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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 alla 

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. Dal corrente anno scolastico è stato attivato il percorso nazionale di Biologia con 

curvatura Biomedica 
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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 diorientamento 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. 

 

 

 

 



3 

 

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 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 Solving. 
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2.2 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 
I

I 

I

I

I 

I

V 
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. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Attualmente, il Consiglio di classe è così composto: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. Irene Buizza  

LINGUA E LETTERATURA LATINA Prof. Irene Buizza  

INGLESE Prof.ssa Maria Luisa Turlò 

STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa Alessandra Di Guida  

MATEMATICA   Prof.ssa Francesca Petracca 

FISICA Prof. Francesco Parrillo 

SCIENZE Prof. Aniello Ferraioli 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Livia Califano 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Giovanni Bisecco 

RELIGIONE  Prof. Alessandro Caldarini 

 

 

 

3.2 LA CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

MATERIA Docente Docente Docente 

Italiano Valeria Dragone Irene Buizza Irene Buizza 

Latino Giulio Mazzali Irene Buizza  Irene Buizza 

Inglese Vincenza Colonna Vincenza Colonna Maria Luisa Turlò 

Storia Alessandra Di Guida  Alessandra Di Guida  Alessandra Di Guida 

Filosofia Alessandra Di Guida Alessandra Di Guida  Alessandra Di Guida 

Matematica Francesca Petracca  Francesca Petracca Francesca Petracca 

Fisica DanielaViscomi Francesco Parrillo FrancescoParrillo 

Scienze Aniello Ferraioli Aniello Ferraioli Aniello Ferraioli 

Storia dell’arte Alfredo Borrelli Livia Califano Livia Califano 

Sc. motorie Giovanni Bisecco Giovanni Bisecco Giovanni Bisecco 

Religione Assunta Fusco Giulia Crescenzi Alessandro Caldarini 
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3.3 IL GRUPPO CLASSE 

 

OMISSIS  



7 

 

 

 COGNOME NOME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

4.1 CONTENUTI  

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

4.2 METODOLOGIE, STRUMENTI, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  E TEMPI 

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 

● 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. 

A partire dall’inizio di Marzo 2020, in seguito al diffondersi dell’epidemia Covid 19, l’attività 

didattica è stata sospesa come da DPCM 04/03/2020 art.1 comma 1 lett.g. Questo ha richiesto 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza.  

Per l’attività di DaD sono state usate varie piattaforme e-learning e utilizzate risorse diverse 

● videolezioni 

● discussioni guidate 

● problem solving 

● strumenti multimediali 

● libri di testo 

● dispense di lezioni 

● Piattaforma Zoom, Collabora 

● Siti Internet 

La Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 MIUR ha fornito le prime indicazioni operative per 

consentire a tutta la comunità didattica di continuare a “fare scuola”, a garanzia del diritto allo studio 

“per tutti”.   Nel pieno rispetto delle autonomie scolastiche, il MIUR  ha fornito ai dirigenti scolastici 

e ai docenti il  quadro di riferimento in cui operare,  affinché  gli interventi didattici posti in essere 
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nelle  diverse modalità,  fossero  sostanzialmente validi  sotto il profilo docimologico e giuridico.   

Questo è il contesto in cui  i docenti del Campus dei Licei hanno svolto la loro azione didattica 

mantenendone i fini ed i principi che la regolano e che  la caratterizzano. 

Si è ritenuto opportuno fornire agli alunni ed alle rispettive famiglie il quadro orario settimanale 

integrato con gli interventi in videoconferenza, con la precisazione dei giorni in cui sono assegnate 

le consegne e quelli in cui i docenti si impegnano a garantire le restituzioni. In continuità con la 

didattica in presenza, lo scopo è stato quello di salvaguardare il diritto allo studio di tutti gli studenti, 

con un equilibrato piano di lavoro.  

La scelta delle varie modalità di insegnamento SINCRONE (in videoconferenza) e ASINCRONE 

è stata dettata dall’urgenza di noi docenti di rispondere in maniera efficace alla difficoltà poste in 

essere dalla DaD, preoccupandoci di assicurare la continuità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, in base alla specificità dei bisogni formativi di ciascun alunno.  

Di fatto, si è operato in conformità al disposto ministeriale di cui sopra che richiedeva ai docenti 

il costante ed oggettivo controllo degli apprendimenti. 

 La maggior parte degli alunni ha risposto molto bene agli interventi proposti dal nostro Consiglio 

di Classe e ha partecipato a tutte le attività, consegnando puntualmente i lavori richiesti.  

Di seguito il calendario delle attività didattiche approvato per la DaD 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

Videolezione 

Storia dell’Arte 

ore 11:00  

Videolezione 

Inglese ore 

12:00 

Inserimento RE 

Inglese 

Videolezione 

Storia dell’arte 

ore 11:00 

Inserimento RE 

Scienze 

 

Inserimento sul 

RE 

Educazione Fisica 

Videolezione 

Matematica  

ore 15:30 

 Videolezione 

Inglese  

ore 12:00 

Videolezione di 

matematica  

ore 15:30 

Inserimento RE 

Storia,  

Storia dell’Arte 

Videolezione 

Italiano o Latino 

ore 16:00 

Inserimento  sul  

RE   

Filosofia, Fisica  

Scienze, Italiano, 

matematica 

 Videolezione 

Latino o Italiano 

ore 16:00  

Inserimento RE 

Filosofia, Latino, 

Inglese 

Inserimento RE 

fisica  

   Inserimento RE 

Storia, Scienze, 

Storia Dell’Arte 

Fisica 

  

   Invio esercizi da 

WHATSAPP  

Matematica 

  

In rosso attività in cui lo studente partecipa in modo sincrono all’orario indicato. 

In verde attività a cui lo studente accede autonomamente( Registro elettronico, sezione materiale Didattico) o piattaforma 

Moodle( videolezioni, esercitazioni, materiale di approfondimento, film, audio registrazioni, test strutturati) 
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4.3 CLIL  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DELLA DNL 

Come previsto dalla normativa vigente, nel corso dell’ultimo anno di studi e precisamente nella 

prima parte dell’anno, 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 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  

Nello specifico, per la classe 5B, il Modulo, ha riguardato i seguenti argomenti: 

 The atmosphere, composition and layers 

 Earth’s heat balance 

 Global Warming 

 Greenhouse effects and greenhouse gasses 

 Air Pollution 

 Primary and secondary pollution 

 Impact of air pollution on health 

 Green power sources. 

Il Modulo è stato strutturato in modo da  guidare l’alunno nella decodifica di linguaggi specifici 

unendo le conoscenze scientifiche alla lingua Inglese.  

4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE  

Nel corso della prima parte dell’anno scolastico, 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, nel Primo 

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: 
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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. 

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 (si veda l'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. 
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● 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. Dopo il 5 marzo le attività di 

recupero sono state fatte in modalità sincrona, utilizzando piattaforme fornite dalla Scuola. 

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 liceali 

è stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, dal corrente a.s. denominati Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa 

fissava in 90 ore da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

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

tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle proposte presentate da Enti o aziende 

esterne. I percorsi sono stati orientati alle finalità di seguito indicate: 

− promuovere l'autoimprenditorialità 

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

− valorizzare interessi e attitudini 

− favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici 

− potenziare la motivazione allo studio 

− favorire l'orientamento alle scelte post-diploma 

Le attività sono state progettate e realizzate a partire dal terzo anno e concluse entro il quinto, 

impiegando, in qualche caso, anche i periodi di interruzione delle attività didattiche nel periodo 

estivo.  

La stragrande maggioranza dei ragazzi ha raggiunto il monte ore richiesto dalla precedente 

normativa di 90 ore; in molti casi, esso è stato anche superiore, in considerazione dell’interesse della 

classe per alcune attività proposte. 

Tutti i ragazzi hanno raggiunto il monte ore previsto dal triennio 
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MODULO BASE  
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
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   

 INTERA 

 CLASSE 

 GRUPPI DI 

     ALUNNI 

 SINGOLI 

      ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

L'attività ha concorso alla 

determinazione del voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

della valutazione nella disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 
 

NETTUNO E VULCANO: L'ACQUA E LE ROCCE – 52 ore  
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALI COMPETENZE ACQUISITE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 Esercitazioni in 

laboratorio 

 Incontri di 

formazione con 

esperti 

 Uscite didattiche 

 Bioparco 

 Museo delle Terre 

Pontine 

 Parco del Vesuvio 

 Museo civico di 

zoologia di Roma 

 Camposcuola:  

Parco Nazionale 

d’Abruzzo 

 

 Saper riconoscere e stabilire collegamenti e relazioni. 

 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 varianti e 

invarianti 

 Saper presentare i risultati di un lavoro di ricerca o di 

approfondimento 

 Interpretare i diversi processi evolutivi che portano alla 

comparsa di nuove specie. 

 Interpretare la biodiversità in chiave evolutiva 

 Saper riconoscere l’ordine gerarchico delle categorie utilizzate 

per classificare gli esseri viventi. 

 Ottimizzare l'utilizzo delle risorse di un territorio attraverso la 

realizzazione di una rete di figure professionali agenti in nodo 

sinergico 

 Riconoscere e classificare minerali e rocce 

  

   INTERA   

 CLASSE 

 GRUPPI DI 

     ALUNNI 

  SINGOLI 

     ALUNNI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

   ESTERNA 

 INTERNA 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

L'attività ha concorso alla 

determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ      NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 
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PROFESSIONE RICERCATORE : TOT ORE 24  
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALI COMPETENZE ACQUISITE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 Seminari di 

approfondimento su 

temi di fisica  

 Uscite didattiche 

 MAXXI DI Roma; 

“Gravity: l’universo 

dopo Einstein” 

 Visita guidata 

Planetario di Roma 

 Redazione di articoli 

per riviste scientifiche 

 

 Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 Individuare 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, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

 Saper presentare i risultati di un 

lavoro di ricerca o di 

approfondimento 

 Sviluppare la capacità di lavorare in 

gruppo, in presenza o a distanza, 

rispettando i tempi e la suddivisione 

dei ruoli e dei compiti 

   INTERA   

 CLASSE 

 GRUPPI DI 

     ALUNNI 

  SINGOLI 

     ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

L'attività ha concorso alla 

determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ      NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 

 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE : TOT ORE 15  
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALI COMPETENZE ACQUISITE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

GARE 

INTERNAZIONALE 

DI MATEMATICA A 

SQUADRE 

 Capacità di rispettare le regole 

 -Puntualità 

 -Rispetto tempi di consegna 

 -Capacità di organizzare il proprio 

lavoro 

 -Sviluppare la capacità di lavorare in 

gruppo, rispettando tempi e 

suddivisione dei compiti 

 -Risolvere problemi 

 -individuare collegamenti e relazioni 

 -Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

   INTERA   

 CLASSE 

 GRUPPI DI 

     ALUNNI 

  SINGOLI 

     ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

L'attività ha concorso alla 

determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ      NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 
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DIPARTIMENTO SCIENZE E BIOTECNOLOGIE. Tutor esterna Elena De Falco  
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALI COMPETENZE ACQUISITE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO:  

IL LISATO 

PIASTRINICO; 

NUOVO 

POTENZIALE 

APPROCCIO 

TERAPEUTICO PER 

LA 

RIGENERAZIONE 

CARDIO 

VASCOLARE 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Saper riconoscere e stabilire 

collegamenti e relazioni 

 Osservare descrivere ed analizzare 

fenomeni  

 Interpretare i diversi processi. 

 Formulare ipotesi di interpretazione 

dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche. 

 Inquadrare in uno stesso sistema 

logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà varianti ed invarianti 

 

   INTERA   

 CLASSE 

 GRUPPI DI 

     ALUNNI 

  SINGOLI 

     ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha concorso alla determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ      NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 

 

UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA. PROF. MATTIA SPANO  TOT. ORE 14  
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALI COMPETENZE ACQUISITE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

SCRIVERE UN 

LAVORO 

SCIENTIFICO 

DALLA RICERCA 

BIBLIOGRAFICA 

ALLA STESURA 

DELL’ARTICOLO 

 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 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 

   INTERA   

 CLASSE 

 GRUPPI DI 

     ALUNNI 

  SINGOLI 

     ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha concorso alla determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ      NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 
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CONTRO STEREOTIPI E PREGIUDIZI   
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

PROGETTO  

DI EDUCAZIONE  

AI DIRITTI UMANI 

A cura di Amnesty 

International 

  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 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPO DI 

      ALUNNI 

   SINGOLI 

      ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso alla 

determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ     NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 

 

 

 

RICOSTRUIRE LA STORIA TOT. ORE 22   
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

PON: STORIA 

DELL’ARTE SU 

TERRITORIO 

  Conoscere e relazionare il Patrimonio 

Storico culturale della città di Cisterna. 

 Produrre un modello in 3D di Palazzo 

Caetani avvalendosi del programma 

Autocad, per la produzione grafica del 

modello e della stampante 3D per la 

realizzazione del modello in scala. 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPO DI 

      ALUNNI 

   SINGOLI 

      ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso alla 

determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ     NO 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 
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RES PUBLICA  
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
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 

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 

 

   INTERA   

 CLASSE 

 GRUPPI DI 

     ALUNNI 

  SINGOLI 

     ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 

 

 

 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso alla 

determinazione della valutazione 

nella disciplina a cui afferisce 

  SÌ      NO 

 

L'attività ha concorso alla determinazione 

del voto di comportamento 

  SÌ     NO 
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Alternanza Scuola Lavoro  

Progetto Volontariato:  ISTITUTO PER LA FAMIGLIA   
 

Tutor interni: prof.ssa Buizza, prof.ssa Roncoroni 

Tutor esterno: Mario Rosmelli, presidente dell’Ass. Istituto Per la Famiglia  

 
Attività svolte: formazione sui valori e l’identità del Volontariato Civile, formazione sulle 

attività dell’Associazione Istituto Per la Famiglia, partecipazione alle attività organizzative 

dall’Associazione 

 

CONOSCENZE SPECIFICHE PREVISTE 

- Conoscenze di carattere generale sui valori e l’identità del Volontariato Civile e 

sulla cittadinanza attiva 

- Conoscenza dell’ambito di intervento del Volontariato Civile, nonché dei contesti 

sociali e territoriali di realizzazione  
 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

Collaborare e partecipare Condivide con il gruppo informazioni e 

azioni e collabora alla soluzione di 

problemi comuni solo se sollecitato. 

Base 

L’alunno condivide con il gruppo 

informazioni e azioni orientate alla 

soluzione di problemi comuni. 

Interm

edio 

L’alunno condivide con il gruppo in 

maniera efficace informazioni ed azioni 

orientate alla soluzione di problemi 

comuni e coinvolge attivamente gli altri. 

Avanz

ato  

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. 

Base 

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. 

Interm

edio 

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. 

Avanz

ato  

Rispetta le regole condivise e si mostra  

responsabile nei diversi contesti in cui è 

coinvolto.  

Base 
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Sviluppare l’etica della 

responsabilità e il 

rispetto delle regole 

Rispetta le regole condivise  e si assume 

responsabilità nei diversi contesti in cui 

è coinvolto. 

Interm

edio 

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. 

Avanz

ato  

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE: 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. 

Base 

Coglie i significati dei messaggi 

orali anche articolati, ascolta con 

attenzione individuando il 

messaggio esplicito e implicito e le 

funzioni. 

Inter

medio 

Coglie prontamente il significato di 

messaggi complessi, anche nelle 

loro molteplici sfumature  e reagisce 

con strategie diversificate in 

relazione 

Avan

zato 

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 

Base 

Produce discorsi chiari e coerenti, è 

in grado anche di operare sintesi 

efficaci e di usare i registri 

linguistici opportuni. 

Inter

medio 

Elabora testi articolati e chiari, 

efficaci dal punto di vista della 

sintesi operando inferenze e 

riflessioni personali in contesti 

comunicativi diversi. 

Avan

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

COSTITUZIONE" 

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 

− lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

− promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole 

− essere interessati allo sviluppo socio-economico e alla comunicazione interculturale 

− apprezzare la diversità 

− rispettare gli altri 

− essere pronti a superare i pregiudizi e a cercare compromessi 

 

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, in relazione alla conferenza tenuta presso la nostra sede dall’ex senatrice Anna 

Finocchiaro e intitolata “Si fa presto a dire uguali”, è stata portata avanti una riflessione sulla 

uguaglianza e la solidarietà come fattori costitutivi di una democrazia partecipata, attraverso 

l’esame dei seguenti artt. della Costituzione italiana: 

 artt. 1, 3, 32, 34 sui diritti sociali  

 artt. 48,49, 50 e 51 sulla sovranità popolare 

 artt. 71 e 75 sulla democrazia diretta 

 artt. 37 e 51 sulla uguaglianza tra uomo e donna 
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1) Attività: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento: “Educazione ai 

diritti umani. Contro stereotipi e pregiudizi” 

Ciclo di seminari sul tema della diversità e dell’integrazione 

A.S. 2017/2018; attività extracurricolare; numero di alunni coinvolti: intera classe 

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

A. S. 2018/2019; attività curricolari; numero di alunni coinvolti: alcuni alunni 

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

Cattolica di Milano e professore associato all’Università “Bocconi” di Milano, sul tema “I 

peccati capitali dell’economia italiana e il Capitale Sociale umano” 

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

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

- Candida Stella Prisco “Votiamo il nostro futuro”, sulle tematiche delle elezioni nazionali ed 

europee 

 

4.8 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

Sono state proposte dal Consiglio di classe attività di integrazione del curricolo sia in orario 

scolastico, rivolte al gruppo classe, sia extracurricolare a cui ha partecipato una parte della classe. 

Attività curricolari 

 Visione del film “L’ufficiale e la spia” 

 Partecipazione alla conferenza di fisica “ Viaggio nel tempo della Fisica e nella fisica del 

tempo” tenuta dal Prof..Lubicz presso l’auditorium del Campus dei Licei 

 Incontro con il mental coach Sandro Corapi “ Una mentalità vincente non si crea per caso” 

sul tema del rapporto con se stessi e gli altri e per migliorare le strategie . 

 Incontro con l’autore Caselli Gattinara, sul libro “ Come Dante può salvarti la vita” 

 

Uscite didattiche 

-Mostra a Roma sugli Impressionisti presso Palazzo Bonaparte 

 

Attività Extracurricolari 

 Olimpiadi della matematica 

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi delle Neuroscienze 

 

4.9 TIPOLOGIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO RIGUARDANTE LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO DELLA SECONDA PROVA DA DISCUTERE NEL COLLOQUIO  
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In ottemperanza all’art.17 comma 1 dell’O.M N.10 del 16 Maggio 2020,sugli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20, il Consiglio ha individuato la 

tipologia di elaborato concernente le discipline di indirizzo( Matematica e Fisica). 

L’elaborato consisterà in una prova personalizzata per ciascun candidato articolata su 4 quesiti 

teorici e applicativi inerenti le materie di indirizzo (Matematica e Fisica.) 

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

posta elettronica entro il 13 Giugno 2020. Gli elaborati sono stati definiti nella seduta del CdC 

del 29 Maggio 2020. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Classe 5 B 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Italiano e Latino Prof. Irene Buizza  

Inglese Prof.ssa Maria Luisa Turlò  

Filosofia e Storia Prof.ssa Alessandra Di Guida  

Scienze Prof. Aniello Ferraioli   

Storia dell’arte Prof.ssa Livia Califano  

Sc. Motorie e sportive Prof.GiovanniBisecco  

Religione Prof.Alessandro Caldarini   

Fisica Prof. Francesco Parrillo  

 

 

In presente documento è stato ratificato nella seduta del Consiglio di classe del 29 Maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Totaro 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
Contenuti disciplinari  

proposti alla classe 
 

 

 

 

 

 

● Lingua e Letteratura Italiana 

● Lingua e Letteratura Latina 

● Lingua e Cultura straniera - Inglese 

● Storia 

● Filosofia 

● Matematica 

● Fisica 

● Scienze 

● Disegno e Storia dell’arte 

● Scienze motorie e sportive 

● Religione 

 

 
 



 

 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA A.S. 2019/2020 

 

AUTORE OPERA POESIA/NOVELLA/BRANO 

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 (escluse strofa II-

III-IV) 

LEOPARDI Canti L’infinito 

LEOPARDI Operette morali Dialogo della Natura e di un 

islandese 

LEOPARDI Zibaldone La teoria del piacere 165-172 

VERGA Vita dei campi Rosso Malpelo 

VERGA Vita dei campi Prefazione a “L’amante di 

Gramigna” 

VERGA Vita dei campi La lupa 

BAUDELAIRE I fiori del male Albatros 

D’ANNUNZIO Alcyone La pioggia nel Pineto 

PASCOLI Canti di 

Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

PASCOLI Poemetti Digitale purpurea 

PASCOLI Myricae Arano 

PASCOLI Myricae Lavandare 

PASCOLI Myricae I puffini dell’adriatico 

PASCOLI Myricae Temporale 

PASCOLI Myricae Novembre 

PASCOLI Myricae X agosto 

UNGARETTI Allegria I fiumi 

UNGARETTI Allegria In memoria 

UNGARETTI Allegria Veglia 

UNGARETTI Sentimento del 

tempo 

Caino  

UNGARETTI Sentimento del 

tempo 

L’isola 



 

SABA Canzoniere Amai 

SABA Canzoniere A mia moglie 

SABA Canzoniere Trieste 

SABA Canzoniere Città vecchia 

MONTALE Ossi di seppia I limoni 

MONTALE Ossi di seppia Non chiederci la parola 

MONTALE Ossi di seppia Spesso il male di vivere 

MONTALE Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto 

MONTALE Le Occasioni Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

MONTALE Satura Ho sceso dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale 

PIRANDELLO Novelle per un 

anno 

Il treno ha fischiato 

SVEVO Senilità Capitolo I Le bugie di Emilio. 

(solo testo antologizzato) 

SVEVO La Coscienza di 

Zeno 

Prefazione. 

SVEVO La Coscienza di 

Zeno 

Preambolo 

SVEVO La Coscienza di 

Zeno 

Cap. IV Lo schiaffo del padre. 

VI “La salute di Augusta”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4  

DOCENTE: IRENE BUIZZA 

 

 

      LIBRO DI TESTO 

 Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, Il piacere dei testi, voll.4-5-6, ed. Paravia 

 Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, Leopardi, ed. Paravia 

 

       CONTENUTI 

MODULO I: 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 

                 Cogliere 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 

 

Unità didattica 1: Lo scenario 

- Origine del termine 

- Le tematiche negative 

- Il mutato ruolo sociale degli artisti 

- Inquietudine e fuga dalla realtà presente 

- L’infanzia, l’età primitiva e il popolo 

- Il Romanticismo positivo 

Unità didattica 2: 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 

 

 

MODULO II: 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 

 

 

Unità didattica 1: La poetica del vago e dell’indefinito 

- Vita e opere  

- La natura benigna e matrigna 

- Il pessimismo storico e cosmico 

- L’infinito nell’immaginazione 

- Il bello poetico: antichi e moderni 

- “La teoria del piacere” dallo Zibaldone 165-172 

- “Teoria del suono” dallo Zibaldone 1927-1930 

- “La rimembranza” dallo Zibaldone 4426 

-  Leopardi e il Romanticismo 

 

 

Unità didattica 2: I Canti 

- Gli Idilli 

- La ginestra 

- Analisi testuale de “L’infinito” 

- Analisi testuale di “A Silvia” 

- Analisi testuale di “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

-Analisi testuale di “Il sabato del villaggio” 

- Analisi testuale di “La quiete dopo la tempesta” 

-  

 

Unità didattica 3: L’arido vero 

- Le Operette morali 

- Lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

MODULO III: 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 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 

 
 

Unità didattica 1: Lo scenario 

- La seconda rivoluzione industriale 

- Il Positivismo 



 

 

Unità didattica 2: Il Verismo 

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

- Confronto con il Naturalismo  

 

Unità didattica 3: La poetica 

- 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 

 

Unità didattica 4: Vita dei Campi 

- Analisi testuale di “Rosso Malpelo” 

- Analisi testuale di “La lupa” 

 

Unità didattica 5: 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 

- Il Mastro don Gesualdo: l’intreccio – l’impianto narrativo – la critica alla religione della  

   roba  

 

 

 

 

MODULO IV: 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 

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 

 

Unità didattica 1: Lo scenario 

- L’origine del termine Decadentismo 

- Il mistero e le corrispondenze 

- Gli strumenti irrazionali del conoscere 



 

- L’estetismo 

- L’oscurità del linguaggio, il linguaggio analogico e la sinestesia 

- Simbolo e allegoria 

- Decadenza, lussuria e crudeltà 

- La malattia e la morte 

- Vitalismo e superomismo 

- Gli eroi decadenti 

- Il fanciullino e il superuomo 

- Il panismo 

- Decadentismo e Romanticismo, Naturalismo e Novecento 

Unità didattica 2: Gabriele D’Annunzio 

- La vita  

- L’estetismo  

- Il Piacere e la crisi dell’estetismo 

-- I romanzi del superuomo 

- Il panismo 

- Le Laudi 

- Analisi testuale di “La pioggia del pineto”  

 

          Unità didattica 3: Giovanni Pascoli 

- La vita 

- La crisi della matrice positivistica e la poetica del fanciullino 

- La poesia “pura” 

- “Una poetica decadente” (da “Il fanciullino”) 

- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Il linguaggio pascoliano 

- Myricae 

- Analisi testuale di “X Agosto” 

- Analisi testuale di “Lavandare” 

- Analisi testuale di “Arano” 

- Analisi testuale di “Novembre” 

 

- I Canti di Castelvecchio 

- Analisi testuale de “Il gelsomino notturno” 

- Poemetti 

-  Analisi testuale di “Digitale purpurea” 

- Analisi contenutistica di “Italy” 

 

Unità didattica 4: Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli  

- Il concetto di bello 

- Il simbolo 

- L’albatros 

- Il poeta veggente 

 

 

MODULO V: 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: maggio 

 

Unità didattica 1: Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo: Shopenhauer e Darwin  

- La trilogia sveviana: Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno: il commino dell’inetto.  

- La Coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo -  il trattamento del tempo – le    

  vicende – l’inattendibilità di Zeno narratore – la funzione critica di Zeno –    

   l’inettitudine e l’apertura del mondo 

- Da Senilità: Capitolo I 

- Da “ La Coscienza di Zeno” : “Preambolo” “Prefazione” “Psicanalisi”, Cap. IV “Lo schiaffo 

del padre”, Cap. VI “La salute di Augusta”, il finale del romanzo.  

- Svevo, Freud e la psicanalisi.  

- Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce 

 

Unità didattica 2: 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”: una vecchia signora imbellettata. 

 

Unità didattica 3: Le novelle pirandelliane 

- Le Novelle per un anno 

- L’atteggiamento umoristico 

- Analisi testuale di “Il treno ha fischiato” dalle Novelle per un anno 

 

Unità didattica 5: I romanzi di Pirandello 

- Il Fu Mattia Pascal: la liberazione dalla trappola – la libertà irraggiungibile – i legami  

   inscindibili con l’identità personale – il ritorno della trappola nella prima identità 

- Uno, nessuno e centomila: tutta colpa del naso. 

Unità didattica 6: Il teatro 

- “Il berretto a sonagli”” 

- “Enrico IV” 

 

 

 

MODULO VI: LA NUOVA POESIA ITALIANA 



 

 

 

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

codici formali poetici teorizzata dalle avanguardie letterarie 

Conoscere le diverse forme dell'evoluzione poetica del Novecento in relazione alla 

biografia e alla poetica dei singoli autori Ungaretti e Montale.  

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

e i principali autori della poesia del primo Novecento e il loro influsso sui tre grandi della 

poesia del Novecento: Ungaretti, Montale e Saba nella sua “diversità”. 

Conoscere le trasformazioni storico-sociali e culturali relative alla genesi della nuova poesia 

italiana e il loro influsso sulla produzione di Ungaretti, Saba e Montale. 

Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi di ciascun autore per quanto riguarda le  

sperimentazioni formali e il contributo importante dato alla produzione poetica del 

Novecento  

Operare confronti tra i tre autori 

 

 

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi poetici 

                       Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

                       Creazione di contenuti digitali 

 

 

Tempi: aprile/ maggio 

 

Unità didattica 1: Crepuscolari, Futuristi e Vociani 

- Il Crepuscolarismo: l’origine del termine 

- I temi e lo stile 

- I luoghi, i tempi e i protagonisti.  

- Gozzano: letture da “I colloqui”, la vita banale della Signorina Felicita. 

- Il Futurismo: la nascita del movimento; le idee e i miti; la rivoluzione letteraria. 

- I Vociani: il frammentismo della “Voce” 

 

Unità didattica 2: Giuseppe Ungaretti 

- La vita; le opere e i grandi temi: la poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto. 

- Vita d’un uomo”: L’allegria: i temi e la rivoluzione stilistica.  

- Da L’allegria, analisi del testo “In memoria”, “Veglia” “I fiumi” 

- Da Sentimento del tempo:analisi del testo “L’isola” e “Caino” 

 

Unità didattica 3 : Umberto Saba 

- La vita: una gioia di vivere oscurata da una profonda sofferenza interiore. 

- L’antinovecentismo di Saba, la poesia onesta e le conseguenze sul piano formale. 

- La scoperta dell’Eros nell’ Ernesto: il dialetto tra realismo e intento liberatorio 

- Il Canzoniere. I temi: “romanzo autobiografico”, il rapporto con Trieste, la celebrazione della 

vita, il senso di esclusione. Analisi del testo “Amai”, “A mia moglie”, “Trieste””Città 

vecchia”. 

- Storia e cronistoria del Canzoniere: autocommento alla propria opera. 

 

           Unità didattica 4: Eugenio Montale  

- La vita e la concezione della poesia: “ciò che non siamo”, “resistere al male di vivere”, la 

polemica contro i miti omologanti e i meccanismi della società di massa.  

- Le raccolte: da “Ossi di seppia” a “Satura”. 



 

- La donna angelo: analisi del testo “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” da “Le Occasioni” 

- Mosca “radar da pipistrello”: analisi del testo “Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale”  

- Ossi di seppia: i temi e le forme. La poetica del correlativo oggettivo. Analisi del testo: “I 

limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, Spesso il male di vivere 

ho incontrato” 

 

 

MODULO VII: LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

Obiettivi: Acquisire tecniche di scrittura adeguate alle diverse tipologie testuali. 

Saper esporre i contenuti con chiarezza e coesione, rielaborandoli autonomamente e     utilizzando un 

lessico registro linguistico adeguato.  

 

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: da settembre a marzo 

 

Unità didattica 1: le tipologie testuali 

Nel corso del quinto anno, gli alunni si sono esercitati sulle varie tipologie di scrittura 

        in vista del Nuovo Esame di Stato (analisi testuali, testi argomentativi Tipologia B e C, Prove 

Invalsi, temi di ordine generale).  
 

        Cisterna di Latina, 30 Maggio 2020                        La docente  

                         Irene Buizza 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 

DOCENTE: IRENE BUIZZA 

 

 

      LIBRO DI TESTO 

● GARBARINO G., Luminisorae 3, ed. Paravia 

 

MODULO 1: SENECA 

 

Obiettivi: Cogliere le relazioni tra la biografia dell’autore, la sua produzione letteraria e il contesto   

                 storico-letterario di riferimento 

                 Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

                 Individuare le permanenze di temi, modelli e topoi nella cultura e nelle letterature italiana   

                 ed europee 

Competenze: Leggere, comprendere e analizzare testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

                        Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: primo quadrimestre 

 

Unità didattica 1: Il profilo dell’autore 

- Il contesto storico-politico 

- La vita 

Unità didattica 2: temi, struttura e lingua delle opere 
- I Dialogi: le consolationes e i dialoghi trattato 

- I trattati 

- Le Epistulae ad Lucilium 

- Le caratteristiche delle tragedie 

- L’Apokolokuntosis 

- La lingua e lo stile 

Unità didattica 3: il valore del tempo 

Epistulae ad Lucilium, 1; De brevitate vitae 1, 1-4;   

Unità didattica 4: la visione del mondo dell’autore 
Epistulae ad Lucilium 47; De tranquillitate animi,12 De providentia 2, 1-2 ,Phaedra vv.589-684;698-

718; Thyestesvv 970-1067 

-  

 

MODULO 2: PETRONIO 

 

Obiettivi:   Cogliere le relazioni tra la biografia dell’autore, la sua produzione letteraria e il   

                       contesto storico-letterario di riferimento 

                       Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

Individuare le permanenze di temi, modelli e topoi nella cultura e nelle letterature   

                       italiana ed europee 

Competenze: Leggere, comprendere e analizzare testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

                        Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 



 

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: primo quadrimestre 

 

Unità didattica 1: Il romanzo antico 
- Il romanzo in ambiente greco 

- Il romanzo in ambiente latino 

Unità didattica 2: Il profilo dell’autore 

- Il contesto storico-politico 

- L’identità di Petronio 

- Il Satyricon: il titolo – la trama – la questione del genere letterario – la dimensione 

parodica – un’opera aperta 

- Poetica e tecnica narrativa: il realismo – il ritmo narrativo – gli spazi – il narratore e 

l’autore 

- La lingua e lo stile  

Unità didattica 3: Il mondo dei liberti 

- “L’ingresso di Trimalchione” 33-34 

- “Presentazione dei padroni di casa” 37-38 

- “Fortunata” 37; 67 

- “L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza” 1-4 

-  “La matrona di Efeso” 111-112 

 

MODULO 3: CONTRO L’IMPERO 
 

Obiettivi: Cogliere le relazioni tra la biografia dell’autore, la sua produzione letteraria e il contesto   

                 storico-letterario di riferimento 

                 Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

Individuare le permanenze di temi, modelli e topoi nella cultura e nelle letterature italiana   

                 ed europee 

Competenze: Leggere, comprendere e analizzare testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

                        Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: primo quadrimestre 

 

Unità didattica 1: La satira e Giovenale 

- Le molteplici forme della satira 

- Il momento dell’indignazione nella satira di Giovenale 

- Gli argomenti delle Satire 

- Indignatio e impotenza 

- Il Giovenale indignato e il Giovenale democriteo 

- La lingua e lo stile 

- Lettura “un singolare consiliumprincipis” Satira IV vv 34-56,60-136 

Unità didattica 2: Marziale 

- L’epigramma in Grecia e a Roma 

- Marziale e la professione di cliente 

- I libri di epigrammi 

- Il ritorno in Spagna 

- La variazione nella produzione epigrammatica 

- La lingua e lo stile 

-  “Sistemi educativi di un tempo” IX, 68 



 

- “La scelta dell’epigramma” X,4 

- “Matrimonio di interesse” I, 10 

- “Fabulla” VIII,79 

-  “La piccola Erotion”  V, 34 (in latino) 

 

 

MODULO 4: intellettuali “scomodi” 
 

Obiettivi: Esprimere e motivare una valutazione personale su un testo e sull’autore 

Cogliere le relazioni tra la biografia dell’autore, la sua produzione letteraria e il contesto   

                  storico-letterario di riferimento 

                  Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali,                         

                 verificandone l’attendibilità 

Competenze: Leggere, comprendere e analizzare testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

                        Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale 

Tempi: primo quadrimestre 

 

Unità didattica 1: l’antiepica al tempo di Nerone 
- L’età giulio-claudia: il contesto storico 

- Lucano, il Bellum civile: caratteristiche dell’epos lucaneo, i personaggi del poema; il 

linguaggio poetico. 

- Il proemio: Bellum civile, I, vv. 1-32; Lucano.  

- I ritratti di Pompeo e Cesare Bellum civile I, vv. 129-157 

- Il risveglio di un morto: Bellum civile, VI, vv. 750-767 

Unità didattica 2 : la satira, un genere “contro corrente” 
- La satira nell’età di Nerone: Persio, la poetica e la satira sulla poesia 

- La forma e lo stile 

- Lettura “Un genere contro corrente: la satira” (Satira Ivv 1-21, 41-56,114-125) 

 

MODULO 5: QUINTILIANO 

 

Obiettivi: Esprimere e motivare una valutazione personale su un testo e sull’autore 

                 Cogliere le relazioni tra la biografia dell’autore, la sua produzione letteraria e il contesto   

                 storico-letterario di riferimento 

Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

Individuare le permanenze di temi, modelli e topoi nella cultura e nelle letterature italiana   

                 ed europee 

                 Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali,                         

                 verificandone l’attendibilità 

Competenze: Leggere, comprendere e analizzare testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

                        Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 



 

Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale 

Tempi: I quadrimestre 

Unità didattica 1: La retorica 
- L’oratoria nell’età del principato 

- Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria 

Unità didattica 2: Il profilo dell’autore 
- Il contesto storico-politico 

- La vita e l’opera 

- I tempi e la figura 

- L’Institutio oratoria: le ragioni dell’opera 

Unità didattica 3: Il maestro e l’oratore 

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

- I vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2) 

- L’intervallo e il gioco (I,3) 

- Le punizioni (I, 3) 

- Il maestro come secondo padre (II,2) 

- L’oratore come vir bonus peritusquedicendi 

- Il maestro come “secondo padre” (II 2, 4-10) 

 

MODULO 6: TACITO 

 

Obiettivi: Esprimere e motivare una valutazione personale su un testo e sull’autore 

                 Cogliere le relazioni tra la biografia dell’autore, la sua produzione letteraria e il contesto   

                 storico-letterario di riferimento 

                 Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

Individuare le permanenze di temi, modelli e topoi nella cultura e nelle letterature italiana   

                 ed europee 

Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali,                         

                 verificandone l’attendibilità 

Saper individuare – come il concetto di straniero si accompagni spesso a quello di  

                 incivile; – come la rappresentazione dello straniero contenga spesso il “rispecchiamento”   

                di valori morali e di consuetudini sociali individuati con rimpianto solo nella tradizione  

                degli avi; – elementi di persistenza e di cambiamento nella rappresentazione dello   

                straniero dal I secolo a.C. al Settecento 

Saper operare un collegamento tra la rappresentazione dello straniero e il contesto storico,  

                ideologico e culturale dell’autore dell’opera in cui tale rappresentazione è contenuta 

Competenze: Leggere, comprendere e analizzare testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

                        Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

                        Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale 

 

Tempi: marzo/aprile 

 

Unità didattica 1: Il profilo dell’autore 

- Il contesto storico-politico 

- La vita 

- Le opere: Agricola – Germania – Historiae - Annales 

- Il pensiero: una prospettiva laica – la riflessione etico politica –il pessimismo 



 

- Il metodo storiografico: obiettività – metodo pragmatico – il punto di vista senatorio – 

moralismo – uso delle fonti 

- Il talento narrativo di Tacito: (Annales XIV, 8)  

- La tragedia di Agrippina 

- La lingua e lo stile 

-  

Unità didattica 1: Il dialogus de oratoribus e la questione della decadenza dell’oratoria 

- Il punto di vista di Tacito 

- Il parere di Quintiliano 

- La posizione di Petronio 

 

Unità didattica 2: L’Agricola e la Germania 

- La figura di Agricola: una biografia originale: letture ed analisi Agricola, 3 (Prefazione); 

Agricola 30-31, 3 (Discorso di Calgaco) 

- La polemica contro i martiri stoici 

- Una visione romanocentrica 

- I Romani e l’etnografia 

- Lettura dei seguenti capitoli: 18-19 (La famiglia e la fedeltà coniugale) Germania 

- La pericolosità della Germania di Tacito 

 

Unità didattica 3: l’intervista impossibile a Tacito Raffaele La Capria incontra Tacito, regia di 

Andrea Camilleri.  

- Il valore della storia 

- Tacito e i cristiani 

- Quando i barbari minacciano l’impero: il moralismo di Tacito e il moralismo cristiano 

 

MODULO 7: APULEIO 

Obiettivi:   Cogliere le relazioni tra la biografia dell’autore, la sua produzione letteraria e il   

                       contesto storico-letterario di riferimento 

                       Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana degli ultimi secoli. 

Individuare le permanenze di temi, modelli e topoi nella cultura e nelle letterature   

                       italiana ed europee 

Competenze: Leggere, comprendere e analizzare testi d’autore di vario genere in latino e in italiano 

                        Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: aprile/maggio 

 

Unità didattica 1: Apuleio conferenziere itinerante 
- La biografia 

- Il processo per magia 

- La passione per la filosofia 

Unità didattica 2 : Il romanzo  
- Il titolo e la trama 

- Il rapporto con la fabula Milesia 

- Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera. Il proemio (Metamorfosi , I, 1-3) 

- Il significato allegorico della Favola di Amore e Psiche. Testi: Psiche fanciulla bellissima, 

la trasgressione di Psiche e le prove a cui la sottopone Venere (Metamorfosi,IV 28-31, V 

22-23) 

 Cisterna di Latina, 30 maggio 2020    LA DOCENTE 

 

                     Irene Buizza 



 

 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE 5 B SCIENTIFICO  –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: ALESSANDRA DI GUIDA 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia. Per diventare cittadini, voll. 2 e 3, Einaudi 

Scuola 
 

CONTENUTI 

MODULO 1: Il nuovo volto d’Europa 

 

Obiettivi  

● conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia nel 

quadro della storia globale del mondo 

● usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

● saper leggere e valutare le diverse fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative 

● orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società 

Competenze 
Saper individuare gli opportuni collegamenti tra gli avvenimenti e i fenomeni studiati 

Saper ampliare il discorso al di là della situazione europea e aprirsi alla storia mondiale 

Saper delineare in maniera critica le varie tappe del processo di unificazione italiana, distinguendo le diverse posizioni e gli 

apporti dati dalle correnti politiche 

Saper individuare le origini della questione meridionale 

Saper operare un confronto tra il processo di unificazione tedesca e il processo di unificazione italiana 

 

Tempi: primo quadrimestre, didattica in presenza 

 

UdA_1.1: Il nuovo volto d’Europa e del Mondo 

- L’Europa e il mondo nella seconda metà del XIX secolo: la guerra civile americana e le guerre indiane; le 

guerre dell’oppio in Cina. La I Internazionale. Il Sillabo. La Comune di Parigi. Docc. "Le ragioni dei 

secessionisti" e "Lincoln proclama l’abolizione della schiavitù" "Il programma della Comune" 

 

UdA_1.2: Il processo di unificazione italiana e il nuovo Stato unitario 

- Il processo di unificazione italiana. Docc. “Statuto albertino”, “Costituzione della Repubblica romana del 

1849”, "Il plebiscito del marzo 1860 in Toscana" 

- Il Regno d’Italia e la politica della Destra storica. Doc. “Le cause del brigantaggio” 

 

 

MODULO 2:Politica e società tra XIX e XX sec.  

 

Obiettivi 

● conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia nel 

quadro della storia globale del mondo 

● usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

● saper leggere e valutare le diverse fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative 

● orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società 

● collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la 

padronanza terminologica 

 
 

Competenze 

Saper individuare le implicazioni socio-politiche dei processi e dei fenomeni economici studiati 

Saper delineare la situazione europea a ridosso della I guerra mondiale 



 

 

Tempi: Primo quadrimestre, didattica in presenza  

 

UdA_1.1: La seconda rivoluzione industriale e l’Imperialismo 

- 1870-1914: crisi economica e II rivoluzione industriale. Capitalismo monopolistico e finanziario.  

- Cause e complessità dell’Imperialismo. La spartizione dell’Africa  

- La Seconda Internazionale, il sindacalismo rivoluzionario, la dottrina sociale di Leone XIII. Docc. “Il 

revisionismo di Bernstein" e "La dottrina sociale della chiesa nella Rerum Novarum" 

UdA_1.2: Italia, Europa e Mondo in trasformazione  

- La Sinistra storica in Italia: politica interna ed estera. Nascita del Partito Socialista Italiano. Crisi di fine 

secolo.   

- L’età giolittiana: rapporto con le forze sociali, politica economica, guerra di Libia, riforma elettorale e patto 

Gentiloni.  

- La rivoluzione russa del 1905.  

 

 

MODULO 3 :Dalla I alla II guerra mondiale 

Obiettivi 

● conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia nel quadro 

della storia globale del mondo 

● usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

● saper leggere e valutare le diverse fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative 

● orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società 

● collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza 

terminologica 

 

Competenze 
Saper individuare i cambiamenti prodotti dall’evento della Grande Guerra e della rivoluzione bolscevica 

Sapersi orientare sulla cartina politica del primo dopoguerra 

Saper individuare cause e conseguenze della crisi del ’29 in USA e in Europa 

Saper delineare le caratteristiche del New Deal rooseveltiano 

Saper mettere a confronto i diversi regimi politici europei tra le due guerre 

Saper delineare le relazioni internazionali tra gli Stati prima dello scoppio della II guerra mondiale 

Saper tracciare un quadro del secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo ai due fenomeni della Resistenza e dell’Olocausto 

Tempi: primo e secondo quadrimestre; didattica in presenza e didattica a distanza 

UdA_2.1: La I guerra mondiale 

- La rivoluzione russa del 1917: la rivoluzione di febbraio, i soviet, la rivoluzione d’ottobre e i primi 

provvedimenti del governo bolscevico.  

- Presupposti, cause e caratteristiche della I guerra mondiale. Il dibattito tra neutralisti e interventisti in Italia. 

1914-1916: guerra di posizione e logoramento; 1917-1918: entrata in guerra degli USA, uscita della Russia 

e conclusione del conflitto 

- Assetto geopolitico dell’Europa dopo i trattati di pace (1919-1923) 

UdA_2.2: Economia e politica tra le due guerre 
- La “vittoria mutilata”, crisi economica e sociale nel primo dopoguerra in Italia; la riforma elettorale: 

dall’uninominale al proporzionale 

- Quadro politico in Italia dal 1919 al 1921: il Partito popolare; dai Fasci di combattimento e dal programma 

di San Sepolcro al Partito Nazionale Fascista; il Partito Comunista Italiano. Doc. "Il programma di San 

sepolcro" 

- La crisi economica in Germania, l’”irresolutezza” della Repubblica di Weimer, il programma e 

l’affermazione del partito nazionalsocialista e il progetto hitleriano. Doc.  "Programma nazionalsocialista 

tedesco dei lavoratori" 

- Gli anni ’20 in Italia: la marcia su Roma e il primo governo Mussolini; il delitto Matteotti; le leggi 

“fascistissime” e la distruzione dello Stato liberale; il corporativismo e la Carta del lavoro; il Concordato 

con la Santa Sede.  

- La nascita dell’URSS e il contrasto tra Stalin e Trockij; dall’economia di guerra alla NEP 

- La crisi economico-finanziaria del 1929: cause, caratteristiche, dinamica ed effetti. Le conseguenze e la 

reazione alla crisi in USA: il New Deal di Roosevelt 



 

- L’ascesa al potere di Hitler in Germania e l’incendio del Reichstag; l’assunzione dei pieni poteri e il ruolo 

del Fuhrer; lo scontro con le SA e il potere delle SS; la politica di riarmo e la ripresa economica 

- Fascismo negli anni ’30: rapporto Stato-Chiesa, creazione del consenso e repressione del dissenso, 

organizzazione capillare della società. La politica estera e coloniale italiana negli anni ’30 e le leggi razziali 

- Lo Stalinismo: l’industrializzazione dell’URSS, la liquidazione dei Kulaki, la collettivizzazione delle 

campagne; propaganda e repressione, stakanovismo e gulag 
 

 UdA_2.3: La II guerra mondiale 
- La guerra civile spagnola. Le origini del II Conflitto mondiale e relazioni internazionali fino al 1939 

- La II guerra mondiale dall’occupazione tedesca della Polonia all’entrata in guerra degli USA; l’entrata in 

guerra dell’Italia e la “guerra parallela”; dall’assedio di Stalingrado alla Conferenza di Teheran; le sconfitte 

italiane del 1942-43 e lo sbarco in Sicilia degli alleati; le persecuzioni e l’”industria” nazista dello sterminio; 

dall’offensiva sovietica alle bombe atomiche; dalla caduta del Fascismo alla Liberazione 

 

 

OSSERVAZIONI 

Per quanto riguarda il percorso trasversale di Cittadinanza e Costituzione, nell’ambito dello svolgimento dei 

contenuti storici e anche attraverso le conferenze e gli incontri organizzati all’interno dell’offerta formativa, 

l’attività proposta è stata tesa in particolar modo allo sviluppo delle seguenti competenze civiche e sociali: 

- essere interessati allo sviluppo socio-economico e alla comunicazione interculturale 

- apprezzare la diversità 

- rispettare gli altri 

- essere pronti a superare i pregiudizi e a cercare compromessi 

Nello specifico, in relazione alla conferenza tenuta presso la nostra sede dall’ex senatrice Anna Finocchiaro e 

intitolata “Si fa presto a dire uguali”, è stata portata avanti una riflessione sulla uguaglianza e la solidarietà come 

fattori costitutivi di una democrazia partecipata, attraverso l’esame dei seguenti artt. della Costituzione italiana: 

- artt. 1, 3, 32, 34 sui diritti sociali  

- artt. 48,49, 50 e 51 sulla sovranità popolare 

- artt. 71 e 75 sulla democrazia diretta 

- artt. 37 e 51 sulla uguaglianza tra uomo e donna 

 

Cisterna di Latina, 21 Maggio 2020                                                                 La docente 

                                                                                                                         Alessandra Di Guida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE 5 B SCIENTIFICO  –  A.S  2019/2020 



 

DOCENTE: ALESSANDRA DI GUIDA 

 

 

Libro di testo: E. Ruffaldi, U. Nicola, la formazione filosofica, voll. 2°B e 3°, Loesc 
CONTENUTI 

 

MODULO 1 :Il pensiero del XIX secolo 

Obiettivi 

● conoscere in modo organico i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero ottocentesco, 

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

portata potenzialmente universalistica 

● saper orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: il rapporto della filosofia con le tradizioni 

religiose, il problema della conoscenza, il rapporto con le altre forme del sapere, in particolare la 

scienza, la libertà e il potere politico 

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

della disciplina 

Competenze 

Saper delineare il percorso filosofico che da Kant arriva all’Idealismo 

Saper ricostruire il pensiero di Hegel nei molteplici ambiti in cui si è esplicitato 

Comprendere i diversi modi in cui i filosofi successivi ad Hegel mettono in discussione le certezze 

acquisite  

Saper delineare la filosofia marxiana e cogliere il nesso tra la sua riflessione e le sue proposte politiche 

 

Tempi: primo quadrimestre, didattica in presenza 

 

UdA_1.1: La ragione dialettica 

Kant: il giudizio estetico, il bello artistico, il sublime; il giudizio teleologico 

Cenni sull’Idealismo. Testi: " L’idealismo come scelta etica”  

Hegel: la “scissione” del moderno e il modello della Grecia antica; la “crisi fenomenologica” e la 

“Fenomenologia dello Spirito” come “storia romanzata della coscienza”: il binomio servo-padrone; il 

movimento dialettico; filosofia dello Spirito soggettivo; filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, 

eticità; lo Stato; la filosofia della storia; filosofia dello Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. Testi: 

"Frammento sull’amore”, "L'importanza del negativo", "Un esempio di dialettica", "Il vero è l'intero"

  

 

 UdA_1.2: La realtà e il soggetto 

Schopenhauer: fenomeno e noumeno; rappresentazione e volontà; spazio, tempo e i quattro tipi di 

causalità; la via d’accesso al mondo come volontà; le caratteristiche e i gradi di oggettivazione della 

volontà; l’uomo come “animale malaticcio” e “pendolo che oscilla tra il dolore e la noia”; le vie di 

liberazione: estetica, etica, ascetica.  

Kierkegaard: singolo e esistenza; scelta e possibilità; angoscia e disperazione; vita estetica, etica e 

religiosa; la religione come scandalo e paradosso, travalicamento degli stessi valori etici (Abramo e 

Isacco, rapporto diretto e personale tra il singolo e Dio).    

Feuerbach: religione come antropologia capovolta e “alienazione” in Dio; dall’ateismo al filantropismo; 

l’essenza sociale dell’uomo; l’uomo come unità psico-fisica.  

 

UdA_1.3: Positivismo, scienza economica e navigazione in mare aperto 

Marx: la critica al liberalismo e al liberismo; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione 

in chiave sociale; la concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e 

sovrastruttura, la dialettica della storia; il Capitale; il Manifesto; le fasi della futura società comunista.  

Cenni alPositivismo . 



 

Nietzsche: la filosofia come riflessione asistematica; la Nascita della tragedia e Sull’utilità e il danno 

della storia per la vita; critica alle metafisiche pre-cristiane, alle religioni e alle ideologie contemporanee; 

la “morte di Dio”; ateismo “idolatra” e ateismo “onesto”; la genealogia della morale; il superuomo; 

l’eterno ritorno dell’uguale e volontà di potenza, nichilismo e prospettivismo.  

 

 

MODULO 2:Il pensiero del XX secolo 

 

Obiettivi: 
● conoscere in modo organico i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero novecentesco, 

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

portata potenzialmente universalistica 

● saper orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: il problema della conoscenza, problemi 

logici, il rapporto con le altre forme del sapere, in particolare la scienza, la libertà e il potere nel 

pensiero politico 

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

della disciplina 

Competenze 

Saper individuare gli elementi fondamentali della critica allo “scientismo” 

Sapersi orientare tra le teorie epistemologiche studiate 

Saper operare un confronto tra le tesi degli autori studiati relativamente alla tematica proposta 

 

Tempi: primo e secondo quadrimestre, didattica in presenza e didattica a distanza 

 

UdA_1.1: Scienza e mondo 

Freud: l’interpretazione dei sogni, la scomposizione psicanalitica della personalità; la sessualità e il 

complesso di Edipo, i conflitti psichici, il disagio della civiltà.   

Bergson: critica allo scientismo, tempo della scienza e tempo della vita, l’evoluzione creatrice; spirito e 

corpo, memoria e materia; istinto, intelligenza e intuizione. 

Il dibattito epistemologico: il metodo scientifico, principio di verificazione e principio di falsificazione 

 

 

UdA_1.2: Coscienza e mondo 

Freud: il disagio della civiltà 

Bergson: spirito e corpo, memoria e materia; istinto, intelligenza e intuizione 

Heidegger e Sartre: esistenzialismo ontologico ed esistenzialismo umanistico; ascolto e impegno. 

Heidegger: l’Esserci, la Cura; vita autentica; angoscia e essere per la morte; temporalità; linguaggio e 

tecnica. Sartre: essere e nulla, l’esistenzialismo è un umanismo; critica della ragione dialettica. 

L’ermeneutica di Gadamer; la critica alla società di massa di Marcuse.  

 

Cisterna di Latina, 21 Maggio 2020                                                                 La docente 

                                                                                                                         Alessandra Di Guida 

 

            

 

 

 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE 5 B SCIENTIFICO  –  A.S  2019/2020 



 

DOCENTE: FRANCESCA PETRACCA 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu2.0 , Zanichelli 
 

CALCOLO INFINITESIMALE: LIMITI DI FUNZIONI 

Obiettivi:  

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

disciplina, sia in forma scritta che parlata 

 Utilizzare correttamente e consapevolmente le tecniche e le procedure studiate 

 Determinare la strategia appropriata per la soluzione di un problema 

Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale  

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, riconoscendo il modello 

matematico di riferimento 

 Interpretare grafici 

Tempi: settembre/novembre 

 

Definizione di limite finito ed infinito di una funzione f(x) per x che tende a un valore finito o infinito 

Il calcolo dei limiti: operazioni sui limiti; forme indeterminate; limiti notevoli  

Funzioni continue in un punto ed in un intervallo 

Classificazione dei punti di discontinuità 

Ricerca degli asintoti di una funzione 

CALCOLO DIFFERENZIALE: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Obiettivi:  

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

disciplina, sia in forma scritta che parlata 

 Utilizzare correttamente e consapevolmente le tecniche e le procedure studiate 

 Determinare la strategia appropriata per la soluzione di un problema, riconoscendo il modello 

matematico di riferimento 

Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale e differenziale 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Interpretare grafici 

Tempi: dicembre/febbraio 

 

La derivata di una funzione in un punto: definizione analitica ed interpretazione geometrica 

Retta tangente al grafico di una funzione  

La funzione derivata prima  

Continuità delle funzioni derivabili  



 

Le derivate delle funzioni elementari 

Teoremi sul calcolo delle derivate  

Derivata delle funzioni composte 

Derivata della funzione inversa 

Classificazione dei punti di non derivabilità 

Derivate di ordine superiore al primo 

I Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange, Cauchy. 

Conseguenze del teorema di Lagrange  

Teoremi di De L'Hospital 

Funzioni monotone 

Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale: la ricerca dei punti stazionari e lo studio della derivata 

prima 

Problemi di minimo e di massimo. 

Concavità di una funzione e punti di flesso: lo studio della derivata seconda. 

Lo studio completo di una funzione e relativo grafico 

 

CALCOLO INTEGRALE   

Obiettivi:  

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

disciplina, sia in forma scritta che parlata 

 Utilizzare correttamente e consapevolmente le tecniche e le procedure studiate 

 Determinare la strategia appropriata per la soluzione di un problema, riconoscendo il modello 

matematico di riferimento 

 

Competenze: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo differenziale ed integrale 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Interpretare grafici 

 

Tempi: febbraio/maggio 

 

 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati trattati durante il periodo di didattica a distanza 

 

La funzione primitiva e l'integrale indefinito di una funzione 

Integrali indefiniti immediati 

Integrali indefiniti delle funzioni polinomiali e razionali fratte 

Integrazione per sostituzione  



 

Regola di integrazione per parti 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e di una sua primitiva 

Teorema Fondamentale del Calcolo integrale 

Calcolo di aree e volumi 

Teorema del valor medio  

Integrali impropri 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y' = f(x) e del secondo ordine del tipo y’’=f(x) 

Cenni alle equazioni differenziali a variabili separabili 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Francesca Petracca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5B LICEO SCIENTIFICO  A.S  2019/2020 

DOCENTE: LIVIA CALIFANO 



 

 

 

Libro di testo: Arte: Itinerario nell’arte –DalArtNoveau 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  

 

 

 
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. 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

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



 

DOCENTE: ANIELLO FERRAIOLI 

LIBRI DI TESTO 

● SCIENZE DELLA TERRA - PignocchinoFeyles, ST PLUS, vol. unico, SEI 

● CHIMICA - Passannanti, Sbriziolo, Caradonna, Quatrini, La Chimica al centro. Chimica organica, 

biochimica, biotecnologie, Tramontana   

CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

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. Il campo magnetico 

terrestre.  

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. 

L'ATMOSFERA E LE SUE CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE. L'atmosfera e la sua struttura. Energia per 

l’atmosfera. 

L'ATMOSFERA SI MODIFICA. L'inquinamento atmosferico. Il "buco" nell'ozonosfera. Le piogge acide. Gli effetti 

dei gas serra sul clima 

CHIMICA ORGANICA 

ALCANI E CICLOALCANI. Alcani e loro nomenclatura. I cicloalcani. La stereoisomeria. Le proprietà fisiche e 

chimiche degli alcani. 

ALCHENI E ALCHINI. Alcheni e loro nomenclatura. L'isomeria geometrica degli alcheni. Le proprietà fisiche e 

chimiche degli alcheni. La polimerizzazione. Alchini e loro nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche degli 

alchini.  

IDROCARBURI AROMATICI. Gli idrocarburi aromatici e loro nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche dei 

composti aromatici. 

CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI. I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati. Gli alcoli, i fenoli, gli eteri. Le aldeidi e 

i chetoni. Gli acidi carbossilici ed esteri. Le ammine.  

BIOCHIMICA (*) 

I CARBOIDRATI. Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  

LE PROTEINE. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. La struttura delle proteine. Le funzioni delle proteine. 

I LIPIDI. Acidi grassi. Trigliceridi e fosfolipidi. Steroidi. Funzioni dei lipidi: le membrane cellulari. I lipidi come 

fonte di energia.  

BIOTECNOLOGIE (*) 



 

BIOTECNOLOGIE PER L'UOMO. Biotecnologie per l'agricoltura. Biotecnologie ambientali e applicazioni industriali. 

Biotecnologie mediche. Animali geneticamente modificati.  

 

(*) argomenti trattati nel periodo di Didattica a Distanza 

Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020                                                                                   Il docente  

                                                                                                                          Aniello Ferraioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

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



 

DOCENTE: FRANCESCO PARRILLO 

 
 

LIBRO DI TESTO 

Fisica – Modelli teorici e problem solving – Vol. 3, di Walker James S. – LINX editore 
 

CONTENUTI 

 

1. L’ELETTROMAGNETISMO 

 

Obiettivi: 

 

- Confrontare le caratteristiche del campo elettrico e del campo magnetico; 

- Confrontare le caratteristiche del campo elettrico e del campo magnetico; 

- Saper determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi 

da corrente; 

- Saper mettere in relazione campo elettrico e campo magnetico; 

- Avere consapevolezza della natura elettromagnetica della luce; 

- Avere consapevolezza della natura elettromagnetica dei segnali per le telecomunicazioni. 

 

Competenze: 

 

- Utilizzare gli strumenti matematiche e le tecniche del calcolo infinitesimale; 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, riconoscendo il modello fisico di riferimento; 

- Saper riconoscere e applicare le leggi e i teoremi del magnetismo 

- Saper fare riferimento ai concetti elettromagnetici  per la descrizione di problemi e fenomeni della realtà. 

 

Tempi: Primo quadrimestre 

1.1 - Il magnetismo –Forza magnetica esercitata su una carica in movimento (forza di Lorentz). Moto 

di particelle cariche elettriche in un campo elettrico e in un campo magnetico, anche con velocità in 

direzione qualsiasi. Esperienza di Oersted. Esperienza di Ampere. Forza magnetica su filo rettilineo 

percorso da corrente e su spira rettangolare percorsa da corrente: il momento torcente magnetico. Legge 

di Ampere e campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forze tra fili percorsi da corrente. 

Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide.  

1.2 - L’induzione elettromagnetica – Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. Il flusso del campo 

magnetico. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Generatori di corrente alternata. Motori elettrici in 

corrente alternata. L’induttanza e l’autoinduzione elettromagnetica. Circuiti RL. Energia immagazzinata 

in un’induttanza. Densità di energia magnetica. I trasformatori. I circuiti in corrente alternata. Valori 

efficaci di tensione e corrente. Circuito resistivo, capacitivo e induttivo. Il circuito RLC. I circuiti 

oscillanti (LC). I fasori. 
 

1.3 - Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche – Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Il campo 

elettromagnetico e le onde elettromagnetiche. Le equazioni di Maxwell in assenza e in presenza di sorgenti. La velocità della 

luce. L’indice di rifrazione. Corrente di spostamento. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Energia trasportata 

dall’onda e densità di energia. Produzione di onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La polarizzazione delle 

onde elettromagnetiche e la legge di Malus. 

 

 

2. RELATIVITA’ 

 

Obiettivi: 

 

- Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate; 

- Riconoscere lo spazio euclideo tridimensionale come approssimazione dello spazio-tempo non euclideo 

quadridimensionale; 

- Riconoscere il ruolo dell’esperimento come validazione della teoria. 

 

Competenze: 

 

- Saper analizzare la relatività del concetto di simultaneità; 



 

- Saper analizzare la variazione, o meno, delle lunghezze in direzione parallela e perpendicolare al moto; 

- Applicare la composizione relativistica delle velocità a problemi specifici; 

 

Tempi: Secondo quadrimestre 

 

2.1 - La relatività ristretta – Il conflitto tra meccanica classica ed elettromagnetismo. Ipotesi dell’etere. L’esperimento di 

Michelson e Morley (senza dimostrazione). Le trasformazioni di Lorentz. Il fattore di Lorentz. I postulati della relatività 

ristretta. Le quattro dimensioni. La dilatazione dei tempi. Il tempo proprio di un evento. La contrazione delle lunghezze. La 

lunghezza propria di un oggetto. Massa e quantità di moto relativistiche. Energia relativistica. Equivalenza tra massa ed 

energia. 

 

2.2 - Relatività generale – Il principio di equivalenza. Deflessione della luce. Curvatura dello spazio-tempo. I buchi neri e il 

Raggio di Scwarzschild. Le onde gravitazionali.  

 

 

3. FISICA QUANTISTICA 

 

Obiettivi: 

 

- Avere consapevolezza del rapporto tra teoria ed esperimenti nella conoscenza scientifica della realtà; 

- Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate; 

 

Competenze: 

 

- Comprendere e descrivere la radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; 

- Comprendere e descrivere l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton; 

- Comprendere la distinzione tra una legge empirica e una teoria; 

- Comprendere l’importanza dell’esperimento scientifico per confutare una teoria. 

-  

Tempi: Didattica a Distanza 

 

3.1 - Le origini della Fisica dei quanti – La scoperta dell’elettrone. L’esperienza di Thomson. L’esperienza di Millikan.Lo 

spettro del corpo nero e la crisi della Fisica classica. Potere assorbente, potere emissivo e funzione universale (Legge di 

Kirchoff). La legge dello spostamento di Wien. L’ipotesi di Planck e il quanto di energia. La costante di Planck. La teoria 

corpuscolare della luce. Effetto fotoelettrico. L’ipotesi dei fotoni di Einstein. Effetto Compton. 

 

3.2 - La spettroscopia – Spettri continui e spettri discreti. Spettri di emissione e di assorbimento. Lo spettro dell’atomo di 

idrogeno. I modelli atomici: l’atomo di Thomson, l’atomo di Rutherford, l’atomo di Bohr. Quantizzazione delle orbite e del 

momento angolare. 

 

Cisterna di Latina, 21 Maggio 2020   

  Il docente 

  Prof. Parrillo Francesco 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI INGLESE 

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

 



 

DOCENTE: MARIA LUISA TURLÒ 

 

LIBRO DI TESTO 

 Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Culture & Literature voll.1+2, Zanichelli 

 Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Culture & Literature vol.3, Zanichelli 

 

Competenze sviluppate: 

IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro. 

COMUNICARE: produrre e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, anche mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

Obiettivi disciplinari 

Comprendere e contestualizzare testi letterari di vario genere nell’ambito del periodo e degli autori presi 

in considerazione. 

Analizzare, interpretare e confrontare testi letterari di genere diverso. 

Produrre testi orali e scritti di argomento culturale/letterario strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni in modo ben argomentato. 

 

CONTENUTI 

MODULO DI APPRENDIMENTO: I 

TITOLO:L’ETÀ VITTORIANA 

ORGANIZZAZIONE DEL MODULO: 

Il modulo di apprendimento ha natura DISCIPLINARE e comprende n. 3 unità di apprendimento:  

 

The Victorian society and the social effects of the industrial revolution; children in the Victorian 

age: education and child labour:  

C. Dickens,  Oliver Twist 

  from ch. II “Oliver wants some more” 

   

  Hard Times 

  from ch. II “The definition of a horse” 

  from ch. V “Coketown” 

The Victorian compromise and the middle-class moral code; The theme of the double: 

R.L. Stevenson, The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

from ch. I“Story of the door” 

from the last chapter “ Jekyll’s experiment”! 

3. English aestheticism:  

O. Wilde,  The Picture of Dorian Gray  

  Preface (photocopy) 



 

  from ch. I “the Studio”  

  from ch. II “The Wish”  

   

 

TEMPI: I quadrimestre + Febbaio 2020 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO: II 
TITOLO:XX SECOLO E PRIMA GUERRA MONDIALE 
ORGANIZZAZIONE DEL MODULO: 
Il modulo di apprendimento ha natura INTERDISCIPLINARE e comprende n. 2 unità di 
apprendimento:  

1. World War I: patriotism and war propaganda: 
R. Brooke,   The Soldier 

2. Different attitudes towards the war:  
W. Owen, Dulce et Decorum est 

  

                         S. Sassoon, 

Suicide in the trenches 

 
TEMPI: II quadrimestre in DaD(Marzo-Aprile 2020) 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO: III 

TITOLO:DISTOPIE DEL II e III MILLENNIO 

ORGANIZZAZIONE DEL MODULO: 

Il modulo di apprendimento ha natura INTERDISCIPLINARE e comprende n 2 unità di 

apprendimento:  

1. James Joyce Dubliners 

Eveline 

            Ulysses 

                       From ch IV The funeral 

                      From ch XVIII I said Yes, I Will yes 

2. Political dystopia: 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four 

 from Part I ch.I “Big Brother is watching you” 

  from Part I ch.V “Newspeak”  

  from Part III ch.II “How can you control memory?” 

 

TEMPI: II quadrimestre in DaD(Aprile-Maggio 2020) 
 

 

 

 
DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 5B 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 

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’ambitodell’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 criticoe un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

UdA_1.2: Sviluppare un maturo senso criticoe 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 criticoe 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 (I QUADRIMESTRE) 

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 duplice realtà dell’umano: materia e spirito. Ateismo 

pratico, ateismo teorico e agnosticismo. Proiezione di una video-testimonianza di un giovane ex-

tossicodipendente da cui si evincono tutte le realtà della conoscenza di sé di cui ai punti precedenti. Fato 

greco e destino cristiano (--> la libertà e la felicità).   

 

UdA_1.2 Io e l’altro (attraverso l’analisi del fenomeno amoroso – I e inizio II QUADRIMESTRE) 

Differenza tra amore e innamoramento. Cos’è l’amore umano, cosa esige. Il tu, soprattutto nell’amore, 

consente una maggiore conoscenza dell’io. “Sono un corpo” oppure “ho un corpo”. L’altro mi si rivela 

primariamente attraverso un corpo. Il corpo parla (linguaggio): sesso (sono per qualcuno, la differenza 

sessuale) e ombelico (non mi faccio da solo, la differenza generazionale).      

 

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 CheukYan 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. Introduzione alla conoscenza del 

campo di sterminio di Auschwitz (anche con breve videoproiezione). Il social credit ranking system 

ultima frontiera del totalitarismo (PRC 2020): un intreccio tra scienza, tecnologia e informazione. 

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. Cos’è e come considerare il tradimento all’interno di un rapporto d’amore. L’importanza del 

perdono nel matrimonio. 

 

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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CONTENUTI 

I contenuti della programmazione del quinto anno hanno riguardato: 
 
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive  
 

Miglioramento della consapevolezza del proprio corpo sia a livello percettivo – 

motorio sia relativamente alle conoscenze fisiologiche dei principali apparati legati 

al movimento e all’esercizio fisico.  

- Esercizi per la capacità di salto: funicella, salti e saltelli 

- Esercizi di coordinazione a corpo libero e con piccoli attrezzi(funicella ) 

 

Migliorare la propria efficienza fisica in relazione a forza, velocità, resistenza, mobilità articolare 

 Esercitazioni di potenziamento aerobico 

- Corsa, circuit training, giochi sportivi 

 Esercizi di stretching  

 Esercizi di potenziamento muscolare  a carico naturale e con piccoli attrezzi: palla medica, bacchetta  

 Esercizi di potenziamento muscolare e mobilità articolare ai grandi attrezzi: spalliera 

- addominali, dorsali, arti superiori e inferiori 

- esercitazioni di lancio con la palla medica; 

 

 
Lo sport, le regole e il fair play 
 

Miglioramento  della  tecnica di base degli sport individuali e di squadra proposti; acquisizione della 

capacità di applicazione della tecnica al contesto di gioco;  apprendimento dei principi di 

organizzazione del gioco  e applicazione nel contesto di gioco delle  regole fondamentali delle  

discipline proposte; acquisizione dei principi che regolano un comportamento rispettoso  di se e degli 

altri ; 

 

 Attività sportiva individuale:  

- Badminton. Esercitazioni sui fondamentali  

- Pallatamburello: esercitazioni 

- Ping-Pong 

 Sport di squadra: 

- Pallavolo:Esercitazioni sui fondamentali individuali, esercitazioni di gioco, partite e 

arbitraggio 

- Pallacanestro: esercitazioni sui fondamentali individuali, esercitazioni di gioco, partite 

 

 

Acquisizione di  linguaggio specifico relativo alle attività motorie e in particolare alla 

pallavolo e alle diverse parti del corpo umano regole  



 

 

- Traduzione di un manuale relativo a   regole, tecnica e elementi di storia della 

pallavolo dall’ inglese all’italiano individuando terminologia specifica 

 
Acquisizione di elementi relativi alla storia dello sport, mettendo in relazione la storia dello sport 

moderno con gli aspetti economici sociali e politici del nostro tempo 

 

- Le origini dello sport moderno 

- Lo sport nel ventennio fascista 

- Lo sport nel periodo della guerra fredda 

- Il fenomeno olimpico 

 
Salute e benessere 
 

Miglioramento consapevole della propria efficienza fisica mediante la conoscenza dei 

principi fondamentali dell’allenamento e la capacità di realizzare semplici routine 

anche con il supporto di strumenti di monitoraggio tecnologico 

 L’allenamento 

- Definizione 

- Le capacità condizionali 

- I diversi tipi di allenamento 

- La supercompensazione 

- Il sovrallenamento 

- La seduta di allenamento 

- I meccanismi di sintesi dell’energia 

- Doping 

 

 

 

 

Cisterna di Latina, 30 maggio 2020 Il docente 

 Giovanni Bisecco 
 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO B 
Criteri di misurazione



 

SCALA VALUTATIVA IN DECIMI  

PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RENDIMENTO 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

     

Conoscenze Voto  Abilità Voto 

Non valutabili 1  Non valutabili 1 

Non verificabili 2  Non verificabili 2 

Gravemente lacunose 3  
Non comunica in modo logico le poche informazioni che 
possiede 

3 

Lacunose 4  

Comunica in modo impreciso i dati e le 

informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti 

e relazioni essenziali. 

4 

Superficiali  5  
Comunica in modo non sempre lineare. 

Collega dati ed informazioni solo in contesti semplici. 
5 

Essenziali 6  

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  7  

Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente il lessico 

specifico, applicando le conoscenze in contesti noti. Guidato 

si orienta in situazione nuove. 

7 

Complete 8  

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 9  

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. 
10  

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 

 
 

 

 

 



 

SCHEDA 

PRO 

Competenza linguaggi n. 2: Leggere,comprendereedinterpretaretestiscrittidivariotipo. 

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 dilettura analiticae 
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 organizza in modo 
personale e originale testi letterari diversi che 

legge in modo espressivo e coinvolgente. 

 

 
 



 

 
Competenza linguaggi n. 3: Produrretestidivariotipoinrelazioneaidiversiscopicomunicativi. 

 
Ricercareeselezionare 

informazioniin funzione 
dell’ideazione ditestiscritti 

conscopi comunicatividiversi 
(narrare,informare, 

persuadere,regolare…) 

 

Ricercaeselezionaleinformazioniessenzialiinre
lazioneaidiversiscopicomunicativi. 

 

Ricercaeselezionainformazionicompleteepertin
entiinrelazioneaidiversiscopicomunicativi. 

 

Utilizzadiversestrategiediricerca,acquisisceesel
ezionainformazionicomplete,significativeedeffi
caciinrelazioneaidiversiscopicomunicativi,forne

ndounapportopersonaledistintivo. 

 
Organizzareleinformazionie 
pianificareiltesto perscopi 

comunicatividiversi 

 

Organizzaleinformazioniinmodolineareepian
ificailtestorispettandolecaratteristicheessen

zialidellafunzionecomunicativa. 

 

Organizzaleinformazioniinmodoarticolatoe
pianificailtestorispettandotuttelecaratterist

ichedellafunzionecomunicativa. 

 

Organizzaleinformazioniinmodoarticolato
ecompleto;pianificailtestoinmodopersona
le,rispettandotuttelecaratteristichedellaf

unzionecomunicativa. 

 
Stenderetesti(descrittivo, 

narrativo,espositivo, 
argomentativo,regolativo) 

adattianche ad una 
destinazione pubblica 

 

Componeuntestosemplice,pertinente,chiar
o,correttocherispondealloscopocomunicati

vo. 

 

Componeuntestopertinente,approfondito,c
hiaroecoerente,corretto,cherispondepiena

mentealloscopocomunicativo. 

 

Componeuntestopertinente,ricco,significati
voedistintivo,conproprietàdilinguaggiopersc

opicomunicatividiversi. 



 

 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

LIVELLO 

INDICATORI. A1  A2 B1   B2 C1  C2 

 BASE   INTERMEDIO   AVANZATO 

Competenza: COMPRENSIONE 

 
Scritto 

 

Riconosceillessico 
relativoalla 
quotidianitàecompren
deespressioni 
moltosempliciriferiteall
avita personale,alla 
famigliaeambiente in 
cuivive,purchéleperson
eparlino 
lentamenteechiarame
nte 

 

Comprendeespressioni 
eparolediuso molto 
frequenteerelativeallav
ita personale,alla 
famiglia,agliacquisti 
eall’ambientecircostant
eeallavoro. 
Comprendel’essenziale
dimessaggieannuncibr
evi,sempliciechiari. 

 

Comprendeglielementi 
principaliinun discorso 
chiaro inlingua standard 
suargomentifamiliari. 
Comprendel’essenzialed
imoltetrasmissioni 
radiofonicheetelevisives
uargomentidiattualità 
otemidiinteresseperson
aleo 
professionale,purchéil 
discorsosia 
relativamentelentoechia
ro. 

 

Comprendediscorsi di 
unacertalunghezzaeconf
erenzeeaseguireargomen
tazionianchecomplessep
urchéiltemasiriferiscaada
rgomenti 
familiariealquotidiano. 
Comprendelamaggiorpar
tedeinotiziarie 
delletrasmissionitelevisiv
echeriguardanofatti 
d’attualitàelamaggiorpart
edeifilminlingua 
standard. 

 

Comprendeundiscorso 
lungo anchesenon 
chiaramentestrutturato 
elerelazionichenon sono 
segnalateecherestanoim
plicite. Comprendesenza 
troppo sforzo icontenuti 
delletrasmissioni 
televisiveedeifilm. 

 

Comprendeinmodo 
efficacequalsiasilingua 
parlata,sia dalvivo sia 
trasmessa,anchese il 
discorsoétenuto inmodo 
velocedaunmadrelingua,p
urchéabbiailtempo di 
abituarsiall’accento. 

 
Orale 

 

Comprendeinomielep
ersonecheglisono 
familiariefrasimolto 
semplici,peresempio 
quellediannunci,cartel
loni,cataloghi. 

 

Leggetestimoltobrevi 
esemplicietrova 
informazionispecifiche
eprevedibiliin 
materialediuso 
quotidiano,quali 
pubblicità,programmi,
menùeorari. 
 

Comprendeletterep
ersonali,sempliciebr
evi. 

 

Comprendetestiscritti di 
usocorrentelegatialla 
sferaquotidianao al 
lavoro.Comprendela 
descrizionedi 
avvenimenti,di 
sentimentiedi desideri 
contenutainlettereperso
nali. 

 

Leggearticolierelazioni 
suquestionid’attualità in 
cuil’autoreprendeposizio
need esprimeun punto 
divista determinato. 
 

Comprendeuntesto 
narrativo 
contemporaneo. 

 

Comprendefacilmentei 
messaggiespressinellediver
seformedellalingua 
scritta,adinclusione dei 
testiteorici,strutturalment
eo 
linguisticamentecomplessi,
qualimanuali,articolispecia
listicieopereletterarie. 

 

Comprendefacilmentei 
messaggiespressinellediver
seformedellalingua 
scritta,adinclusione dei 
testiteorici,strutturalment
eo 
linguisticamentecomplessi,
qualimanuali,articolispecia
listicieopereletterarie. 



 

 
 

Competenza: PRODUZIONE 

 
Parlato 

 

Interagisceinmodo 
semplicesel’interlocuto
reèdispostoaripeterepi
ù lentamenteoa 
riformularequellochedi
ceo secostuilo aiuta 
ariformulareil 
messaggio.Formula 
domandeerispondea 
domandesemplici su 
argomentifamiliarieatti
nentiabisogni 
immediati. 
 

Usaespressioniefrasi 
sempliciperdescrivereil
luogo 
doveviveelepersonech
econosce. 

 

Comunicaaffrontando 
compitisempliciedi 
routinecherichiedono 
loscambiosempliceedir
ettodi informazioni 
suargomentieattività 
consuete.Partecipaa 
breviconversazionicon 
qualche difficoltànella 
comprensioneenella 
formulazionedei 
messaggi. 
 

Usaunaserie di 
espressioniefrasi 
perdescrivereinmodo 
semplicelafamigliaed 
altrepersone,lecondizi
onidivita, la 
carrierascolasticaeil 
lavoro. 

 

Siesprimeindiversi 
contestilinguisticiepartec
ipa autonomamentea 
conversazionisu 
argomentifamiliari,di 
interessepersonaleo 
riguardantilavita 
quotidiana(peresempio 
lafamiglia, glihobby, il 
lavoro,iviaggieifattidi 
attualità). 
 

Descrive,collegando 
sempliciespressioni,esp
erienzeed 
avvenimenti,sogni,spera
nzeedambizioni. 
Samotivareespiegarebre
vementeopinionieproge
tti.Narrauna 
storia,spiegalatramadi 
unlibroo di 
unfilmedescrivelepropri
eimpressioni.. 

 

Comunicaconungrado 
dispontaneitàescioltezza
sufficiente,interagendoc
onparlanti 
nativi.Partecipa 
attivamenteauna 
discussioneincontesti 
familiari,esponendoesos
tenendoleproprieopinio
ni. 
 

Siesprimeinmodo 
chiaroearticolato suuna 
vastagammadi 
argomentidiinteresse. 
Esprimelapropria 
opinionesuun 
argomentod’attualità,riu
scendoadindicarei 
vantaggieglisvantaggidell
ediverseopzioni. 

 

Siesprimefluentementee
dusala lingua inmodo 
flessibileedefficaceneller
elazionisocialieprofession
ali.Formula ideeeopinioni 
inmodo 
precisoecollegaabilmente
isuoi 
interventiconquellidi 
altriinterlocutori. 
 

Intervieneinmodo chiaro 
edarticolato su 
argomenticomplessi. 
Distingueitemi principali 
daquellisecondari,integra
earricchiscei 
contenutiinmodo 
completoecoerente 

 

Partecipaaqualsiasi 
conversazioneediscussione,c
omprendendoedimpiegando
espressioni 
idiomaticheecolloquiali. 
Coglieerendeconprecisioneso
ttilisfumature di 
significato.Sagestireeventuali
difficoltà 
comunicative,riuscendoa 
formulareefficacementeil 
suomessaggioconscioltezza 
echiarezza.Descriveed 
argomentainmodochiaro,co
mpletoecoerente,con uno 
stileadeguato al 
contestoeconunastrutturalog
icaefficace,checonsentealdes
tinatario di 
identificarefacilmenteecon 
immediatezzaipunti salienti 
dell’argomentazione. 



 

 
Scritto 

 

Scriveunmessaggio 
breveesemplice; 
 

Sacompilareimoduli 
coni propridati 
personali. 

Prende semplici 
appuntiescrivebrevi 
messaggisuargomenti 
notiedattinentia 
bisogniimmediati. 
Scriveletterepersonali 
molto               semplici, 
contenenti          poche 
informazioni. 

Scrivetestisempliciecoere
ntisuargomenti 
notiodiinteresse.Scrivelet
terepersonali 
esponendoesperienzeei
mpressionipersonali. 

Scrivetestichiariearticolat
isuun’ampia 
gammadiargomentidi 
interesse.Scrivesaggierela
zioni,fornendoil 
propriopuntodivistaa 
favoreocontrouna 
determinataopinioneo 
unargomento,Scriveletter
e,mettendoin 
evidenzalesueriflessioni 
personali suavvenimenti 
edesperienzenarrate. 

Scrivetestichiarieben 
strutturatisviluppando 
analiticamenteilproprio 
puntodivista.Producelet
tere,saggierelazioni 
chetrattanoargomenti 
complessiedevidenziai 
puntisalienti.Sceglielo 
stileinbasealla 
specificitàdellatipologia 
testualeedinfunzionedel 
lettoreacui si rivolge. 

Scrivetestichiari,scorrevoli,s
tilisticamente appropriati. 
Ilcontenuto dellasua 
produzione            (lettere, 
relazioni         e         articoli 
complessi)èstrutturatain 
modo logico, sianellaforma 
cheneicontenutierispetta 
ilprincipiodisintesi.Ciò 
consentealdestinatariodi 
identificareconchiarezzaed 
immediatezzaipunti 
salienti.Sascrivererecensioni
diopereletterarieeditesti 
specialisti. 



 

 
 

COMPETENZA MATEMATICA 
Inbasealla“Raccomandazionedel22maggio2018relativaallecompetenzechiaveperl’apprendimentopermanente”delConsiglioEuropeo,ilquadrodiriferimentoperlecompetenz

ematematicheeinscienze,tecnologieeingegneriacoincideconleindicazionifornitenell’ambitoOCSE-PISA 

 LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

Quadrodi RiferimentoperleCompetenzematematicheein scienze,tecnologieeingegneria coincideconleindicazioni fornitenell’ambitoOCSE-PISA 

   

(b) 
 

(a) 
 

(b) 
 

(a) 

 Glistudentisonoin grado di 
interpretareericonosceresit
uazioniincontesticherichied
ano nonpiùdi 
un’inferenzadiretta.Essi 
sono ingrado, inoltre,di 
trarreinformazioni 
pertinentidaun’unicafontee
diutilizzareun’unica 
modalitàdi 
rappresentazione.Aquesto 
livello,glistudenti sono 
anchecapacidi servirsidi 
elementarialgoritmi,formul
e,procedimentio 
convenzioni.Essisono 
capacidiragionamenti 
direttiedi 
un’interpretazioneletterale
deirisultati. 

Glistudentisonoin grado di 
eseguireprocedurechiaramented
efinite,compresequellecherichie
donodecisioniinsequenza. 
Essisono ingrado, inoltre, di 
selezionareeapplicaresemplici 
strategieperlarisoluzionedei 
problemi.A questo livello,gli 
studenti sonoanchecapacidi 
interpretareedi 
utilizzarerappresentazionibasate
su 
informazioniprovenientidafonti 
differentie 
diragionaredirettamentea 
partiredaesse. 
Essiriesconoaelaborarebrevi 
comunicazioniperesporrelepropr
ieinterpretazioni,i propri 
risultatiei propriragionamenti. 

Glistudentisonoin grado di 
servirsiinmodo efficacedi 
modellidatiapplicandolia 
situazioniconcretecomplesseanc
hetenendo conto divincoli 
cherichiedanodiformulareassun
zioni.Essi sono ingrado,inoltre,di 
selezionareedi 
integrarefralororappresentazion
idifferenti,ancheditipo 
simbolico,edi 
metterleinrelazionedirettacon 
aspetti divitareale.A questo 
livello,glistudenti sono 
anchecapacidiutilizzareabilità 
ben sviluppateediragionarein 
manieraflessibile,conunacerta 
capacitàdiscoperta,limitatament
eaicontesti 
considerati.Essiriesconoa 
formulareecomunicarespiegazio
nieargomentazioni 
basandosisulleproprieinterpreta
zioni,argomentazioni eazioni. 

Glistudentisonoin grado di 
svilupparemodellidi 
situazionicomplessee di 
servirsene,diidentificarevinc
oliediprecisareleassunzionif
atte.Essisono inoltreingrado 
di 
selezionare,comparareevalu
tarestrategieappropriateper
risolvereproblemicomplessil
egatia talimodelli. Aquesto 
livello,inoltre,glistudentison
o 
capacidisvilupparestrategie,
utilizzandoabilità 
logicheediragionamento 
ampieebensviluppate,appro
priaterappresentazioni,strut
turesimbolicheeformaliecap
acitàdianalisi 
approfonditadelle situazioni 
considerate.Essisonoanchec
apacidirifletteresulleproprie
azionie 
diesporreecomunicarelepro
prieinterpretazionie ipropri 
ragionamenti. 

Glistudentisonoin grado di 
concettualizzare,generalizzareeutiliz
zareinformazionibasatesulla 
propriaanalisiemodellizzazionedi 
situazioniproblematicheecomplesse.
Essisono ingrado di collegarefraloro 
differentifonti 
d’informazioneerappresentazioni 
passando dall’unaall’altra in 
manieraflessibile. Aquesto 
livello,glistudentisono capacidi 
pensareeragionareinmodo 
matematicamenteavanzato.Essi 
sono inoltrein grado diapplicare tali 
capacitàdiscopertae di 
comprensionecontestualmentealla 
padronanza dioperazioniedi 
relazionimatematicheditipo 
simbolicoeformaleinmodo da 
svilupparenuoviapproccienuovestrat
egienell’affrontaresituazioni 
inedite.A questo livello,gli studenti 
sonoanchecapacidiesporree di 
comunicareconprecisionelepropriea
zionieriflessioni collegandoirisultati 
raggiunti,leinterpretazionieleargome
ntazioni allasituazione 
nuovachesitrovano adaffrontare. 



 

 

 

COMPETENZEDISCIENZE,TECNOLOGIAEINGEGNERIA 
Inbasealla“Raccomandazionedel22maggio2018relativaallecompetenzechiaveperl’apprendimentopermanente”delConsiglioEuropeo,ilquadrodiriferimentoperlecompetenz

ematematicheeinscienze,tecnologieeingegneriacoincideconleindicazionifornitenell’ambitoOCSE-PISA 

LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

 B 

INTERMEDIO 

  C 

AVANZATO 

Quadrodi RiferimentoperleCompetenzematematicheeinscienze,tecnologieeingegneria coincideconleindicazioni fornite nell’ambitoOCSE-PISA 

   

(b) 
   

(a) 
 

(b) 
  

(a) 

Glistudentisannoattingere 
aconoscenzedicontenuto 
dituttiigiorniea 
conoscenzeproceduralidi 
baseperidentificareuna 
spiegazionescientifica 
appropriata,interpretared
atieidentificareil 
problemaaffrontato inun 
disegnosperimentalesemp
lice. 
Sannousareconoscenzesci
entifichedi baseo dituttiI 
giorniperidentificareconcl
usioni validedaunsetdi dati 
semplice. Glistudentia 
questolivellomostrano 
conoscenzeepistemichedi 
basee sono ingrado di 
identificaredomandechep
ossonoessereindagatescie
ntificamente. 

Glistudentisanno ricorrereauna 
conoscenzadicontenuto 
moderata-
mentecomplessaperidentificareoc
ostruire una spiegazionedi 
unfenomeno 
familiare.Insituazionimeno 
familiario piùcomplesse,sono in 
gradodicostruirespiegazioni 
prendendoglielementiessenziali. 
Attingonoaelementidi 
conoscenzaproceduraleo 
epistemicaper effettuareun 
sempliceesperimentoinun 
contestovincolato.Sanno 
distingueretra questioni 
scientificheenonscientificheeident
ificarele provea supportodi 
unaaffermazionescientifica. 

Glistudentisanno utilizzareuna 
conoscenzadicontenuto più 
complessao piùastratta,fornita 
oricordata,percostruirespiegazio
nidieventi eprocessi 
piùcomplessiomenofamiliari. 
Sono ingrado 
dicondurreesperimentichecoinv
olgono dueo 
piùvariabiliindipendenti 
inuncontesto vincolato. Sono in 
grado digiustificareun disegno 
sperimentale,progettatosulla 
basedielementi diconoscenza 
proceduraleedepistemica. 
Sannointerpretare datitrattida 
uninsiememoderatamentecomp
lessoo dauncontesto 
menofamiliare,trarreconclusioni
appropriatechevannooltreidati 
egiustificare lepropriescelte. 

Glistudentisonoin grado di 
utilizzareideeoconcetti 
scientificiastratti 
perspiegarefenomeni,event
ieprocessisconosciutiepiù 
complessi,cherichiedono 
molteplicinessicausali. 
Sannoapplicareuna 
conoscenzaepistemicapiù 
sofisticatapervalutaredisegn
isperimentali 
alternativiepergiustificarelel
oro scelte. Sanno 
utilizzareconoscenzeteorich
eperinterpretareinformazio
niofareprevisioni,glistudenti 
del livello 5 sono ingrado di 
valutare-
modidiesplorarescientifica
menteun problemae 
diidentificarelelimitazionine
lleinterpretazioni diinsiemi 
di dati,compreselefontiegli 
effettidi incertezzaneidati 
scientifici. 

Glistudentisono in grado ditrarre 
conclusionisu 
unavarietàdiideescientificheeconcet
tiinterconnessi 
deisistemifisici,viventi,dellaterra  
edello spazio.Sonoin grado di 
utilizzarelaconoscenzadi 
contenuto,procedurale,epistemica 
perfornireipotesiesplicativedi 
nuovifenomeniscientifici,eventiepro
cessio perfareprevisioni. 
Nell’interpretazionedidatieproveson
o ingrado di discriminaretra 
informazionirilevanti enonrilevanti 
edibasarsisuconoscenzeesterneal 
normalecurricoloscolastico. 
Possonodistingueretraargomenti 
basatisull’evidenzaelateoria 
scientificae quelliche sonobasati  
sualtritipidiconsiderazioni; sono in 
gradodiconfrontaretralorodisegni 
sperimentalicomplessi,studisu 
campoo 
simulazioniedigiustificarelepropriesc
elte. 



 

 
 

COMPETENZEDIGITALI 

 LIVELLO 

INDICATORI A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

Area di competenzadigitale: INFORMAZIONEidentificare, localizzare, recuperare, conservare,organizzareeanalizzareleinformazionie contenutidigitali,giudicare laloro importanzaeloscopo 

 
Alfabetizzazionesui
nformazioniedati 

 

Saaccedereall’informazioneonline,localizz
areleinformazionisalvareerecuperareicont
enuti(testoeimmagini). 

 

Saaccederealleinformazionionlineautonomamente;
effettuarericerche;localizzareeselezionareleinforma
zioni;raccogliere,comprendereinmodocriticoleinfor
mazioni;salvare,organizzare,recuperareinformazioni
edati. 

 

Saaccedereall’informazioneonline,effettuarericerch
e,localizzarel’informazionerilevante,selezionareinm
odo efficacelerisorse,navigaretra 
diversefontionline. 
 

Valutareinmodocritico,manipolare,gestireed 
organizzareinformazioni,datiecontenutidigitali 

Area di competenza digitale: COMUNICAZIONE:comunicareinambientidigitali, condividere risorseattraversostrumentionline,collegarsiconglialtriecollaborareattraversoletecnologiedigitali,interagiree 

partecipare allecomunitàe alle reti;esercitare lacittadinanza attraversoletecnologiedigitali 

 
Comunicazionee 
collaborazione 

 

Interagisceconglialtriutilizzando essenziali 
strumentidicomunicazione.Conoscelefondamen
talinormedicomportamentochesi usano quando 
sicomunicaconstrumenti digitali. 
 

Sacondividereconglialtrifile econtenuti 
attraversosemplicimezzitecnologici. 

 

Interagisceconaltriutilizzandomolteplici 
strumentidigitali;condivideinformazioniecontenuti
;collaborae usa letecnologieperilavori ingruppo. 
 

Èconsapevoledeirischie beneficirelativi 
all’identitàdigitale. 

 

Interagisceconautonomiaeconsapevolezza 
utilizzando una gammavariegata didispositividigitali 
eapplicazioni. 
 

Conosceiprincipidell’etichettadigitale. 

Area di competenza digitale: CREAZIONE DICONTENUTI: sviluppareemodificare nuovi contenuti(daelaborazionetestiaimmaginievideo); integrareerielaborare leconoscenzeeicontenuti;produrre 
espressionicreative, contenuti media; sviluppo contenutidigitaliperilweb, conosceree applicareidirittidiproprietàintellettualeele licenze 

 
Creazionedicontenuti
digitali 

 

E’ingrado diprodurre semplicicontenuti 
digitali(testi,immagini). 
 

E’capacedimodificare/rielaborareinmaniera 
essenzialequanto prodotto daaltri. 

 

Può produrrecontenuti 
digitalididifferenteformato(testi,tabelle,im
magini, schemi). 
 

Può editare,rifinireemodificarecontenutichelui 
oaltrihanno prodotto.Sacosa si intende 
percopyright. 

 

Sacrearecontenutiindiversiformatiinclusii 
multimedia,video,musica,titoliedidascalie;sa 
editarecontenutiprodottiinprimapersonao daaltri. 
Saesprimersiinmodocreativoattraversoimedia 
digitalieletecnologie. 
 

Sasvilupparecontenutidigitali 
dautilizzareconletecnologieperilweb 



 

 
 

 
Area di competenza digitale: SICUREZZA:protezione personale,protezione dei dati, protezione dell’identitàdigitale, misure disicurezza, uso sicuroesostenibile. 

 
Sicurezza 

 

Saproteggerei propri strumenti 
edèconsapevoledeirischiinreteedelleminacce;s
achealcunimessaggipossononasconderedelletr
uffe.Seguidatocomprendel’impatto 
positivoenegativodellatecnologia 
sull’ambiente. 
 

Collaboraalleproduzioni digitalidigruppo. 

 

Saidentificarei siticertificati,proteggereipropri 
dispositivieidatipersonali. 
Sachedeverispettarelaprivacyaltrui.Conosceirischile
gatiall’utilizzo dellareteei suoipossibilieffetti 
sull’uomo esull’ambiente. 
 

Partecipa,collaborainmodoautonomo 
alleproduzionidigitali. 

 

Saproteggerei propri strumenti, ipropridati 
personali;èconsapevoledeirischiinretee 
delleminacce,delCyberbullismoe del rispettodella 
privacy.Èconsapevoledeirischifisiciepsicologicicheunu
so prolungato/errato deimezzidigitalipuò 
provocare.Partecipa,collaboraeutilizzainmodo 
autonomoeresponsabile glistrumentidigitali. 

Area di competenza digitale: Problem-Solving:identificareibisognielerisorsedigitali, prenderedecisioniinformatesuipiùappropriatistrumentidigitalisecondoloscopoonecessità, risolvereproblemi 
concettualiattraversoimezzidigitali,utilizzarecreativamente letecnologie risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenzae quella altrui. 

 
Problemsolving 

 

E’ingrado 
didistinguereidatidiInput,elaborazioneedout
put,riesceaformalizzareinpseudocodifica 
l’algoritmo.Conoscei dispositiviediprogrammi 
perlosviluppo simulatodelcodice 

 

Conosceivarilinguaggi 
diprogrammazioneedèingrado 
dicodificarel’algoritmo risolutivo.E’ in 
gradodisvilupparecodicidaimplementarenei 
varidispositivitecnologicispecificidellevariemater
iediindirizzo 

 

E’ingrado disviluppareapplicazioni, 
utilizzabiliancheinrete,è ingrado 
dirisolvereproblemicomplessied 
interdisciplinariattraversocapacitàprogettuali.  
Riesceadesserediriferimentoe guida peri 
compagni,interagendo ingruppoperlo sviluppodi 
nuoveideeeprocessinell’apprendimento. 



 

 
 

RUBRICADIVALUTAZIONEPCTO 

 LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

Competenza: PERSONALE,SOCIALEECAPACITA’DIIMPARAREAIMPARARE 

 
Favorireil proprio benessere 
fisico ed emotivo 

 

Hasufficientecuraerispetto disé;mostra 
flessibilità ecapacitàdiautocontrollo nei 
contestisocialinoti; 
gestisceconqualchedifficoltàleemozioniinsi
tuazioni distress. 

 

Hacuraerispetto disé perunsano ecorretto 
stiledivita;mostraflessibilitàecapacitàdiautocontrollo 
nellamaggiorparte 
deicontestisociali;gestisceleemozioniancheinsituazio
nidistress. 

 

Hacuraerispetto disé per unsano ecorretto stiledi 
vita;mostraflessibilitàecapacità diautocontrollo in 
diversicontestisociali;gestisceefficacementeleemozio
niancheinsituazionidistress. 

 
Collaboraree partecipare 

 

Condivideconilgruppo 
informazionieazioniecollaboraalla 
soluzionediproblemicomunisolo sesollecitato. 

 

L’alunnocondivideconil gruppo 
informazionieazioniorientateallasoluzionedi 
problemicomuni. 

 

L’alunnocondivideconil gruppoinmaniera 
efficaceinformazioniedazioniorientate 
allasoluzionedi 
problemicomuniecoinvolgeattivamenteglialtri. 

 
Svilupparelaconsapevolezza 

 

Organizzal’apprendimentopergliaspettipiù 
rilevanticonunagestione deltempoedelle 

 

Organizzal’apprendimento 
gestendoiltempoelestrategieinfunzione 
dellefinalitàpreviste.E’ 

 

Organizzal’apprendimento inmodo efficacecon 
un’adeguatagestione deltempoedellestrategiein 

deipropripunti diforzaedi strategiesufficientementeadeguataallefinalità consapevoledeipropripuntididebolezzaenella funzionedellefinalitàpreviste.E’consapevoledei 

debolezza nell’apprendere previste.E’ ingrado di riconoscereipropripunti maggiorparte deicasiottimizza quellidiforza. propripuntididebolezzaesa ottimizzarequellidiforza. 
diforzaedidebolezzariuscendo talvoltaa 
renderlifunzionaliall’apprendimento. 



 

 
 

Competenza: INMATERIADICITTADINANZA. 

 
Partecipare attivamentee 
responsabilmenteallavita 
civicaesociale. 

 

Partecipasufficientementeallavitacivicaesociale
econosceidirittiedoveri dell’esercizio 
dellacittadinanzaattiva.Lesuerelazionicongli 
altrisono essenzialiconmodesto grado di 
cooperazioneeresponsabilitàsociale. 

 

Partecipaallavitacivicaesociale econosceidiritti 
edoveridell’esercizio dellacittadinanzaattiva. Si 
relazionaconglialtriconundiscreto grado di 
cooperazioneediresponsabilità sociale. 

 

Partecipaefficacementeallavitacivicaesociale,consape
voledeidoveriedei diritti,dell’eserciziodella 
cittadinanzaattiva.Sirelazionain 
modocostanteecorrettoconglialtri,confortespirito 
dicooperazioneedelevato 
sensodiresponsabilitàsociale. 

 
Sviluppare un pensierocritico 

 

Riconosceidatiessenziali,individualefasidel 
percorsorisolutivo,relativamenteasituazioni 

 

Riconosceidatiessenziali,individua lefasidel 
percorso risolutivoancheincasidiversidaquelli 

 

Riconosceerielaboraidati essenziali,individua 
autonomamentelefasidelpercorso risolutivo in 

anche nell’interazioneconi giàaffrontate,attraversounasequenzaordinata affrontati,attraversounasequenzaordinatadi manieraoriginaleancheincasiarticolati,ottimizzando il 

mezzidicomunicazione diprocedimentiadeguati. procedimentilogicieadeguati. procedimento. 

 
Svilupparel’etica della 
responsabilitàeilrispetto 
delle regole 

 

Rispettaleregolecondiviseesi mostra 
responsabilenei diversicontestiincuiècoinvolto. 

 

Rispettaleregolecondiviseesiassumeresponsabilitàn
ei diversicontesti incuiècoinvolto. 

 

Rispettaleregolecondivise;èin grado 
diproporrenuoveregole 
permigliorarelaconvivenzaconglialtri. 
Siassumeresponsabilità nei 
diversicontesti,coinvolgendoattivamenteilgruppo. 

Competenza: IMPRENDITORIALE. 

 
Riconoscereleopportunità. 

 

Identificaleopportunità. 
 

Identificaecoglieleopportunità percrearevalore. 
 

Identifica,cogliee sviluppainmodoautonomo 
leopportunità percrearevalore,esplorandoilpanorama 
sociale,culturaleedeconomico. 

 
Organizzareesvilupparele 
idee 

 

Definiscegliobiettivia brevetermineeprogetta 
soloazioniimmediate. 

 

Definiscegliobiettivia 
breveemediotermine;progettaipiani d'azione. 

 

Definiscegliobiettivia 
breve,medioelungotermine;progetta,attuaemodificaipia
ni d'azione,anchedi fronteaicambiamentiimprevisti. 

 
Impiegarelerisorsemateriali e 
personali 

 

Impiegalerisorsematerialiepersonali 
necessariepertrasformareleideeinazione. 

 

Reperisceeimpiegalerisorsematerialiepersonali,nec
essariepertrasformareleideeinazione. 

 

Reperisce,selezionaegestiscerisorsematerialiepersonaline
cessariepertrasformareleideeinazione. 
Sfruttaalmeglioanche lerisorselimitate. 

 
 



 

Competenza: CONSAPEVOLEZZAEDESPRESSIONE CULTURALI. 

 
Essere consapevoli della 
propriaculturaedell’identità 
personaleesocialeall’interno 
diuncontestomulticulturale; 
Avere  un  atteggiamento  di 
aperturaedirispettoversola 
diversità  dell’espressione 
culturale. 

 

Hailsenso dellapropria identità 
personaleeconoscelaculturadiappartenenz
a. 
 

Nelrispetto della diversitàedella pluralità,il 
suo grado di partecipazione,inuncontesto 
multiculturale,èessenziale. 

 

Hailsenso dellapropria identità 
personaleedèconsapevoledellapropriacultura 
checonoscein 
mododiscreto.Partecipaaimaggiorieventi 
istituzionalidellavitasocialeinuncontesto 
multiculturale,conunatteggiamentorispettosoedi 
modestaaperturaalla 
diversitàdell’espressioneculturale. 

 

E’fortementeconsapevoledella propriacultura dicui 
haun’ampiaconoscenza. 
 

Haunalto senso diidentitàpersonalee partecipa 
attivamenteallavitasocialeincontestimulticulturali,con
unatteggiamentoapertoerispettoso delladiversità 
dell’espressioneculturale. 

 
Partecipare allediverse 
esperienzeculturali 

 

Conoscealcunedelle principalidimensionia 
fondamento dellacultura edha una 
consapevolezzaessenzialedelledifferenzeinter
culturali. 
 

Partecipaaqualcheeventotralediversees
perienzeculturaliadisposizione,con 
modestapropensionealconfrontoealla 
condivisionesecondouna prospettiva 
interculturale. 

 

Conosceledifferenti dimensioniafondamento della 
culturaedèconsapevoledelledifferenzeinterculturali.Pa
rtecipaalleesperienzeculturalia 
disposizione,conundiscretoatteggiamentodi 
confrontoecondivisione,secondounaprospettiva 
interculturale. 

 

Haunasolidaconoscenzadelledifferenti dimensionia 
fondamento dellacultura.Haunaforteconsapevolezza 
delledifferenzeinterculturali. 
 

Partecipaattivamenteallediverseesperienzeculturali 
conunatteggiamentodiaperturaalconfrontoealla 
condivisione. 

 
Esprimere edinterpretare 
idee,esperienze ed emozioni in 
diverse forme artistichee 
culturalie possedereil 
controllodispecificicodici 
espressivi. 

 

Coltivaevalorizzasufficientementelacapacità 
esteticatramitel’autoespressioneartisticain 
unao piùformeartisticheeculturali. 
 

Possiedeunsufficientecontrollo dispecifici 
codiciespressivi. 
 

Talvoltainterpretaecorrelalesueidee,esperi
enzeedemozioniinambitoartisticoecultural
e,conquelledeglialtri. 

 

Coltivaevalorizzalacapacitàesteticatramitel’autoespre
ssioneartisticainmoltetralediverseformeartisticheesis
tenti. 
 

Possiede unbuoncontrollo dispecificicodici 
espressivi. 
 

E’ingrado diinterpretareecorrelarele sue 
idee,esperienzeedemozioniinambitoartisticoeculturale
,conquelledeglialtri. 

 

Coltivaefficacementelacapacitàesteticatramitel’aut
oespressioneartisticanelladiversitàdelleformeesist
enti. 
 

Possiedeilcontrollo dispecificicodiciespressivi. 
 

Interpretaecorrelalesue 
 

idee,esperienze 
edemozioniinambitoartisticoeculturale,conquelledeglial
tri. 
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Criteri per l’assegnazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
 

Grigliadelvotodicondotta  -Integrazioneperlafasedella DAD 

Integrazioneperlafasedella DAD  

 

 

10 

Rispettoconsapevoledisé,deglialtriedell’istituzionescolastica. Rispettodeldocente,deicompagniduranteleattivitàsincrone.Rispettodelcontestoincuisi opera. 

Interesseepartecipazionecostanteepropositivaalleattività Interesseepartecipazionepropositivaeconsapevolealleattivitàsincroneeasincrone. 

Svolgimento regolareeseriodelleconsegnescolastiche. Puntualitànellosvolgimentoenellarestituzionedelleconsegne. 

Osservanzadelle disposizioniorganizzativeedisicurezza Osservanzadelle d isposizioniorganizzativeedisicurezzaimpartitenellafasediDAD 

RispettodelregolamentodiIstituto RispettodelregolamentodiIstitutoerispettodelleregolechegovernanolarete. 

Frequenzapuntualeedassidua Partecipazioneattivaepuntualitàintutteleattivitàproposte 

 
 
 

9 

Rispettodisé,deglialtriedell’istituzionescolastica. Rispettodelpropriospazioedeltemponell'attivitàsincronaeasincronadi quellodeglialtriedelformatore 

Interesseepartecipazionecostantealleattivitàscolastiche. Interesseepartecipazionepropositivaalleattivitàsincroneeasincrone. 

Svolgimentoregolaredelleconsegnescolastiche. Puntualitànellosvolgimentoenellarestituzionedelleconsegne. 

Osservanzadelledisposizioniorganizzativeedisicurezza. Osservanzadelle disposizioniorganizzativeedisicurezzaimpartitenellafasedi DAD 

Rispettodelregolamentodiistituto RispettodelregolamentodiIstitutoerispettodelleregolechegovernanolarete. 

Frequenzaregolare Partecipazioneepuntualitàintutteleattivitàproposte 

 

 

 

8 

Rispettodisé,deglialtriedell’istituzionescolastica. Rispettoessenzialedelpropriospazioedeltemponell'attivitàsincronaeasincronadi quellodeglialtriedelformatore 

Interesseepartecipazionealternatialleattivitàscolastiche. Interesseepartecipazioneadeguataalleattivitàsincroneeasincrone. 

Svolgimentononsemprepuntuale delleconsegnescolastiche. Puntualità e restituzionedelleconsegnenonsemprecostante. 

Osservanzanonregolaredelledisposizioniorganizzative Osservanzadelle disposizioniorganizzativeedisicurezza  nonsempreregolarinellaDAD 

Frequenzaalterna Partecipazione epuntualitàaltalenantiintutteleattivitàproposte 

 

 

 

7 

Comportamentoepisodicamentenoncorretto. Rispettoparzialedelpropriospazioedeltemponell'attivitàsincrona, diquellodeglialtriedelformatore 

Partecipazionediscontinua,anchedidisturboalleattivitàscolastiche. Partecipazionediscontinuaalleattivitàsincroneeasincrone 

Svolgimentosaltuariodelleconsegnescolastiche. Puntualitànellosvolgimentoenellarestituzionedelleconsegne. 

Mancanzenell’osservanzadelledisposizioniorganizzative MancataosservanzadelledisposizioniorganizzativeedisicurezzanellaDAD 

Elevatonumerodiassenzee/oritardiimmotivati Partecipazioneepuntualitàoccasionaliintutteleattivitàproposte 

 

 

 

6 

Mancato rispettodisé,deglialtrie dell’istituzionescolastica conalcuniepisodi Mancanzadirispetto delpropriospazioedeltemponell'attivitàsincrona, diquellodeglialtriedelformatore 

dicomportamentononcorretto. conalcuniepisodidicomportamentononcorretto 

Partecipazionediscontinua,conreiteratodisturboalleattivitàscolastiche. Mancanzadiinteresseepartecipazioneallepropostedeldocente 

Inesistentesvolgimentodelleconsegnescolastiche. Mancanzadiregolaritànellosvolgimentoenellarestituzionedelleconsegne 

Violazionedelledisposizioniorganizzative ViolazionedelledisposizioniorganizzativedisicurezzanellaDAD 

Elevatonumerodiassenzee/oritardiimmotivati Partecipazionesporadicaconritardianchenonmotivati intutteleattivitàproposte 

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. 

Mancanzadirispettodelpropriospazioedeltemponell'attivitàsincrona,diquellodeglialtriedelformatore 
conalcuniepisodidicomportamentoscorrettoeirresponsabiletalidacondizionareseriamenteilrapportoa
ll'internodell'attivitàsincrone. 

Partecipazionediscontinua,condeliberatoereiteratodist
urboalleattività scolastiche. 

Partecipazionesporadicaconritardianchenonmotivaticonreiteratodisturbodelleattivitàsincrone. 

Svolgimentodelleconsegnescolastichedeltuttoassenteonullo. Svolgimentoerestituzionedelleconsegnesporadiciodeltuttoassenti. 

Deliberataviolazionedellenormedisicurezzae/oorganizzative DeliberataviolazionedelledisposizioniorganizzativedisicurezzanellaDAD 

Elevatonumerodiassenzee/oritardiimmotivati. Partecipazioneassenteenongiustificataalleattivitàsincroneeasincrone. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D 

Criteri per l’attribuzione del 

credito scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

Il credito scolastico, per la classe terza e quarta, è stato attribuito nell’ambito delle bande 

di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale di seguito riportata: 

 

MEDIA DEIVOTI CREDITOSCOLASTICO(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: l’interesse 

e l’impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare ed 

educativa di Istituto e alle iniziative di orientamento in ingresso; la partecipazione 

e la qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e competizioni per la 

valorizzazione delle Eccellenze; il possesso di competenze digitali e linguistiche 

certificate; le competenze acquisite nelle attività dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. 

  



 

 

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

 

 

 Per le classi quinte si hanno le seguenti tabelle di conversione dei punteggi al fine di ottenere il 

punteggio del credito in 60/simi 

 

 

TABELLA A – 

  

Conversione del credito assegnato al termine della classe 

terza 

 

TABELLA B –  

Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 

 

 
 

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 1

0 

15 

7 1

1 

17 

8 1

2 

18 
 

 
 

 
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 
 

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 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 

 
 
 

 

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 

 

  

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 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E 

        Griglia 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 esperienze 
 personali 
 
i 

5 

Punteggio totale della prova  

 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


