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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

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

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

Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2012-13. 

L'Istituto, unica scuola superiore del territorio, in virtù della plurale offerta formativa 

presente al suo interno, favorisce l'orientamento e il riorientamento alla scelta del percorso 

di studi ed è articolato in un Polo Liceale ed un Polo Tecnico.  

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

Linguistico e Linguistico Sezione Esabac. 

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

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

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

discreta presenza di studenti appartenenti a famiglie provenienti da altri Paesi, 

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

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

carenza di stimoli e strutture sociali atti a favorire un’adeguata promozione socio-

culturale giovanile. 

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

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

lotta alla discriminazioni, proponendo anche una serie di iniziative curricolari ed 

extracurricolari pensate come crocevia tra la riscoperta e la valorizzazione delle 

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

europea e non solo.  

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

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

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

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

tedesco) preparatori al conseguimento di certificazioni linguistiche; attività sportive; 

cicli di conferenze; stage linguistici, partecipazione a certamina di lingue classiche, alle 

Olimpiadi della Matematica, della Fisica, delle Scienze e della Filosofia, della Cultura e 

del Talento, dei Diritti Umani. I ragazzi, motivati con passione dai propri docenti, 

rispondono generalmente con curiosità ed interesse, partecipando numerosi. 

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

curvatura Biomedica. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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

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

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

culturale, religiosa, politica, al portato delle diversità di provenienza geografica, 

apprezzando il contributo che le differenze recano al contesto scolastico ed alla 

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

l’impegno per l’accoglienza delle prime classi, lo sforzo per l’individualizzazione del 

rapporto didattico, l’attenzione verso l’orientamento agli studi e alla professionalità, le 

iniziative a favore dell’integrazione e al sostegno degli alunni in difficoltà, l’educazione 

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

valorizzazione della responsabilità personale. In tale quadro è fondamentale mantenere 

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

e di fruizione delle strutture, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di ritrovo e 

di aggregazione per i giovani e di riferimento culturale per il territorio e l’educazione 

alla democrazia. L’Istituto intende porsi come esperienza omogenea e coerente rispetto 

all’organizzazione democratica della società e ispirarsi al principio di partecipazione e 

di assunzione di responsabilità di ciascuno nei confronti di tutti. Contestualmente la 

scuola si pone come garanzia di uguaglianza di opportunità. 

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

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

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

competenze, di capacità critiche e di un metodo di lavoro ‘per soluzione di problemi’. 

La funzione della scuola, come luogo di formazione culturale che ha come fine la 

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

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

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

di indirizzi e di articolazioni, lo svolgimento di attività integrative; una specifica azione 

di orientamento attuata in base alla peculiarità di  ogni indirizzo/percorso di studio, 

attraverso la collaborazione con Enti, Università, Agenzie, figure professionali; la 

costruzione di una rete di relazioni fra scuola e territorio. 

2.1 IL PROFILO  CULTURALE, EDUCATIVO  E PROFESSIONALE  

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

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
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metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

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

Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi liceali 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni 

e culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre 

che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

Risultati di apprendimento del  Liceo Scientifico 

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

scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia 

delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più 

in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

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

scienze sperimentali; 

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

risoluzione di problemi; 

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

apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 

natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

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

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

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

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

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

dell'autonomia, nel triennio del Liceo Scientifico è stata introdotta un'ora aggiuntiva di 

scienze naturali finalizzata all'incremento delle attività laboratoriali, al consolidamento 

delle conoscenze curricolari, alla preparazione per le competizioni nell'ambito delle 

attività destinate al potenziamento per le eccellenze. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Attualmente, il Consiglio di classe è così composto: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Elena Iacobelli  

LINGUA E LETTERATURA LATINA Prof.ssa Sabrina Biasetto 

INGLESE Prof.ssa Alessandra Pontesilli 

STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa Laura Pompili 

MATEMATICA   Prof.ssa Roberta Petruccelli 

FISICA Prof.ssa Donatella Marmottini 

SCIENZE Prof. Claudio Giovanni Marascia 

STORIA DELL’ARTE Prof. Patrizio Marafini 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Fiammetta Mautone 

RELIGIONE  Prof. Alesssandro Caldarini 

 

3.2 LA CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

  A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

MATERIA Docente Docente Docente 

Italiano Domenico di Fazio Elena Iacobelli  Elena Iacobelli  

Latino Sabrina Biasetto Sabrina Biasetto Sabrina Biasetto 

Inglese Alessandra Pontesilli Alessandra Pontesilli Alessandra Pontesilli 

Storia Laura Pompili Laura Pompili Laura Pompili 

Filosofia Giuseppe Mascia Laura Pompili Laura Pompili 

Matematica Roberta Petruccelli Roberta Petruccelli Roberta Petruccelli 

Fisica Roberta Petruccelli Roberta Petruccelli Donatella Marmottini 

Scienze Claudio Giovanni Marascia Claudio Giovanni Marascia Claudio Giovanni Marascia 

Storia dell’arte Patrizio Marafini Patrizio Marafini Patrizio Marafini 

Sc. motorie Fiammetta Mautone Fiammetta Mautone Fiammetta Mautone 

Religione Giulia Crescenzi Giulia Crescenzi Alessandro Caldarini 

 

3.3 IL GRUPPO CLASSE 

OMISSIS 
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4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

FISSATI 

4.1 CONTENUTI  

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

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

4.2 METODOLOGIE, STRUMENTI, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità di gestione 

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

Oltre a stimolare i ragazzi all'impegno nello studio, si è lavorato per sviluppare 

accanto alle conoscenze ed alle abilità disciplinari le competenze in chiave europea, 

recepite e declinate, poi, in quelle di asse. 

 

L’attività didattica è stata articolata in fase di didattica in presenza in  

 lezioni frontali e dialogate; 

 discussioni guidate; 

 lavori di gruppo; 

 problem solving; 

 uscite didattiche; 

 progettualità integrativa. 

E sono state utilizzate le seguenti risorse 

 libri di testo; 

 dispense di lezioni; 

 strumenti audiovisivi e multimediali (LIM); 

 laboratori. 
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L’attività didattica è stata articolata in fase di didattica a distanza, con l’uso di varie 

piattaforme e-learning, in  

 videolezioni; 

 discussioni guidate; 

 problem solving; 

 

Sono state utilizzate le seguenti risorse 

 strumenti audiovisivi e multimediali; 

 libri di testo; 

 dispense di lezioni. 

 

Nel periodo di didattica a distanza si è ritenuto opportuno fornire agli alunni ed alle 

rispettive famiglie il quadro orario settimanale integrato con gli interventi in 

videoconferenza, con la precisazione dei giorni in cui sono assegnate le consegne e 

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

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

di tutti gli studenti, con un equilibrato piano di lavoro. 

La scelta delle varie modalità di insegnamento sincrone (in videoconferenza) ed 

asincrone è stata dettata dall’urgenza di noi docenti di  rispondere in maniera efficace 

alla difficoltà  poste in essere dalla DaD, preoccupandoci di assicurare la continuità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento, in base alla specificità dei bisogni formativi 

di ciascun alunno. 

 

4.3 CLIL:   MODALITA' DI INSEGNAMENTO DELLA DNL 

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

proposto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la 

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

annuale ha deliberato, in accordo con quanto stabilito dal Collegio dei docenti e sulla 

base delle risorse umane interne, che l’applicazione di tale metodologia riguardasse un 

modulo della programmazione di Scienze Naturali. 

Nello specifico, per la classe 5C, il Modulo ha riguardato i seguenti argomenti svolti in 

lingua inglese con la partecipazione della prof.ssa Monica Gagliardi:  

L'atmosfera si modifica: modifiche naturali e antropiche.  Inquinamento atmosferico.  

Gli effetti dei gas serra sul clima. Buco dell'ozonosfera. Piogge acide. 
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4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

trasparenza. Per  promuovere il successo formativo di ciascun alunno le verifiche sono 

state strutturate in modo scalare per consentire la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi ad ogni livello.   

Tipologie di verifiche: 

 Colloqui 

 Verifiche scritte, aperte, strutturate e semi-strutturate 

 Prove autentiche per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze  

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

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

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

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

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE 

ORE settimanali 
DISCIPLINA  

CON 1 TIPOLOGIA DI PROVA 

DISCIPLINA  

CON PIU' TIPOLOGIE DI PROVA 

1 2  

2 2 2 

3 3 3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  6 

 

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

griglia di osservazione approvata dal collegio docenti in data 26 maggio 2020 

relativa al periodo della didattica a distanza. 

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

indispensabile per l’apprendimento e la rielaborazione delle conoscenze e per lo 

sviluppo delle capacità di applicazione, concentrazione e di autodisciplina fondamentali 

per lo svolgimento di qualsiasi attività. 

Per quanto riguarda le griglie di correzione e misurazione di ciascuna disciplina, il 

Consiglio ha fatto riferimento a quelle elaborate dai singoli Dipartimenti sulla base dei 

criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, sia per la fase della didattica in 

presenza che della fase della didattica a distanza. 
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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 con 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. 

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 

per alcune discipline. 

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. 
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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. 

4.7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

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

indirizzi liceali è stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, dal 

corrente anno scolastico denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa fissava in 200 ore, 

attualmente 90 ore, da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

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

studio tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle proposte presentate 

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

 promuovere l'autoimprenditorialità 

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

 valorizzare interessi e attitudini 

 favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici 

 potenziare la motivazione allo studio 

 favorire l'orientamento alle scelte post-diploma 

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

il quinto, impiegando, in qualche caso, anche i periodi di interruzione delle attività 

didattiche nel periodo estivo.  

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

precedente normativa di 200 ore; in molti casi, esso è stato anche superiore, in 

considerazione dell’interesse della classe per alcune attività proposte. 
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MODULO BASE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO                                      TOT. ORE:  4 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

Corso online: 

sicurezza sul posto 

di lavoro 

- Agire responsabilmente e 

proteggere sé, gli altri e 

l'ambiente       
- Riconoscere, valutare, gestire 

e prevenire il rischio , il pericolo 

e il danno 

- Riconoscere situazioni di 

emergenza 

- Agire in situazioni di 

emergenza       

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

della valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso 

alla determinazione del 

voto di comportamento 

 SÌ      NO 

 

 

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

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

 

Educazione ai 

diritti umani 

“Contro stereotipi e 

pregiudizi” 

 

- Individuare gli elementi 

essenziali e i percorsi 

risolutivi di un problema 

- Sapere lavorare in gruppo, 

rispettando i tempi e la 

suddivisione dei ruoli e dei 

compiti 

- Acquisire ed interpretare 

l’informazione e applicarla in 

contesti di realtà 

- Utilizzare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

per gestire l’interazione 

comunicativa in base ai diversi 

contesti e interlocutori 

- Riconoscere la diversità 

come valore e stimolo alla 

crescita personale 

- Assumere un atteggiamento 

di apertura nei confronti di 

idee e modelli culturali diversi 

dai propri 

- Contribuire, attraverso 

l’esperienza e l’impegno 

personali, a migliorare il 

proprio ambiente scolastico e 

renderlo libero da ogni forma 

di discriminazione e violenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

del voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO SCIENTIFICO                                                        TOT. ORE: 77 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

Esercitazioni di 

laboratorio (Scienze 

Naturali) – presso i 

laboratori 

dell’Istituto 

 

 

Matematica Senza 

Frontiere – gara 

internazionale  

21 febbraio 2018 

presso l’Istituto   

(III anno) 

 

 

Partecipazione al 

corso pomeridiano 

di potenziamento di 

Matematica e Fisica 

– presso l’Istituto 

 

 

Partecipazione al 

corso di 

preparazione alla 

gara di 2° livello 

delle Olimpiadi 

Italiane di Fisica 

(OLIFIS) 2020 – 

Dipartimento di 

Fisica Università di 

Roma “La 

Sapienza”  

 

Partecipazione al 

seminario “Viaggio 

nel Tempo della 

Fisica e nella Fisica 

del Tempo” 

(06/02/2020) – 

presso la Biblioteca 

dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni. 

 

- Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

 

- Utilizzare le strumentazioni del 

laboratorio. 

 

- Affrontare e risolvere problemi 

relativi al percorso di studio. 

 

- Acquisire l’attitudine al problem 

solving. 

 

- Acquisire abilità logico-

linguistiche-scientifiche 

 

-Competenze di approfondimento 

scientifico (partecipazione a 

conferenze di approfondimento 

dei temi trattati nel corso 

dell’anno scolastico) 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

  13 

 

 

 

 

 

  

 10 

 

 

 

 

 

 

   

 

   6 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

  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: PROFESSIONE RICERCATORE                                                                TOT. ORE: 19 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

Partecipazione 

all’evento “Occhi 

su Marte” 

(15/02/2019) – 

Dipartimento di 

Fisica Università 

degli Studi di 

Roma Tre 

 

Partecipazione alla 

Masterclass Fisica 

Terrestre 

(17/04/2019) – 

Dipartimento di 

Fisica Università 

degli Studi di 

Roma Tre 

 

 

Partecipazione alla 

conferenza “Tor 

Vergata: Università 

spaziale”  

(30/09/2019) –

Università Roma 

Tor Vergata 

 

Partecipazione 

all’International 

Cosmic Day 

(29/11/2018) – 

Dipartimento di 

Fisica Università di 

Roma “La 

Sapienza”  

 

 

- Competenze di orientamento in 

uscita (entrare in contatto con 

ambienti scientifici universitari 

ed ambienti nei quali vengono 

eseguiti esperimenti di fisica di 

frontiera) 

 

- Competenze scientifiche 

specialistiche (partecipazione ad 

attività in laboratori specialistici; 

osservazioni al telescopio) 

 

- Competenze di 

approfondimento scientifico 

(partecipazione a conferenze di 

approfondimento dei temi trattati 

nel corso dell’anno scolastico) 

 

- Competenze linguistiche 

specialistiche 

 

- Conoscere strumentazione di 

livello superiore rispetto a quella 

disponibile nel laboratorio 

didattico della scuola 

 

- Conoscere più da vicino 

l’ambiente della ricerca 

scientifica di oggi  

 

- Competenze di 

approfondimento di argomenti di 

fisica moderna  

 

- Conoscere strumentazione di 

ultima generazione e acquisire 

consapevolezza dell’alto livello 

di tecnologia impiegata in 

esperimenti di grande rilevanza 

scientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

    

  3 

 

 

 

 

   

 

   

 

  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: GIRLS IN STEM – CONTRO STEREOTIPI E PREGIUDIZI                  TOT. ORE: 48 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

“Donne e ricerca in 

fisica: stereotipi e 

pregiudizi” 

 (aprile 2018) – 

concorso bandito 

da INFN e CNR 

________ 
 

Seminario 

“Scienza, genere e 

nuove generazioni” 

e visita dei 

laboratori 

 (16 maggio 2018) - 

Laboratori 

Nazionali di 

Frascati – INFN 

 

 

Spettacolo teatrale 

"Einstein e me" di e 

con Gabriella 

Greison 

(21/12/2018) – 

presso 

l’Auditorium 

dell’Istituto 

 

 

Partecipazione alla 

Masterclass  

HANDS ON 

PARTICLE 

PHYSICS 

(11/02/2020) – 

Dipartimento di 

Fisica Università di 

Roma “La 

Sapienza”  

 

 

 

 

 

- Sviluppare la capacità di 

lavorare in gruppo, in presenza o 

a distanza, rispettando i tempi e 

la suddivisione dei ruoli e dei 

compiti 

 

- Saper presentare i risultati di un 

lavoro di ricerca o di 

approfondimento 

 

- Produrre elaborati di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

-Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 

 

-Conoscere più da vicino 

l’ambiente della ricerca 

scientifica di oggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

    

 

  8 

 

 

 

 

   

 

   

 

  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 
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PROGETTO: BIODIVERSITA’ E PARCHI NATURALI                                                        TOT. ORE: 63 

 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUAL

E 

COMPETENZE ACQUISITE 
N°  

ORE  

ALUNNI 

PARTECIPANTI ATTIVITA'  

CERTIFICATA 

BIOPARCO 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Saper riconoscere e stabilire 

collegamenti e relazioni. 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Interpretare i diversi processi 

evolutivi che portano alla comparsa 

di nuove specie. 

 Saper riconoscere l’ordine 

gerarchico delle categorie utilizzate 

per classificare gli esseri viventi. 

 Riconoscere  le caratteristiche delle 

componenti di un ecosistema 

 Riconoscere  la struttura degli 
ecosistemi in termini di livelli 

trofici e flussi di energia 

 Riconoscere  i principali cicli della 

materia 

 Ottimizzare l'utilizzo delle risorse 
di un territorio attraverso la 
realizzazione di una rete di figure 

professionali agenti in nodo 

sinergico 

 

 

  10 

   

 

   8 

  

 

 

 

 

 

 

 

  30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 

 

  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 
TERRA 

PONTINA 

PARCO 

NAZIONALE 

D'ABRUZZO 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

del voto di 

profitto 

  

ESERCITAZIONI 

DI 

LABORATORIO 

 Formulare ipotesi di interpretazione 

dei fenomeni osservati, dedurre 
conseguenze e proporre verifiche 

 Classificare organismi vegetali 

 Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, porsi in 

modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere 

scientifico della società attuale. 

 Inquadrare in un medesimo schema 
logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e differenze, 
proprietà varianti e invarianti 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

 

  

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione 

del voto di 

comportament

o 

SÌ   NO 
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PROGETTO:  

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PREMIO DONATELLA COLASANTI – ROSARIA LOPEZ”                                                                                                                                                           

TOT. ORE 15 

                                                                                                                                                 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

Costituzione di una 

redazione 

giornalistica e 

redazione di un 

numero 

monografico di una 

rivista; 

realizzazione di 

interviste sul campo 

e online 

- Saper padroneggiare  la lingua in 

rapporto alle varie situazioni 

comunicative   

- Sapere produrre una intervista e 

un testo giornalistico 
- Competenze di realizzazione dei 

compiti assegnati 

- Competenze relazionali, di 

collaborazione, condivisione e 

interazione anche con persone 

diverse 

- Competenze di adattamento alle 

regole e ai cambiamenti 

- Competenze di azione pratica e 

di uso degli strumenti proposti 

- Competenze di consapevolezza 

ed empatia nei confronti degli altri 

- Competenze di attitudine al 

problem solving 

- Competenze di responsabilità nei 

comportamenti 

- Competenza digitale 

- Competenze sociali e civiche 

- Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (QUASI) 

INTERA CLASSE 

GRUPPI DI 

    ALUNNI 

SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

  INTERNA 

 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

del voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 

 

 

PROGETTO:  RADIOBLOG                                                                                                   TOT. ORE  10/75 

                                                                                                                                                 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

Costituzione di una 

redazione 

giornalistica e 

redazione di un 

numero 

monografico di una 

rivista; 

realizzazione di 

interviste sul campo 

e online 

 

 Padroneggiare la lingua in 

rapporto alle varie situazioni 

comunicative 

 Produrre per iscritto testi 

coerenti e coesi 

 Potenziare le abilità 

argomentative 

 Rielaborare le proprie 

conoscenze alla luce di quello 

che si vuole comunicare 

 Teoria del montaggio della 

fotografia e teoria delle luci 

Gestione dei segnali audio e del 

microfonaggio 

 Capacità di color grading e 

color correction 

 

 

 

10/ 

75 

 

 

 

 

 

 

  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: RES PUBLICA ART. 33                                                                                 TOT. ORE:  70 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICA

TA 
 

 

Simulazione dei 

lavori della Camera 

dei deputati 

- Individuare gli elementi essenziali 

ed i percorsi risolutivi di un problema  

- Sviluppare la capacità di lavorare in 

gruppo, in presenza o a distanza, 

rispettando i tempi e la suddivisione 

dei ruoli e dei compiti 

- Acquisire gli strumenti espressivi 

ed argomentativi per gestire 

l’interazione comunicativa 

- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

- Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

- Utilizzare in modo adeguato i mezzi 

informatici 

- Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

- Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

SINGOLI 

    ALUNNI 



 ESTERN

A 

 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: LA FIERA DELLE CARRIERE INTERNAZIONALI                                          TOT. ORE   8 

 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNO 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi, 

anche in lingua straniera, 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

 Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi, anche con 

parlanti nativi 

 Strutturare e completare un 

curriculum vitae in lingua 

straniera 

 

 

 

 

 

 

8 

  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

del voto di 

comportamento 

 SÌ     NO 



  19  

 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO SCIENTIFICO                                                        TOT. ORE: 19 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

Mostra sul DNA 

 

 

 

Proiezione film “La 

magia saracena” 

 

 

Open Labs 2017 

Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare  di 

Frascati 

 

Museo Civico di 

Zoologia di Roma 

 

 

- Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni. 

 

- Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

 

- Utilizzare le strumentazioni del 

laboratorio. 

 

- Affrontare e risolvere problemi 

relativi al percorso di studio. 

 

- Acquisire l’attitudine al problem 

solving. 

 

- Acquisire abilità logico-

linguistiche-scientifiche 

 

-Competenze di approfondimento 

scientifico (partecipazione a 

conferenze di approfondimento 

dei temi trattati nel corso 

dell’anno scolastico) 

 

 

 

  4 

 

 

  2 

 

 

 

  9 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

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: NETTUNO E VULCANO: L’ACQUA E LA ROCCIA             TOT. ORE:  19 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

 

Esercitazioni di 

laboratorio 

 

 

 

 

Lezione 

introduttiva e visita 

guidata ai Vulcani 

Laziali (Nemi) 

 

 

 

 

- Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

- Riconoscere le tracce fossili 

- Riconoscere e classificare 

minerali e rocce e misurarne i 

principali parametri fisico-chimici 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

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 

 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

- Consolidare la consapevolezza 

dell'importanza delle risorse 

idriche con ricaduta nelle azioni 

quotidiane 

- Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

- Riconoscere le tracce fossili 

- Riconoscere e classificare 

minerali e rocce e misurarne i 

principali parametri fisico-chimici 

- Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

- Sapere insegnare a riconoscere 

le tracce fossili 

- Sapere insegnare a riconoscere e 

a classificare minerali e rocce 

- Sapere comunicare, a livello di 

divulgazione scientifica, con un 

pubblico variegato 

 

 
L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 

 

 

PROGETTO: ARCHEOCLUB                                                                                                     TOT. ORE   10 

 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

ARCHEOCLUB 

 

- Competenze di 

apprendimento 

 

- Competenze in attività 

collaterali e di supporto 

allo scavo archeologico 

 

 

 

 

 

10 

 

  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

 SÌ     NO 
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PROGETTO: PROFESSIONE RICERCATORE                                                                  TOT. ORE: 22 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

CONFERENZE DI 

DIVULGAZIONE 

SCIENTIFICA 

 

 

 

VISITA 

GUIDATA 

MAXXI DI ROMA 

"GRAVITY - 

L'UNIVERSO 

DOPO EINSTEIN" 

 

 

VISITA 

GUIDATA 

PLANETARIO DI 

ROMA 

 

 

PRODUZIONE 

POSTER 

DIGITALE- 

TIPOLOGIA 

CONGRESSO 

SCIENTIFICO 

 

 

 Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di 

complessità 

 Saper presentare i risultati di 

un lavoro di ricerca o di 

approfondimento 

 Sviluppare la capacità di 

lavorare in gruppo, in 

presenza o a distanza, 

rispettando i tempi e la 

suddivisione dei ruoli e dei 

compiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

   8 

 

 

 

 

 

  8 

 

  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 
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PROGETTO: LA PALUDE PONTINA  -  

                        ACQUA: DALLA SORGENTE AL MARE                                                 TOT. ORE:  15 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

SEMINARIO 

INTRODUTTIVO 

 

 

GEOGITA 

 

 

 

 

ESERCITAZIONI 

DI 

LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 Consolidare la 

consapevolezza 

dell'importanza delle risorse 

idriche con ricaduta nelle 

azioni quotidiane 

 Osservare ed analizzare i 

processi di erosione operata 

dalle acque  

 Riconoscere le tracce fossili 

 

 Osservare e classificare i 

macroinvertebrati dei corsi 

d'acqua 

 Misurare i principali 

parametri fisico-chimici 

delle acque campionate 

durante i vari percorsi 

 Sviluppare la capacità di 

lavorare in gruppo 

 

  2 

 

 

  8 

 

 

 

 

5 
  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: ORIENTAMENTO IN USCITA – UNIVERSITA’ DI ROMA “TOR VERGATA”   

                                                                                                                                                     TOT. ORE: 15 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

P.L.S. 

UNIVERSITA' TOR 

VERGATA 

FACOLTA' DI 

SCIENZE 

SEMINARI  

 

 

P.L.S. 

UNIVERSITA' TOR 

VERGATA 

FACOLTA' DI 

SCIENZE 

LABORATORI  

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare le strumentazioni 

del laboratorio di biologia 

 

  Eseguire protocolli 

sperimentali 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

  INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

  SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

della valutazione 

nella disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 
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 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'attività ha concorso 

alla determinazione 

del voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 

 

 

PROGETTO: PEER TUTORING                                                                                         TOT. ORE: 15  

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

 

 

Attività per il  

sostegno agli alunni 

stranieri 

 

-Trasmettere saperi e metodologie 

-Gestirsi autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un contesto 

di lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti 

-Sorvegliare il lavoro  di altri, 

assumendo una certa responsabilità 

per la valutazione e il 

miglioramento di attività  di studio 

-Favorire l’inserimento e 

l’inclusione 

 

 

 

  

 

   

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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: VOLONTARIATO                                                                                           TOT. ORE 56 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

Campo di 

Volontariato presso 

l’Ospedale 

pediatrico Gornja-

Bistra (Croazia) 

 

 

- Competenze relazionali, di 

collaborazione, condivisione e 

interazione anche con persone 

diverse 

- Competenze di adattamento alle 

regole e ai cambiamenti 

- Competenze di consapevolezza, 

empatia e cura nei confronti dei 

bisogni degli altri 

- Competenze di attitudine al 

problem solving 

- Competenze di responsabilità nei 

comportamenti 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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: ORIENTAMENTO IN USCITA                                                                  TOT. ORE      96 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

OpenDIAG 

Ingegneria 

Gestionale  

(7 marzo 2029) – 

presso Università 

degli Studi di Roma 

La Sapienza 

 

 

ScienzaOrienta  

(26 febbraio 2019 / 

01 marzo 2019) – 

presso Macroarea di 

Scienze 

Matematiche Fisiche 

e Naturali 

dell’Università di 

Roma Tor Vergata 

 

 

P.L.S. Laboratorio 

di Matematica 

Orientamento alla 

scelta di un corso di 

laurea scientifico – 

Università di Roma 

La Sapienza  

 

 

Orientamento in rete  

(21-31 agosto 2019) 

– Università di 

Roma La Sapienza 

 

 

 

 

 

 

 

- Affrontare e risolvere problemi e 

difficoltà legate alle scelte di 

percorsi di studio e di lavoro adatti 

alle proprie caratteristiche 

 

- Riorganizzare, qualificare e 

valutare i servizi ed i programmi 

nazionali di orientamento 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 63 

 

 

 

  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: EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA                                    TOT. ORE: 32  

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

Corso di 

educazione 

finanziaria 

“Economic@mente 

- Metti in conto il 

tuo futuro” – presso 

l’Istituto 

 

 

Imun (ITALIAN 

MODEL UNITED 

NATIONS) 

 

 

 

-Pianificare in ambito economico 

finanziario 

 

-Conoscere il mondo del 

risparmio e degli investimenti 

 

-Gestire consapevolmente le 

proprie finanze 

  

 

 

  

 

   

 10 

 

 

 

 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

  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: CORSO DA ARBITRO                                                                                 TOT. ORE: 26  

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

Corso di arbitro di 

pallavolo – curato 

da FIPAV 

Comitato 

Territoriale Latina 

 

 

-Operare delle scelte motivate 

-Comunicare in modo 

consapevole 

-Relazionarsi in modo positivo 

-Saper affrontare le situazioni 

problematiche  

-Rispettare le regole 

-Assolvere ad un compito  

-Sviluppare il senso di 

responsabilità 

-Acquisire capacità organizzative 

 

 

 

  

 

   

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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: ALTERNANZA DI FILOSOFIA                                                                 TOT. ORE: 31  

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 
N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 

 

 

Pratiche filosofiche 

per dialogare in 

ogni contesto 

lavorativo – presso 

Università Roma 

Tre 

 

-Partecipare 

-Comunicare e dialogare 

-Collaborare 

-Migliorare la conoscenza di sé e 

delle proprie risorse 

-Migliorare le relazioni 

interpersonali 

-Ascoltare gli altri attivamente 

-Accogliere il pensiero dell’altro 

-Affrontare situazioni 

problematiche 

-Progettare 

-Lavorare in gruppo  

-Agire in maniera responsabile 

-Presentare i risultati raggiunti 

personalmente e in gruppo 

 

 

 

 

 

  

 

   

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INTERA 

CLASSE 

 GRUPPI DI 

    ALUNNI 

 SINGOLI 

    ALUNNI 

 ESTERNA 

 INTERNA 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione della 

valutazione nella 

disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ     NO 

 III ANNO 

 IV ANNO 

 V ANNO 

 

 

L'attività ha 

concorso alla 

determinazione del 

voto di 

comportamento 

  SÌ     NO 

 

 

4.8 ATTIVITA', PERCORSI  E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

"CITTADINANZA E COSTITUZIONE" 

Le attività sono state svolte  in coerenza con gli obiettivi della progettazione 

Educativa proposta nel PTOF e, quindi, orientate alle finalità di seguito indicate: 

 riconoscere e gestire se stessi, le proprie azioni e le relazioni con coetanei e adulti 

 adottare modalità socialmente efficaci per esprimere emozioni, sentimenti, idee 

 gestire se stessi e le proprie risorse con consapevolezza 

 lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

 promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole 

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

assunti in modo trasversale nella programmazione di ogni docente, ma, in modo più 

specifico, hanno costituito parte integrante dei piani annuali delle discipline storico-

filosofiche (in particolare nel IV e nel V anno) e sono stati la base della progettazione di 

percorsi o eventi in cui la classe è stata coinvolta sin dal terzo anno di corso, interventi 

in alcuni casi rivolti anche all’acquisizione di Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. 

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

rispetto delle differenze, al dialogo tra culture e alla pratica della solidarietà; 

all’educazione alla parità dei sessi e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte 
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le discriminazioni, all’affettività e alla legalità. In particolare, per l’indirizzo scientifico, 

si è posta attenzione anche alla promozione della scienza come strumento di 

“pacificazione” e di superamento delle differenze. 

Nello specifico, gli studenti hanno affrontato i percorsi e partecipato alle relative attività 

curricolari ed extracurricolari di seguito elencate. 

 III anno 

1) Attività: Unità di apprendimento: “Le forme del potere politico nel mondo”  

Attività tesa alla conoscenza e all’analisi consapevole delle differenti forme politico-

istituzionali che hanno condotto allo sviluppo di lungo periodo dello Stato moderno, 

oltre che all’origine e all’evoluzione di alcune classi sociali, tenendo presenti le 

interazioni tra soggetti singoli e collettivi e gli intrecci politici, sociali, culturali e 

religiosi. 

A.S. 2017/2018; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

2) Attività: Unità di apprendimento: “Io & l’Altro: il valore della convivenza”  

Attività mirata alla comprensione – e alla pratica, nell’ottica di una cittadinanza attiva – 

del concetto di dialogo interculturale e del suo legame con i temi della concordia tra 

uomini, della pace e della tolleranza religiosa. 

A.S. 2017/2018; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

 IV anno 

1) Attività: Percorso di apprendimento: “Sulle tracce dello Stato liberale” 

Nell’ambito del Modulo di apprendimento “Politica, società e cultura nei secoli XVII e 

XVIII”, l’attività è stata tesa a ricostruire il complesso processo di media e lunga durata 

che conduce alla costruzione e al consolidamento dello Stato liberale, in correlazione 

con temi come il riformismo politico, i limiti dello Stato rispetto al cittadino, il 

confronto tra costituzionalismo e assolutismo.  

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

2) Attività: Unità di apprendimento: “La codificazione del diritto nell’Illuminismo. 

Il dibattito sulla pena capitale” 

Approfondimento sulla pena di morte e sul dibattito relativo alla sua legittimità o meno, 

a partire dalla posizione di Cesare Beccaria. L’attività è stata volta alla scoperta della 

dimensione politica della persona, coinvolgendo, seppure brevemente, il tema dei diritti 
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umani, e mirando alla formazione della persona-studente in relazione a empatia, rispetto 

della vita umana, concetto di giustizia.  

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

3) Attività: Modulo di apprendimento: “Le rivoluzioni borghesi: economia e 

politica nel XVIII secolo” 

Attività volta ad acquisire consapevolezza degli avvenimenti alle radici dello Stato 

liberal-democratico. 

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

4) Attività: Modulo di apprendimento: “Il rapporto tra individuo e Stato: la 

riflessione etico-politica” 

Attività tesa alla valutazione della persistenza, nella realtà contemporanea, delle 

problematiche socio-politiche che si originano nella formazione dell’idea moderna di 

Stato, ed all’acquisizione di strumenti tramite i quali vagliare i diversi aspetti 

dell’interazione dell’uomo con la realtà e sapere considerare il  complesso nesso tra 

etica e pratica politica.  

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

5) Attività: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

“Educazione ai diritti umani. Contro stereotipi e pregiudizi”  

Ciclo di seminari sul tema della diversità e dell’integrazione. 

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

6) Attività: Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza 

Incontri finalizzati all’educazione alla parità di genere e alla promozione della scienza 

come strumento di “pacificazione” e di superamento delle differenze. Tra le finalità, si 

segnala anche la sensibilizzazione all’orientamento universitario delle ragazze verso gli 

studi scientifici. 

A. S. 2018/2019; attività curricolare; numero di alunni coinvolti: intera classe. 

7) Attività: La scienza dell’ “empowerment” 

L’attività si riferisce all’omonimo progetto di Istituto, che coinvolge le discipline di 

Fisica, Filosofia, Storia e Cittadinanza e Costituzione, Diritto (insegnamento 

dell’organico dell’autonomia), ed è finalizzato all’adesione alla rete nazionale 

“ASpNET – U. N. E. S. C. O. – Italia”. 

L’attività è stata articolata nei seguenti moduli di apprendimento: 
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7.1) Attività: Unità di apprendimento: “L’Io alla prova degli studi di genere” 

Attività volta al confronto delle diverse risposte fornite nell’ambito degli studi di genere 

al concetto di Io, e al dibattito sui limiti del linguaggio filosofico in relazione alla 

differenza di genere.  

L’Unità di apprendimento ha previsto la conoscenza e la pratica, da parte di studentesse 

e studenti, di uno degli obiettivi-cardine promossi dalla Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile: l’obiettivo n. 5, relativo alla parità di genere, diritto umano fondamentale, 

ma anche “la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace”. 

L’approfondimento, quindi, è stato teso ad educare allieve e allievi a contrapporsi ad 

ogni forma di discriminazione e di violenza di genere, sia nella sfera privata sia in 

quella pubblica, stimolando la piena ed effettiva partecipazione femminile e le “pari 

opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e 

della vita pubblica” (5.5 dell’Agenda 2030). 

Nell’ottica di una cittadinanza attiva e responsabile, il percorso ha stimolato la 

considerazione di ogni diversità e l’importanza dell’azione, anche politica e sociale, tesa 

a liberare e rispettare le differenze, a qualsiasi titolo esse si manifestino. Alla fine del 

percorso, la classe ha realizzato un video sulla tematica trattata, che è stato pubblicato 

sul sito web dell’Istituto, come richiesto dalle procedure per l’adesione alla rete 

nazionale “ASpNET – U. N. E. S. C. O. – Italia”. 

A.S. 2018/2019; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

 V anno 

1) Attività: Modulo di apprendimento: “Alle origini della politica contemporanea: 

l’Ottocento liberale, democratico e socialista” 

Attività volta ad acquisire la capacità d’interrogazione del passato a partire dal presente, 

con particolare riferimento al passato fondativo della storia del nostro Paese, ed ai nodi 

irrisolti dall’unità. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

2) Attività: Approfondimento: “Nazionalismo e razzismo” 

Nell’ambito dell’Unità di apprendimento “Imperialismo e colonialismo”, è stato 

realizzato un approfondimento su nazionalismo e razzismo tra Ottocento e Novecento, 

con particolare riferimento alla schiavitù degli Afroamericani, ed ai suoi esiti, e 

all’antisemitismo del XX secolo, col fine di sviluppare una coscienza civica 

consapevole delle diversità storico-culturali, del valore del rispetto e delle differenze, 
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dell’importanza del dialogo interculturale, nell’ottica di una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

3) Attività: Unità di apprendimento: “La seconda guerra mondiale” 

Attività volta ad acquisire consapevolezza degli esiti della violenza bellica in rapporto 

alle popolazioni (eccidi, massacri, deportazioni, bombardamenti) e delle conseguenze 

del razzismo, maturando coscienza del valore del rispetto dell’altro e della problematica 

interazione tra storia e memoria, oltre che una coscienza civica ed una cultura rivolte 

alla pace, alla tolleranza ed alla cooperazione 

A.S. 2019/2020; attività curricolare realizzata in DaD, inserita nel piano annuale di 

Storia; numero di alunni coinvolti: intera classe. 

4) Attività: Unità di apprendimento: “L’Italia della prima repubblica” 

Attività volta alla conoscenza della Costituzione repubblicana italiana e dei principi e 

valori su cui essa è stata fondata. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare realizzata in DaD, inserita nel piano annuale di 

Storia; numero di alunni coinvolti: intera classe. 

5) Attività: Modulo di apprendimento: “I genocidi del XX secolo” 

Attività volta a valutare criticamente le manifestazioni della violenza bellica in rapporto 

alle popolazioni; a sollecitare una coscienza civica ed una cultura rivolte alla pace, alla 

tolleranza ed alla cooperazione; a riconoscere i valori fondamentali della nostra 

Costituzione, oltre che quelli di documenti internazionali, al fine di realizzare una 

partecipazione consapevole alla vita civile e un esercizio attivo e responsabile della 

cittadinanza. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare inserita nel piano annuale di Storia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

6) Attività: La scienza dell’ “empowerment” 

L’attività si riferisce all’omonimo progetto di Istituto, che coinvolge le discipline di 

Fisica, Filosofia, Storia e Cittadinanza e Costituzione, Diritto (insegnamento 

dell’organico dell’autonomia), ed è finalizzato all’adesione alle rete nazionale 

“ASpNET – U. N. E. S. C. O. – Italia”. 

L’attività è stata articolata nei seguenti moduli di apprendimento: 

6.1) Unità di apprendimento: “Femminile plurale: pensare ed agire politicamente”  

Attività trasversale a più discipline, tesa a confrontare le diverse risposte fornite, anche 

nell’ambito degli studi di genere, alla questione dell’agire politico e sociale; a riflettere 
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sull’immagine del femminile, analizzandone modi e mezzi di costruzione, anche 

imposta; a riconoscere il valore del pensiero politico femminile; ad acquisire la capacità 

di liberare le differenza e di sottrarla al paradigma della disparità e della disuguaglianza. 

A.S. 2019/2020; attività curricolare, inserita nel piano annuale di Filosofia; numero di 

alunni coinvolti: intera classe. 

6.2) Attività: Modulo di apprendimento: “Sul corpo delle donne”  

Attività trasversale a più discipline, correlata con l’UdA al punto 6.1, volta alla 

conoscenza e alla pratica di uno degli obiettivi-cardine promossi dalla Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile: l’obiettivo n. 5, relativo alla parità di genere, un diritto umano 

fondamentale, ma anche “la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e 

in pace”. 

L’approfondimento, dunque, è stato volto a sensibilizzare allieve e allievi contro ogni 

forma di discriminazione e di violenza di genere, sia nella sfera privata sia in quella 

pubblica, stimolando la piena ed effettiva partecipazione femminile e le “pari 

opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e 

della vita pubblica” (5.5 dell’Agenda 2030). 

A tale fine, il Modulo ha proposto la conoscenza di alcune cause della attuale violenza 

di genere, rinvenibili nel ruolo, nella definizione e negli stereotipi di genere, originati 

dalla cultura patriarcale, tuttora imperante, mostrandone la genesi nelle cosiddette 

“biopolitica” e “anatomopolitica”, manifestatamente rinvenibili nei regimi totalitari del 

XX secolo, ma anche in alcune decisioni di controllo, in particolare sul corpo 

femminile, nei governi liberali e democratici. 

Nell’ottica di una cittadinanza attiva e responsabile, il percorso ha stimolato 

l’acquisizione consapevole del valore del rispetto e delle differenze, e la  maturazione di 

una coscienza civica e di una cultura rivolte alla cooperazione e alla pace, anche 

attraverso il riconoscimento dei valori fondamentali della nostra Costituzione, oltre che 

di quelli di altri documenti internazionali, al fine di realizzare una partecipazione 

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

A.S. 2019/2020; attività curricolare realizzata in DaD, inserita nel piano annuale di 

Storia; numero di alunni coinvolti: intera classe. 

6.3) Attività: Partecipazione al concorso: “Premio Donatella Colasanti – Rosaria 

Lopez” 

A coronamento del lavoro relativo ai temi della parità di genere e del rispetto di sé e 

degli altri, la classe ha partecipato con un elaborato scritto (numero monografico di una 

rivista) al concorso bandito dalla Regione Lazio, in memoria di Donatella Colasanti e 



  32  

Rosaria Lopez, vittime di brutale violenza. Obiettivo del lavoro è stato sollecitare la 

riflessione critica dei giovani sul fenomeno della violenza di genere, stimolarli 

all’acquisizione di una coscienza civile e di stili di vita improntati al rispetto della 

persona e della sua dignità. In tale modo, sono stati forniti anche strumenti di 

conoscenza, comprensione e reazione nei confronti di tutti i fenomeni che compongono 

la piramide della violenza contro le donne, anche attraverso un lavoro di 

sensibilizzazione svolto in collaborazione con il Centro Donna Lilith, di Latina, atto a 

educare le nuove generazioni, tramite un coinvolgimento diretto, affinché possano avere 

la consapevolezza e sensibilità su questi temi tanto nella vita privata quanto nella sfera 

pubblica.  

A.S. 2019/2020; attività extracurricolare in gran parte realizzata in DaD; numero di 

alunni coinvolti: quasi intera classe. 

7) Attività: “Razze umane: no, grazie” 

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

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

A. S. 2019/2020; attività extracurricolare; numero di alunni coinvolti: una parte della 

classe. 

Si precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto dal 4 marzo 2020, il corso è stato 

interrotto a due incontri dalla conclusione. 

8) Attività: Approfondimento “I 17 goals dell’Agenda 2030 dell’ONU per 

Cittadinanza e Costituzione” 

Attività volta alla conoscenza dei temi-base dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, nell’ottica del conseguimento, da parte degli allievi, di un senso di 

cittadinanza attiva e consapevole, intesa anche come cittadinanza globale. L’attività è 

stata curata dal progetto didattico “Cosmopolites. Cittadini d’Italia, d’Europa, del 

mondo”. Relatrice: Prof.ssa Francesca Faenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Bologna. 

A. S. 2019/2020; attività extracurricolare realizzata in DaD; numero di alunni coinvolti: 

una parte della classe. 

9) Attività: Approfondimento: “Le sfide della cittadinanza europea” 

Attività volta alla conoscenza delle questioni riguardanti la cittadinanza europea, 

nell’ottica del conseguimento, da parte degli allievi, di un senso di cittadinanza aperta e 

responsabile nell’esercizio dei propri diritti, anche nei confronti delle istituzioni 

europee. L’attività è curata dal progetto didattico “Cosmopolites. Cittadini d’Italia, 
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d’Europa, del mondo”. Relatore: Prof. Sergio Belardinelli, Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università di Bologna (6 maggio 2020). 

A. S. 2019/2020; attività extracurricolare realizzata in DaD; numero di alunni coinvolti: 

una parte della classe. 

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

Dott.ssa Anna Finocchiaro, Membro del Comitato di Presidenza Italiadecide, già 

Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato, sul tema “Si fa presto a dire 

uguali. Il cammino costituzionale verso l’uguaglianza” 

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

4.9 ATTIVITA' O PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

Nel piano annuale di classe sono stati inseriti i percorsi pluridisciplinari di seguito 

indicati. 

1) La questione ambientale: pensare e vivere insieme alla natura 

Il progetto nasce dal sempre più marcato interesse delle giovani generazioni alle sorti 

dell'ambiente in cui vivono e vivranno, interesse che ha prodotto anche la loro 

partecipazione attiva al "Global Strike for Future".  

Il progetto si muove quindi nell'ottica di considerare il rapporto essere umano - 

ambiente ed i temi della qualità ambientale non più come un limite allo sviluppo, ma 

come un orizzonte di progresso, cogliendo, sotto vari ambiti disciplinari (scientifico, 

artistico) "l'urgenza di una nuova ecologia globale, in cui i fenomeni, i destini e le 

possibilità di futuro siano strettamente interconnessi al di là dei confini e dei governi" 

(Rossella Muroni, Presidente Nazionale di Legambiente, 2017). 

TEMATICA: Il rapporto tra essere umano e ambiente in cui vive: dallo sfruttamento e 

dalle sue conseguenze ai limiti dello sviluppo tecnico-produttivo, al tentativo di 

ritrovare, anche dal punto di vista artistico, l'armonia tra uomo e natura. 

2) Io, tu, noi: la cultura della differenza 

Il progetto, il cui titolo richiama un saggio della filosofa contemporanea Luce Irigaray, 

parte dal presupposto che ciò che è partorito da ed in una cultura patriarcale è 

manchevole dell'esperienza dell'alterità, che finisce piuttosto per essere vissuta come 

proiezione di un se' come soggetto che annulla la differenza. Al contrario, la persona, 

come connubio di molteplici istanze, alcune radicate nel corpo, mira ad essere 

riconosciuta nella differenza che la rende unica ed irripetibile e che è il segno della sua 

relazione con gli altri. 
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Il progetto, dunque, a partire da questa posizione, e tenendo conto del più ampio 

progetto Unesco,  “La scienza dell'empowerment”, messo in atto nell'Istituto dallo 

scorso anno scolastico, mira a declinare, attraverso richiami a diversi ambiti disciplinari, 

sia umanistici che scientifici, l'immagine del femminile, analizzandone modi e mezzi di 

costruzione, anche imposta, con lo scopo di liberare la differenza, sottraendola al 

paradigma della disparità e della disuguaglianza. 

TEMATICA: La costruzione dell'immagine della donna nelle letterature antiche e 

contemporanee, nella storia e nella filosofia dei secoli XX e XXI, nella storia della 

scienza, con particolare riferimento alla subordinazione a cui ella è stata sottoposta. 

3) La prima guerra mondiale: una esperienza dirompente 

Il progetto mira a mettere in luce le reazioni degli esseri umani di fronte al primo 

conflitto mondiale, considerato uno spartiacque di nuovi modi di combattimento, ma 

anche e soprattutto un evento che ha cambiato la percezione che l'uomo aveva di se' e 

dell'altro. 

TEMATICA: Il primo conflitto mondiale nelle voci poetiche, letterarie e storiche di 

coloro che lo hanno combattuto. 

4) La crisi delle certezze 

Il progetto mira a guidare gli allievi e le allieve nella riflessione relativa alla perdita di 

centralità del Soggetto e dei fondamenti conoscitivi, sia in ambito scientifico che 

umanistico, mettendo altresì in luce la conseguenze che essa ha comportato. 

TEMATICA: La crisi delle certezze umane e conoscitivo-epistemologiche nel XX 

secolo. 

5) Il 25 aprile: viva la libertà! 

Il progetto, nell'ottica della cittadinanza attiva e consapevole, mira alla conoscenza, da 

parte di studenti e studentesse, della storia nazionale, con particolare riferimento alla 

Resistenza e alla liberazione, e delle voci letterarie che hanno dato risonanza ad eventi 

importanti per la nascita dell'Italia repubblicana. 

TEMATICA: La Resistenza e la liberazione raccontate dai/dalle loro protagonisti/e. 

6) Il viaggio della memoria 

Percorrere il viaggio della memoria attraverso diversi linguaggi.  

TEMATICA: La Giornata della Memoria (Legge 211 del 20/11/2000). 

 

Inoltre sono state individuate delle aree tematiche che, in modo parallelo, sono state 

trattate in discipline diverse: 
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- la discriminazione razziale, nel percorso sulle razze umane tra scienze, filosofia e 

storia, dal titolo “Razze umane, no grazie”, anche in relazione a Cittadinanza e 

Costituzione; 

- il rapporto uomo – donna e le problematiche di genere nella società, nella storia e nel 

sapere scientifico 

- i diritti umani in relazione alla discriminazione razziale e religiosa e alla parità di 

genere. 

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. 

 

Attività curricolari 

 Spettacoli teatrali:  

 “Effetto Lucifero, ovvero: cattivi si nasce o si diventa?” di Salvo Traina, 

presso la Biblioteca dell’I. I. S. “Ramadù” (per la Giornata della Memoria) 

 Proiezioni cinematografiche: 

- “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski (2019), presso il Cinema “Oxer” di 

Latina (4 febbraio 2020) 

 Uscite didattiche:  

- “Impressionisti segreti” presso Palazzo Bonaparte (15 novembre 2019) 

 Incontri di formazione: 

- Incontro con la Dott.ssa Anna Finocchiaro, Membro del Comitato di 

Presidenza Italiadecide, già Presidente Commissione Affari Costituzionali del 

Senato, sul tema “Si fa presto a dire uguali. Il cammino costituzionale verso 

l’uguaglianza” (6 novembre 2019) 

- Programma Notte Europea dei Ricercatori 2019 – “Tor Vergata: Università 

spaziale” – Roma – Tor Vergata (30 settembre 2019) 

- Seminario del prof. Vittorio Lubicz “Viaggio nel Tempo della Fisica e nella 

Fisica del Tempo” (06 febbraio 2020) 

- Convegno organizzato dall’associazione AIDO presso l’istituto; i temi discussi 

sono stati “Il trapianto nel bambino”, la “Gestione della morte cerebrale” nella 

sala operatoria e “La vita è relazione” 
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Attività extra-curricolari 

 Incontri formativi pomeridiani a cura della Scuola di Teologia “Paolo VI”: “Alla 

scoperta della mente. Il contributo delle neuroscienze e dell’etica”, a cura di Don 

Paolo Sparviero e del Dottor Pasquale Tripepi 

 Percorso didattico pomeridiano a cura della Dott.ssa Sandra Terracina, del 

“Progetto Memoria”, dal titolo "Razze umane: no grazie!"  

 Seminario di Scienze della Terra su “La Tettonica delle placche” (16 dicembre 

2019) 

 Videolezione: “I 17 goals dell’Agenda 2030 dell’ONU per Cittadinanza e 

Costituzione” curata dal progetto didattico “Cosmopolites. Cittadini d’Italia, 

d’Europa, del mondo”. Relatrice: Prof.ssa Francesca Faenza, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (19 marzo 2020) 

 Videolezione: “Le sfide della cittadinanza europea” curata dal progetto didattico 

“Cosmopolites. Cittadini d’Italia, d’Europa, del mondo”. Relatore: Prof. Sergio 

Belardinelli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 

Bologna (6 maggio 2020) 

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa presenti nel PTOF: 

- Olimpiadi della Filosofia 

- Olimpiadi della Cultura e del Talento 

- Olimpiadi della Matematica 

- Olimpiadi della Fisica 

 

4.11 ELABORATO DA DISCUTERE AL COLLOQUIO D’ESAME  

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

16/05/2020, sugli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/20, concernente l’Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame, 

il Consiglio ha individuato la tipologia di elaborato concernente le discipline di 

indirizzo (Matematica e Fisica). 

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

su quattro quesiti teorici e applicativi inerenti le materie di indirizzo (Matematica e 

Fisica) che sarà assegnata entro il 1° giugno.  

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato alla docente della disciplina di indirizzo, 

individuata come membro interno all’esame di Stato, per posta elettronica entro il 13 

giugno.  Gli elaborati sono stati definiti nella seduta del CdC del 29 maggio 2020. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe V C  
 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

Documento ratificato nella seduta del 29 maggio 2020 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

______________________ 

(Prof.ssa Anna Totaro) 
 



 

 

ALLEGATO A 
Contenuti disciplinari  

proposti alla classe 
 

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Lingua e Letteratura Latina 

 Lingua e Cultura straniera - Inglese 

 Storia 

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell’arte 

 Scienze motorie e sportive 

 Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PIANO DI LAVORO SVOLTO  

di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE VC SCIENTIFICO 

DOCENTE: ELENA IACOBELLI 

 

LIBRI DI TESTO: 

Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani Lidia, Marchese Franco, Perché la letteratura, vol. 5 e 6 

+Leopardi, Palumbo Editore 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: LE FORME NARRATIVE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Obiettivi: 

Conoscere le fasi e lo sviluppo dei generi narrativi del romanzo in ambito italiano ed europeo nel 

secolo XIX 

Conoscere le caratteristiche del romanzo storico, del romanzo realista e della loro influenza  sulla 

produzione narrativa dell'Ottocento 

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  

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 

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

narrativi dell'Ottocento nei romanzi Pirandello   

Conoscere le diverse forme dell'evoluzione del genere narrativo nel periodo del secondo dopoguerra 

 

Competenze:  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Saper contestualizzare contenuti e temi  

Saper rielaborare i contenuti e i temi esaminati  

Esporre in maniera chiara e articolata i contenuti appresi  

Esprimere riflessioni personali sulle tematiche affrontate 

 

Tempi: I e II quadrimestre 

 

UdA 1.1 Forme narrative dell’Ottocento 

Il romanzo naturalista in Francia 

Positivismo, naturalismo, verismo. 

Giovanni Verga: la vita, chiave di lettura, la poetica. Le novelle. I Malavoglia. Le figure femminili di 

"Storia di una capinera" e "La Lupa". La fase tardoromantica e scapigliata. I Malavoglia. Mastro-Don 

Gesualdo.  

Testi: (T1) La prefazione a Eva. (T2) L’inizio e la conclusione di Nedda, (T4) La Lupa;(T1) La 

prefazione ai Malavoglia.  (S4) Dedicatoria a Salvatore Farina. (T6) La roba. (T2) L’inizio dei 

Malavoglia, (T4) Alfio e Mena, (T5) L’addio di ‘Ntoni. (T8) La giornata di Mastro- Don Gesualdo; 

(T9) La morte di Mastro- Don Gesualdo 

Gabriele D'Annunzio: la vita, l'ideologia e la poetica. I romanzi e il teatro. L'immagine dannunziana 

della donna fatale 



 

 

Testi: (T4) Il piacere, libro I capitolo II ; (fotocopia) Il piacere, libro III capitolo II ; (T5) Il piacere, 

libro IV capitolo III .  

 

UdA 1.2 Forme narrative del Novecento 

 

Luigi Pirandello: la vita, la problematicità del reale, il teatro, L'Umorismo. Tra Verismo e Umorismo: 

i romanzi siciliani da L’Esclusa a I vecchi e i giovani. Il fu Mattia Pascal: la composizione e la 

pubblicazione; la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio; i temi principali e l'ideologia del Fu 

Mattia Pascal; Il fu Mattia Pascal e la poetica dell'umorismo, I romanzi umoristici: da Il fu Mattia 

Pascal a Uno, nessuno e centomila. Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. Gli scritti 

teatrali e le prime opere drammatiche: le fasi del "grottesco". Sei personaggi in cerca d'autore e il 

"teatro nel teatro". Da Enrico IV al "pirandellismo". I "miti" teatrali. I giganti della montagna 

Testi: (S2) Lettera alla sorella: la vita come "enorme pupazzata"; (S5) L'arte epica "compone", quella 

umoristica "scompone"; (S6) La "forma e la "vita";  (T1) La differenza fra umorismo e comicità: 

l'esempio della vecchia imbellettata. (T1) Adriano Meis e la sua ombra; (T2) L’ultima pagina del 

romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba; (T3) Adriano Meis si aggira per Milano; (T5) Lo 

strappo nel cielo di carta; (T4) Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa; (T2) Serafino Gubbio, le 

macchine e la modernità; (T3) Il "silenzio di cosa" di Serafino Gubbio; (T4) Il furto; (T5) La vita "non 

conclude", ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila; (T6) Il treno ha fischiato; (T7) Tu ridi; (T9) 

Io sono colei che mi si crede. (T10) L'irruzione dei personaggi sul palcoscenico; (T11) La scena 

finale; (T12) La conclusione di Enrico IV. 

Andrea Camilleri, da Biografia del figlio cambiato: La nascita; Il maledetto 1903; Mi chiamavo 

Mattia Pascal; La camera di dormiri; La pazzia di mia moglie sono io; Gl’irti sospetti; Perché?; La 

sera della prima 

Neorealismo.  

Calvino: la vita, la poetica.  

Testi: La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (fotocopia) 

Pratolini: la vita, la poetica. 

Testi: Metello Il risveglio della classe operaia (fotocopia) 

Elio Vittorini: la vita, la poetica 

Testi:  da Conversazione in Sicilia, capitoli I e XXVII (T2 e 3) 

 

MODULO 2: LE FORME DELLA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Obiettivi: 

Conoscere e comprendere gli aspetti peculiari della pensiero filosofico e della produzione poetica 

leopardiana  

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

principali autori della poesia decadente francese e il loro influsso su  D'Annunzio, Pascoli e sui poeti 

decadenti italiani 

Conoscere 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 e 

alla poetica dei singoli autori (Ungaretti) 

Competenze:  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Saper contestualizzare contenuti e temi  

Saper rielaborare i contenuti e i temi esaminati  

Esporre in maniera chiara e articolata i contenuti appresi  

Esprimere riflessioni personali sulle tematiche affrontate 



 

 

 

Tempi: I e II quadrimestre 

 

UdA 2.1 Leopardi 

Giacomo Leopardi: la vita, chiave di lettura, la poetica. Lo Zibaldone. Le Operette morali. I Canti.  

Gli Idilli. I Canti pisano-recanatesi. La terza fase della poetica leopardiana 

Testi: (T2) Ricordi. (T3) La natura e la civiltà. (T6) Dialogo della Natura e di un Islandese; (T8) 

Dialogo di Plotino e Porfirio: "Il suicidio e la solidarietà"; (T1) Ultimo canto di Saffo. (T2) L’infinito. 

(T4) A Silvia; (T7) La quiete dopo la tempesta; (T8) Il passero solitario ; (T9) Il sabato del villaggio; 

(T6) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; (T12) La ginestra.  

L’età postunitaria 

 

UdA 2.2 La poesia decadente 

Nascita e sviluppo della poesia decadente in Francia: Boudelaire e Verlaine 

Il decadentismo 

Gabriele D'Annunzio: la vita, l'ideologia e la poetica; le poesie (1879-1892); la scoperta della bontà: 

il Poema paradisiaco; il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda 

Testi: (T2) Qui giacciono i miei cani; (T1) La sera fiesolana; (T2) La pioggia nel pineto; (T3) Le stirpi 

canore; (T4) Meriggio; (T6) I pastori 

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del fanciullino. Myricae. Canti di Castelvecchio. Poemetti. Poemi 

conviviali e la poesia latina. La raccolte della retorica civile. Pascoli prosatore. 

Testi: (T1) Il fanciullino (T1) Lavandare , (T2) Patria ; (T3) X Agosto ; (T4) L’assiuolo;  (T5) 

Temporale; (T6) Novembre;  (T7) I gattici; (T8) Ultimo sogno; (T2) Il gelsomino notturno; (T3) Italy ; 

(T4) Digitale purpurea  

 

UdA 2.3 La poesia del Novecento 

I crepuscolari: Sergio Corazzini e Marino Moretti; Guido Gozzano, o la "vergogna" della poesia.  

Testi: Corazzini, (T1) Desolazione del povero poeta sentimentale 

Gozzano, (T2) La signorina Felicita ovvero La Felicità  

Il futurismo italiano e la poesia. Marinetti. Govoni e Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo.  

Testi: F.T.Marinetti: (T4) Sì,sì, così, l'aurora sul mare  

A. Palazzeschi, (T5) Chi sono?; (T6) Lasciatemi divertire  

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica. L'allegria: la composizione, la struttura e i 

temi. La rivoluzione formale dell'Allegria. Le fonti del libro e la poetica ungarettiana: tra 

Espressionismo e Simbolismo.  Sentimento del tempo 

Testi: (T1) In memoria; (T2) Veglia; (T3) I fiumi; (T4) San Martino del Carso; (T7) Mattina; (T9) 

Soldati; (T10) La madre; (T12) Non gridate più. 

 

MODULO 3: LA COMMEDIA DI DANTE: PARADISO 

 

Obiettivi:  

Conoscere e comprendere le peculiarità tematiche e stilistiche del Paradiso Dantesco 

Effettuare confronti intertestuali riconoscendo affinità tematiche, allusioni e citazioni tra canti diversi 

del Paradiso dantesco o  di quest'ultimo con altri testi di Dante 

Individuare e riconoscere la presenza di affinità tematiche, allusioni e citazioni del Paradiso dantesco 

nei testi poetici del Novecento italiano  

 

Competenze:  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Saper contestualizzare contenuti e temi  



 

 

Saper rielaborare i contenuti e i temi esaminati  

Esporre in maniera chiara e articolata i contenuti appresi  

Esprimere riflessioni personali sulle tematiche affrontate 

 

Tempi: I e II quadrimestre 

 

UdA 3.1: Il Paradiso di Dante 

Struttura del Paradiso dantesco.  

Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XIV 

 

         

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                              La docente:  Elena Iacobelli 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 
 

Giacomo Leopardi: (T2) Ricordi. (T3) La natura e la civiltà. (T6) Dialogo della Natura e di un 

Islandese; (T8) Dialogo di Plotino e Porfirio: "Il suicidio e la solidarietà"; (T1) Ultimo canto di Saffo. 

(T2) L’infinito. (T4) A Silvia; (T7) La quiete dopo la tempesta; (T8) Il passero solitario ; (T9) Il 

sabato del villaggio; (T6) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; (T12) La ginestra. 

 

Giovanni Verga: (T1) La prefazione a Eva. (T2) L’inizio e la conclusione di Nedda, (T4) La 

Lupa;(T1) La prefazione ai Malavoglia.  (S4) Dedicatoria a Salvatore Farina. (T6) La roba. (T2) 

L’inizio dei Malavoglia, (T4) Alfio e Mena, (T5) L’addio di ‘Ntoni. (T8) La giornata di Mastro- Don 

Gesualdo; (T9) La morte di Mastro- Don Gesualdo.  

 

Italo Calvino: La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (fotocopia) 

 

Pratolini: daMetello Il risveglio della classe operaia (fotocopia) 

 

Elio Vittorini: da Conversazione in Sicilia, capitoli I e XXVII (T2 e 3) 

 

Gabriele D'Annunzio: (T2) Qui giacciono i miei cani; (T1) La sera fiesolana; (T2) La pioggia nel 

pineto; (T3) Le stirpi canore; (T4) Meriggio; (T6) I pastori; (T4) Il piacere, libro I capitolo II ; 

(fotocopia) libro III capitolo II ; (T5) Libro IV capitolo III  

 

Giovanni Pascoli:  (T1) Il fanciullino (T1) Lavandare , (T2) Patria ; (T3) X Agosto ; (T4) L’assiuolo;  

(T5) Temporale; (T6) Novembre;  (T7) I gattici; (T8) Ultimo sogno; (T2) Il gelsomino notturno; (T3) 

Italy ; (T4) Digitale purpurea  

 

Sergio Corazzini: (T1) Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Guido Gozzano: (T2) La signorina Felicita ovvero La Felicità  

 

Filippo Tommaso Marinetti: (T4) Sì,sì, così, l'aurora sul mare  

 

Aldo Palazzeschi: (T5) Chi sono?; (T6) Lasciatemi divertire 

 

Luigi Pirandello: (S2) Lettera alla sorella: la vita come "enorme pupazzata"; (S5) L'arte epica 

"compone", quella umoristica "scompone"; (S6) La "forma e la "vita";  (T1) La differenza fra 

umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata. (T1) Adriano Meis e la sua ombra; (T2) 

L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba; (T3) Adriano Meis si aggira per 

Milano; (T5) Lo strappo nel cielo di carta; (T4) Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa; (T2) 

Serafino Gubbio, le macchine e la modernità; (T3) Il "silenzio di cosa" di Serafino Gubbio; (T4) Il 

furto; (T5) La vita "non conclude", ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila; (T6) Il treno ha 

fischiato; (T7) Tu ridi; (T9) Io sono colei che mi si crede. (T10) L'irruzione dei personaggi sul 

palcoscenico; (T11) La scena finale; (T12) La conclusione di Enrico IV. 

 

Andrea Camilleri, da Biografia del figlio cambiato: La nascita; Il maledetto 1903; Mi chiamavo 

Mattia Pascal; La camera di dormiri; La pazzia di mia moglie sono io; Gl’irti sospetti; Perché?; La 

sera della prima 

 

Giuseppe Ungaretti: (T1) In memoria; (T2) Veglia; (T3) I fiumi; (T4) San Martino del Carso; (T7) 

Mattina; (T9) Soldati; (T10) La madre; (T12) Non gridate più. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3  

DOCENTE: SABRINA BIASETTO 

 

 

      LIBRO DI TESTO 

 GARBARINO G., Luminis orae 3, ed. Paravia 

 
MODULO 1: SENECA 

 

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

                 storico-letterario di riferimento 

                 Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

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

                 ed europee 

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

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

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: primo quadrimestre  

 
Unità didattica 1: Il profilo dell’autore 

- Il contesto storico-politico 

- La vita 

- Le opere 

- L’impegno di Seneca e il distacco dalla vita pubblica 

- Una duplice linea di azione 

- La spinta verticale, ovvero la cura dell’io 

- L’espansione orizzontale: giovare agli uomini 

- La lingua e lo stile 

Unità didattica 2: Il cammino verso la saggezza 

- La figura del saggio 

-  “L’autoanalisi” (De ira III, 36) 

- “Insaziabilità” (Ep. 60) 

-  “Nutrirsi di libri” (Ep.2) 

- “La conquista della libertà” (Ep. 51) 

Unità didattica 3: Antiche e nuove schiavitù 

- “Schiavi e padroni” (Ep, 47 1-4 in latino) 

- Platone, Leggi XI, 914 

- Aristotele, Politica I,2 

- Crisippo, Stoicorum veterum fragmenta III, 355 

- Plauto: i servi 

- Catone il Censore: De agri cultura 56-59 

- Cicerone, Paradoxa stoicorum V, 35 

- Cicerone, Ad familiares XVI, 14 

- Orazio, Sermones II, 7 

- San Paolo, Epistola ai Galati 3,28 

- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

- Parini, Il giorno vv.486-556 

- Dickens, Oliver Twist 

- Verga, Rosso Malpelo 

- Levi, Se questo è un uomo 

Unità didattica 4: Il corretto uso del tempo 

- Presente, passato e futuro: confronto con Agostino, Confessiones XI, 14,20 e Petrarca 

- Lettura integrale del De brevitate vitae 

- Lettura delle seguenti epistole: 96-58-49-108 



 

 

Unità didattica 4: Le epistole morali 

- La struttura dell’opera 

- Lettura delle seguenti epistole: 28-45-46-6584-89-104 

Unità didattica 5: Seneca tragico 

- L’importanza delle tragedie senecane 

- La tragedia filosofica 

- I personaggi 

- I temi dominanti 

- Una visione cupa della realtà 

- Fedra: furor e ratio 

Unità didattica 6: Seneca politico 

-  “Cicerone, un politico troppo agitato” (De brevitate vitae 6,1-3) 

- “Catone, modello perfetto di politico” (De constantia sapientis 2,1-2) 

- Il principe e il sapiente 

- Il filosofo e la civitas  

- I doveri del sapiente 

 

MODULO 2: PETRONIO 

 

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

                       contesto storico-letterario di riferimento 

                       Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

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

                       italiana ed europee 

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

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

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: primo quadrimestre 

 

Unità didattica 1: Il romanzo antico 

- Il romanzo in ambiente greco 

- Il romanzo in ambiente latino 

Unità didattica 2: Il profilo dell’autore 

- Il contesto storico-politico 

- L’identità di Petronio 

- Il Satyricon: il titolo – la trama – la questione del genere letterario – la dimensione parodica – un’opera 

aperta 

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

- La lingua e lo stile  

Unità didattica 3: Il mondo dei liberti 

- “L’ingresso di Trimalchione” 33-34 

- “Presentazione dei padroni di casa” 37-38 

- “Fortunata” 37; 67 

-  “La matrona di Efeso” 111-112 

 

MODULO 3: QUINTILIANO 

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

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

                 storico-letterario di riferimento 

                 Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

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

                 ed europee 

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

                 verificandone l’attendibilità 

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

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

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

                        Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale 

Tempi: marzo 

Unità didattica 1: La retorica 



 

 

- Retorica e oratoria in Grecia 

- Retorica e oratoria a Roma 

- Il modello ciceroniano 

- L’oratoria nell’età del principato 

- Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria 

Unità didattica 2: Il profilo dell’autore 

- Il contesto storico-politico 

- La vita e l’opera 

- I tempi e la figura 

- L’Institutio oratoria: le ragioni dell’opera 

Unità didattica 3: Il maestro e l’oratore 

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

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

- L’intervallo e il gioco (I,3) 

- Le punizioni (I, 3) 

- Il maestro come secondo padre (II,2) 

- L’oratore come vir bonus peritusque dicendi 

- Le qualità di un buon maestro (II 2, 4-10) 

- La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (I, 1, 1-7) 

Unità didattica 4: Approfondimento sull’educazione (ogni alunno ha approfondito una delle tematiche seguenti)  

- L’importanza dell’educazione in famiglia 

- L’uomo eloquente è utile a tutta la collettività 

- L’uso della parola distingue l’uomo dalle bestie 

- Compiti e doveri dell’insegnante 

- I doveri degli studenti 

- Il ruolo formativo della filosofia 

- La scuola è meglio dell’educazione domestica 

- Necessità del gioco 

            

 

 

MODULO 4: TACITO 

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

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

                 storico-letterario di riferimento 

                 Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

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

                 ed europee 

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

                 verificandone l’attendibilità 

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

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

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

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

                straniero dal I secolo a.C. al Settecento 

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

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

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

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

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

                        Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale 

Tempi: marzo/aprile 

 

Unità didattica 1: Il profilo dell’autore 

- Il contesto storico-politico 

- La vita 

- Le opere: Agricola – Germania – Historiae - Annales 

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

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

delle fonti 

- La riflessione dello storico (Annales, iv, 32-33) 

- La lingua e lo stile 

- Intervista impossibile a Tacito di Andrea Camilleri 



 

 

Unità didattica 2: La Germania 

- Una visione romanocentrica 

- I Romani e l’etnografia 

- Lettura ed analisi dei seguenti capitoli: 2-3-15-16-17-18-20 

- La pericolosità della Germania di Tacito 

Unità didattica 3: I ritratti  

Ogni alunno ha approfondito uno dei seguenti ritratti: Petronio – Agricola – Vitellio – Claudio –Nerone – Galba – 

Seiano – Caligola – Agrippina – Seneca – Augusto – Tiberio – Pisone – Messalina – Domiziano - Poppea 

Unità didattica 4: Lo straniero (Ogni alunno ha approfondito una delle seguenti tematiche) 

- Lo straniero: da ospite a nemico (Virgilio e Sallustio) 

- Civiltà e barbarie: Cesare  

- I Romani di fronte agli altri: Cesare e Sallustio  

- I barbari sono uno specchio: Nepote e Tacito  

- Gli Ebrei: Tacito e Giuseppe Flavio 

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

- Nel Medioevo lo straniero è il musulmano: Dante e Boccaccio 

- Dal musulmano come demonio al relativismo moderno: l’epica rinascimentale e la ragione illuministica 

 

 

MODULO 5: CONTRO L’IMPERO 

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

                 storico-letterario di riferimento 

                 Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

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

                 ed europee 

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

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

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: primo quadrimestre 

 
Unità didattica 1: Il momento della denuncia nella favola di Fedro 

- La favola tra realismo e denuncia 

- L’originalità della favola fedriana 

- La vita e l’opera di Fedro 

- Il genere esopico 

- La lingua e lo stile 

- Il metro 

- La favola come punto di vista delle classi subalterne 

- “Il lupo e l’agnello” (in latino) 

- Confronto con Esopo, La Fontaine e Trilussa 

- “La volpe e l’uva” (in latino) 

- “La cicala e la formica” (in latino) 

Unità didattica 2: La satira e Giovenale 

- Le molteplici forme della satira 

- Il momento dell’indignazione nella satira di Giovenale 

- Gli argomenti delle Satire 

- Indignatio e impotenza 

- Il Giovenale indignato e il Giovenale democriteo 

- La lingua e lo stile 

- Lettura di una satira a piacere 

Unità didattica 3: Marziale 

- L’epigramma in Grecia e a Roma 

- Marziale e la professione di cliente 

- I libri di epigrammi 

- Il ritorno in Spagna 

- La variazione nella produzione epigrammatica 

- La lingua e lo stile 

-  “Sistemi educativi di un tempo”  IX, 68 

- “Piacere al lettore” IX,81 

- “Un augurio di fama” I,61 

-  “Libro o libretto” X, 1 

- “La scelta dell’epigramma” X,4 

- “Matrimonio di interesse” I, 10 

- “Il ricco sempre avaro” I, 103 

- “Fabulla” VIII,79 



 

 

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

 

 

MODULO 6: APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE 

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

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

                  storico-letterario di riferimento 

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

                 verificandone l’attendibilità 

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

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

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

                       Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale 

Tempi: primo quadrimestre 

 

Ogni alunno, attraverso delle indicazioni date dalla docente, ha approfondito uno dei seguenti argomenti (autori o 

contesti storico-culturali della letteratura latina): 

- L’età giulio-claudia: il contesto storico 

- L’età giulio-claudia: il contesto culturale 

- La storiografia nella prima età imperiale 

- L’epica nell’età di Nerone: Lucano 

- La satira nell’età di Nerone: Persio 

- L’età dei Flavi 

- La poesia nell’età dei Flavi 

- Plinio il Vecchio 

- L’età di Traiano ed Adriano 

- Svetonio 

- Plinio il Giovane 

- Dall’età degli Antonini alla crisi del terzo secolo 

- La letteratura cristiana 

- Da Diocleziano ai regni romano-barbarici 

- Ambrogio 

- Gerolamo 

- Agostino 

 

MODULO 7: MODULO INTERDISCIPLINARE  

(LA FIGURA DELLA DONNA) 

 

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

                  Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

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

                  italiana ed europee 

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

                 verificandone l’attendibilità 

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

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

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

                        europea 

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

                        Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale 

Tempi: marzo/aprile 

 

Gli alunni hanno elaborato una tesina molto approfondita sulla donna a partire dal mito fino ad arrivare ai giorni nostri; 

ogni alunno ha approfondito uno dei seguenti argomenti: 

 

CAPITULUM PRIMUM: IL MITO 

- La figura di Arianna 

- La figura di Medea 

- La figura di Didone 

CAPITULUM SECUNDUM: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA 

- La famiglia 

- I matrimoni romani 

CAPITULUM TERTIUM: LA DONNA NEL TEATRO 



 

 

- Plauto 

- Terenzio 

CAPITULUM QUARTUM: I SINTOMI DELL’AMORE 

- Lucrezio 

- Catullo 

CAPITULUM QUINTUM: IL CODICE AMOROSO 

- Properzio 

- Tibullo 

- Orazio 

- Ovidio 

CAPITULUM SEXTUM: LE DONNE NELL’ETA’ IMPERIALE 

- Tacito 

- Plinio il Giovane 

- Marziale 

- Giovenale 

- Lucano 

CAPITULUM SEPTIMUM: LA TRADIZIONE CRISTIANA 

- I primi secoli 

- Tertulliano 

CAPITULUM OCTAVUM: LA PAURA DELLA DONNA 

- Livio 

- Goldoni 

- Le suffragette 

 

MODULO 8: LABORATORIO DI TRADUZIONE 

 

Obiettivi:  Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia   

                   all’interpretazione complessiva del testo 

 

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

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

                        Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina 

Tempi: primo/secondo quadrimestre 

 

Unità didattica 1: Familia romana 

- Daedalus et Icarus (cap. 26) 

- Res rusticae (cap.27) 

- Pericula maris (cap. 28)  

- “Navigare necesse est” (cap.29) 

- “Convivium” (cap.30) 

- “Inter pocula” (riassunto in italiano cap.31) 

- “Exercitus romanus” (cap.33) 

- “Ars poetica” (cap.34) 

- “Ars grammatica” (cap.35) 

 

Unità didattica 2: Roma aeterna 

- Imperatores Flavii (cap. XXXVI) 

- Flamma amoris (cap. XL) 

 

 

 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                       LA DOCENTE 
 

                     Sabrina Biasetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI INGLESE 

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

DOCENTE: ALESSANDRA PONTESILLI 

 

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. 4 unità di apprendimento:  

3. (1830-1900) Socio-political political background; the British Empire:  

R, Kipling,  The White Men’s Burden  

4. 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” 

                              from ch. III “The punishment” (photocopy) 

                       Hard Times 

                              from ch. II “Murdering the innocents” 

                              from ch. V “Coketown” 

5. 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 ch. II “Search for Mr. Hyde”  

from ch. X “Full statement of the case" 

6. English aestheticism:  



 

 

O. Wilde,  The Picture of Dorian Gray  

                              Preface (photocopy) 

                           from ch. I “the Studio”  

                           from ch. II “The Wish”  

                                     ch. XX “Dorian’s death”  

 

TEMPI: I quadrimestre + Febbraio 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 

                         Futility 

S. Sassoon, Survivors 

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 3 unità di 

apprendimento:  

1. Scientific dystopia:  

A. Huxley, Brave New World 

from ch. II “The Conditioning Centre 

from ch. III Mustapha Mond 

K. Ishiguro, Never Let me Go 

from ch. I “Kathy, Ruth, Tommy”  

                             from ch. VII “Told and Not Told”  

2. Political dystopia: 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four 

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

                            from Part I ch.V “Newspeak”  

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

3. Dystopia, female body and gender identity 

 M. Atwood, The Handmaid’s Tale  

from Part I “Night” ch. One 

from Part II “Shopping” ch. Six 

from Part III “Night” ch. Seven 

 

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

 

 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                           LA DOCENTE 
 

                     Alessandra Pontesilli 
 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE 5C  SCIENTIFICO –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: LAURA POMPILI 

LIBRI DI TESTO 

 Adriano Prosperi – Gustavo Zagrebelsky – Paolo Viola – Michele Battini. Millennium. Storia. Per 

diventare cittadini. Vol. 3 Dal Novecento a oggi. Mondadori Education - Einaudi Scuola. 2017  

 

CONTENUTI 
 

1 MODULO DI APPRENDIMENTO : Le prime fasi dello Stato unitario e l’Italia giolittiana 

 

Obiettivi: 

Il Modulo ha fornito 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 storici, 

rafforzando, inoltre, la consapevolezza della dimensione storica del presente in un passato fondativo 

della identità politica, culturale, sociale dello Stato italiano. Gli studenti e le studentesse sono dunque 

in grado di 

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

relazioni tra strutture; 

-analizzare e confrontare fenomeni socio-politici e ordinamenti istituzionali complessi; 

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

italiano; 

-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 attivo e responsabile 

della cittadinanza 

 

Competenze: 

Competenze linguistico-espressive e terminologiche 

Competenze  di tipo culturale-cognitivo 

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione scritta/orale, 

analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, decodificazione/elaborazione di 

mappe concettuali/ schemi di sintesi, testi, ricerca ed approfondimento personale)  

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 

 

Tempi:  

I quadrimestre 

 

UdA 1: I problemi dell’Italia unita 

Lo stato unitario in Italia e il problema del Mezzogiorno 

La Destra storica e l’accentramento statale 

Problemi da affrontare e strategie attuate; il brigantaggio e la sua repressione 

La Sinistra storica e le riforme 

Il trasformismo ed i suoi effetti 

L’emigrazione e la questione meridionale 

 

 

UdA 2: L’Italia giolittiana 

Il I governo Giolitti.  

La fine dell’età della Sinistra storica 

La crisi di fine secolo. L’uccisione di Umberto I e l’inizio dell’età giolittiana 

Caratteri dell’età giolittiana: tra “bifrontismo” e clientelismo 

Testi: Prezzolini: Che fare? 



 

 

 

2 MODULO DI APPRENDIMENTO: L’Europa e gli altri: commerci, imperialismo e nuovi 

protagonisti della politica mondiale 

 

Obiettivi: 

Il Modulo ha fornito un quadro complessivo delle trasformazioni in campo economico, politico, 

sociale e culturale, che caratterizzarono le potenze europee durante l’età della seconda rivoluzione 

industriale, con particolare riferimento agli aspetti legati alla nascita della società di massa, 

illustrando, inoltre, le dinamiche del  processo di colonizzazione europea del mondo tra la fine 

dell’800 ed il principio del ‘900. Così, dunque, gli studenti e le studentesse hanno imparato a 

-cogliere il significato degli eventi studiati nella molteplicità delle variabili storiche e con riferimento 

non solamente alle conseguenze di lungo periodo sulla storia d’Europa, ma anche ai rapporti con altre 

culture e civiltà; 

-identificare le relazioni tra strutture materiali, culturali, sociali e politico-istituzionali; 

-analizzare  e valutare i mutamenti e le contraddizioni del sistema produttivo in Occidente ed i 

cambiamenti sociali, ideologici e culturali che consentirono alle masse popolari di assumere nei Paesi 

industrializzati un peso ed una visibilità fino ad allora sconosciuti; 

-rilevare elementi di confronto tra la realtà europea e mondiale dell’età contemporanea e quella della 

transizione tra XIX e XX secolo; 

-guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente; 

-ricostruire i motivi economici, politici ed ideologici che determinarono la spartizione dell’Africa  tra 

le potenze  europee e le conseguenze di questa sulle popolazioni africane; 

-maturare una coscienza civica consapevole delle diversità storico-culturali, del valore del rispetto, 

dell’accettazione delle differenze, dell’importanza del dialogo interculturale, nell’ottica di una 

cittadinanza attiva e responsabile; 

-rielaborare in modo critico e autonomo i materiali ed i temi trattati, anche in un’ottica 

interdisciplinare, selezionando i riferimenti fattuali più rilevanti per affrontare le varie questioni e 

giungendo ad una interpretazione personale motivata ed argomentata 

 

Competenze: 

Competenze linguistico-espressive e terminologiche 

Competenze  di tipo culturale-cognitivo 

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione scritta/orale, 

analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo delle fonti, 

decodificazione/elaborazione di mappe concettuali/ schemi, testi, ricerca ed approfondimento 

personale)  

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 

 

Tempi: 

I quadrimestre (UdA 1, 2); II quadrimestre (UdA 3) 

 

UdA 1:  Imperialismo e colonialismo 
Dalla penetrazione commerciale all’assoggettamento politico e allo sfruttamento economico. 

Motivazioni alla base del colonialismo 

Testo: Kypling. Il fardello dell’uomo bianco 

Il caso del Congo belga 

Testo: Laura Pompili. Il fiume di Conrad, la gomma e il Tour 

Le grandi potenze industriali e l’età dell’imperialismo e del colonialismo 

Le relazioni internazionali fra gli Stati europei e il ruolo dei Paesi extraeuropei 

Triplice Intesa e Triplice Alleanza 

La “belle époque” 

Il trialismo. Tensioni e contrasti tra le potenze europee 

APPROFONDIMENTO: “Nazionalismo e razzismo” 

Una tipologia di razzismo: l’antisemitismo 

L’ “Affaire Dreyfus” 

Visione del film di Roman Polanski “L’ufficiale  e la spia” (2019) 

Testi: F. Germinario. La cospirazione mondiale ebraica 



 

 

L. Poliakov: L’antisemitismo di Hitler 

A. Hitler: I deboli e i forti nell’ideologia hitleriana 

 

UdA 2: La seconda rivoluzione industriale e i suoi effetti 

La seconda rivoluzione industriale 

Il rapporto scienza/tecnologia e le sue ricadute socio-economiche 

Concentrazioni e monopoli. Fordismo e taylorismo 

Meccanizzazione e razionalizzazione produttiva: la catena di montaggio 

Testi: H. Ford: L’uomo alla catena di montaggio 

L. F. Céline: L’uomo alla catena di montaggio da Viaggio al termine della notte  

Visione di spezzoni del film di Charlie Chaplin “Tempi moderni” (1936) 

 

UdA 3:  La società  di massa e la modernità 

Il Novecento e la società di massa: definizione e caratteri 

Effetti positivi dell’ascesa delle masse: democratizzazione, mobilità sociale, opinione pubblica come 

strumento di pressione 

La complessità della stratificazione sociale e i nuovi mestieri 

Testi: Laura Pompili. La società di massa 

G. Le Bon: La psicologia delle folle 

Ideologie e partiti politici 

La cultura tra Ottocento e Novecento: dalla crisi dell’ottimismo positivistico alle correnti 

irrazionalistiche 

Concetti-chiave: modernismo, nazionalismo, pangermanismo, panslavismo, razzismo, antisemitismo, 

sionismo 

 

3 MODULO DI APPRENDIMENTO: L’età della catastrofe (1914-1945): tra esperienze 

democratiche e totalitarismi 

 

Obiettivi: 

Il Modulo ha fornito un quadro d’insieme della crisi epocale determinata dal primo conflitto mondiale, 

di cui si è analizzato il contesto internazionale, le condizioni materiali e ideologiche, le fasi essenziali 

e soprattutto le molteplici conseguenze sul piano economico, sociale, politico e culturale, affrontando, 

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 studenti e studentesse abbiano 

acquisito le capacità di 

-cogliere 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; 

-guardare alla storia come dimensione significativa per capire le radici del presente; 

-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 XX secolo; 

-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 e alla vita della collettività; 

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

ideologica o unilaterale dei conflitti, 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. 

Inoltre, il Modulo ha fornito un quadro delle trasformazioni politico-istituzionali ed economiche del 

ventennio tra le due guerre, con particolare riferimento agli effetti della grande crisi del 1929, alle 

esperienze autoritarie ed ai disegni totalitari in Italia, Germania, Unione Sovietica, in modo che 

studenti e studentesse siano divenuti capaci di 

-riconoscere le connessioni tra processi economici e politici, attraverso il confronto fra una varietà di 

prospettive ed interpretazioni; 



 

 

-cogliere il carattere problematico e aperto della ricostruzione storiografica del passato; 

-individuare le analogie e le differenze tra gli Stati totalitari; 

-capire come funzionano gli strumenti di un sistema di potere dittatoriale (ideologia, propaganda, 

monopolio della comunicazione, apparato poliziesco); 

-valutare 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, sviluppando una coscienza civica 

critica e responsabile; 

-analizzare le dinamiche della crisi economica del 1929 e le differenti politiche economiche  attuate 

per contrastarla, collegando gli eventi della storia a quelli 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; 

-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; 

-acquisire consapevolezza del valore del rispetto, 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 linguistico-espressive e terminologiche  

Competenze  di tipo culturale-cognitivo 

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione scritta/orale, 

analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo delle fonti, 

decodificazione/elaborazione di mappe concettuali/ schemi, testi, ricerca ed approfondimento 

personale)  

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 

 

 

Tempi: 

I quadrimestre (UdA 1, 2); II quadrimestre (UdA 3, 4 DaD) 

 

UdA 1: Dalle guerre moderne alle guerre del XX e XXI secolo 

Dalle guerre moderne alle guerre del Novecento e del nuovo millennio 

Testo: U. Eco: Paleoguerre e neoguerre 

Mutamenti in forme, ragioni e natura della guerra 

La tesi di Mary Kaldor in Le nuove guerre e la violenza organizzata 

 

UdA 2: La prima guerra mondiale 
L’humus culturale della prima guerra mondiale 

Testo: F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo (estratto) 

Le cause della prima guerra mondiale e le nuove interpretazioni storiografiche in proposito: I 

sonnambuli (2013) di Christopher Clarck  

L’Italia tra neutralismo e interventismo 

Testo: B. Mussolini: Dal neutralismo all’interventismo 

La guerra sui vari fronti. 

Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

Testi: E. Jünger: Come era fatta una trincea 

A. Omodeo: Lo scoramento dei soldati 

E. J. Leed: La guerra e la tecnologia 

Il 1917: il ritiro della Russia e l’entrata il guerra degli Stati Uniti. Il fronte italiano e la disfatta di 

Caporetto 

I trattati di pace e le loro conseguenze 

Testi: W. Wilson I «14 punti» di Wilson  



 

 

J. E. Hobsbawm: I trattati furono un fallimento (da Il secolo breve. 1914-1991) 

La nuova carta geopolitica d’Europa e il “pericolo socialista” 

 

UdA 3: La crisi del 1929 

Gli Stati Uniti degli “anni ruggenti” 

Il decollo finanziario e il sistema di credito internazionale 

Dall’amministrazione Harding alla presidenza Coolidge (1920-1929) 

Il rapporto tra capitalismo e taylorismo: il caso delle officine Ford di Detroit 

Eccesso di ottimismo e speculazioni borsistiche 

Ristagno del mercato internazionale e crisi di sovrapproduzione 

La crisi: il crollo della Borsa e dell’economia americana 

Conseguenze economiche ed effetti sociali della crisi 

Documenti iconografici: Margareth Bourke-White: Lo stile di vita americano 

Dorothea Lange: Migrant mother 

Il “New Deal” di Roosevelt: da un’economia libera ad un’economia guidata 

Testo: F. D. Roosevelt: Le soluzioni alla crisi secondo Roosevelt 

Keynes e il ruolo dello Stato come regolatore dell’economia 

Testo: S. Pollard: La crisi economica parte dagli USA e coinvolge buona parte del mondo 

 

UdA 4: La seconda guerra mondiale 

La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 

La guerra civile 

Testi: Hobsbawm: La rivoluzione bolscevica 

Lenin: Le Tesi di Aprile 

Il comunismo di guerra. La NEP e la nascita dell’URSS 

L’ascesa di Stalin: la collettivizzazione delle campagne e l’industrializzazione forzata 

La persecuzione dei “kulaki” 

Il regime del terrore e i gulag come strumenti di “educazione” e sfruttamento 

Testi: Comitato esecutivo della Terza Internazionale. Il culto della personalità di Stalin  

J. Kotek – P. Rigoulot. La morte nei Gulag sovietici 

Dalla crisi dello stato liberale all’avvento dei totalitarismi 

Il biennio rosso italiano e l’impresa di Fiume 

Testo: V. Foa: Il biennio rosso in Italia: crisi economica e avanzamento sociale delle classi escluse 

(da Vittorio Foa. Questo Novecento [1998]) 

Il fascismo italiano. 

Testo: S. Lupo. La violenza squadrista tra il 1920 e il 1922 

Fascismo agrario, squadrismo ed agonia dello Stato liberale 

Testo: B. Mussolini: Il discorso del bivacco 

Dal delitto Matteotti al fallimento della secessione aventiniana: la “dittatura a viso aperto” 

Benito Mussolini e il discorso del 3 gennaio 1925 

Testo: Mussolini pone fine allo Stato di diritto in Italia 

Il consolidamento del regime e l’organizzazione politica, sociale ed economica dello Stato fascista 
Testo: P. Dogliani: Il culto della personalità di Mussolini 

La collusione degli intellettuali col fascismo: cenni sul caso di Giovanni Gentile, ministro dell’ 

Istruzione 

L’antifascismo politico. L’esilio e i gruppi di lotta in Francia. Il confino come forma punitiva  

L’antifascismo intellettuale: cenni sul ruolo di Benedetto Croce 

Testi: Il Manifesto degli intellettuali del fascismo (breve estratto) 

Il Manifesto degli intellettuali antifascisti (breve estratto) 

L’imperialismo fascista e  l’aggressione all’Etiopia 

L’avvicinamento alla Germania: dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio 

Le leggi razziali del 1938 

Dalla crisi della Germania all’ascesa del nazismo 

La repubblica di Weimar e la sua debolezza 

Testo: W. Shirer: Le difficoltà economiche della Germania (da W. Shirer.  Storia del Terzo Reich 

[1963]) 

Il  fallito putsch di Monaco (1923) 



 

 

L’occupazione della Ruhr, la crisi economica tedesca e la “polverizzazione” del marco 

La stabilizzazione dell’economia: politiche deflazionistiche e Piano Dawes 

La riconciliazione franco-tedesca 

L’ascesa del nazionalsocialismo di Hitler 

Organizzazione dello Stato nazista. 

Il “Fuhrerprinzip” e le cause del consenso al regime nazista 

Testi: H. Arendt: Massa e totalitarismi (da Le origini del totalitarismo) 

H. Arendt: Terrore e violenza nei regimi totalitari (da Le origini del totalitarismo) 

C. J. Friedrich – Z. K. Brzezinski: Le caratteristiche generali della dittatura totalitaria (da Dittatura 

totalitaria e autocrazia) 

R. J. Evans: L’improvvisa crescita elettorale dei nazisti 

Totalitarismi e “totalitarismo imperfetto” in Italia: un confronto 

Il razzismo antisemita: dalla marginalizzazione degli ebrei alla soluzione finale 

Il  progetto hitleriano per l’Europa 

Le premesse delle seconda guerra mondiale: l’Anschluss, la Conferenza di Monaco e la questione dei 

Sudeti 

Neville Chamberlain e la politica dell’ appeasement 

Il patto Ribbentrop – Molotov 

La seconda guerra mondiale. I vari fronti di guerra. 

Testi: M. Hastings: Inferno. Il mondo in guerra. 1939-1945 (breve estratto) 

S. E. Ambrose: Cittadini in uniforme. Dallo sbarco in Normandia alla resa della Germania (breve 

estratto) 

L’Italia dalla “non belligeranza” alla guerra 

Testo: E. Aga Rossi: Gli effetti immediati dell’8 settembre 

Cenni sulla questione delle foibe: l’interpretazione dello storico contemporaneo E. Gobetti 

La Resistenza. 

Testo: I. Calvino: Oltre il ponte 

La fine della guerra e lo sgancio della bomba atomica 

Testo: Gli effetti devastanti delle bombe atomiche (da Rapporto dello United States Strategic Bombing 

Survey sulle conseguenze del primo bombardamento atomico, 1 luglio 1946) 

 

4 MODULO DI APPRENDIMENTO: Dal mondo bipolare a quello unipolare 

 

Obiettivi: 

Il Modulo si è concentrato sulle conseguenze politiche ed economiche del secondo conflitto mondiale, 

con particolare riguardo alla situazione interna italiana e alla posizione del nostro Paese nell’ambito 

del bipolarismo. Studenti e studentesse hanno così imparato a 

-leggere criticamente il presente nelle sue molteplici eredità; 

-cogliere il  significato degli eventi storici studiati con riferimento sia alla loro specificità sia alle 

trasformazioni di lungo periodo della storia, le quali hanno generato forme di potere politico ed 

economico che hanno improntato di sé le vicende future; 

-sviluppare un metodo di ricerca fondato sull’esame dei fatti e sulla capacità di riflessione, giungendo 
ad una interpretazione personale motivata ed argomentata dei temi trattati 

 

Competenze: 

Competenze linguistico-espressive e terminologiche  

Competenze  di tipo culturale-cognitivo 

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione orale, analisi 

critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo delle fonti, 

decodificazione/elaborazione di schemi, testi, ricerca ed approfondimento personale)  

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 

 

Tempi: 

II quadrimestre (DaD) 

 

UdA 1: L’Italia della prima repubblica 

L’Italia del secondo dopoguerra: problemi economici e sociali 



 

 

La questione istituzionale e il panorama politico 

Il referendum. La Costituente. Le elezioni del ‘48 

Testi: U. Terracini: La Costituzione primo passo della democrazia 

La tesi di A. Pizzorusso sul valore fondamentale della Costituzione 

La svolta del 1948 e gli anni del centrismo: l’attentato a Togliatti; la politica interna: il modello 

liberista e le agitazioni sociali; la Cassa per il Mezzogiorno 

La politica estera: il Patto Atlantico e il processo di integrazione europea 

La DC nella società italiana; la “legge truffa” e l’uscita di scena di De Gasperi 

 

5 MODULO DI APPRENDIMENTO: I genocidi del XX secolo 

 

Obiettivi: 

Il Modulo ha permesso agli studenti e alle studentesse di 

-comprendere il nesso tra guerra e genocidio; 

-imparare a valutare criticamente le manifestazioni della violenza bellica in rapporto alle popolazioni 

(eccidi, massacri, deportazioni, bombardamenti) e le conseguenze del razzismo; 

-riconoscere i caratteri e le dimensioni della Shoah ed operare un confronto con altri genocidi del XX 

secolo; 

-acquisire consapevolezza del valore del rispetto, 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; 

-riconoscere i valori fondamentali della nostra Costituzione oltre che quelli di documenti 

internazionali, al fine di realizzare una partecipazione consapevole alla vita civile e un esercizio attivo 

e responsabile della cittadinanza 

 

Competenze: 

Competenze  di tipo culturale-cognitivo 

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione scritta/orale, 

analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo delle fonti, 

decodificazione/elaborazione di testi, ricerca ed approfondimento personale)  

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 

  

Tempi:  

I quadrimestre 

 

UdA 1: La definizione di genocidio 

Laura Pompili.  I genocidi del XX secolo 

Testi: La definizione di Raphael Lemkin 

Definizione di genocidio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1946) 

Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. New York, 9 dicembre 1948 

(articolo II) 

Le leggi razziste italiane del 1938 
Testi: Il razzismo fascista. Il Manifesto della razza 

Manifesto degli scienziati antirazzisti (2008) 

 

UdA 2: Il genocidio armeno 

La Yeghérn (catastrofe): il genocidio armeno 

Dal 1878 alla rivoluzione dei Giovani Turchi 

Testi: K. Magarian: Il genocidio degli Armeni 

Bernard Bruneteau: Il genocidio armeno e le derive revisioniste. Brano da Il secolo dei genocidi. 

(2005) 

 

UdA 3: Il genocidio ebraico   

La Shoah (distruzione): il genocidio ebraico. 

La tesi di Baumann e il rapporto con la modernità tecnologica e burocratica. 

Gli esperimenti di Milgram e Zimbardo. 

Visione dello spettacolo teatrale di S. Traina “Effetto Lucifero: cattivi si nasce o si diventa?” 



 

 

Testi: M. Ravenna: La strage del Battaglione 101 

H. Arendt: La banalità del male 

La tesi di Goldhagen: l’antisemitismo demonologico come struttura cognitiva del tedesco comune. 

Testi: Le leggi di Norimberga 

La pianificazione della “soluzione finale” 

H. Himmler: Heinrich Himmler e la distruzione della Polonia 

Enzo Traverso: La singolarità della Shoah (da La singolarità storica di Auschwitz: problemi e derive 

di un dibattito [1998]) 

Daniel Jonah Goldhagen: La violenza eliminazionista (da Peggio della guerra. Lo sterminio di massa 

nella storia dell’umanità [2010]).        

 

6 MODULO DI APPRENDIMENTO: Sul corpo delle donne 

 

Obiettivi: 

Il Modulo, in correlazione con la UdA di Filosofia, intitolata “Femminile plurale: pensare e agire 

politicamente”, ha condotto studenti e studentesse a 

-conoscere e praticare uno degli obiettivi-cardine promossi dalla Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dall’Italia, insieme agli altri 193 Paesi dell’ONU: l’obiettivo n. 5, 
relativo alla parità di genere, che è considerata non solo un diritto umano fondamentale, ma “la 

condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace”; 

-essere sensibili contro ogni forma di discriminazione e di violenza di genere, sia nella sfera privata 

sia in quella pubblica; 

-essere consapevoli dell’importanza della piena ed effettiva partecipazione femminile e delle “pari 

opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita 

pubblica” (5.5 dell’Agenda 2030); 

-conoscere alcune cause della attuale violenza di genere, rinvenibili nel ruolo, nella definizione e negli 

stereotipi di genere, originati dalla cultura patriarcale che ha improntato la nostra società, e che tuttora 

è imperante; 

-rinvenire la genesi degli stereotipi e della violenza di genere nelle cosiddette “biopolitica” e 

“anatomopolitica”, manifestatamente evidenti nei regimi totalitari del XX secolo, ma anche in alcune 

decisioni di controllo, in particolare sul corpo femminile, nei governi liberali e democratici; 

-acquisire consapevolezza del valore del rispetto, dell’accettazione delle differenze, e della 

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

cultura rivolte alla cooperazione e alla pace; 

-riconoscere i valori fondamentali della nostra Costituzione oltre che quelli di  altri documenti 

internazionali, al fine di realizzare una partecipazione consapevole alla vita civile e un esercizio attivo 

e responsabile della cittadinanza 

 

Competenze: 

Competenze  di tipo culturale-cognitivo 

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo (rielaborazione scritta/orale, 

analisi critica dei problemi e delle diverse prospettive storiografiche, utilizzo delle fonti, 
decodificazione/elaborazione di testi, anche filmici, ricerca ed approfondimento personale)  

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei a, b, c, d, e, f, g) 

 

Tempi: 

I quadrimestre (parte di UdA1 e 2); II quadrimestre (DaD) 

 

UdA 1: “Kinder, Kuche, Kirche 

Biopolitica e anatomopolitica dei corpi 

I sistemi totalitari del Novecento e le forme di controllo del femminile 

Il fascismo e le donne: irrigimentazione e controllo 

La politica demografica e la “nazione proletaria” 

L’esclusione diretta e indiretta dal lavoro 

Il Codice Penale del 1931 e il Codice Civile del 1942: la potestà maritale e il delitto d’onore 

La misoginia  e le politiche antifemministe del nazismo 

La Scuola per le spose dei Reich 



 

 

Le madri della nazione: il Progetto Lebensborn 

Le regole di abbigliamento per le donne 

Collaborazioniste entusiaste: cattive maestre, infermiere e carceriere 

Le donne contro: il caso di Sophie Scholl: la “Rosa Bianca” 

Le altre tra le altre: le donne del “Frauen Konzentrationslager” di Ravensbruck 

 

UdA2: La Liberazione, le liberazioni 

La svolta della Resistenza: Tina Costa e le altre 

Visione del docu-film di Liliana Cavani “La donna nella Resistenza” (1965) 

Le donne nella Costituzione Italiana 

Testi: articoli 3, 29, 31, 37, 48, 51 della Costituzione della Repubblica Italiana 

Gli anni Cinquanta – Sessanta e altri diritti: il caso di Franca Viola 

Il 1968: la donna e l’autonomia sul proprio corpo 

 

UdA 3: Guerre, violenza e corpo femminile 

Le “marocchinate”: gli stupri del CEF nella penisola italiana tra il 1943 e il 1944 

Il femminicidio nella società contemporanea 

La Dichiarazione di Pechino del 15 settembre 1995 

La legge italiana: Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. D. L. n. 93 del 

2013 

La Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 

  

OSSERVAZIONI 

Il Modulo 6, “Sul corpo delle donne”, rientra nel Progetto d’Istituto  “La scienza 

dell’«empowerment»” 

 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020  La docente 

 Laura Pompili 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE 5C  SCIENTIFICO –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: LAURA POMPILI 

LIBRI DI TESTO 

 Enzo Ruffaldi – Ubaldo Nicola. La formazione filosofica. Storia, concetti e problemi della 

filosofia. Loescher Editore. Torino; 2015.  Da Schopenhauer al pragmatismo.  vol. 3A; Dalla 

seconda rivoluzione scientifica a oggi. vol. 3B. 

 

CONTENUTI 

1 MODULO DI APPRENDIMENTO: L’IDEALISMO E IL RAZIONALISMO HEGELIANO 

 

Obiettivi: 

Il Modulo ha sedimentato le conoscenze parzialmente maturate lo scorso anno in relazione al 

criticismo kantiano e ha mirato inoltre ad analizzare le problematiche di fondo che sono alla base 

dell’idealismo tedesco, soffermandosi, in particolare, sulla filosofia sistemica di Hegel, in modo da  

consentire agli studenti e alle studentesse di: 

-riconoscere gli aspetti fondamentali dell’idealismo e le diversità rispetto al criticismo kantiano, 

valutando le istanze fondamentali dei due sistemi filosofici, sia a livello gnoseologico che etico-

politico, nonché la tenuta logica dell’idealismo, anche in relazione alle problematiche contemporanee 

che la filosofia è chiamata ad affrontare; 

-cogliere il legame tra l’idealismo ed il contesto storico-culturale del Romanticismo ed individuare i 

nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

-acquisire  la consapevolezza della complessità concettuale e lessicale del pensiero hegeliano, 

considerato il ruolo decisivo che esso svolge sia retrospettivamente, elaborando un’immagine 

complessiva del corso filosofico precedente, sia in prospettiva, come punto di riferimento e stimolo 

verso gli sviluppi della riflessione otto-novecentesca  

 

Competenze: 

Competenza nella gestione della specificità del linguaggio della filosofia e degli strumenti che essa 

propone per analizzare i problemi (concetti-base, lessico, stili di pensiero) 

Competenza nella collocazione storica dei contenuti, degli autori, dei sistemi di pensiero, nonché delle 

loro relazioni con gli altri ambiti del sapere 

Competenze nella rielaborazione e nella analisi critica dei problemi e delle prospettive possibili 

contemplate dai diversi approcci filosofici 

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

filosofiche 

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei: a, b, c, d, e, f, g) 

 

Tempi: 

I quadrimestre 

 

UdA 1: La razionalità del reale: Hegel  e l’interpretazione dialettica della verità e della storia 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano: la risoluzione del finito nell’Infinito, l’identità tra ragione e 

realtà e la funzione della filosofia 

La dialettica come legge ontologica e logica: l’articolazione triadica e circolare dell’Assoluto ed i tre 

momenti  del pensiero; l’Assoluto come totalità dei suoi momenti: il Vero è l’Intero; la Verità è il 

movimento della Verità in se stessa 

Il concetto di Idea 

La filosofia come sistema e la Fenomenologia dello Spirito come Bildungsroman: la funzione e la 

struttura dell’opera  

Le figure e le tappe della fenomenologia: i tre momenti della coscienza; l’autocoscienza; la ragione. 



 

 

La dialettica signoria-servitù 

La visione eliodromica della storia 

Cenni sulla concezione hegeliana dello Stato come sostanza etica e sui caratteri dello Stato hegeliano 

Testo:  

Hegel, Il lavoro come appetito tenuto a freno  

 

2 MODULO DI APPRENDIMENTO: POLITICA, ECONOMIA E SOCIETA’ TRA 

OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Obiettivi: 

Il Modulo, attraverso un percorso tematico e diacronico, ha illustrato la vivacità del dibattito filosofico 

relativo alle trasformazioni sociali, economiche e  politiche tra Ottocento e Novecento, con particolare 

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

come l’espressione più elevata della coscienza borghese dell’Ottocento, dall’altra, al contributo 

proveniente dalle scienze umane (sociologia, psicanalisi, antropologia), permettendo così agli studenti 

e alle studentesse di: 

-orientarsi storicamente e teoricamente in merito a problemi e concezioni fondamentali del pensiero 

filosofico-politico ed economico, in modo da realizzare  una cittadinanza attiva e consapevole; 

-valutare le diverse teorie e proposte interpretative relative all’assetto della società e dello Stato; 

-riconoscere la complessa rete di influenze alla base di tali teorie e cogliere le relazioni tra la filosofia, 

la politica, il diritto, l’economia e le aree disciplinari  delle scienze umane, con particolare riferimento 

alla rivoluzione psicoanalitica operata da Freud; 

-definire ed analizzare attraverso una prospettiva filosofica problemi rilevanti della realtà 

contemporanea, individuando i nessi tra passato e presente;  

-imparare a rispettare ogni differenza e ad agire, anche politicamente e socialmente, per liberare le 

differenze e sottrarle al paradigma della disparità e della disuguaglianza; 

-essere in grado di rielaborare in modo critico e autonomo i materiali ed i temi trattati, giungendo ad 

una interpretazione personale motivata ed argomentata ed esprimendo fondati giudizi di valore su 

quanto appreso 

 

Competenze: 

Competenza nella gestione della specificità del linguaggio della filosofia e degli strumenti  che essa 

propone per analizzare i problemi (concetti di base, lessico, stili di pensiero) 

Competenza nella collocazione storica dei contenuti, degli autori, dei sistemi di pensiero, nonché delle 

loro relazioni con gli altri ambiti del sapere 

Competenze nella rielaborazione e nella analisi critica dei problemi e delle prospettive possibili 

contemplate dai diversi approcci filosofici 

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

filosofiche 

Competenze operative e produttive tipicamente filosofiche (”fare filosofia“) attraverso l’acquisizione 

di un metodo di analisi e di capacità argomentativa 

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei: a, b, c, d, e, f, g) 
 

 

Tempi: 

I quadrimestre (UdA 1); II quadrimestre (UdA 2, 3, 4 parzialmente in DaD) 

 

UdA 1:  La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx 

La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali  

Feuerbach: la polemica contro l’hegelismo, il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la filosofia 

come antropologia 

L’alienazione religiosa e l’ateismo 

Umanismo e filantropismo 

La teoria degli alimenti 

Testo: La religione come prima e indiretta conoscenza che l’uomo ha di sé   

Marx:  caratteristiche del marxismo.  La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 

Il nuovo concetto di alienazione e i suoi significati. 



 

 

Testo: Lavoro e alienazione (da Manoscritti economico-filosofici) 

La critica del misticismo logico di Hegel  

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

Il concetto di prassi 

La critica dell’economia borghese. 

Due concetti-chiave: struttura e sovrastruttura 

Testo: La produzione materiale e storica delle idee (Brano da L’ideologia tedesca) 

I temi-chiave del Manifesto del partito comunista: analisi della funzione storica della borghesia e 

storia come lotta di classe 

Testo: La rivoluzione della borghesia (da Manifesto del partito comunista) 

Cenni sui concetti-chiave de Il Capitale: la teoria del plusvalore e pluslavoro; capitale fisso e capitale 

variabile; esercito di riserva. 

 

UdA 2: Coscienza individuale e azione nella società di massa  

La rivoluzione psicoanalitica come terapia della società 

La contrapposizione freudiana alla psicologia fisiologica di matrice positivista 

Gli studi sull’isteria, il metodo catartico e la scoperta dell’ inconscio; il caso di Anna O. 

L’immagine freudiana della psiche: quadro generale introduttivo ed analisi della seconda Topica 

Testo: Il modello della personalità 

Il metodo delle libere associazioni e il transfert. 

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici: la psicopatologia della vita quotidiana 

Testo: Il significato etico dei desideri repressi  

La teoria della sessualità. Il complesso di Edipo. 

Il disagio della civiltà e le pulsioni di Eros e Thànatos. 

Psicoanalisi e società: la civiltà come repressione necessaria 

 

UdA 3: La teoria critica della società tra psicoanalisi e marxismo 

Teoria critica della società 

La Scuola di Francoforte e i suoi riferimenti culturali 

Horckeimer – Adorno e il senso della Dialettica dell’Illuminismo 

Critica dell’industria culturale e ruolo dell’arte 

Testi: Horckeimer – Adorno.  Illuminismo e matematizzazione del mondo 

Horckeimer – Adorno. Ulisse illuminista (Brani da Dialettica dell’Illuminismo) 

La critica dell’industria culturale e la teoria dell’arte salvifica in Adorno 

Le figure di Prometeo, Orfeo e Narciso 

Marcuse: principio di prestazione e diserotizzazione del corpo umano in Eros e civiltà 

Critica della società e  “Grande rifiuto”: il nuovo soggetto rivoluzionario  

Testo: I falsi bisogni (Brano da L’uomo ad una dimensione) 

 

UdA 4: Femminile plurale: pensare e agire politicamente 

La critica della razionalità come sola ragione scientifica e la riabilitazione della filosofia pratica: 

Hannah Arendt e il rapporto “pràxis” – “pòiesis”. 
La relazione tra agire politico e “lògos” 

La filosofia come “dòxa” e la critica della filosofia come “epistéme” 

Analisi politologica del totalitarismo 

Il concetto di “banalità del male” e la riflessione sul male politico del Novecento 

Testi: “Lògos” e “pràxis” (da Vita activa. La condizione umana) 

Il male assoluto (da Le origini del totalitarismo) 

Il male banale (da La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme) 

Il neomarxismo: Simone Weil e la critica della società industriale. 

La distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. 

L’oppressione determinata dalla funzione. 

Testo. Che cos’è la libertà (da Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale) 

La libertà come ideale regolativo 

 

3 MODULO DI APPRENDIMENTO: LA CRISI DEL SOGGETTO E DEI FONDAMENTI 

CONOSCITIVI 



 

 

 

Obiettivi: 

Il Modulo, attraverso un percorso tematico e diacronico, ha analizzato la crisi  delle certezze e dei 

valori tradizionali che caratterizza la società e la cultura borghese tra Ottocento e Novecento, 

mettendo a fuoco, da un lato, il pensiero dei filosofi nel loro sviluppo teorico e  nei loro tratti comuni 

(in particolare il venir meno dell’ottimismo e della fiducia nella razionalità, propri dell’idealismo  e 

del positivismo, e l’attenzione verso la concreta condizione esistenziale); dall’altro, gli elementi di 

confronto e implicazione reciproca, tra le correnti filosofiche esaminate e le tendenze culturali 

dell’epoca, in modo che lo studente abbia potuto 

-cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee; 

-individuare gli elementi essenziali e costitutivi della crisi dei fondamenti e della progressiva perdita 

di identità del soggetto tra Ottocento e Novecento, stabilendo le principali correlazioni disciplinari; 

-rielaborare in modo critico e autonomo i materiali ed i temi trattati, riconoscendo la specificità del 

discorso filosofico rispetto ad altre forme di indagine e riflettendo sullo statuto conoscitivo, i contenuti 

e i metodi di altre manifestazioni culturali; 

-valutare gli esiti a cui le diverse correnti culturali irrazionalistiche e le filosofie dell’esistenza 

pervengono, non solo in rapporto agli interrogativi dell’epoca in cui nacquero, ma anche in relazione 

ai problemi attuali, individuando i nessi tra passato e presente; 

-giungere ad una interpretazione personale motivata ed argomentata delle questioni trattate ed 

esprimere fondati giudizi di valore su quanto appreso, riflettendo in termini razionali, oltre che 

emotivi, sui problemi dell’esistenza umana 

 

Competenze: 

Competenza nella gestione della specificità del linguaggio della filosofia e degli strumenti  che essa 

propone per analizzare i problemi (concetti di base, lessico, stili di pensiero) 

Competenza nella collocazione storica dei contenuti, degli autori, dei sistemi di pensiero, nonché delle 

loro relazioni con gli altri ambiti del sapere 

Competenza nella decodificazione/produzione di testi e di argomentazioni filosofiche 

Competenze nella rielaborazione e nella analisi critica dei problemi e delle prospettive possibili 

contemplate dai diversi approcci filosofici 

Competenze operative e produttive tipicamente filosofiche (”fare filosofia“), attraverso l’acquisizione 

di un metodo di analisi e di capacità argomentativa 

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei: a, b, c, d, e, f, g) 

 

Tempi:  

II quadrimestre (DaD) 

 

UdA 1: Oltre la ragione: la filosofia di Schopenhauer 

Il contesto storico-culturale: filosofia della crisi o crisi della filosofia 

Schopenhauer: Le radici culturali del  suo pensiero e il rapporto di opposizione a Hegel  

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

La volontà di vivere come radice noumenica dell’uomo e del mondo; caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere 

Testo:  La morte come orizzonte di vita 

Il pessimismo: dolore, piacere, noia e ruolo dei desideri 

Critica dell’ottimismo cosmico, sociale, storico 

Testo:  Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore e il passaggio  dalla voluntas alla noluntas: l’arte, l’etica della pietà e 

l’ascesi 

 

UdA 2:  Essenza ed esistenza nella riflessione di Kierkegaard  

Kierkegaard: il rifiuto dell' hegelismo e la verità del “singolo” 

La critica dell’ “ateismo cristiano” 

L’esistenza come possibilità e fede 

Gli stadi dell’esistenza e l’ “aut-aut” 

La vita estetica e la vita etica: dalla “indifferenza” alla “scelta” 

Testo: Vita estetica e vita etica (da Enten-Eller) 



 

 

L’angoscia e la disperazione come strutture costitutive dell' essere umano 

Testo: Imparare a sentire l’angoscia (da Il concetto dell’angoscia) 

La fede come «scandalo» e come  «paradosso»  

 

UdA 3:  Essenza ed esistenza nella riflessione di Sartre e Camus 

Sartre e l’esistenzialismo ateo: il suo contesto ed i presupposti della sua origine 

L’esistenzialismo come umanismo: l’esistenza come libertà e l’analisi della coscienza  

Testi: L’esistenza precede l’essenza  (da L’esistenzialismo è un umanismo) 

L’uomo è condannato ad essere libero (da L’esistenzialismo è un umanismo) 

La tragicità e l’assurdità della condizione umana e la nausea 

Testo: L’assurdità delle cose (da La nausea) 

La differenza tra l’essere in sé, l’essere per sé, l’essere per gli altri 

L’uomo come ”Dio mancato“; l’altro come ”il mio inferno“ 

La svolta umanista e sociale: l’impegno dell’intellettuale, la critica del marxismo stalinista, i concetti 

di “serie”, “gruppo” e “gruppo di fusione” 

Camus e l’uomo in rivolta 

Il mito di Sisifo come metafora dell’umanità 

Cenni su La peste: metafora della guerra e modello di interpretazione filosofica della pandemia da 

Covid-19 

 

UdA 4: Nietzsche : la distruzione delle certezze e la demistificazione delle illusioni della tradizione 

La crisi delle certezze nella filosofia di Nietzsche e i filosofi del “sospetto” nell’interpretazione di Paul 

Ricoeur 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; il rapporto tra filosofia e malattia 

Le fasi del filosofare nicciano: il periodo giovanile e la nascita della tragedia; i concetti di apollineo e 

dionisiaco 

Caratteri generali delle Quattro considerazioni inattuali: i nessi tra Nietzsche, Schopenhauer e 

Wagner; l’idea della storia, la sua critica e la necessità dell’oblio 

Il periodo  illuministico: il metodo storico-genealogico, la morte di Dio, la fine delle illusioni 

metafisiche e il nichilismo morale 

Testo: La morte di Dio (aforisma 125 de La gaia scienza) 

Il periodo di Zarathustra: l’oltreuomo, il concetto di eterno ritorno, la volontà di potenza, il nichilismo 

e il suo superamento 

Testi: La fedeltà alla terra (da Così parò Zarathustra) 

Dall’uomo all’oltreuomo (le tre metamorfosi dello spirito: da Così parò Zarathustra) 

L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo (da Così parò Zarathustra) 

 

4 MODULO DI APPRENDIMENTO: L’EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANEA E IL 

PROBLEMA DEL PROGRESSO SCIENTIFICO 

 

Obiettivi: 

Il Modulo ha analizzato il rapporto tra filosofia e scienza e lo sviluppo del dibattito epistemologico, 
vale a dire della riflessione sui metodi della ricerca scientifica e sul grado di validità dei suoi 

enunciati, che caratterizza il XX secolo e la società contemporanea, permettendo allo studente di 

-conoscere e valutare le principali posizioni epistemologiche contemporanee e la rilevanza degli 

argomenti trattati, in relazione alla validità della ragione scientifica e dei suoi limiti, con particolare 

riguardo alla differenza tra conoscenza comune e conoscenza scientifica, metafisica e scienza; 

-rielaborare in modo critico e autonomo i materiali ed i temi proposti, riconoscendo la specificità del 

discorso filosofico rispetto ad altre forme di indagine e riflettendo sullo statuto conoscitivo, i 

contenuti, le procedure ed i metodi di altre discipline; 

-giungere ad una interpretazione personale motivata ed argomentata delle questioni trattate e utilizzare 

le conoscenze apprese per problematizzare e comprendere meglio la realtà in cui viviamo 
 

Competenze:  

Competenza nella gestione della specificità del linguaggio della filosofia e degli strumenti  che essa 

propone per analizzare i problemi (concetti di base, lessico, stili di pensiero) 



 

 

Competenza nella collocazione storica dei contenuti, degli autori, dei sistemi di pensiero, nonché delle 

loro relazioni con gli altri ambiti del sapere 

Competenza nella decodificazione/produzione di testi e di argomentazioni filosofiche 

Competenze nella rielaborazione e nella analisi critica dei problemi e delle prospettive possibili 

contemplate dai diversi approcci filosofici 

(riferimento: Indicazioni Nazionali per i Licei: a, b, c, d, e, f, g) 

 

Tempi:  

II quadrimestre (DaD) 

 

UdA 1:  La crisi dell’epistemologia positivistica 

Caratteri del positivismo ottocentesco 

Positivismo e ottimismo 

La crisi delle certezze scientifiche e l’imporsi della questione epistemologica nel periodo della 

seconda rivoluzione industriale 

I presupposti  filosofici del neopositivismo ed i caratteri generali del Circolo di Vienna 

Il neopositivismo: caratteristiche e scopi 

L’insensatezza della metafisica e la sua incapacità comunicativa 

 

UdA 2: Dalla verificabilità alla falsificabilità: l’epistemologia di Popper 

Razionalismo e realismo in Popper: il rapporto con il neopositivismo e l’influenza di Einstein 

Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 

Il fallibilismo come ripresa del socratismo 

La critica dell'induzione: Russell e la teoria del tacchino induttivista 

Il metodo per congetture e confutazioni: l’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della 

corroborazione  

La scienza come “costruzione su palafitte” 

Testi: Brevi estratti da La logica della scoperta scientifica 

Il valore epistemologico e pedagogico dell’errore 

La mente come “faro” 

Le “nuvole” o dell’indeterminismo; gli “orologi” o del determinismo 

Il “controllo plastico” del comportamento attraverso i principi della razionalità critica 

La critica dello storicismo e del fanatismo politico 

La teoria della democrazia e le “società aperte” contrapposte alle “società chiuse” 

Il riformismo gradualista o “peacemeal social technology” 

 

UdA 3: Il problema delle rivoluzioni scientifiche e l’anarchismo metodologico 

L’epistemologia post-popperiana: il problema delle rivoluzioni scientifiche e la teoria dei paradigmi di  

T. Kuhn 

La scienza normale e la rivoluzione scientifica 

Testi: Brevi estratti da La struttura delle rivoluzioni scientifiche 

La critica alle categorie di oggettività ed universalità del sapere scientifico 
L'incommensurabilità dei paradigmi scientifici 

La concezione del progresso scientifico 

L’anarchismo metodologico di  Feyerabend: la distruzione  del mito della ragione, dell’oggettività 

della scienza, della distinzione tra scienza e non scienza. 

Testi: Breve estratto da Contro il metodo 

 

OSSERVAZIONI EVENTUALI 

L’UdA 4, Femminile plurale: pensare e agire politicamente (Modulo 2), rientra nel Progetto d’Istituto  

“La scienza dell’«empowerment»” 

 

 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020  La docente 

 Laura Pompili 



 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE 5C  SCIENTIFICO –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: ROBERTA PETRUCCELLI 

 

LIBRO DI TESTO 

Bergamini, Barozzi, Trifone,  Matematica.blu2.0, Vol. 5. Zanichelli 

 

 

MODULO: RELAZIONI E FUNZIONI 

 

Obiettivi: 

Calcolare i limiti di funzioni. Studiare la continuità di una funzione e classificare i punti di 

discontinuità. Determinare gli asintoti di una funzione. Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

Calcolare la derivata di funzioni. Determinare il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di 

una funzione. Applicare i Teoremi sulle funzioni derivabili. Determinare l'andamento di una funzione 

e costruirne il grafico. Determinare le primitive di funzioni . Calcolare aree sottese dai grafici di 

funzioni negli intervalli di continuità. Calcolare il volume di solidi ottenuti dalla rotazione del grafico 

di una funzione attorno all’asse x. 

Competenze: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale. Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi, riconoscendo il modello matematico di riferimento. Interpretare grafici che 

rappresentano la variazione di grandezze in problemi tratti dalla realtà. 

 

Tempi:  

I quadrimestre (UdA 1.1 e UdA 1.2 ); inizio II quadrimestre (UdA 1.2 e UdA 1.3 ); periodo didattica 

a distanza (UdA 1.3 e UdA 1.4). 

 

 

UdA 1.1 CALCOLO INFINITESIMALE: LIMITI DI FUNZIONI 

Funzioni e loro proprietà. Insiemi di numeri reali. Definizione di limite finito ed infinito di una 

funzione f(x) per x che tende a un valore finito o infinito; interpretazione geometrica. Verifica di un 

limite. Il calcolo dei limiti: operazioni sui limiti; forme indeterminate; limiti notevoli. Funzioni 

continue e teoremi sulle funzioni continue. Classificazione dei punti di discontinuità. Ricerca degli 

asintoti di una funzione. Grafico probabile di una funzione. 

 

 

UdA 1.2 CALCOLO DIFFERENZIALE: DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

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

prima. Continuità e derivabilità. Le derivate delle funzioni elementari; operazioni con le derivate; 

derivata delle funzioni composte. Derivate di ordine superiore al primo.  Retta tangente. Punti di non 

derivabilità. Applicazioni alla fisica. I teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Cauchy, Lagrange e De 

L'Hospital. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda. Problemi di 

ottimizzazione. 

 

 



 

 

UdA 1.3 STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Studio della derivata prima: funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi.  Studio della derivata 

seconda: concavità e convessità, punti di flesso. Grafici di una funzione e della sua derivata. Studio 

completo di una funzione. 

 

UdA 1.4 CALCOLO INTEGRALE 

La funzione primitiva e l'integrale indefinito di una funzione. Integrali indefiniti immediati. Integrali 

di funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Il problema del 

calcolo di un'area e l'integrale definito.  Il teorema della media. Il Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Calcolo di aree e volumi. Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. 

 

 

 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020  La docente 

 Roberta Petruccelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

CLASSE 5C  SCIENTIFICO –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: DONATELLA MARMOTTINI 

 

 

LIBRI DI TESTO 

  James S. Walker,  “FISICA. Modelli teorici e problem solving”, vol. 3, Ed. Pearson. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 – IL CAMPO MAGNETICO 

UNITÀ 1 – IL MAGNETISMO 

 Il campo magnetico. Magneti permanenti. Linee di campo. Il geomagnetismo. 

 La forza magnetica esercitata su una carica in movimento. La forza di Lorentz. 

 Unità di misura del campo magnetico. 

 Il moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici. Applicazioni: lo spettrometro di massa e il 

selettore di velocità. 

 Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Ampere, 

esperienza di Faraday.  

 Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 

 Spire di corrente e momento torcente magnetico. 

 Legge della circuitazione di Ampere. 

 Forza tra fili percorsi da corrente 

 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot – Savart. Campo generato da 

una spira. Campo generato da un solenoide. 

 Magnetismo  nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 

OBIETTIVI 

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

concetto di campo di forze a partire da quello di azione a distanza 

 Definire, analizzare e formalizzare il campo magnetico 

 Individuare analogie e differenze tra i campi elettrico e magnetico 

 Descrivere, analizzare formalizzare ed interpretare i fenomeni di natura elettrica o magnetica 

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

solenoidi percorsi da corrente; 

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 dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

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

applicazioni specifiche di tipo informatico 

TEMPI 

I quadrimestre 



 

 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 2 – ELETTROMAGNETISMO  

UNITÀ 1 –  L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La forze elettromotrice indotta. Le esperienze di Faraday. 

 Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday. La legge di Lenz. 

 Analisi della forza elettromotrice indotta. Calcolo della forza elettromotrice indotta. Relazione fra il 

campo elettrico indotto e il campo magnetico. Effetti della forza elettromotrice indotta. Correnti 

parassite. 

 Generatori e motori.  Generatori elettrici e motori elettrici in corrente alternata. 

 L’induttanza. Induttanza di un solenoide.  

 Circuiti RL.   

 Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia magnetica. 

 I trasformatori. 

 

UNITÀ 2 – CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA  

 Tensioni e correnti alternate. I fasori. Valori efficaci di tensioni e correnti.  

 Circuito puramente resistivo. Circuito puramente capacitivo. Circuito puramente induttivo. 

 Circuiti RLC.  

 Risonanza nei circuiti elettrici. Circuiti LC.  

 

UNITÀ 3 – LA TEORIA ELETTROMAGNETICA  

 Le leggi di Gauss per i campi elettrico e magnetico in forma generale. 

 La legge di Faraday – Lenz. Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. La legge di 

Faraday – Lenz in forma generale. La legge di Ampère in forma generale. 

 La corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione 

delle onde elettromagnetiche.  

 Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Intensità di un’onda elettromagnetica. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

 La polarizzazione. Passaggio della luce un polarizzatore. Passaggio della luce non polarizzata attraverso 

un polarizzatore. Polarizzazione con più polarizzatori. 

OBIETTIVI 

 Saper individuare fenomeni di induzione elettromagnetica; 

 Saper formalizzare le leggi di Maxwell 

 Saper mettere in relazione campo elettrico e campo magnetico; 

 Avere consapevolezza della natura elettromagnetica della luce; 

 Avere consapevolezza della natura elettromagnetica dei segnali per le telecomunicazioni; 

 Saper descrivere il comportamento di un circuito in corrente alternata 



 

 

COMPETENZE 

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

riferimento 

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

TEMPI 

I e II quadrimestre 

 

CONTENUTI 

MODULO 3 – RELATIVITÀ RISTRETTA 

 Il problema dell’etere. L’esperimento di Michelson – Morley. 

 I postulati della relatività ristretta. 

 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli di tempo. Orologio a luce.  

 La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Il decadimento del muone. 

 Le trasformazioni di Lorentz.  

 Passato, presente e futuro in relatività ristretta. La relatività della simultaneità. L’invariante relativistico 

spazio – temporale.  

 La composizione relativistica della velocità. 

 La quantità di moto relativistica. L’energia relativistica. Energia a riposo. Energia cinetica relativistica. 

Relazione fra quantità di moto ed energia. 

OBIETTIVI 

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

 Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate; 

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

quadridimensionale; 

 Riconoscere il ruolo dell’esperimento come validazione della teoria. 

COMPETENZE 

 Saper analizzare la relatività del concetto di simultaneità; 

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

 Applicare la formula della quantità di moto relativistica e dell’energia cinetica relativistica a problemi 

specifici; 

 Applicare la composizione relativistica delle velocità a problemi specifici; 

 Applicare la conservazione della massa-energia. 

TEMPI 

II quadrimestre 

CONTENUTI 

MODULO 4 – ATOMI E QUANTI 

 

UNITÀ 1 – LA TEORIA ATOMICA 

 Dalla fisica classica alla fisica moderna. 

 I raggi catodici e l’esperimento di Thomson per la misura del rapporto carica – massa dell’elettrone. 



 

 

 L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica. 

 Spettri a righe. Spettri di emissione e di assorbimento dell’atomo di idrogeno. 

 I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo. Il modello di Thomson. L’esperimento di Rutherford, 

Geiger e Marsden. Il modello di Rutherford. 

UNITÀ 2 – LA FISICA QUANTISTICA 

 La radiazione del corpo nero e l’ipotesi dei quanti di Planck. 

 I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

 Massa e quantità di moto del fotone. 

 L’effetto Compton. 

 Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. Le ipotesi del modello. Le orbite di Bohr. Atomi idrogenoidi. 

L’energia di un’orbita di Bohr. Lo spettro dell’idrogeno. 

 L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda – corpuscolo. Diffrazione di particelle: l’esperimento di 

Davisson – Germer. Il dualismo onda – particella: l’esperimento della doppia fenditura. 

 Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica. Condizioni di stazionarietà. L’equazione di 

Schrödinger e le funzioni d’onda.  

 La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. I numeri quantici. La struttura dei livelli energetici 

dell’atomo di idrogeno. Le nuvole di probabilità degli elettroni. 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Indeterminazione quantità di moto – posizione. 

Indeterminazione energia – tempo.  

OBIETTIVI 

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

 Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche studiate; 

 Descrivere la rappresentazione quantistica di alcuni fenomeni; 

 Saper descrivere l’atomo e le sue caratteristiche grazie all’evoluzione del modello atomico; 

 Saper definire lo “stato quantistico” di una particella; 

 Spiegare la relazione di indeterminazione. 

COMPETENZE 

 Comprendere e descrivere le applicazioni tecnologiche dell’effetto fotoelettrico 

 Saper individuare in un fenomeno se una particella manifesta il suo aspetto ondulatorio o si comporta 

come un corpuscolo 

 Saper cogliere il limite entro il quale vale la meccanica classica ed individuare la descrizione quantistica 

di un fenomeno. 

TEMPI 

II quadrimestre 

OSSERVAZIONI  

Esperienze di laboratorio 

 

 Campi magnetici generati da filo, spira e solenoide. 

 Analisi dell’induzione elettromagnetica. Costruzione di un trasformatore. 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                                                                           La docente 

 Donatella Marmottini 

 



 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5 C  SCIENTIFICO  –  A.S  2019-2020 

DOCENTE: CLAUDIO G. MARASCIA 
 

 

LIBRI DI TESTO 

ST plus –  Scienze della Terra. Secondo biennio e quinto anno. Pignocchino Feyles. SEI 

La Chimica al centro.  Passannanti-Sbriziolo.  Tramontana 

CONTENUTI 

Modulo 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  

 

Modulo I 

I fenomeni endogeni 

Richiamo di argomenti trattati negli anni precedenti in particolare i fenomeni vulcanici e sismici 

in prospettiva dello studio dell’interno della Terra e della tettonica delle placche: 

 Le Rocce Magmatiche.  Origine dei magmi. 

 Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi.  Il vulcanismo esplosivo. La 
distribuzione geografica dei vulcani. 

 Differenti tipi di onde sismiche.  I terremoti e l’interno della terra. La distribuzione geografica dei 

terremoti.  

 

Modulo II 

La Tettonica delle placche: 

 Studio interno della Terra:  densità, onde sismiche, superfici di discontinuità. 

 Struttura interna della Terra. Crosta.  Mantello.  Nucleo. 

 Flusso di calore e la temperatura interna della Terra. 

 Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo. 

 La teoria della tettonica delle placche:  

 L'isostasia. 

 La teoria della deriva dei continenti. 

 La teoria dell'espansione dei fondali oceanici. 

 Morfologia dei fondali. Dorsali oceaniche, pianure abissali e fosse oceaniche. 



 

 

 La teoria della tettonica delle zolle. 

 I margini delle zolle. I margini divergenti, formazione di un nuovo oceano.  I margini 
convergenti, margini di subduzione, margini di collisione.  I margini conservativi. 

 Il motore della tettonica a zolle.  I punti caldi. 

 

Modulo III 

L'Atmosfera: 

 Composizione chimiche e caratteristiche dei componenti. 

 La struttura dell'atmosfera. 

 Energia e temperatura. Effetto serra naturale.  Fattori che influenzano la temperatura. 

 Pressione atmosferica. 

 Tempo meteorologico e clima: elementi e fattori del clima (solo pag. 238). 

 L'atmosfera si modifica: modifiche naturali e antropiche con metodologia CLIL: 

 Inquinamento atmosferico.   

 Gli effetti dei gas serra sul clima. 

 Buco dell'ozonosfera. Piogge acide. 
 

 

 Modulo Chimica organica e Biotecnologie. 

 

Obiettivi  
Conoscere le ibridizzazioni del Carbonio  

Rappresentare i composti organici attraverso formule e assegnare il nome IUPAC  

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

Conoscere le 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: Gennaio Febbraio e modalità dad  

 

Modulo IV 

Chimica organica: 

La chimica del carbonio: 
Fondamenti di chimica organica: l’atomo di carbonio, orbitali e ibridizzazione, legami del carbonio.  

Catene carboniose.  Isomeria. 

 

Idrocarburi saturi: Alcani.  Nomenclatura degli Alcani  e cicloalcani. Isomeria di struttura.   

Proprietà fisiche e chimiche degli alcani: reazioni di combustione e alogenazione.  Reazioni 

omolitiche o radicaliche e reazioni eterolitiche o ioniche. 

 

Idrocarburi insaturi: 

 Alcheni.  Nomenclatura degli Alcheni.  Isomeria geometrica negli alcheni. Proprietà chimiche 
degli alcheni: reazioni di addizione elettrofila di idrogeno, acidi alogenidrici, alogeni, acqua.  

Meccanismo delle reazioni di addizione, regola di Markovnikov. Polimerizzazione degli alcheni. 

Le plastiche. 

 Nomenclatura degli Alchini. 

 Idrocarburi aromatici.  Il benzene.  Risonanza e aromaticità.  Nomenclatura dei principali composti 
aromatici. Proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici.  Reazioni di sostituzione elettrofila 

aromatica  del benzene:  nitrazione, alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts.  Sostituzione di 

un secondo gruppo.  Azione attivante e orientante dei gruppi sostituenti. 



 

 

 

Derivati degli idrocarburi: i gruppi funzionali. 

Alogenoderivati.  Uso degli alogenoderivati.  

Alcoli.  Nomenclatura degli alcoli. Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli: esterificazione. Alcuni 

importanti alcoli:  metanolo  ed etanolo.  

Aldeidi e chetoni.  Il gruppo carbonilico.  Nomenclatura di aldeidi e chetoni.  

Acidi carbossilici..  Nomenclatura degli acidi carbossilici. Acidi grassi. Proprietà degli acidi 

carbossilici: reazioni che portano alla sostituzione del gruppo –OH con formazione di Esteri. 

Ammine.  Nomenclatura delle ammine. 

I composti eterociclici . Cenni. 

 

Modulo V 

Le molecole della vita e le biotecnologie. 

Gli acidi nucleici. La struttura chimica del DNA e dell'RNA. La struttura e la duplicazione del DNA. 

Il codice genetico. L'RNA e cenni della sintesi delle proteine in prospettiva dello studio delle 

biotecnologie. 

Manipolare il DNA: endonucleasi, polimerasi e ligasi.   La reazione a catena della polimerasi(PCR).  

L'elettroforesi su gel. Il sequenziamento del DNA, il progetto genoma umano. La tecnica del DNA 

ricombinante. Il sistema CRISPR/Cas. 

Le Biotecnologie.   Biotecnologie per l'agricoltura.  La terapia genica. Trasferire geni corretti in 

cellule con geni difettivi.  Gli animali geneticamente modificati.  Problemi  e vantaggi connessi all'uso 

di OGM. 

 

Laboratorio: uso di modelli  atomici per lo studio dei composti organici. Uso di micropipette.  

  
Metodologia CLIL: i seguenti argomenti sono stati svolti in lingua Inglese dalla Prof.ssa Monica 

Gagliardi:  L'atmosfera si modifica: modifiche naturali e antropiche.  Inquinamento atmosferico.  Gli 

effetti dei gas serra sul clima. Buco dell'ozonosfera. Piogge acide. 
 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                                                                  Il docente 

                                                                                                                                       Claudio G. Marascia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

CLASSE VC SCIENTIFICO 

Anno Scolastico 2019/20 

DOCENTE: PATRIZIO MARAFINI 

  

LIBRO DI TESTO 
STORIA DELL'ARTE  - TERRAROLI VALERIO ARTE, 5 – IL MONDO CONTEMPORANEO, 

ED: SKIRA BOMPIANI   

  

 

Contenuti 

 

Obiettivi 

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

Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche e ai materiali usati nella produzione artistica;  

Effettuare l’analisi dei caratteri costruttivi e distributivi delle principali architetture studiate. 

Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi;  

 

Competenze 

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

in forma scritta che parlata 

Saper descrivere correttamente e consapevolmente le tecniche artistiche e le diverse procedure studiate 

dagli artisti 

 

 

MODULO 1 

Dall’Arte Moderna all’Arte Contemporanea 

Tempi: Primo Quadrimestre 

 

UdA 1: LA NASCITA DELL ‘ ARTE MODERNA 

 

Tendenze Post-impressioniste alla ricerca di nuove vie 
Paul Gauguin Analisi dell’opera: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo 

Vincent Van Gogh Analisi dell’opera: Notte stellata 

Paul Cezanne “trattare la materia secondo il cilindro, la sfera e il cono”. Analisi dell’opera: Donna 

con caffettiera 

 

UdA 2:  ESPRESSIONISMO  

I fauves e Henri Matisse Analisi dell’opera:La danza 

Il gruppo Die Brucke da Dresda a Berlino 

Eduard Munch Il grido, Sera sul viale Karl Johan   

Il gruppo del Blaue Reiter 

Vasilj Kandinskij (1886-1944 ) Analisi dell’Opera: Il cavaliere azzurro 

 

UdA 3:  MODERNISMO  
 I presupposti dell’art nouveau  Le “arts and crafts Exibition Society”  di Willian Morris  

Art Nouveau: il nuovo gusto borghese Gustav Klimt  Analisi dell’opera:Fregio per Beethoven 

L’esperienza dell’arti applicate a Vienna, Le Secessione di Monaco e Berlino - Analisi dell’opera:Il 

palazzo della secessione viennese 

La nascita del gusto moderno: dall’Arts and Crafts all’Art Nouveau 

Victor Horta: Analisi dell’opera: Hotel Horta Antoni Gaudi: Analisi dell’opera Casa Battlò 

 

MODULO: 2 

Le avanguardie artistiche del Novecento a confronto con le tendenze     

artistiche nate nel secondo dopoguerra 



 

 

Tempi: Primo Quadrimestre e Secondo Quadrimestre 

 

UdA 1:   Le avanguardie artistiche del Novecento 

Cubismo, Futurismo, Dadaismo - Opere e autori 

Cubismo e Primitivismo  

Pablo Picasso Cubismo  analitico e sintetico -  "l’eredità di "Cezanne", Analisi dell’opera Les 

demoiselles d’Avignon, Poveri in riva al mare, Guernica  

 

Le matrici culturali del Futurismo; i protagonisti 

Filippo Marinetti: il manifesto futurista 

 

 

Umberto Boccioni Analisi dell’Opera:La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità nello 

spazio, Stati d’animo:Gli addii; quelli che restano;quelli che vanno 

 

Arte, provocazione, sogno  

Il Dada  

Marcel Duchamp  Analisi dell’Opera:Fontana, La Gioconda con i baffi  

Man Ray Analisi dell’Opera: Cadeau, Le violon d’Ingres 

 

Metafisica e Surrealismo – Opere e autori 

 Oltre la natura; la metafisica  

Giorgio de Chirico Pictor Classicus Sum , Analisi dell’Opera: Il canto d’amore, L’enigma dell’ora,  

Le muse inquietanti 

 

L’arte dell’inconscio il surrealismo  

Renè Magritte Analisi dell’Opera:Il tradimento delle immagini, La condizione umana 

 

UdA 2:   Oltre la forma l’astrazione  
Vasilj Kandinskij  Analisi dell’Opera: Tre suoni, Alcuni cerchi 

Kasimir Malevic Analisi dell’Opera: Quadrato nero su fondo bianco 

Piet Mondrian dalle esperienze postimpressioniste all’astrazione - Analisi dell’Opera:I tre alberi,  

Composizione X (Molo e oceano) 

De Stijl e le ricerche di Van Doeesburg - Arte immagine allegorica della creazione 

 

UdA3: Verso l’esperienza del contemporaneo i nuovi linguaggi  

Il percorso intende esaminare la diversità dei linguaggi, delle prospettive e delle procedure artistiche 

utilizzate dopo il secondo dopoguerra negli Stati Uniti e in Italia 

 Action Painting , il New Dada 

 L’Arte di Jackson Pollock, biografia Analisi dell’opera: Pali blu 

 

L’Europa e i linguaggi dell’informale 

Lo spazialismo, Manifesto tecnico 

Alberto Burri, biografia e Analisi dell’opera: Grande Bianco 

Franco Fontana, biografia  e Analisi dell’opera: La natura 

 

MODULO: 3 

Contenuti 

 

Obiettivi 

Saper individuare le coordinate politico-economiche, etico-sociali e storico-culturali entro le quali si 

forma e si esprime l’opera architettonica e l’eventuale rapporto con la committenza  

Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche e ai materiali usati nella produzione artistica;  

Effettuare l’analisi dei caratteri costruttivi e distributivi delle principali architetture studiate. 



 

 

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

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

 

Competenze 

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

Riconoscere le modalità che le correnti artistiche seguono nell’organizzazione dello spazio 

architettonico  

Individuare collegamenti e relazioni, saper interpretare i diversi contenuti storico-artistici 

Tempi: Secondo Quadrimestre e Didattica a Distanza 

 

L’architettura  delle avanguardie e l’architettura moderna  

Il modulo comprende 4 unità di apprendimento  

UdA 1:  L’esperienza didattica del Bauhaus   

La prima fase del Bauhaus a Weimar 

La seconda fase del Bauhaus da Weimar a Dessau 

Il Bauhaus e la nascita del movimento moderno: il paradigma della razionalità 

Walter Gropius Analisi dell’opera: Edificio del Bauhaus 
 

UdA 2:  Il razionalismo in architettura  

L’architettura negli Stati Uniti: un disincantato slancio verso il futuro 

L’Art Dèco  

Architettura Organica  

Frank Lloyd Wright Analisi dell’opera: Fallingwater, Casa Edgar J. Kaufmann (Casa sulla Cascata) 

 

UdA 3:  Il moderno in Italia 

La nascita del MIAR - L’architettura di regime  

Marcello Piacentini Analisi dell’opera:Università La Sapienza, l’E 42 

L’Arte nell’Italia fascista tra consenso e dissenso 

Sintetiche informazioni sul territorio pontino prima della bonifica e la nascita delle città di fondazione  

 Fonti: ArchitetturaCittà - rivista di Architettura e cultura urbana, direttore editoriale Giovanni 

Marucci – Alessandro Muntoni: Architettura e Urbanistica nelle città dell’Agro Pontino, 

Le scuole dell’Agro-romano dall’Archivio dell’Unione femminile nazionale – Viaggio nel Museo della 

Terra Pontina 

Mario Sironi Analisi dell’opera:La giustizia tra la Legge, la Verità e la Forza 

 

UdA 4:  La casa come macchina per abitare 

Le Corbusier Analisi dell’opera:Villa Savoye 

 

UdA 5: L’arte di regime nella Germania nazista 

Monaco 1937, Mostra dell’Arte Degenerata 

Adolf Wissel Analisi dell’opera:Famiglia contadina a Kalenberg 

 

 

 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                                                                 Il docente 

                                                                                                            Patrizio Marafini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI  DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

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

ORE SETTIMANALI:2 

DOCENTE: FIAMMETTA MAUTONE 

 

 

LIBRI DI TESTO 

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

CONTENUTI 

I contenuti della programmazione del quinto anno hanno riguardato: 

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive  

 

Miglioramento della consapevolezza del proprio corpo sia a livello percettivo – motorio sia 

relativamente alle conoscenze fisiologiche dei principali apparati legati al movimento e 

all’esercizio fisico.  

Tempi: II°quadrimestre e DAD 

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

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

 

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

articolare  

Tempi: tutto l’anno con valutazione intermedia  

 Esercitazioni di potenziamento aerobico 

- Corsa, circuit training a corpo libero e con attrezzi (gradoni, step, elastici, ecc.), giochi 
sportivi 

 Esercizi di stretching  

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

bacchetta  

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

- addominali, dorsali, arti superiori e inferiori 

- esercitazioni di lancio con la palla medica 

 Esercizi di capacità di salto e forza rapida (funicella, over) 

 

 

 

Lo sport, le regole e il fair play  

 

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

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

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

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

degli altri ;  

Tempi: I° quadrimestre   

            II° quadrimestre (febbraio) 
 

 Attività sportiva individuale:  

- Badminton. Esercitazioni sui fondamentali  

 Sport di squadra: 

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

- Pallacanestro: esercitazioni  

 



 

 

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

sport moderno con gli aspetti economici sociali e politici del nostro tempo 

Tempi: aprile (DaD) 

 

- Le origini dello sport moderno 

- Lo sport nel ventennio fascista 

- Lo sport nel periodo della guerra fredda 

- Il fenomeno olimpico 

 

Salute e benessere 

 

Miglioramento consapevole della propria efficienza fisica mediante la conoscenza dei principi 

fondamentali dell’allenamento e la capacità di realizzare semplici routine anche con il 

supporto di strumenti di monitoraggio tecnologico 

Tempi : I°quadrimestre 

 L’allenamento 

- Definizione 

- Le capacità condizionali 

- I diversi tipi di allenamento 

- La supercompensazione 

- Il sovrallenamento 

- La seduta di allenamento 

- I meccanismi di sintesi dell’energia 

Tempi: marzo (DaD) 

 Realizzare semplici routine  

 Covid 19 ed esercizio fisico  
 

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                               La  docente 

                                Fiammetta Mautone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 5C SCIENTIFICO  –  A.S  2019/2020 

DOCENTE: ALESSANDRO CALDARINI 

 
 

LIBRO DI TESTO 

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

 

OBIETTIVI: 

Relativamente al Modulo 1:  

UdA_1.1 

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

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

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

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

UdA_1.2 

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

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

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.  

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

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

Relativamente al Modulo 2:  

UdA_2.1 

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

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

essa propone. 

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

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

le fonti autentiche della tradizione cristiano–cattolica.  

UdA_2.2 

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

economica e tecnologica.  

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

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

modalità di accesso al sapere. 

UdA_2.3 

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

Riflette sulle scelte di vita come vocazione e progetto. Conosce i documenti del Magistero rispetto ai 

temi della vita.  

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

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

suo fine ultimo in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero.  

 

COMPETENZE 

Relativamente al Modulo 1:  

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

identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

UdA_1.2: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale. 

Relativamente al Modulo 2:  

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

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

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

antropologiche.  



 

 

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

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

contemporanea. 

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

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

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

antropologiche e tecnico-scientifiche.  

  

 

CONTENUTI 

MODULO  1 –  PERSONE RESPONSABILI  (I QUADRIMESTRE) 

UdA_1.1 La maturità umana (I QUADRIMESTRE) 

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

presente. L’esperienza elementare o “cuore”. La duplice realtà dell’umano: materia e spirito. Ateismo 

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

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

 

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

QUADRIMESTRE) 

Differenza tra amore e innamoramento. Cos’è l’amore umano, cosa esige. L’amore umano può 

crescere e decrescere? L’amore vero richiede il “per sempre”? Il tu, soprattutto nell’amore, consente 

una maggiore conoscenza dell’io.      

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

UdA_2.1 La dignità della persona umana 

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

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

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

qualsiasi legislazione protettiva e sindacale. L’influenza della dittatura comunista cinese e la 

violazione dei diritti umani.   

 

UdA_2.2 La costruzione del bene comune  

Il fenomeno totalitario nel secolo XX e XXI. Idea, ideologia e dittatura. Introduzione alla conoscenza 

del campo di sterminio di Auschwitz (con proiezione docufilm). Il social credit ranking system ultima 

frontiera del totalitarismo (PRC 2020): un intreccio tra potere tecnoscientifico (intelligenza artificiale) 

e potere politico che suscita problematiche antropologico-etico-politiche. Le problematiche 

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

etica e comunicazione 

 

UdA_2.3 Il progetto di vita 

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

religioso. Requisiti necessari alla validità del matrimonio religioso. Cos’è e come considerare il 
tradimento all’interno di un rapporto d’amore. L’importanza del perdono nel matrimonio. 

 

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

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

domande) di cui: 

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

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

scientifiche, sociali, economiche, morali, socio-politiche); 

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

    

Cisterna di Latina, 29 maggio 2020                                                                                           Il docente 

                                                       Alessandro Caldarini 



 

 

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 

 

 

ALLEGATO B 
Criteri di misurazione 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

IGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA' 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze Voto 
 

Non valutabili 
(L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

 

 
Non espresse 

 

 
2 

 

Gravemente lacunose 
 

3 
 

 
Lacunose 

 

 
4 

 
Superficiali 

 
5 

 
 
Essenziali 

 
 

6 

 

 
Adeguate 

 
 

7 

 

 
Complete 

 
 

8 

 

 
Approfondite 

 
 

9 

 
Approfondite, anche in 

chiave interdisciplinare. 

 
 

10 



 

 

 

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, per la classe terza e quarta, è stato attribuito nell’ambito delle 

bande di oscillazione indicate dalla 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: l’interesse e l’impegno nelle attività previste nella progettazione 

extracurriculare ed educativa di Istituto e alle iniziative di orientamento 

in ingresso; la partecipazione e la qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, 

Concorsi e competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze; il possesso 

di competenze digitali e linguistiche certificate; le competenze acquisite 

nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

 

 

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

 
 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 
 
 
 
 

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

 
Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

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

                                                                     ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per i candidati interni non in possesso di credito: 
 

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

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



 

 

 

ALLEGATO E 
Griglia di valutazione del colloquio 

d’esame 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
 

 

     I Commissari           Il Presidente 

 

___________________________________          ___________________________________         ___________________________________                  ___________________________________ 

___________________________________          ___________________________________         ___________________________________ 

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  


