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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 ed è articolato in un Polo Liceale 

ed un Polo Tecnico.  

Nell’offerta formativa sono presenti tre percorsi liceali: Scientifico, Classico, Linguistico e 

Linguistico Sezione Esabac. 

La Scuola 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, di alcuni Borghi di Latina e di Latina Scalo, 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 e tedesco) 

preparatori al conseguimento di certificazioni linguistiche; attività sportive; cicli di conferenze; stage 

linguistici, partecipazione a certamina di lingue classiche, alle Olimpiadi della Matematica, della 

Fisica, delle Scienze e della Filosofia, della Cultura e del Talento, dei Diritti Umani. 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 e 

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 manifestano 

sia nello specifico della didattica sia nelle diverse iniziative della comunità scolastica. 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 

metodologie didattiche innovative, la presenza nell’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 scuola e territorio. 

2.1 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE  

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
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la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale (art. 8 comma 1 DPR 89/2010). 

Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi liceali 

− padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

− 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. 

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico 

− applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

− padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 

− utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

− utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 

alla vita quotidiana; 

− utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
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2.2 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 2 2 3+1(*) 3+1(*) 3+1(*) 

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 
2 2 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 

(*) A partire dall'anno scolastico 2016/2017, sfruttando le risorse dell'organico dell'autonomia, nel 

triennio del Liceo Scientifico è stata introdotta un'ora aggiuntiva di scienze naturali finalizzata 

all'incremento delle attività laboratoriali, al consolidamento delle conoscenze curricolari, alla 

preparazione per le competizioni nell'ambito delle attività destinate al potenziamento per le 

eccellenze. 
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3. OMISSIS 

3.1. Omissis 
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3.2 Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

4.1 CONTENUTI  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari e i testi di oggetto studio nell’ambito 

dell’insegnamento di italiano si rimanda all’Allegato A. 

4.2 METODOLOGIE, STRUMENTI, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle 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 per sviluppare accanto alle 

conoscenze ed alle abilità disciplinari le competenze in chiave europea, recepite e declinate, 

poi, in quelle di asse. 

L’attività didattica è stata articolata in 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Laquintana Emanuela 

LATINO Laquintana Emanuela 

MATEMATICA Caucci Molara Vincenzo 

FISICA Caucci Molara Vincenzo 

INGLESE Forte Carla 

STORIA DELL’ ARTE Califano Livia 

FILOSOFIA Pennarola Francesca 

STORIA  Pennarola Francesca 

SCIENZE NATURALI Campese Maria Rosaria 

SCIENZE MOTORIE Nicosanti Paris 

RELIGIONE Caldarini Alessandro 
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• lezioni frontali e dialogate; 

• discussioni guidate; 

• lavori di gruppo; 

• problem solving; 

• uscite didattiche; 

• progettualità integrativa. 

E sono state utilizzate le seguenti risorse 

• libri di testo; 

• dispense di lezioni; 

• strumenti audiovisivi e multimediali (LIM); 

            laboratori. 

Per la Didattica a distanza i docenti hanno utilizzato sia attività sincrone che asincrone:  

• video lezioni  

• audio lezioni 

• video tutorial 

• collegamenti a link e siti 

Sono state utilizzate le seguenti risorse: 

• strumenti audiovisivi 

• libri di testo 

• RE 

• Email 

• Piattaforma Collabora di Axios 

• Altre piattaforme: Zoom, Skype e Meet 

• Link YouTube 

• Siti Internet 

  

Di seguito il calendario delle attività didattiche approvato per la DAD 

MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Disciplina Docente Modalità erogazione 

DaD 

Modalità 

restituzione 

consegne da 

parte degli 

studenti 

N.ro interventi 

settimanali sulla 

classe 
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Italiano/Latino 

 

 

 

 

 

Laquintana 

Emanuela 

 

Materiali Didattici RE 

 

Videolezioni con 

piattaforma ZOOM 

 

Mail del 

docente 

  

3 (martedì e 

giovedì dalle ore 

11 alle ore12; 

venerdì dalle ore 

10 alle ore 11) 

 

 

 

Matematica/Fisica 

 

 

 

 

 

Caucci Molara 

Vincenzo 

 

Materiali Didattici RE 

 

Videolezioni con 

piattaforma ZOOM 

 

 

 

Mail del 

docente  

 

 

3 (martedì ore 

10-11) 

 

 

Inglese 

 

 

 

Forte Carla 

 

 

Materiali Didattici RE 

Videolezioni su zoom 

 

 

 

Mail del 

docente  

 

 

 

2 

 

 

Storia/filosofia 

 

 

Pennnarola 

Francesca 

 

 

Materiali Didattici RE 

 

 

 

Mail del 

docente  

 

 

2 

 

 

 

Scienze naturali 

 

 

 

 

 

 

Campese 

Maria Rosaria 

 

 

 

Materiali Didattici RE 

Videolezioni su Skype 

e Zoom 

 

 

 

 

Mail del 

docente  

 

 

1 (venerdì dalle 

ore 11 alle ore 

12) 

 

 

Disegno e storia 

dell’arte 

 

 

 

 

 

Califano Livia 

 

 

Materiali Didattici RE 

Videolezioni ZOOM 

Piattaforme: Impari 

Collabora 

Moodle 

 

Mail del 

docente 

Piattaforma: 

Moodle 

Collabora 

Altre 

piattaforme 

 

2 (giovedì e 

sabato ore 10-

11) 

 

Religione/Scienze 

motorie 

 

 

 

Caldarini 

Alessandro 

Nicosanti Paris 

 

 

Materiali Didattici RE 

 

 

Mail del 

docente 

 

 

1 

 

4.3 CLIL:  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DELLA DNL 

Come previsto dalla normativa vigente, nel corso dell’ultimo anno di studi è stato proposto 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL: in 

particolare, il Consiglio di Classe in fase di programmazione annuale ha deliberato, in accordo con 
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quanto stabilito dal Collegio dei docenti e sulla base delle risorse umane interne, che l’applicazione 

di tale metodologia riguardasse un modulo della programmazione di Scienze e avesse come 

argomento atmosfera e inquinamento. 

4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

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. Per promuovere il 

successo formativo di ciascun alunno le verifiche sono state strutturate in modo scalare per 

consentire la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ad ogni livello.   

Tipologie di verifiche: 

• 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 relativa al periodo della 

didattica a distanza 

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

l’apprendimento e la rielaborazione delle conoscenze e per lo sviluppo delle capacità di 

applicazione, concentrazione e di autodisciplina fondamentali per lo svolgimento di qualsiasi 

attività. 
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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 (Allegato B) opportunamente integrati da 

una scheda di valutazione di DAD 

Per quanto riguarda 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, con il 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 degli 

ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola.  

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, sono stati seguiti i criteri adottati dal 

Collegio dei Docenti (si veda l’Allegato D) 

4.5 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 di inglese e di matematica. 
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4.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

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

è stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, dal corrente anno scolastico 

denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, per una durata 

complessiva che la legge stessa fissava in 400 ore, attualmente 150 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 la fine del 

quarto impiegando anche i periodi di interruzione delle attività didattiche nel periodo estivo (come 

da schede di seguito riportate). 

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

 

 

PROGETTO: MATEMATICA SENZA FRONTIERE TOT. ORE:11 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

MATEMATICA 

SENZA FRONTIERE 

- Capacità di rispettare le regole    

- Puntualità  

- Rispetto dei tempi di consegna 

- Capacità di organizzare proprio 

lavoro 

- Sviluppare la capacità di lavorare 

in gruppo, in presenza o a 

11 

  INTERA CLASSE 

  GRUPPI DI 

    ALUNNI 

◼ ESTERNA 

 INTERNA 
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distanza, rispettando i tempi e la 

suddivisione dei ruoli e dei 

compiti     

- Acquisire ed interpretare 

l'informazione  

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e 

relazioni    

- Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

Utilizzare una lingua straniera per 

i principali scopi comunicativi e 

operativi   

◼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  

 

 

PROGETTO: EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI - AMNESTY INTERNATIONAL                                 TOT. ORE: 10 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

Educazione ai diritti 

umani “Contro stereotipi 

e pregiudizi” 

- Individuare gli elementi essenziali 

e i percorsi risolutivi di un 

problema 
- Sapere lavorare in gruppo, 

rispettando i tempi e la 

suddivisione dei ruoli e dei 

compiti 

- Acquisire ed interpretare 
l’informazione e applicarla in 

contesti di realtà 

- Utilizzare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa in base 

ai diversi contesti e interlocutori 

- Riconoscere la diversità come 

valore e stimolo alla crescita 

personale 
- Assumere un atteggiamento di 

apertura nei confronti di idee e 

modelli culturali diversi dai propri 

- Contribuire, attraverso 

l’esperienza e l’impegno 
personali, a migliorare il proprio 

ambiente scolastico e renderlo 

libero da ogni forma di 

discriminazione e violenza 

10 

  INTERA CLASSE 

◼ GRUPPI DI 

    ALUNNI 

  SINGOLI 

    ALUNNI 

◼ ESTERNA 

 INTERNA 

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 

 

Progetto: RADIOBLOG TOT. ORE: 40 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

Realizzazione di una 

redazione giornalistica 

 

Costituzione del gruppo 

di supporto tecnico 

- Padroneggiare la lingua in 

rapporto alle varie situazioni 

comunicative 

- Produrre per iscritto testi coerenti 

e coesi 
- Potenziare le abilità 

argomentative 

- Rielaborare le proprie conoscenze 

alla luce di quello che si vuole 

comunicare  

40 

  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 ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

- Gestione e creazione di database 

mysql e phpmyadmin 

- Conoscenze del protocollo ftp e 

del cms Wordpress 

- Competenze registiche 
compositive e di direzione 

generale del personale 

- Teoria del montaggio della 

fotografia e teoria delle luci 

- Gestione dei segnali audio e del 

microfonaggio 

- Capacità di color grading e  

color correction 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto 

di comportamento 

◼SÌ      NO 

 

 

Progetto: LABORATORIO DI SCIENZE TOT. ORE: 12 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ESERCITAZIONI DI 

LABORATORIO 

 

- Formulare ipotesi di 

interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurre conseguenze e 

proporre verifiche 
- Classificare 

- Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale, anche 

per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di 
carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale. 

- Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti e 

invarianti 

12 

◼ INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

   ALUNNI 

  SINGOLI 

    ALUNNI 

◼ INTERNA 

  ESTERNA 

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 

 

Progetto: OPEN DAY TOT. ORE:   12 

ATTIVITA' 

PROGETTUAL

E 

COMPETENZE ACQUISITE N° ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

           “OPEN DAY” 

- Individuare gli elementi essenziali ed 
i percorsi risolutivi di un problema 

- saper lavorare in gruppo, rispettando 
i tempi e la suddivisione dei ruoli e 

dei compiti 
- acquisire ed interpretare 

l’informazione ed applicarla in 
contesti di realtà 

- utilizzare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi per gestire 

12 

 

INTERA CLASSE 

◼ GRUPPI DI 

   ALUNNI 

   SINGOLI 

   ALUNNI  

   ESTERNA 

  ◼ INTERNA 

L'attività ha concorso alla 
determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui afferisce 

          ◼NO 
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◼ IIIANNO 

◼ IV ANNO 

◼ V ANNO 

 

l’interazione comunicativa in base ai 
diversi contesti ed interlocutori 

- riconoscere la diversità come 

valore e stimolo alla crescita 

personale 

- assumere un atteggiamento di 

apertura nei confronti di idee e 
modelli culturali diversi dai propri 

- contribuire, attraverso l’esperienza 

e l’impegno personali, a migliorare 

il proprio ambiente scolastico e 

renderlo libero da ogni forma di 
discriminazione e violenza 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto 

di comportamento 
            ◼  NO 

 

BIODIVERSITA' E PARCHI NATURALI  TOT. ORE:   52

 TOT. ORE: 60 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

BIOPARCO 

TERRA PONTINA 

PARCO NAZIONALE 

D'ABRUZZO 

- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Saper riconoscere e stabilire 

collegamenti e relazioni. 

- Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di 

complessità 

- Interpretare i diversi processi 

evolutivi che portano alla 

comparsa di nuove specie. 
- Saper riconoscere l’ordine 

gerarchico delle categorie 

utilizzate per classificare gli 

esseri viventi. 

- Riconoscere le caratteristiche 
delle componenti di un 

ecosistema 

- Riconoscere la struttura degli 

ecosistemi in termini di livelli 

trofici e flussi di energia 
- Riconoscere i principali cicli 

della materia 

- Ottimizzare l'utilizzo delle 

risorse di un territorio 

attraverso la realizzazione di 
una rete di figure 

professionali agenti in nodo 

sinergico 

48 

◼ INTERA CLASSE 

  GRUPPI DI 

   ALUNNI 

   SINGOLI 

   ALUNNI 

 

 ESTERNA 

 ◼ INTERNA 

L'attività ha concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui afferisce 

       ◼ SI 

 

 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto 

di comportamento 

◼  NO 

 

 

ESERCITAZIONI DI 

LABORATORIO 

- Formulare ipotesi di 

interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurre 

conseguenze e proporre 
verifiche 

4  

L'attività ha concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 

disciplina a cui afferisce 

       ◼ SI 
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 ◼   III ANNO 

    IV ANNO 

    V ANNO 

 

- Classificare 

- Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della 

società attuale. 

- Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni 
diverse, riconoscendo 

analogie e differenze, 

proprietà varianti e invarianti 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto 
di comportamento 

◼  NO 

 

 

Attività svolte nel precedente anno scolastico (2018/19) 

 

MODULO BASE CORSO ONLINE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO TOT. ORE: 4 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

Corso online  

Sicurezza sul posto di 

lavoro 

- Agire responsabilmente e 

proteggere sé, gli altri e 

l’ambiente       

- Riconoscere, valutare, gestire 
e prevenire il rischio, il 

pericolo e il danno 

- Riconoscere situazioni di 

emergenza 

- Agire in situazioni di 
emergenza 

   

   

  

 

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 

◼ III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto 

di comportamento 

  SÌ ◼  NO 

 

 

 

Progetto: RES PUBLICA TOT. ORE: 70 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

SIMULAZIONE DEI 

LAVORI DELLA 

CAMERA DEI 

DEPUTATI 

- Individuare gli elementi 

essenziali ed i percorsi 

risolutivi di un problema  

- Sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo, in 

presenza o a distanza, 

rispettando i tempi e la 

suddivisione dei ruoli e dei 
compiti 

- Acquisire gli strumenti 

70 

 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 ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

espressivi ed argomentativi 

per gestire l’interazione 

comunicativa  

- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

- Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

- Utilizzare in modo adeguato i 

mezzi informatici 

- Acquisire ed interpretare 

l'informazione 
- Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

  

   

   

   

 

 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto 
di comportamento 

  SÌ    ◼ NO 

 

TRAVEL GAME WORK TOT. ORE: 32 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITA’ 

ILLUSTRATIVA  

D’IMPRESA 

- Progettare e risolvere i 

problemi 

- Individuare collegamenti e 
relazioni 

- Acquisire ed interpretare le 

informazioni 

- Collaborare e partecipare 

 

   

   

   

 

 

32 

INTERA CLASSE 

GRUPPI DI 

    ALUNNI 

◼SINGOLI 

    ALUNNI 

◼ ESTERNA 

 INTERNA 

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 

 

NETTUNO E VULCANO: L’ACQUA E LE ROCCE TOT. ORE: 32  

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

VULCANO LAZIALE 

(Nemi) 

 

INCONTRO CON IL 

GEOLOGO 

 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- - Saper riconoscere e stabilire 

collegamenti e relazioni 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 

 

11 

 

 

1 

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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ESERCITAZIONI DI 

LABORATORIO 

riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di 

complessità 

- - Formulare ipotesi di 

interpretazione dei fenomeni 
osservati, dedurre 

conseguenze e proporre 

verifiche 

- - Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 
vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di 

fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della 

società attuale. 

- Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni 

diverse, riconoscendo 

analogie e differenze, 

proprietà e varianti 

- Riconoscere le caratteristiche 

delle componenti abiotiche di 

un ecosistema 

- Riconoscere e classificare 

minerali e rocce  

 

 

  

   

   

   

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III ANNO 

◼ IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto 

di comportamento 

  SÌ  ◼   NO 

  

 

 

PROFESSIONE RICERCATORE TOT. ORE: 8 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

NOTTE EUROPEA 

DEI RICERCATORI 

Dipartimento di Fisica  

Univerità di Perugia 

- Entrare in contatto con ambienti 
scientifici universitari 

- Partecipare ad attività in laboratori 

specialisti 

- Conoscere strumentazione di livello 

superiore a quella disponibile nel 
laboratorio didattico della scuola 

   

   

   

 

 

8 

 INTERA CLASSE 

  GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 ◼SINGOLI 

    ALUNNI 

◼ ESTERNA 

 INTERNA 

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 

 

 

NETTUNO E VULCANO: L’ACQUA E LE ROCCE TOT. ORE: 7 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
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VISITA AL VESUVIO 

 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Saper riconoscere e stabilire 

collegamenti e relazioni 

- -Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

- - Formulare ipotesi di 

interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurre conseguenze e 

proporre verifiche 

- Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole 

di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della 

società attuale. 

- Inquadrare in un medesimo schema 

logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà e varianti 

- Riconoscere le caratteristiche delle 
componenti abiotiche di un 

ecosistema 

- Riconoscere e classificare minerali 

e rocce  

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 ◼SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

◼ INTERNA 

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 

 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

PON STORIA 

DELL’ARTE SUL 

TERRITORIO 

 

Conoscere e relazionare il patrimonio 

storico e culturale della città di Cisterna 

Produrre un modello in 3D del Palazzo 

Caetani, avvalendosi del programma 

Autocad, per la produzione grafica del 

modello, e della stampante 3D per la 

Realizzazione del modello in scala. 

 

 

30 

 

 

 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 ANNO 

 IV ANNO 

◼ V ANNO 

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'attività ha concorso alla 
determinazione del voto 

di comportamento 

  SÌ   ◼  NO 

 

PON SULLA NUTRIZIONE TOT. ORE: 30 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

PON Sulla Nutrizione 

 

- Sviluppare un approccio sano e 

consapevole nei riguardi 

dell’alimentazione 

- Apprendere importanti nozioni 

sulle modalità e tecniche di 

conservazione degli alimenti 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 ◼SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

◼ INTERNA 

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 

 

4.7 ATTIVITA', PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI "CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE" 
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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 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. 

 

- Attività: “Razze umane: no, grazie” 

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

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

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

 - Attività: Incontri di formazione alla cittadinanza attiva e consapevole 

A. S. 2019/2020; attività curricolari; numero di alunni coinvolti: intera classe. 

Nello specifico, nell’ultima parte dell’anno, sono state realizzate delle lezioni dall’insegnante di storia 

e filosofia in modalità sincrona (video lezioni attraverso la piattaforma google meet) sui seguenti 

articoli della Costituzione italiana:  

dal numero 1 al numero 28;  
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numero 32; numero 138 e 139. 

La selezione dei suddetti è stata effettuata anche tenendo conto di un possibile legame con la 

particolare situazione attuale 

- Incontro con Anna Finocchiaro: ex ministro per le pari opportunità nel governo Prodi e ministro 

dei Rapporti con il parlamento nel governo Gentiloni, dal titolo: “Si fa presto a dire uguali:il cammino 

costituzionale verso l’uguaglianza” 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale: “25 aprile: Dalla letteratura dellla Resistenza alla 

Costituzione” 25 aprile 1945. Dalla letteratura della Resistenza alla Costituzione” (spettacolo 

teatrale a Roma): analisi dei dodici principi fondamentali della Costituzione attraverso autori come 

Italo Calvino, Giuseppe Ungaretti, Elio Vittorini, Carlo Cassola e Alberto Moravia e molte altre 

voci più o meno anonime che combatterono per la libertà 

4.8 ATTIVITA' O PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

Nel piano annuale di classe non sono stati inseriti percorsi pluridisciplinari o attività di 

compresenza tra docenti.  

Tuttavia, sono state individuate delle aree tematiche che, in modo parallelo, sono state trattate in 

discipline diverse: 

- la lettura, nel corso del primo quadrimestre, del libro di Gattinara dal titolo: “Come Dante può 

salvarti la vita” ha consentito di impostare una serie di riflessioni in parallelo tra le discipline di 

letteratura italiana e storia sulla vicenda di primo Levi e sul valore della giornata della memoria  

- allo stesso modo la visione dello spettacolo teatrale “25 aprile: dalla letteratura della Resistenza 

alla Costituzione” ha consentito numerosi collegamenti tra le discipline di letteratura italiana e 

storia sui temi della Resistenza e della Costituzione: durante lo spettacolo, infatti, sono stati letti e 

commentati i primi dodici articoli della Costituzione 

- sul tema dell’inquinamento atmosferico sono stati proposti alcuni collegamenti tra l’impiego delle 

armi chimiche e batteriologiche durante la prima guerra mondiale e, relativamente alla disciplina di 

inglese e letteratura italiana, i poeti le cui esperienze di vita e di scrittura prendono avvio all’interno 

di questo conflitto 
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4.9 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

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. 

Attività curricolari 

  Spettacoli teatrali:  

          

- “25 aprile: dalla letteratura della Resistenza alla Costituzione”, presso il Teatro “Golden” di 

Roma 

          

           

-  Visione del film: “L’ufficiale e la spia”, tratto dall’omonimo romanzo, sull’affare Dreyfus 

   

- partecipazione alla conferenza di fisica dal titolo: “Viaggio nel tempo della fisica e nella fisica 

del   tempo” tenuta dal professor Vittorio Lubicz presso l’ Auditorium dell’I. I. S. “Ramadù” 

 

- incontro con il mental coach Sandro Corapi dal titolo: “Una mentalità vincente non si crea per 

caso” sul tema del rapporto con noi stessi e con gli altri e le strategie per migliorare entrambi 

 

- incontro con l’autore Enrico Caselli Gattinara, autore del libro: “Come Dante può salvarti la 

vita” 

 

- progetto: “Razze umane: no, grazie” 

 

- Incontro AIDO  presso l’Istituto; i temi discussi sono stati “Il trapianto nel bambino”, la 

“Gestione della morte cerebrale” nella sala operatoria e “La vita è relazione” 

 

    

       Uscite didattiche: 

  

- Mostra a Roma sugli impressionisti presso palazzo Bonaparte 

 

       Attività extracurricolari 

  Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi della Filosofia 

Olimpiadi della Fisica 

  Olimpiadi delle Neuroscienze 

 

4.10 Tipologia e criteri di assegnazione dell’elaborato riguardante le discipline d’indirizzo 

della seconda prova da discutere nel colloquio (si veda Allegato A) 

In ottemperanza all’art.17 comma 1 dell’Ordinanza ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-20, il 
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Consiglio di Classe ha definito la tipologia di elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta. 

L’argomento, individuato dal Consiglio di classe nella seduta odierna, su indicazione del 

docente delle discipline di indirizzo, sarà assegnato a ciascun candidato entro  il 1°  di giugno;  

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente della disciplina di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno. 

Ogni elaborato si compone di cinque tematiche, di Matematica e Fisica, che prevedono una 

parte teorica e una parte pratica con esercizi specifici sulla tematica. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                            Classe 5^ A Scientifico 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL  29 maggio 2020 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

      Anna Totaro
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                     ALLEGATO A 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Italiano (in appendice al programma elenco dei testi) 

- Latino 

- Matematica 

- Fisica 

- Inglese 

- Storia  

- Filosofia 

- Scienze 

- Disegno e storia dell’arte 

- Scienze motorie 

- Religione 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” 

Cisterna di Latina 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 5A 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

 

 

LIBRI DI TESTO: Luperini- Cataldi Marchiani- Marchese:  

                                  Perché la letteratura (volumi 4-5-6) 

 

MODULO 1: L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

 

Obiettivi:  Identificare gli elementi più significativi della lirica europea del Romanticismo 

per poter operare confronti tra aree geografiche e periodi diversi 

le caratteristiche peculiari del Romanticismo italiano 

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

Tempi:  primo quadrimestre  

 

U.D.1: LO SCENARIO 

 

- Origine del termine 

- Il mutato ruolo sociale degli artisti 

- Inquietudine e fuga dalla realtà presente 

- Il Romanticismo positivo 

 

Il Romanticismo italiano  

 

Il movimento romantico in Italia: la polemica coi classicisti; Madame de Stael: “Sulla 

maniera e  

l’utilità delle traduzioni” e risposta di   Giordani. 

ALESSANDRO MANZONI 

Vita e opere 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
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Dalla lettera a Chauvet: “Il rapporto fra poesia e storia” 

Dalla lettera al marchese D’Azeglio “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante    

per mezzo” 

- “Cinque Maggio” 

- “Coro dell’atto III” Adelchi 

- “Coro dell’atto IV” Adelchi 

 

 

U.D.2: GIACOMO LEOPARDI 

 

Obiettivi:  Conoscere e comprendere gli aspetti peculiari del pensiero filosofico 

leopardiano 

                  Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari utilizzati da Leopardi  

                  riconoscendone gli aspetti innovativi 

                  

Competenze:  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire   

                        l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

                        Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

                        Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 

Tempi:  primo quadrimestre 

 

 

La poetica del vago e dell’indefinito 

 

Vita e opere (visione del film “Il giovane favoloso”) 

La natura benigna e matrigna 

Il pessimismo storico e cosmico 

L’infinito nell’immaginazione 

Il bello poetico: antichi e moderni. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“La teoria del piacere” dallo Zibaldone 165-172, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della  

fanciullezza” dallo Zibaldone 514-516, “Teoria della visione” dallo Zibaldone 1744-1747, 

“Teoria del  
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suono” dallo Zibaldone 1927-1930, “La rimembranza” dallo Zibaldone 4426 

Leopardi e il Romanticismo 

Gli Idilli: caratteri generali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“L’infinito”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Il passero 

solitario’’, 

“La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “La sera del dì di festa”. 

“La ginestra”: lettura e analisi dei versi 1-86; 126-157; 297-317 

Le Operette morali (caratteri generali) 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

MODULO DUE: L’ETA’ POSTUNITARIA E VERGA 

 

Obiettivi:  Conoscere le fasi e lo sviluppo dei generi narrativi del romanzo in ambito 

italiano ed europeo nel secolo XIX 

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        

Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di Verga rispetto alla 

produzione precedente o coeva 

 

Competenze:  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili a 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 

Tempi:  primo quadrimestre  
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U.D.1: LO SCENARIO 

La seconda rivoluzione industriale;  Il Positivismo 

 

Il Verismo 

Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista – l’assenza di una scuola verista 

Confronto con il Naturalismo  

          

U.D.2: GIOVANNI VERGA 

La vita, la fase preverista e la svolta verista 

La poetica dell’impersonalità, lo straniamento e l’artificio di regressione 

L’ideologia verghiana, il tema del diverso in Verga 

I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: 

Storia di una capinera (caratteri generali) 

Eva (caratteri generali); lettura e anali dei seguenti testi: 

- “Prefazione a Eva”: l’atmosfera di banche e di Imprese industriali 

 

Vita dei Campi: caratteri generali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- “Rosso Malpelo” 

- “Fantasticheria”  

Il Ciclo dei Vinti 

La lotta per la sopravvivenza e il darwinismo sociale 

I Malavoglia: l’intreccio – l’irruzione della storia – modernità e tradizione –  

Il tempo e lo spazio. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- “La prefazione ai Malavoglia” 

- “L’inizio dei Malavoglia” 

 

MODULO TRE: IL DECADENTISMO 

 

Obiettivi:  Conoscere il contesto storico-culturale di riferimento, le caratteristiche, le fasi di   

                   sviluppo e i principali autori della poesia decadente francese e il loro influsso su   

                   D'Annunzio, Pascoli e sui poeti decadenti italiani 
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                   Conoscere le trasformazioni storico-sociali e culturali relative alla genesi del romanzo   

                   decadente europeo, le principali caratteristiche di quest'ultimo e il suo influsso sulla    

                   produzione narrativa di D'Annunzio 

                   Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi di Pascoli per quanto riguarda le  

                   sperimentazioni formali e il contributo importante dato alla produzione poetica del  

                   Novecento 

                   Operare confronti tra i due autori 

 

Competenze:  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire   

                        l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

                       Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

                        Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

                        Creazione di contenuti digitali 

 

Tempi:   febbraio/marzo (fino al 4 marzo) 

 

 

U.D.1: LO SCENARIO 

L’origine del termine Decadentismo, l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, il linguaggio 

analogico e la sinestesia, il simbolismo. 

I temi principali: vitalismo e superomismo, il fanciullino e il superuomo, il panismo 

Decadentismo e Romanticismo, Naturalismo e Novecento 

 

U.D.2: GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

La vita, l’estetismo. 

Il Piacere e la crisi dell’estetismo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

- “Andrea Sperelli”, “La conclusione del romanzo” 

I romanzi del superuomo (caratteri generali); confronto con Nietzsche 

Il tema del panismo: le Laudi e la struttura. Alcyone: caratteri generali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- “La pioggia del pineto”  
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U.D.3: GIOVANNI PASCOLI 

La vita, la crisi della matrice positivistica e la poetica del fanciullino. 

 Lettura e analisi dei seguenti     testi:   

- “Il fanciullino”  

Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

I temi della poesia pasco liana, il linguaggio pascoliano 

Myricae: caratteri generali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Novembre”,  “Temporale”, “Il  

lampo e la morte del padre”, “Il tuono”. 

Dai “Canti di Castelvecchio” lettura e analisi de “Il gelsomino notturno” 

 

MODULO QUATTRO: IL PRIMO NOVECENTO 

 

Obiettivi:  Conoscere il contesto storico-culturale europeo di riferimento relativo alla 

dissoluzione dei codici narrativi dell'Ottocento nei romanzi di Svevo e 

Pirandello e gli aspetti specifici in cui in essi si manifesta l'influenza dei 

maggiori autori europei contemporanei   

Riconoscere l’intrecciarsi tra psicanalisi, filosofia e letteratura dell’opera di 

Svevo 

Operare confronti tra i personaggi di Svevo per cogliere in essi l’espressione 

della crisi delle certezze e delle inquietudini del periodo 

Riconoscere gli aspetti innovativi di Pirandello per quanto riguarda scelte  

contenutistiche e sperimentazioni formali, soprattutto in ambito teatrale, e il 

contributo importante dato alla produzione letteraria successiva 

Competenze:  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

                         Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

                         Creazione di contenuti digitali 

Tempi:    aprile/maggio (svolto in videoconferenza) 
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U.D.1: LE AVANGUARDIE 

Espressionismo, dadaismo, surrealismo 

I Crepuscolari e i Vociani 

Il Futurismo: il manifesto tecnico della letteratura futurista 

Lettura e analisi dei seguenti testi:   

- “Chi sono?” (Aldo Palazzeschi) 

- “Lasciatemi divertire” (Aldo Palazzeschi) 

 

U.D.2: ITALO SVEVO 

 

La vita, il romanzo moderno 

 “Senilità”: caratteri generali. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 “L’inizio del romanzo”, “L’ultimo appuntamento con Angiolina”, “La pagina finale del romanzo” 

“La Coscienza di Zeno”: caratteri generali. Le differenze tra il monologo di Zeno e il flusso di  

coscienza nell’Ulisse di Joyce 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- “La prefazione del Dottor S.” 

- “Lo schiaffo del padre” 

 

U:D.3: LUIGI PIRANDELLO 

La visione del mondo e la poetica in Pirandello 

La vita, il vitalismo, la critica dell’identità individuale e la “trappola” della vita sociale 

Il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo 

L’“umorismo”; lettura e analisi del saggio: “L’umorismo”, parte seconda, capitolo II 

Le novelle pirandelliane 

Le “Novelle per un anno”: le novelle siciliane e le novelle piccolo-borghesi (caratteri generali) 

L’atteggiamento umoristico 

Lettura e analisi de:  

- “Il treno ha fischiato”  

I romanzi di Pirandello 

Il “Fu Mattia Pascal”: caratteri generali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- “Maledetto sia Copernico”   

- “Lo strappo nel cielo di carta” 
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“Uno, Nessuno, Centomila”: caratteri generali. 

 Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- “La vita non conclude”, ultimo capitolo del romanzo 

“I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: caratteri generali 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- “Il silenzio di cosa di Serafino Gubbio” 

Il teatro 

Gli esordi teatrali, il grottesco 

“Il giuoco delle parti”: caratteri generali 

Il teatro nel teatro 

“Sei personaggi in cerca d’autore”: caratteri generali 

 

U.D.4: GIUSEPPE UNGARETTI 

 

L’ermetismo: caratteri generali 

 

La funzione del poeta 

 

Cenni biografici 

 

Le raccolte: “Porto sepolto” e “Allegria di naufragi”  

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

- “San Martino del Carso” 

 

- “Veglia” 

 

- “Soldati” 

 

                                                           Il docente 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

AUTORE OPERA POESIA/NOVELLA/BRANO 

MANZONI Il cinque maggio Il Cinque maggio 

MANZONI ADELCHI CORO ATTO III 

MANZONI ADELCHI CORO ATTO IV 

LEOPARDI Canti Il passero solitario 

LEOPARDI Canti Il sabato del villaggio 

LEOPARDI Canti La quiete dopo la tempesta 

LEOPARDI Canti A Silvia 

LEOPARDI Canti Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia 

LEOPARDI Canti L’infinito 

LEOPARDI Canti La ginestra ( vv. 1-86; 126-157; 

297; 317) 

LEOPARDI Canti La sera del dì di festa 

LEOPARDI Operette morali Dialogo della Natura e di un 

islandese 

LEOPARDI Zibaldone La teoria del piacere 165-172 

LEOPARDI Zibaldone La teoria della visione 1744-1747 

LEOPARDI Zibaldone La teoria del suono 1927-1930 

LEOPARDI Zibaldone La rimembranza 4426 

VERGA EVA Prefazione 

VERGA Vita dei campi Rosso Malpelo 

VERGA Vita dei campi Fantasticheria 

VERGA I Malavoglia Prefazione 

VERGA I Malavoglia Introduzione 

D’ANNUNZIO Il Piacere Andrea Sperelli 

D’ANNUNZIO Il Piacere La conclusione del romanzo 

D’ANNUNZIO Alcyone La pioggia nel pineto 

PASCOLI Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

PASCOLI Il fanciullino Una poetica decadente 

PASCOLI Myricae X Agosto 
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PASCOLI Myricae L’assiuolo 

PASCOLI Myricae Temporale 

PASCOLI Myricae Il lampo e la morte del padre 

PASCOLI Myricae Novembre 

PASCOLI Myricae Il tuono 

PALAZZESCHI Poemi Chi sono? 

PALAZZESCHI L’incendiario E lasciatemi divertire 

SVEVO Senilità L’inizio del romanzo 

SVEVO Senilità L’ultimo appuntamento con 

Angiolina 

SVEVO Senilità La pagina finale del romanzo 

SVEVO La coscienza di Zeno La prefazione del Dottor S 

SVEVO La coscienza di Zeno Lo schiaffo del padre 

PIRANDELLO Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

PIRANDELLO Il Fu Mattia Pascal Maledetto sia Copernico 

 

PIRANDELLO Il Fu Mattia Pascal  Lo strappo nel cielo di carta 

PIRANDELLO I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 

Il silenzio di “cosa” di Serafino 

Gubbio 

UNGARETTI Allegria San Martino del Carso 

UNGARETTI Allegria Veglia 

UNGARETTI Allegria Soldati 
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Programma di lingua e letteratura latina 

CLASSE 5° scientifico 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Docente: Prof.ssa Laquintana Emanuela 

Ore di lezione settimanali:3 

      LIBRI DI TESTO 

      Marzia Mortarino- Mauro Reali- Gisella Turazza, Meta viarum, volume 3 

 

      OBIETTIVI: 

 

Conoscere i  principali eventi storici dalla successione di Augusto all’età di Nerone, la politica 

culturale e il rapporto tra intellettuali e potere sotto gli imperatori della dinastia giulio-claudia e le 

tendenze stilistiche nell’età giulio-claudia 

 

COMPETENZE:  

 

Leggere e comprendere testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

Leggere, analizzare, tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la finalità 

comunicativa, la specificità culturale, letteraria e retorica 

Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi 

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea 

Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione   scritta e/o orale 

 

 TEMPI: I quadrimestre (ottobre-novembre) 

 

CONTENUTI                  

MODULO 1- VIVERE E MORIRE SOTTO LA TIRANNIDE: SENECA E LUCANO. La satira 

e Persio; la favola di Fedro e il momento della denuncia 

  

UD1: CONTESTUALIZZAZIONE STORICO-CULTURALE. L’ETA’NERONIANA 

Biografia di Seneca; il pensiero filosofico. Gli scritti filosofico-morali:  i dialoghi: contenuti 

e caratteri generali , Il De brevitate vitae e il problema del tempo; Il de ira, le Consolationes. 

Il De clementia e le Naturale Quaestiones. Le Epistulae ad Lucilium: il riscatto di sé stessi. Il 

teatro senecano e il contrasto tra mens bona e furor nelle tragedie. L’Apokolokyntosis 
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Testi 

  

De clementia I, 1-4: “Monarchia assoluta e sovrano illuminato” ( testo latino e traduzione) 

 

De tranquillitate animi IV: “Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù 

(traduzione)  

Epistulae ad Lucilium, 96: “Vivere, Lucili, militare est” ( traduzione); XLVII, 1-4: “ Sono schiavi, 

dunque uomini” ( testo latino e traduzione) 

  

Epistulae ad Lucilium XLVII, 10-21: “Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della 

Fortuna (traduzione) 

Naturales quaestiones, Praefatio 1-8: “Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all’uomo”  

(traduzione) 

Medea, vv.740-842 (versione italiana sul libro di testo)  

  

Ud 2- Lucano e il poema epico  

Contestualizzazione storico-culturale: l'età neroniana.  

Biografia; Pharsalia: struttura e tematiche dell'opera. L' epica anti -eroica di Lucano. Pessimismo e 

assenza di provvidenzialità; trattazione di un argomento storico e non mitico, valore e significato dei 

personaggi di Cesare, Pompeo, Catone.   

  

Testi 

 

Pharsalia,I   vv.1-20 (testo latino e traduzione); 125-157: “Presentazione di Cesare e 

Pompeo”(traduzione) 

MODULO 2: LA SATIRA E LA FAVOLA IN ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

OBIETTIVI: 

 

Conoscere le figure di Persio e Giovenale e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 

delle satire, i generi della poesia nella prima età imperiale, la figura di Fedro, le caratteristiche, i 

contenuti e i temi della sua opera 

COMPETENZE:  

 

Leggere e comprendere testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

Leggere, analizzare, tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la finalità comunicativa, 

la specificità culturale, letteraria e retorica 

Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi 

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea 
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Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione   scritta e/o orale 

 

TEMPI: I quadrimestre (novembre-dicembre) 

UD 1: PERSIO E GIOVENALE: un genere contro corrente: la satira (caratteri generali delle 

Satire di Persio e Giovenale).  

Persio: Lettura e analisi di Satira I,1-57: “Il tormento dei poetastri e delle pubbliche 

recitazioni”; III, 60-118: “Il saggio e il crapulone” (traduzione) 

Giovenale: lettura e analisi di satire 3, 29-108: “I Graeculi: una vera peste”; 4, 37-154: “Un 

rombo stupefacente e un grottesco consiglio della corona” (traduzione); 6, 136-160; 434-473: 

“Corruzione delle donne e distruzione della società” 

U.D.4: LA FAVOLA E FEDRO. Lettura di: Favola I,1: “Il lupo e l’agnello”; 4,3: “La volpe e 

l’uva” (testo latino e traduzione italiana) 

 

 

MODULO 3: LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI E LA PROSA NELLA SECONDA 

META’ DEL I SEC. d.C. 

OBIETTIVI: 

Conoscere i principali eventi storici, la politica culturale e il rapporto tra intellettuali e potere 

nell’età dei Flavi e sotto il principato adottivo, i principali generi letterari nell’età dei Flavi, le 

tendenze stilistiche e il “classicismo” nell’età dei Flavi, la fioritura della poesia epica: Silio 

Italico, Valerio Flacco e Stazio. 

Saper inquadrare la figura di Marziale e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e 

stilistiche della sua opera 

Conoscere la figura di Quintiliano e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 

della sua opera, la novità e la “modernità” della pedagogia dell’autore. 

Individuare le caratteristiche peculiari della prosa tecnica nell’età dei Flavi: la Naturalis 

historia di Plinio il Vecchio e i prosatori minori 

 

COMPETENZE:  

 

Leggere e comprendere testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

Leggere, analizzare, tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la finalità 

comunicativa, la specificità culturale, letteraria e retorica 

Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi 
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Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea 

Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione   scritta e/o orale 

 

TEMPI: I quadrimestre (gennaio- febbraio) 

 

U:D:1: La fioritura del genere epico: i Punica di Silio Italico, gli Argonautica di Valerio Flacco; 

Stazio: la Tebaide e l’Achilleide ( caratteri generali); Plinio Il Vecchio: la Naturalis Historia 

Marziale: gli Epigrammata; (caratteri generali) 

Quintilliano: dati biografici e cronologia dell’opera. L’Institutio oratoria e la decadenza dell’oratoria. 

Lettura di Institutio oratoria I, 2,1; 18-22. “La scuola è meglio dell’educazione domestica” ( 

traduzione) 

Lettura di Naturalis Historia 7, 1-5: “La natura matrigna” 

MODULO 4 - IL ROMANZO LATINO: PETRONIO E APULEIO 

OBIETTIVI: 

Conoscere le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del genere “romanzo”, le  figure di Petronio ed 

Apuleio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Satyricon e delle Metamorfosi; 

Riconoscere la fortuna di Petronio e del Satyricon nella letteratura e nel cinema moderni 

 

COMPETENZE:  

 

Leggere e comprendere testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

Leggere, analizzare, tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la finalità comunicativa, 

la specificità culturale, letteraria e retorica 

Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi 

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea 

Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione   scritta e/o orale 

 

TEMPI: I quadrimestre (dicembre: Petronio e il Satyricon; Apuleio: maggio spiegato in 

videoconferenza) 
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Ud 1: Petronio  

Ritratto di Petronio attraverso la testimonianza di Tacito. Il Satyricon : genere e struttura 

dell'opera, Il Satyricon parodia dei generi letterari classici: il romanzo greco, il poema epico, la 

Fabula milesia.  

Rovesciamento del canone del romanzo greco.  

  

Testi  

 

Satyricon, 1-4: “La decadenza dell’oratoria”; 26, 7-8; 27: “ Da chi si va oggi? Trimalchione, un 

gran signore”; 31-33: “Trimalchione giunge a tavola”; 37: “ Fortunata: moglie di 

Trimalchione”; 71: “ Il testamento di Trimalchione”; 111-112: “ La matrona di Efeso” 

 

Ud 2- Apuleio  

 

Contestualizzazione storico-culturale: il Mediterraneo nel II sec. d.c. -Sincretismo culturale e 

religioso: Il culto di Iside  

Apuleio: biografia, opere, poetica. L’Apologia e il processo. Le Metamorfosi: genere, struttura, 

contenuti. La favola di Amore e Psiche come chiave di lettura del romanzo.  

  

Testi  

 

Metamorphoseon libri, I,1, Proemio; 3, 24-26: “Lucio si trasforma in asino”; 4, 4-5: “Lucio 

riesce a salvare la pelle”; 11-13: “ Lucio riassume forma umana”; 4, 28-33: “ La favole di 

Amore e Psiche”  

 

MODULO 5: TACITO 

 

OBIETTIVI 

Conoscere la figura di Tacito e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle 

sue opere; la fortuna dell’autore tra biasimo moralistico e rivalutazione. 

 

COMPETENZE:  

Leggere e comprendere testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

Leggere, analizzare, tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la finalità 

comunicativa, la specificità culturale, letteraria e retorica 

Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi 

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea 



 
 

 
 
  43 

Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione   scritta e/o orale 

 

TEMPI: II quadrimestre, maggio in videoconferenza 

 

Contestualizzazione storico-culturale: dalla fine della dinastia flavia al principato di Traiano  

Biografia; opere; il Dialogus de oratoribus e il problema della corruzione dell'eloquenza: confronto con 

Quintiiliano L'indagine storiografica di Tacito: la portata innovativa della storiografia tacitiana;il 

metodo storiografico di Tacito; la questione dell'imperialismo romano: il discorso di Calgaco. La 

storiografia tacitiana come indagine sull’inevitabile degenarazione del principato verso la tirannide  

  

Testi  

  

Agricola, cap.I,1-3 ( traduzione);  cap.30-31: “ Il discorso di Calgaco” ( traduzione); 42: “ Agricola: 

uomo buono sotto un principe cattivo” 

Germania: 9: “Religiosità dei germani”; 18-19: “Virtù morali dei Germani e delle loro mogli”, 25: “ 

schiavi e liberti presso i Germani”( traduzione) 

Historiae: 1,2-3: “Le Historiae, una materia grave di sciagure”; 1, 16: “Galba parla a Pisone”( 

traduzione) 

Annales I,1: “Raccontare i fatti sine ira et studio”;13,2: “Seneca e Burro guide di Nerone”; 14,7-10: 

“ Il matricidio”; 14,55-56: “Falsità di Nerone: il licenziamento di Seneca”; 15, 62-64: “ Il suicidio 

di Seneca”; 16, 18-19: “Vita e morte di Petronio”; 15, 38-39: “ Roma brucia”; 15-44: “ i cristiani 

accusati dell’incendio di Roma” 

                                                                                                                                                  

 

La docente 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” 

Cisterna di Latina 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA PER LA CLASSE VA  A. S. 2019-2020 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica blu 2.0 volume 5 

Competenze : Imparare ad imparare, comunicare, risolvere problemi, individuare collegamenti e 

relazioni. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo anche sotto forma grafica 

Obiettivi: Conoscere i contenuti trattati e saperli esporre utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina sia in forma scritta che parlata. Determinare le strategie appropriate per la soluzione di un 

problema anche in situazioni legate alla realtà 

Funzioni e loro proprietà : dominio, funzioni composte, funzioni inverse, funzioni pari e dispari, 

simmetrie. TEMPI: Settembre Ottobre 

I limiti di funzioni : le varie definizioni di limite, operazioni sui limiti e forme indeterminate, limiti 

notevoli, calcolo dell’area del cerchio e della lunghezza di una circonferenza, infinitesimi, infiniti e 

loro confronto, le funzioni continue, teoremi del confronto, di esistenza degli zeri e di Weierstrass, i 

vari tipi di discontinuità, ricerca degli asintoti, il grafico probabile di una funzione TEMPI: Ottobre 

Novembre 

Le Derivate: definizione, significato geometrico e calcolo attraverso il rapporto incrementale, derivate 

fondamentali,, operazioni con le derivate, derivata di una funzione composta e di una funzione 

inversa, derivata di f(x)g(x), derivate di ordine superiore, retta tangente, punti di non derivabilità, 

applicazioni alla fisica, il differenziale. TEMPI Dicembre Gennaio 

I teoremi del calcolo differenziale:  teorema di Rolle e sua applicazione per il calcolo del numero degli 

zeri, teorema di Lagrange e sue applicazioni alle funzioni crescenti e decrescenti, Cauchy,  De 

L’Hospital. TEMPI : Febbraio 

Massimi minimi e flessi: definizioni, massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima, flessi e 

derivata seconda, calcolo col metodo della derivate successive, i problemi di massimo e minimo. 

Tempi : Marzo con lezioni a distanza 

Studio delle funzioni: il grafico completo, problemi applicativi fisico matematici. TEMPI: Marzo con 

lezioni a distanza 

Gli integrali indefiniti: integrazioni immediate, per sostituzione e per parti, integrazione delle funzioni 

razionali fratte. TEMPI: Aprile con lezioni a distanza 

Gli integrali definiti: misura di aree, funzione integrale e teorema di Torricelli, teorema fondamentale, 

calcolo di aree e volumi, integrali impropri, applicazioni alla fisica . TEMPI: Maggio con lezioni a 

distanza 

Le equazioni differenziali: , le equazioni a variabili separabili , applicazioni fisiche ( la legge del 

decadimento radioattivo, circuiti elettrici in c.a. ) TEMPI: Maggio con lezioni a distanza 

 

L’insegnante 

Prof. V. Caucci Molara. 
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PROGRAMMA DI FISICA DELLA CLASSE VA; ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Libro di testo: J.S. Walker Fisica modelli teorici e problem solving 

Competenze: Interpretare leggi e fenomeni ,individuare  collegamenti e relazioni, utilizzare tecniche di 

calcolo per la risoluzione di problemi anche grafici 

Obiettivi: Conoscere i contenuti trattati e saperli esporre utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina sia in forma scritta che parlata. 

Campi variabili e onde elettromagnetiche: la forza di Lorentz e i suoi effetti sulla traiettoria delle 

cariche in movimento, correnti indotte e dimostrazione della legge di Faraday Neumann Lenz, mutua 

induzione, autoinduzione, i circuiti R-L e l’energia degli induttori, la produzione di correnti alternate e 

relative rappresentazione grafica rispetto al tempo, circuiti in corrente alternata ( con applicazione di 

derivate ed integrali ) impedenza, intensità fem efficace, potenza media in un periodo, trasformatori, 

produzione e caratteristiche del campo elettromagnetico, calcolo della corrente di spostamento e cenno 

sulle equazioni di Maxwell, propagazione e ricezione di onde elettromagnetiche, calcolo della densità 

di energia dei campi elettromagnetici, circuiti oscillanti e frequenza di risonanza. TEMPI: Settembre, 

Ottobre, Novembre, Dicembre 

Elementi di relatività ristretta.  L’invarianza della velocità della luce nei sistemi inerziali, relatività del 

tempo e paradosso dei gemelli, la contrazione delle lunghezze nella direzione del moto, trasformazioni 

di Lorentz, massa a riposo e massa relativistica, equivalenza massa energia, energia cinetica 

relativistica in funzione della quantità di moto. TEMPI: Gennaio Febbraio 

Le origini della fisica dei quanti.  La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck, i raggi X e la legge 

di Bragg, la teoria corpuscolare della luce, effetto fotoelettrico e potenziale d’arresto, quantità di moto 

dei fotoni,effetto Compton, modelli atomici, il modello di Bohr, quantizzazione dell’energia 

dell’atomo di Idrogeno, quantizzazione del momento angolare e la lunghezza d’onda di De Broglie, 

quantizzazione delle orbite, serie spettrali dell’atomo di Idrogeno ed equazione di Rydberg,.TEMPI: 

Marzo, Aprile con didattica a distanza 

La meccanica quantistica dell’atomo.  Dualismo onda corpuscolo, la lunghezza d’onda di De Broglie, 

la diffusione dei raggi X attraverso un reticolo cristallino, la natura ondulatoria degli elettroni, il 

microscopio elettronico, onde di probabilità, diffrazione attraverso fenditura degli elettroni accelerati,  

il principio di indeterminazione di Heisemberg, incertezze minime e incertezze relative. TEMPI: 

Maggio con didattica a distanza 

Elementi di fisica nucleare. Radioattività naturale, la legge del decadimento radioattivo, periodo di 

dimezzamento, vita media, attività. La datazione con il metodo del Carbonio 14. TEMPI: Maggio con 

didattica a distanza. 

 

                                                                                         Il docente  

                                                                                         Prof. V. Caucci Molara 
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DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE 5A LICEO SCIENTIFICO  A.S  2019/2020 

DOCENTE: CARLA FORTE 
 

 

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” 
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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. 

 

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” 
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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. 

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, 30 Maggio 2020                                                                La docente 

                                                                                                                   Carla Forte 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” 

Cisterna di Latina 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5A 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Docente: Prof.ssa Francesca Pennarola 

Ore di lezione settimanali:2 

 

LIBRO DI TESTO: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Storia per diventare cittadini, 2, ed. Einaudi 

Scuola 

Obiettivi: 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 nostra identità politica, culturale, sociale, 

riuscendo a: 

-Distinguere tra eventi e strutture materiali, socio-culturali e politico-istituzionali e identificare le 

relazioni tra strutture 

-Affinare la capacità di analisi e di confronto rispetto a fenomeni socio-politici e ordinamenti 

istituzionali complessi 

-Riconoscere la genesi storica di aspetti politico-istituzionali e problemi socio-economici dello Stato 

italiano e saper 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 della 

cittadinanza attivo e responsabile. 

 

Competenze:  

a) Essere capaci di orientarsi nei principali eventi e nelle trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, sapendo inserirli nel quadro della storia globale del mondo e prestando 

attenzione anche a civiltà diverse da quella occidentale 

b) Utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

c) Saper collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio (dimensione geostorica) 

d) Saper leggere, valutare e utilizzare differenti fonti e documenti storici e confrontare interpretazioni 

storiografiche, al fine di comprendere  i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della 

storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di tesi interpretative diverse 

e)  Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico di base della disciplina, in modo 

articolato e attento alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità fra civiltà diverse, orientandosi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, 

ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale 

f) Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente 

g ) Mettere in rapporto storia e Cittadinanza e Costituzione, attraverso lo studio critico dell’evoluzione 

delle concezioni e istituzioni politiche e la trattazione del tema della cittadinanza e della Costituzione 

repubblicana, in modo da conoscere  i principi  ed i valori alla base del nostro ordinamento costituzionale 

ed operare confronti con altri documenti fondamentali, maturando altresì, anche in relazione con le 

attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e 

responsabile. 
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MODULO 1: L’italia Giolittiana 

 

Unità didattica 1: La Società di massa 

Il Novecento e la società di massa: definizione e caratteri. 

Effetti positivi dell’ascesa delle masse: democratizzazione, mobilità, opinionepubblica come 

strumento di pressione. Nazionalismo, pangermanismo, panslavismo, razzismo, antisemitismo, 

sionismo. 

  

Unità didattica 2: L’Italia giolittiana 

Lo sviluppo industriale al Nord e l’arretratezza delMeridione. La politica del “doppio volto”, i 

rapporti con i socialisti e cattolici. La conquista della Libia. 

Testo: G.Pascoli, “La grande proletaria s’è mossa”. 

 

MODULO 2: La I Guerra 

Mondiale  

Unità didattica 1: La Guerra 

le cause, il dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti, svolgimento, i trattati di pace, le 

conseguenze. 

Testi: La nota di pace di Benedetto XV 

         I 14 punti di Wilson 

Collegamenti con Inglese, Italiano, Scienze 

MODULO 3: La Russia 

La Russia alla vigilia della rivoluzione, dinamica ed esiti della rivoluzione del 1917, la politica 

economica dell’URSS da Lenin a Stalin.  

 MODULO 4: Gli Usa tra le due guerre 

Unità didattica 1: 

L’America dai “ruggenti anni venti” alla crisi del ’29; Roosevelt e il New Deal 

MODULO 5: L’Europa nell’età dei totalitarismi 

Unità didattica 1: Verso la dittatura 

Il 1919 in Italia, la nascita del PPI e il “biennio rosso” in Europa 

Testo: l’appello ai liberi e forti di Don Sturzo 

Avvento e consolidamento del regime fascista: dai Fasci di combattimento al PNF, il delitto 

Matteotti, la politica economica, i Patti Lateranensi, la politica coloniale, le leggi razziali. 

Testo: Il Programma di San Sepolcro 

La Germania dalla costituzione della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Il nazismo: avvento e consolidamento del potere hitleriano 

La guerra di Spagna 

Tempi: Primo quadrimestre 

MODULO 6: La II Guerra Mondiale 

Cause, svolgimento, le conferenze di pace e la conclusione della guerra in Giappone 
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La caduta del fascismo, la Repubblica di Salò, la Resistenza, Il referendum del ’46 

Tempi: Febbraio/marzo 

Durante la DaD ho scelto di non proseguire lo svolgimento di quanto programmato inizialmente e 

mi sono limitata a svolgere alcune videolezioni per commentare con la classe i Principi 

Fondamentali della Costituzione, il Titolo I: i rapporti civili (in relazione all’art.32) e l’Art.139. 

 

 

 

Cisterna di Latina, 25 Maggio 2020                                                                     La docente  

                                                                                                                         Francesca Pennarola 
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                                                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” 

Cisterna di Latina 

PROGRAMMA DI Filosofia 

CLASSE 5A 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Docente: Prof.ssa Francesca Pennarola 

Ore di lezione settimanali:3 

 

LIBRO DI TESTO: F. Occhipinti, Il coraggio della doanda, vol3, Einaudi scuola 

Obiettivi: 

a) Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 

della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 

domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere 

b)  Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede (con particolare riferimento ai 

seguenti problemi fondamentali: ontologia, gnoseologia, etica, politica, rapporto con le altre forme del 

sapere soprattutto scientifico) 

c) Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

d) Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi, anche parziale 

e) Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la riflessione 

personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere  

f) Saper contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

g) Saper orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: ontologia, gnoseologia, etica, il rapporto della 

filosofia con le altre forme del sapere, soprattutto scientifico, l’evoluzione del pensiero politico, in modo 

da sviluppare le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione 

 

Competenze:  

Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul 

loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità, 

organizzando il proprio apprendimento e scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e formazione. 

Sviluppo della consapevolezza dell’essere situati in una pluralità di rapporti naturali e umani, che richiede 

un’apertura interpersonale e una disponibilità al dialogo ed al confronto, comprendendo ed accettando i 

diversi punti di vista. 

Diventare consapevoli della propria autonomia e che l’essere situati in una pluralità di rapporti naturali e 

umani richiede una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società. 

Acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli interpretativi e metodi dei diversi campi conoscitivi. 
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Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro 

complessità, utilizzando anche gli apporti della tradizione culturale. Servirsi dello studio della filosofia 

come strumento per una personale interrogazione di sé e della propria esperienza,  momento fondamentale 

della costruzione di un pensiero che sia veramente critico e realizzi l’auspicio  kantiano di “ imparare a 

pensare e non solo imparare dei pensieri ” 

 

MODULO 1: La razionalità del reale 

 

Unità didattica 1: Hegel: I capisaldi del Sistema. 

La Fenomenologia dello Spirito: La dialettica del servo-padrone. 

Caratteri generali della Logica e della Filosofia della Natura 

Lo Spirito Oggettivo: Diritto, Moralità, Eticità 

Lo Stato, la Storia 

Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia 

MODULO 2: l’opposizione ad Hegel 

 

Unità didattica 1: Feuerbach: Il materialismo naturalistico, l’uomo come genere, la filantropia, 

l’alienazione religiosa 

 

Unità didattica 2: Marx : Il materialismo storico, la critica a Feuerbach e all’ideologia, la storia, la 

lotta di classe, struttura e sovrastruttura,origine del plusvalore, saggio sulla caduta di profitto 

 

 

MODULO 3: l’irrazionalità del reale 

Unità didattica 1: Schopenhauer: gli elementi Kantiani, il mondo come Volontà e 

Rappresentazione, la quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, il dolore e la noia, 

l’arte come temporaneo quietivo, il percorso di liberazione.  

 

Unità didattica 2: Nietzsche: la tragicità dell’esistenza, apollineo e dionisiaco, la concezione 

della storia, il metodo genealogico, morale dei signori e morale degli schiavi, la critica al 

positivismo, il prospettivismo, l’annuncio della morte di Dio, l’oltreuomo, la volontà di potenza, 

l’amor fati l’eterno ritorno dell’uguale. 

Testi: tratti da “Così parlò Zarathustra”: Delle 3 metamorfosi; La visione e l’enigma 

 

Unità didattica 3: La Psicoanalisi in Freud: la seconda topica, l’interpretazione dei sogni e gli 

atti mancati, la teoria della sessualità: il perverso polimorfo, Eros e Tanatos, il disagio della 

civiltà. 

Testo: “Perché la guerra” carteggio tra Einstein e Freud 

 

 

Tempi: Primo quadrimestre/Febbraio 

 

Durante la DaD ho scelto di non proseguire lo svolgimento del programma previsto, ma di 

somministrare, correggere e commentare individualmente alcune tematiche di natura pluridisciplinare: 

• Il rapporto uomo-Dio (Feuerbach, Marx, Freud) 
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• La tragicità dell’esistenza (Schopenhauer, Nietzsche, Freud) 

• La ricerca dell’identità (Feuerbach, Marx, Freud,) 

• La libertà è responsabilità (Feuerbach,  Freud) 

• Il lavoro (Hegel, Marx, Freud) 

• La bellezza salverà il mondo? (Schopenhauer,  Nietzsche, Freud) 

• La guerra (Hegel, Freud) 

 

 

 

 

Cisterna di Latina, 25 Maggio 2020                                                                     La docente  

                                                                                                                         Francesca Pennarola 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” 

Cisterna di Latina 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5A 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Docente: Prof.ssa Campese Maria Rosaria 

Ore di lezione settimanali:3 

Ore di potenziamento settimanali:1 

LIBRI DI TESTO  

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

Feyles. Ed. SEI  

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

Ed. TRAMONTANA  

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/Secondo quadrimestre (Febbraio) 

 

Unità didattica 1:  

  

I fenomeni sismici 

I terremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche e il loro rilevamento. 

Dai fenomeni sismici al modello interno della terra 

Come si studia l'interno della Terra.  

Le superfici di discontinuità.  

Il modello della struttura interna della Terra.  

Calore interno e flusso geotermico.  
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Il campo magnetico terrestre.  

 

Unità didattica 2: Dinamica della litosfera  

La dinamica della litosfera 

La scoperta dell'isostasia.  

La teoria della deriva dei continenti. 

La teoria dell'espansione dei fondali oceanici.  

La teoria della tettonica a zolle.  

I margini divergenti.  

I margini convergenti.  

I margini conservativi. 

Il motore della tettonica delle zolle. 

Le strutture della litosfera e l'orogenesi 

Tettonica delle zolle ed attività endogena.  

Le principali strutture della crosta oceanica.  

Le principali strutture della crosta continentale.  

L'orogenesi. 

 

Unità didattica 3: Atmosfera.  

L’Atmosfera 

Composizione Chimica 

La struttura dell’atmosfera 

Gli strati dell’atmosfera e le loro caratteristiche 

L’atmosfera cambia 

Modifiche naturali ed antropiche 

L’inquinamento atmosferico 

Inquinanti primari e secondari 

Inquinanti più diffusi 

Inquinamento e fattori metereologici 

Il buco nell’ozonosfera 

Le piogge acide 

 

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 generalità 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: Primo quadrimestre/Secondo quadrimestre (modalità DaD) 
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Unità didattica 1: Idrocarburi alifatici.  

 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

Il carbonio nei composti organici: le formule dei composti organici 

Gli alcani: Generalità 

                  La nomenclatura degli alcani 

                  I Cicloalcani 

                  Le conformazioni dei cicloalcani 

Stereoisomeria: Isomeria geometrica 

                          Isomeria ottica 

                          L’attività ottica 

Gli alcheni, gli alchini e gli idrocarburi aromatici 

Gli alcheni: Generalità 

                    Struttura degli alcheni 

                    Nomenclatura degli alcheni 

                    L’isomeria geometrica degli alcheni 

                    Preparazione degli alcheni: Deidroalogenazione degli alogenuri alchilici 

Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni: Le reazioni di addizione elettrofila 

                    La regola di Markovnikov 

Gli alchini: Generalità 

                   Struttura degli alchini 

                   Nomenclatura degli alchini 

Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini 

Gli idrocarburi aromatici: Generalità 

                                          Il modello orbitale del benzene 

                                          Nomenclatura dei derivati del benzene 

Le proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici: La sostituzione elettrofila aromatica 

                                           Reattività ed orientamento 

I gruppi funzionali: Generalità 

 

Unità didattica 2: Le Biotecnologie.  

Dalla chimica alla biochimica 

Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche 

Il metabolismo energetico della cellula: La variazione di entropia 

                                                                Energia libera e metabolismo 

Il ciclo dell’ATP: Generalità 

                             La luce come fonte di ATP 

                             Le reazioni di ossidoriduzione e l’energia 

Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche 

Gli enzimi e i coenzimi: Generalità 

                                        Meccanismi di azione degli enzimi 

                                        La cinetica enzimatica 

                                        I coenzimi e il loro ruolo nelle reazioni catalizzate da enzimi 

Principi di regolazione enzimatica e altre forme di regolazione enzimatica 

I carboidrati 

I Carboidrati: Generalità 

                      I Monosaccaridi, i disaccaridi ed i polisaccaridi 

I Carboidrati come fonte di energia: strategie per ottenere energia 

                      L’ossidazione dei carboidrati 

La Glicolisi 
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Il metabolismo anaerobico del glucosio: la fermentazione alcolica e lattica 

Il metabolismo aerobico del glucosio: il ciclo di Krebs 

                                                              La fosforilazione ossidativa 

Resa energetica 

 

Gli acidi nucleici: struttura e funzione 

Gli acidi nucleici: la struttura chimica del DNA 

La struttura tridimensionale: la doppia elica 

La replicazione del DNA: Generalità 

L’organizzazione di geni: Tante informazioni in un piccolo spazio 

Il codice genetico: il trasferimento delle informazioni 

L’RNA: la sintesi proteica (Generalità) 

 

Esempi di regolazione del metabolismo cellulare e dell’organismo umano:  

Generalità 

 

L’incontro tra la chimica, la biologia e le tecnologie 

La genetica diretta: la coniugazione batterica 

                                I batteriofagi 

                                Il Progetto Genoma Umano 

Manipolare il DNA 

Gli enzimi di restrizione 

Sintetizzare il DNA: la P.C.R. e le sue fasi 

Capire il messaggio del DNA 

La tecnologia del DNA ricombinante 

Il metodo Sanger 

 

Conquiste e frontiere biotecnologiche per l’uomo 

Che cosa sono le biotecnologie: Cenni sulle sue implicazioni in agricoltura, nelle industrie e 

nella medicina. 

 

 

 

 

Cisterna di Latina, 22 Maggio 2020                                                                         La docente  

                                                                                                                         Maria Rosaria Campese 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5A LICEO SCIENTIFICO A.S  2019/2020 

DOCENTE: LIVIA CALIFANO 

 

Docente Livia Califano 

Materia d'insegnamento Disegno e Storia dell’arte 

Collocazione della 

materia 

 curriculare            

Classe e Sezione V A 

Indirizzo Scientifico  

N. ore settimanali  2 

 

Monte annuo orario 

 

66 

La materia per la classe è 

: 

 

 

Continuazione di corso 

 

Libro/i di testo 

 

Arte: Itinerario nell’arte –DalArt Noveau ai Giorni 

nostri- Vol. 5 -Terza Edizione- Versione Arancione 

(Il Cricco di Teodoro), Ed. Zanichelli  

 
 

 

OBIETTIVI: Conoscenza dei contenuti trattati capacità di esposizione, utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina, sia in forma scritta che parlata 

Consapevolezza delle tecniche e le procedure studiate 

Determinazione della strategia appropriata per la soluzione di un problema in situazioni note o 

legate alla realtà; 

 

COMPETENZE: 

 - Individuare le coordinate politico – economiche, etico – sociali e storico - culturali entro le 

quali si forma e si esprime l’opera d’arte e l’eventuale rapporto con la committenza . 

-  Cogliere nell’opera d’arte gli aspetti relativi all’iconografia e all’iconologia  

-  Riconoscere le modalità che le correnti artistiche seguono nella rappresentazione della realtà e 

nell’organizzazione dello spazio, sia pittorico che architettonico.  

- Riconoscere le modalità con cui gli artisti utilizzano e modificano linguaggi espressivi, 

tradizioni, metodi di rappresentazione, di organizzazione spaziale  

- Raccordare diversi ambiti disciplinari rilevando come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e 

componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, tecnologico).  

 

TEMPI:  

-  Moduli 1 e 2 :  Da Settembre a  Febbraio ( Lezioni svolte in presenza ); 

-   Moduli 3 e 4 e 5 :   Da Marzo a Giugno  ( In seguito al Decreto del 04/03/2020, le 

Lezioni sono state svolte a distanza su piattaforma Meet e Zoom  
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STORIA DELL’ ARTE: 

 

ARTE DEL NOVECENTO  

 

MODULO 1:  

UNITA’ DIDATTICA 1 :Verso il crollo degli imperi centrali  

Contesto storico-filosofico religioso; Concetto di Art Nouveau  

UNITA’ DIDATTICA 2: La pittura: di Klimt; La secessione viennese – Opere: il bacio; la Danae.  

UNITA’ DIDATTICA 3: I Fauves e Matisse ;Opere:  La danza, La Gioia di vivere, La Donna con 

cappello  
UNITA’ DIDATTICA 4: Espressionismo: Munch : Opere :  Il grido; La pubertà 

La scultura e l’architettura del periodo  

 

MODULO 2:  

UNITA’ DIDATTICA 1 : L’inizio dell’Arte contemporanea. Il Cubismo :  

Contesto storico-filosofico religioso  

UNITA’ DIDATTICA 2: Il Novecento delle avanguardie storiche.  

Concetto di Cubismo; Conoscere la periodizzazione del Cubismo attraverso lo studio dei suoi 

componenti : UNITA’ DIDATTICA 3: Picasso: vita e opere: Le Deimoiselles  d’ Avignon; 

Guernica  
 

MODULO 3:  

UNITA’ DIDATTICA 1 :La stagione italiana del Futurismo  

Contesto storico-filosofico religioso.  

Concetto di Futurismo con Marinetti; Boccioni; Balla ; Opere: Stati d’ animo, Dinamismo di 

un cane al guinzaglio, Velocità astratta. 

UNITA’ DIDATTICA 2: Architettura nel periodo futurista Sant’Elia  

 

 

MODULO 4:..: 

 UNITA’ DIDATTICA 1 :Arte tra provocazione e sogno  

Contesto storico-filosofico;  

UNITA’ DIDATTICA 2: Concetto di dadaismo: I grandi artisti del dadaismo : Duchamp ; 

Opere: Fontana, Ruota di bicicletta 

UNITA’ DIDATTICA 3: Concetto di Surrealismo  

I grandi artisti del Surrealismo: Magritte e Dalì. Opere Gli amanti, Video” Destino” La 

Persistenza della memoria.   

 

MODULO 5:  

UNITA’ DIDATTICA 1 : Oltre la forma. L’Astrattismo  

Contesto storico-filosofico;  

Concetto di Astrattismo  

Der Blauer Reiter  

UNITA’ DIDATTICA 2: I grandi artisti dell’Astrattismo:  

Marc, Kandinskij Opere: Composizione VIII, Giallo Rosso Blu. 

Il Neoplasticismo: Piet Mondrian; Opere: Albero grigio,  Broadway Composizione, la sedia 

rosso blu;  

UNITA’ DIDATTICA 3: La scuola del Bauhaus di Gropius; Opere :; L’ edificio di Dessau,; 

Poltrona Barcellona ,Il Razionalismo in Architettura. Opere: Le Coubusier ; Casa Savoy  

 

 

DISEGNO:  Corso di grafica computerizzata con Autocad 2d e 3d. 
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Osservazioni personali: La classe è risultata piuttosto ricettiva ed interessata ai temi proposti, e nella 

trattazione di tutto quel complesso percorso artistico del ‘900, che riguarda le “ Avanguardie 

Figurative”; Durante il periodo che va dal Giugno del 2019 a Gennaio 2019, una parte della classe ha 

partecipato ad un Progetto Pon dal titolo: “ Ricostruire la Storia” , volto alla conoscenza del 

patrimonio Storico culturale della Città di Cisterna e alla produzione di un modello in 3D del  Palazzo 

Caetani di Cisterna.  

 

 

 

 

Cisterna, 14/05/2020                                                                 Il Docente  

                                                                                               Livia Califano 
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PROGRAMMA DI MATERIA  

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:  2 ORE SETTIMANALI 

DOCENTE: PARIS NICOSANTI 

 

CONTENUTI 

a) Esercizi di formazione e sviluppo generale 

 

Esercizi generali a scopo di riscaldamento - Deambulazione 

 

Corsa - Corsa libera - Esercizi a corpo libero – Esercizi progressivi a corpo libero di 

 

mobilità articolare generale e specifica –  esercizi progressivi a corpo libero di potenziamento generale 

 

e specifico, 

 

 

b) Esercizi di preatletica generale 

 

Esercizi di educazione respiratoria - esercizi di equilibrio e coordinazione; 

 

 

c) Esercizi ai grandi attrezzi 

 

Spalliera svedese;  

 

 

d) Giochi di squadra 

 

Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, esercizi per lo sviluppo ed il perfezionamento delle capacità 

tecniche individuali; esercizi di gara e simili con assegnazione agli alunni di ruoli di arbitraggio; 

 

 

d) Teoria. 

 

Elementi fondamentali di fisiologia umana: effetti dell’attività fisica sugli apparato scheletrico e 

articolazioni, sull’apparato cardio-circolatorio; l’importanza del riscaldamento, l’importanza della 

competizione nella formazione del carattere e nella crescita personale. 

 

 

 

 

Cisterna di Latina, 23 Maggio 2020  Il docente 

 Paris N 
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 5A SCIENTIFICO  –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: ALESSANDRO CALDARINI 

 

 

LIBRO DI TESTO 

• Sergio Bocchini – Incontro all’altro – Volume Unico – EDB/La Scuola.  

 

OBIETTIVI: 

Relativamente al Modulo 1:  

UdA_1.1 

Conoscenze: Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società contemporanea e dei suoi 

fenomeni quali la secolarizzazione, il pluralismo religioso e la globalizzazione. 

Abilità: Lo studente riconosce il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica, allo sviluppo scientifico-tecnologico. 

UdA_1.2 

Conoscenze: Lo studente studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento 

ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.  

Abilità: Lo studente motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo.  

Relativamente al Modulo 2:  

UdA_2.1 

Conoscenze: Lo studente conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 

fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che 

essa propone. 

Abilità: Lo studente individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto 

aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero. Usa e interpreta correttamente e criticamente 

le fonti autentiche della tradizione cristiano–cattolica.  

UdA_2.2 

Conoscenze: Lo studente conosce il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 

economica e tecnologica.  

Abilità: Lo studente individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione, alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

UdA_2.3 



 
 

 
 
  64 

Conoscenze: Lo studente distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia. Riflette sulle scelte di vita come vocazione e progetto. Conosce i documenti del 

Magistero rispetto ai temi della vita.  

Abilità: Lo studente individua il rilievo morale delle azioni umane nell’ambito dell’affettività e 

la lettura che delle stesse dà il Cristianesimo. Distingue altresì la visione cristiana della vita 

umana e del suo fine ultimo in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di 

pensiero.  

   

 

COMPETENZE 

Relativamente al Modulo 1:  

UdA_1.1: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

UdA_1.2: Sviluppare 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. 

Relativamente al Modulo 2:  

UdA_2.1: Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel confronto aperto con le altre discipline 

storico-antropologiche.  

UdA_2.2: Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo. Individuare il ruolo della religione nella società 

contemporanea. 

UdA_2.3: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. Utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel confronto aperto con le altre 

discipline storico-antropologiche e tecnico-scientifiche.  

  

 

CONTENUTI 

MODULO  1 –  PERSONE RESPONSABILI  (I QUADRIMESTRE) 

UdA_1.1 La maturità umana  

La conoscenza di sé: il giudizio, l’io in azione, l’impegno con la vita. La tradizione e il valore 

del presente. L’esperienza elementare o “cuore”. La felicità è un’illusione o è possibile? E’ 

possibile che si realizzi dopo la morte? La duplice realtà dell’umano: materia e spirito. Ateismo 

pratico, ateismo teorico e agnosticismo.  

 

UdA_1.2 Io e l’altro (attraverso l’analisi del fenomeno amoroso) 
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Differenza tra amore e innamoramento. Cos’è l’amore umano, cosa esige. L’amore può crescere o 

decrescere? Il tu, soprattutto nell’amore, consente una maggiore conoscenza dell’io. I valori cristiani 

(soprattutto quello dell’amore del prossimo a imitazione di quello di Gesù) presenti nella nostra società. 

Quale sarà il mio futuro post-scolastico: aspettative e problematiche. 

 

MODULO  2 – L'ETICA DELLA RESPONSABILITA’ (II QUADRIMESTRE)  

UdA_2.1 La dignità della persona umana 

La dignità umana attraverso un fatto di cronaca: le proteste di giovani universitari e lavoratori ad Hong 

Kong. Proiezione di una video testimonianza di Lee Cheuk Yan a Milano (avvenuta il 29.11.2019). Un 

popolo si mobilita per non perdere la libertà e far  acquisire diritti minimi ai lavoratori privi di qualsiasi 

legislazione protettiva e sindacale. L’influenza della dittatura comunista cinese e la violazione dei diritti 

umani.   

 

UdA_2.2 La costruzione del bene comune  

Il fenomeno totalitario nel secolo XX e XXI. Idea, ideologia e dittatura. Il social credit ranking system 

ultima frontiera del totalitarismo (PRC 2020): un intreccio tra potere tecno-scientifico (intelligenza 

artificiale) e potere politico, suscita problematiche antropologiche, morali e politiche.  Problematiche 

antropologiche suscitate dal fenomeno del coronavirus. L’informazione al tempo del coronavirus. 

 

UdA_2.3 Il progetto di vita 

Cosa spinge due persone a sposarsi. Ha senso oggi il matrimonio? Differenza tra matrimonio civile e 

religioso. Requisiti necessari alla validità di un matrimonio. Cos’è e come considerare il tradimento 

all’interno di un rapporto d’amore. L’importanza del perdono nel matrimonio. La vita con Dio o senza 

Dio ha effetti diversi? Nessi con i sacramenti, la morte e la resurrezione di Gesù, la domanda di Giobbe. 

 

PERIODO DI D.A.D. (II QUADRIMESTRE) 

Sono state assegnate, previa consegna di materiale didattico, n. 6 esercitazioni (consistenti in domande) 

di cui: 

-N. 3 vertenti sul Modulo 1 e aventi ad oggetto, prevalentemente, la complessa realtà causata dal 

fenomeno epidemiologico SARS-COV2, attraverso le sue molteplici sfaccettature (medico-scientifiche, 

sociali, economiche, morali, socio-politiche); 

-N. 3 vertenti sul Modulo 2 a partire dalla provocazione di due film: 1. In Time ; 2.Gran Torino.  

    

Cisterna di Latina, 30 maggio 2020                                                                           Il docente 

                                                       Alessandro Caldarini 
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ALLEGATO B 

Criteri di misurazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 

 

Non valutabili 

(L’alunno rifiuta la verifica) 

 
Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 

1 

 

 

 
Non espresse 

Non espresse 

(L’alunno pur affrontando la prova di verifica non fornisce 

elementi di valutazione) 

2 

 

Gravemente lacunose 
 

Non comunica in modo logico le poche informazioni che possiede 
3 

 

 
Lacunose 

Comunica in modo impreciso i dati e le 

informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 

relazioni essenziali. 

4 

 
Superficiali 

 

Comunica in modo non sempre lineare. 

Collega dati ed informazioni solo in contesti semplici. 

5 

 

 
Essenziali 

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 

 

 
Adeguate 

Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente il lessico 

specifico, applicando le conoscenze in contesti noti. Guidato 

si orienta in situazione nuove. 

7 

 

 
Complete 

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 

 

 
Approfondite 

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 

 

Approfondite, anche in chiave 

interdisciplinare. 

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 
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SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E ABILITA’ 

NEL PERIODO DI DAD 

SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E ABILITA’  

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 

 LIVEL

LO INDICATORI. A 

BAS

E 

B 

INTERME

DIO 

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. 
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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 



 
 

 
 
  70 

 

 

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. 
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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. 
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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 

 LIVEL

LO INDICATORI. A 

BAS

E 

B 

INTERME

DIO 

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) 
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 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 

INTERME

DIO 

  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 

 LIVEL

LO INDICATORI A 

BAS

E 

B 

INTERME

DIO 

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 

 

Comunicazione 

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 
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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 

 LIVEL

LO INDICATORI. A 

BAS

E 

B 

INTERME

DIO 

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. 
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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:  

 

 

 

 



 
 

 

 

Per le classi quinte si hanno le seguenti tabelle di conversione dei punteggi al fine di ottenere il punteggio del credito in 60/simi (O.M n.10 del 16/05/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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 



 
 

 

 

 

 

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

 

 

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. 
 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

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. 10 

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 10 

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 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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 

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 

 

___________________________________          ___________________________________         ___________________________________                  

___________________________________ 

 

___________________________________          ___________________________________         ___________________________________ 
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