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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 ri-orientamento alla scelta del percorso di studi ed è articolato in un Polo Liceale ed 

un Polo Tecnico. 

Nell’offerta formativa sono presenti, per il polo Liceale, gli indirizzi del Liceo scientifico, Liceo 

linguistico (con sezione ESABAC) e Liceo classico. Per il polo Tecnico gli indirizzi del settore 

tecnologico Meccanica, meccatronica ed energia, Informatica e Telecomunicazioni e gli indirizzi 

Amministrazione, finanze e marketing con relative articolazioni (AFM, SIA e RIM) nel settore 

tecnico economico. 

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 inglese, francese, spagnolo e tedesco preparatori al conseguimento di 

certificazioni linguistiche, corsi per il conseguimento di certificazioni informatiche (ECDL, Cisco, Cad 

2D), partecipazioni a competizioni informatiche (Olimpiadi di informatica e Macchina di Turing), 

partecipazioni a progetti di idea d’impresa. Dal corrente anno scolastico è stato attivato il percorso 

nazionale di Biologia con curvatura Biomedica. 
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2.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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

persona. Questo 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, alla 

diversità di provenienza geografica, apprezzando il contributo che le differenze recano al contesto 

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

problem solving. La funzione della scuola, come luogo di formazione culturale che ha come fine 

la preparazione a studi successivi e la definizione di profili e aspirazioni professionali, si realizza 

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

didattiche innovative, la presenza nell’Istituto di una pluralità di percorsi, di indirizzi e di 

articolazioni, lo svolgimento di attività integrative; una specifica azione di orientamento attuata in 

base alla peculiarità di ogni indirizzo/percorso di studio, attraverso la collaborazione con Enti, 

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

 

    2.1 La progettualità europea del liceo linguistico  

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

dell’istruzione, in linea con i principi stabiliti dal Consiglio Europeo di Lisbona, nel marzo del 2000. 

Le strategie operative adottate mirano di fatto a sottolineare la necessità di apprendere e diffondere le 

lingue straniere. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere una progettualità europea in differenti 
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settori. Tale progettualità consente di attivare un sistema di cooperazione e di interscambio di 

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

 

 

 

              2.2 Certificazioni linguistiche  

 

Nel Piano triennale dell’Offerta formativa a dimensione europea rientrano tutte le Certificazioni 

linguistiche: 

PET, FIRST e IELTS  per la Lingua Inglese; 

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

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

La capacità di capire e comunicare in altre lingue è in effetti una competenza fondamentale per tutti i 

cittadini europei. In tale prospettiva, la certificazione linguistica è considerata un elemento strategico 

atto a facilitare l’inclusione, la coesione sociale e il miglioramento qualitativo della conoscenza delle 

lingue dell’Unione. Il riconoscimento dei diplomi promuove la cooperazione e la mobilità scolastica 

e potenzia in modo decisivo il processo di formazione, in vista di un più energico inserimento nel 

mondo del lavoro. La certificazione linguistica è capitalizzabile, perché rappresenta un credito 

formativo di valore, sia nella scuola superiore di secondo grado, sia all’università.  

 

               2.3 Gli stages linguistici  

 

Ed ancora nell’ottica di una formazione completa di qualità e di profondo respiro europeo, il Liceo 

intende promuovere e sostenere ogni iniziativa rivolta alla realizzazione di scambi culturali tra i 

differenti sistemi educativi europei. Il privilegio è destinato in via prioritaria, ma non esclusiva, a 

paesi di lingua inglese, francese e spagnola.  

Lo scopo, anche attraverso gli stage linguistici ed i viaggi d’istruzione all’estero, è quello di garantire 

agli studenti un contatto autentico e diretto con le testimonianze storiche e artistico-letterarie di altre 

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

 

               2.4 La mobilità degli studenti: il Progetto Intercultura  

 

Il valore della mobilità quale “fondamento della costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione 

superiore” è alla base della Dichiarazione di Bologna; essa si propone quale strumento operativo per 

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

contatto diretto con un paese linguisticamente e culturalmente diverso dal proprio; oltre a rafforzare 

le sue competenze linguistiche e disciplinari, egli riesce ad acquisire il pieno senso di una cittadinanza 

europea attiva. Il Campus dei Licei promuove le azioni di una mobilità di qualità, garantite dal 

progetto Intercultura. 
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               2.5 Il Diploma Esabac  

 

Su autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Liceo Linguistico 

dall’a.s. 2010/2011ha attivato il percorso Esabac (Diploma di Stato in Lingua Francese). Il percorso 

di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del baccalauréat si colloca 

nella continuità della formazione generale, nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, 

di dimensione europea. 

Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui 

saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento 

della civiltà del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche.  

Per permettere l’acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione 

integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, 

sullo studio delle opere letterarie poste a confronto. In quest’ottica vengono presi in considerazione i 

testi fondanti delle due letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, 

consapevole delle radici comuni delle culture europee. 

I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e quello 

letterario.  

In ottemperanza all’ Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto 

EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura 

francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia,  veicolata  in   francese 

(art.18 comma 1). 

 
2.6 Contenuti specifici dell’indirizzo linguistico 

  

Il corso liceale linguistico poggia su tre assi culturali caratterizzanti l'indirizzo:  

 - l'asse linguistico - letterario costituito dallo studio delle tre lingue (Inglese, Francese e Spagnolo) e 

delle rispettive letterature;  

  - l'asse umanistico costituito dallo studio della lingua e letteratura italiana, della lingua  latina,  

dell'Arte, della Storia, della Filosofia;  

- l'asse scientifico-matematico costituito dallo studio della Matematica, della Fisica e di tutte le 

Scienze distribuite ciascuna nell'arco del quinquennio.  

L'insegnamento delle tre lingue, fin dal primo anno di scuola, non si concentra solo sull'aspetto 

normativo, ma prevede un ampio esercizio di conversazione grazie alla disponibilità di lettori di 

madrelingua. La competenza comunicativa raggiunta corrisponde mediamente al livello B2 del 
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Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue Straniere per la prima e la seconda lingua; al livello B1 

per la terza. 

 

 

2.7 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)  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali, 

utilizzando diverse forme testuali;  

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

     2.8 Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 4 4 4 4 
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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 
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3.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

       3.1 Il gruppo classe 

 

  OMISSIS 

 

         

 

 

3.2 Il Consiglio di Classe 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Biasetto Sabrina 

INGLESE Nalli Marina 

CONV.INGLESE Padovani Maria 

FRANCESE Murri Lorella 

CONV.FRANCESE Souames Ouraida 

SPAGNOLO Grieco Rossana 

CONV.SPAGNOLO Deita Rosalinda 

STORIA DELL’ ARTE D’Antonio Vincenza 

FILOSOFIA Veglianti Francesca 

STORIA IN FRANCESE Mancinelli Corrado 

MATEMATICA  Zizzo Giuseppe 

FISICA Torelli Marianna 

SCIENZE Lizzio Stefania 

SCIENZE  MOTORIE Leonardi Francesca 

RELIGIONE Fusco Maria Assunta 

SOSTEGNO Sciaranghella Stefano 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 4.1 Contenuti disciplinari 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, i percorsi interdisciplinari, i testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di italiano e la tipologia dell’elaborato della seconda prova si rimanda 

all’Allegato A. 

     4.2 Metodologie, strumenti, ambienti di lavoro e tempi 

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 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; 

 lezioni in PPT; 

 strumenti audiovisivi e multimediali (LIM); 

 laboratori. 

 

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

 video lezioni  

 audio lezioni 

 video tutorial 

 collegamenti a link e siti 

Sono state utilizzate le seguenti risorse: 

 strumenti audiovisivi 

 libri di testo 

 RE 

 Email 
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 Piattaforma Collabora di Axios 

 Altre piattaforme: Zoom, Skype e Meet 

 Link You tube 

 Siti Internet 

 PPT 

 

Di seguito il calendario delle attività didattiche approvato per la DAD 

 

VIDEOCONFERENZE 

 

ORARIO LUN.  MAR. MER. GIO. VEN. SAB. 

8:00 - 

9:00 

 

      

9:00 -

10:00 

   Grieco 

(Spagnolo 

 

  

Nalli 

(Inglese) 

10:00-

11:00 

  Biasetto 

(Italiano) 

 Biasetto/

Murri* 

(Francese 

Italiano) 

 

11:00-

12:00 

Murri/Biasetto* 

(Francese / Italiano) 

 D’Antoni

o 

(Arte) 

 Murri 

(Francese

) 

 

12:00-

13:00 

 Nalli 

(Inglese) 

    

15:00-

16:00 

      

 

     INTERVENTI 

 

Discipline 

che fanno 

interventi 

nella 

giornata 

(lezioni 

registrate, 

tutorial, 

assegno 

compiti) 

Italiano 

Francese 

Matematica 

 

Conv.Franc. 

 

Spagnolo 

 

Storia 

Arte 

 

Scienze 

 

Fisica 

Conv.  

Inglese 

 

Storia 

 

Filosofia 

Italian

o 

 

Franc. 

Inglese 

 

Conv.Spa

gn. 

 

Filosofia 

 

Sc. mot.* 

 

Religione 

La Prof.ssa Leonardi ha stabilito, volta per volta, con gli alunni orari e modalità per esercitazioni 

pratiche a gruppi. 

*Le lezioni in compresenza tra le Prof.sse Murri e Biasetto sono state stabilite settimana per 

settimana in base alle esigenze contenutistiche (una o due volte a settimana) 

 

 

4.3 CLIL: attività e modalità di insegnamento  

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 una o più lingue, secondo la 

metodologia CLIL; in particolare, il Consiglio di Classe in fase di programmazione annuale ha 
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deliberato, in accordo con quanto stabilito dal Collegio dei docenti e sulla base delle risorse umane 

interne, che le discipline coinvolte fossero le seguenti: 

Arte in Lingua Spagnola (primo quadrimestre) 

Fisica in Lingua Inglese (secondo quadrimestre) 

Per questioni legate all’emergenza sopraggiunta, è stato effettuato solo il modulo di Arte “Frida, forza 

e talento” 

4.4 Verifica e valutazione 

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

traguardi fissati; ha cercato di obbedire a criteri di equità, efficacia e trasparenza.  

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

strumenti: 

 Colloqui; 

 Verifiche scritte, aperte, strutturate e semi-strutturate; 

 Prove autentiche per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze  

 

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

quadrimestre, un congruo numero di prove di verifiche scritte, orali o pratiche, in rapporto al monte 

ore settimanali delle varie discipline, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato 

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

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE 

 

ORE settimanali 

DISCIPLINA  

CON 1 TIPOLOGIA DI 

PROVA 

DISCIPLINA  

CON PIU' TIPOLOGIE DI 

PROVA 

1 2  

2 2 2 

3 3 3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  6 

 

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

osservazione approvata dal collegio docenti in data 26 maggio 2020 relativa al periodo della 

didattica a distanza 

I carichi massimi di lavoro sono stati definiti come segue: 

 non sono state programmate nello stesso giorno più di due verifiche (tra scritte e orali) per 

lo stesso studente; 
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 le prove scritte (massimo 5 a settimana) sono state preannunciate agli studenti almeno 7 

giorni prima e consegnate entro 15 giorni dalla data della prova; 

 il carico di lavoro settimanale che gli studenti dovevano svolgere è stato controllato 

regolarmente da tutti i docenti sul Diario di Classe e sul Registro elettronico. 

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 presenti i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (Allegato B) opportunamente integrati da 

una scheda di valutazione di DAD. 

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

Collegio dei Docenti, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri come dall' Allegato C, 

integrati con il periodo di didattica a distanza: 

 comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni. 

 partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, alle attività di classe e di Istituto; 

frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici in classe e a casa. 

 rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell’Istituto; utilizzo degli ambienti, 

delle strutture e dei materiali della scuola.  

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

dei Docenti (si veda l’Allegato D). 

4.5 Strategie attivate per il supporto ed il recupero 

Durante l’intero corso dell’anno scolastico sono state proposte attività di recupero in itinere, con 

interventi didattici individualizzati o rivolti a gruppi di alunni, concedendo inoltre agli alunni che ne 

evidenziassero necessità tempi più lunghi per l’apprendimento. Durante l'intero anno scolastico sono 

stati attivi gli sportelli didattici di inglese e di matematica. 
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4.6 Strategie e metodi per l'inclusione 

Di anno in anno il numero degli studenti con bisogni educativi speciali aumenta e, a volte, la disabilità 

o il disturbo specifico dell'apprendimento vengono certificati per la prima volta solo durante la 

frequenza della scuola superiore. 

Lavorando gradualmente, in sinergia con il territorio, la progettazione dell'Istituto nel tempo si è 

arricchita, ponendosi obiettivi didattici, educativi e soprattutto orientativi. La Scuola promuove 

eventi, giornate a tema e attività laboratoriali e di alternanza particolarmente inclusivi, la cui 

organizzazione, coordinata dal docente funzione strumentale Inclusione e dai docenti, vede al lavoro 

gli studenti per gli studenti. 

Gli interventi inclusivi sono rivolti anche agli studenti con disagio sociale e linguistico. La scuola ha 

al suo interno risorse professionali in possesso di titoli specifici per l'insegnamento dell'italiano agli 

stranieri, ricorre al peer to peer come metodologia per favorire l'apprendimento della lingua fra pari 

e attiva interventi di ascolto e di studio assistito. 

 4.7  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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

caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, dal corrente a.s. denominati Percorsi per le 

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

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

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

conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle proposte presentate da Enti o aziende esterne. I 

percorsi sono stati orientati alle finalità di seguito indicate: 

 promuovere l'auto imprenditorialità; 

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

 valorizzare interessi e attitudini; 

 favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici; 

 potenziare la motivazione allo studio; 

 favorire l'orientamento alle scelte post-diploma. 

 

Le attività sono state progettate e realizzate a partire dal terzo anno e concluse entro la fine del 

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

Tutti i ragazzi hanno raggiunto il monte ore previsto nel triennio. 
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PROGETTO “SPAGGIARI”: MODULO BASE TOT. ORE: 4 

ATTIVITA' 

PROGETTUA

LE 

COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

CORSO 

ONLINE 

SICUREZZA 

SUL POSTO 

DI LAVORO 

Capacità di agire responsabilmente e 

proteggere sé, gli altri e l’ambiente  

Capacità di riconoscere, valutare, 

gestire e prevenire il rischio, il 

pericolo e il danno 

 Capacità di riconoscere situazioni di 

emergenza 

Capacità di agire in situazioni di 

emergenza 

 

 

4 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO  

 III ANNO 

IV ANNO 

V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO  

 
 

 

PROGETTO APPRENDISTI CICERONI: TRES TABERNAE TOT. ORE: 65 

ATTIVITA' 

PROGETTUA

LE 

COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITÀ DI 

GUIDA 

TURISTICA 

TRES 

TABERNAE Ricerca e gestione delle 

informazioni (correttezza dei 

contenuti) 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

Esposizione 

Autoregolazione dei tempi 

Adattamento dell’esposizione alle 

esigenze degli uditori 

Controllo dell’emotività 

21 

INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 INTERNA 

 ESTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

 SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

SÌ     NO 

 

 

 

 

 
 

APPRENDISTI CICERONI: PALAZZO CAETANI TOT. ORE: 59 

ATTIVITA' 

PROGETTUA

LE 

COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITÀ DI 

GUIDA 

TURISTICA 

COMPORTAMENTO 

INTERESSE E CURIOSITA’ 
59 INTERA CLASSE 

 INTERNA 

 ESTERNA 
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PRESSO 

PALAZZO 

CAETANI 

Rispetto delle regole e dei tempi 

in azienda       

Appropriatezza dell’abito e del 

linguaggio 

Curiosità 

PRODOTTO E SERVIZIO       

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

Funzionalità e Correttezza 

Tempi di consegna della 

relazione 

Precisione e destrezza 

nell’utilizzo degli strumenti e 

delle tecnologie 

Ricerca e gestione delle 

informazioni 

PROCESSI, LINGUAGGIO E 

AUTONOMIA 

Uso del linguaggio tecnico 

professionale 

Relazione con il tutor e le altre 

figure adulte 

Capacità di cogliere i processi 

culturali, scientifici e tecnologici 

sottostanti al lavoro svolto 

Autonomia 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

 SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

SÌ     NO 

 

 

 

 

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

ATTIVITA' 

PROGETTUA

LE 

COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITA’ DI 

PROMOZION

E DELLA 

LETTURA 

PRESSO LE 

LIBRERIE DI 

CISTERNA DI 

LATINA E LE 

BIBLIOTECH

E DEL LICEO 

E DEL 

COMUNE 

 

 

Competenza alfabetico 

funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

45 

 INTERA CLASSE 

GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 IV ANNO 

  

V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 

 

 

PROGETTO “LO SPORT”                                                                                               TOT. ORE: 80 

ATTIVITA' 

PROGETTUA

LE 

COMPETENZE ACQUISITE N° ORE 
ALUNNI 

PARTECIPAN

TI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
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 CORSO 

DAMA E 

SCACCHI E 

TORNEI 

PROVINCIALI

, REGIONALI 

E NAZIONALI  

 

 

 

Utilizzare le moderne forme di 

comunicazione multimediale 

 

Sapersi gestire autonomamente 

 

Competenze di ambito sociale 

 

Capacità logico-matematiche, 

mnemoniche e analitiche 

50 

 INTERA 

CLASSE 

GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

    NO 

 

 IV ANNO 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

    NO 

CORSO 

ARBITRO 

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 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 INTERNA 

 ESTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

    NO 

 

 IV ANNO 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

    NO 

 

 
 

PROGETTO “PON: MADRE TERRA” TOT. ORE: 60 

ATTIVITA' 

PROGETTUA

LE 

COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

Pon Madre 

Terra, modulo 

In armonia 

con la natura 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Collaborare e partecipare 

Competenze digitali 

Consapevolezza delle proprie 

capacità e porsi obiettivi per 

migliorare 

Acquisizioni di tecniche 

specifiche di base di alcune 

attività in ambiente naturale 

Acquisizione della giusta 

consapevolezza riguardo al tema 

della sostenibilità ambientale 

60 

 INTERA CLASSE 

SINGOLI 

ALUNNI 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  NO    SI 

 IV ANNO 

  

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  NO     SI 
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PROGETTO “STAGES LINGUISTICI” TOT. ORE: 40 

ATTIVITA' 

PROGETTUA

LE 

COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITA’ DI 

STAGE 

 

Competenze linguistico-

comunicative  

 Abilità di analisi e strutturazione 

dei contenuti disciplinari 

40 

 INTERA CLASSE 

GRUPPI DI 

ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SI    NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 

  

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  NO     SI 

4.8 Attività, percorsi e progetti attinenti a “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 

 promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole. 

 

Di seguito le attività svolte nel corrente anno scolastico sia nell’ambito dei percorsi disciplinari sia 

nell’ambito di incontri/conferenze organizzate dalla scuola:  

- “25 aprile 1945. Dalla letteratura della Resistenza alla Costituzione” (spettacolo teatrale a 

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

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

voci più o meno anonime che combatterono per la libertà 

- “Governo della Legge”: percorso disciplinare di storia 

- “Cittadinanza e Costituzione” a cura di don Luigi Ciotti: il convegno, tenutosi presso la Curia 

vescovile di Latina, ha affrontato le seguenti tematiche: 

a)  L'importanza del "NOI", poiché l'esistenza di ognuno di noi trova senso nella condivisione e 

nella corresponsabilità. 

b) L'importanza di conoscere e far vivere nei nostri comportamenti quotidiani i valori della 

Costituzione. 

c) Le analogie tra Costituzione Italiana e Vangelo: contro violenze, soprusi, ipocrisie, dalla parte 

degli ultimi e dei poveri. 
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d) Delega e rassegnazione, le "malattie" di oggi. 

e) Dalla responsabilità alla Legalità 

f) Uno sguardo mondiale: la caduta delle Democrazie, la terza guerra mondiale a pezzi ed il 

commercio delle armi, la catastrofe ecologica 

g) 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 

- “Pensare al Femminile” (incontro pomeridiano presso l’Istituto a cui hanno partecipato tre 

alunni): il percorso ha presentato il pensiero femminile del Novecento attraverso la riflessione 

di due interessanti protagoniste della Filosofia e della Storia del XX secolo: 1) La società di 

massa e il dramma del lavoro nella Francia di Simone Weil. 2) La riflessione sulla questione 

femminile nella Germania di Edith Stein. 

-  “La povertà educativa”: incontro pomeridiano presso il Comune di Cisterna di Latina (due 

alunni); tema dell’incontro è la relazione tra la povertà economica e quella educativa (artt.3-34 

della Costituzione) 

- “Imparare a imparare”: Da Rabelais a Montaigne; da Rousseau a Pestalozzi, Piaget e 

Pennac. Dalla costruzione alla decostruzione del sapere per apprendere dalla vita ai 

tempi del COVID 19 (percorso interdisciplinare) 

            Il percorso, che inizialmente aveva l’obiettivo di mettere a confronto modelli educativi diversi    

             

            nell’ambito della letteratura europea, ha subito una profonda riformulazione ed un  

 

            “riadattamento” a seguito dell’attivazione dei percorsi di didattica distanza, dovuta al COVID  

    

            19. Il tentativo è stato quello di agire sul principio del  problem solving, mobilitando tutte le  

  

            nostre “competenze” di docenti e stimolando al massimo quelle degli studenti per assicurare sia   

 

           il dovere di insegnare che il diritto di apprendere, nel corso dello stato di emergenza. In questa  

 

           avventura, abbiamo voluto confrontarci con gli studenti, ascoltare la voce dei loro bisogni,  

 

          per far tacere la paura e l’inquietudine dei primi giorni di confinamento, per proteggere e   

          coltivare  

 

          i valori della vita di ognuno di noi.   

 

- “In nome della libertà”: percorso interdisciplinare; i temi affrontati dalle varie discipline sono 

quelli della libertà, della responsabilità personale e collettiva. 
- Consencuencias de una pandemia (artt.16-34 della Costituzione): percorso disciplinare di 

Spagnolo 

- Clara Campoamor (il voto alle donne): percorso disciplinare di storia 

- “Cronaca di una riscossa” (disuguaglianze di genere in Spagna): visione di un documentario 

in lingua 

- La II Republica y la Constitucion de 1831: percorso disciplinare di Spagnolo 

- La transicion a la democracia y la Constitucion de 1978: percorso disciplinare di Spagnolo 

- La Constitucion de 1812: percorso disciplinare di Spagnolo 



 

20 
 

 

4.9 Attività di integrazione del curricolo 

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

curricolare, rivolte all’intero gruppo classe, sia extracurricolare cui hanno partecipato talvolta 

l’intero gruppo e talvolta solo alcuni elementi della classe. 

Nel corso degli anni precedenti gli alunni hanno ottenuto le certificazioni linguistiche (Delf, Dele, 

Pet, First), hanno partecipato agli stages linguistici (Dublino, Salamanca e Le Touquet), a spettacoli 

teatrali sia in italiano che in lingua ed hanno contribuito all'organizzazione e alla realizzazione della 

FESTA DELLA FRANCOFONIA, che è stata inserita tra le attività del PON - COMPETENZE IN 

LINGUA STRANIERA - FRANCESE. 

I protagonisti della festa ITALO-FRANCESE sono stati i bambini provenienti dalle scuole primarie 

del territorio i quali, grazie alla creatività dei nostri alunni, si sono divertiti a recitare filastrocche, ad 

ascoltare brevi passaggi di Le Petit Prince di Saint- Exupéry e a riflettere sul valore dell'amicizia e 

più in generale sui diritti dell'infanzia. Quanto al PON, di sopra citato, il progetto ha consentito ad 

alcune studentesse della classe di conseguire la certificazione B1. 

Le attività curricolari ed extracurricolari del seguente anno scolastico sono:  

 Mostra sugli Impressionisti presso Palazzo Bonaparte 

 Mostra presso il Vittoriano “Lessico italiano”: cosa significa essere italiani oggi attraverso 

storie, personaggi e immagini che hanno contribuito alla costruzione dell’identità nazionale. 

 Visione dello spettacolo “Effetto Lucifero” in occasione della Giornata della Memoria: analisi 

minuziosa del comportamento umano nei confronti del crimine più efferato del secolo scorso 

 Convegno “La tettonica a placche” (sette alunni) 

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

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

 Visione del film “L’ufficiale e la spia”: l’Affare Dreyfus  

 Attività di orientamento:  

a)Young International Forum 

b)Il salone dello studente a Roma 

c)Open day presso la LUMSA 

d) Giornata di Orientamento universitario presso l’Istituto 

 

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

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

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

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, il 

Consiglio di Classe ha individuato la tipologia di elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta coerente con le discipline di indirizzo: analisi di 

tematiche e di generi letterari.  
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Il docente di Inglese, unica disciplina oggetto della seconda prova scritta, assegna a ciascun gruppo 

di candidati gli argomenti indicati (vedi Allegato A). 

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

entro il 13 giugno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO RATIFICATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2020 

 

Classe 5A LINGUISTICO  

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

29 Maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

______________________ 

(Prof.ssa Anna Totaro) 
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ALLEGATO A 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Italiano 

- Francese 

- Inglese 

- Spagnolo 

- Storia (Histoire) 

- Filosofia 

- Arte 

- Scienze 

- Matematica  

- Fisica 

- Scienze motorie 

- Religione 

- Percorsi interdisciplinari 

- Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

- Elaborato in Lingua Inglese 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

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

                  

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 
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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 

 

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  
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Unità didattica 3: La poetica 

- La vita 

- La fase preverista e la svolta verista 

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

- L’ideologia verghiana 

- Il tema del diverso in Verga 

 

Unità didattica 4: Vita dei Campi 

- Analisi testuale di “Rosso Malpelo” 

- Analisi testuale di “La lupa” 

 

Unità didattica 5: Il Ciclo dei Vinti 

- La lotta per la sopravvivenza e il darwinismo sociale 

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

- Il tempo e lo spazio 

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

   roba  

 

 

 

 

MODULO IV: IL DECADENTISMO 

 

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

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

                  D'Annunzio, Pascoli e sui poeti decadenti italiani 

                  Conoscere le trasformazioni storico-sociali e culturali relative alla genesi del romanzo   

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

                  produzione narrativa di D'Annunzio 

                  Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi di Pascoli per quanto riguarda le  

                  sperimentazioni formali e il contributo importante dato alla produzione poetica del  

                  Novecento 

                  Operare confronti tra i due autori 

 

 

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire   

                       l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

                       Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

                       Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

                       Creazione di contenuti digitali 

 

 

Tempi: febbraio/marzo/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 
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- 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 

- 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” 

 

Unità didattica 5: Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli e Verlaine 

Il concetto di bello 

Il simbolo 

L’albatros 

Confronto tra “Corrispondenze” e “Il santuario” 

Il poeta veggente 

“Alba festiva”: confronto con Verlaine 
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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 

- 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 
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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 

       - 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” 
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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) Mazzariol “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

3) Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno” 

4) Pasolini “Ragazzi di vita” 

5) Levi, “Se questo è un uomo” 

6) D’Avenia, “L’arte di essere fragili” 

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

8) “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).  

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

DATA        La docente 
29 maggio 2020                         Sabrina Biasetto  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FRANCESE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4  

DOCENTE: LORELLA MURRI 

 

Testo in adozione : ECRITURES, Bonini, Jamet, Bachas, Vicari – Valmartina Editore. Edition digitale 

PLUS. 

 

Disciplina Moduli previsti 

nel Piano di 

lavoro 2019-

2020: 

sono stati 

previsti  4 

moduli 

Moduli/Uda 

svolti/e fino al 

4/3/2020 

Eventuale 

riprogettazione 

resasi 

necessaria dopo 

il 4/3/2020 

Moduli/Ud

a svolti/e 

dal 

04/03/2020 

(e 

strumenti 

utilizzati 

nella DaD) 

Competenze 

attese 

 

 

 

 

 

FRANCES

E  

Modulo 1 

Romanticismo * 

UdA_1.1:  

Lamartine :  

Méditations 

Poétiques,  Le 

Lac  (1820) 

UdA_1.2 

:Chateaubriand : 

René (1802),  

L’étrange 

blessure 

UdA_1.3: Hugo, 

“La Préface de 

Cromwell” 1827  

Notre Dame de 

Paris ;  Les 

Misérables 

(extraits) 

UdA¬_1.4: De 

Vigny:  La mort 

du loup,  1838 

UdA_ 1.5 

Stendhal e 

Balzac a 

confronto  le 

Rouge et le Noir, 

Le Père Goriot 

(extraits) 

 

   Modulo 

interamente 

svolto 
      

*il modulo è 

oggetto di 

confronto 

interdisciplinar

e con le altre 

letterature 

previste nel 

percorso di 

studio. 

 

 

Da non 

compilare se il 

modulo è stato 

svolto 

 Saper mettere 

a confronto 

opere e autori 

del 

Romanticism

o, cogliendo i 

loro punti di 

contatto e le 

loro 

differenze. 

Modulo 2 

Realismo e il 

Naturalismo* 
UdA_1.6:  

Flaubert, : 

Madame 

Bovary, 1857 – 

Extraits 

Modulo 

interamente 

svolto 

*il modulo è 

oggetto di 

confronto 

interdisciplinar

e con le altre 

  

 

 UdA_1.7 

su Zola 

svolta in 

DaD.  

Saper mettere 

a confronto 

opere e autori 

del Realismo 

e Naturalismo 

cogliendo i 

loro punti di 

contatto e le 
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UdA_1.7 : Zola, 

L’Assommoir 

(1877) - Extraits 

letterature 

previste nel 

percorso di 

studio. 

loro 

differenze 

anche in 

rapporto al 

Verismo 

italiano 

 

 

Modulo 3 La 

poesia della 

modernità: 

                  

Baudelaire et  

Rimbaud    

UdA_1.8 

Baudelaire : Les 

Fleurs du Mal 

Spleen : Quand 

le ciel est bas et 

lourd, 

Correspondance, 

L’Albatros.  

Cenni a La 

Beauté 

UdA UdA¬_1.9: 

Rimbaud :   « 

Lettre au 

Voyant» – Lettre 

à Paul Demeny, 

15 mai 1871. 

Breve cenno a 

Verlaine e alla 

relazione »poetic

a con Rimbaud e 

al confronto 

Verlaine - 

Pascoli 

 *Baudelaire è 

stato inoltre 

trattato in 

confronto con 

Pascoli in una 

serie di video 

conferenze con 

copresenza 

FRANCESE –

ITALIANO. 

VERLAINE è 

stato trattato in 

confronto con 

Pascoli in una 

videoconferenz

a: FRANCESE-

ITALIANO 

Modulo 

interament

e svolto in 

DAD, 

tranne per 

l’analisi 

del sonetto:  

Quand le 

ciel est bas 

et lourd di 

Baudelaire. 

Saper mettere 

a confronto 

gli autori 

simbolisti 

cogliendo i 

loro punti di 

contatto e le 

loro 

differenze 

anche in 

rapporto con 

la produzione 

artistica a 

livello 

nazionale ed 

internazionale 

 Modulo 4 La 

ricerca di nuove 

forme 

dell’espressione 

letteraria 
UdA_ 1.11:  

Poésie -  

Dadaisme et 

Surréalisme: i 

due Manifesti al 

confronto con il 

FUTURISMO di 

Marinetti 

UdA_ 1.12 : 

Prose : Sartre e  

Camus a 

confronto. 

NON è stato 

svolta l’UdA 

 Il modulo è 

stato 

riformulato sul 

confronto tra i 

tre movimenti e 

sul confronto 

tra l’opera di 

Camus con 

quella di Sartre  

Modulo 

interament

e svolti in 

DAD. 

Saper mettere 

a confronto 

gli  autori del 

periodo, 

cogliendo i 

contatti e le 

distanze, a 

livello 

nazionale ed 

internazionale 
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1.13 sul teatro di 

Ionesco e 

Artaud.   

 

 

Modulo di approfondimento realizzato in VIDEOCONFERENZA: 

Da Rabelais a Montaigne; da Rousseau a Pestalozzi, Piaget e Pennac. Dalla costruzione alla 

decostruzione del sapere per apprendere dalla vita ai tempi del COVID 19:  

Il Modulo di approfondimento che nella programmazione iniziale era stato definito Modulo 0 ha 

subito una profonda riformulazione ed un “riadattamento” a seguito dell’attivazione dei percorsi di 

didattica distanza, dovuta al COVID 19. Il tentativo è stato quello di agire sul principio del problem-

solving, mobilitando tutte le nostre “competenze” di docenti e stimolando al massimo quelle degli 

studenti per assicurare sia il dovere di insegnare che il diritto di apprendere, nel corso dello stato di 

emergenza. Ci siamo trovati a dover riprogettare, reinventare il nostro modo di “far didattica”, 

seguendo le finalità dei percorsi della EX ASL e facendo leva sul vecchio ma insostituibile “buon 

senso”. In questa avventura, abbiamo voluto confrontarci con gli studenti, ascoltare la voce dei loro 

bisogni, per far tacere la paura e l’inquietudine dei primi giorni di confinamento. Mai come in questo 

momento, la scuola è stata pienamente al servizio della società e la società ha prestato terreno fertile 

alla scuola, per proteggere e coltivare i valori della vita di ognuno di noi.  Tutti noi possiamo dire di 

aver avuto modo di riflettere e di imparare molto, a prescindere dalle “distanze”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DATA        La docente 
29 maggio 2020                         Lorella MURRI  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI INGLESE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 

DOCENTE: MARINA NALLI 

 

 

TESTO: PERFORMER Culture &Literature  Vol. 1/2/3 Zanichelli 

MODULE 1 THE VICTORIAN  AGE  

 

  Competenze:    

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale ed informale). 

 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbali e non). 

 
Individuare e rappresentare, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Obiettivi: 

Comprendere e contestualizzare testi letterari nell’ambito del periodo e degli autori presi in 
considerazione. 
 

Analizzare e confrontare testi letterari di genere diverso. 

Produrre testi orali e scritti di argomento culturale/letterario strutturati e coesi per riferire fatti, 
descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni in modo ben argomentato; 
 
 Riflettere sulle strategie di apprendimento al fine di acquisire una sempre maggiore autonomia 
nell’apprendimento, eventualmente trasferibile ad altre lingue straniere. 

 

Tempi /Modalità                                    I quadrimestre in presenza 

 

Unità did.1 

History,Queen Victoria, the first half of her Reign ,the Building of the Railways, the Great 

Exhibition,Victorian London, Life in the Victorian Town, The Birth of the High Street,the Victorian 

Compromise. 
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Unità did. 2 

 

The  Victorian Novel, Charles Dickens,The exploitation of Children,The World of the Workhouse, 

Victorian Education. Reading extract from Hard Times :The Definition of a Horse, from Oliver 

Twist: Oliver wants some  more. 

 

 

Unità did.3 

 

The British Empire, the Mission of the  Colonizer, Rudyard Kipling, the Concept of “The White 

Man’s Burden”,1- 4 stanzas, Charles Darwin and Evolution, Reading and Use of English gapped 

text: Darwin vs God?. Robert Louis Stevenson:Victorian Hypocrisy and the double in Literature. 

Reading extract from The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Door. 

 

Unità did.4 

 

New Aesthetic Theories, the Pre-Raphaelite Brotherhood, Aestheticism : Walter Pater and the 

Aesthetic Movement, Oscar Wilde and the Dandy,the Theme of Beauty, Reading extract from The 

Picture of D,Gray: I would give my soul.The Gilded Age. Emily Dickinson: poetry of isolation. 

Reading :Hope is the thing with feathers. 

 

 

                                            MODULE 2  THE TWENTIETH CENTURY 

 

 
Competenze: 
 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale ed informale). 
 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbali e non). 

 
Individuare e rappresentare, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Obiettivi : 

 Comprendere e contestualizzare testi letterari nell’ambito del periodo e degli autori presi in 
considerazione. 
 

Analizzare e confrontare testi letterari di genere diverso. 

Produrre testi orali e scritti di argomento culturale/letterario strutturati e coesi per riferire fatti, 
descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni in modo ben argomentato; 
 
 Riflettere sulle strategie di apprendimento al fine di acquisire una sempre maggiore autonomia 
nell’apprendimento, eventualmente trasferibile ad altre lingue straniere. 
 

 

Tempi /Modalità                                     II quadrimestre in presenza e dal 4 marzo in modalità DAD 
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Unità did. 1 

 

Edwardian Age, The Suffragettes, World War I, the War Poets: Rupert Brooke and Wilfred 

Owen:The Soldier,Dulce et Decorum Est. 

 

 

Unità did.2 

 

Modernism, the Modern Novel, James Joyce, .Joyce a modernist writer.Reading extract from 

Ulysses: The Funeral.Virginia Woolf, Woolf and moments of being, Woolf vs Joyce.Reading 

extract from Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus. 

 

Unità did. 3 

 

The USA in the first decades of the 20th century,The Great Depression of the 1930s in the 

USA,Britain between the wars,World War II and after. 

The Dystopian novel,George Orwell and political dystopia.Reading extract from Nineteen Eighty-

Four: Big Brother is watching you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA        La docente 
29 maggio 2020                            Marina Nalli  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SPAGNOLO 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 

DOCENTE: ROSSANA GRIECO 

 

 

Libro di testo: ConTextos Literario (volume unico) Zanichelli 

 
 

Modu

lo 

 

Contenuti Obiettivi 
Competenze 

disciplinari 

 

Tempi 

Modul

o 1: 

El 

siglo 

XIX: 

el 

Roma

nticis

mo 

 

 

 

Marco histórico 

• La Guerra de la 

Independencia 

española 

• La constitución de 

1812 

• Fernando VII 

• La Guerra Carlista 

• Isabel II 

• La independencia 

de las colonias 

americanas 

•Los héroes y 

heroínas del siglo 

XIX 

Para profudizar 

(trabajos en 

parejas): 

•Marco histórico 

Burini, Musco 

• Mariana Pineda 

Costiuc, Ippoliti, 

Marchiori 

• Tupac Amaru II  

Iacobucci 

• Simón Bolivar 

Pepe, Lucan 

• José de San 

Martín 

Rubeca, Venturini 

• Juana Azurduy 

Innamorato, 

Petrucci 

• Josefa Ortiz de 

Dominguez 

Andreoli, Meloni 

• José Martí 

• comprendere la 

narrativa e la poesia 

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 o artistica 

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 o a opere 

artistiche 

Leggere, 

comprendere 

e interpretare 

testi scritti di 

vario tipo:  

inquadrament

o storico-

sociale  

approfondime

nti culturali, 

testi letterari. 

Padroneggiar

e 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: 

I° 

quadrimestre 

(settembre -

ottobre -

novembre) 



 

37 
 

Capogrossi, De 

Romanis 

Texto histórico 

social (pp. 550-551) 

Una heroína de la 

independencia 

americana en lugar 

de Colón 

 

Marco social  

• La sociedad en el 

siglo XIX 

 

Marco artístico  

• La pintura en el 

Romanticismo 

• Francisco José de 

Goya y Lucientes: 

El 2 de mayo de 

1808 en Madrid, El 

3 de mayo en 

Madrid 

 

Marco literario  

• El Romanticismo: 

características 

generales 

 

Vida y obras de: 

• José de 

Espronceda 

Canción del pirata  

• Gustavo Adolfo 

Bécquer  

Gustavo Adolfo 

Bécquer, Rima XXI, 

Rima LIII 

Leyenda “Los ojos 

verdes” 

 

• 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 le 

informazioni:  
• utilizzare Internet 

per condurre 

ricerche individuali 

o a gruppi  

 

 

 

scrivere testi 

per esprimere 

le proprie 

opinioni e i 

propri 

commenti. 

Comprendere 

i prodotti 

della 

comunicazion

e 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 

anche con 

tecnologie 
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digitali:  

utilizzare 

Internet per 

svolgere 

attività di 

ricerca, 

produrre 

presentazioni 

multimediali 

Modul

o 2:  

El 

Siglo 

XIX: 

el 

Realis

mo y 

el 

Natura

lismo 

 

 

 

 

Marco histórico  

• Amadeo I 

• La Primera 

República 

• Alfonso XII 

 

Marco social  

• La sociedad en la 

época realista 

 

Marco literario   

• La prosa realista: 

características 

generales 

  

Vida y obras de: 

• Benito Pérez 

Galdós  

• Leopoldo Alas 

«Clarín»  

Benito Pérez 

Galdós, Tristana 

El despertar de 

Tristana 

La metamorfosis de 

Tristana 

Clarín,  La Regenta  

Capítulo XXVIII 

Capítulo XXX 

 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta):  

• comprendere brani 

della narrativa del 

realismo 

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 

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 

Leggere, 

comprendere 

e interpretare 

testi scritti di 

vario tipo:  

inquadrament

o storico-

sociale  

approfondime

nti culturali, 

testi letterari. 

Padroneggiar

e 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 

1° 

qudrimestre 

(dicembre -

gennaio) 
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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 

 

 

 

 

 

 

comunicazion

e 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 

Modul

o 3: 

El 

Moder

nismo 

y la 

Gener

ación 

del 98 

 

Marco histórico  

• El Desastre del 98 

• Alfonso XIII 

 

Marco social  

• La sociedad de 

finales de siglo 

 

Marco literario  

El Modernismo: 

antecedentes e 

influencias; temas y 

estilo 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta):  

• comprendere brani 

della narrativa e 

della poesia del 

Modernismo e della 

Generación del 98 

Parlato 

(produzione e 

interazione orale):  

• descrivere i 

principali eventi 

storici e letterari 

Leggere, 

comprendere 

e interpretare 

testi scritti di 

vario tipo:  

inquadrament

o storico-

sociale  

approfondime

nti culturali, 

testi letterari. 

Padroneggiar

e il lessico 

specifico, gli 

II° 

quadrimestre 

(febbraio – 

marzo, dal 5 

marzo in 

modalità 

DAD) 
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Marco artístico  

• La arquitectura: 

Antoni Gaudí 

Texto artístico 

Gaudinizados  

 

Vida y obras de: 

• Rubén Darío 

Sonatina 

• La Generación del 

98: géneros; temas 

y estilo 

• Miguel de 

Unamuno  

Niebla 

Capítulo I 

Capítulo XXXI 

Capítulo XXXI 

 

Un vistazo a 

hispanoamérica  

Marco histórico y 

social 

• El porfiriato y la 

revolución 

mexicana 

• Emiliano Zapata  

• Pancho Villa 

•Las adelitas o 

soldaderas 

 

 

 

 

utilizzando in modo 

appropriato la 

terminologia 

specifica 

• fornire 

informazioni 

pertinenti su un 

genere o un’opera 

letteraria o artistica 

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 o 

produzioni artistiche 

• 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 le 

informazioni:  

• utilizzare Internet 

per condurre 

ricerche individuali 

o a gruppi  

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 

comunicazion

e 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 
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 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 

Modul

o 4:  

La 

Gener

ación 

del 27 

 

 

 

Marco histórico  

• La dictadura de 

Primo de Rivera 

• La II República 

española 

• La Constitución de 

1931 

• La Guerra Civil 

Marco social  

• La sociedad  de la 

Segunda República 

Para profundizar: 

Clara Campoamor y 

el voto a la mujer 

 

Marco artístico  

• Pablo Picasso:  

Guernica 

•Frida Khalo 

El abrazo de amor 

del universo 

Autorretrato en la 

frontera entre 

México y Estados 

Unidos 

Mi vestido cuelga 

allí 

 

 

Marco literario   

• La Generación del 

27: influencias y 

características 

estilísticas. 

Para profundizar: 

La Institución libre 

de enseñanza y la 

Lettura 

(comprensione 

scritta):  

• comprendere brani 

poesia 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 

• relazionare il 

contenuto di un testo 

o l’interpretazione di 

un’opera pittorica 

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 

Leggere, 

comprendere 

e interpretare 

testi scritti di 

vario tipo:  

inquadrament

o storico-

sociale  

approfondime

nti culturali, 

testi letterari. 

Padroneggiar

e 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 

II° 

quadrimestre  

(DAD 

marzo-aprile-

maggio) 
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Residencia de 

Estudiantes de 

Madrid. 

 

Vida y obras de: 

• Federico García 

Lorca 

Romance de la pena 

negra 

La aurora 

 

 

 

letterari o a opere 

artistiche 

• 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 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni:  

• utilizzare Internet 

per condurre 

ricerche  

 

comunicativi: 

scrivere testi 

per esprimere 

le proprie 

opinioni e i 

propri 

commenti. 

Comprendere 

i prodotti 

della 

comunicazion

e 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 
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Modul

o 5: 

De la 

posgu

erra a 

los 

albore

s del 

siglo 

XXI 

Marco histórico  

• Franco y el 

franquismo 

Marco social  

• La sociedad 

durante el 

franquismo 

• La transición  

• La constitución de 

1978 

• La democracia se 

consolida 

• La cuestión de las 

utonomías 

 

Manuel Rivas 

¿Qué me quieres 

amor? 

La lengua de las 

mariposas 

La amenaza del 

colegio 

Don Gregorio 

Película “La lengua 

de las Mariposas” 

 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta):  

• comprendere brani 

della narrativa della 

letteratura 

contemporanea 

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 

• 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 

Leggere, 

comprendere 

e interpretare 

testi scritti di 

vario tipo:  

inquadrament

o storico-

sociale  

approfondime

nti culturali, 

testi letterari. 

Padroneggiar

e 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 

comunicazion

e audiovisiva:  

comprendere 

brevi testi 

orali relativi 

al contesto 

letterario e 

artistico 

comprendere 

II° 

quadrimestre 

(DAD aprile 

-maggio) 
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principali del 

periodo sull’asse del 

tempo 

Riflessione sulla 

lingua:  

• abbinare vocaboli 

relativi al contesto 

storico-sociale o ai 

testi letterari alla 

loro definizione 

 

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 
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CONTENUS DISCIPLINAIRES D’HISTOIRE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2  

DOCENTE: CORRADO MANCINELLI 

 
  Fiches de synthèse fournies par l’enseignant   -   Documents WEB 

 

 SUJETS 

        CHRONOLOGIE DU XXe SIÈCLE SELON HOBSBAWM 
 

MODULE 1: L’ÈRE DES CATASTROPHES 

 
Objectifs: Créer des schémas et des tableaux de verité  -  Se porter d’une façon logique entre differents 

contextes 

Compétences: Évaluer d’une façon critique et autonome le signifié et la valeur des thèses storiographiques  differents  
-  Tracer le tableau historique général à l’interieur duquel expliquer les documents proposés et placer les événements 
prises en examen 
 
Délais de déroulement: septembre, octobre, novembre, décembre  

 
 
 

Première guerre mondiale en synthèse 
L’Italie entre dans la guerre 
Mussolini : du neutralisme à la ligne interventionniste  
Affirmation de la ligne punitive dans les traités de paix en 1919-1920. Nouvelle structure geopolitique de 
l’Europe à la suite des traités de paix 
La révolution russe et la naissance de l’URSS 
 
Le fascisme italien. La naissance du mouvement; la montée au pouvoir; l'Etat fasciste et la dictature; 
politique oeconmique liberiste et ensuite avec l'intervention étatique; la politique sur le plan international 
(intervention en Espagne- colonialisme et guerre d'Ethiopie- les Accords du Latran ou"Patti 
Lateranensi"); l'alliance avec l'Allemagne naziste; la défaite en la seconde guerre mondiale et la chute du 
régime 
 
Ravage économique en France après de la Ière guerre mondial; alternance de droite et de gauche dans 
les gouvernéments des années '20; le Front Populaire en 1936 
 
La crise de 1929: la spéculation boursière et le "jeudi noir"; l'effondrement de l'économie americaine;la 
crise s'étend au monde entier;le chomage; le "New Deal" de Roosevelt 
 
L'Union Sovietique sous la dictature de Staline; les plans de cinq ans et la transormation économique de 
la nation 
 

         L'Allemagne de l'après-guerre, la République de Weimar, de 1919 à1933 
 

La Séconde Guerre Mondiale en synthèse 
Les conférences de Yalta et de Potsdam 
 
 
  
 

MODULE 2: L’ÂGE D’OR ( LES TRENTE GLORIEUSES) 
 

Objectifs: Créer des schémas et des tableaux de verité   -   Se porter d’une façon logique entre differents 

contextes 
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Compétences: Évaluer d’une façon critique et autonome le signifié et la valeur des thèses storiographiques  
differents   -   Tracer le tableau historique général à l’interieur duquel expliquer les documents proposés et 
placer les événements prises en examen 

 
Délais de déroulement: janvier, février, mars 

 
 
La naissance de la République Italienne et la  Constitution    
 
Le mond dans la guerre froide (1947-1992)  
L’ébranlement des empires ( la décolonisation ) 
La naissance de la Vème République 
 
Les « trente glorieuses » 
Le dévelopement économique italien de 1950 à1973 ; l’affaire Mattei  
La présidence De Gaulle, de 1960 à 1969 
La vie politique en Italie de 1946 à 1970 
 
 
 

MODULE 3: LA DÉBÂCLE DE FIN DE SIÈCLE 
 

Objectifs: Créer des schémas et des tableaux de verité  -  Se porter d’une façon logique entre differents 

contextes 

Compétences:  Tracer le tableau historique général à l’interieur duquel expliquer les documents proposés et placer 
les événements prises en examen 
 
Délais de déroulement: avril,mai 

 
 
La vie politique en Italie de 1970 à 2000 
 
Bouleversements sociaux en France jusqu’aux annèes 2000 
 
Discours de François Mitterand pour l’overtoure de la session parlamentaire de l’Avril 1986 
 
L’Union Européenne 
 

 
             

PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARE 

Histoire 

Cittadinanza e Costituzione 

MATERIA MODULI OBIETTIVI 

Histoire Discours de François Mitterand 
pour l’overtoure de la session 
parlamentaire de l’Avril 1986 

 Formativi 
 Rafforzare il senso di 

responsabilità e il rispetto 
delle regole 

 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 

 
 Sviluppare l’attitudine a 

problematizzare e ad 
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applicare i contenuti 
appresi nella realtà 
contemporanea e alla 
propria esperienza di vita 
quotidiana 

 

Cittadinanza e Costituzione 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA        Il docente 
29 maggio 2020                    Corrado Mancinelli  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2  

DOCENTE: FRANCESCA VEGLIANTI 

 

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 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 
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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, 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 
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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; 

-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 

 

 

Contenuti:  

Feurbach: 

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

-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 
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Contenuti:  

-Il concetto di cittadinanza 

-Lo Statuto Albertino 

-L’Italia: Il referendum. La Costituente 

-Confronto tra Statuto albertino e attuale costituzione 

-I principi fondamentali 

 

 

 

 

 

 

   DATA        La docente 
29 maggio 2020                         Francesca Veglianti  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  5A 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 

 

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 e Fussli 

- Il Romanticismo storico: Gericault, Delacroix e Hayez 

- Il Neomedievalismo. 
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 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 e l’Impressionismo 

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

- La nascita del Realismo in Francia: Courbet 

- I Macchiaioli: Fattori 

- L’invenzione della fotografia 

- L’architettura del ferro e la città ottocentesca 

- 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 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 
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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 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 

 

DATA        La docente 
29 maggio 2020                         Vincenza d’Antonio  
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 CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 

DOCENTE: STEFANIA LIZZIO 

 

 

Libri di Testo 

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

                                                                                                                                                    SEI 

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

                                                                                                                               TRAMONTANA 

CONTENUTI 

Modulo1: Scienza della Terra 

Obiettivi: 

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

Descrivere nel dettaglio gli involucri concentrici della Terra e le discontinuità. 

Conoscere le cause del calore interno della Terra e del flusso geo termico. 

Spiegare le cause che generano il campo magnetico, descrivendo le inversioni di polarità e la 

magnetizzazione permanente. 

Collegare la teoria dell’isostasia, deriva dei continenti ed espansione dei fondali oceanici alla teoria 

della tettonica delle zolle ed essere in grado di spiegarne il movimento.  

Competenze: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare  

 Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

Tempi: Novembre, Dicembre, Gennaio 

 

UdA_1.1:  Il modello interno della Terra 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra  

Come si studia l’interno della Terra 

Le superfici di discontinuità 

Modello della struttura interna della Terra 

Cenni sul calore interno della Terra, flusso geotermico e sul campo magnetico terrestre 

UdA 1.2 : La dinamica della litosfera  

Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

Scoperta dell’isostasia 

Teoria della deriva dei continenti 

Teoria dell’espansione dei fondali oceanici  

Teoria della tettonica delle zolle 
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Margini divergenti, convergenti e conservativi  

Il motore della tettonica delle zolle ed effetti dei movimenti delle zolle  

Modulo 2: Chimica del carbonio, biochimica e biotecnologie 

Obiettivi: 

Conoscere le ibridizzazioni del carbonio 

Rappresentare i composti organici attraverso formule e assegnare il nome IUPAC 

Conoscere i tipi di isomeria: di struttura ottica e geometrica 

Conoscere le generalità delle macromolecole biologiche 

Conoscere le principali tecniche di manipolazione del DNA  

Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie in medicina, nell’agricoltura, nell’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 dei problemi. 

Tempi: Settembre, Ottobre, Febbraio, modalità dad 

Gli idrocarburi saturi: alcani e i cicloalcani 

Il carbonio nei composti organici  

Gli alcani  

La nomenclatura degli alcani 

I cicloalcani 

Stereoisomeria 

Proprietà fisiche e chimiche degli alcani 

Gli alcheni gli alchini e gli idrocarburi aromatici 

Gli alcheni 

Nomenclatura IUPAC degli alcheni 

Isomeria geometrica degli alcheni 

Generalità sulle proprietà fisiche e chimiche degli alcheni 

Gli alchini 

Struttura degli alchini 

Proprietà fisiche e chimiche degli alchini 

Cenni su composti aromatici: il modello orbitale del benzene, le strutture di Kekulé, ibrido di 

risonanza ed energia di risonanza 

Gli acidi nucleici struttura e funzioni 

La memoria genetica 

Gli acidi nucleici 

Struttura tridimensionale e duplicazione del DNA 

Organizzazione dei geni 

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

Manipolare il DNA  

Sintetizzare il DNA: la reazione a catena della polimerasi  

Visualizzare il DNA: estrarre il DNA e l’elettroforesi del DNA 

La tecnologia del DNA ricombinante 

 

 

 

 

 

Conquiste e frontiere biotecnologiche per l’uomo 

Che cosa sono le biotecnologie 
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Biotecnologie per l’agricoltura 

Biotecnologie ambientali e applicazioni industriali 

Biotecnologie mediche 

Gli animali geneticamente modificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA        La docente 
29 maggio 2020                         Stefania Lizzio 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

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

ORE DI LEZIONE: 2 

DOCENTE: GIUSEPPE ZIZZO 

 

TESTO: FORMULE e FIGURE 5 – Re Fraschini/Grazzi – ATLAs 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO: LE FUNZIONI 

Obiettivi: conoscere i concetti di funzione, di limite, di funzione continua, di derivata; conoscere i 

principali teoremi per il calcolo di limiti e derivate; saper calcolare limiti e derivate; conoscere le 

caratteristiche del grafico di una funzione; saper studiare il grafico di una funzione razionale.  

           Competenze: risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

Tempi: unità didattica 1, settembre – dicembre;    unità didattica 2, dicembre – giugno.  

 

Unità didattica 1: Limiti e funzioni continue 

Le funzioni reali di variabile reale – Campo di esistenza, intersezioni con gli assi e studio del segno 

di una funzione - Funzioni crescenti e decrescenti – Funzioni pari e dispari – Intorni – Punti di 

accumulazione – Definizioni di limite – Funzioni continue -  Il calcolo dei limiti –Risoluzione delle 

forme indeterminate –   Punti di discontinuità – Asintoti di una funzione – 

 

 

 

Unità didattica 2: Derivate e studio di funzione 
 

 Rapporto incrementale e derivata prima – Significato geometrico della derivata prima – Equazione 

della tangente in un punto del grafico – Derivabilità e continuità (dim.) – La derivata delle funzioni 

elementari – Derivata del prodotto di una costante per una funzione (dim.) – Derivata della somma di 

due funzioni (dim.) – Derivata del prodotto (dim)  e del quoziente di due funzioni – Derivazione delle 

funzioni composte – Teorema di De L’Hospital – Funzioni crescenti e decrescenti – Massimi e minimi 

di una funzione – Funzioni concave e convesse – Punti di flesso – Lo studio completo di una funzione 

razionale  -   

 

 

DATA        Il docente 
29 maggio 2020                         Giuseppe Zizzo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 

DOCENTE: MARIANNA TORELLI 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 S. Fabbri, M. Masini, Storia Realtà e Modelli, quinto anno, SEI 

CONTENUTI 

MODULO I: L’EQUILIBRIO ELETTRICO 

Obiettivi: Ripercorrere dal punto di vista storico-epistemologico le tappe che hanno portato all'introduzione del concetto 

di campo di forze a partire da quello di azione a distanza. Definire, analizzare e formalizzare il campo elettrico. 

Individuare analogie e differenze tra i campi gravitazionale ed elettrico. Descrivere, analizzare formalizzare ed 

interpretare i fenomeni di natura elettrica  

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Tempi: Novembre-Dicembre  

 

Unità didattica I: Fenomeni elettrostatici    

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. Induzione elettrostatica. La legge di      

Coulomb. Costante dielettrica relativa. Distribuzione di carica nei conduttori. Gabbia di 

Faraday. 

 

Unità didattica II: Campo elettrico 
Il campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Principio di   

sovrapposizione. Distribuzione della carica sulla superficie di un conduttore in equilibrio     

elettrostatico. 

Il lavoro del campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico.  Potenziale    

di un conduttore in equilibrio elettrostatico. La d.d.p. La capacità di un conduttore.     

Condensatore e sua capacità.  

 

MODULO II: CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 

 

Obiettivi: Descrivere, analizzare formalizzare ed interpretare i fenomeni di natura elettrica. Risolvere 

problemi sul funzionamento dei circuiti elettrici individuando il modello matematico di riferimento  

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. Individuare le 

strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

di tipo informatico. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

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

Tempi: Dicembre-Gennaio  

 

 

Unità didattica I: Le leggi di Ohm 
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Caratteristiche di un circuito elementare. Prima e seconda legge di Ohm. 

Semiconduttori e superconduttori. Corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
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Unità didattica II: Circuiti elettrici 
Il generatore e la forza elettromotrice. Comportamento dei resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff (cenni). 

Condensatori in serie e parallelo. 

MODULO III: MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

 
Obiettivi: Confrontare le caratteristiche del campo elettrico e del campo magnetico. Saper mettere in relazione campo 

elettrico e campo magnetico. Avere consapevolezza della natura elettromagnetica della luce 

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

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

Tempi: Febbraio-Maggio  

Unità didattica I: Campi magnetici  
Proprietà dei magneti. Caratteristiche del campo magnetico terrestre. Modalità di interazione tra magnete e corrente 

elettrica. Modalità di interazione tra fili percorsi da corrente. Definizione del vettore campo magnetico. Espressione 

della forza di Lorentz. Visione del documentario: “Viaggio nella scienza- il magnetismo e l’elettromagnetismo”  

 

Unità didattica II: Solenoide e motore elettrico                                                                             Il campo magnetico del 

filo rettilineo. Il campo magnetico della spira circolare. Il campo magnetico del solenoide. Il magnetismo nella materia. 

Il motore elettrico. 

Unità didattica III: Induzione elettromagnetica   
Correnti elettriche indotte. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday  Neumann – Lenz. L’alternatore e la corrente 

alternata. Il trasformatore statico (cenni) 

Unità didattica IV: Onde elettromagnetiche  
Le onde elettromagnetiche. Lo Spettro elettromagnetico 

MODULO IV: FISICA MODERNA 

 

Obiettivi: Avere consapevolezza del rapporto tra teoria ed esperimenti nella conoscenza scientifica 

della realtà. Ripercorrere dal punto di vista storico-epistemologico le tappe che hanno portato 

all'introduzione dei concetti basilari della fisica moderna. Riconoscere i limiti di validità delle leggi 

fisiche studiate 

 

Competenze: Esporre i concetti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. Saper collegare 

conoscenze acquisite in ambiti diversi della fisica e di altre discipline di studio. Saper collocare le 

teorie studiate nello sviluppo storico-epistemologico del pensiero scientifico e filosofico 

Tempi: Maggio  

Unità didattica I: Relatività 

La fisica agli inizi del '900. Postulati della relatività ristretta. Dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze. Legge di composizione relativistica delle velocità.  

 

OSSERVAZIONI (EVENTUALI):  

Tutti i contenuti sono stati affrontati solo da un punto di vista teorico. 

 

DATA        La docente 
29 maggio 2020                         Marianna Torelli 
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 Classe 5 Sez. AL 

Materia: Scienze motorie e sportive 

 

Docente: Leonardi Francesca 

 

a.s.2019-2020 

 

Libro di 

testo 

 

 Corpo Movimento Sport-A.Cappellini,A.Naldi,F.Nanni   Edizione MARKES 

 

MODULO 1: Conoscere il proprio corpo  

UNITA' DIDATTICHE COMPETENZE CONTENUTI  

Conoscenza, capacità di 

interpretazione e di 

autocontrollo relativi 

all’attività motoria 

Imparare ad imparare: Saper 

strutturare un riscaldamento 

adeguato all’attività proposta.  

Saper organizzare, autovalutare e 

applicare le attività motorie 

precedentemente consolidate 

Ginnastica posturale. 

Consolidamento delle capacità 

condizionali ,coordinative e delle 

abilità motorie. 

ACROSPORT 

Acquisizione di 

consuetudini alla pratica 

sportiva e motoria 

utilizzando le stesse capacità 

anche in nuovi contesti 

 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità: realizzare e saper 

trasferire progetti motori e sportivi 

che prevedano una complessa 

coordinazione globale e 

segmentaria, individuale e di 

gruppo, con e senza attrezzi. 

Metodologie e tecniche di 

allenamento da costruire 

autonomamente. 

Esercizi e giochi collettivi di 

incremento funzionale delle capacità 

condizionali (attività con graduale 

aumento della durata e dell’intensità) e 

coordinative (attività che prevedono 

adattamenti a situazioni variabili e 

rapporti non abituali tra il corpo e lo 

spazio); attività a carico naturale e con 

piccoli carichi (velocizzazione del 

gesto motorio).  

 

 

 

 

MODULO 2: Conoscenza, acquisizione, consolidamento e pratica di discipline e giochi 

sportivi come abitudine permanente di vita 

 

UNITA' DIDATTICHE COMPETENZE CONTENUTI  
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Conoscere e praticare 

sport individuali e di 

squadra 

 

Resilienza e pensiero critico: lettura 

dei contesti, autoriflessione ed 

autocontrollo nelle azioni tecniche 

degli sport. Gestire in modo 

consapevole abilità specifiche 

riferite a situazioni tecniche e 

tattiche semplificate negli sport 

individuali e di squadra. Saper 

valutare il rischio connesso alle 

singole situazioni. Utilizzare le 

conoscenze tecniche per svolgere 

funzioni di giuria e arbitraggio 

 

Specialità tecniche individuali 

dell’Atletica leggera. Esercizi 

propedeutici all’apprendimento dei 

fondamentali tecnici individuali e 

di squadra dei giochi sportivi, 

Pallacanestro, Pallavolo, , 

Pallatamburello, Badminton, 

Tennis Tavolo, Tchoukball.  

Perseguimento del 

benessere individuale 

attraverso 

comportamenti attivi per 

la propria salute, 

sostenibilità 

 

Valore della sostenibilità: acquisire 

una cultura motoria che favorisca la 

capacità di trasferire alcuni aspetti 

nel mondo del lavoro e del tempo 

libero al fine di mantenere uno stato 

di salute dinamica 

Partecipazione a gare individuali e 

Tornei sportivi di squadra sia 

interni alla classe, che a livello 

d’Istituto applicando tutti i 

regolamenti tecnici e tutte le norme 

per la sicurezza propria e degli 

altri. Il benessere come stile di 

vita: Ginnastica a casa, 

Realizzazione di circuiti di 

allenamento. Nozioni Aerobica-

Step-Zumba  -Circuit Training di 

Massoterapia.  

 

 

 

 

MODULO 3: Teoria dell’allenamento  

UNITA' DIDATTICHE COMPETENZE CONTENUTI  

Principi dell’allenamento 

sportivo: cenni di 

anatomia dei principali 

apparati, norme di 

comportamento ai fini 

della prevenzione degli 

infortuni.  

Sociali e civiche: consapevolezza e 

espressione culturale intesa come 

relazione in contesti sociali e 

culturali diversi 

Effetti dell’attività motoria e 

sportiva sugli apparati, 

Apprendimento Motorio nozioni di 

primo  soccorso, doping, cenni 

sull’alimentazione, paramorfismi e 

dismorfismi. 

Conferenza Aido: rinascere per la 

seconda volta , monitoraggio 

dell’attività di trapianto in Italia. ( 

 Il fair play come elemento 

fondante e trasversale a tutte le 

attività proposte. 
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La consapevolezza delle 

Scienze Motorie e dello 

Sport di ieri e di oggi 

Consapevolezza culturale per un 

atteggiamento positivo e 

propositivo nei confronti del 

patrimonio culturale, della sfera 

emotiva ed identitaria per una 

cittadinanza globale. 

La Storia delle Olimpiadi antiche e 

moderne, la cultura del movimento, 

i diritti umani, la parità di genere, 

solidarietà, inclusione .Lo Sport e la 

Grande Guerra 

Cinesport : Invictus L’invincibile-

Race il colore della vittoria-Adidas 

vs Puma 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE RECUPERO 

X Lezione frontale 

X Lezione partecipata 

□ Analisi del testo 

□ Discussioni guidate 

X Lavori di gruppo 

□ Letture guidate 

□ Risoluzione di esercizi 

e/o problemi 

X Relazioni/ricerche 

X Visione di film e 

filmati 

X Libro di testo 

□ Laboratorio 

X Audio/video/LIM 

X Software 

□ Uso di dizionari 

XConferenze/seminari 

□ Visite guidate 

□Viaggio di istruzione 

□ Progetti 

X Attività sportiva 

X Test 

□ Interrogazioni 

X Discussioni guidate 

X Prove strutturate 

□ Compiti in classe 

X Questionari 

□ Esercizi/problemi 

□ Relazioni 

□ Prove grafiche 

□ Simulazioni 

d’esame 

X In itinere 

□ Lavoro assistito in 

classe  

□ Studio individuale 

□ Sportello metodologico 

□ Corso in orario 

extrascolastico 

 

 

 

DATA        La docente 

29 maggio 2020                         Francesca Leonardi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ORA DI RELIGIONE  

CLASSE 5AL 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 delle possibili uscite didattiche previste all’interno della 

programmazione e di alcuni progetti di approfondimento extracurricolari  

 

Proposta di un’attività per riallacciare la comunicazione ed aiutare studentesse e studenti ad esprimere 

il proprio stato d’animo e a condividere la propria esperienza col resto della classe. 

 

Confronto e scambio di impressioni e riflessioni personali sui contenuti dello spettacolo al quale la 

classe ha partecipato, dal titolo: "Effetto Lucifero". Il linguaggio che favorisce l’odio e la 

discriminazione, la ricerca del "capro espiatorio", il potere che soggioga le coscienze. 

 

Presentazione del percorso didattico pomeridiano dal titolo: "Razze umane, no grazie!". In una 

prospettiva interdisciplinare e attraverso l’analisi di testi scientifici e documenti storici, sarà affrontato 
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il tema dell’inesistenza delle “razze” nella specie umana e lo sviluppo ideologico del razzismo 

fascista, fino all’emanazione delle Leggi razziali in Italia.  

 

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

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" ed un breve 

sguardo generale al Documento: "Amazonia Querida". 

 

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

 

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

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

video, su youtube: “Laudato si’…” della Caritas Lodigiana.  

 

Rifletti personalmente su come stai vivendo questo tempo di pandemia, a partire anche dalla lettura 

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

"La Repubblica" del 20 marzo 2020; 2) Enzo Bianchi, "L’onnipotenza di Dio e la libertà 

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

 

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

"Coronavirus. E’ empio negare cure a chi ha più di ottant’anni". Confrontate i contenuti di questo 

articolo con quelli rintracciabili nei nn.20, 21, 22 dell’Enciclica: "Laudato si’…", di Papa Francesco. 

Preparate un breve messaggio vocale, nel quale, in pochi minuti, provate a registrare un vostro 

commento personale e a dire quali analogie trovate tra l’articolo ed il testo del Papa. Se riuscite, 

provate a fare un breve elenco su quali sono, oggi, le categorie degli "scartati"... 

 

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

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

quest’ultimo per riferirsi al periodo storico della persecuzione nazista e ritengono inappropriato 

l’utilizzo dell’altro. Breve presentazione, anche attraverso un’immagine che raffigura un olocausto, 

secondo la tradizione antico-testamentaria. 

 

Troverete su Materiale Didattico, il lavoro multimediale sull’introduzione all’Enciclica: "Laudato 

si’…", di Papa Francesco, realizzato da due studentesse della 5ACL, perché possiate leggerne il 

contenuto ed esprimere un vostro commento.  

 

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

olandese, vittima della persecuzione nazista e dei suoi scritti: “Diario 1941 – 1943” e “Lettere”. 

Lettura di alcuni stralci dalle sue opere. 

 

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

 

METODOLOGIE 

 

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

confronti e dibattiti in classe. 

 

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. 

 

DATA        La docente 

29 maggio 2020                         Maria Assunta Fusco 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

PERCORSO N.1: IN NOME DELLA LIBERTA’ 

ARGOMENTO DISCIPLINE CONTENUTI 

Libertà, responsabilità 

personale e collettiva 

Filosofia Fichte, “Discorsi alla nazione tedesca”: libertà 

rispetto all’oppressione del popolo tedesco 

Hegel: la storia come cammino dell’uomo verso la 

libertà 

Kirkegaard: libertà e angoscia 

Francese Sartre: libertà e responsabilità 

Spagnolo La guerra de la Independencia Espanola 

La Independencia de las colonias americanas 

Los heroes y heroinas del siglo XIX 

La revolucion Mexicana 

La Guerra civil espanola 

Inglese Orwell: “Big brother is watching you” 

Religione Visione del documentario “Before the flood” 

Arte Goya: “La fucilazione”; la celebrazione 

dell’antieroe 

Delacroix: “La libertà che guida il popolo”; le classi 

sociali unite nella lotta 

Scienze 

motorie 

Lo sport aliena alla libertà 

 

PERCORSO N.2: DALLA LETTERATURA ALLA COSTITUZIONE 

 ARGOMENTO DISCIPLINE CONTENUTI 

I fondamenti dello Stato 

di diritto attraverso 

l’impegno della 

letteratura per arrivare 

ai principi della Carta 

costituzionale 

Italiano Gli autori della Resistenza: Rodari, Quasimodo, 

Levi e Calvino 

Dai principi costituzionali alla letteratura: Calvino, 

Morante e Rodari  

Visione dello spettacolo “25 aprile 1945” 

Filosofia Lo Stato etico in Hegel 

Storia Discours de Mitterand (1986) 

Arte Picasso: Guernica 

 

PERCORSO N.3: IMPARARE A IMPARARE 

ARGOMENTO DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Dalla costruzione 

alla decostruzione 

del sapere per 

apprendere dalla 

vita ai tempi del 

COVID 19  

 

Francese Da Rabelais a Montaigne; da Rousseau a 

Pestalozzi, Piaget e Pennac.  

 

Spagnolo La Institucion libre de ensenza, la Residencia de 

Estudiantes de Madrid y los escritores de la 

Generacion del 27 

Confronto tra la scuola repubblicana e la scuola 

franchista 

Inglese Dickens: “The definition of a horse” (da Hard 

times) 

                “Oliver wants more” da Oliver Twist 

 

 

PERCORSO N.4: IL VIAGGIO DELLA MEMORIA 
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ARGOMENTO DISCIPLINE CONTENUTI 

Percorrere il viaggio 

della memoria 

attraverso diversi 

linguaggi 

Italiano Lettura dei capitoli “Memoria” e “Resistenza” 

tratti dal libro “Le parole sono importanti” di 

Balzano 

Storia Visione dello spettacolo “Effetto Lucifero” 

Religione I termini Olocausto e Shoa 

Lettura dell’articolo “Coronavirus. E’ empio 

negare cure a chi ha più di 80 anni”; confronto 

con l’Enciclica “Laudato sì” 20-21-22 (gli 

scartati) 

Filosofia Pensare al femminile: Stein Edith e Simone 

Weil  

  

PERCORSO N.5: IL SIMBOLISMO 

ARGOMENTO DISCIPLINE CONTENUTI 

Confronto tra i 

maggiori esponenti 

della letteratura 

simbolista: 

Baudelaire, Pascoli e 

Verlaine 

Francese* Baudelaire: “L’albatros” e “Corrispondenze” 

Verlaine: il simbolismo e il poeta veggente 

Italiano* Pascoli “Il santuario” e “Alba festiva” 

 

PERCORSO N.6: 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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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 

LEVI Se questo è un uomo Se questo è un uomo  

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 Alba festiva 

PASCOLI Myricae Il santuario 

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 Rosso Malpelo 
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Elaborato in lingua inglese 
 

Modello di consegna per lo studente 
 
Il candidato dovrà sviluppare l’argomento assegnatogli dalla docente mettendo a confronto autori e 
testi studiati in Lingua Straniera Inglese: 
 

1) Charles Dickens and the theme of education: make references to the extracts read  (PRIMO GRUPPO) 

2) The Double in literature in the second half of the nineteenth century:  make references to the extracts 

read           (SECONDO GRUPPO) 

3) The British Imperialism before and after the world wars: make references to the extracts 

read                            (TERZO GRUPPO) 

4) The Dystopian novel: what sort of society does "1984" describe? Make historical references       

                       (QUARTO GRUPPO)  

 
 
 

L’elaborato, che dovrà essere di circa 600 parole, deve essere inviato al docente della disciplina di 
indirizzo (prof.ssa Nalli Marina), entro il 13 giugno, al seguente indirizzo di posta elettronica secondo 
le seguenti indicazioni: 

 
1) Email a cui inviare l’elaborato: prof.marina.nalli@iisramadu.edu.it  

2) L’elaborato deve essere in formato pdf 

3) Devono essere inseriti il nome, il cognome e la classe di appartenenza del candidato 

 
 
 
 
 
 

La docente 
 
Marina Nalli 

 

 

 

 

mailto:prof.marina.nalli@iisramadu.edu.it
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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 situazioni nuove. 

 
 

7 

Comunica in modo corretto, utilizzando regolarmente il lessico 

specifico. Applica le conoscenze in situazioni note anche se 

complesse e si orienta nelle situazioni non note. 

 
 

8 

Comunica in modo appropriato e utilizza con padronanza il lessico 

specifico. Rielabora, sintetizza e applica le conoscenze 

proponendo soluzioni anche di fronte a situazioni non note. 

 
 

9 

Comunica in modo pertinente e padroneggia il lessico specifico. 

Rielabora, sintetizza e applica in modo critico le conoscenze, 

proponendo soluzioni anche originali di fronte a situazioni nuove. 

 
 

10 

 

ALLEGATO B 

CRITERI DI MISURAZIONE 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

IGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA' 
 

 

 

 
 

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

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

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

 
La scaletta è completa, formalmente ben 
strutturata e ricca di riferimenti. L‘esposizione è 
corretta, adeguata alla situazione e sostenuta da 
spunti personali 
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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. 
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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 

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 

 
Alfabetizzazi
one 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 

 
Comunicaz
ione e 
collaborazi
one 

 

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. 
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Organizzare e 
sviluppare le idee 

 

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

 

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

 

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

 

Impiega le risorse materiali e personali 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

Reperisce e impiega le risorse materiali e personali, 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

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

Competenza: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

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

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E LE ABILITA’ NEL 

PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA                         
 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

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:  

 

Elementi considerati dal Consiglio di classe per l’attribuzione del 

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

dei voti 

Interesse e impegno nelle attività previste nella progettazione 

extracurriculare ed educativa di Istituto e nelle iniziative di orientamento in 

ingresso 
A 

Partecipazione e  qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e 

competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze 
B 

Possesso di competenze digitali e linguistiche certificate o partecipazione ai 

corsi  per il conseguimento delle certificazioni 
C 

Impegno nella personalizzazione del percorso di studio e responsabilità 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ottenere il punteggio del credito in 60/simi (O.M n.10 del 16/05/2020) 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO E 

 

 

 

Griglia di valutazione del colloquio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

Candidato: _____________________________________ Commissione:___________________________ 
Classe:_________________________ 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 



 

 

      

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 


