecnologie 

digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti; esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

 

Comunicazion
e e 
collaborazione 

 

Interagisce con gli altri utilizzando 
essenziali strumenti di comunicazione. 
Conosce le fondamentali norme di 
comportamento che si usano quando si 
comunica con strumenti digitali. 
 

Sa condividere con gli altri file e 

contenuti attraverso semplici mezzi 

tecnologici. 

 

Interagisce con altri utilizzando molteplici 
strumenti digitali; condivide informazioni e 
contenuti; collabora e usa le tecnologie per i 
lavori in gruppo. 
 

È consapevole dei rischi e benefici 
relativi all’identità digitale. 

 

Interagisce con autonomia e consapevolezza 
utilizzando una gamma variegata di dispositivi 
digitali e applicazioni. 
 

Conosce i principi dell’etichetta digitale. 

Area di competenza digitale: CREAZIONE DI CONTENUTI: sviluppare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i 

contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media; sviluppo contenuti digitali per il web, conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze 

 
Creazione di 
contenuti digitali 

 

E’ in grado di produrre semplici 

contenuti digitali (testi, immagini). 
 

E’ capace di modificare/rielaborare in 
maniera essenziale quanto prodotto da altri. 

 

Può produrre contenuti digitali di 

differente formato (testi, tabelle, 

immagini, schemi). 
 

Può editare, rifinire e modificare contenuti che 
lui o altri hanno prodotto. Sa cosa si intende 
per copyright. 

 

Sa creare contenuti in diversi formati inclusi i 
multimedia, video, musica, titoli e didascalie; sa 
editare contenuti prodotti in prima persona o da 
altri. Sa esprimersi in modo creativo attraverso i 
media digitali e le tecnologie. 
 

Sa sviluppare contenuti digitali da utilizzare 
con le tecnologie per il web 
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Area di competenza digitale: SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 
Sicurezza 

 

Sa proteggere i propri strumenti ed è 
consapevole dei rischi in rete e delle 
minacce; sa che alcuni messaggi possono 
nascondere delle truffe. Se guidato 
comprende l’impatto positivo e negativo 
della tecnologia sull’ambiente. 
 

Collabora alle produzioni digitali di gruppo. 

 

Sa identificare i siti certificati, proteggere i 
propri dispositivi e i dati personali. Sa che deve 
rispettare la privacy altrui. Conosce i rischi 
legati all’utilizzo della rete e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e sull’ambiente. 
 

Partecipa, collabora in modo autonomo alle 

produzioni digitali. 

 

Sa proteggere i propri strumenti, i propri dati 
personali; è consapevole dei rischi in rete e delle 
minacce, del Cyberbullismo e del rispetto della 
privacy. È consapevole dei rischi fisici e 
psicologici che un uso prolungato/errato dei 
mezzi digitali può provocare. Partecipa, collabora 
e utilizza in modo autonomo e responsabile gli 
strumenti digitali. 

Area di competenza digitale: Problem-Solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, 

risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella 
altrui. 

 
Problem solving 

 

E’ in grado di distinguere i dati di Input, 
elaborazione ed output, riesce a 
formalizzare in pseudo codifica 
l’algoritmo. Conosce i dispositivi ed i 
programmi per lo sviluppo simulato del 
codice 

 

Conosce i vari linguaggi di programmazione 
ed è in grado di codificare l’algoritmo 
risolutivo. E’ in grado di sviluppare codici da 
implementare nei vari dispositivi tecnologici 
specifici delle varie materie di indirizzo 

 

E’ in grado di sviluppare applicazioni, utilizzabili 
anche in rete, è in grado di risolvere problemi 
complessi ed interdisciplinari attraverso capacità 
progettuali.  Riesce ad essere di riferimento e 
guida per i compagni, interagendo in gruppo per 
lo sviluppo di nuove idee e processi 
nell’apprendimento. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PCTO 

 LIVELL
O INDICATORI. A 

BAS

E 

B 

INTERMED

IO 

C 

AVANZA

TO Competenza: PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

 
Favorire il proprio 
benessere fisico ed 
emotivo 

 

Ha sufficiente cura e rispetto di sé; 
mostra flessibilità e capacità di 
autocontrollo nei contesti sociali noti; 
gestisce con qualche difficoltà le 
emozioni in situazioni di stress. 

 

Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto 
stile di vita; mostra flessibilità e capacità di 
autocontrollo nella maggior parte dei contesti 
sociali; gestisce le emozioni anche in situazioni 
di stress. 

 

Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto 
stile di vita; mostra flessibilità e capacità di 
autocontrollo in diversi contesti sociali; gestisce 
efficacemente le emozioni anche in situazioni di 
stress. 

 
Collaborare e partecipare 

 

Condivide con il gruppo informazioni e azioni 
e collabora alla soluzione di problemi comuni 
solo se sollecitato. 

 

L’alunno condivide con il gruppo informazioni 
e azioni orientate alla soluzione di problemi 
comuni. 

 

L’alunno condivide con il gruppo in maniera 
efficace informazioni ed azioni orientate alla 
soluzione di problemi comuni e coinvolge 
attivamente gli altri. 

 
Sviluppare la 
consapevolezza 

 

Organizza l’apprendimento per gli aspetti più 
rilevanti con una gestione del tempo e delle 

 

Organizza l’apprendimento gestendo il tempo e le 
strategie in funzione delle finalità previste. E’ 

 

Organizza l’apprendimento in modo efficace con 
un’adeguata gestione del tempo e delle strategie in 

dei propri punti di forza e 
di 

strategie sufficientemente adeguata alle 

finalità 

consapevole dei propri punti di debolezza e nella funzione delle finalità previste. E’ consapevole dei 

debolezza nell’apprendere previste. E’ in grado di riconoscere i propri 
punti 

maggior parte dei casi ottimizza quelli di forza. propri punti di debolezza e sa ottimizzare quelli di 
forza. di forza e di debolezza riuscendo talvolta a 

renderli funzionali all’apprendimento. 
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Competenza: IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

 
Partecipare 
attivamente e 
responsabilmente alla 
vita civica e sociale. 

 

Partecipa sufficientemente alla vita civica e 
sociale e conosce i diritti e doveri 
dell’esercizio della cittadinanza attiva. Le 
sue relazioni con gli altri sono essenziali 
con modesto grado di cooperazione e 
responsabilità sociale. 

 

Partecipa alla vita civica e sociale e conosce i 
diritti e doveri dell’esercizio della cittadinanza 
attiva. Si relaziona con gli altri con un discreto 
grado di cooperazione e di responsabilità 
sociale. 

 

Partecipa efficacemente alla vita civica e sociale, 
consapevole dei doveri e dei diritti, dell’esercizio 
della cittadinanza attiva. Si relaziona in modo 
costante e corretto con gli altri, con forte spirito di 
cooperazione ed elevato senso di responsabilità 
sociale. 

 
Sviluppare un pensiero 
critico 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le 

fasi del percorso risolutivo, relativamente a 

situazioni 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi 

del percorso risolutivo anche in casi diversi 

da quelli 

 

Riconosce e rielabora i dati essenziali, 

individua autonomamente le fasi del 

percorso risolutivo in anche nell’interazione con 
i 

già affrontate, attraverso una sequenza 
ordinata 

affrontati, attraverso una sequenza ordinata di maniera originale anche in casi articolati, 
ottimizzando il mezzi di comunicazione di procedimenti adeguati. procedimenti logici e adeguati. procedimento. 

 
Sviluppare l’etica della 
responsabilità e il 
rispetto delle regole 

 

Rispetta le regole condivise e si mostra 
responsabile nei diversi contesti in cui è 
coinvolto. 

 

Rispetta le regole condivise e si assume 
responsabilità nei diversi contesti in cui è 
coinvolto. 

 

Rispetta le regole condivise; è in grado di 
proporre nuove regole per migliorare la 
convivenza con gli altri. Si assume responsabilità 
nei diversi contesti, coinvolgendo attivamente il 
gruppo. 

Competenza: IMPRENDITORIALE. 

 
Riconoscere le 
opportunità. 

 

Identifica le opportunità. 
 

Identifica e coglie le opportunità per creare 
valore. 

 

Identifica, coglie e sviluppa in modo autonomo le 
opportunità per creare valore, esplorando il 
panorama sociale, culturale ed economico. 

 
Organizzare e 
sviluppare le idee 

 

Definisce gli obiettivi a breve termine e 
progetta solo azioni immediate. 

 

Definisce gli obiettivi a breve e medio 
termine; progetta i piani d'azione. 

 

Definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo 
termine; progetta, attua e modifica i piani d'azione, 
anche di fronte ai cambiamenti imprevisti. 
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Impiegare le risorse 
materiali e personali 

 

Impiega le risorse materiali e personali 

necessarie per trasformare le idee in 

azione. 

 

Reperisce e impiega le risorse materiali e 

personali, necessarie per trasformare le idee in 

azione. 

 

Reperisce, seleziona e gestisce risorse materiali 
e personali necessarie per trasformare le idee in 
azione. Sfrutta al meglio anche le risorse limitate. 

Competenza: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

 
Essere consapevoli
 della propria 
cultura e dell’identità 
personale e sociale 
all’interno di un contesto 
multiculturale; Avere   un   
atteggiamento   di 
apertura e di rispetto 
verso la diversità 
 dell’espressione 
culturale. 

 

Ha il senso della propria identità 
personale e conosce la cultura di 
appartenenza. 
 

Nel rispetto della diversità e della 
pluralità, il suo grado di partecipazione, 
in un contesto multiculturale, è 
essenziale. 

 

Ha il senso della propria identità personale ed è 
consapevole della propria cultura che conosce 
in modo discreto. Partecipa ai maggiori eventi 
istituzionali della vita sociale in un contesto 
multiculturale, con un atteggiamento rispettoso 
e di modesta apertura alla diversità 
dell’espressione culturale. 

 

E’ fortemente consapevole della propria cultura  
di cui ha un’ampia conoscenza . 
 

Ha un alto senso di identità personale e partecipa 
attivamente alla vita sociale in contesti 
multiculturali, con un atteggiamento aperto e 
rispettoso della diversità dell’espressione culturale. 

 
Partecipare alle 
diverse esperienze 
culturali 

 

Conosce alcune delle principali dimensioni 
a fondamento della cultura ed ha una 
consapevolezza essenziale delle differenze 
interculturali. 
 

Partecipa a qualche evento tra le 
diverse esperienze culturali a 
disposizione, con modesta 
propensione al confronto e alla 
condivisione secondo una prospettiva 
interculturale. 

 

Conosce le differenti dimensioni a fondamento 
della cultura ed è consapevole delle differenze 
interculturali. Partecipa alle esperienze culturali 
a disposizione, con un discreto atteggiamento 
di confronto e condivisione, secondo una 
prospettiva interculturale. 

 

Ha una solida conoscenza delle differenti 
dimensioni a fondamento della cultura. Ha una 
forte consapevolezza delle differenze interculturali. 
 

Partecipa attivamente alle diverse esperienze 
culturali con un atteggiamento di apertura al 
confronto e alla condivisione. 

 
Esprimere ed 
interpretare idee, 
esperienze ed emozioni 
in diverse forme 
artistiche e culturali e 
possedere il controllo di 
specifici codici 
espressivi. 

 

Coltiva e valorizza sufficientemente la 
capacità estetica tramite l’autoespressione 
artistica in una o più forme artistiche e 
culturali. 
 

Possiede un sufficiente controllo di 

specifici codici espressivi. 
 

Talvolta interpreta e correla le sue idee, 
esperienze ed emozioni in ambito 
artistico e culturale, con quelle degli altri. 

 

Coltiva e valorizza la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica in molte tra le 
diverse forme artistiche esistenti. 
 

Possiede un buon controllo di specifici 

codici espressivi. 
 

E’ in grado di interpretare e correlare le sue 
idee, esperienze ed emozioni in ambito artistico 
e culturale, con quelle degli altri. 

 

Coltiva efficacemente la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica nella diversità delle 
forme esistenti. 
 

Possiede il controllo di specifici codici espressivi. 
 

Interpreta e correla le sue 
 

idee, esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 

 



 

          ALLEGATO C 
Criteri per l’assegnazione 

del voto di condotta 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Griglia del voto di condotta  -  Integrazione per la fase della DAD 

Integrazione per la fase della DAD  

 

 

10 

Rispetto consapevole di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto del docente, dei compagni durante le attività sincrone. Rispetto del contesto in cui si opera. 

Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività Interesse e partecipazione propositiva e consapevole alle attività sincrone e asincrone . 

Svolgimento  regolare e serio delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Osservanza delle  disposizioni organizzative e di sicurezza Osservanza delle d isposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD 

Rispetto del regolamento di Istituto Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete. 

Frequenza puntuale ed assidua Partecipazione attiva e puntualità in tutte le attività proposte 

 
 
 

9 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello degli altri e del 
formatore 

Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche. Interesse e partecipazione propositiva alle attività sincrone e asincrone. 

Svolgimento regolare delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD 

Rispetto del regolamento di istituto Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete. 

Frequenza regolare Partecipazione e puntualità in tutte le attività proposte 

 

 

 

8 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto essenziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello degli 
altri e del formatore 

Interesse e partecipazione alternati alle attività scolastiche. Interesse e partecipazione adeguata alle attività sincrone e asincrone. 

Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche. Puntualità e  restituzione delle consegne non sempre costante. 

Osservanza non regolare delle disposizioni organizzative Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza   non sempre regolari nella DAD 

Frequenza alterna Partecipazione  e puntualità altalenanti in tutte le attività proposte 

 

 

 

7 

Comportamento episodicamente non corretto. Rispetto parziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli altri e del 
formatore 

Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche. Partecipazione discontinua alle attività sincrone e asincrone 

Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Mancanze nell’osservanza delle disposizioni organizzative Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati Partecipazione e puntualità occasionali in tutte le attività proposte 

 

 

 

6 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con alcuni 
episodi 

Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona,  di  quello degli altri e del 
formatore 

di comportamento non corretto. con alcuni episodi di comportamento non corretto 

Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività 
scolastiche. 

Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte del docente 

Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche. Mancanza di regolarità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne 

Violazione delle disposizioni organizzative Violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati Partecipazione sporadica con ritardi anche non motivati in tutte le attività proposte 

 

 

 

 

 

5 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione 
scolastica con uno o più episodi di violenza, tali da 
modificare significativamente in senso negativo i 
rapporti all’interno della comunità scolastica 
(classe, Istituto) e da ingenerare allarme sociale. 

Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli altri e del 
formatore 
con alcuni episodi di comportamento scorretto e irresponsabile tali da condizionare 
seriamente il rapporto all'interno dell'attività sincrone. 

Partecipazione discontinua, con deliberato e 
reiterato disturbo alle attività scolastiche. 

Partecipazione sporadica con ritardi anche non motivati con reiterato disturbo delle attività 
sincrone. 

Svolgimento delle consegne scolastiche del tutto assente o nullo. Svolgimento e restituzione delle consegne sporadici o del tutto assenti. 

Deliberata violazione delle norme di sicurezza e/o organizzative Deliberata violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati. Partecipazione assente e non giustificata alle attività sincrone e asincrone. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
ALLEGATO D 

Criteri per l’attribuzione del 
credito scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il credito scolastico, viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione 
indicate  dalla nuova Tabella ministeriale di seguito riportata: 

 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 
 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M < 6 - - 
 

M = 6 7-8 8-9 
 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 
 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 
 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 
 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 
 

 

 

 Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di 

scrutinio finale sia maggiore o uguale a 0,5 verrà automaticamente attribuito 

il punteggio massimo della banda di oscillazione.  

 

 Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di 

scrutinio finale è minore di 0,5 contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico gli elementi indicati nella seguente tabella, ai sensi dell’ O.M.n°10 

del 16/05/2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per l’attuale classe quinta il credito verrà attribuito secondo la tabella  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le classi quinte si applicano le seguenti tabelle di conversione dei punteggi 
al fine di ottenere il punteggio del credito in 60/simi 
 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 
 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 
3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 
 
 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Elementi considerati dal Consiglio di classe per l’attribuzione del 

punteggio massimo della banda di oscillazione in cui si colloca la media 

dei voti 
Interesse e impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare 

ed educativa di Istituto e nelle iniziative di orientamento in ingresso A 

Partecipazione e  qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e 

competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze B 

Possesso di competenze digitali e linguistiche certificate o partecipazione ai 

corsi  per il conseguimento delle certificazioni C 

Impegno nella personalizzazione del percorso di studio e responsabilità nello 

svolgimento di attività tese a favorire l’inclusione e il supporto tra pari 
D 



 

 
Credito conseguito 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe quarta 8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 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 < 5 9-10 

5 ≤ 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 i candidati interni non in possesso di credito: 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

 
 
 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO E 
Griglie di valutazione del 

colloquio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Griglia di valutazione della prova orale 

Candidato: _____________________________________ 
Commissione:___________________________ 
Classe:_________________________ 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indic
atori 

 

Livelli Descrittori 
 

Pu
nti 

 

Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-
2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-
5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 

6-
7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-
9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

1
0 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-
2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-
5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-
7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-
9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

1
0 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-
2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-
5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-
7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-
9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

1
0 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 



 

al linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 
I Commissari         
                                                   Il Presidente 
 
___________________________________          ___________________________________         
___________________________________                  
___________________________________ 
___________________________________                         
___________________________________                    
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


