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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

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

Classico e Linguistico di Cisterna all' I.I.S. Gen. W.O. Darby, in base al Piano Regionale di 

Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2012-13. L'Istituto, unica scuola 

superiore del territorio, in virtù della plurale offerta formativa presente al suo interno, favorisce 

l'orientamento e il riorientamento alla scelta del percorso di studi ed è articolato in un Polo Liceale ed 

un Polo Tecnico.  

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

Linguistico Sezione Esabac. 

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

costituito per la maggior parte dagli studenti dei Comuni di Cisterna di Latina e di Cori, ma anche 

di Velletri, di alcuni Borghi di Latina e di Latina Scalo, con una discreta presenza di studenti 

appartenenti a famiglie provenienti da altri Paesi, principalmente dall' Africa settentrionale, dalle 

Filippine e dall' India: contesti di provenienza dissimili per posizione geografica e radici storiche, 

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

socio-culturale giovanile. 

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

culturale e associativo all’insegna di valori come la pace, la solidarietà, la lotta alle 

discriminazioni, proponendo anche una serie di iniziative curricolari ed extracurricolari pensate 

come crocevia tra la riscoperta e la valorizzazione delle specifiche identità territoriali e l’apertura 

ad orizzonti di più vasto respiro in direzione europea e non solo.  

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

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

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

Sono proposti agli studenti corsi di inglese, francese 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. Quest’assunto si esplicita nell’attenzione prestata dalla scuola alla specificità di ognuno, 

alla storia personale, al retroterra familiare e sociale, all’identità culturale, religiosa, politica, al 

portato delle diversità di provenienza geografica, apprezzando il contributo che le differenze 

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

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

l’individualizzazione del rapporto didattico, l’attenzione verso l’orientamento agli studi e alla 

professionalità, le iniziative a favore dell’integrazione e al sostegno degli alunni in difficoltà, 

l’educazione alla salute, all’ambiente, la definizione di regole per le attività scolastiche, la 

valorizzazione della responsabilità personale. In tale quadro è fondamentale mantenere e allargare 

lo spettro delle attività integrative, garantendo momenti di apertura dei locali e di fruizione delle 

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

e di riferimento culturale per il territorio; l’educazione alla democrazia. L’Istituto intende porsi 

come esperienza omogenea e coerente rispetto all’organizzazione democratica della società e 

ispirarsi al principio di partecipazione e di assunzione di responsabilità di ciascuno nei confronti 

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

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

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

scolastica. I percorsi scolastici favoriscono l’acquisizione di conoscenze, di competenze, di 

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

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

definizione di profili e aspirazioni professionali, si realizza attraverso: il rispetto dei programmi 

d’insegnamento, attuati con il ricorso a metodologie didattiche innovative, la presenza 

nell’Istituto di una pluralità di percorsi, di indirizzi e di articolazioni, lo svolgimento di attività 

integrative; una specifica azione di orientamento attuata in base alla peculiarità di  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 PROGETTUALITA’ 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 
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progettualità europea in differenti settori. Tale progettualità consente di attivare un sistema di 

cooperazione e di interscambio di esperienze educative con altri paesi europei, in campo di 

istruzione e di formazione. 

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 MOBILITA’ 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 
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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. 

 

2.5 IL DIPLOME 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:  
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 - 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 

Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue Straniere per la prima e la seconda lingua; al livello 

B1 per la terza. 

 

2.7 PROFILO 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;  
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•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 

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 

 

 

3.1  IL GRUPPO CLASSE 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

3.2 LA CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 

  A.S. 2018/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

MATERIA Docente Docente Docente 

Italiano Caterina Pagano Federica De Santis Federica De Santis 

Inglese M. Luisa Turlò M. Luisa Turlò M. Luisa Turlò 

Conv. inglese Maria Filippa Del Borgo Maria Padovani Maria Padovani 

Francese Antonelli/Gabrielli/Sasso Marianna Sasso Tiziana De Santis 

Conv. francese Ouraida Souames Ouraida Souames Ouraida Souames 

Spagnolo Elisa Mariottini Nadia D’Auce Elisa Mariottini 

Conv.spagnolo Remedios Fito Salinas Rosalinda De Ita Rosalinda De Ita 

Storia Corrado Mancinelli Corrado Mancinelli Francesca Veglianti 

Filosofia Corrado Mancinelli  Corrado Mancinelli Corrado Mancinelli 

Matematica Roberta Petruccelli Giuseppe Zizzo Giuseppe Zizzo 

Fisica Roberta Petruccelli M. Cristina Buonincontro M. Cristina Buonincontro 

Scienze Elena Nardozzi Elena Nardozzi Elena Nardozzi 

Storia dell’arte Francesca Santinelli Francesca Santinelli Francesca Santinelli 

Sc. motorie Francesca Leonardi Francesca Leonardi Francesca Leonardi 

Religione M. Assunta Fusco M. Assunta Fusco M. Assunta Fusco 
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3.3 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Attualmente il Consiglio di classe è costituito dai seguenti insegnanti: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Federica De Santis 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa M. Luisa Turlò 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE Prof.ssa Tiziana De Santis 

LINGUA E LETTERATURASPAGNOLA Prof.ssa Elisa Mariottini 

CONVERSAZIONE INGLESE  Prof.ssa Maria Padovani 

CONVERSAZIONE FRANCESE Prof.ssa Ouraida Souames 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO Prof.ssa Rosalinda De Ita 

STORIA  Prof.ssa Francesca Veglianti 

FILOSOFIA Prof.      Corrado Mancinelli 

MATEMATICA Prof.      Giuseppe Zizzo 

     FISICA      Prof.ssa M. Cristina Buonincontro  

  

  
 

     Prof.ssa M. Cristina Buonincontro 

SCIENZE Prof.ssa Elena Nardozzi 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Francesca Santinelli 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Francesca Leonardi 

RELIGIONE Prof.ssa M. Assunta Fusco 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

4.1 CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

dell’insegnamento di italiano 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; 
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• 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 e multimediali 

• libri di testo 

• RE 

• dispense di lezioni 

• Email 

• Piattaforme Zoom e Meet e Moodle 

• PPT 

• Link You tube 

• Siti internet 

In allegato (A) il planning settimanale delle attività didattiche approvato per la DAD. 

 

4.3 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA' 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 lingua inglese secondo 

la metodologia CLIL: in particolare, il Consiglio di Classe in fase di programmazione annuale ha 

deliberato, in accordo con quanto stabilito dal Collegio dei docenti e sulla base delle risorse umane 
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interne, che l’applicazione di tale metodologia riguardasse un modulo della programmazione di 

Storia dell’Arte, da svolgere in francese, ed un modulo della programmazione di Matematica, da 

svolgere in inglese. 

Per questioni legate all’emergenza sopraggiunta è stato effettuato solo il modulo di Arte 

sull’Impressionismo: sono stati analizzati i caratteri generali del movimento francese ed alcuni 

dipinti così da acquisire un linguaggio specifico nella lingua straniera.  

 

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; 

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 per quella 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 parametri riportati nell’Allegato C, 

integrati con il periodo di didattica a distanza: 

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

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

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

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

strutture e dei materiali della scuola. 

 

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

Collegio dei Docenti e riportati nell’Allegato D.  
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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. 

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 dei 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. 

In considerazione della normativa vigente, inoltre, per gli alunni impossibilitati a frequentare 

regolarmente le attività didattiche per periodi prolungati, a causa di gravi patologie certificate, 

vengono individuate dalla Scuola, azioni progettuali finalizzate all'erogazione del servizio di 

istruzione domiciliare con l'ausilio delle nuove tecnologie che offrono l'opportunità di lavorare in 

modo continuativo con lo studente e costituiscono risorse indispensabili per una didattica 

individualizzata e personalizzata. 

 

4.7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

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

liceali è stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, dallo scorso a.s. denominati 

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

legge stessa fissa in 90 ore da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
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I percorsi sono stati progettati dal Consiglio di classe in coerenza con l'indirizzo di studio 

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

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

− promuovere l'autoimprenditorialità 

− 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 quinto.  

Tutti i ragazzi hanno raggiunto il monte ore richiesto.  

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

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

CORSO ONLINE 

SICUREZZA SUL 

POSTO DI 

LAVORO 

− Capacità di agire 

responsabilmente e proteggere 

sé, gli altri e l’ambiente  

− Capacità di riconoscere, 
valutare, gestire e prevenire il 

rischio, il pericolo e il danno 

−  Capacità di riconoscere 

situazioni di emergenza 

− Capacità di agire in situazioni 

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 WE THE EUROPEAN UNION TOT. ORE: 70 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

SIMULAZIONE 

DI SEDUTE DEL 

PARLAMENTO 

AUROPEO 

- Capacità di comprendere un 

compito assegnato ed organizzare il 

proprio lavoro 

- Capacità di acquisire, procurarsi, 

elaborare e assimilare nuove 

conoscenze e abilità 

-Capacità di pianificare, organizzare, 

gestire, assumere la leadership 

- Capacità di lavorare sia 
individualmente sia in 

collaborazione all’interno di gruppi 

70 

◼ INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

◼ ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

◼  SÌ     NO 
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◼ III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

-  Puntualità negli impegni 

- Capacità di integrarsi e rispettare il 

proprio ruolo nel lavoro di gruppo 

- Capacità  di usare in modo adeguato 

i mezzi informatici 

- Capacità di usare i linguaggi 

(italiano, francese) in modo utile a un 

compito 

- Capacità di individuare collegamenti 

e relazioni  

- Capacità di risolvere problemi 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

◼  SÌ     NO 

 

 

 

PROGETTO “APPRENDISTI CICERONI” – TRES TABERNAE TOT. ORE: 30 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITÀ DI 

GUIDA 

TURISTICA 

- Ricerca e gestione delle 

informazioni 

- Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

- Esposizione 

- Autoregolazione dei tempi 

- Adattamento dell’esposizione alle 

esigenze degli uditori 

- Controllo dell’emotività 

 

 

30 

◼ INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

◼ INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

 ◼ SÌ     NO 

◼ III ANNO 

◼ IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

◼ SÌ     NO 

 

 

 

ARBITRO IN CLASSE TOT. ORE: 30 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

CORSO DA 

ARBITRO DI 

PALLAVOLO 

- Operare delle scelte motivate. 

- Comunicare in modo 

consapevole. 

- Relazionarsi in modo positivo. 

- Avere consapevolezza del 

proprio ruolo. 

- Saper affrontare le situazioni 

problematiche  

30 

 INTERA CLASSE 

◼ GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLO 

    ALUNNO 

◼ ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

 ◼ SÌ     NO 
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 III ANNO 

◼ IV ANNO 

 V ANNO 

 

- Rispettare le regole 

- Assolvere ad un compito  

- Sviluppare il senso di 

responsabilità 

- Acquisire capacità 

organizzative 

  

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

◼  SÌ     NO 

 

 

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

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE 

DELLA LETTURA 

PRESSO LE LIBRERIE 

DI CISTERNA DI 

LATINA E LE 

BIBLIOTECHE DEL 

LICEO E DEL 

COMUNE 

 

SOSTEGNO NELLO 

STUDIO AD ALUNNI 

IN DIFFICOLTA’ 

Competenza alfabetico funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

 

45 

 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 “TEATRO DEL MONDO ANTICO E MODERNO” TOT. ORE: 20 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

LABORATORIO 

TEATRALE 

MULTILINGUE 

Competenza alfabetico funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

 

 

20 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

◼ SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

◼ INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

 ◼ SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

◼ V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

◼  SÌ     NO 
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PROGETTO VOLONTARIATO “ISTITUTO PER LA FAMIGLIA” TOT. ORE: 45 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVTA' 

CERTIFICATA 

FORMAZIONE SUI 

VALORI E 

L’IDENTITA’ DEL 
VOLONTARIATO 

CIVILE, 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 
ORGANIZZATE 

DALL’ 

ASSOCIAZIONE 

Competenza alfabetico funzionale 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

 

11 

 INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

◼ SINGOLO 

    ALUNNI 

◼ ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

 SÌ  ◼  NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

◼ V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

◼  SÌ     NO 

 

4.8 ATTIVITA', 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 

− lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

− promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole. 

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

modo trasversale nella programmazione di ogni docente ma, in modo più specifico, hanno 

costituito parte integrante dei piani annuali delle discipline storico-filosofiche (in particolare nel 

IV e nel V anno) e sono stati la base della progettazione di percorsi o eventi rivolti anche 

all’acquisizione di Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

Le azioni della progettazione educativa sono state orientate soprattutto all’educazione al rispetto 

delle differenze, al dialogo tra le culture e alla pratica della solidarietà; all’educazione alla parità 

dei sessi e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, all’affettività e 

alla legalità.  
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Nello specifico, nel corrente a.s., gli studenti hanno affrontato i percorsi e partecipato alle relative 

attività curricolari ed extracurricolari di seguito elencate: 

 

• “Percorso di cittadinanza e Costituzione” svolto durante le lezioni di storia, anche nei 

mesi di DAD (cfr. contenuti disciplinari di Storia) 

• “Si fa presto a dire uguali”, incontro con Anna Finocchiaro presso la biblioteca del Liceo 

• “Cittadinanza e Costituzione”, a cura di Don Luigi Ciotti, convegno presso la Curia di 

Latina, ha affrontato le seguenti tematiche: 

- l’importanza del “NOI”, poiché l’esistenza di ognuno di noi trova senso nella 

condivisione e nella corresponsabilità 

- l’importanza di conoscere e far vivere nei nostri comportamenti quotidiani i valori 

della Costituzione 

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

dalla parte degli ultimi e dei poveri 

- “delega” e “rassegnazione”: le “malattie” di oggi 

- dalla responsabilità alla legalità 

- uno sguardo mondiale: la caduta delle Democrazie, la terza guerra mondiale a pezzi 

ed il commercio delle armi, la catastrofe ecologica 

- l’importanza di essere cittadini a tempo pieno: attenti, informati, coraggiosi, capaci di 

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

spettatori. 

• “Pensare al femminile nell’Europa del XX secolo”, incontro pomeridiano tenuto dalla 

prof.ssa Maria Forte presso l’Istituto a cui hanno partecipato due alunne. 

 

4.9 ATTIVITA' O PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

La progettazione interdisciplinare del Consiglio di Classe, prevista dal PTOF 2019/2022, 

risponde all’esigenza che i percorsi didattici, pur evidenziando i nuclei fondanti delle singole 

discipline, agevolino il conseguimento di un sapere unitario e non frammentato per il 

conseguimento degli obiettivi seguenti: 

• collegare tra loro le conoscenze per un maggiore sviluppo delle competenze 

• ridurre la distanza tra cultura scolastica ed extrascolastica (mondo del lavoro, 

cultura massmediologica, cultura antropologica) 

• ridurre la distanza tra cultura scolastica e cultura tecnologica e scientifica 



  19 

• accogliere e valorizzare le diversità degli allievi 

• favorire il successo formativo degli studenti 

Di seguito le tematiche che, in modo parallelo, sono state trattate in discipline diverse:  

 

U.D.A. 1 TITOLO 

L’età del Realismo 

Idea progettuale 

Attraverso la lettura di brani tratti dai romanzieri più significativi del periodo e l’analisi delle opere 

degli Impressionisti, si vuole proporre alla classe un percorso di conoscenza dell’età del Realismo 

con particolare attenzione al contesto sociale e storico-politico. 

Argomento /Tematica comune 

La rappresentazione della realtà quotidiana e l’attenzione verso le classi umili. La fiducia/sfiducia 

nel progresso. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi 

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

Conoscere le principali ideologie politiche che si sviluppano nel XIX secolo e la loro influenza 

nell’evoluzione storica 

Individuare gli aspetti tematici e stilistici salienti dei romanzi realisti 

Discutere criticamente gli aspetti generali della filosofia positivistica 

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

Confrontare e cogliere gli aspetti differenziati dei vari movimenti 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale  Discussione guidata  

Lavoro di gruppo  Simulazioni  
Problem solving                                       Uscita didattica                         

 

 

Risorse 

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

Tempi di realizzazione 

Primo quadrimestre 
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Discipline coinvolte 

 

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

individuale 

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

 

 

 

 

Storia 

 

4.1_MODULO DI APPRENDIMENTO : 1 

TITOLO: Dall’unità d’Italia all’Italia giolittiana 

UdA_1.1: Il lungo percorso verso l’unità nazionale italiana 

– Dai moti liberali all’unità d’Italia 

UdA_1.2: I problemi dell’Italia unita – La Destra a la 

Sinistra storica 

Italiano UdA 1.1: Forme narrative nell'Ottocento 

 

-Verga e il Verismo: caratteri del romanzo e della novella verista 

Inglese Modulo 1 

Dickens ed il Romanzo Vittoriano 

Francese Modulo 2 Realismo e Naturalismo 

7) UdA_2.7: Flaubert, Madame Bovary, 1857 – Extraits 

8) UdA_2.8 : Zola, L’Assommoir (1877) – Extrait della 
“Préface” 

Spagnolo 1) UdA 1.2: El Realismo 

▪ Il Realismo: prospettiva storica, sociale, artistica e 

culturale ▪ Il Realismo: caratteristiche, generi letterari, 

peculiarità del romanzo; il Naturalismo ▪ La prosa realista ▪ 

Benito Pérez Galdós e il suo romanzo Fortunata y Jacinta 

▪ La Regenta di Leopoldo Alas “Clarín” 

Arte 5.1_MODULO DI APPRENDIMENTO : IL REALISMO IN 

FRANCIA 

1) UdA_1: Il Realismo in Francia 

2) UdA_2: Les Impressionistes (CLIL) 

 

 

Eventuali attività extracurricolari previste 

Mostra “Gli Impressionisti segreti”, Roma 
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U.D.A.2 TITOLO 

Il Decadentismo 

Idea progettuale 

Attraverso l’analisi di opere artistiche e letterarie ed attraverso la vicenda biografica di alcuni autori, 

si propone alla classe un percorso di conoscenza della corrente culturale del Decadentismo nelle sue 

varie accezioni, con particolare attenzione al contento storico-politico. 

Argomento / Tematica comune 

 

Il rifiuto del Positivismo. Il mistero che si cela dietro alla realtà visibile. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza 

in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi 

Individuare gli aspetti tematici e stilistici della poesia decadente e simbolista 

Saper periodizzare e contestualizzare i principali concetti ed eventi che si sviluppano nel XIX 

secolo 

Discutere criticamente gli aspetti generali dei movimenti analizzati 

Individuare gli aspetti salienti delle opere analizzate 

Saper operare confronti tra opere dello stesso autore e di autori diversi 

Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

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

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale  Discussione guidata  

Lavoro di gruppo  Simulazioni  

Problem solving  

Uscite didattiche  

Risorse 

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

Primo/secondo quadrimestre 

Discipline coinvolte 

 

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

individuale 

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

 

 

 

Storia 

 

4.1_MODULO DI APPRENDIMENTO : 1 

TITOLO: Dall’unità d’Italia all’Italia giolittiana 

UdA_1.2: I problemi dell’Italia unita – L’imperialismo 

UdA_1.3: L’Italia giolittiana – La belle epoque e la crisi 

di fine secolo 

 

 

 

 

Italiano 

1) UdA 1.1: Forme narrative nell'Ottocento 

 

- D' Annunzio e i modelli del romanzo decadente 

europeo 

2) UdA 2.2: La poesia decadente 

 

Nascita e sviluppo della poetica decadente in Francia: 

Baudelaire. D'Annunzio e Pascoli 

Filosofia MODULO: DAL POSITIVISMO A NIETZSCHE 

1)Nietzsche: ragione, storia e morale come cause del nichilismo 
e della decadenza dell’Occidente – la morte di Dio. 

Il carteggio tra Nietzsche e Wagner 

Inglese 4.1 MODULO DI APPRENDIMENTO: L’ETÀ 
VITTORIANA 

UdA 4. Aestheticism: Walter Pater and Oscar Wilde 

Francese Modulo 3 La poesia della modernità : Baudelaire, Rimbaud 

e Verlaine 

9) UdA_3.9: Baudelaire : Les Fleurs du Mal Spleen: 
Correspondance, L’Albatros, La Beauté 10) UdA¬_3.10: 
Rimbaud : « Lettre au Voyant» – « Le dormeur du val » - Poésie, 
1870 11) UdA_ 3.11: Verlaine : Art Poétique 

Spagnolo UDA 2.1 DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y 

GENERACIÓN DEL 98 

 

Il Modernismo: precursori e influenze, temi, stile ▪ Rubén 

Darío e i nuovi ideali estetici 



  23 

  

 

 

U.D.A. 3 TITOLO 

La disgregazione dell’io 

Idea progettuale 

Il percorso prevede l’analisi della crisi dell’io dinanzi alle grandi problematiche del Novecento 

Argomento / Tematica comune 

 

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza 

in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi 

Saper operare confronti opere dello stesso autore e di autori diversi 

Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Discutere criticamente i testi analizzati 

Individuare gli aspetti salienti degli autori analizzati 

Individuare gli aspetti principali della rivoluzione psicoanalitica ed i suoi risvolti filosofici 

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

persona 

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

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale  Discussione guidata  

Lavoro di gruppo  Simulazioni  

Problem solving  

Uscite didattiche  

Risorse 

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

Tempi di realizzazione 

 

Secondo quadrimestre 

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

individuale (cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e 

valutazione) 

 

 

Italiano 

MODULO: LE FORME NARRATIVE TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

 

UdA 1.2 Forme narrative del 

Novecento 

 

- Pirandello e il romanzo della crisi 

 

-Svevo e il modernismo europeo 

Filosofia 1) Nietzsche: ragione, storia e morale come cause del nichilismo e 

della decadenza dell’Occidente – la morte di Dio 

 

 

2)Freud: l’inconscio e le sue manifestazioni; es,io,super-io;metodo e 

terapia; transfert,censure,rimozione,abreazione;libido e complesso di 

Edipo 

 

 

3)Heidegger: sein e dasein; l’esserci come progetto; la’chiacchiera’e 

la vita inautentica ,la vita autentica e l’ ‘essere per la morte’ 

 

 

4) Lacan: il processo di soggettivazione e la precarietà dell’identità 

personale 

Inglese 4.2 MODULO: II TITOLO: IL XX SECOLO 

 

UdA 3.The modernist novel 

 
The modernist novel. Influences of modern psychology and 
psychoanalysis: the Stream of consciousness; the Interior Monologue 

J. Joyce, Dubliners, Ulysses 

Spagnolo  

TITOLO: Tradición y vanguardia 

UDA 2.1 DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y 

GENERACIÓN 

▪ Miguel de Unamuno: il problema della Spagna, l’esistenzialismo, il 

casticismo e la 

nivola, le affinità con Luigi Pirandello 

UDA 2.2 NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN 

DEL 27 

▪ Dalla II Repubblica alla Guerra Civile: prospettiva storica, sociale e 

culturale ▪ Le avanguardie artistiche ▪ Pablo Picasso e i suoi quadri “Las 

señoritas de Avignon” e “Guernica” ▪ Il Surrealismo di Salvador Dalí e 

l’astrazione di Joan Miró 
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Arte MODULO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

 
2)UdA_2: La disgregazione dell’Io 

 La disgregazione dell’IO nella pittura d’avanguardia: 

 Il Cubismo, la quarta dimensione e Picasso. 

 
 

 

U.D.A. 4 TITOLO 

La Grande guerra 

Idea progettuale 

Si propone alla classe un percorso di conoscenza della Prima guerra mondiale 

Argomento / Tematica comune 

La letteratura, l’arte e la società dinanzi all’orrore della guerra 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (da promuovere nell'alunno) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza 

in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 

Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi 

Conoscere le principali ideologie politiche che si sviluppano nel XX secolo e la loro influenza 

nell’evoluzione storica 

Conoscere i principali eventi della Prima guerra mondiale 

Educare in maniera critica la memoria per dare consapevolezza e spessore all’analisi del 

presente 

Saper operare confronti tra opere dello stesso autore e di autori diversi 

Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale  Discussione guidata  

Lavoro di gruppo  Simulazioni  

Problem solving  

Risorse 

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

Tempi di realizzazione 
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Secondo quadrimestre 

Discipline coinvolte 

MATERIA 
Modulo/i o UdA della programmazione disciplinare 

individuale (cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e 

valutazione) 

 

 

Storia 

4.1_MODULO DI APPRENDIMENTO : 3 

TITOLO: L’età della catastrofe (1914-1945): tra esperienze 

democratiche e totalitarismi 

UdA_1.1: La Rivoluzione russa 

UdA_1.2: La prima guerra 

mondiale 

Italiano 4.1 MODULO DI APPRENDIMENTO : LE FORME DELLA POESIA 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

3) UdA 2.3: La poesia del Novecento 

 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista e le soluzioni formali della 

poesia del Novecento; Giuseppe Ungaretti 

Inglese MODULO: IL XX SECOLO 

 

 

UdA 2.The war poets: R. Brooke, W. Owen, S. Sasson 

Francese  
Modulo 5: La grande guerra 

15) UdA_ 5.15: Henri Barbusse – Le feu 

(extraits) Rimbaud : « Le dormeur du val » 

Fisica MODULO 4 – FISICA 

MODERNA UDA-4.1 

RELATIVITÀ - EINSTEIN 

Scienze naturali MOD 1. SCIENZE DELLA 

TERRA UDA 1.3 ATMOSFERA 

Scienze motorie 4.1_MODULO: IL CORPO E IL MOVIMENTO - STORIA 

DELL’EDUCAZIOE FISICA 

3) UDA 1.3 STORIA DELL’EDUCAZIOE FISICA “LO SPORT 
DELLA GRANDE GUERRA” 
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 4.10 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 certificazioni linguistiche (Dele, 

Pet, First), hanno partecipato a stages linguistici (Dublino e Salamanca) ed a spettacoli teatrali sia 

in italiano che in lingua.  

Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle attività elencate di seguito. 

 

• Lezione spettacolo “25 Aprile 1945: dalla letteratura della Resistenza alla Costituzione” 

presso il Teatro Golden di Roma: analisi dei dodici principi fondamentali della 

Costituzione attraverso voci di autori e persone comuni che hanno combattuto per la 

libertà 

• Spettacolo “Effetto Lucifero” presso la biblioteca dell’Istituto in occasione della 

Giornata della Memoria: analisi minuziosa del comportamento umano nei confronti del 

crimine più efferato del secolo scorso 

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

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

• Mostra “Gli impressionisti segreti”, palazzo Bonaparte, Roma 

• Visita all’Altare della patria a Roma 

• Visione del film “L’ufficiale e la spia” presso il cinema di Latina. 

 

4.11 TIPOLOGIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO RIGUARDANTE LE 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DA DISCUTERE IN SEDE 

DI COLLOQUIO       

 
In ottemperanza all’art. 17 comma 1 dell’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: 

analisi di tematiche letterarie.  

Gli argomenti, assegnati per gruppi dalle docenti di Inglese e Spagnolo entro il 1o di giugno, 

si prestano ad una trattazione interdisciplinare e dovranno essere svolti in modo originale (cfr. 

Allegato A) 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato alle docenti tramite posta elettronica entro il 13 

giugno. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 5B Liceo Linguistico  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL    29/06/2020 

 

 

  

        Il Dirigente Scolastico 

           

                   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Totaro
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ALLEGATO A 
Contenuti disciplinari  

proposti alla classe 
 

• Lingua e Letteratura Italiana con testi oggetto di studio 

• Lingua e Letteratura Inglese 

• Lingua e Letteratura Francese 

• Lingua e Letteratura Spagnola 

• Storia 

• Filosofia  

• Matematica 

• Fisica 

• Scienze naturali 

• Storia dell’arte 

• Scienze motorie  

• Religione 
• Planning settimanale approvato per la DAD 
• Elaborato riguardante le discipline d’indirizzo della seconda prova 
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CONETNUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4  

DOCENTE: FEDERICA DE SANTIS 

 

 

      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: 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: settembre-ottobre 

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

- La vita (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”  Zibaldone 165-172 

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

- “Il vero è brutto”  Zibaldone 1521-1522 

- “Teoria della visione”  Zibaldone 1744-1747  

- “Parole poetiche”  Zibaldone 1789-1798 

- “Teoria del suono”  Zibaldone 1927-1930 

- “La doppia visione”  Zibaldone 4418 

- 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 del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
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- Analisi testuale di A se stesso 

 

Unità didattica 3: L’arido vero 

- Le Operette morali 

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

- Lettura e analisi del Dialogo di Plotino e Porfirio 

 

                                          

 

MODULO II: L’ETÀ 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: novembre - dicembre 

 

Unità didattica 1: Il Naturalismo ed il Verismo 

- Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici 

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

 

Unità didattica 2: Giovanni Verga 

- La vita 

- Poetica e tecnica narrativa dopo la svolta verista: l’impersonalità, lo straniamento e la 

regressione 

- L’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il valore critico e conoscitivo del 

pessimismo 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 

Unità didattica 3: Le novelle 

Da Vita dei Campi 

- Analisi testuale di Rosso Malpelo 

- Analisi testuale di La lupa 

 

Dalle Novelle rusticane 

- La roba 

 

Unità didattica 4: 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 superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo, la costruzione bipolare del romanzo 

- Il tempo e lo spazio 

- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da I Malavoglia, cap. I 
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- “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” da I Malavoglia, cap.XV 

 

MODULO III: 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 e Pascoli  

                  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 

 

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 comunicati 

 

Tempi: gennaio - febbraio 

 

Unità didattica 1: Lo scenario 

- L’origine del termine  

- Il mistero e le corrispondenze 

- Gli strumenti irrazionali del conoscere 

- L’estetismo 

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

- Brevi cenni alla poetica di Baudelaire 

- Vitalismo e superomismo 

- Gli eroi decadenti 

- Il fanciullino e il superuomo 

- Il panismo 

- Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo 

 

Unità didattica 2: Gabriele d’Annunzio 

- La vita 

- L’estetismo 

- Il Piacere e la crisi dell’estetismo 

- “Ritratto di Andrea Sperelli” da Il piacere, libro I, cap.2 

- “Una fantasia in bianco maggiore” da Il piacere, libro III, cap. 3 

- I romanzi del superuomo 

- Il Trionfo della morte 

- Dalle Laudi: Alcyone 

- Analisi testuale di La pioggia nel pineto 

 

Unità didattica 3: Giovanni Pascoli 

- La vita 

- La crisi della matrice positivistica e la poetica del fanciullino 

- La poesia “pura” 

- La poetica: Il fanciullino 

- L’ideologia politica 
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- La grande proletaria si è mossa 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure 

retoriche 

- Da Myricae: 

• analisi testuale di L’assiuolo 

• analisi testuale di Temporale 

• analisi testuale di Il lampo 

- Da I Canti di Castelvecchio: 

• analisi testuale di Il gelsomino notturno 

 

MODULO IV: IL ROMANZO DELLA CRISI 

 

 

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 

 

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: marzo – aprile, DAD 

 

 

Unità didattica 1: Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo 

- Senilità: la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo, 

l’impostazione narrativa, la cultura di Emilio Brentani 

- “Il ritratto dell’inetto” da Senilità, cap. I 

- “La trasfigurazione di Angiolina” da Senilità, cap. XIV                                                

- 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 

- “La morte del padre” da La coscienza di Zeno, cap.IV 

- “La salute malata di Augusta” da La Coscienza di Zeno, cap.VI 

- “La profezia di un’apocalisse cosmica” da La Coscienza di Zeno, cap. VIII 

 

 

MODULO V: LUIGI PIRANDELLO 

 

Unità didattica 1: La visione del mondo e la poetica 

- La vita 
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- Il vitalismo 

- La critica dell’identità individuale e la “trappola” della vita sociale 

- Il rifiuto della socialità 

- Il relativismo conoscitivo 

- L’”umorismo” 

 

Unità didattica 2: Le novelle per un anno 

- Analisi testuale di Il treno ha fischiato 

 

Unità didattica 3: I romanzi 

- 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 

- Premessa seconda da Il fu Mattia Pascal, cap. II  

- “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal, capp.XII e XIII 

- Uno, nessuno e centomila: la presa di coscienza della prigionia nelle forme 

- Non conclude, la pagina conclusiva del romanzo. 

 

 

MODULO VII: LA LETTERATURA DEL ‘900 

 

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

                  dei codici formali poetici teorizzata dall’avanguardia futurista 

                 Conoscere le diverse forme dell’evoluzione poetica del primo Novecento in relazione  

                 alla biografia ed alla poetica di Ungaretti 

 

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: aprile – metà maggio, DAD 

 

Unità didattica 1: Le avanguardie 

- Il Futurismo 

 

Unità didattica 2: Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- La raccolta L’Allegria: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come 

illuminazione, gli aspetti formali, il titolo dell’opera 

- Analisi testuale di Veglia 

- Anali testuale di San Martino del Carso 

- Analisi testuale di Soldati 

- Analisi testuale di Mattina 

 

 

 

Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020                                                              La docente 

 

                     Federica De Santis 
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TESTI ANALIZZATI 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Zibaldone  

- “La teoria del piacere” 165-172 

- “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 514-516 

- “Il vero è brutto”   1521-1522 

- “Teoria della visione”  1744-1747  

- “Parole poetiche”  1789-1798 

- “Teoria del suono”   1927-1930 

- “La doppia visione”  4418 

Canti 

- L’infinito 

A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- A se stesso 

 

Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

-  Dialogo di Plotino e Porfirio 
 

 

GIOVANNI VERGA 

 

Vita dei Campi 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

 

Novelle rusticane 

- La roba 

 

I Malavoglia 

- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap. I 

- “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”, cap.X 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

- “Ritratto di Andrea Sperelli” da Il piacere, libro I, cap.2 

- “Una fantasia in bianco maggiore” da Il piacere, III, cap. 3 

-  La pioggia nel pineto da Alcyone 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 
Myricae: 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Lampo 
 

I canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 
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ITALO SVEVO 

 

Senilità: 

- “Il ritratto dell’inetto”, cap. I 

- “La trasfigurazione di Angiolina”,cap. XIV     
 

La coscienza di Zeno:                                            

“La morte del padre”, cap.IV 

- “La salute malata di Augusta”, cap.VI 

- “La profezia di un’apocalisse cosmica”, cap. VIII 

 
 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Le novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

 

Il Fu Mattia Pascal 

- Premessa seconda, cap. II  

- “Lo strappo nel cielo di carta” dal cap.XII 

-  “La lanterninosofia” dal cap. XIII 
 

Uno, nessuno e centomila 

- Non conclude, la pagina conclusiva del romanzo. 
 

IL FUTURISMO 

 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, estratto. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

L’Allegria 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Mattina. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI INGLESE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 -  

DOCENTE: MARIA LUISA TURLÒ 

 

LIBRO DI TESTO 

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

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

 

Competenze sviluppate: 

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

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

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

studio e di lavoro. 

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

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

multimediali). 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 

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

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

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

probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 

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

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

 

Obiettivi disciplinari 

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

presi in considerazione. 

Analizzare, interpretare e confrontare testi letterari di genere diverso. 

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

descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni in modo ben argomentato. 

 

CONTENUTI 

MODULO DI APPRENDIMENTO: I 

TITOLO: L’ETÀ VITTORIANA 

ORGANIZZAZIONE DEL MODULO: 

 

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

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

Victorian age: education and child labour:  

 

C. Dickens,  Oliver Twist  

                              from ch. II “Oliver wants some more” 

                               

                       Hard Times 

                              from ch. II “Definition of a horse” 
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                              from ch. V “Coketown” 

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

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

from ch. I “Story of the door” 

from last chapter “Jekyll’s experiment”  

         English aestheticism:  

O. Wilde,  The Picture of Dorian Gray  

                              Preface (photocopy) 

                           from ch. I “the Studio”  

                           from ch. II “Dorian’s hedonism”  

                                       

 

TEMPI: I quadrimestre + Febbaio 2020 

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

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

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

                          

S. Sassoon,  

Suicide in the trenches 

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

 

MODULO DI APPRENDIMENTO: III 

TITOLO: DISTOPIE DEL II e III MILLENNIO 

ORGANIZZAZIONE DEL MODULO: 

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

apprendimento:  

1. The Age of Anxiety and the modern novel 

James Joyce from    Dubliners 

                              Eveline 

”  

2. Political dystopia: 
G. Orwell, Nineteen Eighty-Four 

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

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

 

                           

TEMPI: II quadrimestre in DaD (Aprile-Maggio 2020) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

A.S. 2019/2020 

 

LIBRO DI TESTO 

• G. F. Bonini - M-C. Jamet - P. Bachas - E. Vicari “Ecritures … Anthologie Littéraire en 

langue française” - Valmartina 

CONTENUTI 

MODULE 1 - L’ÈRE ROMANTIQUE 

Obiettivi: Saper mettere a confronto opere e autori del Romanticismo, cogliendo i loro punti di 

contatto e le loro differenze  

Competenze: Saper operare collegamenti con altri testi  

Saper analizzare l’opera e le tematiche degli autori romantici  

Tempi: I quadrimestre  

 

 Chateaubriand 

Sa vie et son oeuvre 

René et Atala: “Un état impossible à décrire” 

Mémoires d’outre tombe: “D’où vient l’envie d’écrire” 

Voyage en Italie: “Lettre sur la campagne romaine” 

 

 Madame de Staël 

Sa vie et son oeuvre  

De l’Allemagne et De la Littérature 

“La poésie classique et la poésie romantique” 
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 Lamartine 

sa vie et son oeuvre 

“Le lac” (1820) - Poésie 

 

 Alfred de Vigny 

Sa vie et son oeuvre 

Les Destinées: “La mort du loup” (1843-1863) - Poésie 

 

 Victor Hugo: la fonction du poète et du  romancier 

Sa vie et son oeuvre 

Les Contemplations (1856) “Bonjour, mon petit père!” 

Les Misérables (1862): “Terrible dilemme”  (extrait) 

L’engagement politique des écrivains - “Discours d’ouverture du congrès de la paix” (extrait) 

 

 Balzac ou l’énergie créatrice 

Sa vie et son oeuvre 

Le peintre réaliste de la société, le visionnaire Le père Goriot (1834) extrait “La déchéance de 

Goriot” et “L’agonie du père Goriot”. 

 Tempi: Secondo quadrimestre - DaD 

 Stendhal  entre Romantisme et Réalisme.  

Sa vie - son oeuvre.  

Le héros stendhalien 

De l’amour (1822) - Stendhal et la théorie de la cristallisation. 

Le Rouge et le Noir (1831) Livre I Chapitre 6 extrait “ La rencontre entre Madame  de Rénal et 

Julien Sorel” 
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Différences entre Julien Sorel et Fabrice del Dongo. 

 

MODULE 2 - REALISME ET NATURALISME 

Obiettivi: Saper mettere a confronto opere e autori del Realismo e Naturalismo cogliendo i loro 

punti di contatto e le loro differenze anche in rapporto al Verismo italiano  

Competenze: Saper analizzare le opere e le tematiche degli autori realisti e naturalisti  

Tempi: secondo quadrimestre. DaD 

 Gustave Flaubert ou le roman moderne 

Sa vie et son oeuvre 

Charles Bovary et Emma Bovary: héros et anti-héros 

Madame Bovary (1857) – Extraits chapitre 12 “Emma ne dormait pas…” 

 

 Émile Zola 

Sa vie et son oeuvre 

“J’accuse” (1898) partie finale 

“Préface de l’Assommoir” (1877) - Extraits  

 

 

MODULE 3 - LA POÉSIE ET LA MODERNITÉ  

Obiettivi: 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  

Competenze: Conoscere i temi principali del Simbolismo, il rapporto specifico degli autori con il 

Bello 

Saper analizzare le opere e le tematiche degli autori simbolisti in rapporto alla produzione artistica 

del tempo  

Tempi: secondo quadrimestre. DaD 
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LE PARNASSE 

Sa genèse - L’Art pour l’Art 

 

 Charles Baudelaire 

Sa vie et son oeuvre 

Les fleurs du mal (1857): 

Le Parnasse et Baudelaire - “La beauté” - Poésie 

“L’albatros” - Poésie 

“Correspondances” - Poésie 

 

LE SYMBOLISME  

 

 Paul Verlaine  

Sa vie et son oeuvre 

 “Art Poétique”  (vers 1-16) 

 

 Arthur Rimbaud 

Sa vie et son oeuvre 

“La lettre du voyant” extrait  

“Le dormeur du val” - Poésie 

 

MODULO 4 - LA LITTÉRATURE AU COEUR DE LA GUERRE 

Obiettivi: Saper cogliere i punti salienti della produzione letteraria relativa al periodo bellico della 

I guerra mondiale  
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Competenze: Saper presentare i temi principali della grande guerra in rapporto con la produzione 

artistica del tempo  

 

Tempi: Secondo quadrimestre. DaD 

 Henri Barbusse 

Sa vie et son oeuvre 

L’expérience quotidienne du front et des tranchées  -  

Le feu  - (extraits du chapitre 12) “C’est le barrage…” - “L’aube” 

 

LES TENDANCES DU PREMIER XX SIÈCLE - portrait de la période 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 IIS CAMPUS DEI LICEI M. RAMADÙ 
Via Rimini, 1 - 04012 CISTERNA DI LATINA    0696873133  fax 0696021356   ltis00100r@istruzione.it 
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LINGUA E CIVILTÀ  
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Classe 5 BL 
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- Garzillo et alii, Contextos literarios, Zanichelli 
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Cisterna di Latina, 15/05/2020    Firma delle docenti   
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I contenuti disciplinari di lingua e letteratura spagnola sono stati articolati in moduli costituiti dallo 

studio di parte dei capitoli del libro di testo, dall’analisi delle opere antologizzate nello stesso o in 

altri testi, dalla lettura integrale delle opere letterarie maggiormente rappresentative dei secoli studiati, 

in una versione linguisticamente più accessibile (La Regenta, ELI).  

Approfondimenti e collegamenti tra la letteratura e l’attualità sono stati presentati insieme alla 

docente di conversazione: il romanticismo e la libertà presente, le figure del don Giovanni ieri e oggi, 

il Realismo e il paesaggio (le sfide per uno sviluppo sostenibile). Notevole attenzione è stata data alla 

famosa artista messicana Frida Kahlo come pittrice d’avanguardia, icona dell’emancipazione 

femminile, con le sue passioni, la sua arte, le sue lotte e soprattutto il suo grande amore per la vita. 

Gli studenti sono stati coinvolti in laboratori d’arte in spagnolo sui quadri più conosciuti dell’artista 

ma non hanno potuto partecipare allo spettacolo teatrale previsto per aprile a causa delle misure di 

sicurezza sul Coronavirus. Inoltre sono stati dati agli studenti testi sul Covid 19 per acquisire il lessico 

specifico e attività per riflettere sullo storico momento che sono stati chiamati a vivere. 

Sono state svolte attività interattive on line e sulla piattaforma eLearning sia nel periodo in presenza 

sia nella Didattica a Distanza. 

Ampio spazio è stato dato al potenziamento della capacità di organizzare e produrre testi in lingua 

sia orali sia scritti, di varia tipologia (argomentativi, narrativi, espositivi, informativi), di usare i 

connettori del discorso, di fare collegamenti tra autori, testi e discipline. 

Al termine di ogni modulo o di un’unità di apprendimento è stata realizzata una prova autentica per 

la verifica delle competenze attraverso: 

− l’elaborazione personale anche mediante le nuove tecnologie di percorsi tematici 

multidisciplinari, 

− presentazioni originali a partire da immagini e/o frasi date, 

− partecipazione al laboratorio delle avanguardie. 
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DESCRIZIONE DEI MODULI DI APPRENDIMENTO  

 

1. I MODULO DI APPRENDIMENTO (LETTERATURA): 

TITOLO: El Romanticismo y el Realismo 

 

ORGANIZZAZIONE DEL MODULO 

Il modulo di apprendimento comprende n. 2 unità di apprendimento:  

 

1) UdA 1.1: El Romanticismo 

2) UdA 1.2: Realismo 

 

 

TEMPI: metà settembre, ottobre, novembre, dicembre (56 ore) 

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI:  

▪ Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per raggiungere autonomia 

nello studio. 

▪ Usare diversi approcci e metodologie per sviluppare la competenza lessicale e comunicativa. 

▪ Organizzare le informazioni e rielaborarle in modo personale e originale. 

▪ Organizzare le informazioni e rielaborarle in modo personale e originale. 

▪ Comprendere il significato delle parole, dei testi. 

▪ Comprendere il senso globale del messaggio e i particolari, individuare la parte centrale e le 

secondarie di una comunicazione, cogliere le sequenze logiche di un discorso, ripetere una 

comunicazione ascoltata.  

▪ Tradurre  il significato di un messaggio. 

▪ Fare uso di un lessico proprio. 

▪ Esporre in modo ordinato e chiaro. 

▪ Saper descrivere, definire, spiegare. 

▪ Intervenire in modo pertinente nel dialogo. 

▪ Rispettare le regole ortografiche, morfologiche, semantiche e sintattiche.  

▪ Riutilizzare correttamente strutture. 

▪ Rappresentare eventi utilizzando linguaggi diversi mediante molteplici supporti (informatici 

e multimediali). 

▪ Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità cogliendo gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 

dell’interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

▪ Stimolare lo spirito critico e di analisi nei confronti di una realtà altra dalla propria. 

▪ Educare alla socializzazione, mediante lavori in coppia e di gruppo, alla comprensione delle 

finalità della scuola e all’attuazione di forme comportamentali adeguate a tali finalità. 
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▪ Contribuire all’apertura della mentalità dello studente attraverso la dinamicità della lingua, 

vista come riflesso di modificazioni culturali della comunità che la parla e attraverso l’analisi 

comparativa di sistemi linguistici e culturali diversi dal proprio. 

▪ Selezionare le informazioni ed elaborarle efficacemente rispetto alle differenti finalità 

comunicative, di interazione, di produzione scritta e orale. 

▪ Riflettere sulla lingua e i suoi usi in un’ottica comparativa con le altre lingue studiate e con la 

propria L1. 

▪ Cogliere il carattere interculturale della lingua spagnola, anche in relazione alle varietà 

geografiche. 

▪ Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione in 

messaggi scritti e orali, su argomenti di natura molteplice. 

DESCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ DI 

CIASCUNA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

UDA 1.1 EL ROMANTICISMO 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

FUNZIONI ▪ Individuare le caratteristiche storiche, sociali e 

culturali della prima metà del XIX secolo ▪ 

Conoscere le caratteristiche della letteratura 

romantica in contrapposizione con quella 

neoclassica ▪ Individuare nelle opere più 

rappresentative le idee e lo stile dei diversi autori 

studiati ▪ Determinare, all’interno dell’analisi 

testuale, le linee di evoluzione storico-letteraria ▪ 

Valutare l’influenza della figura di Don Juan nel 

panorama europeo ▪ Riconoscere nei testi di Larra, 

del Duque de Rivas e di Zorrilla le caratteristiche 

del linguaggio romantico 

CONOSCENZE CORRENTI, GENERI 

LETTERARI, AUTORI E 

OPERE 

▪ La prima metà del XIX secolo: prospettiva storica, 

sociale e culturale ▪ Il Romanticismo: le 

caratteristiche e i temi ▪ La poesia romantica ▪ José 

de Espronceda: La canción del pirata e El 

estudiante de Salamanca ▪ Gustavo Adolfo 

Bécquer: le rime e le leggende ▪ La prosa romantica: 

il romanzo storico, sociale e de costumbre ▪ 

Mariano José de Larra e il Costumbrismo ▪ Il teatro 

romantico ▪ Ángel de Saavedra Duque de Rivas e il 

suo Don Álvaro o la fuerza del sino ▪ Il Don Juan di 

José Zorrilla 

TESTI ▪ La canción del pirata, El estudiante de Salamanca 

di Espronceda; approfondimento su Byron ▪ Las 

Rimas di Bécquer: XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, 

LIII; le leggende Los ojos verdes, El monte de las 

ánimas (fotocopia) ▪ “Reo de muerte” di Larra ▪ 
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Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas: 

V giornata ▪ Don Juan Tenorio di Zorrilla: scena 

finale; approfondimento sulla figura di Don Juan 

ABILITÀ COGNITIVE (USO DEL 

PENSIERO LOGICO, 

INTUITIVO E 

CREATIVO) 

PRATICHE (ABILITÀ 

MANUALE E L’USO DI 

METODI, MATERIALI, 

STRUMENTI) 

▪ Conoscere le caratteristiche principali delle grandi 

opere della letteratura romantica 

 

▪ Presentare con strumenti innovativi un’opera 

letteraria 

 

UDA 1.2 EL REALISMO 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

FUNZIONI ▪ Collocare il Realismo nel contesto storico, sociale, 

artistico e culturale della seconda metà del XIX 

secolo ▪ Conoscere le caratteristiche della 

letteratura realista ▪ Confrontare il movimento 

realista spagnolo con il Naturalismo ▪ Individuare 

nelle opere più rappresentative le idee e lo stile dei 

diversi autori studiati ▪ Determinare, all’interno 

dell’analisi testuale, le linee di evoluzione storico-

letteraria ▪ Mettere a confronto le opere di Flaubert 

e Clarín ▪ Delineare le caratteristiche delle 

protagoniste femminili del romanzo del XIX secolo 

CONOSCENZE CORRENTI, GENERI 

LETTERARI, AUTORI E 

OPERE 

▪ Il Realismo: prospettiva storica, sociale, artistica e 

culturale ▪ Il Realismo: caratteristiche, generi 

letterari, peculiarità del romanzo; il Naturalismo ▪ 

La prosa realista ▪ Benito Pérez Galdós e il suo 

romanzo Fortunata y Jacinta ▪ La Regenta di 

Leopoldo Alas “Clarín” 

TESTI ▪ Fortunata y Jacinta di Benito Pérez Galdós: 

capitolo III, capitolo VII, capitolo IX, visione di 

alcune parti del film Fortunata y Jacinta ▪ La 

Regenta di Lepoldo Alas “Clarín”: capitolo 

XXVIII, capitolo XXX, lettura integrale dell’opera 

(edizione ELI)  

ABILITÀ COGNITIVE (USO DEL 

PENSIERO LOGICO, 

▪ Conoscere le caratteristiche principali delle grandi 

opere della letteratura realista 
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INTUITIVO E 

CREATIVO) 

PRATICHE (ABILITÀ 

MANUALE E L’USO DI 

METODI, MATERIALI, 

STRUMENTI) 

 

▪ Presentare con strumenti innovativi un’opera 

letteraria 
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2. II MODULO DI APPRENDIMENTO (LETTERATURA): 

 

TITOLO: Tradición y vanguardia 

 

ORGANIZZAZIONE DEL MODULO 

Il modulo di apprendimento comprende n. 2 unità di apprendimento:  

 

1) UdA 2.1: Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

2) UdA 2.2: Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

 

  

TEMPI: gennaio, febbraio, marzo, aprile, metà maggio (64 ore) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

▪ Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per raggiungere autonomia 

nello studio. 

▪ Usare diversi approcci e metodologie per sviluppare la competenza lessicale e comunicativa. 

▪ Organizzare le informazioni e rielaborarle in modo personale e originale. 

▪ Organizzare le informazioni e rielaborarle in modo personale e originale. 

▪ Comprendere il significato delle parole, dei testi. 

▪ Comprendere il senso globale del messaggio e i particolari, individuare la parte centrale e le 

secondarie di una comunicazione, cogliere le sequenze logiche di un discorso, ripetere una 

comunicazione ascoltata.  

▪ Tradurre  il significato di un messaggio. 

▪ Fare uso di un lessico proprio. 

▪ Esporre in modo ordinato e chiaro. 

▪ Saper descrivere, definire, spiegare. 

▪ Intervenire in modo pertinente nel dialogo. 

▪ Rispettare le regole ortografiche, morfologiche, semantiche e sintattiche.  

▪ Riutilizzare correttamente strutture. 

▪ Rappresentare eventi utilizzando linguaggi diversi mediante molteplici supporti (informatici 

e multimediali). 

▪ Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità cogliendo gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 

dell’interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

▪ Stimolare lo spirito critico e di analisi nei confronti di una realtà altra dalla propria. 

▪ Educare alla socializzazione, mediante lavori in coppia e di gruppo, alla comprensione delle 

finalità della scuola e all’attuazione di forme comportamentali adeguate a tali finalità. 

▪ Contribuire all’apertura della mentalità dello studente attraverso la dinamicità della lingua, 

vista come riflesso di modificazioni culturali della comunità che la parla e attraverso l’analisi 

comparativa di sistemi linguistici e culturali diversi dal proprio. 

▪ Selezionare le informazioni ed elaborarle efficacemente rispetto alle differenti finalità 

comunicative, di interazione, di produzione scritta e orale. 
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▪ Riflettere sulla lingua e i suoi usi in un’ottica comparativa con le altre lingue studiate e con la 

propria L1. 

▪ Cogliere il carattere interculturale della lingua spagnola, anche in relazione alle varietà 

geografiche. 

▪ Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione in 

messaggi scritti e orali, su argomenti di natura molteplice. 

DESCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ DI 

CIASCUNA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

UDA 2.1 DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

FUNZIONI ▪ Conoscere le principali caratteristiche storiche, 

sociali e culturali del periodo compreso tra il 

disastro del 98 e la II Repubblica ▪ Delineare la 

rivoluzione artistica del modernismo e l’originalità 

dell’architettura di Antoni Gaudí ▪ Individuare 

somiglianze e differenze tra i movimenti letterari 

del Modernismo e della Generazione del 98 ▪ 

Descrivere il rinnovamento del Modernismo a 

partire dai movimenti precursori, i temi e lo stile ▪ 

Analizzare le peculiarità della poesia modernista 

attraverso gli autori più rappresentativi ▪ 

Identificare le caratteristiche della Generazione del 

98 commentando alcune opere del movimento ▪ 

Mettere a confronto le figure di Unamuno e 

Pirandello 

CONOSCENZE CORRENTI, GENERI 

LETTERARI, AUTORI E 

OPERE 

▪ Dal disastro del 98 alla II Repubblica: prospettiva 

storica, sociale e culturale ▪ L’architettura 

modernista di Antoni Gaudí ▪ Il Modernismo: 

precursori e influenze, temi, stile ▪ Rubén Darío e i 

nuovi ideali estetici ▪ Juan Ramón Jiménez: 

l’evoluzione personale della poesia e l’andalusismo 

del suo Platero y yo ▪ La Generazione del 98: 

l’etichetta di “generazione”, i temi, i generi, lo stile 

▪ La traiettoria poetica di Antonio Machado ▪ 

Miguel de Unamuno: il problema della Spagna, 

l’esistenzialismo, il casticismo e la nivola, le affinità 

con Luigi Pirandello ▪ Ramón María del Valle-

Inclán: l’esperpento e Luces de Bohemia 

TESTI ▪ “Palabras Liminares” (fotocopia) e “Sonatina” in 

Prosas Profanas y otros poemas di Rubén Darío ▪ 

“Vino primero pura” in Eternidades (fotocopia) e 

Platero y yo - capitolo 1 di Juan Ramón Jiménez ▪ 

“Retrato” in Campos de Castilla, “Es una tarde 
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cenicienta y mustia” in Galerías. Soledades y otros 

poemas di Antonio Machado ▪ Niebla – capitolo I, 

capitolo XXXI di Miguel de Unamuno ▪ Escena XII 

di Luces de Bohemia di Ramón María del Valle-

Inclán 

ABILITÀ COGNITIVE (USO DEL 

PENSIERO LOGICO, 

INTUITIVO E 

CREATIVO) 

PRATICHE (ABILITÀ 

MANUALE E L’USO DI 

METODI, MATERIALI, 

STRUMENTI) 

▪ Conoscere le caratteristiche principali delle 

generazioni spagnole 

 

▪ Presentare con strumenti innovativi un’opera 

letteraria 

 

UDA 2.2 NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

FUNZIONI ▪ Descrivere le caratteristiche storiche, sociali e 

culturali del periodo compreso tra la II Repubblica 

e la Guerra Civile ▪ Conoscere le avanguardie 

artistiche, le tappe della pittura di Pablo Picasso e le 

sue opere più famose, Salvador Dalí e il 

surrealismo, l’astrazione di Joan Miró ▪ Delineare le 

caratteristiche della cosiddetta Età dell’argento 

della letteratura spagnola ▪ Illustrare il ruolo degli 

intellettuali stranieri durante la guerra civile ▪ 

Presentare gli -ismos letterari, gli scrittori e le opere 

più rappresentative ▪ Identificare le peculiarità della 

Generazione del 27 

CONOSCENZE CORRENTI, GENERI 

LETTERARI, AUTORI E 

OPERE 

▪ Dalla II Repubblica alla Guerra Civile: prospettiva 

storica, sociale e culturale ▪ Le avanguardie 

artistiche ▪ Pablo Picasso e i suoi quadri “Las 

señoritas de Avignon” e “Guernica” ▪ Il Surrealismo 

di Salvador Dalí e l’astrazione di Joan Miró ▪ Il 

Novecentismo e le Avanguardie ▪ Las Greguerías 

di Ramón Gómez de la Serna ▪ I calligrammi di 

Vicente Huidobro ▪ La poesia ultraista di Guillermo 

de Torre ▪ La Generazione del 27: i membri, la 

relazione tra di essi, l’evento comune, le intenzioni 

poetiche, l’assenza del leader e del manifesto, lo 

stile, i temi, le differenze con le avanguardie ▪ 
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Federico García Lorca: ritratto dell’artista, la poesia 

e il teatro, i simboli 

TESTI ▪ Ramón Gómez de la Serna: Las Greguerías ▪ 

Federico García Lorca: “Romance de la luna, luna” 

in Romancero Gitano, La casa de Bernarda Alba – 

atto I, atto III, visone del film; visione di reportage 

sulla vita di Lorca; “El crimen fue en Granada”: 

Lorca attraverso le parole di Antonio Machado 

ABILITÀ COGNITIVE (USO DEL 

PENSIERO LOGICO, 

INTUITIVO E 

CREATIVO) 

PRATICHE (ABILITÀ 

MANUALE E L’USO DI 

METODI, MATERIALI, 

STRUMENTI) 

▪ Conoscere le caratteristiche principali delle grandi 

opere della letteratura d’avanguardia 

 

▪ Presentare con strumenti innovativi un’opera 

letteraria 
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IIS CAMPUS DEI LICEI M. RAMADU' 

Cisterna di Latina 

Contenuti disciplinari di Storia del V B Linguistico 

Anno Scolastico 2019/20 

Docente: Francesca Veglianti 

 

Prosperi A., Zagrebelsky G., Viola P., Battini M., Storia per diventare cittadini, vol. 3, Einaudi 

Scuola, Milano,  2017 

 

Dalla restaurazione all’unità d’Italia  

Obiettivi: 

Consolidare negli allievi la capacità d’interrogazione del passato a partire dal presente, soprattutto in 

relazione alla storia del nostro Paese. In tale senso, i principali obiettivi formativi hanno ruotato 

attorno alla scoperta della dimensione storica del presente nel passato fondativo della nostra identità 

politica, comprensivo di problematiche legate alle nuove istituzioni unitarie, alla giovane pratica 

politica del nostro Paese e ai numerosi nodi irrisolti dall’unità, sia a livello politico, sia a livello 

economico-sociale. 

 

Competenze:  

-Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni storiche 

-Acquisire capacità d’interrogazione del passato a partire dal presente 

-Scoprire la dimensione storica del presente in un passato fondativi della nostra identità politica 

-Comprensione ed analisi di testi storiografici e fonti documentali 

 

Tempi: Settembre-Ottobre 2019 

 

Contenuti: 

- il Congresso di Vienna, i moti insurrezionali, le guerre d’indipendenza, la politica di Mazzini e 

Cavour, la spedizione dei Mille, l’Unità nazionale, la presa di Roma. 

 

 

Dall’’Italia post-unitaria all’età giolittiana 

 

Obiettivi: 

Acquisire un quadro d’insieme sulle dinamiche politiche, economiche, sociali e culturali del difficile 

avvio della storia dell’Italia unita, in modo da consentire allo studente di comprendere la molteplicità 

delle variabili storiche e la complessità della spiegazione dei fenomeni connessi, rafforzando, inoltre, 

la consapevolezza della dimensione storica del presente in un passato fondativo della nostra identità 

politica, culturale, sociale, riuscendo a: 

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

relazioni tra strutture 

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

istituzionali complessi 

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

italiano e saper leggere criticamente il presente nelle sue molteplici eredità, utilizzando le conoscenze 

apprese per problematizzare e comprendere la realtà in cui viviamo e maturare un esercizio della 

cittadinanza attivo e responsabile 
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Competenze:  

-Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni storiche 

-Interrogarsi sul passato a partire dal presente Interpretare e costruire modelli di spiegazione 

storiografica (livello medio) 

-Competenze linguistico-espressive e terminologiche 

-Competenze  di tipo culturale-cognitivo 

 

Tempi: Novembre-Dicembre 2019 

 

 

Contenuti: 

-Destra e sinistra storica, la questione meridionale, il brigantaggio, l’espansione coloniale, la crisi di 

fine secolo, l’età giolittiana. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Obiettivi: 

Sottolineare l’importanza del senso di appartenenza  e  i diritti e doveri che esso porta con sé.  

Avere una breve panoramica storica sul concetto di cittadinanza, passando dalle poleis greche agli 

stati moderni, attraverso la civiltà romana e le rivoluzioni in età moderna.  

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; 

Comparare il concetto di cittadinanza all’interno di culture e civiltà diverse nel tempo e nello spazio; 

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

Repubblica e dallo Statuto Albertino all’attuale Costituzione 

 

Tempi: Gennaio 2020 

 

Contenuti:  

Il concetto di cittadinanza 

Nascita nelle poleis greche, in particolare nell’Atene democratica 

Lo sviluppo del diritto nella civiltà romana 

Le grandi rivoluzioni e la nascita dello stato moderno 

Concezioni politiche di Locke e Rousseau 

Lo Statuto Albertino 

L’Italia: Il referendum. La Costituente 

Confronto tra Statuto albertino e Costituzione attuale 

 

L’età della catastrofe (1914-1945): tra esperienze democratiche e totalitarismi 

 

Obiettivi: 

Fornire un quadro d’insieme della crisi epocale determinata  dal primo conflitto mondiale, di cui 

analizza il contesto internazionale, le condizioni materiali e ideologiche, le fasi  essenziali e 

soprattutto le molteplici conseguenze sul piano economico, sociale, politico e culturale, affrontando, 
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inoltre, il nodo della rottura costituita dalla rivoluzione russa, proiettata sullo sfondo della crisi interna 

al regime zarista ed esaminata fino alla nascita dell’Urss, in modo che: 

- lo studente, colga  la  molteplicità delle variabili storiche e la complessità della spiegazione dei 

fenomeni storici, rafforzando la capacità di interrogazione delle fonti e di utilizzo degli strumenti 

concettuali approntati dalla storiografia per comprendere il cambiamento e le conseguenze di lungo 

periodo degli eventi trattati, ed impari a guardare alla storia come dimensione significativa per capire 

le radici del presente,  

-lo studente possa operare confronti e individuare persistenze e mutamenti nel procedere della vicenda 

storica, valutando  gli elementi di novità e discontinuità con il passato introdotti dalla prima guerra 

mondiale; riconoscere i problemi etici che la guerra pose agli uomini del primo XX secolo e 

comprendere la relazione tra il primo conflitto mondiale e la nascita del pacifismo moderno, 

maturando una coscienza civica e una cultura rivolte alla pace ed alla cooperazione, nell’ottica di una 

apertura critica e responsabile alla partecipazione civile alla vita della collettività;  

-utilizzare in modo critico le categorie storiografiche e le fonti per costruire una spiegazione non 

ideologica o unilaterale del conflitto, collegando gli eventi della storia agli eventi del presente storico 

ed utilizzando le conoscenze acquisite per problematizzare e comprendere la realtà in cui viviamo; 

acquisire i concetti-chiave del discorso ideologico legato al comunismo sovietico ed analizzare e 

valutare le relazioni  fra l’ideologia, il programma politico e la realtà sociale da essi derivata. 

Fornire un quadro delle trasformazioni politico-istituzionali ed economiche del ventennio tra le due 

guerre, con particolare riferimento agli effetti della grande crisi del’29 e alle esperienze autoritarie ed 

ai disegni totalitari in Italia, Germania, Unione Sovietica, in modo che lo studente: 

-riconosca le connessioni tra processi economici e politici ed impari, attraverso il confronto fra una 

varietà di prospettive ed interpretazioni, a cogliere il carattere problematico e aperto della 

ricostruzione storiografica del passato, riuscendo a individuare le analogie e le differenze tra gli Stati 

totalitari e capire come funzionano gli strumenti di un sistema di potere dittatoriale (ideologia, 

propaganda, monopolio della comunicazione, apparato poliziesco), valutando i meccanismi e gli 

effetti della manipolazione delle masse da parte del potere politico ed i ruoli del mito e della violenza 

nel conflitto politico contemporaneo, allo scopo di sviluppare una coscienza civica critica e 

responsabile;  

-analizzare le dinamiche della crisi economica del’29 e le differenti politiche economiche  attuate per 

contrastarla, collegando gli eventi della storia agli eventi del presente storico ed utilizzando le 

conoscenze acquisite per problematizzare e comprendere la realtà in cui viviamo;  

-riflettere criticamente sul problema della pace e della guerra, maturando la consapevolezza che si 

tratti di un problema globale, le cui soluzioni dipendono da una pluralità di comportamenti soggettivi 

e di condizioni oggettive ; 

- comprendere gli aspetti di radicale novità del secondo conflitto rispetto al passato, sul piano 

culturale, sociale, politico e militare e valutare criticamente le manifestazioni della violenza bellica 

in rapporto alle popolazioni (eccidi, massacri, deportazioni, bombardamenti) e le conseguenze del 

razzismo, riconoscendo i caratteri e le dimensioni della Shoah e acquisendo consapevolezza del 

valore del rispetto e dell’accettazione delle differenze e della problematica interazione tra storia e 

memoria, allo scopo di maturare una coscienza civica ed una cultura rivolte alla pace, alla tolleranza 

ed alla cooperazione 

 

Competenze: 

 

-Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo 

-Decodificazione/elaborazione di mappe concettuali/ schemi, testi, ricerca ed approfondimento 

personale 

-Identificare e usare il concetto-chiave “guerra” nella sua trasformazione storica 

-Padroneggiare il contesto storico, politico e sociale della I guerra mondiale 
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-Sapere interpretare fonti storiografiche di diverso genere, integrandole nella trattazione degli eventi 

storici  

-Conoscere il contesto socio-economico degli “anni ruggenti” 

-Saper definire cause ed effetti sociali ed economici della crisi 

-Comprendere la differenza tra liberismo e keynesismo. 

-Confrontare i modelli di stato totalitario cogliendo analogie e differenze 

-Problematizzare eventi fondanti del Novecento, individuandone i nessi causa-effetto. 

 

Tempi: Febbraio- Maggio 2020 

 

Contenuti: 

-La grande guerra: L’attentato di Sarajevo, il piano Schlieffen, l’invasione del Belgio, la fine della 

guerra di movimento, le nuove tipologie di armi e la guerra di trincea, il blocco economico, il crollo 

della Russia e l’intervento degli Stati Uniti, la fine del conflitto e il trattato di Parigi. 

La guerra in Italia: neutralisti ed interventisti, le battaglie di Caporetto e di Vittorio Veneto, la “vittoria 

mutilata” e la questione di Fiume. 

 

-Dalla rivoluzione russa al regime di Stalin: l’arretratezza politica, sociale ed economica, la 

rivoluzione di febbraio e il governo provvisorio, le tesi di Aprile di Lenin, la rivoluzione di ottobre e 

i soviet, la guerra civile e la dittatura del partito, la Nep, lo stalinismo (la militarizzazione del lavoro, 

la collettivizzazione delle terre, la repressione dei kulaki, i campi di lavoro). 

 

-Ascesa del fascismo in Italia: contesto postbellico, la nascita di nuove realtà politiche, don Luigi 

Sturzo e il partito popolare, Benito Mussolini ed i fasci di combattimento, la nascita del partito 

nazionale fascista,  la marcia su Roma ed il governo Mussolini, il delitto Matteotti e la secessione 

dell’Aventino, la distruzione dello stato liberale, le leggi fascistissime, la politica economica del 

partito, le leggi razziali. 

 

Con la didattica a distanza: 

 

-L’affermazione della democrazia negli Stati Uniti: l’industria americana negli anni ’20, la grande 

depressione e le sue cause, il crollo della borsa di Wall Street ed il New Deal di Roosevelt (Trattazione 

sintetica). 

 

-Ascesa del nazismo in Germania: la resa incondizionata, l’abdicazione del kaiser, la repubblica di 

Weimar,  la crisi economica,  l’adesione di Adolf Hitler al nazionalsocialismo, il putsch di Monaco e 

la stesura del “Mein Kampf”,  l’ideologia nazista (pangermanesimo e spazio vitale, antisemitismo, 

totalitarismo), Hitler cancelliere, l’incendio del Reichstag e l’assunzione dei pieni poteri, l’economia 

del terzo Reich, le discriminazioni nel Reich (oppositori politici, asociali e la questione ebraica). 

 

-La seconda guerra mondiale: La politica estera tedesca ed il patto di non aggressione con la Russia, 

la politica inglese dell’appeasement, l’invasione della Polonia, l’occupazione della Francia, il piano 

Barbarossa e la battaglia di Stalingrado, il Giappone e l’attacco a Pearl Harbor, le conferenze di 

Teheran e Casablanca, lo sbarco in Normandia, la fine della guerra in Europa e in Asia. La guerra in 

Italia: la scelta dell’intervento, la guerra parallela, le sconfitte italiane, lo sbarco in Sicilia, la 

destituzione di Mussolini e l’armistizio, la RSI, la resistenza, la fine del conflitto. 

( quest’ultimo modulo sviluppato in forma sintetica, poiché nel mese di maggio) 

 

Cisterna di Latina, 21 maggio 2020                                 La docente 

     

                                                                 Francesca Veglianti     
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IIS CAMPUS DEI LICEI “MASSIMILIANO RAMADÙ” 

Cisterna di Latina 

Contenuti disciplinari di Filosofia  

  

Docente: prof. Corrado Mancinelli                                                                           classe VB L 

 

           Testo: La rete del pensiero 3 

            Materiale didattico fornito dal docente 

 

 CONTENUTI 

         
 

MODULO 1: HEGEL 

 
Obiettivi: Costruire tabelle di verità. Inferire logicamente in vari contesti. 

Competenze: Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone 
nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici e argomentativi -Saper indicare gli 
interrogativi di diversi ambiti della ricerca filosofica-saper riconoscere le specificità delle risposte 
filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro senso in una visione globale 
 
tempi: settembre, ottobre, novembre  

 
 
HEGEL ( Fenomenologia dello Spirito- Enciclopedia delle scienze filosofiche ) 

 
  
 

MODULO 2: FREUD  
 

Obiettivi: -Saper cogliere i nessi tra i concetti portanti del corso e il punto di vista dei vari autori-Saper 

riassumere in forma orale ma anche tramite diagrammi le tesi fondamentali 

Competenze: -Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema 
filosofico comprendendone il significato-Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo 
filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici e argomentativi-Saper indicare gli 
interrogativi di diversi ambiti della ricerca filosofica-Saper riconoscere le specificità delle risposte 
filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro senso in una visione globale 
 
Tempi: dicembre 

 
 

FREUD (Super-io,io, 'es', la struttura della psiche secondo Freud. L’inconscio;gli studi 
sull'isteria;l'interpretazione dei sogni; l'inizio della terapia analitica; le fasi della sessualità ; la libido; la 
maturità sessuale e il problematico riequilibrio psichico; i gradi della sofferenza psicologica, dalla nevrosi alla 
paranoia; il complesso edipico, la sublimazione, il narcisismo) 
 
 

 
MODULO 3: SCHOPENHAUER 
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Obiettivi: -Saper cogliere i nessi tra i concetti portanti del corso e il punto di vista dei vari autori.-Saper 

riassumere in forma orale ma anche tramite diagrammi le tesi fondamentali 

Competenze:  -Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema 
filosofico comprendendone il significato-Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo 
filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici e argomentativi-Saper indicare gli 
interrogativi di diversi ambiti della ricerca filosofica-Saper riconoscere le specificità delle risposte 
filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro senso in una visione globale 
 
Tempi: gennaio 

 
 
SCHOPENHAUER (Il mondo come volontà e rappresentazione ;il mondo come fenomeno ;soggetto e 
mondo; la volontà come forza irrazionale ; la liberazione dalla volontà) 
 
 
 
 
MODULO 4: MARX – NIETZSCHE 
 
 

Obiettivi : -Saper cogliere i nessi tra i concetti portanti del corso e il punto di vista dei vari autori.-Saper 

riassumere in forma orale ma anche tramite diagrammi le tesi fondamentali 

Competenze : -Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema 
filosofico comprendendone il significato-Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo 
filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici e argomentativi-Saper indicare gli 
interrogativi di diversi ambiti della ricerca filosofica-Saper riconoscere le specificità delle risposte 
filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro senso in una visione globale 
 
Tempi : febbraio, marzo 
 
 
MARX (l'eredità hegeliana; la critica all'Assoluto e all'idealismo; il materialismo e la critica a Feuerbach; il 
lavoro e i rapporti di produzione ; rapporti di produzione e classi sociali; divisione del lavoro e lotta di classe; 
ideologia e ’falsa coscienza’; struttura economica e sovrastrutture 
giuridiche,politiche,religiose,culturali....filosofiche ; lotta di classe e coscienza di classe, il materialismo 
dialettico ; "Il Capitale"e l'analisi delle dinamiche dell'economia capitalista: accumulazione originaria, 
valore,forza-lavoro e divisione del lavoro, plusvalore) 
 
NIETZSCHE ( La nascita della tragedia – Così parlò Zarathustra ; lettura : Le tre metamorfosi dello spirito ) 
 
 
 
 
 
MODULO 5: HEIDEGGER 
 
 

Obiettivi : -Saper cogliere i nessi tra i concetti portanti -saper riassumere in forma orale e possibilmente 

tramite diagrammi le tesi fondamentali 

Competenze : -Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema 
filosofico comprendendone il significato-Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo 
filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici e argomentativi-Saper indicare gli 
interrogativi di diversi ambiti della ricerca filosofica-Saper riconoscere le specificità delle risposte 
filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro senso in una visione globale 
 
Tempi : aprile, maggio 
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 HEIDEGGER ('essere'e 'esserci'(sein-dasein);la comprensione dell'esserci-ente, cioè l’ unico ente che si 
pone il problema dell'essere; ‘essere-nel-mondo';  il rapporto di 'cura' o di indifferenza ;la 'chiacchiera'della 
vita inautentica ; il tempo e la necessità di pro-gettarsi, l’ angoscia(Angst) ;l’ ‘essere per la morte’, la vita 
autentica ;il 'secondo' Heidegger: lo stato totalitario della tecnica; il linguaggio e la poesia; la dimora 
dell'essere "verso la quale, da sempre, siamo in cammino") 
 
 

PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARE 

Histoire 

Cittadinanza e Costituzione 

MATERIA MODULI OBIETTIVI 

 
Filosofia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 

INTERDISCIPLINARE:  

LA DISGREGAZIONE DELL’IO 

 

 
 
 
 
 
1)Freud: l’inconscio e le sue manifestazioni; 

es,io,super-io;metodo e terapia; 

transfert,censure,rimozione,abreazione;libido 

e complesso di Edipo 

2)Heidegger: sein e dasein; l’esserci come 

progetto; la’chiacchiera’e la vita inautentica 

,la vita autentica e l’ ‘essere per la morte’ 
 

➢ Formativi 
 Rafforzare il senso di 

responsabilità e il 
rispetto delle regole 

 Acquisire capacità di 
riflessione critica e di 
espressione di giudizi 

➢ Didatticispecifici 
dell'indirizzo 

 Consolidare le 
competenze 
comunicative e le 
capacità espressive 
attraverso l’uso di 
diversi linguaggi 
specifici 

 
 Sviluppare l’attitudine 

a problematizzare e ad 
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 

➢ Didatticispecifici 
dell'indirizzo 

 Consolidare le 
competenze 
comunicative e le 
capacità espressive 
attraverso l’uso di 
diversi linguaggi 
specifici 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DI MATEMATICA 

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

-   

 

Cisterna di Latina 14-05-2020                

                           

               Gli studenti                                                                                   L’insegnante 

_______________________                                                       ________________________ 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 

CLASSE 5B   LINGUISTICO –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: MARIA CRISTINA BUONINCONTRO 

 

 

LIBRI DI TESTO 

• Fisica Storia Realtà Modelli – SEI 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI DI APPRENDIMENTO  

MOD 1.  - L'EQUILIBRIO ELETTRICO 

Il modulo di apprendimento ha natura DISCIPLINARE e comprende 2  unità di apprendimento:  

V ANNO 

I 
QUAD

R 
UdA_1.1:  FENOMENI ELETTROSTATICI 

I 

QUAD
R 

UdA_1.2:  CAMPO ELETTRICO 

 

COMPETENZE : 

 Imparare ad imparare  

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

 
 

TRAGUARDI FORMATIVI : 

− 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  
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MOD 2.  - CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 

Il modulo di apprendimento ha natura DISCIPLINARE e comprende 2  unità di apprendimento:  

I 
QUAD

R 
UdA_2.1:  LE LEGGI DI OHM 

II 

QUAD
R 

UDA_2.2:  CIRCUITI ELETTRICI 

 

COMPETENZE :

Insegnamento teorico 

 Imparare ad imparare  

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

Laboratorio (Opzionale) 

 Imparare ad imparare  

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

TRAGUARDI FORMATIVI : 

- Descrivere, analizzare formalizzare ed interpretare i fenomeni di natura elettrica  

− Risolvere problemi sul funzionamento dei circuiti elettrici individuando il modello matematico 

di riferimento  

 

MOD 3. “MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO” 

Il modulo di apprendimento ha natura DISCIPLINARE e comprende 2  unità di apprendimento:  

II 
QUAD

R 
UdA_3.1:  CAMPI MAGNETICI 

II 
QUAD

R 
UdA_3.3:  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

COMPETENZE:



 

Insegnamento teorico 

 Imparare ad imparare  

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

Laboratorio (opzionale) 

 Imparare ad imparare  

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

TRAGUARDI FORMATIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON IL MODULO DI APPRENDIMENTO  

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

− Saper mettere in relazione campo elettrico e campo magnetico; 

 

OSSERVAZIONI (EVENTUALI):  

• Tutti i contenuti sono stati affrontati solo da un punto di vista teorico, tentando di contestualizzarli 

nel periodo storico-filosofico. 

• Sono inoltre state effettuate le seguenti esperienze laboratoriali: 

- Costruzione di un elettroscopio. 

- Costruzione di circuiti con semplici collegamenti in serie e in parallelo 

- Sperimentazione del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

 

 

Cisterna di Latina, 21 Maggio 2020 La docente 

 Maria Cristina Buonincontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5B LINGUISTICO     A.S  2019/2020 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2  

DOCENTE: ELENA NARDOZZI 

 

 

LIBRI DI TESTO 

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

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

TRAMONTANA 

 

CONTENUTI 

 

       MODULO 1 SCIENZE DELLA TERRA 

 

Obiettivi 

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

Descrivere nel dettaglio gli involucri concentrici della Terra e le discontinuità 

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

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

magnetizzazione permanente 

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

della tettonica delle zolle ed essere in grado di spiegare le cause del movimento delle zolle  

Descrivere la struttura dell’atmosfera e le caratteristiche dei suoi componenti 

Riconoscere l’importanza di contenere le emissioni di inquinanti in sede mondiale per ridurre gli 

effetti sull’ozonosfera, sull’effetto serra e le piogge acide 

 

Competenze 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

 

Tempi:Primo quadrimestre 

 

Unità didattica 1: Il modello interno della terra 

Come si studia l’interno della terra. 

Le superfici di discontinuità. 

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

Calore interno e flusso geotermico. 

Il campo magnetico terrestre. 

 

Unità didattica 2: Dinamica della litosfera 

L’isostasia. 

La teoria della deriva dei continenti. 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

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



 

Il motore della tettonica delle zolle. 

Orogenesi: come si formano le catene montuose. 

 

Unità didattica 3: Atmosfera. 

L’atmosfera e la sua struttura. 

L’atmosfera cambia: modifiche naturali ed antropiche. 

L’inquinamento atmosferico. 

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

 

          MODULO 2 CHIMICA 

 

Obiettivi 

Conoscere le ibridizzazioni del Carbonio 

Rappresentare i composti organici attraverso formule e assegnare il nome IUPAC 

Conoscere i tipi di isomeria: di struttura, ottica e geometrica 

Conoscere le generalià delle macromolecole biologiche 

Conoscere le principali tecniche di manipolazione del DNA 

Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie in medicina, nell’agricoltura, nelle industrie e 

nell’ambiente 

 

Competenze 

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

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

Tempi: Febbraio e modalità dad 

 

Unità didattica 1: Idrocarburi alifatici.  

 Il carbonio nei composti organici. 

Gli alcani: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 

Isomeri di struttura, isomeria geometrica ed isomeria ottica. 

Gli alcheni e gli alchini: struttura, nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 

Le macromolecole biologiche. 

Carboidrati, lipidi, proteine e DNA: cenni 

 

Unità didattica 2: Le Biotecnologie. 

 Come manipolare il DNA: le endonucleasi, le ligasi e le polimerasi. 

Sintetizzare il DNA: la reazione a catena della polimerasi (PCR) 

L’elettroforesi del DNA. 

La tecnologia del DNA ricombinante. 

Le biotecnologie in diversi ambiti: in agricoltura, nell’ambiente, in ambito medico e 

farmacologico  

 

 

 

 

Cisterna di Latina,  14 Maggio 2020  La docente 

   Elena Nardozzi 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2   

DOCENTE: FRANCESCA SANTINELLI 
 

 

LIBRI DI TESTO 

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

 

 

 

MODULO: IL ROMANTICISMO 

 

OBIETTIVI: 

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

documenti storici;  

✓ educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura 

contemporanea con quella del passato;  

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

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

✓ favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante l’approccio ai 

fenomeni artistici. 

 

COMPETENZE: 

-Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 

-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse 

concezioni e funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 

-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative 

diverse 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo 

stile e alle tipologie 

-Riconoscere un’opera romantica, collocarla nel suo contesto e individuare gli elementi che la 

differenziano da un’opera barocca  

-Descrivere e commentare un’opera neoclassica utilizzando termini e concetti adeguati 

-Riconoscere i soggetti storici e di attualità nella pittura romantica 

 

TEMPI: 2 ore a settimana, settembre-ottobre  

  

UdA: Il Romanticismo in Europa 

-Il contesto storico e filosofico del Romanticismo; etimologia. 

-L’architettura romantica 

-L’estetica romantica: concetti di sublime e genio attraverso la Critica del Giudizio di Kant 

-Friedrich, Turner e Fussli 

-Il Romanticismo storico: Gericault, Delacroix e Hayez. 

 

 

MODULO:  IL REALISMO IN FRANCIA 

 

OBIETTIVI: 



 

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

documenti storici;  

✓ educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura 

contemporanea con quella del passato;  

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

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

✓ favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante l’approccio ai 

fenomeni artistici. 

 

COMPETENZE: 

 -Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 

-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse 

concezioni e funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 

-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative 

diverse 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile 

e alle tipologie 

-Riconoscere un’opera d’arte realista e una impressionista e saperla descrivere utilizzando termini e 

concetti adeguati 

-Individuare le differenze e analogie tra la pittura realista e la pittura impressionista. 

-Individuare analogie e differenze tra la pittura realista francese e quella italiana. 

-Comprendere e utilizzare in lingua francese i principali termini del linguaggio specifico 

-Saper produrre un breve testo scritto in lingua francese sugli argomenti trattati. 

-Saper comunicare in lingua francese una breve analisi di un opera d’arte. 

  

TEMPI: 2 ore a settimana, da metà novembre a dicembre 

 

UdA1:Il Realismo in Francia  

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

- La nascita del Realismo in Francia: Courbet 

- L’invenzione della fotografia 

-L’architettura del ferro e la città ottocentesca 

 

UdA_2: Les Impressionistes (CLIL) 

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

 

 

MODULO: IL POSTIMPRESSIONISMO 

 

OBIETTIVI: 

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

documenti storici;  

✓ educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura 

contemporanea con quella del passato;  

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

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

✓ favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante l’approccio ai 

fenomeni artistici. 

 

COMPETENZE: 

-Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 



 

-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse 

concezioni e funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 

-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative 

diverse 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo 

stile e alle tipologie 

Riconoscere un’opera d’arte  postimpressionista e saperla descrivere utilizzando termini e concetti 

adeguati 

-Distinguere tra Pointillisme, Impressionismo, Neoimpressionismo, Postimpressionismo e 

Espressionismo 

 

TEMPI: 2 ore a settimana, Gennaio- Febbraio 

 

   

UdA:Il Postimpressionismo  

-Concetto e definizione di Postimpressionimo 

-  Gauguin, Van Gogh 

-Il Pointillisme e il Divisionismo italiano( Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo) 

-L’espressionismo nordico: Munch 

 

 

 

MODULO: L’ART NOUVEAU 

   

OBIETTVI:  

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

documenti storici;  

✓ educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura 

contemporanea con quella del passato;  

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

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

✓ favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante l’approccio ai 

fenomeni artistici. 

 

COMPETENZE: 

-Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 

-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse 

concezioni e funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 

-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative 

diverse 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile 

e alle tipologie 

-Riconoscere un’opera d’arte dell’Art Nouveau e saperla descrivere utilizzando termini e concetti 

adeguati 

-Collocare nel contesto storico e geografico l’Art Nouveau 

 

TEMPI: 2 ore a settimana, Febbraio 

 

UdA:L’Art Nouveau in Europa 

-Diffusione e caratteri dell’Art Nouveau; declinazione nazionali 

-Guimard e Lalique in Francia 

-Antoni Gaudi in Spagna 

-Gustav Klimt in Austria 



 

 

 

 

MODULO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

OBIETTIVI:  

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

documenti storici;  

✓ educare alla conoscenza del patrimonio storico – artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura 

contemporanea con quella del passato;  

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

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

✓ favorire lo sviluppo delle potenzialità estetiche e creative degli alunni mediante l’approccio ai 

fenomeni artistici. 

 

COMPETENZE: 

-Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato 

-Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse 

concezioni e funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 

-Riconoscere analogie e differenze in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative 

diverse 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile 

e alle tipologie 

-Collocare le avanguardie storiche nel contesto storico  

-Descrivere un’opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati 

 

TEMPI: didattica a distanza 

 

   

UdA:Le avanguardie storiche 

-L’Espressionismo francese e tedesco: Matisse e i Die Brucke 

-Il Futurismo: Boccioni e Balla 

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

 

Cisterna di Latina, 15 Maggio 2020 La docente 

 Francesca Santinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Classe 5 Sez. BL 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’ORA DI RELIGIONE  

CLASSE 5BL 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 

Discussione sul Progetto "Io leggo perché" 

Introduzione sulla tematica dell'ambiente 

Progettazione in classe su come rendere un ambiente migliore 

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

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

Visione del documentario “Before The Flood” 

Attività sul Natale: spiegazione della sua importanza per i cristiani 

 

Lezioni tenute dalla docente di IRC: 

 

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

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

fino alla fine dell’anno scolastico. Presentazione delle possibili uscite didattiche previste all’interno 

della programmazione e di alcuni progetti di approfondimento extracurricolari.  

Aggiornamento del Progetto di Adozione a distanza di una bambina orfana  dell’Etiopia.  

 

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

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

 



 

Studentesse e studenti dopo aver assistito allo spettacolo teatrale: "Effetto Lucifero", riflettono, in 

classe, sui contenuti proposti nello stesso, e si confrontano esprimendo impressioni e commenti 

personali. Inoltre, viene proposta una verifica orale sui contenuti della conferenza tenuta da don Luigi 

Ciotti, presso la Curia Vescovile di Latina, sul tema: "Cittadinanza e Costituzione", a cui la classe ha 

partecipato. 

 

Organizzazione delle uscite didattiche: 1) presso il Ce.I.S. di Roma, Comunità Terapeutica di 

Recupero per le Dipendenze (sostanze stupefacenti, alcool, psicofarmaci, gioco, web...); 2) presso la 

Grande Moschea di Roma. 

 

Presentazione del brano musicale di Jovanotti: "La linea d'ombra" e del libro di Joseph Conrad, dal 

titolo omonimo, da cui ha tratto ispirazione. Breve presentazione del contenuto del libro. Ascolto del 

brano e breve analisi del testo proposto dal cantautore. Il viaggio come metafora della vita. 

 

Proposta di partecipazione agli Incontri Formativi offerti dalla Scuola di Teologia della Diocesi di 

Latina: "Pensare al femminile nell’Europa del XX secolo", seconda lezione su Edith Stein, 

Hannah Arendt e la Shoah, tenuti dalla prof.ssa Maria Forte.  

 

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

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

il tema dell’inesistenza delle “razze” nella specie umana e lo sviluppo ideologico del razzismo 

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

L’insegnante sollecita la partecipazione anche alla presentazione del “Rapporto Immigrazione 

2019”, di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Aggiornamento per l’uscita didattica presso la 

Comunità Terapeutica del Ce.I.S. di Roma.  

 

Breve presentazione della Lettera Enciclica di Papa Francesco: "Laudato si’, sulla cura della casa 

comune”. Organizzazione dei lavori di gruppi per rintracciarne i contenuti principali, leggendo i temi 

dell’indice. Da aggiungere il lavoro di gruppo sul "Manifesto di Assisi", per un’Economia a misura 

d’uomo e dell’ambiente. Riferimento alla "Cittadella della Pace - Rondine" di Arezzo, 

un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e perché ogni 

persona abbia gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo. 

 

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. 

 

 

 

15 maggio 2020                                                                              La docente 

                                                                                            Maria Assunta Fusco 

 

 

 

I contenuti disciplinari sono stati condivisi con gli alunni durante le lezioni online 

sia in modalità sincrona che asincrona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planning settimanale approvato per la DAD 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8:00-
9:00 

 STORIA 

Presentazioni 
ppt, audio 
registrazioni, 
pagine del libro 
di testo 
(Materiali RE) 

FILOSOFIA 

Documenti, test 
strutturati, 
video (Materiali 
RE) 

STORIA 

Presentazioni 
ppt, audio 

registrazioni, 
pagine del libro 

di testo 
(Materiali RE) 

  

9:00-
10:00 

ARTE 

Videolezion
e registrate 

dalla 
docente e 

suggeriment
i film o siti 
da vedere  

MATEMATICA 

Esercizi svolti o 
guidati, 
approfondiment
i (Materiali RE) 

 FRANCESE 
CONVERSAZION

E 

Condivisione 
video YouTube 

ed altro 
materiale   

(Materiali RE) 

FILOSOFIA 

Documenti, test 
strutturati, video 
(Materiali RE) 

 

10:00
-

11:00 

ITALIANO 

Videolezion
e 
(Piattaforma 
Zoom) con 
materiale di 
supporto 

S. MOTORIE 

Videolezione ed 
esercizi pratici 
(Materiali RE) 

 

SCIENZE 

Studio guidato 
con video e 
spiegazioni 
(Materiali RE) 

ITALIANO 

Videolezioni 
(Piattaforma 
Zoom) con 
materiale di 
supporto 

SPAGNOLO 

Videoconferenza 
o videolezione 
(Piattaforma 

Moodle) 

SPAGNOLO 
CONVERSAZION

E 

Studio guidato o 
esercitazioni 
(Piattaforma 
Moodle) 

11:00
-

12:00 

INGLESE 

Videolezion
e con invio 
materiale di 
supporto 

(Piattaforma 
Zoom) 

SPAGNOLO 

Studio guidato o 
esercitazioni 
(Piattaforma 
Moodle) 

FRANCESE  

Videolezione o 
videoconferenz
a (Piattaforma 

Moodle) 

 

INGLESE 

Videolezione 
con invio 
materiale di 
supporto 

(Piattaforma 
Zoom) 

CONVERSAZION
E 

Condivisione 
video YouTube 

ed altro 
materiale 

(Materiali RE e 
WhatsApp) 

FRANCESE 

Studio guidato 
(Piattaforma 
Moodle) 

FRANCESE 

Studio guidato 
(Piattaforma 
Moodle) 

12:00
-

13:00 

 FRANCESE 

Studio guidato 
(Piattaforma 
Moodle) 

 SPAGNOLO 

Studio guidato o 
esercitazioni 
(Piattaforma 
Moodle) 

RELIGIONE 

Approfondimenti
, materiali, 
documenti e 
lavori di gruppo 
(Materiali RE) 

 

 

 

 

 



 

 

ELABORATO IN LINGUA STRANIERA 

 

Il candidato dovrà scrivere un elaborato nelle lingue straniere individuate come oggetto della seconda prova 

scritta: inglese e spagnolo. 

Il candidato dovrà sviluppare in modo originale e personale l’argomento assegnato mettendo a confronto 

autori e testi, proponendo analisi delle opere e interpretazione delle stesse: 

1. Il culto della bellezza. 

2. La crisi di identità nel primo Novecento. 

3. La donna: crescita e ribellione dei personaggi femminili nella letteratura. 

4. Il viaggio come conoscenza di sé e degli altri. 

 

L’elaborato dovrà essere suddiviso in due parti: 

1) la prima, scritta in inglese, di 600 parole; 

2) la seconda, scritta in spagnolo, di 300 parole. 

 

L’elaborato dovrà: 

- indicare all’inizio il nome e cognome del candidato e la classe di appartenenza; 

- essere scritto con un carattere e un’interlinea di chiara lettura; 

- essere salvato con il nome e cognome del candidato in formato pdf (Es. 

Cognome.Nome.elaborato.pdf) 

- essere trasmesso entro il 13 giugno per posta elettronica alla mail istituzionale dei docenti della 

disciplina oggetto della prova. 

 

La mail dovrà 

- essere spedita dalla gmail assegnata ad ogni candidato (nome.cognome@iisramadu.edu.it) 

- indicare come oggetto “Elaborato in lingua straniera di (Cognome e Nome del Candidato)”  

- avere in allegato il documento elaborato in formato pdf. 

 

Si ricorda che è consentito l’uso dei dizionari bilingue e monolingue in versione cartacea e online. Non è 

consentito usare traduttori automatici, né riportare frasi o testi scritti da altri in libri, in pubblicazioni di vario 

tipo, in rete. 

  

                                                                                                                                           Le docenti 

                                                                                                                                  Prof.ssa Luisa Turlò 

                                                                                                                              Prof.ssa Elisa Mariottini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
             Criteri di misurazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abilità Voto 

 
Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

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

 

 
2 

 

Non comunica in modo logico le poche informazioni che possiede 
 

3 

Comunica in modo impreciso i dati e le 

informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 

relazioni essenziali. 

 

 
4 

 

Comunica in modo non sempre lineare. 

Collega dati ed informazioni solo in contesti semplici. 

 
5 

Comunica in modo semplice e con uso del lessico specifico 

minimo. Applica le conoscenze e collega dati ed informazioni solo 

in situazioni note e semplici 

 
 

6 

Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente il lessico 

specifico, applicando le conoscenze in contesti noti. Guidato si 

orienta in situazione nuove. 

 
 

7 

Comunica in modo corretto, utilizzando regolarmente il lessico 

specifico. Applica le conoscenze in situazioni note anche se 

complesse e si orienta nelle situazioni non note. 

 
 

8 

Comunica in modo appropriato e utilizza con padronanza il lessico 

specifico. Rielabora, sintetizza e applica le conoscenze 

proponendo soluzioni anche di fronte a situazioni non note. 

 
 

9 

Comunica in modo pertinente e padroneggia il lessico specifico. 

Rielabora, sintetizza e applica in modo critico le conoscenze, 

proponendo soluzioni anche originali di fronte a situazioni nuove. 

 
 

10 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

IGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA' 
 

Conoscenze Voto 
 

Non valutabili 
(L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

 

 
Non espresse 

 

 
2 

 

Gravemente lacunose 
 

3 
 

 
Lacunose 

 

 
4 

 
Superficiali 

 
5 

 
 
Essenziali 

 
 

6 

 

 
Adeguate 

 
 

7 

 

 
Complete 

 
 

8 

 

 
Approfondite 

 
 

9 

 
Approfondite, anche 

in chiave 

interdisciplinare. 

 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E ABILITÀ NEL PERIODO DI 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 

 

 

 

 

Per le conoscenze e abilità 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DAD 

Indicatori Descrittori 

IMPEGNO Assente  Scarso Discontinuo Costante Assiduo 

PARTECIPAZIONE Nulla Saltuaria Discontinua Regolare 
assidua e 

attiva 

SVOLGIMENTO COMPITI  E 

RESTITUZIONE 
Nullo 

Occasionale, 

selettivo  e non 

sempre puntuale 

Rispettoso e 

non sempre 

puntuale 

Rispettoso e 

puntuale 

Rispettoso, 

puntuale e 

originale 

CAPACITA' 

ORGANIZZATIVA 
Assente  Scarsa Adeguata Autonoma 

Autonoma ed 

originale 

USO DI STRUMENTI 

DIGITALI 
Nullo 

Poco 

responsabile 
Responsabile 

Responsabile e 

personale 

Responsabile, 

personale e 

originale 



 

RUBRICA DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

 LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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. 



 

 
 

 
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. 



 

 

 

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. 



 

 
 

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. 



 

 
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. 



 

 
 

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. 



 

 

 

COMPETENZE DI SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di 

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

LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

 B 

INTERMEDIO 

  C 

AVANZATO 

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

   

(b) 
   

(a) 
 

(b) 
  

(a) 

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

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

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

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

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



 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 

 LIVELLO 

INDICATORI A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

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

 
Alfabetizzazione su 
informazioni e dati 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 
Comunicazione e 
collaborazione 

 

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

Sa condividere con gli altri file e contenuti 
attraverso semplici mezzi tecnologici. 

 

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

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

 

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

Conosce i principi dell’etichetta digitale. 

Area di competenza digitale: CREAZIONE DI CONTENUTI: sviluppare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media; sviluppo contenuti digitali per il web, conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze 

 
Creazione di contenuti 
digitali 

 

E’ in grado di produrre semplici contenuti 
digitali (testi, immagini). 
 

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

 

Può produrre contenuti digitali di differente 
formato (testi, tabelle, immagini, schemi). 
 

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

 

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

Sa sviluppare contenuti digitali da utilizzare con le 
tecnologie per il web 



 

 
 

 
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. 



 

 
 

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. 



 

 
 

Competenza: IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

 
Partecipare attivamente e 
responsabilmente alla vita 
civica e sociale. 

 

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

 

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

 

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

 
Sviluppare un pensiero critico 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo, relativamente a situazioni 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli 

 

Riconosce e rielabora i dati essenziali, individua 
autonomamente le fasi del percorso risolutivo in 

anche nell’interazione con i già affrontate, attraverso una sequenza ordinata affrontati, attraverso una sequenza ordinata di maniera originale anche in casi articolati, ottimizzando il 

mezzi di comunicazione di procedimenti adeguati. procedimenti logici e adeguati. procedimento. 

 
Sviluppare l’etica della 
responsabilità e il rispetto 
delle regole 

 

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

 

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

 

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

Competenza: IMPRENDITORIALE. 

 
Riconoscere le opportunità. 

 

Identifica le opportunità. 
 

Identifica e coglie le opportunità per creare valore. 
 

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

 
Organizzare e sviluppare le 
idee 

 

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

 

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

 

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



 

 
 

 
Impiegare le risorse materiali 
e personali 

 

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

 

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

 

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

Competenza: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 
Partecipare alle diverse 
esperienze culturali 

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

Possiede un sufficiente controllo di specifici 
codici espressivi. 
 

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

 

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

Possiede un buon controllo di specifici codici 
espressivi. 
 

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

 

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

Possiede il controllo di specifici codici espressivi. 
 

Interpreta e correla le sue 
 

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

 



 

          ALLEGATO C 
Criteri per l’assegnazione 

del voto di condotta 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Integrazione per la fase della DAD  

 

 

10 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

9 

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

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

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

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

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

Frequenza regolare Partecipazione e puntualità in tutte le attività proposte 

 

 

 

8 

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

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

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

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

Frequenza alterna Partecipazione  e puntualità altalenanti in tutte le attività proposte 

 

 

 

7 

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

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

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

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

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

 

 

 

6 

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

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

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

Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche. Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte del docente 

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

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

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

 

 

 

 

 

5 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D 
Criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il credito scolastico, viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate  dalla nuova 

Tabella ministeriale di seguito riportata: 

 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 
 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M < 6 - -  

M = 6 7-8 8-9  

6 < M ≤ 7 8-9 9-10  

7 < M ≤ 8 9-10 10-11  

8 < M ≤ 9 10-11 11-12  

9 < M ≤ 10 11-12 12-13  

 

 

• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale sia 

maggiore o uguale a 0,5 verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda 

di oscillazione.  

 

• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è 

minore di 0,5 contribuiscono alla definizione del credito scolastico:  

 

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 maggio 2010). 

 

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

 
 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 



 

 
 
 
 
 
 

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

 
Credito conseguito 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe quarta 8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

                                            TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  

                                                                     ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

 
Per i candidati interni non in possesso di credito: 
 

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

in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E 
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  

 I Commissari                Il Presidente 
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