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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

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

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

base al Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per 

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

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

riorientamento alla scelta del percorso di studi ed è articolato in un Polo Liceale ed 

un Polo Tecnico. 

Nell‟offerta formativa sono presenti tre percorsi liceali: Scientifico, Classico, 

Linguistico e Linguistico Sezione Esabac. 

La Scuola ha rappresentato e rappresenta un‟importante opportunità per il bacino di 

utenza costituito per la maggior parte dagli studenti dei Comuni di Cisterna di 

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

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

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

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

dalla carenza di stimoli e strutture sociali atti a favorire un‟adeguata promozione 

socio-culturale giovanile. 

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

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

la lotta alle discriminazioni, proponendo anche una serie di iniziative curricolari ed 

extracurricolari pensate come crocevia tra la riscoperta e la valorizzazione delle 

specifiche identità territoriali e l‟apertura ad orizzonti di più vasto respiro in 

direzione europea e non solo.  

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

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

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

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

tedesco) preparatori al conseguimento di certificazioni linguistiche; attività 

sportive; cicli di conferenze; stage linguistici, partecipazione a certamina di lingue 

classiche, alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica, delle Scienze e della 

Filosofia, della Cultura e del Talento, dei diritti umani. I ragazzi, motivati con 
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passione dai propri docenti, rispondono generalmente con curiosità ed interesse, 

partecipando numerosi. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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

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

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

all‟identità culturale, religiosa, politica, al portato delle diversità di provenienza 

geografica, apprezzando il contributo che le differenze recano al contesto scolastico 

ed alla dinamica delle pratiche educative. In questo ambito trova spazio, in 

particolare, l‟impegno per l‟accoglienza delle prime classi, lo sforzo per 

l‟individualizzazione del rapporto didattico, l‟attenzione verso l‟orientamento agli 

studi e alla professionalità, le iniziative a favore dell‟integrazione e al sostegno 

degli alunni in difficoltà, l‟educazione alla salute, all‟ambiente, la definizione di 

regole per le attività scolastiche, la valorizzazione della responsabilità personale. In 

tale quadro è fondamentale mantenere e allargare lo spettro delle attività 

integrative, garantendo momenti di apertura dei locali e di fruizione delle strutture, 

valorizzando il ruolo della scuola come luogo di ritrovo e di aggregazione per i 

giovani e di riferimento culturale per il territorio; l‟educazione alla democrazia. 

L‟Istituto intende porsi come esperienza omogenea e coerente rispetto 

all‟organizzazione democratica della società e ispirarsi al principio di 

partecipazione e di assunzione di responsabilità di ciascuno nei confronti di tutti. 

Contestualmente la scuola si pone come garanzia di uguaglianza di opportunità. 

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

si manifestano sia nello specifico della didattica sia nelle diverse iniziative della 

comunità scolastica. I percorsi scolastici favoriscono l‟acquisizione di conoscenze, 

di competenze, di capacità critiche e di un metodo di lavoro „per soluzione di 

problemi‟. La funzione della scuola, come luogo di formazione culturale che ha 

come fine la preparazione a studi successivi e la definizione di profili e aspirazioni 

professionali, si realizza attraverso: il rispetto dei programmi d‟insegnamento, 

attuati con il ricorso a metodologie didattiche innovative, la presenza nell‟Istituto di 

una pluralità di percorsi, di indirizzi e di articolazioni, lo svolgimento di attività 

integrative; una specifica azione di orientamento attuata in base alla peculiarità di  
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ogni indirizzo/percorso di studio, attraverso la collaborazione con Enti, Università, 

Agenzie, figure professionali; la costruzione di una rete di relazioni fra scuola e 

territorio. 

 

2.1 IL PROFILO  CULTURALE, EDUCATIVO  E PROFESSIONALE 

 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano e per comprendere criticamente l‟identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 DPR 89/2010). 

Dall'a.s. 2012-2013, unico nella provincia di Latina, il Liceo Linguistico dell'IIS 

Ramadù ha ottenuto l'attivazione della Sezione ESABAC. Il corso permette agli 

allievi di conseguire, il doppio diploma italo-francese. Nel percorso di studi viene 

proposto l'insegnamento di una disciplina non linguistica (Storia) in lingua francese 

e, ad integrazione del curricolo ministeriale ordinario, lo svolgimento di un 

programma comparato di lingua e letterature italiana e francese con studio dei 

documenti in lingua originale. L'Esame di Stato prevede una prova scritta di 

letteratura francese e di storia. Il superamento della prova scritta e della prova orale 

in letteratura francese consente il conseguimento del baccalaureato francese 

necessario per l'accesso alle Università francofone. 

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. 
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Risultati di apprendimento del  Liceo Linguistico  

-  possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua 

straniera    almeno a livello B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio 

e in    diversi contesti sociali e ambiti professionali;- 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di 

lavoro; 

-    padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 

all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  

-  operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le 

tre lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche,     oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

       relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 
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2.2 QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0 

INGLESE 4 4 3 3 3 

FRANCESE 3 3 4 4 4 

SPAGNOLO 3 3 4 4 4 

  STORIA E GEOGRAFIA  3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE 0 0 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

  



  7 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

3.1 IL GRUPPO CLASSE 

Omissis   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Omissis 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

FISSATI 

4.1CONTENUTI  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari  e per i percorsi interdisciplinari si 

rimanda all‟Allegato A. 

4.2METODOLOGIE E STRUMENTI  

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

del lavoro scolastico ed a stimolare la curiosità e gli interessi personali. 

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

ultimi due anni, per sviluppare accanto alle conoscenze ed alle abilità disciplinari le 

competenze in chiave europea, recepite e declinate, poi, in quelle di asse. L‟attività 
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didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità di gestione  autonoma 

del lavoro scolastico ed a stimolare la curiosità e gli interessi personali. 

Le metodologie applicate sono state finalizzate a valorizzare il metodo scientifico 

ed il pensiero operativo, analizzare e risolvere problemi, educare al lavoro 

cooperativo ed orientare a gestire i processi in contesti organizzati. 

Le metodologie applicate inoltre hanno cercato di educare gli studenti all‟uso di 

modelli di simulazioni e di linguaggi specifici che hanno richiesto un sistematico 

ricorso alla didattica laboratoriale. 

Gli stage e i percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento sono stati 

strumenti in grado di fa rapprendere agli studenti i collegamenti tra la scuola ed il 

mondo del lavoro sviluppando al contempo il senso di responsabilità. 

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 fase di lezioni in presenza con: 

 

• Lezioni frontali e dialogate; 

• discussioni guidate; 

• lavori di gruppo; 

• problem solving; 

• uscite didattiche; 

• progettualità integrativa. 

 

Sono state utilizzate le seguenti risorse 

• libri di testo; 

• dispense di lezioni; 

• strumenti audiovisivi e multimediali , LIM; 

• laboratori. 

 

Per l‟attività di didattica a distanza, con l‟uso di varie piattaforme e-learning: 

• video lezioni  e audio lezioni in sincrono e asincrone 

• discussioni guidate; 

• problem solving; 
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Sono state utilizzate le seguenti risorse 

• strumenti audiovisivi e multimediali 

•  libri di testo; 

• area Materiale didattico del RE  per la condivisione di documenti; 

• Tutorial  

• Chat di Classe  

• Posta elettronica 

 

Metodologia e strumenti nella Didattica a Distanza 

Dopo una fase iniziale, in cui si è proceduto cercando di replicare gli interventi del 

normale orario scolastico, si è ritenuto necessario apportare dei cambiamenti, sia per 

evitare di tenere gli studenti per gran parte della giornata avanti ad uno schermo, sia per 

la necessità  per alcuni di dover condividere il dispositivo con altri membri della 

famiglia. Si è proceduto pertanto ad una pianificazione che individuava in alcune 

discipline quelle che maggiormente necessitavano di un approccio sincrono, favorendo 

principalmente le materie di indirizzo, e si è stilato un quadro orario settimanale con gli 

interventi dei docenti.  

I docenti hanno utilizzato nelle lezioni sincrone piattaforme come Zoom e Meet; nelle 

lezioni asincrone i docenti si sono serviti dell‟area Materiale didattico del RE, per 

caricare tutorial, slide, appunti, segnalare link utili. 

 Per la restituzione hanno principalmente utilizzato piattaforma Moodle, posta 

elettronica, whatsapp. Quest‟ultimo è stato molto utile sia per mantenere attraverso chat 

di classe il rapporto con gli allievi, per fornire spiegazioni immediate, per segnalare 

difficoltà di connessione, ecc.; sia per continuare a lavorare con quegli alunni che non 

possedendo pc e tablet, hanno potuto comunque continuare a seguire. In una seconda 

fase la scuola ha poi fornito di dispositivi utili tutti quegli alunni che ne erano 

sprovvisti. Le maggiori difficoltà nella gestione della DaD sono state soprattutto le 

connessioni per le video conferenze , ma anche per l‟accesso ad alcune piattaforme, che 

un po‟ per il sovraccarico della rete, un po‟ per le località di residenza di alcuni alunni, 

ma anche di qualche docente risultavano a tratti difficili. 
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4.3 CLIL: MODALITA' DI INSEGNAMENTO DELLA DNL 

Come previsto dalla normativa vigente per i curricoli liceali, nel corso dell‟ultimo 

anno di studi è stato proposto l‟insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua inglese secondo la metodologia CLIL: in particolare, il Consiglio di Classe in 

fase di programmazione annuale ha deliberato, in accordo con 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 Fisica in lingua 

inglese (si rimanda alla programmazione curricolare)  ed un modulo di Arte in lingua 

spagnola. Quest‟ultimo programmato per il secondo quadrimestre non è stato 

completato.  

 

4.4VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

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

trasparenza.  

Durante l'anno sono state effettuate verifiche di carattere formativo in itinere 

attraverso i seguenti strumenti: 

 Colloqui 

 Verifiche scritte, aperte, strutturate e semi-strutturate 

Lezioni in video 

conferenza 

LUNEDì MARTEDI MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

8.00-9.00       

 9.00-10.00     Biasetto 

 Italiano 

 

  10.00-11.00     Cascianelli 

spagnolo 

 

11.00-12.00  De Ita 

Conv. 

spagnolo 

   Gagliardi 

Inglese 

 12.00-13.00 Cherri+Souames 

Francese  

 Cherri 

Francese 

D‟Antonio 

Arte 

  

 13.00-14.00   Padovani 

Conv.Inglese 

   

Altre materie che 

fanno interventi nella 

giornata (video lezioni 

registrate, tutorial, 

audio lezioni 

registrate, assegno 

compiti,ecc) 

Italiano 

Matematica 

Spagnolo 

 

Fisica 

Filosofia   

Inglese 

Religione 

Scienze 

Storia 

Matematica 

Filosofia 

 Inglese 

Scienze 

Motorie 

Scienze 

 

Fisica 

Storia  

Arte 
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 Prove autentiche per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze  

Sulla base delle indicazioni dipartimentali, i docenti hanno proposto agli alunni, per 

ciascun quadrimestre,un congruo numero di prove di verifiche scritte, orali o 

pratiche, in rapporto al monte ore settimanali delle varie discipline, secondo quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nel P.T.O.F. come da tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, sia per la fase della 

didattica in presenza che della fase della didattica a distanza. 

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 presentii criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (Allegato B) 

opportunamente integrati da  una scheda di valutazione di DaD  

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 
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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 parametri 

riportati nell‟'Allegato C, integrati con il periodo di didattica a distanza: 

• Comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale scolastico e con i 

compagni. 

• Partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, alle attività di classe e di 

Istituto; frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici in  classe e 

a casa. 

• Rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell‟Istituto; utilizzo degli 

ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola. 

 
Per quanto riguarda l‟attribuzione del credito scolastico, sono stati seguiti i criteri 

adottati dal Collegio dei Docenti e riportati nell‟allegato D. 

 

4.5 STRATEGIE ATTIVATE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 

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

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

alunni, concedendo inoltre agli alunni che ne evidenziassero necessità tempi più 

lunghi per l‟apprendimento. Durante l'intero anno scolastico sono stati attivi gli 

sportelli didattici  e dal 5 marzo tali attività sono proseguite online.  

 

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, 

dallo scorso anno scolastico denominati Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa fissava a 90 

ore da svolgere nel secondo biennio e nell‟ultimo anno di corso. A seguito della 

riduzione dell‟orario, la maggior parte degli alunni aveva già svolto durante il 

terzo anno gran parte dell‟orario dedicato a questi percorsi. 
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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 

 valorizzare interessi e attitudini 

 favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici 

 potenziare la motivazione allo studio 

 favorire l'orientamento alle scelte post-diploma 
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PROGETTO SICUREZZA”: MODULO BASE TOT. ORE: 4 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

CORSO ONLINE 

SICUREZZA SUL 

POSTO DI 

LAVORO 

 C

apacità di agire responsabilmente e 

proteggere sé, gli altri e l‟ambiente  

 C

apacità di riconoscere, valutare, 

gestire e prevenire il rischio, il 

pericolo e il danno 

  

Capacità di riconoscere situazioni di 

emergenza 

 C

apacità di agire in situazioni di 

emergenza 

 

 

4 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a 

cui afferisce 

 SÌ   NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   NO 

 
 

 

 

 

 

 

WE THE EUROPEAN UNION TOT. ORE: 70 
 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

SIMULAZIONE 

DI SEDUTE DEL 

PARLAMENTO 

AUROPEO 

- Capacità di comprendere un 

compito assegnato ed organizzare il 

proprio lavoro 

- Capacità di acquisire, procurarsi, 

elaborare e assimilare nuove 

conoscenze e abilità 

-Capacità di pianificare, organizzare, 

gestire, assumere la leadership 

- Capacità di lavorare sia 

individualmente sia in collaborazione 

all‟interno di gruppi 

-  Puntualità negli impegni 

- Capacità di integrarsi e rispettare il 

proprio ruolo nel lavoro di gruppo 

- Capacità di usare in modo adeguato 

i mezzi informatici 

- Capacità di usare i linguaggi 

(italiano, francese) in modo utile a un 

compito 

- Capacità di individuare 

collegamenti e relazioni 

- Capacità di risolvere problemi 

 

 

70 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a 

cui afferisce 

  SÌ   NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   NO 

 

 

 



  16 

 

 

PROGETTO PEER TUTORING  TOT. ORE: 30 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

SOSTEGNO 

NELLO STUDIO 

AD ALUNNI 

STRANIERI PER 

IL RECUPERO 

NELLE MATERIE 

SCOLASTICHE 

CHE PIÙ 

RISENTONO DEL 

DIVARIO 

LINGUISTICO 

- Operare delle scelte motivate. 

- Comunicare in modo 

consapevole 

- Relazionarsi in modo positivo. 

- Avere consapevolezza del 

proprio ruolo 

- Saper affrontare le situazioni 

problematiche  

- Assolvere ad un compito  

- Sviluppare il senso di 

responsabilità 

- Acquisire capacità 

organizzative 

- Imparare a imparare; 

-Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed interpretare 

l‟informazione 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
- Saper trasmettere informazioni 

- Sapersi gestire autonomamente 

-Sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa 

responsabilità per lavalutazione e 

il miglioramento di attività  di 

studio 

 

30 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a 

cui afferisce 

  SÌ   NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   NO 

 

 

APPRENDISTI CICERONI TOT. ORE: 30 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITÀ DI 

GUIDA 

TURISTICA 

- Ricerca e gestione delle 

informazioni 

- Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

- Esposizione 

- Autoregolazione dei tempi 

- Adattamento dell‟esposizione alle 

esigenze degli uditori 

- Controllodell‟emotività 

 

 

30 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a 

cui afferisce 

 SÌ   NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   NO 
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PROGETTO “Ioleggoperché : BIBLIOTECA TOT. ORE: 30 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

ORGANIZZAZIONE 
INCONTRO CON 

L‟AUTORE 

 
ATTIVITA‟ DI 

CATALOGAZIONE 

 
REDAZIONE DI 

RECENSIONI 

 
GESTIONE DEL 

SERVIZIO PRESTITO 

 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare 

- Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Risolvere i problemi 

- Competenze digitali 

 

 

30 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a 

cui afferisce 

 SÌ   NO 

III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   NO 

 
 

 

 

ARBITRO IN CLASSE TOT. ORE: 30 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

CORSO DA 

ARBITRO DI 

PALLAVOLO 

- Operare delle scelte motivate. 

- Comunicare in modo consapevole. 

- Relazionarsi in modo positivo. 

- Avere consapevolezza del proprio 

ruolo. 

- Saper affrontare le situazioni 

problematiche  

- Rispettare le regole 

- Assolvere ad un compito  

- Sviluppare il senso di 

responsabilità 

- Acquisire capacità organizzative 

 

30 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLO 

    ALUNNO 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a 

cui afferisce 

 SÌ   NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   NO 
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U. di A. ASL PROGETTO PON : ATTIVITA‟ IN NATURA TOT. ORE: 60 
 

Attivita' 

Progettuale 

Competenze Acquisite N° Ore 

Previste 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

Svolte 

Attivita' 

Certificata 

Attività di  

Trekking ed 

educazione 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

 Competenze chiave di cittadinanza:  

• A

gire in modo autonomo e 

responsabile 

• C

ollaborare e partecipare 

• C

ompetenze digitali con l'utilizzo di 

app specifiche 

 

Competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

• C

ompetenze personali, sociali e 

capacità di imparare ad imparare 

Competenze specifiche del modulo 

relative:  

• a

lla consapevolezza delle proprie 

capacità e al  porsi degli obiettivi per 

migliorare 

• a

ll'orientamento mediante mappe e 

all'individuazione di segnali di 

orientamento in natura 

• a

ll'acquisizione di  tecniche specifiche 

di base di alcune attività in ambiente 

naturale e in particolare del trekking 

• a

ll'acquisizione della giusta 

consapevolezza riguardo al tema 

della sostenibilità ambientale 

60 

 INTERA   

CLASSE 

GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLO 

    ALUNNO 





INTERNA 

 ESTERNA 

 

 

 

 

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 

 

 

U. di A. ASL PROGETTO DI EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI TOT. ORE: 10 
 

Attivita' 

Progettuale 

Competenze Acquisite N° Ore 

Previst

e 

ALUNNI 

PARTECIPAN

TI Ore Svolte 

Attivita' 

Certificata 

Contro 

Stereotipi e 

Pregiudizi 

 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

Individuare gli elementi essenziali ed i 

percorsi risolutivi di un problema; saper 

lavorare in gruppo, rispettando i tempi e 

la suddivisione dei ruoli e dei compiti; 

acquisire, interpretare l‟informazione e 

applicarla in contesti di realtà; utilizzare 

gli strumenti espressivi ed argomentativi 

per gestir l‟interazione comunicativa in 

base ai diversi contesti e interlocutori; 

riconoscere le diversità come valore e 

stimolo alla crescita personale; assumere 

un atteggiamento di apertura nei 

confronti di idee e modelli culturali 

diversi dai propri; contribuire attraverso 

l‟esperienza e l‟impegno personali, a 

migliorare il proprio ambiente scolastico 

e renderlo libero da ogni forma di 

discriminazione e violenza 

10 

 INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLO 

    ALUNNO  

INTERNA 

 ESTERNA 

 
 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazion

e del voto di 

profitto 

SÌ   NO 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ   NO 
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PROGETTO LATINAFUTURA 

ORGANIZZATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLARICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

TOT. ORE: 25 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE N° ORE 
ALUNNI PARTECIPANTI 

 

FuturaLatina; 

competizione tra scuole. 

Tre giorni di ateliers 

creativi  per promuovere 

l‟eccellenza 

nell‟apprendimento 

dell‟insegnamento 

digitale.  

(22-24 OTTOBRE 

2019)  

-Imparare a progettare 

-Interagire, collaborare e 

condividere con il gruppo 

adattandosi a nuovi contesti 

- Avere consapevolezza del 

proprio ruolo 

- Saper affrontare le situazioni 

problematiche  

- Acquisire capacità 

organizzative 

-essere flessibili ed inclusivi 

 

 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
- acquisire comportamenti seri e 

responsabili 

- prendere decisioni e risolvere 

problemi 

-rispettare i diversi punti di vista  

-motivare gli altri 

 

25 

       UN ALUNNO 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA‟ ESTERNA 

 

 

 

 

 

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 

Tale progetto ha la 

finalità di favorire lo 

sviluppo delle migliori 

pratiche sul tema della 

didattica digitale 

innovativa 

 

 V ANNO 
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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 

 gestire se stessi e le proprie risorse con consapevolezza 

 lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

 promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole 

 

Nell‟a.s. 2019-2020 gli alunni hanno seguito i seguenti percorsi 

 Modulo “Il governo della legge” trattato con il prof. di Storia (si rimanda al 

programma di Storia Allegato A) 

 Convegno “Donare=Ricevere” organizzato all‟interno dell‟istituto  dall‟Associazio

ne italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) gruppo comunale 

“Mirella Ciuffa” di Cisterna di Latina.  I destinatari del convegno sono stati tutti gli 

alunni delle classi 5  

L‟ incontro è stato finalizzato alla conoscenza e sensibilizzazione verso i temi della 

donazione degli organi. Sono intervenuti  medici esperti e ci sono state le testimonianze 

dirette di chi ha ricevuto il dono della vita “restituita”.Nel corso dell‟incontro sono stati 

affrontati temi importanti e delicati. Tra questi “Il Trapianto nel bambino”, a cura del 

prof. Riccardo Lubrano del Dipartimento di Pediatria Sapienza Università di Roma, 

direttore Uoc di Pediatria e Neonatologia ospedale S.M. Goretti di Latina; la “Gestione 

della morte cerebrale in sala rianimazione” a cura del dott. Carmine Cosentino,  “La 

vita è relazione” a cura della dottoressa Stela Taneva Psicologa Psicoterapeuta,  

 

  Convegno “Cittadinanza e Costituzione”: incontro con don Luigi Ciotti- Curia 

Vescovile di Latina. L‟incontro ha affrontato le seguenti tematiche: 

- L‟importanza del “Noi”, perché l‟esistenza di ognuno di noi trova senso nella 

condivisione  e nella corresponsabilità 

- L‟importanza di conoscere  e far vivere nei nostri comportamenti quotidiani i valori 

della Costituzione 
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- Le analogie tra Costituzione Italiana e Vangelo: contro violenze, soprusi, ipocrisie, 

dalla parte degli ultimi e dei poveri 

- Delega e rassegnazione, le “malattie” di oggi 

- Dalla responsabilità alla Legalità 

- Uno sguardo mondiale: la caduta delle democrazie, la Terza guerra mondiale a pezzi 

ed il commercio delle armi, la catastrofe ecologica 

- L‟importanza di essere cittadini a tempo pieno: attenti, informati, coraggiosi capaci 

di combattere contro le ingiustizie, impegnati in prima persona , non zitti, non inerti, 

non spettatori. 

 

 “25 aprile 1954: Dalla letteratura della Resistenza  alla Costituzione” analisi 

attraverso testo teatrale dei dodici principi fondamentali della Costituzione attraverso 

autori come Calvino, Ungaretti ; Vittorini, Cassola e Moravia (si  rimanda al 

programma di Lingua e letteratura Italiana: Allegato A) 

 

4.8 ATTIVITA' O PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Per l‟anno scolastico 2019/2020  sono stati inseriti nella programmazione annuale di 

classe percorsi interdisciplinari (allegato A) che hanno previsto anche attività di 

compresenza tra docenti. Alcuni di queste sono stati portati avanti anche durante la DaD 

con interventi in compresenza di docenti. Questi i percorsi in sintesi : 

1. Il viaggio della memoria 

2. Realismo in arte e letteratura 

3. L’arte tra simbolismo e decadentismo 

4. Il Romanticismo 

5. La psicanalisi 

6. La crisi del soggetto 

7. Le Avanguardie 

 

4.9 ATTIVITÀ D’ INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

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

orario curricolare, rivolte all‟intero gruppo classe, sia extracurricolare cui hanno 

partecipato talvolta l‟intero gruppo e talvolta solo alcuni elementi della classe. 

Nel corso del secondo biennio la classe o gruppi di alunni  hanno  partecipato a: 

Spettacoli teatrali  
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  in lingua italiana e in lingua straniera.  

Stage/Certificazioni 

 Stage di lingua spagnola a Salamanca   

 Stage di lingua inglese a Dublino 

 Certificazioni di lingua inglese (Cambridge) 

 Certificazioni di lingua francese (DELF) 

 Certificazioni di lingua spagnola (DELE) 

Incontri  con l‟autore 

Visite di Istruzione e uscite didattiche 

Progetti PON 

 Partecipazione al progetto “Attività in natura 

 

Nell‟a.s. 2019-2020 gli alunni o gruppi di alunni hanno partecipato: 

 Stage di lingua inglese/francese in Canada (2 alunni) 

 Incontro con il Mental coach Sandro Corapi 

 Conferenza AIDO 

 Spettacolo teatrale :” Effetto Lucifero” 

 Proiezione del film: Affaire Dreyfus 

 Incontro  di Cittadinanza e Costituzione  con Don Luigi Ciotti 

 Giornate di Orientamento Universitario 

- Giornata di Orientamento universitario presso l‟istituto 

- Young International Forum - Roma 

 

3.2 TIPOLOGIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO 

RIGUARDANTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO DELLA SECONDA PROVA 

DA DISCUTERE NEL COLLOQUIO  

In ottemperanza all‟art. 17 comma 1 dell‟ O.M. n.10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020, il Consiglio di Classe 

ha individuato la tipologia di elaborato concernente le discipline d‟indirizzo relative  alla 

seconda prova scritta: analisi tematiche letterarie, su indicazione delle docenti delle discipline 

di indirizzo oggetto della seconda prova scritta d‟esame, Inglese e Spagnolo. 

L‟elaborato prevede un testo di circa 600 parole per Inglese e 300 per Spagnolo. 

Ad ogni alunno sarà assegnata la traccia  entro il 1° di giugno, da svolgere e restituire entro il 13 

giugno tramite mail all‟indirizzo istituzionale delle docenti delle discipline coinvolte. 
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Tematiche individuate: 

 Il rapporto tra uomo e natura nell’Ottocento 

 Il culto della bellezza 

 La crisi d’identità del primo Novecento 

 Il ruolo dell’intellettuale nella società 

 La letteratura in tempo di crisi.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Sabrina Biasetto 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa Monica Gagliardi 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE Prof.ssa Paola Cherri 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA Prof.ssa Manuela Cascianelli 

CONVERSAZIONE INGLESE Prof.ssa Maria Padovani 

CONVERSAZIONE FRANCESE Prof.ssa Ouraida  Souames 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO Prof.ssa Rosalinda De Ita 

STORIA  

 

Prof.      Corrado Mancinelli 

FILOSOFIA Prof.ssa Francesca Veglianti 

MATEMATICA Prof.ssaM. Cristina 

Buonincontro 

 

Prof.ssa Teresa Forcina  

FISICA  Prof.ssa Roberta Petruccelli 

SCIENZE Prof.ssa Giuseppina Verrengia 

STORIA DELL‟ARTE Prof.ssa Vincenza D’Antonio 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Fiammetta Mautone 

RELIGIONE Prof.ssa M. Assunta Fusco 

 

 

 

  Documento ratificato nella seduta del 29 maggio 2020 

 

                                                                     La Dirigente Scolastica 

       Anna Totaro 
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ALLEGATO A 

 
 

Contenuti disciplinari proposti alla classe 
 

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Lingua e Letteratura Inglese 

 Lingua e Letteratura Francese 

 Lingua e Letteratura Spagnola 

 Storia 

 Filosofia  

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze naturali 

 Storia dell‟arte 

 Scienze motorie  

 Religione 
 MODULI INTERDISCIPLINARI 
 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL‟AMBITO 

DELL‟INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DI ITALIANO 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4  

DOCENTE: SABRINA BIASETTO 

 

 

      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 sublime 

- Il mutato ruolo sociale degli artisti 

- I temi del Romanticismo europeo: Schlegel e Wordsworth 

- 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 
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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 (visione del film “Il giovane favoloso”) 

- La natura benigna e matrigna 

- Il pessimismo storico e cosmico 

- L‟infinito nell‟immaginazione 

- Il bello poetico: antichi e moderni 

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

- “Il vago, l‟indefinito e le rimembranze della fanciullezza” dallo Zibaldone 514-516 

- “Teoria della visione” dallo Zibaldone 1744-1747 

- “Teoria del suono” dallo Zibaldone 1927-1930 

- “La rimembranza” dallo Zibaldone 4426 

-  Leopardi e il Romanticismo 

  

Unità didattica 2: I Canti 

- Gli Idilli 

- Il Ciclo di Aspasia 

- 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 “Alla luna” 

-  Analisi testuale di “Aspasia” 

-   Analisi testuale di “A se stesso 

- Lettura di un grande idillio a piacere 

 

Unità didattica 3: L‟arido vero 

- Le Operette morali 

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

- Lettura e analisi di Dialogo della Moda e della Morte 

 

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 
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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  
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 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/aprile 

 

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 (video sul Vittoriale) 

- L‟estetismo  

- Il Piacere e la crisi dell‟estetismo 

--       I romanzi del superuomo 

- Confronto con Nietzsche 

- Il panismo 

- Le Laudi 

- Analisi testuale di “La pioggia del pineto”  

 

Unità didattica 3: La donna 

- Le origini del mito: Circe 

- La Medea di Euripide 

- La Bibbia: Erode e Salomé; Sansone e Dalila 

- Catullo e Lesbia 

- Properzio e Cinzia 

- La donna nel Medioevo 

- La donna di palazzo e la cortigiana 

- La donna vampiro in Baudelaire 

- La donna di Verga 

- La donna “Tagliatrice di teste” 

- La donna fatale sintetica di D‟Annunzio 

 

          Unità didattica 4: 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 
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- L‟ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Il linguaggio pascoliano 

- Myricae 

- Analisi testuale di “X Agosto” 

- Analisi testuale di “L’assiuolo” 

- Analisi testuale di “Novembre” 

-  Confronto tra “La mia sera” e “Le due madri” di Segantini 

- I Canti di Castelvecchio 

- Analisi testuale de “Il gelsomino notturno” 

-  Analisi testuale di “Italy” 

-- Video “Gassman legge Pascoli” 

 

 

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: aprile/maggio 

   

Unità didattica 1: Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo: l‟influenza della filosofia (compresenza con la docente di 

filosofia)  

- Il romanzo moderno 

- Visione del film “La coscienza di Zeno” (Raiplay) 

- 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 

- “Psicanalisi” da La Coscienza di Zeno cap. VIII 

- Svevo, Freud e la psicanalisi: compresenza con la docente di filosofia  

- 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 
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- Il rifiuto della socialità 

- Il relativismo conoscitivo 

- L’”umorismo” 

 

Unità didattica 3: Le novelle pirandelliane 

- Le Novelle per un anno 

- Le novelle siciliane 

- Le novelle piccolo-borghesi 

- L‟atteggiamento umoristico 

- Analisi testuale di “Ciaula scopre la luna” dalle Novelle per un anno 

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

 

Unità didattica 4: 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 

- La lanterninosofia 

 

Unità didattica 5: Il teatro 

- Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

- “Il giuoco delle parti” 

- Il teatro nel teatro 

- “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

 

MODULO VI: 25 APRILE 1945, DALLA LETTERATURA DELLA 

RESISTENZA ALLA COSTITUZIONE 

 

Obiettivi: Cogliere l‟influsso che il contesto storico-politico esercita sugli autori e sui 

loro testi 

 Cogliere i caratteri specifici della narrativa e della poesia di questo periodo 

 Comprendere l‟importanza del senso di appartenenza e i diritti e doveri che esso porta                   

con sé 

Avere consapevolezza riguardo la nascita dello stato italiano e la costituzione come                   

strumenti di dignità, uguaglianza e solidarietà tra cittadini; andando a comprendere la                   

struttura della costituzione e la divisione dei poteri fra i vari organi dello stato.                   

Comprendere il senso e l‟importanza di essere cittadini attivi nel contesto socio-politico                   

e istituzionale. 

  

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: dicembre/gennaio 

 

Unità didattica 1: Ora e sempre Resistenza 

       - “Lo avrai, camerata Kesserling”  di Piero Calamandrei  

       - “La madre del partigiano” di Gianni Rodari 

       - “Alle fronde dei salici” di Salvatore Quasimodo 

       - “Ai quindici di piazzale Loreto” di Salvatore Quasimodo 
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       - Prefazione a “Il sentiero di nidi di ragno” di Calvino 

       - Canto popolare “Bella ciao” 

 

       Unità didattica 2: La Costituzione 

- Discorso di Calamandrei 26/01/1955 

- “Il vecchio muratore” di Gianni Rodari 

- Discorso di Calamandrei:“La libertà è come l‟aria…” 

- “Mi scusi? E‟ questo il ghetto degli Ebrei?” da “La storia” di Elsa Morante 

- “Lettera ad una professoressa” di Don Milani 

- “Ecco dove bisogna andare” da “Marcovaldo” di Italo Calvino 

- “L‟inferno dei viventi non è quello che sarà” da “Le città invisibili” 

        

   

MODULO VII: LABORATORIO DI LETTURA/SCRITTURA 

   

Obiettivi: Diventare un buon lettore capace di motivare le proprie scelte 

Conoscere le varie tipologie di scrittura 

Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario mettendolo in relazione alle  

 esperienze personali 

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: Lettura individuale dei seguenti romanzi 

    1) D‟Avenia, “Ciò che inferno non è” 

    2) D‟Avenia, “L‟arte di essere fragili” 

    3) Castelli Gattinara “Come Dante può salvarti la vita” (alcuni capitoli) 

    4) “L‟amore rubato” di Dacia Maraini 

   

Unità didattica 2: Laboratorio di scrittura 

       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, Prove 

Invalsi, temi di  ordine generale).  

 

 

     Cisterna di Latina, 30 Maggio 2020                                    

La docente 

  Sabrina Biasetto
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

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

 

DOCENTE: GAGLIARDI MONICA 

 

 

Libro di Testo: Spiazzi, Tavella, Performer Culture and Literature, Zanichelli. 

 

MODULE 1: ROMANTICISM 

 

Unit 1.1: Historical and Social Background 

 

 An Age of revolutions 

 Heroes of invention 

 Industrial society 

 

Unit 1.2: Pre-Romanticism and Romanticism in England 

 William Blake and the victims of industrialisation 

 Emotion vs Reason: a new sensibility 

 The emphasis on the individual 

 William Wordsworth and nature 

 Nature in Wordsworth and Leopardi 

 S.T. Coleridge and sublime nature 

 G.G. Byron and the stormy ocean 

 

 

MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 

 

Unit 2.1:the Early Victorian Age 

 

 The first half of Queen Victoria‟s reign 

 The building of the railways 

 Life in the Victorian town 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian novel 

 Charles Dickens and children 

 The exploitation of children: Dickens and Verga 

 Dickens and a critique of education 

 

Unit 2.2: the Late Victorian Age 

 

 The British Empire  
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 Charles Darwin and evolution 

 R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

 Crime and Violence 

 New Aesthetic theories and the Pre-Raphaelites 

 Aestheticism 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

 

 

MODULE 3: THE 20TH CENTURY 

 

Unit 3.1: The Drums of War 

 

 The Edwardian Age and World War I 

 Securing the vote for women 

 Modern Poetry: tradition and experimentation 

 The War Poets 

 The Easter Rising and the Irish War of Independence 

 

Unit 3.4: The Great Watershed 

 A deep cultural crisis 

 Sigmund Freud: a window on the unconscious 

 The Modernist spirit 

 The Modern Novel 

 James Joyce: a modernist writer 

 V. Woolf and moments of being 

 The Dystopian Novel 

 George Orwell and political dystopia 

 

The following literary  texts have been read and analysed: 

 William Blake, form Songs of Innocence and Experience: “The Lamb”, “The 

Tyger” , “London” 

 William Wordsworth, “Daffodils”, “My Heart Leaps Up” 

 S.T. Coleridge, “The Killing of the Albatross” 

 G.G. Byron, from Child Harold’s Pilgrimage: “Apostrophe to the ocean” 

(lines 1-18, 37-63) 

 C. Dickens, from Oliver Twist: “Oliver wants some more” 

 C. Dickens, from Hard Times: “The definition of a horse” 

 From Stevenson‟s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “The story of 

the door” 

 From The Picture of Dorian Gray:; “Preface”, “I would give my soul” 

 Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est” 

 Isaac Rosenberg:  “August 1914” 
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 James Joyce, from Ulysses: “The funeral”, “Molly‟s Monologue”, from 

Dubliners: “Eveline” 

 V. Woolf, from Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

 George Orwell, from 1984: “Big Brother is watching you” 

 

 

 

 

 

Cisterna di Latina, 23 maggio 2020                                                  La docente 

             Monica Gagliardi 

           Monica Gagliardi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FRANCESE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:   

DOCENTE: CHERRI PAOLA 

 

LIBRO DI TESTO: 

 Bonini/JametBachas/Vicari   ECRITURE vol. 2       Valmartina 

 

CONTENUTI 

 

OBIETTIVI: 

- acquisizione di un linguaggio specifico letterario 

- comprendere, analizzare ed interpretare i testi letterari oggetto del programma 

- esprimersi ed interagire in modo efficace con un lessico appropriato ed un 

adeguato controllo delle strutture linguistiche 

- gestire le proprie conoscenze in situazioni interculturali, operando collegamenti 

- comprendere i valori e gli ideali di carattere universale espressi nei testi letterari 

e saperli attualizzare. 

COMPETENZE: 

- leggere, comprendere ed interpretare i testi letterari, rielaborandone  i contenuti 

in modo critico e personale 

- collegare le discipline fra loro 

- esporre i contenuti con una lingua chiara , fluida e  corretta  

- produrre testi scritti lineari e coesi di vario genere  

 

 

MODULO 1 : LesPréromantiques et l‟èreromantique 

Mme de Stael: l‟èreromantique;  De la poésie, De la poésieclassique et de la 

poésieromantique, De l‟esprit destraduction. 

Romantisme:étymologiedu terme; lesgrandsthèmes; lesanalogies et 

lesdifférencesentre le Romantisme en France et en Italie.  

Alphonse de Lamartine: l‟ameromantique; Méditationspoétiques: Le Lac 

COMPETENZE:esposizione  orale delle principale correnti, autori e opere 

francesi del XIX° e XX° secolo  con pronuncia, intonazione e correttezza 

grammaticali adequate: interagire su argomenti complessi e articolati; produrre 

testi scritti di tipo argomentativo e anche leerario, comprendere analizzare ed 

interpretare testi; attualizzare le tematiche trattate ai tempi contemporanei; 

confrontare, rielaborare n mosocreatico e originale 

TEMPI: settembre/ottobre 
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MODULO 2:Réalisme et Naturalisme: 

Honoré de Balzac et la ComédieHumaine;  La déchéance de Goriot(Le 

PèreGoriot)  

Gustave Flaubert : le réalisme , le bovarisme et sa conception de l‟art ;Mme 

Bovary: Une lune de miel.Vision du film 

Emile Zola: le naturalisme en littérature;LesRougon-Macquart: Qu‟ilsmangent 

de la brioche  (Germinal) Vision d‟une partiedu film 

TEMPI: novembre/gennaio 

 

 

MODULO 3: La littératuresymboliste 

Charles Baudelaire: le poètemaudit et le dandysme ; un tournantdans l‟histoire de 

la poésie;    un itinérairespirituel; LesFleursdu Mal:Correspondances  et Spleen   

Paul Verlaire: musique et visions; PoèmesSaturniens: Chanson d‟automne 

Arthur Rimbaud: le délire d‟une poésievisionnaire;Voyelles ( photocopies) 

TEMPI: febbraio/marzo  

 

 

MODULO 4:Le XX° siecle: l‟èredessecousses 

Guillaume Apollinaire et la rupture ; Calligrammes: Il pleut 

LesAvant-gardes: lesprincipessurréalistes 

TEMPI: aprile 

 

 

MODULO 5: l‟art et lesdoutes 

Marcel Proustet le temps , la mémoire et l‟art; A‟ la 

recherchedutempsperdu:Lapetite madeleine  

Le courantexistentialiste: l‟èredesdoutes 

Albert Camus: de l‟absurde à l‟humanisme; La Peste: Le confinement 

TEMPI: maggio 

                                                                                                                                                            

Docente 

Cherri Paola 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SPAGNOLO 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:   

DOCENTE: CASCIANELLI MANUELA  E DE ITA ROSALINDA 

 

 

 Nell‟a.s. 2019-20, la docente ha effettuato i seguenti MODULI DI 

APPRENDIMENTO di lingua e di civiltà,  così programmati: 

 

 Modulo 1:  El Romanticismo 

 Modulo 2:  Realismo y Naturalismo 

 Modulo 3 : Modernismo y Generacióndel 98 

 Modulo 4 :Las Vanguardias y la Generacióndel 27 (Modalità DAD) 

 

MODULO 1  EL SIGLO XIX : EL ROMANTICISMO 

 

Abilità  Lettura (comprensione scritta): comprendere brani della poesia e del teatro del 

Romanticismo Parlato (produzione e interazione orale): descrivere i principali eventi 

storici e letterari utilizzando in modo appropriato la terminologia specifica, spiegare i 

collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea, fornire informazioni pertinenti su 

un genere o un‟opera letteraria  

Scrittura (produzione scritta): rispondere a domande e questionari, completare una 

linea del tempo con le informazioni necessarie, completare schemi, scrivere brevi testi 

di commento a brani letterari, scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri 

commenti 

 Ascolto (comprensione orale): identificare e comprendere informazioni specifiche in 

messaggi orali  comprendere una breve sequenza dal film Don Juan Tenorio  

Letteratura: completare / scrivere le idee chiave relative al periodo storico e letterario 

studiato Riflessione sulla lingua:  abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale 

o ai testi letterari alla loro definizione 

 Acquisire e interpretare l‟informazione: utilizzare Internet per condurre ricerche 

individuali o a gruppi Gestire progetti: revisione di fatti, generi letterari, autori e 

testi del periodo del Romanticismo 

Competenze Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo: 

inquadramento storico-sociale  approfondimenti culturali, testi letterari  comprendere le 

relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere Padroneggiare il lessico specifico, 

gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione 

comunicativa in vari contesti: usare in maniera appropriata la terminologia relativa al 

contesto storico, sociale e letterario Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a 

diversi scopi comunicativi: scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri 

commenti Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva: comprendere brevi 

testi orali relativi al contesto letterario e artistico, comprendere il linguaggio filmico 
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Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici: identificare 

relazioni e differenze con altre letterature europee 

Riflettere sulla lingua: osservare le parole nei contesti d‟uso anche in chiave 

sincronica e diacronica; relazionarle con il loro significato Elaborare prodotti 

multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali:  utilizzare 

Internet per svolgere attività di ricerca  

 

 Contenuti 

 Marco histórico, social y artístico 

 Marco literar io:La Canción del “Pirata Cojo” para introducir el tema. 

 José de Espronceda, Canción del pirata  

 

 Gustavo Adolfo Bécquer  

Las Rimas: Rima XI; Rima XXI; Rima XXIII; Rima XXXIX; Rima XLII; Rima LIII 

Los ojos verdes 

 

 José Zorrilla y Moral 

 Don Juan Tenorio  

La figura del don Juan en la literatura europea  

 

 Mariano José de Larra:  

Vuelva usted mañana 

 

 

MODULO 2 :  REALISMO Y NATURALISMO (SIGLO XIX) 

 

Abilità: Lettura (comprensione scritta): comprendere brani della narrativa e della 

poesia del Realismo e Naturalismo 

Parlato (produzione e interazione orale):  descrivere i principali eventi storici e letterari 

utilizzando in modo appropriato la terminologia specifica fornire informazioni 

pertinenti su un genere o un‟opera letteraria.  relazionare il contenuto di un testo. 

 Scrittura (produzione scritta):  rispondere a domande e questionari, completare una 

linea del tempo con le informazioni necessarie  completare schemi  scrivere brevi testi 

di commento a brani letterari  scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri 

commenti. 

 Ascolto (comprensione orale):  identificare e comprendere informazioni specifiche in 

messaggi orali   

Letteratura:  completare / scrivere le idee chiave relative al periodo storico e letterario 

studiato  collocare gli eventi principali del periodo sull‟asse del tempo 

Riflessione sulla lingua: abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi 

letterari alla loro definizione.  

Interpretare l‟informazione e comunicare:  utilizzare Internet per condurre ricerche 

individuali o a gruppi 
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Competenze: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo:  

inquadramento storico-sociale  approfondimenti culturali, testi letterari. 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l‟interazione comunicativa in vari contesti:  usare in 

maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario. 

 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi: 

scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti. Comprendere i 

prodotti della comunicazione audiovisiva:  comprendere brevi testi orali relativi al 

contesto letterario e artistico comprendere il linguaggio filmico Stabilire nessi tra 

la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici:  comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e le opere  identificare relazioni e differenze con altre 

letterature europee   

Riflettere sulla lingua:  osservare le parole nei contesti d‟uso anche in chiave 

sincronica e diacronica e relazionarle con il loro significato 

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie 

digitali:  utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca, produrre presentazioni 

multimediali 

 

Contenuti: 

Marco histórico  

• Amadeo I 

• La Primera República 

• Alfonso XII 

 

Marco social  

• La sociedad en la época realista 

 

Marco artístico  

• La pintura y arquitectura realista 

 

Marco literario  

• La poesía realista 

• El teatro realista 

• La prosa realista: características generales  

 

Vida y obras de: 

• Benito Pérez Galdós 

Fortunata Y Jacinta 

(Cap. III, VII, IX) 

• Leopoldo Alas «Clarín» 

La Regenta 

(Cap. XXVIII, XXX)  

 

 Flaubert y Clarin: Literaturas comparatas 
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MODULO 3 :  MODERNISMO Y GENERACION DEL 98 

Modalità DAD 

 

Abilità: Lettura (comprensione scritta): comprendere brani della poesia e del 

teatro del Modernismo e della Generazione del 98. 

Parlato (produzione e interazione orale): descrivere i principali eventi storici e 

letterari utilizzando in modo appropriato la terminologia specifica, spiegare i 

collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea, fornire informazioni pertinenti 

su un genere o un‟opera letteraria  

Scrittura (produzione scritta): rispondere a domande e questionari, completare una 

linea del tempo con le informazioni necessarie, completare schemi, scrivere brevi 

testi di commento a brani letterari, scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e 

i propri commenti 

           Ascolto (comprensione orale): identificare e comprendere informazioni 

specifiche in messaggi orali 

Competenze: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo:  

inquadramento storico-sociale  approfondimenti culturali, testi letterari. 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l‟interazione comunicativa in vari contesti:  usare in 

maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario. 

 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi: 

scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti. Comprendere i 

prodotti della comunicazione audiovisiva:  comprendere brevi testi orali relativi al 

contesto letterario e artistico comprendere il linguaggio filmico Stabilire nessi tra 

la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici:  comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e le opere  identificare relazioni e differenze con altre 

letterature europee   

 

Contenuti:  

 

Marco Histórico, social, artístico y literario 

 

El Modernismo 

 Rubén Darío,  

VenusSonatina 

 

La Generación del 98 

 Antonio Machado,  

Retrato  

 

 Miguel de Unamuno 

Niebla - Capítulo I, XXXI. 

 

 Unamuno y Pirandello 
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MODULO 4 :  LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACION DEL 27 

 

Modalità DAD 

 

            Abilità:   Lettura (comprensione scritta): comprendere brani della 

letteratura delle Vanguardias e della Generazione del 27. 

Parlato (produzione e interazione orale): descrivere i principali eventi storici e 

letterari utilizzando in modo appropriato la terminologia specifica, spiegare i 

collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea, fornire informazioni pertinenti 

su un genere o un‟opera letteraria  

Scrittura (produzione scritta): rispondere a domande e questionari, completare una 

linea del tempo con le informazioni necessarie, completare schemi, scrivere brevi 

testi di commento a brani letterari, scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e 

i propri commenti 

 Ascolto (comprensione orale): identificare e comprendere informazioni specifiche 

in messaggi orali   

Letteratura: completare / scrivere le idee chiave relative al periodo storico e 

letterario studiato Riflessione sulla lingua: abbinare vocaboli relativi al contesto 

storico-sociale o ai testi letterari alla loro definizione 

Acquisire e interpretare l‟informazione: utilizzare Internet per condurre ricerche 

individuali o a gruppi Gestire progetti: revisione di fatti, generi letterari, autori e 

testi del periodo. 

Competenze: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo:  

inquadramento storico-sociale  approfondimenti culturali, testi letterari. 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l‟interazione comunicativa in vari contesti:  usare in 

maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario. 

 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi: 

scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti. Comprendere i 

prodotti della comunicazione audiovisiva:  comprendere brevi testi orali relativi al 

contesto letterario e artistico comprendere il linguaggio filmico Stabilire nessi tra 

la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici:  comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e le opere  identificare relazioni e differenze con altre 

letterature europee   

Contenuti:  

Marco Histórico, social, artístico y literario 

 

 Las Vanguardias 

 

La Generación del 27 

 Federico García Lorca 

La casa de Bernarda Alba  

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil  
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Los símbolos en la obra de García Lorca  

 

 Incertidumbre en los tiempos del Coronavirus y en la Literatura de la 

Generación del 98 

 

 

Prof.ssa Rosalinda De Ita 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

 Descripción de Imágenes 

 Explicación y uso de los conectores 

 Trabajo sobre un instituto sustentable 

 

2° QUADRIMESTRE 

 La libertad 

 El amor 

 Autoestima 

 El coronavirus: Dentro de 20 años todo será historia. 

 

 

Data 20/05/20     Firme:          Manuela Cascianelli 

         Rosalinda De Ita 
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Docente: prof. Corrado Mancinelli                                                  classe VC L 

 

 Testo: Storia. Per diventare cittadini 3 

            Materiale didattico fornito dal docente 

 

 CONTENUTI 

Modulo di raccordo con la parte non completata del programma del 

precedente anno scolastico:Quadro sintetico del colonialismo italiano - L‟età 

giolittiana. Giolitti come ‟mediatore ‟della conflittualità sociale – Sviluppo del 

sistema produttivo e miglioramento della qualità della vita.- Questione meridionale 

e demigrazione.- La campagna di Libia - Il suffragio universale maschile e il „patto 

Gentiloni „ -Triplice Intesa e Triplice alleanza e il precario equilibrio tra le potenze 

europee 

 

 

MODULO 1:L‟ERA DELLE CATASTROFI 

 

Obiettivi:.Creare degli schemi e delle tavole di verità-Esprimersi in modo logico 

fra differenti contesti 

 

Competenze: Valutare in modo critico ed autonomo il valore storiografico di tesi 

diverse-Tracciare un quadro storico generale all‟interno del quale studiare i 

documenti proposti e collocarvi gli eventi presi in esame 

 

tempi: settembre, ottobre, novembre, dicembre 

 

La prima guerra mondiale ; la rottura dell‟equilibrio internazionale ; l‟entrata in 

guerra dell‟Italia ; il genocidio degli armeni ;dissoluzione dell'Impero ottomano; i 

mandati inglese e francese in Medio-Oriente; la Dichiarazione Balfour(1917) e 

l'emigrazione ebraica in Palestina - La rivoluzione d'Ottobre: dall'entrata in guerra 

della Russia nel 1914 alla rivoluzione di febbraio e al rovesciamento dello zar; dai  

governi provvisori alla presa del potere dei bolscevichi nell'ottobre del 1917- 

L‟Italia del primo dopoguerra; il ‟biennio rosso‟; nascita del Partito Popolare, 

nascita dei Fasci di combattimento, nascita del Partito Comunista d‟Italia-Il 

fascismo: ideologia, composizione sociale del movimento, alleanze politiche. La 

marcia su Roma; la fase 'legalitaria‟ – il delitto Matteotti ; la costituzione dello 

Stato totalitario; la propaganda di regime e le forme del controllo sociale; la 

militarizzazione della società e le sue forme organizzative. I Patti Lateranensi; 

l‟intervento dello Stato in economia; la guerra d‟Etiopia; l‟autarchia, le leggi 

CONTENUTI DISCIPLINARI  DI STORIA 
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razziali - Il krach di Wall Street e la crisi del 1929 (sintesi in francese su fotocopia)- 

Il totalitarismo 'compiuto', nella Germania nazista, nell'URSS di Stalin – La guerra 

di Spagna – La seconda guerra mondiale (sintesi pagg.381-382) - "La soluzione 

finale de lproblema ebraico", la pianificazione del genocidio, la creazione dei 

ghetti,  la creazione dei campi di sterminio, il negazionismo e i testimoni 

  

 

 

MODULO 2: L‟ETA‟DELL‟ORO 

 

Obiettivi:. Creare degli schemi e delle tavole di verità-Esprimersi in modo logico 

fra differenti contesti 

 

Competenze:Valutare in modo critico ed autonomo il valore storiografico di tesi 

diverse-Tracciare un quadro storico generale all‟interno del quale studiare i 

documenti proposti e collocarvi gli eventi presi in esame 

 

Tempi: gennaio, febbraio, marzo, aprile 

 

Le conferenze di Yalta e di Potsdam; il mondo bipolare; la divisione della 

Germania - la guerra fredda; la vittoria comunista in Cina e la guerra di 

Corea;[vicende interne alla Repubblica Popolare Cinese, dalla "rivoluzione 

culturale", all'apertura all'economia di mercato a metà degli anni'70, al ruolo 

attuale di potenza economico-militare] ;Il processo di decolonizzazione in Africa e 

in Asia ;il Viet Nam, la liberazione dal colonialismo francese, L‟intervento USA e 

la sconfitta americana ; Il"Miracolo economico " italiano, l‟affermarsi della società 

dei consumi, l‟industrializzazione,la Cassa per il Mezzogiorno, la fuga dalle 

campagne e l‟emigrazione ; il centro-sinistra e l'allargamento della 'base popolare' 

del governo; le imprese di stato; il caso Mattei ; Il conflitto tra Israele e gli arabi; 

America-Latina: populismo, dittature, rivoluzione castrista  

 

 

 

MODULO 3:IL TRACOLLO DI FINE SECOLO 

 

Obiettivi:. Creare degli schemi e delle tavole di verità-Esprimersi in modo logico 

fra differenti contesti 

Competenze: Comprensione del lessico e delle categorie storiche specifiche-

Valutare in modo critico ed autonomo il valore storiografico di tesi diverse 

 

Tempi:maggio 
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La rivolta studentesca e operaia; i terrorismi e la mafia siciliana ; i mutamenti nella 

società civile italiana; la degenerazione del sistema dei partiti ; [lo « shock 

petrolifero » del 1973 e l‟inizio della recessione globale  pagg.632-635] ; [la 

globalizzazione; finanziarizzazione dell‟economia; la questione ambientale; i flussi 

migratori; la rivoluzione informatica , pagg.715-722] ; [le prospettive 

dell‟integrazione europea pagg.738-740] 

 

 

 

MODULO  di Cittadinanza e Costituzione 

 

MATERIA MODULI OBIETTIVI 

 

 

 

 

Storia 

I fondamenti dello stato di 

diritto: 

1)Hegel, Enciclopedia 

delle scienze filosofiche, 

lo Spirito Oggettivo: 

Diritto-Moralità-Eticità, 

la realizzazione concreta 

della libertà attraverso le 

istituzioni 

2)La Costituzione della 

Repubblica Italiana, con 

particolare riferimento 

agli articoli 3, 21, 54 

 Formativi 

 Acquisire capacità di 

riflessione critica e di 

espressione di giudizi 

 Didattici specifici 

dell'indirizzo 

 Consolidare le 

competenze 

comunicative e le 

capacità espressive 

attraverso l‟uso di 

diversi linguaggi 

specifici 

 

 

 

 

 

Il docente  

Prof. Correado Mancinelli 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:   

DOCENTE: VEGLIANTI FRANCESCA 

 

 

 

Libro di Testo: Ruffaldi E., Nicola U., La formazione filosofica, Loescher Editore, 

volume III (A/B). 

L‟idealismo tedesco 

 

Obiettivi: 

Analizzare le problematiche di fondo che sono alla base dell‟idealismo tedesco, 

soffermandosi, in particolare, sulla filosofia sistemica di Hegel, in modo da  

consentire allo studente di: 

-riconoscere gli aspetti fondamentali dell‟idealismo e le diversità rispetto al 

criticismo kantiano; 

-cogliere il legame tra l‟idealismo ed il contesto storico-culturale del 

Romanticismo ed individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

-acquisire  la consapevolezza della complessità concettuale e lessicale del pensiero 

hegeliano, considerato il ruolo decisivo che esso svolge sia retrospettivamente, 

elaborando un‟immagine complessiva del corso filosofico precedente, sia in 

prospettiva, come punto di riferimento e stimolo verso gli sviluppi della riflessione 

otto-novecentesca.  

 

Competenze:  

-Competenza nella collocazione storica dei contenuti, degli autori, dei sistemi di 

pensiero, nonché delle loro relazioni con gli altri ambiti del sapere; 

-Competenze nella rielaborazione e nella analisi critica dei problemi e delle 

prospettive possibili contemplate dai diversi approcci filosofici; 

Competenza  nella decodificazione/produzione di mappe concettuali, di testi e di 

argomentazioni filosofiche; 

- Comprendere le correlazioni tra i concetti filosofici e saperle ricostruire in 

relazione ai filosofi o ai temi trattati; 

-Comprendere la relazione tra la filosofia e il più ampio quadro storico, sociale e 

culturale; 

-Saper individuare gli assi portanti del pensiero dei filosofi trattati e saperlo 

rielaborare criticamente; 

-Saper confrontare e contestualizzare le diverse risposte fornite dai filosofi allo 

stesso problema; 

-Saper sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute; 

-Compiere  le operazioni di lettura e interpretazione del testo filosofico: 

individuazione dei concetti-chiave, della struttura argomentativa, delle tesi 
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sostenute, dei presupposti impliciti o espliciti e dei problemi che l‟autore intende 

risolvere; 

-Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, accertandone la 

validità e comunicandole in modo efficace in forme diverse (orale, scritta) 

 

Tempi: Settembre- Novembre 2019  

 

Contenuti: 

Contesto storico-culturale 

Il metodo dialettico 

Fichte 

“I fondamenti della dottrina della scienza”: attività teoretica 

“Discorsi alla nazione tedesca”: aspetti generali 

Hegel  

I capisaldi del sistema filosofico  

“La fenomenologia dello spirito”: coscienza, autocoscienza, ragione 

“La filosofia dello Spirito”: lo spirito soggettivo e lo spirito oggettivo 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto 

 

La crisi del soggetto e dei fondamenti conoscitivi 

 

Obiettivi: 

Analizzare, la crisi  delle certezze e dei valori tradizionali  che caratterizza la 

società e la cultura borghese tra Ottocento e Novecento, mettendo a fuoco, da un 

lato il pensiero dei filosofi nel loro sviluppo teorico e  nei loro tratti comuni (in 

particolare il venir meno dell‟ottimismo e della fiducia nella razionalità propri  

dell‟idealismo  e del positivismo e l‟attenzione verso la concreta condizione 

esistenziale), dall‟altro gli elementi di confronto e implicazione reciproca, tra le 

correnti filosofiche esaminate e le tendenze culturali dell‟epoca, in modo che lo 

studente possa:  

-Cogliere l‟influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee e individuare gli elementi essenziali e costitutivi della crisi 

dei fondamenti e della progressiva perdita di identità del soggetto tra Ottocento e 

Novecento, stabilendo le principali correlazioni disciplinari; 

- Rielaborare in modo critico e autonomo i materiali ed i temi trattati, 

riconoscendo la specificità del discorso filosofico rispetto ad altre forme di 

indagine e riflettendo sullo statuto conoscitivo, i contenuti e i metodi di altre 

manifestazioni culturali; 

- Valutare gli esiti a cui le diverse correnti culturali irrazionalistiche e le filosofie 

dell‟esistenza pervengono, non solo in rapporto agli interrogativi dell‟epoca in cui 

nacquero, ma anche in relazione ai problemi attuali, individuando i nessi tra 

passato e presente;  

-Giungere ad una interpretazione personale motivata ed argomentata delle 

questioni trattate ed esprimere fondati giudizi di valore su quanto appreso, 
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riflettendo in termini razionali, oltre che emotivi, sui problemi dell‟esistenza 

umana. 

 

Competenze:  

-Competenza nella gestione della specificità del linguaggio della filosofia e degli 

strumenti  che essa propone per analizzare i problemi (concetti di base, lessico, 

stili di pensiero); 

-Competenza nella collocazione storica dei contenuti, degli autori, dei sistemi di 

pensiero, nonché delle loro relazioni con gli altri ambiti del sapere; 

-Saper riconoscere e spiegare, argomentando, termini e concetti che, seppur non 

del tutto nuovi, acquistano ora un significato specifico (pessimismo, esistenza, 

coscienza, responsabilità, libertà) e saperli usare correttamente in contesti diversi; 

-Identificare e saper analizzare  criticamente il contesto  storico e culturale dei 

temi affrontati, con particolare riferimento alla polemica anti-idealistica 

 

Tempi: Dicembre 2019-Gennaio 2020 

 

Contenuti: 

Schopenhauer: -    Le fonti del pensiero 

- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

- La via di accesso alla cosa in sé 

- La “volontà di vivere” 

- Il pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore 

- Il nichilismo 

Kierkegaard: -     Esistenza come possibilità e fede 

- “Enter-ellen”: Aut-Aut 

- Gli stadi dell‟esistenza 

- Il sentimento del possibile: l‟angoscia 

- Disperazione e fede 

 

 

Politica, economia e società tra „800 e „900 

 

Obiettivi: 

Illustrare la vivacità del dibattito filosofico relativo alle trasformazioni sociali, 

economiche e  politiche tra Ottocento e Novecento, con particolare riguardo, da 

una parte, alla critica delle categorie filosofiche e del pensiero politico di Hegel, 

assunto come l‟espressione più elevata della coscienza borghese dell‟Ottocento, 

dall‟altra, al contributo proveniente dalle scienze umane (sociologia, psicanalisi, 

antropologia), allo scopo di permettere allo studente di: 

-orientarsi storicamente e teoricamente in merito a problemi e concezioni 

fondamentali del pensiero filosofico-politico ed economico, in modo da realizzare  

una cittadinanza attiva e consapevole; 



  50 

-valutare le diverse teorie e proposte interpretative relative all‟assetto della società 

e dello Stato, riconoscendo la complessa rete di influenze alla base di esse e 

cogliendo le relazioni tra la filosofia, la politica, il diritto, l‟economia e le aree 

disciplinari  delle scienze umane, con particolare riferimento alla rivoluzione 

psicoanalitica operata da Freud; 

-definire ed analizzare attraverso una prospettiva filosofica problemi rilevanti della 

realtà contemporanea, individuando i nessi tra passato e presente;  

-essere in grado di rielaborare in modo critico e autonomo i materiali ed i temi 

trattati, giungendo ad una interpretazione personale motivata ed argomentata ed 

esprimendo fondati giudizi di valore su quanto appreso. 

 

Competenze: 

-Competenza nella gestione della specificità del linguaggio della filosofia e degli 

strumenti  che essa propone per analizzare i problemi (concetti di base, lessico, 

stili di pensiero); 

 

-Competenza nella collocazione storica dei contenuti, degli autori, dei sistemi di 

pensiero, nonché delle loro relazioni con gli altri ambiti del sapere; 

 

-Competenze nella rielaborazione e nella analisi critica dei problemi e delle 

prospettive possibili contemplate dai diversi approcci filosofici; 

 

-Competenza nella decodificazione/produzione di mappe concettuali, di testi e di 

argomentazioni filosofiche; 

 

-Saper utilizzare il lessico specifico e comprendere  la diversa funzione attribuita 

ai concetti hegeliani  di essenza, alienazione, oggettivazione; 

-Saper riconoscere e spiegare i seguenti  concetti del pensiero  filosofico marxista:  

materialismo storico, prassi, ideologia, comunismo; 

-Saper cogliere la  relazione tra la filosofia e il più ampio quadro storico, sociale, 

scientifico e culturale; 

-Saper analizzare criticamente le epoche storiche ed i contesti culturali studiati, 

cogliendo le nuove direzioni filosofiche aperte dal superamento della logica 

hegeliana ed evidenziando il diverso modo di concepire il rapporto individuo-

Stato; 

-Compiere  operazioni di lettura e di interpretazioni del testo filosofico: 

individuazione dei concetti-chiave, della struttura argomentativa, delle tesi 

sostenute, dei presupposti impliciti o espliciti e dei problemi che l‟autore intende 

risolvere 

 

Tempi: Febbraio- Maggio 2020 
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Contenuti:  

Feurbach: 

“L‟essenza del cristianesimo”: l‟alienazione religiosa e l‟antropoteismo 

 

“I maestri del sospetto” 

Marx: 

Critica della civiltà moderna e del liberalismo 

Critica all‟economia borghese e concetto di “alienazione” 

Interpretazione della religione in chiave sociale 

Concezione materialistica della storia 

“Il Capitale”: trattazione generale 

 “Il Manifesto”: La rivoluzione, la dittatura del proletariato e l‟estinzione dello 

stato 

 

Con la didattica a distanza: 

Nietzsche 

La biografia, la malattia 

Lo stile letterario 

“La nascita della tragedia greca”: Il “dionisiaco” e l‟ “apollineo” come categorie 

interpretative del mondo greco 

“La gaia scienza”: aforisma 125, “l‟uomo folle” la morte di Dio; aforisma 341, “il 

peso più grande”, l‟eterno ritorno 

“Così parlò Zarathustra”: l‟oltreuomo, le tre metamorfosi, l‟eterno ritorno 

“Al di là del bene e del male” e “Genealogia della morale”: La critica della morale 

e la trasvalutazione dei valori 

Il nichilismo e il suo superamento 

“La volontà di potenza”: concetto e confronto con volontà in Schopenhauer 

 

Freud 

Le tre topiche: coscienza, personalità e sessualità 

Il metodo psicanalitico: libere associazioni, interpretazione dei sogni, lapsus e atti 

mancati 

La concezione sociale e religiosa 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi: 

-Sottolineare l‟importanza del senso di appartenenza  e  i diritti e doveri che esso 

porta con sé; 

-Sottolineare il lungo e faticoso percorso per l‟acquisizione di una cittadinanza 

italiana;  

-Avere consapevolezza riguardo la nascita dello stato italiano e la costituzione 

come strumenti di dignità, uguaglianza e solidarietà tra cittadini; andando a 

comprendere la struttura della costituzione e la divisione dei poteri fra i vari organi 

dello stato.  
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-Comprendere il senso e l‟importanza di essere cittadini attivi nel contesto socio-

politico e istituzionale. 

Competenze: 

-Saper collocare la riflessione storica entro il corretto spazio temporale; 

-Ricostruire la periodizzazione della storia italiana, in particolare nel passaggio 

dalla monarchia alla Repubblica e dallo Statuto Albertino all‟attuale Costituzione 

 

Tempi: Maggio 2020 

Contenuti:  

-Il concetto di cittadinanza 

-Lo Statuto Albertino 

-L‟Italia: Il referendum. La Costituente 

-Confronto tra Statuto albertino e attuale costituzione 

-I principi fondamentali 

 

 

Cisterna di Latina, 21 maggio 2020                                              La docente 

                                                                                     Francesca Veglianti                                         
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2   

DOCENTE: FORCINA TERESA 

 

LIBRI DI TESTO 

 M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani “Formule e figure 5” Atlas                                                                                                                    

CONTENUTI 

Modulo 1:  Introduzione a concetto di 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 

 Saper collegare conoscenze acquisite in diversi ambiti della matematica 

 Saper presentare i risultati di un lavoro di ricerca o di approfondimento 

Competenze: 

 Saper riconoscere i vari tipi di funzione 

 Saper calcolare il dominio e il segno di una funzione 

Tempi: 15 ore 

Definizione e classificazione di funzioni reali di variabili reali 

Il dominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

 

Modulo 2:  Funzioni e limiti 

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 

 Saper collegare conoscenze acquisite in diversi ambiti della matematica 

 Saper presentare i risultati di un lavoro di ricerca o di approfondimento 

Competenze: 

 Verificare, applicando la definizione, il limite finito o infinito di funzioni algebriche 

razionali 

 Applicare i principali teoremi sui limiti 

Tempi: 15 ore 

Approccio intuitivo al concetto di limite 

Limite finito per x→x0 

Limite infinito per x→x0 
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Limite finito per x→∞ 

Limite infinito per x→∞ 

Calcolo dei limiti 

Teoremi sui limiti 

Limiti di funzioni elementari 

Forme indeterminate 

 

Modulo 3:  Funzioni e Continuità 

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 

 Saper collegare conoscenze acquisite in diversi ambiti della matematica 

 Saper presentare i risultati di un lavoro di ricerca o di approfondimento 

Competenze: 

 Individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione 

 Calcolare i limiti delle funzioni nei punti di continuità 

 Determinare gli asintoti di una funzione 

 Determinare l'andamento di una funzione razionale e costruirne il grafico  

Tempi: 15 ore 

Funzioni continue 

Approccio intuitivo al concetto di continuità 

Definizione di funzione continua  

Proprietà delle funzioni continue 

Punti di discontinuità 

Asintoti verticale, orizzontale e obliquo 

Il grafico probabile di una funzione 

 

 

Modulo 4:  Funzioni e Derivata 

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 

 Saper collegare conoscenze acquisite in diversi ambiti della matematica 

 Saper presentare i risultati di un lavoro di ricerca o di approfondimento 

Competenze: 

 Calcolare la derivata delle funzioni elementari e di semplici funzioni algebriche in un 

punto e in un intervallo 
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Tempi: 3 ore 

Cenni sul concetto di derivata  

Definizione di derivata 

Derivata di funzioni elementari 

 

 

Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020 

                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                     Teresa Forcina 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2   

DOCENTE: PETRUCCELLI ROBERTA 

                                                                                                                                      
 

 

LIBRI DI TESTO 

Sergio Fabbri – Mara Masini. Fisica. Storia Realtà Modelli. Volume per il 

secondo biennio e volume per il quinto anno dei licei.  

 

MODULO  1 –  ONDE E LUCE   

Obiettivi: Riconoscere le grandezze che caratterizzano un‟onda. Saper analizzare i 

principali fenomeni ondulatori. Descrivere i fenomeni legati alla propagazione 

della luce. Conoscere l'evoluzione storica delle teoria sulla natura della luce. 

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Tempi: I quadrimestre 

 

UdA_1.1 Onde meccaniche e suono 

Caratteristiche fondamentali delle onde. Fenomeni ondulatori: riflessione, 

rifrazione, interferenza e diffrazione. Il suono. L‟eco e il rimbombo. L‟effetto 

Doppler. 

 

UdA_1.2 Luce 

La propagazione della luce e i fenomeni che la caratterizzano: riflessione, 

rifrazione, dispersione, diffrazione e interferenza. La natura della luce: dalla teoria 

corpuscolare al modello ondulatorio; cenni al dualismo onda-corpuscolo. 

 

MODULO  2 – L'EQUILIBRIO ELETTRICO  

Obiettivi: Applicare la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Analizzare le 

diverse modalità di elettrizzazione dei corpi. Analizzare il campo elettrico e le sue 

proprietà. 

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Tempi: I e II quadrimestre 
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UdA_2.1 Fenomeni elettrostatici 

Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione e polarizzazione. Conduttori e 

isolanti. Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia.  

 

 

UdA_2.2 Campi elettrici 

Campo elettrico e rappresentazione del campo elettrico. Energia potenziale 

elettrica. Differenza di potenziale. Caratteristiche dei condensatori. Condensatore 

piano: capacità e ddp tra le sue armature. 

 

 

MODULO  3 – CARICHE ELETTRICHE IN MOTO  

Obiettivi: Applicare la prima e la seconda legge di Ohm. Determinare a potenza 

dissipata da un conduttore. Studiare circuiti in presenza di fem.  

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Tempi: Inizio secondo quadrimestre e periodo di didattica a distanza. 

 

UdA_3.1 Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Caratteristiche di un circuito 

elettrico elementare. Enunciato della prima legge di Ohm. L‟effetto Joule. 

Enunciato della seconda legge di Ohm. 

UdA_3.2 Circuiti elettrici 

Il generatore. Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. Studio di circuiti con 

resistenze in serie e in parallelo. 

 

Esperimento sulla ricarica della batteria dello smartphone. 

 

 

MODULO  4 – MAGNETISMO 

Obiettivi: Conoscere l'evoluzione storica dell‟elettromagnetismo. Conoscere le 

esperienze di Oersted, Faraday e Ampère.  

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

Tempi: periodo di didattica a distanza. 

 

UdA_4.1 Campi magnetici 
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Proprietà dei magneti. Il campo magnetico e il campo magnetico terrestre. 

Esperienza di Oersted e di Faraday: interazione tra magnete e corrente elettrica. 

Esperienza di Ampère: interazione tra fili percorsi da corrente. Vettore campo 

magnetico e forza di Lorentz. 

Esperimento sulla misura dell‟intensità del campo magnetico. 

 

MODULO  CLIL  

Obiettivi: Acquisire i termini scientifici in Inglese. Enunciare le leggi fisiche 

trattate sia in Italiano che in Inglese. 

Competenze: Avere consapevolezza dell‟uso della lingua italiano e della lingua 

inglese. Analizzare un fenomeno fisico individuandone le grandezze che lo 

caratterizzano. 

Tempi: I quadrimestre e inizio II quadrimestre. 

 

 

UdA_1 Electric charge and electric forces  

Electric charge and its conservation. Atoms and molecules. Insulators and 

conductors. Charging methods. Electroscope. Coloumb‟s law.  

 

UdA_2 Current and electric circuits  

Electric current. The battery. A simple electric circuit. Ohm‟s law. Idresistance 

and resistivity. Resistors in series and in parallel. Electric power.  

  

 

Cisterna di Latina, 30 maggio 2020                                                     La docente 

                                          Roberta Petruccelli 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DI SCIENZE NATURALI 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2   

DOCENTE: VERRENGIA GIUSEPPINA 

 

 C. Pignocchino Feyles “Scienze della Terra” secondo biennio e quinto anno                         

                                                                                                                          SEI 

  Passannanti - Sbriziolo “La Chimica al centro” Chimica organica-Biochimica-

Biotecnologie 

                                                                                                                         

TRAMONTANA 

CONTENUTI 

 

        MODULO 1: LA CHIMICA ORGANICA 

 

Obiettivi: 

Conoscere le ibridazioni del Carbonio 

Rappresentare i composti organici   attraverso   formule e assegnare il nome IUPAC 

Conoscere i tipi di isomeria 

Conoscere le generalità delle macromolecole biologiche 

Conoscere le principali tecniche di manipolazione del DNA 

Conoscere le principali    applicazioni delle biotecnologie in medicina, nell‟agricoltura , 

nelle industrie e nell‟ambiente. 
 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

Tempi: settembre – marzo 

 

 

Unità didattica 1 – GLI IDROCARBURI 

Introduzione alla chimica organica: gli elementi essenziali alla vita; struttura atomica 

del Carbonio, orbitali ibridi sp 

Idrocarburi: formazione di catene di atomi di carbonio e idrogeno ( metano, etano, 

propano, butano.....)formula molecolare, di struttura e generale 

Idrocarburi alifatici: Alcani, Alcheni e Alchini 

Catena lineare o ramificata; legame semplice, doppio e triplo nelle catene carboniose; 

legame sigma e pi-greco nel doppio e triplo legame; Isomeria 

Nomenclatura tradizionale e IUPAC 
Reazioni degli idrocarburi: reazione di combustione, reazione di sostituzione con gli alogenuri o 

alogenazione. 

Gli Alcheni: reazioni di preparazione, reazioni di addizione 
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Idrocarburi ciclici e aromatici;  

Struttura a barca e a sedia, forma   CIS – TRANS 

Il Benzene, proprietà chimiche,fisiche, strutturali 

 

Gruppi funzionali degli Idrocarburi: 

 Alogenuri, alcoli ed eteri, aldeidi e chetoni, esteri, acidi carbossilici, ammidi ed 

ammine: cenni sulla nomenclatura IUPAC e su alcune proprietà e curiosità 

            Unità didattica 2: ATP, ENZIMI, BIOMOLECOLE 

Il metabolismo cellulare: processo endoergonico ed esoergonico; l'ATP 

Gli enzimi: definizione, natura proteica, meccanismo d'azione sul substrato nelle 

reazioni chimiche, significato di sito attivo. 

Biomolecole: Caratteristiche generali sulla struttura e sulle funzioni di Proteine, 

Carboidrati, Lipidi, Acidi nucleici 

 

         Unità didattica 3: LE BIOTECNOLOGIE 

Lavori di gruppo sulle Biotecnologie: 

La classe è stata suddivisa i tre gruppi; ciascun gruppo ha sviluppato un tema specifico, 

realizzando una tesina + un Power point 

Argomenti generali per tutti i gruppi: 

Unità didattica 3: Le Biotecnologie 

Conoscenza della struttura del DNA;  nascita della genetica molecolare; progetto 

"genoma umano”; sintesi del DNA, reazione a catena della polimerasi, la PCR; il DNA 

ricombinante e l‟ingegneria genetica. 

Temi sviluppati: 

Gruppo 1: genoma umano, malattie genetiche, biotecnologie mediche e industriali 

Gruppo 2: biotecnologie in agricoltura, gli OGM 

Gruppo 3: La clonazione, manipolazione del DNA, aspetti etici 

• Attività di laboratorio: tecnica di estrazione del DNA dal Kiwi, materiale ed 

esecuzione 

• Attività di laboratorio: estrazione e sedimentazione di cellule del pavimento boccale  

Per gli approfondimenti i ragazzi si sono avvalsi: del proprio libro di testo, di ricerche 

on line, di    

articoli di giornale, di riviste scientifiche. 

 

 

       

MODULO 2: SCIENZE DELLA TERRA - TETTONICA A ZOLLE 

Questo modulo è stato eseguito durante la Didattica a distanza; gli alunni hanno 

realizzato una relazione scritta oppure un Power point. 

 

Obiettivi: 

 

Collegare la propagazione delle onde sismiche con lo studio dell‟interno della Terra 

Descrivere nel dettaglio gli involucri concentrici della Terra e le discontinuità 

Conoscere le cause del calore interno della Terra  e del flusso geotermico 

Spiegare le cause che generano il campo magnetico, descrivendo la inversione di 

polarità e la magnetizzazione permanente 

Collegare la teoria della isostasia , deriva dei continenti ed espansione dei fondali 

oceanici alla teoria della Tettonica delle zolle ed essere in grado di spiegare le cause del 

movimento delle zolle. 
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Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall‟esperienza. 

 

Tempi: marzo – giugno ( didattica a distanza ) 

 

Unità didattica 1: Il modello interno della Terra 
Struttura interna ed esterna del Pianeta, metodo diretto e indiretto, le discontinuità; 

Il campo magnetico terrestre; 

Unità didattica 2: Dinamica della Litosfera 
Teoria sull‟espansione dei fondali oceanici; 

Caratteristiche delle zolle, margini divergenti, convergenti, conservativi;  

Gli effetti della Tettonica, distribuzione di terremoti e vulcani sul Pianeta, situazione in 

Italia;  

                                                                                   

Cisterna di Latina, 21 Maggio 2020                                       La Docente 

                                                                                                         Giuseppina Verrengia 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DI STORIA DELL‟ARTE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2   

DOCENTE: D‟ANTONIO VINCENZA 

 

 

LIBRO DI TESTO 

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

 

CONTENUTI 

 

IL NEOCLASSICISMO 

 

Obiettivi:    Descrivere e commentare un‟opera neoclassica utilizzando termini e 

concetti adeguati, individuare gli elementi di novità e di continuità presenti nel 

neoclassicismo. 

Competenze: Saper descrivere in modo chiaro e completo un‟opera d‟arte, 

acquisire un corretto metodo di analisi stilistica e formale, comprendere il 

significato dell‟immagine riprodotta, saper operare collegamenti. 

Tempi: Ottobre 

 

UdA: L‟arte neoclassica 

- Il Neoclassicismo: contesto storico-culturale, diffusione internazionale; concetto 

di bello ideale; Winckelmann 

- Le caratteristiche dell‟architettura neoclassica 

- La scultura: Canova 

- La pittura: JJ David e Dominique Ingres 

 

 

IL ROMANTICISMO 

 

Obiettivi:      Descrivere e commentare un‟opera romantica utilizzando termini 

e concetti adeguati, individuare gli elementi di novità e di continuità presenti, 

descrivere e commentare un‟opera romantica utilizzando termini e concetti 

adeguati, individuare gli elementi di novità e di continuità presenti. 

Competenze: Saper descrivere in modo chiaro e completo un‟opera d‟arte, 

acquisire un corretto metodo di analisi stilistica e formale, comprendere il 

significato dell‟immagine riprodotta, saper operare collegamenti, rielaborare i 

contenuti disciplinari. 

Tempi: Novembre 
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UdA: Il Romanticismo in Europa 

- Il contesto storico e filosofico del Romanticismo; etimologia. 

- L‟architettura romantica 

- Goya un anticipatore del Romanticismo 

- L‟estetica romantica: concetti di sublime e pittoresco 

- Friedrich, Turner, Constable, Fussli e Blake 

- Il Romanticismo storico: Gericault, Delacroix e Hayez 

 

 

 

 IL REALISMO IN FRANCIA E L’IMPRESSIONISMO 

  

Obiettivi:      Usare correttamente il termine Realismo, riconoscere un‟opera 

realistica e i suoi caratteri, descrivere e commentare un‟opera realistica con 

termini e concetti adeguati, individuare lo sviluppo del linguaggio del verismo 

italiano, riconoscere un‟opera di Manet, individuare gli aspetti realistici e al tempo 

stesso impressionisti; descrivere e commentare un‟opera dell‟artista utilizzando 

termini e concetti adeguati, riconoscere un‟opera impressionista, individuare i 

caratteri specifici della pittura degli impressionisti, descrivere e commentare 

un‟opera impressionista utilizzando termini e concetti adeguati. 

Competenze: Saper descrivere in modo chiaro e completo un‟opera d‟arte, 

acquisire un corretto metodo di analisi stilistica e formale, comprendere il 

significato dell‟immagine riprodotta, saper operare collegamenti, rielaborare i 

contenuti disciplinari, acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

storico artistico nell‟ottica della sua salvaguardia e tutela, riconoscere all‟opera 

d‟arte il valore di documento storico di una civiltà. 

Tempi: Dicembre, Gennaio 

 

UdA: Il Realismo in Francia  

- Arte e Società alla metà dell‟Ottocento; la pittura accademica; i salons 

- La nascita del Realismo in Francia: Courbet 

- I Macchiaioli: Fattori (brevi cenni) 

- L‟architettura del ferro e la città ottocentesca (brevi cenni) 

- L‟Impressionismo: Manet, Monet, Degas e Renoir 

 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

 

Obiettivi:      Riconoscere un‟opera d‟arte postimpressionista, descriverla 

utilizzando termini e concetti adeguati, riconoscere i caratteri peculiari dei pittori, 

riconoscere i caratteri del movimento. Riconoscere un‟opera d‟arte 

dell‟espressionismo nordico, descriverla utilizzando termini e concetti adeguati. 

Competenze: Saper descrivere in modo chiaro e completo un‟opera d‟arte, 

acquisire un corretto metodo di analisi stilistica e formale, comprendere il 

significato dell‟immagine riprodotta, saper operare collegamenti, rielaborare i 
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contenuti disciplinari, acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

storico artistico, nell‟ottica della sua salvaguardia e tutela, riconoscere all‟opera 

d‟arte il valore di documento storico di una civiltà. 

Tempi: Gennaio, Febbraio 

   

UdA: Il Postimpressionismo  

- Concetto e definizione di Postimpressionismo 

- Cezanne, Van Gogh, Gauguin 

- L‟espressionismo nordico: Munch 

 

 

 

L’ART NOUVEAU 

 

Obiettivi:      Riconoscere un‟opera d‟art Nouveau, descriverla utilizzando 

termini e concetti adeguati, riconoscere i caratteri peculiari nazionali del 

movimento. Riconoscere un‟opera d‟arte secessionista, descriverla utilizzando 

termini e concetti adeguati. 

Competenze: Saper descrivere in modo chiaro e completo un‟opera d‟arte, 

acquisire un corretto metodo di analisi stilistica e formale, comprendere il 

significato dell‟immagine riprodotta, saper operare collegamenti, rielaborare i 

contenuti disciplinari, acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

storico artistico, nell‟ottica della sua salvaguardia e tutela, riconoscere all‟opera 

d‟arte il valore di documento storico di una civiltà. 

 

Tempi: Marzo 

 

   

UdA: L‟Art Nouveau in Europa 

- Diffusione e caratteri dell‟Art Nouveau; declinazione nazionali 

- Gustav Klimt in Austria 

 

 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

Obiettivi:      Usare correttamente il termine avanguardia, riconoscere 

un‟opera espressionista e i suoi caratteri; individuare lo sviluppo del linguaggio 

del cubismo, descrivere e commentare un‟opera cubista; riconoscere un‟opera di 

futurista, descrivere e commentare un‟opera degli artisti utilizzando termini e 

concetti adeguati; riconoscere un‟opera astratta, individuare i caratteri specifici 

della pittura astratta, descrivere e commentare un‟opera astratta e l‟esperienza 

della rivista il cavaliere azzurro, collocare storicamente la corrente artistica; 

riconoscere un‟opera metafisica e i suoi caratteri; individuare lo sviluppo del 

linguaggio surreale, descrivere e commentare un‟opera surrealista; riconoscere i 
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caratteri del movimento moderno e dell‟architettura organica, descrivere e 

commentare un‟opera degli artisti utilizzando termini e concetti adeguati; 

riconoscere un‟opera di architettura fascista, individuare i caratteri specifici di tali 

opere. 

 

Competenze: Saper descrivere in modo chiaro e completo un‟opera d‟arte, 

acquisire un corretto metodo di analisi stilistica e formale, comprendere il 

significato dell‟immagine riprodotta, saper operare collegamenti, rielaborare i 

contenuti disciplinari, acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

storico artistico, nell‟ottica della sua salvaguardia e tutela, riconoscere all‟opera 

d‟arte il valore di documento storico di una civiltà. 

 

Tempi: Aprile, Maggio 

 

   

 

UdA: Le avanguardie storiche 

- L‟Espressionismo tedesco: Die Brucke e Kirchner 

- L‟Espressionismo austriaco: Schiele 

- L‟espressionismo in Francia: Matisse 

- La scuola di Parigi e Modigliani 

- Il Futurismo: Boccioni e Balla 

-Gli astrattismi europei: Kandinsky e il Cavaliere azzurro, Mondrian 

-Il Dadaismo: Duchamp e Man Ray 

-Il Cubismo, il concetto di quarta dimensione, Picasso e Braque 

- Il Surrealismo: Dalì, Magritte e Mirò   

- La Metafisica: De Chirico 

- La Bauhaus e il razionalismo in età fascista 

 

 

 

 

Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020                                                                         

        La docente 

        Vincenza D‟Antonio 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE 5C LICEO LINGUISTICO  –  A.S  2020/2021 

ORE SETTIMANALI: 2 

DOCENTE: FIAMMETTA MAUTONE 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 Nanni –Cappellini - Naldi - Il Corpo E Il Movimento - Volume 1  - Markes 

 

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.  

Tempi: I°quadrimestre 

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

(spalliera) attrezzi  

 

Tempi: II°quadrimestre e DAD 

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

 

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

mobilità articolare  

Tempi: tutto l‟anno con valutazione intermedia  

 Esercitazioni di potenziamento aerobico 

- Corsa, circuit training  a corpo libero e con attrezzi ( gradoni, step, elastici, 

corda,ecc) 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; 

Esercizi per il miglioramento della capacità di salto e della forza rapida : esercizi 

con la funicella, over. 

 

 

Lo sport, le regole e il fair play  
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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 ;  

Tempi: I° quadrimestre   

            II° quadrimestre (febbraio) 

 

 Attività sportiva individuale:  

- Badminton Esercitazioni sui fondamentali e partite 

 

 Sport di squadra: 

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

partite 

- Palla tamburello: Esercitazioni sui fondamentali e partite 

 

 

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 

Tempi: aprile (DaD) 

 

- 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 

 

Tempi : I°quadrimestre 

 L‟allenamento 

- Definizione 

- Le capacità condizionali 

- I diversi tipi di allenamento 

- La supercompensazione 

- Il sovrallenamento 
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- La seduta di allenamento 

- I meccanismi di sintesi dell‟energia 

 

Tempi: marzo (DaD) 

 Elementi di fitness 

 Realizzare semplici routine  

 Covid 19 ed esercizio fisico  

 

Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020                          La  docente 

                  Fiammetta Mautone 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL‟ORA DI RELIGIONE  

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

DOCENTE: MARIA ASSUNTA FUSCO 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

“Incontro all’altro”, di Sergio Bocchini, EDB Scuola 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Sviluppo di un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all‟esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

 

Capacità di cogliere la presenza e l‟incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura 

critica del mondo contemporaneo 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  Assunzione delle proprie 

responsabilità ed impegno a portare a termine il lavoro iniziato, anche quello di gruppo. Cura e rispetto di 

sé e degli altri. Contributo allo sviluppo della convivenza civile. Comprensione dei diversi punti di vista e 

gestione delle conflittualità 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: L’ETICA DELLA RESPONSABILITA’ 

 

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

Conoscenza della classe 

Introduzione sulla tematica dell'ambiente 

Progettazione in classe su come rendere un ambiente migliore 

Visione di un filmato testimonianza per introdurre la figura di Nazim Hikmet 

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

Visione del documentario “Before The Flood” 

Attività sul Natale: spiegazione della sua importanza per i cristiani 

 

Lezioni tenute dalla docente di IRC: 

 

Saluto alla classe. Indicazioni organizzative iniziali. Bilancio delle lezioni svolte finora. Materiale 

didattico necessario per l‟IRC. Presentazione dei contenuti principali della programmazione didattica fino 

alla fine dell‟anno scolastico. Presentazione delle possibili uscite didattiche previste all‟interno della 

programmazione e di alcuni progetti di approfondimento extracurricolari  

 

Proposta di un‟attività utile a "raccontarsi" in questo momento della vita e dell‟anno scolastico: 

"Fotolinguaggio". Scambio di riflessioni personali e confronto in gruppo. 

 

Verifica orale sull‟attività del fotolinguaggio. Proposta di partecipazione agli Incontri Formativi offerti 

dalla Scuola di Teologia della Diocesi di Latina: "Pensare al femminile nell‟Europa del XX secolo", 

seconda lezione su Edith Stein, Hannah Arendt e la Shoah, tenuti dalla prof.ssa Maria Forte. Visione 
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del documentario presentato dall‟agenzia "Momondo" dal titolo: "Il viaggio del DNA". Scambio di 

impressioni e riflessioni personali: le razze umane non esistono. 

 

Alla classe viene proposta la visione del video del Corriere TV sulla testimonianza di Liliana Segre 

presso il teatro degli Arcimboldi di Milano, sulla sua esperienza di persecuzione e di internamento nei 

campi di sterminio nazisti, per continuare a riflettere sui contenuti della “Giornata della Memoria”. 

Scambio di impressioni e riflessioni personali. 

 

L‟insegnante sollecita la partecipazione al Percorso pomeridiano: "Razze umane, no grazie!". In una 

prospettiva interdisciplinare e attraverso l‟analisi di testi scientifici e documenti storici, sarà affrontato il 

tema dell‟inesistenza delle “razze” nella specie umana e lo sviluppo ideologico del razzismo fascista, fino 

all‟emanazione delle Leggi razziali in Italia.  

L‟insegnante sollecita la partecipazione anche alla presentazione del “Rapporto Immigrazione 2019”, di 

Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Aggiornamento per l‟uscita didattica presso la Comunità 

Terapeutica del Ce.I.S. di Roma.  

Ripresa del testo suggerito da uno studente della classe: "Se fosse tuo figlio", in relazione al tema 

dell‟accoglienza dei migranti. Brevi cenni biografici del giovane autore-volontario. Proposta di ascolto 

(con lettura ed analisi del testo) del brano musicale: "Luce" di Fiorella Mannoia, tratto dal suo Album: 

"Sud". Dibattito, a partire dal verso "...non c‟è vita che non meriti amore", dunque, la vita umana ha 

valore in sé oppure vale solo in base alle azioni che l‟individuo compie?  

Presentazione del brano musicale di Jovanotti: "La linea d‟ombra", ispirato all‟omonimo libro di 

J.Conrad. Il viaggio come metafora della vita. Breve analisi del testo del cantautore italiano, confronto e 

scambio di impressioni ed esperienze personali, a partire dalle suggestioni e dagli spunti proposti dal 

testo. 

Presentazione dell‟Enciclica di Papa Francesco: "Laudato si‟, sulla cura della casa comune”. 

Significato del termine "Enciclica". Lettura dell‟indice, per capire il contenuto generale dei sei capitoli. 

Prima parte dell‟organizzazione del lavoro a coppie previsto. 

Proposta di un lavoro a piccoli gruppi sui vari capitoli dell‟Enciclica, per approfondire le tematiche 

presentate. Lettura, dall‟indice, dei contenuti dei vari capitoli. Ciascun gruppo presenterà al resto della 

classe il proprio lavoro di approfondimento, secondo la propria creatività. Alla lettura approfondita 

dell‟Enciclica sarà aggiunto un ulteriore lavoro di gruppo sul "Manifesto di Assisi". 

 

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

Aggiornamento dei lavori, svolti a distanza e a piccoli gruppi, di presentazione, ciascuno, di uno dei 

capitoli dell‟Enciclica "Laudato si‟…" di Papa Francesco. Invito ad iniziare il lavoro guardando il video, 

su youtube: “Laudato si‟” della Caritas Lodigiana.  

Riflessione personale su come si sta vivendo questo tempo di pandemia, a partire anche dalla lettura dei 

testi proposti: 1) David Grossman, "Dopo la peste torneremo a essere umani", pubblicato su "La 

Repubblica" del 20 marzo 2020; 2) Enzo Bianchi, "L‟onnipotenza di Dio e la libertà dell‟uomo", 

intervista tratta dalla trasmissione "Uomini e Profeti" del giugno 2000, Radio3.  

Lettura dell‟articolo di F.Camon, pubblicato su "Avvenire.it" del 3 aprile 2020, dal titolo: "Coronavirus. 

E‟ empio negare cure a chi ha più di ottant‟anni". Confrontate i contenuti di questo articolo con quelli 

rintracciabili nei nn.20, 21, 22 dell‟Enciclica: "Laudato si‟…", di Papa Francesco. Preparate un breve 

messaggio vocale, nel quale, in pochi minuti, provate a registrare un vostro commento personale e a dire 

quali analogie trovate tra l‟articolo ed il testo del Papa. Se riuscite, provate a fare un breve elenco su quali  

sono, oggi, le categorie degli "scartati"... 
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Riproposta della visione del film/documentario: "Before the flood", di Fisher Stevens, USA, 2016. 

Lettura dei numeri dal 43 al 47 dell‟Enciclica: “Laudato si‟…", di papa Francesco, tratti dal cap. IV: 

"Deterioramento della qualità della vita umana e degradazione sociale". Dopo la visione del 

film/documentario e la lettura dei paragrafi dell‟Enciclica indicati, rispondere tramite un breve messaggio 

vocale a due domande: 1) Cosa hai imparato che non sapevi?; 2) Quale impegno senti di poterti prendere, 

che è alla tua portata, per contribuire a migliorare la vita del nostro pianeta e quella di chi ci vive accanto? 

Il significato etimologico e biblico del termine OLOCAUSTO. La differenza tra il termine biblico 

OLOCAUSTO e quello ebraico SHOAH ed il motivo per il quale gli Ebrei preferiscono utilizzare 

quest‟ultimo per riferirsi al periodo storico della persecuzione nazista e ritengono inappropriato l‟utilizzo 

dell‟altro. Breve presentazione, anche attraverso un‟immagine che raffigura un olocausto, secondo la 

tradizione antico-testamentaria. 

Visionato su Materiale Didattico, il lavoro multimediale sull‟introduzione all‟Enciclica: "Laudato si‟…", 

di Papa Francesco, realizzato da due studentesse della 5ACL, perché se ne possa leggere il contenuto ed 

esprimerne un commento personale.  

Breve presentazione delle figura di Etty Hillesum (Middelburg 1914 – Auschwitz 1943), ebrea olandese, 

vittima della persecuzione nazista e dei suoi scritti: “Diario 1941 – 1943” e “Lettere”. Lettura di alcuni 

stralci dalle sue opere. 

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

 

METODOLOGIE 

Verifiche scritte, verifiche orali, questionari ed analisi critiche di testi, lavori di gruppo e multimediali, 

confronti e dibattiti in classe. 

 

Nel periodo di DaD, l‟attività è stata svolta attraverso la presentazione da parte dell‟insegnante di 

materiali didattici, tramite il RE e la chat di classe con whatsapp. 

La restituzione delle consegne è avvenuta tramite la mail dell‟insegnante e whatsapp. 

 

 

 

15 maggio 2020                                                                                  

                                                                                                         La docente 

                                                                                            Maria Assunta Fusco 
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Moduli  programmazione  interdisciplinare 
 

 

UdA 1- Titolo (sintetico)   

Il viaggio della memoria 

Idea progettuale 

Percorrere il viaggio della memoria attraverso diversi linguaggi 

Argomento / Tematica comune 

La giornata della memoria (legge n.211 del 20/11/2000) 

 

Classi coinvolte 

Triennio 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA(da promuovere nell'alunno) 

1)Competenza personale e sociale: imparare ad imparare 

2)Competenza alfabetico-funzionale 

3)Competenza di cittadinanza 

4)Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi  

Il progetto mira al riconoscimento delle diverse prospettive attraverso le quali la Shoah 

può essere indagata; stimola all‟acquisizione di consapevolezza in merito al valore del 

rispetto e alla ricchezza derivante dalle differenze, oltre che alla riflessione sulla 

problematica interazione tra storia e memoria, allo scopo di maturare una coscienza 

civica ed una cultura rivolte alla pace, alla tolleranza ed alla cooperazione. 

Nello stesso tempo, il progetto si propone di lavorare sul riconoscimento dei valori 

fondamentali della nostra Costituzione, al fine di realizzare una partecipazione 

consapevole alla vita civile e un esercizio della cittadinanza attivo e responsabile. 
 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale/dialogata    

Lavoro di gruppo  

Problemsolving  

Lettura individuale   

Debate 

Ricerche individuali e di gruppo 

Uscite didattiche 

Risorse 

Libri di testo    
Laboratori 
Materiali didattici  
L.I.M. 
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Tempi di realizzazione  

Gennaio 2020 

 

 

Discipline coinvolte 

Italiano 

Religione 

Attività previste 

Lettura del libro “Come Dante può salvarti la vita” e incontro con l‟autore (classi terze); 

Debate “Utilità della giornata della memoria” (classi quarte) 

Spettacolo teatrale “Effetto Lucifero” con dibattito con lo psicoterapeuta (classi quinte) 

Mostra itinerante organizzata dal Progetto memoria (le classi non sono ancora state 

selezionate) 

 

Valutazione 

Per la valutazione si rimanda alle rubriche relative alle 4 competenze chiave su indicate 

presenti nel PTOF 

 

 
 

 

 

U.D.A.  2   TITOLO 

Il Realismo nell‟arte e nella letteratura 

Idea progettuale 

Il percorso prevede l‟analisi delle opere letterarie ed artistiche caratterizzate 

dall‟esigenza di descrivere la realtà 

Argomento /Tematica comune 

Realismo nella letteratura e nell‟arte 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi  

Individuare gli aspetti tematici e stilistici salienti dei romanzi realisti 

Discutere criticamente gli aspetti generali della filosofia positivistica 

Individuare gli aspetti salienti della vita e del pensiero degli autori analizzati 

Confrontare e cogliere gli aspetti differenziati dei vari movimenti 

Saper contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e letterario 
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Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale   Discussione guidata

  
Lavoro di gruppo   Simulazioni

  
Problemsolving   

Uscite didattiche  

 

 

Risorse 

Libri di testo  Audiovisivi
  
Laboratori  L.I.M.

   Dispense di lezioni  

Tempi di realizzazione 

Primo quadrimestre 

Discipline coinvolte 

MATERIA 
Modulo/i o U.D.A. della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

Italiano 
MODULO: Le forme della prosa tra Ottocento e Novecento 

U.D.A.: Verga 

Francese MODULO: La tradizione realista francese 

U.D.A.: Balzac e Flaubert 

U.D.A.: Zola 

Spagnolo U.D.A. Clarin y la Regenta 

Inglese U.D.A The Victorian Novel 

Arte MODULO : Veristi e macchiaioli in Italia 

Linee generali 

 

 

 

 

U.D.A.  3  TITOLO 

L‟arte tra Simbolismo e Decadentismo 

Idea progettuale 

Il percorso prevede l‟analisi delle opere, degli autori, dei temi che appartengono al 

Decadentismo nelle sue varie accezioni a seconda dell‟area geografica 

Argomento /Tematica comune 

Principi fondamentali del Simbolismo, dell‟allegorismo, del Decadentismo. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi  

Individuare gli aspetti tematici e stilistici della poesia decadente e simbolista 

Discutere criticamente gli aspetti generali dei movimenti analizzati 

Individuare gli aspetti salienti delle opere analizzate 

Saper operare confronti opere dello stesso autore e di autori diversi 

Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi  

Riconoscere gli elementi di continuità e quelli di rottura rispetto al Romanticismo 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale   Discussione guidata

  
Lavoro di gruppo   Simulazioni

  
Problemsolving   

Uscite didattiche  

 

 

Risorse 

Libri di testo  Audiovisivi
  
Laboratori  L.I.M.

   Dispense di lezioni  

Tempi di realizzazione 

Secondo quadrimestre 

Discipline coinvolte 

MATERIA 
Modulo/i o U.D.A. della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

Italiano 

MODULO: Le forme della poesia tra Ottocento e Novecento 

U.D.A.: Pascoli 

MODULO: Le forme della prosa tra Ottocento e Novecento 

U.D.A.: D‟Annunzio 

Francese MODULO: Il Simbolismo e i poeti maledetti 

U.D.A: Baudelaire 

U.D.A.: Rimbaud e Verlaine 

Inglese U.D.A.: Aestheticism: Walter Pater and Oscar Wilde 

 

Arte MODULO 16.6 : Il Simbolismo 

U.D.A. 16.6.1: Un movimento, un sentire poetico 
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U.D.A.  4   TITOLO 

Il Romanticismo 

Idea progettuale 

Il percorso prevede l‟analisi delle categorie romantiche nelle varie culture europee. 

Argomento /Tematica comune 

 

Gli aspetti peculiari del Romanticismo nelle varie discipline 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi  

Comprendere le correlazioni tra i concetti filosofici e saperle ricostruire in relazione ai 

filosofi o ai temi trattati 

Comprendere la relazione tra la filosofia e il più ampio quadro storico, sociale e culturale 

Saper individuare gli assi portanti del pensiero dei filosofi trattati e saperlo rielaborare 

criticamente 

Saper confrontare e contestualizzare le diverse risposte fornite dai filosofi allo stesso 

problema 

Saper sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute 

Risorse 

Libri di testo  Audiovisivi  
Laboratori  L.I.M.   
Dispense di lezioni  

Tempi di realizzazione 

Primo quadrimestre 

 

Discipline coinvolte 

MATERIA 
Modulo/i o U.D.A. della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

Italiano 
MODULO: Le forme della poesia tra Ottocento e Novecento 

U.D.A.: Leopardi 

Filosofia 

MODULO 1: Romanticismo ed idealismo 

U.D.A. 1: Fichte “Discorsi alla nazione tedesca”, libertà 
rispetto all‟oppressione del popolo tedesco 

U.D.A. 2: Hegel, la storia come cammino dell‟uomo verso la 
libertà 

MODULO 3 U.D.A. 1  Schopenhauer 

Francese MODULO: Il Romanticismo in Francia: Lamartine 

Spagnolo U.D.A Espronceda y Becquer 
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Individuare gli aspetti tematici e stilistici salienti delle opere romantiche 

Individuare gli aspetti salienti della vita e del pensiero degli autori analizzati 

Saper contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e letterario 

 

Inglese MODULO 1: Il Romanticismo 

Arte MODULO 14.2 : Il primo Romanticismo (Goya) 

Modulo 14.4: Il Romanticismo francese e italiano (Delacroix) 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale   Discussione guidata  

Lavoro di gruppo   Simulazioni  

Problemsolving   

Uscite didattiche  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                    

U.D.A.  6  TITOLO 

La crisi del soggetto 

Idea progettuale 

Il percorso prevede l‟analisi della crisi dell‟io a partire dai primi anni del Novecento 

Argomento /Tematica comune 

La crisi dell‟io nella letteratura, nella filosofia e nell‟arte di inizio Novecento 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi  

Saper operare confronti opere dello stesso autore e di autori diversi 

U.D.A. 5 La Psicanalisi  

Argomento  Discipline  Contenuti  

Il metodo psicanalitico 

in Freud e in Svevo; 

l‟influenza della 

filosofia in Svevo  

Italiano*  La formazione culturale di Svevo  

Il rapporto di Svevo con la psicanalisi  

Filosofia*  Freud e il metodo psicanalitico  

   *Le discipline coinvolte hanno lavorato in compresenza durante la DAD 
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Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Discutere criticamente i testi analizzati 

Individuare gli aspetti salienti degli autori analizzati 

Individuare gli aspetti principali della rivoluzione psicoanalitica ed i suoi risvolti 

filosofici 

Definire la natura della nascita della dimensione psichica e la trasformazione dell‟ambito 

della persona 

Saper giudicare la coerenza di un‟argomentazione e comprenderne le implicazioni 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale   Discussione guidata  

Lavoro di gruppo   Simulazioni  

Problemsolving   

Uscite didattiche  

 

 

Risorse 

Libri di testo  Audiovisivi  
Laboratori  L.I.M. 

  Dispense di lezioni  

Tempi di realizzazione 

 

Secondo quadrimestre 

 

Discipline coinvolte 

MATERIA 
Modulo/i o U.D.A. della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

Italiano 

MODULO: Le forme della prosa tra Ottocento e 
Novecento 

U.D.A.: Italo Svevo 

U.D.A.: Luigi Pirandello 

Francese MODULO: La poesia del „900 

U.D.A: Proust 

Spagnolo U.D.A. Unamuno e Machado 

Inglese U.D.A 3.3: The Modernist Novel 
 

Arte MODULO 16.7 : Le secessioni 

U.D.A. 16.7.3: Munch 

Filosofia MODULO 2  

U.D.A. 2: Freud 
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U.D.A.  7   TITOLO 

Le Avanguardie 

Idea progettuale 

Il percorso prevede l‟analisi dei movimenti di avanguardia che, in Italia e in Europa nei 

primi anni del Novecento, propongono un rinnovamento non solo artistico ma anche 

ideologico e politico 

Argomento /Tematica comune 

Le Avanguardie in Europa: dall‟arte alla letteratura (Futurismo, Dadaismo, Surrealismo) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi  

Cogliere il nesso tra contesto storico-ideologico del primo Novecento e le 

Avanguardie 

Discutere criticamente le proposte futuriste in relazione alla tradizione 

Individuare e discutere criticamente le caratteristiche della nuova poesia e delle 

opere d‟arte 

Mettere in relazione i fenomeni letterari con il contesto storico-politico 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale   Discussioneguidata

  
Lavoro di gruppo   Simulazioni 

Problemsolving   

Uscite didattiche  

 

 

Risorse 

Libri di testo  Audiovisivi
  
Laboratori  L.I.M.

   Dispense di lezioni  

Tempi di realizzazione 

Secondo quadrimestre 

Discipline coinvolte 

MATERIA 
Modulo/i o U.D.A. della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

Spagnolo U.D.A.: Garcia Lorca 

Arte MODULO 18.3 : Il Surrealismo 

U.D.A. 18.3.3: Dalì 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL‟AMBITO DELL‟INSEGNAMENTO  

DI ITALIANO 

 

AUTORE OPERA POESIA/NOVELLA/BRANO 

CALVINO Il sentiero dei nidi 

di ragno 

Prefazione 

D‟ANNUNZIO Le Laudi La pioggia nel pineto 

LEOPARDI Canti Alla luna 

LEOPARDI Canti A se stesso 

LEOPARDI Canti A Silvia 

LEOPARDI Canti Canto notturno di un pastore 

errante dell‟Asia 

LEOPARDI Canti L‟infinito 

LEOPARDI Canti Aspasia 

LEOPARDI Operette Morali Dialogo della Moda e della 

Morte 

LEOPARDI Operette morali Dialogo della Natura e di un 

islandese 

LEOPARDI Zibaldone La teoria del piacere 165-172 

LEOPARDI Zibaldone La teoria della visione 1744-

1747 

LEOPARDI Zibaldone La teoria del suono 1927-1930 

LEOPARDI Zibaldone La rimembranza 4426 

MADAME DE STAEL  Sulla maniera e l‟utilità delle 

traduzioni 

PASCOLI Canti di 

Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

PASCOLI Il fanciullino Una poetica decadente 

PASCOLI Myricae La mia sera 

PASCOLI Myricae L‟assiuolo 

PASCOLI Myricae Novembre 

PASCOLI Myricae X agosto 

PIRANDELLO Novelle per un anno Ciaula scopre la luna 

PIRANDELLO Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

QUASIMODO Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

QUASIMODO Il falso e vero verde Ai quindici di Piazzale Loreto 

RODARI  Il vecchio muratore 

RODARI  La madre del partigiano 

SVEVO La coscienza di 

Zeno 

Psicanalisi 

VERGA Vita dei campi La lupa 

VERGA Vita dei campi Prefazione a “L‟amante di 

Gramigna” 

VERGA Vita dei campi Rosso Malpelo 
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ALLEGATO B 

Criteri di misurazione 
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Abilità Voto 

 
Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

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

 

 
2 

 

Non comunica in modo logico le poche informazioni che possiede 
 

3 

Comunica in modo impreciso i dati e le 

informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 

relazioni essenziali. 

 

 
4 

 

Comunica in modo non sempre lineare. 

Collega dati ed informazioni solo in contesti semplici. 

 
5 

Comunica in modo semplice e con uso del lessico specifico 

minimo. Applica le conoscenze e collega dati ed informazioni solo 

in situazioni note e semplici 

 
 

6 

Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente il lessico 

specifico, applicando le conoscenze in contesti noti. Guidato si 

orienta in situazione nuove. 

 
 

7 

Comunica in modo corretto, utilizzando regolarmente il lessico 

specifico. Applica le conoscenze in situazioni note anche se 

complesse e si orienta nelle situazioni non note. 

 
 

8 

Comunica in modo appropriato e utilizza con padronanza il lessico 

specifico. Rielabora, sintetizza e applica le conoscenze 

proponendo soluzioni anche di fronte a situazioni non note. 

 
 

9 

Comunica in modo pertinente e padroneggia il lessico specifico. 

Rielabora, sintetizza e applica in modo critico le conoscenze, 

proponendo soluzioni anche originali di fronte a situazioni nuove. 

 
 

10 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA‟ 

IGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA' 
 

Conoscenze Voto 
 

Non valutabili 
(L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

 

 
Non espresse 

 

 
2 

 

Gravemente lacunose 
 

3 
 

 
Lacunose 

 

 
4 

 
Superficiali 

 
5 

 
 
Essenziali 

 
 

6 

 

 
Adeguate 

 
 

7 

 

 
Complete 

 
 

8 

 

 
Approfondite 

 
 

9 

 
Approfondite, anche in 

chiave interdisciplinare. 

 
 
10 
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SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E ABILITÀ NEL PERIODO 

DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

Per le conoscenze e abilità 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DAD 

Indicatori Descrittori 

IMPEGNO Assente  Scarso Discontinuo Costante Assiduo 

PARTECIPAZIONE Nulla Saltuaria Discontinua Regolare 
assidua e 

attiva 

SVOLGIMENTO 

COMPITI  E 

RESTITUZIONE 

Nullo 

Occasionale, 

selettivo  e non 

sempre puntuale 

Rispettoso e 

non sempre 

puntuale 

Rispettoso e 

puntuale 

Rispettoso, 

puntuale e 

originale 

CAPACITA' 

ORGANIZZATIVA 
Assente  Scarsa Adeguata Autonoma 

Autonoma ed 

originale 

USO DI 

STRUMENTI 

DIGITALI 

Nullo 
Poco 

responsabile 
Responsabile 

Responsabile e 

personale 

Responsabile, 

personale e 

originale 



  84 

RUBRICA DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L‟APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

 LIVELLO 

INDICATORI. A BASE B INTERMEDIO C AVANZATO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Seleziona, interpreta e organizza in modo 
personale e originale testi letterari diversi che 
legge in modo espressivo e coinvolgente. 
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Competenza linguaggi n. 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

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

 

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

 

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

 

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

 
Organizzare le informazioni e 
pianificare il testo per scopi 
comunicativi diversi 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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



  87 

 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

LIVELLO 

INDICATORI. A1  A2 B1   B2 C1  C2 

 BASE   INTERMEDIO   AVANZATO 

Competenza: COMPRENSIONE 

 
Scritto 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Orale 

 

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

 

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

Comprende lettere 
personali, semplici e 
brevi. 

 

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

 

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

Comprende un testo 
narrativo 
contemporaneo. 

 

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

 

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

 
Parlato 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Scrive un messaggio 
breve e semplice; 
 

Sa compilare i moduli 
con i propri dati 
personali. 

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

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

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

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

Scrive testi chiari, scorrevoli, 
stilisticamente  appropriati. Il 
contenuto della sua 
produzione               (lettere, 
relazioni          e          articoli 
complessi) è strutturata in 
modo logico, sia nella forma 
che nei contenuti e rispetta 
il principio di sintesi. Ciò 
consente al destinatario di 
identificare con chiarezza ed 
immediatezza i punti 
salienti. Sa scrivere 
recensioni di opere letterarie 
e di testi specialisti. 
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COMPETENZA MATEMATICA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di riferimento per le 

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

 LIVELLO 

INDICATORI. A BASE B INTERMEDIO C AVANZATO 

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

   

(b) 
 

(a) 
 

(b) 
 

(a) 

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

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

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

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

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

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

LIVELLO 

INDICATORI. A BASE  B INTERMEDIO   C AVANZATO 

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

   

(b) 
   

(a) 
 

(b) 
  

(a) 

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

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

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

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

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

 LIVELLO 

INDICATORI A BASE B INTERMEDIO C AVANZATO 

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

 
Alfabetizzazione su 
informazioni e dati 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 
Comunicazione e 
collaborazione 

 

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

Sa condividere con gli altri file e contenuti 
attraverso semplici mezzi tecnologici. 

 

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

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

 

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

Conosce i principi dell’etichetta digitale. 

Area di competenza digitale: CREAZIONE DI CONTENUTI: sviluppare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media; sviluppo contenuti digitali per il web, conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze 

 
Creazione di contenuti 
digitali 

 

E’ in grado di produrre semplici contenuti 
digitali (testi, immagini). 
 

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

 

Può produrre contenuti digitali di differente 
formato (testi, tabelle, immagini, schemi). 
 

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

 

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

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

 
Sicurezza 

 

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

Collabora alle produzioni digitali di gruppo. 

 

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

Partecipa, collabora in modo autonomo alle 
produzioni digitali. 

 

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

Area di competenza digitale: Problem-Solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 

 
Problem solving 

 

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

 

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

 

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

 LIVELLO 

INDICATORI. A BASE B INTERMEDIO C AVANZATO 

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

 
Favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo 

 

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

 

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

 

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

 
Collaborare e partecipare 

 

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

 

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

 

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

 
Sviluppare la consapevolezza 

 

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

 

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

 

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

dei propri punti di forza e di strategie sufficientemente adeguata alle finalità consapevole dei propri punti di debolezza e nella funzione delle finalità previste. E’ consapevole dei 

debolezza nell’apprendere previste. E’ in grado di riconoscere i propri punti maggior parte dei casi ottimizza quelli di forza. propri punti di debolezza e sa ottimizzare quelli di forza. 
di forza e di debolezza riuscendo talvolta a 
renderli funzionali all’apprendimento. 
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Competenza: IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

 
Partecipare attivamente e 
responsabilmente alla vita 
civica e sociale. 

 

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

 

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

 

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

 
Sviluppare un pensiero critico 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo, relativamente a situazioni 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli 

 

Riconosce e rielabora i dati essenziali, individua 
autonomamente le fasi del percorso risolutivo in 

anche nell’interazione con i già affrontate, attraverso una sequenza ordinata affrontati, attraverso una sequenza ordinata di maniera originale anche in casi articolati, ottimizzando il 

mezzi di comunicazione di procedimenti adeguati. procedimenti logici e adeguati. procedimento. 

 
Sviluppare l’etica della 
responsabilità e il rispetto 
delle regole 

 

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

 

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

 

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

Competenza: IMPRENDITORIALE. 

 
Riconoscere le opportunità. 

 

Identifica le opportunità. 
 

Identifica e coglie le opportunità per creare valore. 
 

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

 
Organizzare e sviluppare le 
idee 

 

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

 

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

 

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

 

Impiega le risorse materiali e personali 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

Reperisce e impiega le risorse materiali e personali, 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

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

Competenza: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 
Partecipare alle diverse 
esperienze culturali 

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

Possiede un sufficiente controllo di specifici 
codici espressivi. 
 

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

 

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

Possiede un buon controllo di specifici codici 
espressivi. 
 

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

 

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

Possiede il controllo di specifici codici espressivi. 
 

Interpreta e correla le sue 
 

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

 



 

             
           ALLEGATO C 

Criteri per l‟assegnazione 

del voto di condotta 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Integrazione per la fase della DAD  

 

 

10 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

9 

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

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

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

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

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

Frequenza regolare Partecipazione e puntualità in tutte le attività proposte 

 

 

 

8 

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

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

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

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

Frequenza alterna Partecipazione  e puntualità altalenanti in tutte le attività proposte 

 

 

 

7 

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

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

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

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

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

 

 

 

6 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con alcuni episodi Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona,  di  quello degli altri e del formatore 

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

Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche. Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte del docente 

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

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

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

 

 

 

 

 

5 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO D 

Criteri per l‟attribuzione del 

credito scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il credito scolastico, viene attribuito nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate  

dalla nuova Tabella ministeriale di seguito riportata: 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 
 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M < 6 - - 
 

M = 6 7-8 8-9 
 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 
 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 
 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 
 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 
 

 

 

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

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

massimo della banda di oscillazione.  

 

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

finale è minore di 0,5 contribuiscono alla definizione del credito scolastico i criteri 

sintetizzati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi considerati dal Consiglio di classe per l‟attribuzione del 

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

dei voti 

A 
Interesse e impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare 

ed educativa di Istituto e nelle iniziative di orientamento in ingresso 

B 
Partecipazione e  qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e 

competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze 

C 
Possesso di competenze digitali e linguistiche certificate o partecipazione ai 

corsi  per il conseguimento delle certificazioni 

D 
Impegno nella personalizzazione del percorso di studio e responsabilità nello 

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



 

 

 

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

ottenere il punteggio del credito in 60/esimi (O.M. n.10 del 16/05/2020 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 
 
 
 
 

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

 
Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

     TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di                                                                     

ammissione all‟Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

               M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per i candidati interni non in possesso di credito: 
 

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

quarta in sede di ammissione all‟Esame di Stato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



 

 

 
ALLEGATO  E 

Griglie di valutazione del colloquio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

Candidato: _____________________________________ Commissione:___________________________ Classe:_________________________ 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 



 

 

Punteggio totale della prova  

 

     I Commissari    

       Il Presidente 

 

___________________________________          ___________________________________         ___________________________________                  

___________________________________ 

 

___________________________________          ___________________________________         ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 


