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1. Presentazione dell’Istituto 

 
1.1 Scuola e contesto 

L’I.I.S. Scientifico e Tecnico, di nuova istituzione, composto al suo interno dal 

Liceo Majorana e dall'Istituto Maitani, è ubicato ad Orvieto nella frazione di 

Ciconia. 

La popolazione scolastica si presenta diversificata, in quanto proviene da un 

vasto bacino d’utenza, che raccoglie non solo la popolazione di Orvieto e del 

suo circondario - 12 comuni - ma anche studenti che provengono dal territorio 

dell’amerino, del viterbese e dalla parte meridionale della Toscana. Ne deriva un 

alto tasso di pendolarismo che vede la necessità dell’utilizzo del trasporto 

pubblico. Tale quadro d’utenza comporta un’attenta organizzazione del tempo 

scuola e dei servizi, affinché siano garantite qualità della didattica e condizioni 

di sicurezza. 

La dimensione infrastrutturale che circonda la scuola si presenta con servizi di 

area vasta come i grandi impianti sportivi, l’ospedale e lo stesso centro 

scolastico in cui è inserita la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo Orvieto-Montecchio", dando ad essa la dimensione di un 

potenziale campus. 

La vicinanza con le grandi arterie come la Direttissima Roma-Firenze, 

l’Autostrada A1 e l’attraversamento della SS71, fanno assumere all’intera area, 

di cui è parte integrante “Lo Scalo”, il carattere di un importante snodo viario, 

commerciale e finanziario ai piedi della Rupe, su cui sorge il centro storico, 

noto per il suo straordinario patrimonio artistico e culturale, con cui si è 

collegati con servizi pubblici e viabilità pedonale. Nonostante nel territorio 

orvietano sia presente una forte percentuale di popolazione anziana, quest'area 

in particolare, è abitata da popolazione prevalentemente giovane con figli che 

formano, insieme agli studenti dei territori limitrofi, la popolazione scolastica 

del nostro istituto. 

L’Istituto è inserito in un’area il cui contesto economico è a vocazione 

prevalentemente agricola, ma anche turistica e commerciale; al suo interno 

sono presenti aziende di piccole dimensioni che operano prevalentemente nel 

settore terziario, area tecnologica e dei servizi. La realtà produttiva, viste le 

attuali condizioni politico-economiche, risulta oggi piuttosto debole. Alto è il 

tasso di disoccupazione, elemento che condiziona il tessuto sociale. Scarsa è 

la mobilità, orizzontale e verticale. Per i complessi motivi sopra descritti, la 

disomogeneità economica e sociale determina una certa difficoltà a diffondere 

stimoli culturali e a coinvolgere i giovani utenti nelle nuove proposte 

formative. 

Tale quadro di riferimento fa sì che le condizioni economiche dei nostri utenti 

si presentino differenziate dal punto di vista socio-economico e culturale, ed è 

quindi fondamentale agire con politiche scolastiche volte all’inclusione ed alla 

promozione sociale, attraverso la diversificazione dell’offerta formativa. 

Il processo migratorio, che ha caratterizzato l’area dell’orvietano negli ultimi 
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decenni, oggi si è rallentato, è comunque presente una popolazione scolastica, 

ormai di seconda generazione, i cui familiari provengono da altri paesi europei 

ed extraeuropei, che determina per il nostro Istituto, sia nel Liceo, sia 

nell’Istituto Tecnico, un incremento di alunni appartenenti a questo segmento 

demografico. La situazione appena descritta produce inevitabilmente domande 

differenziate di sviluppo e di modernizzazione e conferisce alla scuola un ruolo 

particolarmente rilevante sia sul piano dell’istruzione sia su quello della 

promozione sociale e della crescita culturale. In particolare sono emerse e si 

rafforzano nuove esigenze di formazione, non solo nel settore delle tecnologie e 

delle lingue straniere, ma anche relativamente alla formazione scientifico-

umanistica ed economica, in senso lato, con competenze professionalizzanti, in 

linea con quanto avviene anche in altri contesti europei. A tali richieste 

l’istituto cerca di rispondere da tempo con progetti e attività di ampliamento 

dell’offerta formativa (potenziamento delle competenze digitali, introduzione 

della didattica digitale, corsi per certificazioni linguistiche, alternanza scuola-

lavoro, stage, gemellaggi, attività convegnistica ecc.) e con una rinnovata 

collaborazione con il contesto produttivo, nella direzione del potenziamento 

della dimensione di making che integri l'elettronica, la robotica e la stampa 3D. 

Si cerca di rispondere alle esigenze formative soprattutto con un’articolazione 

ed un arricchimento significativo di attività curricolari ed extracurricolari, in 

linea con gli indirizzi ministeriali che si traducono all’interno della scuola con 

l’offerta di tre licei, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, 

Linguistico, e con un’offerta riferita agli indirizzi Amministrazione Finanza e 

Marketing, Turismo e Costruzione Ambiente e Territorio . 

Con le sue proposte l’Istituto funziona dunque non solo come segmento del 

sistema di istruzione, ma anche come centro di aggregazione sociale e culturale 

per l’intero territorio
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1.2 Le scelte strategiche 

 
Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

 

1 ) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content Language Integrated Learning. 

2 ) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 

3 ) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità. 

4 ) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

5 ) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

6 ) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro. 

7 ) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese. 

8 ) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

9 ) Definizione di un sistema di orientamento.
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Piano di miglioramento: 
 

 Potenziamento della didattica laboratoriale, della 

condivisione degli impianti metodologici e degli strumenti 

didattici 

Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso: didattica 

laboratoriale, condivisione degli impianti metodologici e degli strumenti 

didattici. 

 Cittadinanza attiva 

Curricoli e modalità didattiche sono strumenti per garantire ad ogni 

studente la partecipazione consapevole ad una cittadinanza attiva, per 

decodificare la complessità della realtà, per essere protagonisti del proprio 

percorso di vita. 

 Piano di orientamento 

Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla scelta di 

studio successiva al diploma, così come l'inserimento nel mondo del lavoro 

per coloro che non proseguiranno gli studi. Progettazione di percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro finalizzati alla conoscenza delle realtà lavorative 

che insistono sul territorio, affinchè gli studenti possano accedere ad una 

piena occupabilità di medio e lungo periodo. 

 
Aree di innovazione 

 

 Pratiche di insegnamento e apprendimento 

L'istituto già da qualche anno sta implementando processi 

didattici innovativi nell'ambito 

dell'insegnamento/apprendimento di alcune discipline. 

In particolare: 

IBSE, metodologia didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle Scienze 

basato sull'inquiry scientifico per una comprensione profonda delle scienze 

naturali; tale metodologia è utilizzata in alcune classi del nostro istituto; 

CLIL, modello pedagogico che è strumento per veicolare la conoscenza linguistica, 

utilizzato nel nostro istituto nell'insegnamento della Fisica nel Liceo Linguistico e 

delle Scienze Naturali nel Liceo Scientifico;  

Flipped Classroom, modalità di insegnamento-apprendimento che propone il 

capovolgimento dei due momenti didattici centrali, lezione a casa e "compiti" a scuola, 

mediata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, viene utilizzata da alcuni docenti del 

nostro istituto in varie discipline 

Ørberg, metodologia per l'insegnamento del latino, utilizzata nel nostro istituto 

nelle classi del Liceo Scientifico. 

Laboratori pomeridiani extracurricolari, elettivi, a classi aperte, molto utilizzati nel 

nostro istituto per curare sincronicamente le eccellenze e l'inclusione in quanto 

mettono in gioco competenze assai diverse così da motivare varie tipologie di 

studenti attraverso laboratori scientifici, debate, redazioni di testi su tematiche di forte 

attualità, facendo anche emergere attitudini di cui gli stessi studenti sono 

inconsapevoli. 

 Contenuti e curricoli 

Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di 
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cittadinanza, in orario extracurricolare, attraverso laboratori a classi aperte, 

elettivi, per far confrontare gli studenti con i migliori esperti in vari campi di 

studio, attuali e di grande interesse, così da renderli maggiormente consapevoli 

delle proprie attitudini e della realtà che li circonda. 

 Spazi e infrastrutture 

L'integrazione delle TIC nella didattica è alta, grazie a un processo strutturato 

di durata almeno ventennale. Nella dimensione interna da anni la didattica è 

integrata con le TIC tramite l'utilizzo generalizzato della piattaforma digitale G 

Suite. L’aspetto che si è appena iniziato a promuovere è quello dell’utilizzo di 

Google Sites, uno strumento per la creazione di siti web semplici ma efficaci, 

che può essere utilizzato per il portfolio dello studente, come ausilio alla 

costruzione di un progetto di vita (entrepreneurship). 
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1.3 L’offerta formativa 

 
L’Offerta Formativa dell’Istituto è determinata dalla progettazione delle attività 

didattiche obbligatorie (curricolo obbligatorio), da quelle integrative o opzionali ed 

extracurricolari (curricolo aggiuntivo) e da quelle organizzative. 

Le attività didattiche integrative ed extracurricolari sono organizzate su più assi: 

 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 Progetti Operativi Nazionali 

 Orientamento 

 Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Potenziamento delle competenze nelle discipline STEAM 
 Percorsi per l’inclusione scolastica 

 

 

1.4 Traguardi attesi, Insegnamenti e Quadro Orario 

 
Competenze chiave europee 

 

Competenza alfabetica funzionale 
 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali ovvero capacità di 

comunicare e relazionarsi 

Competenze in materia di cittadinanza 
 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione 

a livello globale e della sostenibilità 

Competenze imprenditoriali- Entrepreneurship 
 

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e  

di trasformarle in valori per gli altri; creatività, 

pensiero critico risoluzione di problemi, iniziativa, 

perseveranza; capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire 

progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

commerciale 

Competenza digitale 
 

Alfabetizzazione informatica e digitale, 

comunicazione e collaborazione, la creazione di 

contenuti digitali - inclusa la programmazione - la 

sicurezza - compreso l'essere a proprio agio nel 

mondo digitale e possedere le competenze relative 

alla cibersicurezza - e la risoluzione di problemi 

Competenze personali, sociali e capacità di 

imparare ad imparare (capacità metacognitive e 

metaemozionali) 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 

propria carriera; capacità di far fronte all'incertezza 

e alla complessità, di mantenere il proprio benessere 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane; capacità di usare modelli 

matematici di pensiero, logico e spaziale e di 

presentazione, formule, modelli, costrutti, grafici, 

carte; capacità di usare l'insieme delle conoscenze e 

delle metodologie utilizzate per spiegare il mondo 
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fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il 

conflitto 

che ci circonda, per identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici 

Competenze in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

La comprensione e il rispetto di come le idee e i 

significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una 

serie di arti e altre forme culturali; la conoscenza 

delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 

europee e mondiali; la comprensione nei testi scritti, 

stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella 

danza, nei giochi, nell'arte e nel design, nella 

musica, nei riti, nell'architettura oltre che nelle 

forme ibride 

Competenza multi linguistica 
 

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo 

appropriato ed efficace allo scopo di comunicare 

 

Ambito cognitivo 

Abilità 

 

Saper decodificare e ricodificare testi con stile 

comunicativo appropriato alle specifiche situazioni. 

Saper pianificare sequenze di lavoro 

Saper selezionare e gestire informazioni. Saper costruire modelli 

Saper problematizzare e contestualizzare Saper progettare e gestire consapevolmente un 

proprio percorso 

 
Conoscenze 

 

Conoscenza delle lingue e dei linguaggi specifici. Conoscenza delle diversità culturali 

Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei principi fondanti la Costituzione. 

Conoscenza articolata delle strutture fondanti le 

singole discipline. 
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Quadro orario dell’indirizzo LINGUISTICO con progetto ESABAC 

 
Discipline/Monte orario Settimanale I 

ANNO 
II 

ANNO 
III 

ANNO 
IV 

ANNO 
V 

ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2 0 0 0 

Inglese 4 4 3 3 3 

Francese 3 3 4 4 4 

Spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2+1* 2+1* 2+1* 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica 0 0 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica Att. Altenativa 1 1 1 1 1 

        *L'ora viene svolta con la compresenza della Lettrice di Francese 

Progetto EsaBac 

La classe 5L1, avendo seguito un percorso che include il progetto EsaBac, sarà 

chiamata a sostenere quest’anno un esame integrato mutuato dall’Esame di stato 

italiano e dal Baccalauréat francese e potrà conseguire due diplomi in una sola 

sessione. 

 

Finalità 

L’Esabac è una certificazione binazionale italo-francese, rilasciata alla fine 

degli studi di istruzione secondaria, che consente agli allievi, italiani e francesi, 

di conseguire simultaneamente due diplomi (l’Esame di Stato italiano e il 

Baccalauréat francese), sostenendo un solo esame. 

Il doppio diploma non solo consente il rafforzamento dell’insegnamento delle 

rispettive lingue in un percorso biculturale, ma dà nuovo slancio agli auspicati 

processi di mobilità degli studenti e all’inserimento oltralpe dei futuri lavoratori. 

Tra l’altro, il conseguimento del Baccalauréat permette agli studenti italiani di 

accedere non soltanto alle università francesi ma anche a quelle di altri Stati 

francofoni. 

 

Obiettivi misurabili 

Il percorso EsaBac permetterà agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del 

paese partner, studiando in modo approfondito, in una prospettiva europea ed 

internazionale, i contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura 

francese. 

 

Il programma di storia ha come obiettivo quello di costruire una cultura storica 

comune ai due paesi, fornire agli allievi le chiavi di comprensione del mondo 

contemporaneo e prepararli ad esercitare le loro responsabilità di cittadini 

europei. 
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Metodologie 

Per l’insegnamento della Letteratura francese sono quelle adottate dal corso 

ordinario. Per l’insegnamento della storia è invece previsto l’intervento del 

lettore di madrelingua, pertanto il corso ordinario di storia sarà integrato da 

un'ora settimanale di storia in francese, effettuato in compresenza del lettore 

madrelingua, di fondamentale supporto soprattutto durante lo svolgimento  e la 

correzione della prova scritta di histoire.  

Per l'anno scolastico 2019/2020, in considerazione del cambiamento 
dell'esame EsaBac che non prevederà più le prove scritte, ma solo orale, 
per histoire si chiede la possibilità di usufruire della presenza della lettrice 
madrelingua. 
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2. La classe 

2.1 Presentazione  

La classe, formata da 23 studenti, 16 ragazze e 7 ragazzi, ha  assunto   questa composizione 

nell'ultimo  anno di corso, dopo che, al termine della terza  classe, quattro alunne si sono indirizzate 

verso altri istituti e alla fine della quarta una ragazza è stata fermata. Nel quarto anno  due 

studentesse hanno svolto l'attività scolastica all'estero, in Irlanda,  reinserendosi nel mese di 

febbraio 2019 . 

 

Gli studenti provengono, nella maggior parte,  dal bacino di Orvieto e ciò ha favorito momenti di 

aggregazione anche al di fuori dell’orario scolastico, ma soprattutto ha permesso d’instaurare in 

classe un clima di costruttiva collaborazione. Del loro vivere scolastico i ragazzi hanno fatto, oltre 

che momento di  crescita culturale, un’esperienza umana instaurando rapporti sinceri con i 

professori e relazioni fondate sulla lealtà e generosità fra compagni. Sono stati quindi  raggiunti gli 

obiettivi educativi trasversali: buon livello di socializzazione, responsabilità, sincerità e 

disponibilità al dialogo educativo e alle attività curricolari ed extracurricolari . 

 

La frequenza scolastica è stata per tutti buona (si fa eccezione per un caso dove le assenze sono 

dovute a motivi di salute), la partecipazione e l’impegno complessivamente discreti, differenziati in 

relazione alle attitudini dei singoli studenti. 

Durante l’ultimo anno, grazie anche alle tematiche  trattate,  alcuni alunni hanno dimostrato di 

mettere a punto le loro intuizioni, gestire adeguatamente lo studio e saper rielaborare  i contenuti 

così da produrre e strutturare interventi  efficaci,. Gli altri, pur necessitando di ulteriore tempo e 

riflessione per sviluppare a pieno le proprie capacità, hanno comunque evidenziato una costante 

crescita in tal senso.  

La classe, che non ha potuto usufruire di una  continuità didattica negli ultimi tre anni in molte 

discipline, partita da una composizione eterogenea, sia per capacità, sia per impegno e metodo di 

lavoro, ha  raggiunto degli obiettivi cognitivi, delle competenze e delle abilità  mediamente buone 

per un cospicuo gruppo di alunni. Permane, tuttavia,  una fascia, seppur esigua, caratterizzata invece 

da alcune fragilità, imputabili in qualche caso a carenze di base e metodologiche, in altri a impegno  

discontinuo. 

 

Le esperienze culturali e formative effettuate dagli studenti nel corso del triennio hanno avuto esito 

positivo, in quanto hanno dato modo, almeno ad una parte degli allievi, di evidenziare capacità 

progettuali e competenze specifiche in riferimento soprattutto alla realizzazione di progetti 

disciplinari e interdisciplinari, che hanno permesso l’acquisizione di competenze specifiche e 

trasversali in termini di organizzazione e pianificazione del lavoro, di autovalutazione, di 

orientamento, di autonomia nella gestione delle informazioni. 

 

Tutti gli studenti hanno effettuato  le  ore obbligatorie per i Percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento (PTCO). La maggior parte delle ore sono state svolte nel corso di due stage 

all'estero (Spagna e Francia), in tal modo gli alunni hanno acquisito  le competenze funzionali 

al percorso di studi intrapreso e le competenze trasversali indirizzate all'orientamento nel mondo del 

lavoro o al proseguimento degli studi superiori. 

Non tutti i progetti e le attività previste nel Piano Annuale sono stati portati a termini, a causa 

dell'emergenza sanitaria. In particolare si sottolinea il progetto di approfondimento della 

Costituzione italiana, e il laboratorio di scrittura di Histoire. Per le certificazioni linguistiche, pur 

essendosi conclusi i corsi preparatori, gli esami previsti nel mese di marzo non sono stati effettuati, 

si svolgeranno tra luglio e novembre. Sostanzialmente regolare lo svolgimento dei programmi in 

tutte le discipline 
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Situazione di partenza ed in itinere 
 

Livelli di partenza rilevati dalla pagella della classe quarta ( 12 settembre 2019) 

 
Totale studenti A 

Eccellente 
10 

B 
Ottimo 

9 

C 
Buono 

7-8 

D 
Suffi. 

6 

Con debito formativo Ripetenti Nuovi ingressi 

  2 12 5 4   

 

Livelli rilevati al momento della fine del 1° trimestre (  20 dicembre 2019) 

 
Totale studenti A 

Eccellente 
10 

B 
Ottimo 

9 

C 
Buono 

7-8 

D 
Suff. 

 6 
   14 9 

 
 

Interventi didattico-educativi integrativi 

 
Attività scelte Discipline interessate 

RECUPERO  

SOSTEGNO IN ITINERE Tutte le discipline per tutto il corso dell’anno 

STUDIO ASSISTITO A richiesta degli studenti per matematica, fisica, francese e 
storia. 

 

 
Metodologie 

 

 
Strumenti didattici 

Tipologia Livello di utilizzazione 
 Basso Medio Alto 

Lezione frontale  X  

Confronto studente/docente   X 

Approccio problematico e dialogico   X 

Cooperative learning  X  

Riflessione individuale  X  

Attività laboratoriale  X  

Lezione con l’utilizzo delle TIC X   

 

Tipologia 

Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Libro di testo   X 

Tecnologie audiovisive e/o multimediali   X 

Riviste specializzate e testi vari  X  

Materiale predisposto dal docente  X  

LIM X   

Learning object  X  

Laboratorio  X  
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Composizione della classe e quadro della carriera scolastica degli alunni 

 
 

 Nome e cognome Percorso  Nome e cognome Percorso 

1 Amendola Lucrezia regolare 13 Menchinelli Benedetta regolare 

2 Andreani Ludovica regolare 14 Miglietta Caterina regolare 

3 Anselmi Letizia regolare 15 Mocetti Sofia regolare 

4 Bizzi Alessandro regolare 16 Montenero Matteo regolare 

5 Bordino Eleonora regolare 17 Paris Matteo regolare 

6 Di Lucio Elisa regolare 18 Prosperini Tommaso regolare 

7 Grilli Samuele regolare 19 Sala Maria Lorenza regolare 

8 Kouyateh Fatima regolare 20 Schiavo Noemi regolare 

9 Luciani Agnese regolare 21 Selvi Francesco regolare 

10 Manca Chiara regolare 22 Silvi Ludovica regolare 

11 Marrocolo Sara regolare 23 Spaccino Giulia regolare 

12 Maurich Novelli Alessio regolare    

 

 

Docenti componenti il Consiglio di Classe e monte ore settimanale ed annuale 

 

N. Nome Materie di insegnamento U.O./sett. U.O./anno 
     

1 Prof.ssa Petrocelli Tiziana Italiano 4 132 

2 Prof.ssa Campanari Paola Inglese 3 99 

3 Prof.ssa Scarparolo Ilaria Storia dell’Arte 2 66 

4 Prof. ssa Cannizzaro Francesca Matematica 2 66 
  Fisica 2 66 

5 Prof.ssa Quadracci Ilaria Francese 4 132 

6 Prof.ssa Nenna Luisiana Spagnolo 3 99 

7 Prof. Bartolini Loredana Storia 2+1 99 
  Filosofia 2 66 

8 Prof.ssa Moscatelli Daniela 
Sost.Prof.ssa Manuali Susanna 

Educazione Fisica 2 66 

9 Prof. Luciano Francesco Religione 1 33 

10 Prof.ssa Regno Michele Scienze Naturali 2 66 

11 Prof.ssa  Fernandez Irene Conversazione in lingua Spagnola 1 (c) 33 

12 Prof.ssa Caprelli Parizia Conversazione in lingua Inglese 1 (c) 33 

13 Prof. ssa Santarella Sylvie Conversazione in lingua Francese 1 (c) 33 
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2.2 Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Attività/Progetto Quinto Anno Quarto Anno Terzo 
anno 

Viaggi 
d’Istruzione 

 
Viaggio d’Istruzione a 
Berlino 

Stage in lingua francese a 
Parigi 

Stage in lingua spagnola a Salamanca 

Certificazioni 
Linguistiche 

 
Certificazione DELE 
Certificazione FIRST 

 
Certificazione 

FIRST 

 
Certificazione PET 

Teatro in Lingua  Partecipazione a teatro 
lingua Inglese e 
Francese 

Partecipazione a teatro lingua 
Inglese e Francese 

Spettacoli 
cinematografic
i 

 Partecipazione 
a proiezioni 

cinematografich
e 

Partecipazione a proiezioni 
cinematografiche 

Attività 
Sportive 
Studentesche 

Sport a scuola Sport a scuola Partecipazione ai campionati 
sportivi studenteschi 

Partecipazione a 
Progetti 

Decade Kantiana 

Ravensbrück, 

tracce di memoria 

OrvietoScienz

a Peer 

Education 

OrvietoScienz

a Peer 

Education 

PEG 

IMUN 

Olimpiadi 
della 

matematica 

Partecipazione alle 

selezioni d'istituto 

Partecipazione alle 
selezioni d'istituto 

Partecipazione alle selezioni 
d'istituto 

 
Attività di 

Orientamento 

Attività di 

orientamento con 

varie università 

Italiane 

Attività di 
orientamento con 

varie università 
Italiane 
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2.3 Programmi disciplinari svolti 

 

 Lingua e cultura Inglese 

Programma svolto nella classe 5L1 

A. S. 2019/2020 

MODULO  1: THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 
 

HISTORY 

 The Great Watershed: the Edwardian Age; the Suffragettes and women’s emancipation; the Georgian Age; 

World War I;  the  Irish war of Independence.  

 

LITERATURE 

 Modern Poetry: tradition and experimentation  
The Georgian Poets; The War Poets; Imagism and the beginning of Modern Poetry; Symbolism and free verse. 

 The War Poets 

a. Rupert Brooke: “The soldier”   (text analysis) 

b. Wilfred Owen:  “Dulce et Decorum est”  (text analysis) 

 

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
T. S. Eliot’s life. 

a.  The Waste Land: the structure; fragmentation; allusion and a new concept of history; the mythical method; Eliot’s 

innovative style. 

 

From The Waste Land:  

1. “The Burial of the Dead”(text analysis) 

2. “The Fire Sermon”  (text analysis) 

 

 The Modern Novel and and the Stream of Consciousness 

A deep cultural crisis; Sigmund Freud: a window on the unconscious; the stream of consciousness 

 

- James Joyce and Dublin 

Joyce’s life. Ordinary Dublin. Style and technique  

a. Dubliners: the origin of the collection; the use of epiphany; a pervasive theme: narrative techniques  

b. Ulysses: plot, themes; characters; the relation to Homer’s Odyssey. 

 

From Dubliners: “Eveline”  (text analysis) 

 

 Virginia Woolf and “moments of being” 
V. Woolf’s life; a modernist novelist; Woolf vs Joyce   

a.  Mrs Dalloway:  the story; the setting; a changing society; the connection between Clarissa and Septimus.  

b. To the lighthouse: plot, features and themes. 

 

From Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus”  (text analysis) 

 

 

 

MODULO 2: AFTER WORLD WAR II 

 

HISTORY 

 A new world order: The U.S.A.  in the first decades of the 20
th

 century; Britain between the wars; World War II 

and after. 

 

LITERATURE 

 The Dystopian Novel 

 

 George Orwell and political dystopia 

George Orwell’s life. The artist’s development. Social themes.  
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a. Nineteen Eighty-Four: the story; a dystopian novel; Winston Smith; themes.  

b. Animal Farm: the story; the historical background to the book; the animals. 

 

From  Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching You” (text analysis) 

 Post-War Drama 
 

 The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
Samuel Beckett’s life. 

a.  Waiting for Godot: the story;  absence of a traditional structure; the symmetrical structure; Vladimir and 

Estragon; the meaninglessness of time; the language. 

 

From Waiting for Godot: “Nothing to be done” (text analysis) 

 

 The Theatre of Anger and John Osborne 

   John Osborne’s life. 

a. Look Back in Anger:  the story; conventional structure; Jimmy Porter, an anti-hero; the other characters; the 

innovative language.  

 

From Look Back in Anger:  “Just another  Sunday evening!”  (text analysis) 

 

   Jack Kerouac and the Beat Generation 

The Beat Generation. The Beatniks 

         Jack Kerouac’s life. 

a. On the Road:  the story; the characters; style.  

 

From On the Road:  “Into the West” (text analysis) 

L'insegnante 

Prof.ssa Paola Campanari 
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 Lingua e Cultura Francese 

Programma svolto nella classe 5L1 

A. S. 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÈRE ROMANTIQUE 

 

Le Romantisme: les thèmes généraux: 

Le rôle de la nature; le «mal du siècle»; les expressions du 

Moi. 

F.R. de Chateaubriand: présentation générale.  

«L’étrange blessure»: analyse de texte, p. 26 

«Vague à l’âme»: analyse de texte, p. 27 

Mme de Staёl: présentation générale.  

«Une femme amoureuse»: analyse de texte,  

pp. 34-35 

Horizons littéraires: Romantisme et classicisme. 

La poésie romantique: 

Alphonse de Lamartine: présentation générale.  

«Le lac»: analyse de texte, pp. 44-45 

Le théâtre romantique: 

Victor Hugo: présentation générale. 

«Demain, dès l’aube»: analyse de texte, p. 68 

«La danse d’Esmeralda»: analyse de texte, p.70 

 

 

 

 

 

RÉALISME et NATURALISME 

 

Le Réalisme: les thèmes généraux: 

Conception de la réalité; la façon de décrire. 

Honoré de Balzac: présentation générale. 

Henry Beyle  dit Stendhal: présentation générale. 

Horizons littéraires: Le sens de l’oeuvre, le héros 

stendhalien entre réalisme et romantisme; l’amour. 

Théophile Gautier: Le Parnasse et l’Art pour l’Art 

Gustave Flaubert: présentation générale. 

«Mme Bovary: le bal»: vision de la scène tirée du film de 

Claude Chabrol. 

 

Le Naturalisme: les thèmes généraux: 

Le rôle des influences scientifiques (Darwin, Taine, 

Bernard); définition de «roman expérimental». 

Émile Zola: présentation générale. 

Horizons littéraires: Du réalisme… au naturalisme. 

 

 

 

 

SYMBOLISME 

 

Le Symbolisme: les thèmes généraux: 

L’opposition avec le Parnasse; définition de «symbole»; 

les «correspondances» et la synesthésie. 

Charles Baudelaire: présentation générale. 

«Spleen»: analyse de texte, p. 187  

«L’albatros»: analyse de texte, p. 188 

«Correspondances»: analyse de texte, p. 194 

Les poètes maudits: introduction générale 

(Analyse de plusieurs textes choisis par les élèves). 

Horizons littéraires: La littérature symboliste et la 

Décadence. 
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SURRÉALISME 

 

 

 

 

Le mouvement surréaliste: les thèmes généraux:  

Les avant-gardes: le Futurisme et le dadaïsme; 

la définition de «sur-réalité»; les principes surréalistes. 

Guillaume Apollinaire: présentation générale. 

«Il pleut»: analyse de texte, p. 233 

«Le pont Mirabeau»: analyse de texte p. 234 

Paul Valéry: présentation générale. 

«Le cimetière marin»: analyse de texte, p. 239 

André Breton: présentation générale. 

«L’écriture automatique»: analyse de texte,  

p. 251 

Paul Éluard: «La courbe de tes yeux»: analyse de texte, 

p.254 

 

 

 

LE ROMAN MODERNE 

 

 

 

 

Marcel Proust: présentation générale. 

«La petite madeleine»: analyse de texte, p.265 

Louis-Ferdinand Céline: présentation générale. 

«Voyage au bout de la nuit» et le monologue intérieur. 

 

 

EXISTENTIALISME 

 

 

 

Le mouvement existentialiste: les thèmes généraux: 

La réaction à la guerre; définition de «l’existence»; 

existentialisme et humanisme. 

Jean-Paul Sartre: présentation générale. 

«La Nausée»; «L’Être et le Néant»: considérations 

générales. 

Horizons littéraires: Simone de Beauvoir 

Albert Camus: présentation générale. 

«La Peste»; «L’Étranger»; «Le Mythe de Sisyphe»: 

considérations générales. 

Samuel Beckett: présentation générale. 

«Comme le temps passe vite quand on s’amuse!»: analyse 

de texte p. 338-39 

 

 

 

LA POÉSIE MODERNE 

 

 

 

 

 

Jacques Prévert: présentation générale. 

«Le cancre»: analyse de texte, p.347 

«Barbara»: analyse de texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'insegnante 

Prof.ssa Ilaria Quadracci
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 Scienze Naturali 

Programma svolto nella classe  5L1 

A. S. 2019/2020 

 

 

MODULO N. 1.  

Binomio struttura/funzione nella chimica organica e biologica. Biochimica e metabolismi: 

 
o UD.1 : La chimica del carbonio 

 Gli idrocarburi alifatici e aromatici: proprietà chimico – fisiche e nomenclatura 

 L’anello benzenico e la delocalizzazione elettronica  

 Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano: reattività dei radicali, dei gruppi 

elettrofili e nucleofili. 
 Reazioni di addizione e sostituzione 

 

o UD.2: Stereoisomeria: relazione tra struttura e funzione 

 Gli isomeri di struttura e di posizione 

 Gli isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C  

 Gli isomeri configurazionali: isomeria geometrica, cis/trans 

 
o UD.3: Biochimica e metabolismi 

 
 Il metabolismo cellulare 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione 

 Fotosintesi: fase luminosa e reazioni del Carbonio 

 

 

MODULO N. 2.  

Strumenti e metodi delle biotecnologie 
 

o UD.1 : Il DNA RICOMBINANTE 

 Le applicazioni e gli strumenti per la manipolazione del DNA con le 

varie tecniche 

 
o UD.2: Analisi del DNA e genomica 
 

 Gli organismi geneticamente modificati e le varie tecniche di analisi del materiale biologico 
 
 

MODULO N. 3. 

La dinamica ambientale 

 

o UD.1 : I FENOMENI ENDOGENI E L’INTERNO DELLA TERRA 

 Attività sismica e vulcanica 

 

o UD.2 : LA TETTONICA DELLE PLACCHE COME MODELLO GLOBALE 

 

Lo studio dell’interno della Terra e la tettonica delle placche 

 

 

 

L'insegnante 

      Prof. Michele Regno
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 Filosofia 

Programma svolto nella classe 5L1 

A. S. 2019/2020 

 

 

MODULO 1                              LA FILOSOFIA DOPO HEGEL 

 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach 
Vita e opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica a Hegel. 

La critica della religione. 

 

Marx 
Vita e opere 

Caratteri generali del marxismo 

Critica al “misticismo logico” di Hegel. 

Critica dello Stato moderno e del liberalismo 

Critica all’economia borghese: l’alienazione. 

Distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”. 

Concezione materialistica della storia.  

Rapporto tra struttura e sovrastruttura 

Ideologia, scienza e dialettica della storia. 

Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. 

Critica al socialismo utopistico 

Il capitale: plusvalore e pluslavoro. 

I limiti del capitalismo 

La rivoluzione, la dittatura del proletariato, la futura società comunista. 

Scheda: Il concetto di dialettica nella storia  (fotocopia) 

Testo: La religione oppio dei popoli     (fotocopia) 

 

MODULO 2                  L’EPISTEMOLOGIA DELL’OTTOCENTO 

 

Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

 

Positivismo sociale  

Comte 
Vita e opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia. 

La dottrina della scienza e la sociocrazia. 

 

John Stuart Mill 
Vita e opere 

Esperienza e conoscenza. 

Libertà e società: On Liberty 

Approfondimento: Elogio della libertà e della diversità   (fotocopia) 

 

 

MODULO 3                       METAFISICA E ANTIMETAFISICA 

 

Schopenhauer 
Vita e opere 

Le radici culturali del suo sistema. 

Il mondo come rappresentazione (il velo di Maja) 
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Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé. 

I caratteri della Volontà 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 

Le vie di liberazione dal dolore e dalla volontà di vivere:arte, pietà e ascesi. 

Testo:La vita umana tra dolore e noia.     (fotocopia) 

 

Reazione al positivismo: lo spiritualismo 

Bergson 
Vita e opere 

Tempo e durata. 

Memoria, ricordo, percezione.  

Lo slancio vitale.  

Istinto e intelligenza. 

 

 

MODULO 4                             LA FILOSOFIA DEL SOSPETTO 

I maestri del sospetto 

Marx maestro del sospetto 

Nietzsche 

Vita e opere 

Filosofia e malattia:nuovi punti di vista critici 

Nazificazione e denazificazione degli scritti 

Caratteristiche della scrittura di Nietzsche: l’aforisma. 

L’eredità culturali e le fasi del suo pensiero.  

Dionisiaco e apollineo. L’accettazione totale della vita. 

La morte di Dio: la fine delle illusioni metafisiche. 

La filosofia del meriggio: la dottrina dell’oltreuomo e dell’eterno ritorno dell’uguale. 

Critica della morale e transvalutazione dei valori. 

La volontà di potenza. 

Il problema del nichilismo e il suo superamento. 

Il prospettivismo 

Testo: La nascita della tragedia, Apollineo e dionisiaco.      (fotocopia) 

Testo: La gaia scienza, Dio è morto                                        (fotocopia) 

Testo: Così parlò Zarathustra, L’eterno ritorno dell’uguale.  (fotocopia)  

 

Freud 
Vita e opere 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

La realtà dell’inconscio  i modi per accedere ad esso. 

La scomposizione psicanalitica della personalità 

Prima topica: inconscio, preconscio e conscio 

Seconda topica: es, io e super io 

L’interpretazione dei sogni 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Religione e civiltà: Eros e Thanatos. 

 

MODULO 5                    FILOSOFIA ED ESISTENZA 

 

Kierkegaard 
Vita e opere 

L’esistenza come possibilità e il tema della scelta 

La realtà del “singolo”e il rifiuto dell’hegelismo. 

Gli stati dell’esistenza  

Aut-aut: vita estetica e vita etica 

Timore e tremore:  vita religiosa 

Il sentimento del possibile: l’angoscia e la disperazione  

Il paradosso della fede 
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. 

Caratteri generali dell’esistenzialismo 

Heidegger 
Vita e opere 

Il primo Heidegger 

Heidegger esistenzialista: un problema storiografico 

Essere e tempo: struttura , dall’ontologia all’analitica esistenziale 

Essere, ente ed Esserci 

L’essere-nel-mondo e l’esistenza inautentica 

L’uomo come progetto gettato: la deiezione e la paura 

L’esistenza autentica: la decisione anticipatrice della morte e l’angoscia 

Il tempo e la storia. 

L’incompiutezza di Essere e tempo 

 

 

 

 

 

 

L'insegnante 

 

Prof.ssa Loredana Bartolini
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 Storia 

Programma svolto nella classe  5L1 

A. S. 2019/2020 

 

 

MODULO 1                      PASSAGGIO VERSO UN SECOLO NUOVO 

 

L’età giolittiana 
L’Italia giolittiana: Giolitti e la questione meridionale.  

La crisi del sistema giolittiano 

 

 

MODULO 2          LA GRANDE GUERRA E IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

La crisi dell’equilibrio di fine secolo: la prima guerra mondiale 

Le cause: Imperialismo, nazionalismo, questione balcanica, ostilità franco-tedesca 

Lo scoppio e la prima fase del conflitto. 

L’intervento dell’Italia. 

Le offensive franco-tedesche. 

1917: il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. 

Da Caporetto alla pace di Brest-Litovsk. 

La disfatta degli imperi centrali. 

I trattati di pace. 

Approfondimento:La grande guerra e la partecipazione delle masse                  (fotocopia) 

Approfondimento: La grande guerra e la perdita di centralità dell’Europa          (fotocopia) 

  

La rivoluzione russa e la costituzione dell’URSS 

Le condizioni della Russia prima della Grande Guerra. 

La rivoluzione di febbraio. 

La rivoluzione di ottobre.  

Dal comunismo di guerra alla pianificazione 

Approfondimento: Il testamento di Lenin.                                                           (fotocopia) 

 

Il dopoguerra 

Società, economia e cultura del dopoguerra. 

La stabilizzazione economica e politica nelle democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e USA . 

La Repubblica di Weimar 

 

La crisi del 1929 

La grande depressione. 

Il New Deal. 

 

MODULO 3                                        L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

 

I regimi totalitari in Europa 

Il fascismo in Italia 

La crisi dello Stato liberale.  

L’avvento del fascismo. 

La costruzione dell’ideologia: Giovanni Gentile. 

L’organizzazione della dittatura 

Politica economica e  consolidamento del regime fascista. 

L’antifascismo e Antonio Gramsci. 

L’alleanza con il nazismo. 

Fonti: Il programma di San Sepolcro                                                         (fotocopia) 

Fonti: Mussolini, Il discorso del bivacco                                                   (fotocopia) 

Fonti: Mussolini, Il discorso del 3 gennaio1925                                        (fotocopia) 

Storiografia:Le interpretazioni storiografiche del fascismo.                     (fotocopia) 

Approfondimento: La costruzione del corpo teorico del regime                 (fotocopia) 

Approfondimento: Il manifesto degli intellettuali fascisti e antifascisti.      (fotocopia) 
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Il nazismo in Germania 

Dalla crisi economica alla crisi politica: l’avvento del nazismo. 

L’organizzazione del regime nazista 

La Shoah 

Fonti: Le leggi di Norimberga                                                                  (fotocopia) 

 

I fascismi in Europa 

Il fronte popolare in Francia 

La guerra civile spagnola. 

 

Lo stalinismo 

L’URSS negli anni ‘30 

Approfondimento: L’affermazione dello stalinismo: continuità e rottura.          (fotocopia) 

 

Storiografia: Arendt, Le origini del totalitarismo: terrore e ideologia.        (fotocopia) 

Storiografia:Friedrich e Brzezinsk, Il paradigma politologico del totalitarismo. (fotocopia) 

Storiografia: Traverso, Totalitarismo: usi e abusi di un concetto.    

              

MODULO 4        LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA 

 

La seconda guerra mondiale 

L’origine. Il crollo della Polonia e della Francia. 

L’intervento italiano. 

La resistenza della Gran Bretagna. 

L’attacco nazista all’Unione Sovietica. L’intervento degli USA. 

La svolta del 1942-43 

La caduta del fascismo in Italia 

La Resistenza. 

La vittoria degli alleati 

Fonti: De Gaulle, Appello ai francesi                                                   (fotocopia) 

Fonti: Il discorso sull’ingresso in guerra dell’Italia.                            (fotocopia) 

Fonti: La Carta Atlantica.                                                                     (fotocopia) 

Fonti: L’ordine del giorno Grandi                                                        (fotocopia) 

Fonti: Badoglio, L’annuncio dell’armistizio                                         (fotocopia) 

Storiografia: Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza   (fotocopia) 

 

L’ONU: dalla Società delle Nazioni alla nascita delle Nazioni Unite 

 

Il secondo dopoguerra 

Le conferenze di pace: difficoltà e contrasti  

 

 

 

MODULO  5                        L’ITALIA REPUBBLICANA    

 

La prima Repubblica 

La Costituzione e la nascita della Repubblica 

De Gasperi e la politica centrista 

Il miracolo economico e le sue conseguenze 

Il centrosinistra 

La contestazione giovanile: un movimento internazionale. 

Il “68” in Italia e “l’autunno caldo” 

Il terrorismo di destra e di sinistra: dalla strage di Piazza Fontana al rapimento di Aldo Moro. 

Gli anni della solidarietà nazionale 

Il ritorno al pentapartito e la crisi della prima Repubblica: politica, economia, società degli anni ’80. 

 

                                                   

MODULO 6                                 IL MONDO BIPOLARE 

Il secondo dopoguerra 

Le conferenze di pace: difficoltà e contrasti  
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L’età del bipolarismo e della guerra fredda 

Il sistema bipolare: USA e URSS due modelli di vita 

Le origini e primi sviluppi della guerra fredda: la rivoluzione in Grecia, la crisi di Berlino, la guerra in Corea 

Fonti: Churchill, Il discorso di Fulton                                                         (fotocopia) 

Fonti:La dottrina Truman                                                                            (fotocopia) 

Storiografia: Smith, Il dibattito storico sull’origine della guerra fredda.   (fotocopia) 

Programma ESABAC, Histoire 

Il programma ESABAC dell'ultimo anno di corso prevede la trattazione della storia in lingua francese dal 1945 

all'epoca attuale, tuttavia, per non creare discrepanze con il programma in italiano si è proceduto parallelamente, 

lavorando, per la storia in francese, soprattutto sul "metodo". Per ogni modulo trattato in italiano, nell'ora di 

approfondimento in lingua francese, si sono affrontati più Dossiers specifici, con analisi di diversi documenti in lingua e 

esercizi scritti, in preparazione della  prova scritta (unica prevista dall'esame di stato).  

Lo specifico programma dell'ultimo anno d'Histoire è stato trattato solo nell'ultima parte dell'anno. Una particolare 

attenzione è stata dedicata alla storia della Francia dopo il 1945, in particolar modo: 

 La decolonizzazione: Indocina e Algeria 

 La quarta Repubblica :istituzioni e problemi 

 La quinta Repubblica : De Gaulle presidente 

Relativamente  al programma specifico d'Histoire si indicano i seguenti dossier : 

Une guerre totale 

La France des "collabos" 

 

 
L' insegnante 

Prof.ssa Loredana Bartolini
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Matematica 

Programma svolto nella classe 5L1 

A.S. 2019/2020 

 

ELETTROSTATICA 
 

-I corpi elettrizzati e loro interazioni 

-L’elettroscopio  

-Isolanti e conduttori 

-Induzione dei fenomeni di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione. 

-Legge di Coulomb: nel vuoto nei dielettrici  

-Il concetto di campo elettrico 

-Il vettore campo elettrico 

-Il campo elettrostatico di una carica puntiforme 

-Linee di forza del campo elettrico  

-Potenziale elettrico e differenza di potenziale  

-Potenziale e moto delle cariche  

-Capacità di un conduttore 

-Condensatori: Capacità di un condensatore 

-Condensatori in serie ed in parallelo  

 

ELETTRODINAMICA 
 

-Intensità  di corrente 

-Forza elettromotrice 

-La resistenza elettrica 

-Prima e seconda legge di Ohm 

-Circuito elettrico elementare 

-Resistenze in serie e in parallelo 

-Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule 

 

ELETTROMAGNETISMO E RELATIVITA’ 
 

-Magneti e loro interazioni 

-Campo magnetico 

-Confronto tra campo magnetico ed elettrico. 

-Campo magnetico delle correnti. Regola della mano destra. 

-Interazione magnete-corrente (Oersted) 

-Vettore B 

-Interazione corrente-corrente (Ampere) 

-Legge di Biot-Savart 

-Induzione magnetica in una spira e in un solenoide 

-Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. Forza di Lorentz. 

-Genesi di una perturbazione e di un’onda elettromagnetica. Proprietà 

-Spettro elettromagnetico 

-Il valore nimerico della velocità della luce c 

-Richiami di relatività galileiana 

-I postulati della relatività ristretta 

-Il concetto di simultaneità 

-Sincronizzazione degli orologi 

-Dilatazione dei tempi 

-Contrazione delle lunghezze 

-Il paradosso dei gemelli 

 
 
 
 

L'insegnante 

Prof. ssa Francesca Cannizzaro 
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 Fisica 

Programma svolto nella classe  5L1 

A.S. 2019/2020 

 

Richiami Funzioni trascendenti 
 

-Grafici delle funzioni:  esponenziale, logaritmica, goniometrica (seno, coseno) 

 

Insiemi numerici. Funzioni 

 

-Intervalli ed intorni 

-Insiemi numerici limitati ed illimitati 

-Funzioni reali di variabile reale 

-Funzioni pari e dispari 

-Funzioni composte e inverse 

-Classificazione delle funzioni matematiche: algebriche e trascendenti 

-Insieme di definizione o dominio di una funzione  

 

Limite e continuità della funzione, l’algebra dei limiti e funzioni continue 

 

-Limiti finiti ed infiniti di una funzione per x che tende a un valore finito e all’infinito 

-Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite  

                                teorema della permanenza del segno  

                                teorema del confronto  

-Teoremi sul calcolo dei limiti: somma, differenza, prodotto e rapporto 

- Teoremi sui limiti notevoli: 1lim
0
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-Forme indeterminate 

-Infiniti e loro confronto, infinitesimi 

-Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

-Classificazione dei punti di discontinuita' 

-Zeri di una funzione 

-Asintoti di una funzione: verticali ed orizzontali 

 

Elementi di calcolo differenziale: 

 

-Rapporto incrementale 

-Derivata di una funzione in un punto 

-Significato geometrico della derivata 

-La funzione derivata 

-Le derivate delle  funzioni fondamentali  

-Teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente 

-Derivata della funzione composta 

-Derivate successive 

-Applicazione del calcolo differenziale in fisica  

-Massimi e minimi assoluti e relativi 

-Punti di flesso 

-Punti stazionari di una funzione 

-Classificazione dei punti di non derivabilità per una funzione 

  punti angolosi, cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. 

 

 

 

L'insegnante 

Prof. ssa Francesca Cannizzaro 



29  

Lingua e letteratura Italiana 

Programma svolto nella classe  5L1 
A.    S. 2019/2020 

MOD. 1 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: Il contesto storico- culturale. Aspetti del Romanticismo europeo e 

italiano. La polemica tra i classici e i romantici. Madame de Stael: Sulla maniera e utilità delle traduzioni. 

Giovanni Berchet: La poesia popolare, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo. 

 

MOD. 2 

 

GIACOMO LEOPARDI: profilo biografico; il pensiero; la poetica del “vago e dell’indefinito”; i Canti; le 

Operette morali; Leopardi e il Romanticismo 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Teoria della 

visione; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono;  Indefinito e infinito;Suoni indefiniti; La 

doppia visione; Indefinito e poesia; La rimembranza. Dai Canti:  L’infinito; Ad Angelo Mai (vv. 1- 30; 70- 

75; 175- 180); Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; A me stesso; Palinodia al marchese Gino Capponi (vv. 38- 54) La 

ginestra o il fiore del deserto (vv. 1- 87; 111- 157; 297- 317)). Dalle Operette morali: Storia del genere 

umano; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; 

Dialogo di Plotino e Porfirio; 

Visione del film. Il giovane favoloso, di M. Martone 

MOD.3 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA: contesto storico-culturale. 

 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI. La Scapigliatura: 

origine del termine, il conflitto artista-società. La Scapigliatura apre la strada al Naturalismo e al 

Decadentismo; Emilio Praga, da Trasparenze: La strada ferrata; Arrigo Boito, da Libro di versi:  Dualismo; 

F. U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte, capp. XVI, XXXII, XXXIII  

 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

IL NATURALISMO FRANCESE. 

 Gustave Flaubert, da Madame Bovary, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, I, cap. IX; 

Edmond e Jules de Goncourt, da Germinie Lacerteux, prefazione: Un manifesto del Naturalismo. Emile 

Zola, da Il romanzo sperimentale. Prefazione: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale. Da 

L’assommoir, cap. II: L’alcol inonda Parigi. 

 

IL VERISMO ITALIANO. 

 

GIOVANNI VERGA “fotografo della realtà”: profilo biografico e letterario. I romanzi preveristi; da Eva: 

Prefazione “Arte, Banche e Imprese industriali.  La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista. Impersonalità e regressione,da L’amante di Gramigna, Prefazione L’ideologia verghiana. Il verismo 

di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei campi: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”. Il ciclo dei Vinti. Da I 

Malavoglia, I vinti e la fiumana del progresso. Prefazione. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. 

I.I. I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori ideali e interesse economico, cap. IV; Il vecchio e il 

giovane: tradizione e rivolta, cap. IX; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre- moderno, cap. 

XV.  Dalle Novelle rusticane: La roba; da  Mastro don Gesualdo. La tensione faustiana del self-made man, 

I, cap. IV; La morte di mastro don- Gesualdo, cap. V. 
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MOD. 4 

 

LA CRISI DELLA RAZIONALITA’: L’ETA’ DEL DECADENTISMO.  Il contesto storico-culturale. 

La visione del mondo decadente. La poetica  del Decadentismo. 

Charles Baudelaire: profilo biografico e letterario. Da  I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro; Spleen. 

Da Lo spleen di Parigi: La perdita dell’aureola. 

La poesia simbolista. Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa:  Languore. A. Rimbaud, dalle Poesie: Vocali 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: profilo biografico e letterario. L’estetismo e la sua crisi. Da Il piacere. Un 

Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II. Una fantasia “in bianco”, libro III, 

cap. III. I romanzi del superuomo. Da Le vergini delle rocce. Il programma politico del superuomo, libro I 

Le Laudi. Da Alcyone:   La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 

GIOVANNI PASCOLI: profilo biografico e letterario. La visione del mondo. La poetica. Una poetica 

decadente, da Il fanciullino. L’ideologia politica: dal socialismo umanitario al nazionalismo.  temi della 

poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Da Myricae: Lavandare, Arano, X Agosto, L’ assiuolo,Temporale, 

Novembre. Dai Poemetti: Il vischio; La vertigine. Dai Canti di Castelvecchio.  Il gelsomino notturno.  

MOD. 5  

 

IL PRIMO NOVECENTO. Contesto storico-culturale. 

La stagione delle Avanguardie. I Futuristi. Filippo Antonio Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto 

tecnico della letteratura futurista.  

. 

ITALO SVEVO: profilo biografico e letterario. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: Una vita; Le ali del 

gabbiano, da Una Vita, cap. VIII. Senilità. Il ritratto dell’inetto; La trasfigurazione di Angiolina, da Senilità, 

capp. I e XIV;  La coscienza di Zeno; La morte del padre, cap. IV; La scelta della moglie e l’antagonista, 

cap. V; La salute “malata” di Augusta, cap. VI; La vita non è né brutta né bella, ma è originale, cap. VII 

(righe 114- 160); Psico- analisi, cap.VIII; La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII), da La coscienza 

di Zeno.   Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende. L’inattendibilità di Zeno 

narratore. L’inettitudine e l’apertura del mondo.   

  

LUIGI PIRANDELLO: profilo biografico e letterario. La visione del mondo. La poetica.. Le novelle. I 

romanzi..  Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. Da Novelle per un anno: La trappola; Il treno ha 

fischiato; Ciaula scopre la luna .Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal oppure di Uno, nessuno, centomila 

(in particolare da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VII- IX; Lo 

strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, capp. XII- XIII. Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome).  

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la Macchina che meccanizza la vita!, cap. II, testo a). Gli 

esordi teatrali e il periodo grottesco. Il teatro nel teatro. Sei personaggi in cerca d’autore: la vicenda del 

dramma non scritto. L’impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi. L’impossibilità di rappresentare il 

dramma. Enrico IV. 

MOD. 6 

 

TRA LE DUE GUERRE: contesto storico- culturale 

 

UMBERTO SABA: profilo biografico e letterario. La poetica. La linea “antinovecentista”. Il Canzoniere: la 

struttura, i temi, le caratteristiche formali.  Quello che resta da fare ai poeti. Dal Canzoniere: A mia moglie; 

La capra; Trieste; dalle Tre poesie alla mia balia: I (Mia figlia), III; Amai; Ulisse  

                                                                                                                                                       

GIUSEPPE UNGARETTI: profilo biografico e letterario. La poetica. Le tre fasi della poesia ungarettiana. 

L’ allegria: la funzione della poesia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, il titolo dell’opera, la 

struttura e i temi. Il Sentimento del tempo: il secondo tempo d’esperienza umana. Roma, luogo della 

memoria. I modelli e i temi. Il dolore. Da L’Allegria:  In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; Mattina;  

Soldati; San Martino del Carso; Sono una creatura; Commiato; Da Sentimento del tempo:  Di luglio. 

 

EUGENIO MONTALE: profilo biografico e letterario. La poetica. Ossi di seppia: il titolo e il motivo 

dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’”indifferenza”; il “varco”; le soluzioni stilistiche. La poetica 
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degli oggetti.  

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare 

pallido e assorto.  

 

DANTE ALIGHIERI: PARADISO 

Lettura ed analisi dei seguenti canti:  I, III, VI, XI,  XXXIII 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA: produzione di testi di vario genere e natura: analisi e interpretazione 

di un testo letterario italiano; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere 

espositivo- argomentativo su tematiche di attualità. 

 
 

L'insegnante 

Prof.ssa Tiziana Petrocelli 

 

 

 

Insegnamento di Religione Cattolica 

Programma svolto nella classe  5L1 

A. S. 2019/2020 

 

Riesame di alcuni argomenti del precedente anno 

La dottrina sociale della chiesa 

La “Rerum Novarum” 

La Chiesa Cattolica tra le due guerre mondiali 

Rapporto tra religioni “ Ecumenismo” 

Le Religioni oggi 

Elementi di dottrina sociale 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

La Chiesa cattolica oggi 

La Chiesa nel '900 

La Chiesa e le istituzioni 

I Pontefici del '900 

 

 

L'insegnante 

Prof. Francesco Luciano 
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 Lingua e cultura Spagnola 

Programma svolto nella classe  5L1 

B.    S. 2019/2020 

 

MODULO N. 1 TITOLO: En relación con tu vida y el mundo (durante tutto l’anno)                                      

 

UD. 6 ¡Arriba las manos! 
Funciones: 

- Para expresar opiniones, probabilidad, preocupación o sorpresa 

- Para formular hipótesis 

- Para dar una noticia 

Gramática: 

- Morfología del pretérito imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 

- Oraciones sustantivas (1): usos de indicativo o subjuntivo 

- Hipótesis y probabilidad de mayor a menor grado de seguridad 

 

UD. 7 Pienso, luego existo 
Funciones: 

- Para constatar un hecho 

- Para negar una afirmación 

- Para hacer valoraciones 

- Para protestar 

Vocabulario: 

- La prensa 

- Géneros literarios y cinematográficos 

- La mala educación 

Gramática: 

- Oraciones sustantivas (2): usos de subjuntivo o infinitivo 

- Oraciones sustantivas (3): usos de indicativo o subjuntivo 

- Oraciones subordinadas finales y causales 

 

UD. 8 Si yo fuera rico... 
Funciones: 

- Para expresar condiciones posibles, deseos o esperanzas poco probables 

- Para hacer propuestas y aceptarlas 

- Para reprochar o expresar contrariedad o arrepentimiento 

Vocabulario: 

- En el hotel 

- Sentimientos y demás 

Gramática: 

- Oraciones subordinadas consecutivas, concesivas y condicionales 

- Nexos 

 

UD. 9 Se ha puesto malo 
Funciones: Para hablar de enfermedades y de la involuntariedad 

Vocabulario: 

- El cuerpo humano 

- En el hospital 

Gramática: 

- Verbos de cambio 

- Perífrasis aspectuales 

 

UD. 10 Donde dije digo, digo Diego                                                                                               
Funciones: 

- Para repetir palabras ya dichas 

- Para transmitir una información, una orden o una petición 

Vocabulario: 

- Verbos para introducir el discurso indirecto 

- En la cocina 

Gramática: 



33  

- Estilo indirecto (1) 

- Estilo indirecto (2): las partes del discurso 

- Verbos con y sin preposiciones 

 

 

MODULO N. 2 TITOLO: El Modernismo y la Generación del 98 (ottobre-novembre-dicembre)   

                                   

UD. 7 El Modernismo y la Generación del 98 
- Panorama histórico, cultural y literario 

- La Generación del 98 

- Rubén Darío 

- Texto: Sonatina 

- Miguel de Unamuno 

- Texto: Un personaje que cobra vida 

- Ficha: Unamuno y Pirandello 

- Ramón María del Valle-Inclán 

- Dentro del género: El esperpento 

- Textos: El espejo cóncavo y La estética de los esperpentos 

- Cultura y arte: El esperpento 

 

 

MODULO N. 3 TITOLO: El siglo XX (gennaio-febbraio-marzo) 

 

UD. 8 La República y la Generación del 27 
- Panorama histórico, cultural y literario 

- Cultura y arte: Las Vanguardias a comienzos del siglo XX 

- La Generación del 27: la generación de la amistad 

- Federico García Lorca 

- Textos: La aurora y Prisioneras del luto (Acto primero) 

- Rafael Alberti 

- Textos: El mar. ¡Solo la mar! y El ángel del carbón 

 

 

MODULO N. 4 TITOLO: América de habla hispana (aprile-maggio)                                                                                      

 

UD. 9 La Edad Contemporánea 
- Panorama histórico, cultural y literario 

- La literatura en el exilio 

- La España de los años 40 

- Dentro del género: La literatura desde 1975 (Novela negra e histórica) 

 

UD. 10 La Literatura Hispanoamericana 
- La modernidad hispanoamericana 

- México, América Central y el Caribe 

- Los países andinos 

- Gabriel García Márquez 

- Texto: La muerte de Santiago Nasar 

- El Cono Sur 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Luisiana Nenna 
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 Storia dell’Arte 

Programma svolto nella classe  5L1 

A. S. 2019/2020 

 

 Il Neoclassicismo: J.L. David, A. Canova 

 Inquietudini preromantiche: J. Füssli, F. Goya 

 Il Romanticismo: il sublime e il pittoresco, le varie tendenze. C. D. Friedrich, F. Hayez,  W. Blake, W. 

Turner, J.  Constable, T. Gericault, E. Delacorix 

 Il Realismo: Courbet, Millet, Daumier 

 Il movimento italiano dei Macchiaioli: G. Fattori, T. Signorini, S. Lega 

 L'Impressionismo: E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas,  Berthe Morisot 

 Il Divisionismo in Italia: G. Segantini, G. Previati, G. Pellizza da Volpedo 

 Postimpressionismo: P. Cezanne, V. Van Gogh, P.Gauguin, H. Toulouse Loutrec 

 Neoimpressionismo: G. Seurat, il Puntinismo, la teoria della percezione visiva. 

 L'Art Nouveau (Liberty, Modernismo, Secessione) A. Gaudì, G. Klimt 

 I precursori dell'Espressionismo: E. Munch 

 Le Avanguardie storiche:     L'Espressionismo francese: I Fauves 

                                                L'Espressionismo tedesco: il Die Brücke 

                                                L'Espressionismo austriaco: O. Kokoschka, E. Schiele 

                                                Il Cubismo: P. Picasso 

                                                Il Futurismo: U. Boccioni, G. Balla 

                                                Il Cavaliere azzurro: verso l'Astrattismo, F. Marc, V. Kandinskjy, P. Klee 

                                                Il Neoplasticismo: P. Mondrian 

                                                Il Dadaismo: M. Duchamp, M. Ray 

                     Il Surrealismo: J. Miró, R. Magritte, S. Dalì 

                     La Metafisica: G. De Chirico 

 La scuola del Bauhaus: verso la nuova architettura e la nascita dell'estetica contemporanea 

 L'informale: J. Pollock, A. Burri, L. Fontana 

 La Pop Art: A. Warhol e il destino delle immagini nella società di massa 

 

 

L'insegnante 

Prof.ssa Ilaria Scarparolo
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Scienze motorie 

Programma svolto nella classe  5L1 
A. S. 2019/2020 

PROGRAMMA PRATICO 

- Miglioramento, affinamento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali- forza, velocità, 

resistenza, mobilità, destrezza, equilibrio. 

- Affinamento della capacità di operatività tattica. 

- Realizzazione e affinamento di schemi motori e gesti sportivi caratterizzati da coordinazioni complesse globali 

e segmentarie, individuali, a coppie e a gruppi, con e senza attrezzi. 

- Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio, tennis tavolo, badminton 

- Giochi sportivi non codificati con particolare riferimento agli aspetti educativi e sociali dello sport e 

all’assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e attivi nei confronti della salute e benessere  psico-

fisico, nel rispetto delle attitudini e propensioni personali. 

La classe ha partecipato al Progetto “SPORT A SCUOLA”.    

DIDATTICA A DISTANZA: proposti vari allenamenti di carattere aerobico, di rinforzo e allungamento muscolare per 

contrastare la sedentarietà e per sollecitare il benessere psico-fisico in una situazione di emergenza nazionale. 

PROGRAMMA TEORICO: 

- Gli alimenti nutrienti 

- I fabbisogni biologici: energetico, plastico e rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico 

- Il metabolismo energetico 

- Le dipendenze: conoscere per prevenire 

- L’uso, l’abuso e la dipendenza 

- Le sostanze ed i loro effetti (tabacco ed alcol) 

- Le droghe ed i loro effetti (cannabis, cocaina, ecstasy) 

- Il doping, che cos’è il doping, il codice WADA 

- Gli steroidi anabolizzanti, (GH) ormone della crescita, corticotropina, eritropoietina (EPO), i diuretici 

- Le sostanze proibite in competizione ed i metodi proibiti 

- Video proposto su Marco Pantani, il doping e la società 

                                                                                                                                                 L'insegnante 

                                                                                                                                              Prof.ssa Susanna Manuali 
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2.4 Testi italiano 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI  NEL COLLOQUIO ORALE 

 

 
Dante Alighieri, dal Paradiso: canto III 

 

G. Leopardi, dallo Zibaldone: La teoria del piacere; dai Canti: L’infinito; A Silvia; La ginestra; 

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia: Prefazione (I vinti e la fiumana del 

progresso); cap. XI: Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

 

G. d’Annunzio, da Il piacere, libro III, cap.II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti; da Le vergini delle rocce, libro I: Il programma politico del superuomo; da Alcyone: La 

pioggia nel pineto 

 

G. Pascoli: da Myricae: X agosto; L’assiuolo; dai Poemetti: La vertigine 

 

I. Svevo, da Una vita, cap. VIII: Le ali del gabbiano; da La coscienza di Zeno, cap.VI: La salute 

malata di Augusta; cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

L. Pirandello, da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; da Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato; da Il fu Mattia Pascal, cap. VII: Lo strappo nel cielo di carta; da Uno, nessuno e 

centomila: Nessun nome 

 

U. Saba, dal Canzoniere: Amai; Trieste 

 

G. Ungaretti, da L’Allegria: Il porto sepolto; I fiumi; Mattina; Veglia 

 

E. Montale, da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola 
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2.5 Programmazione pluridisciplinare 
 

 
 

Percorsi Discipline coinvolte 

CONFLITTI Filosofia, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Arte, Scienze, Italiano 

             RIVOLUZIONI Filosofia, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Arte, Scienze, Italiano 

VIAGGIO Filosofia, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Arte, Scienze, Italiano, Fisica 

CONFINE Filosofia, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Arte, Scienze, Italiano, Fisica, 

Matematica 

IL TEMPO Filosofia, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Arte, Scienze, Italiano, Fisica, 

Matematica 

L'UOMO TRA SCIENZA E 

ESISTENZA 

Filosofia, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, Arte, Scienze, Italiano, 

Matematica 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE :  CONFLITTI 

Percorso Materie Nodi concettuali 

CONFLITTI 

  

Filosofia Freud: il complesso di Edipo 

Marx: la lotta di classe 

Storia Prima  guerra mondiale: la grande guerra  e 

le sue conseguenze. 

 Seconda guerra mondiale : guerra 

ideologica e guerra totale. 

La guerra fredda: un nuovo concetto di 

guerra 

  

  

Storia dell’arte Il tema della guerra nell’arte 

Scienze Le biotecnologie come lotta / competizione 

tra microorganismi 

I virus: patogenesi ed infezione. Lotta 

immunologica tra endoparassita ed 

organismo ospite 

  

  

Spagnolo Unamuno: El conflicto entre razón y fe 

La disgregación de la Generación del 27 

durante la Guerra Civil 

Lorca: La frustración social que genera el 

conflicto entre las hermanas 

Alberti: El conflicto amoroso 

Inglese Different attitudes to war: 

-          Honour, patriotism and 

sacrifice in Rupert  Brooke’s 

“The soldier”  

-          A manifesto against War: 

Wilfred  Owen’s “Dulce et 

decorum est”. 

The social  conflict and the generation gap 

in  John Osborne’s Look back in anger. 

  

  

Francese Dualité intérieure: Spleen et Idéal 

Lutte entre la réalité et le voyant 

Italiano Natura madre e matrigna 

Conflitti generazionali 

Il conflitto interiore 

La lotta per la vita 

La dialettica vita/ forma 

La prima guerra mondiale 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE : RIVOLUZIONI 

Percorso Materie Nodi concettuali 

RIVOLUZIONI 

  

Filosofia Freud:la rivoluzione psicoanalitica 

 Marx: la rivoluzione del proletariato 

Nietzsche: la morte di Dio 

Storia La rivoluzione russa: il ruolo di Lenin 

 La rivoluzione delle camicie nere: l marcia su Roma 

La contestazione giovanile 

  

  

Storia dell’arte La rappresentazione dei moti rivoluzionari nell’arte 

figurativa 

 La rivoluzione pittorica degli impressionisti 

Scienze L’ingegneria genetica come rivoluzione in ambito 

biologico / biotecnologico 

  

  

Spagnolo La Generación del 98 

Valle-Inclán y el “Esperpento”: Una nueva manera 

de ver el mundo 

Las Vanguardias 

Inglese The Modernist revolution: the breakdown of 

traditional values and the search for new forms of 

expressions in Joyce’s, Woolf’s and Eliot’s literary 

works 

 George Orwell’s Animal Farm: a parody of the 

Russian Revolution 

  

  

Francese Révolution sociale: l'homme en révolte entre le Mal 

et la condition humaine 

La révolte intérieure 

Italiano Le rivoluzioni poetiche: simboli, verso franto, 

“sostantivo doppio”, poesia come illuminazione 

La rivoluzione della modernità e la crisi delle 

certezze 

La rivoluzione nel teatro 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE :  IL VIAGGIO 

Percorso Materie Nodi concettuali 

IL VIAGGIO Filosofia Schopenhauer: la vita come un pendolo.. 

  Storia La shoah, il viaggio verso la morte 

Le migrazioni economiche degli italiani 

  Storia dell’arte Il tema del viaggio nell’arte secondo due visioni 

opposte: reale e simbolica. 

  

  

  

  Scienze Il tema del viaggio visto attraverso l’evoluzione delle 

terre emerse o attraverso la dinamica endogena della 

terra 

  Spagnolo El Escapismo como forma de viaje 

El Parnasianismo y el Modernismo 

Darío y sus viajes 

Lorca: El viaje a Nueva York 

  Inglese The journey as a symbol of escape in “Eveline” 

(Dubliners) by James Joyce. 

The journeying motif  in T. S. Eliot’s The Waste Land 

 The discovery of new horizons and of the self in “On 

the road” by Jack  Kerouac. 

  Francese Absurdité de la guerre, de la vie et de la condition 

humaine. 

Le voyage comme métaphore de la liberté 

Évasion d’une réalité horrible 

  Fisica Relatività: spazio e tempo 

  Italiano “trasumanar" ovvero il viaggio spirituale oltre l'umano; 

la visione di Dio e la fine del viaggio 

Il viaggio come tensione verso l'infinito e come 

rimembranza 

La fuga in un altrove fantastico e nella follia; il “ 

forestiere” della vita 

Il viaggio nella memoria; l'esilio come sradicamento; il 

viaggio del poeta nell  “'inesauribile segreto” 

Il viaggio come ricerca interiore 

Il viaggio come scavo psicologico 
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                                        PERCORSO PLURIDISCIPLINARE :  CONFINE 

Percorso Materie Nodi concettuali 

CONFINE Filosofia Freud: la psiche, inconscio, preconscio, conscio 

Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza 

  Storia Prima guerra mondiale: la trincea 

Guerra fredda: la cortina di ferro 

La questione del confine orientale 

  Storia dell’arte L’arte come confine tra la rappresentazione della realtà 

e le tensioni interne dell’artista. Il confine tra nevrosi e 

genialità. 

  

  Scienze Il confine tra organismi in biologia come equilibrio e 

sostenibilità per ogni habitat 

Il confine tra i viventi: il virus come organismo limite 

tra vivente e non vivente 

  Spagnolo Unamuno: El tema del exilio 

La metáfora del espejo en Unamuno (El enfrentamiento 

con Pirandello) y en Valle-Inclán 

Alberti: La poesia del exilio y la figura del marinero 

La literatura hispanoamericana y el tema de la 

inmigració 

  Inglese James Joyce’s complex relationship with Ireland and 

Dublin. 

  Francese Les illusions de la réalité, les illusions du sommeil 

Le limite entre la réalité objective et l’analyse 

scientifique 

Opposition entre jour et nuit: apparence et intériorité 

  Italiano Oltre il confine del reale con l'immaginazione 

Oltre il confine dell'umano 

Malattia e salute 

Una libertà irraggiungibile; oltre la “forma/maschera” 

Verità, finzione, follia 

Il fronte come coscienza di se' e come distruzione 

Il varco 

 Matematica Limiti. Asintoti 

 Fisica Flusso del campo elettrico e del campo magnetico 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE :  IL TEMPO 

Percorso Materie Nodi concettuali 

IL TEMPO Filosofia Bergson: il tempo della vita (durata), il tempo della 

scienza 

Nietzsche: l'eterno ritorno dell'uguale 

  Storia Hobsbawm, Il secolo breve 

  Scienze Il microcosmo temporale della cellula 

 Il macrocosmo temporale geologico nell’evoluzione 

del nostro pianeta 

  Spagnolo García Márquez: El tiempo en el Realismo Mágico 

   

Inglese 

The fragmentation of the traditional idea of time in 

Joyce’s, Woolf’s and Eliot’s literary works. 

 Time, waiting and entrapment in “Waiting for Godot” 

by Samuel Beckett. 

  Francese:  Du temps subjectif à… 

Le temps qui coule 

  Italiano Il tempo ciclico 

La dimensione mitica e circolare del tempo 

Il “tempo misto” 

Il “passo di corsa” e la “bellezza della velocità” 

"Il sentimento del tempo" e del suo inevitabile 

trascorrere 

   Storia dell’arte  La concezione del tempo nell’arte 

 Matematica Derivate di funzioni rispetto al tempo 

 Fisica Relatività ristretta 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE :  L'UOMO TRA SCIENZA E ESISTENZA 

Percorso Materie Nodi concettuali 

L'UOMO TRA SCIENZA 

ED ESISTENZA 

Filosofia Il Positivismo e la scienza 

 Heidegger: vita autentica e inautentica 

  Storia La scienza al servizio della guerra: la bomba atomica 

  Scienze Le biotecnologie come nuove possibili forme 

dell’esistente 

  Spagnolo El grupo de “Los tres”: La Ciencia Social 

  Inglese Science, technology, social manipulation and annulment 

of the individual as a person in  George  Orwell’s  

“Nineteen Eighty-Four”. 

 The new meaning of existence in Samuel Beckett’s 

“Waiting for Godot”   

  

  

  Francese Le Positivisme et ses influences 

Le Naturalisme 

L'absurdité de l'existence 

L'existentialisme est un humanisme 

 

L'absurdité de la vie 

L'existence comme métaphore de la vie. Vérité de la vie 

et parabole sur le Mal et la condition humaine.  

  Italiano La “social catena" come vero progresso 

L'intellettuale come “operaio del progresso sociale" 

“La fiumana del progresso" 

Lo smarrimento dell'uomo di fronte alle conquiste della 

scienza astronomica 

La bellezza della velocità' 

L'ambiguità' dell'intellettuale nei confronti del progresso 

Gli ordigni inventati dall'uomo 

Il trionfo della macchina 

   Storia dell’arte Il nuovo gusto borghese e la volontà di dare dignità 

artistica al prodotto industriale. 

 La corsa verso il futuro e il progresso 

 Matematica La matematica come strumento per risolvere problemi 
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2.6 Percorsi  di Cittadinanza e Costituzione 
 

Progetto Giorno della Memoria 

 

Ravensbrück, tracce di memoria 

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quinte,  ha preso il via a settembre per concludersi alla 

fine di gennaio, ha avuto i seguenti obiettivi: 

Orientarsi nella memoria 

 Comprendere la differenza tra storia e memoria nella ricostruzione di un fatto storico,  

incrementando la capacità di rielaborazione critica.  

Interrogarsi sulla cittadinanza 

 Promuovere un’idea di cittadinanza che sia in grado di favorire la compresenza di “etnie”, 

culture, 

 religioni, lingue e nazionalità diverse. 

 Favorire la realizzazione di attività di rielaborazione personale dell’esperienza secondo le 

inclinazioni e la sensibilità di ciascuno, attraverso le forme della fotografia e della scrittura. 

Descrizione del Progetto: 

prima fase: Lezione-Conferenza su Ravensbrück  tenuta dalla fotografa Ambra Laurenzi, figlia 

dell'ex-deportata Mirella stanzione. ( Produzione di un articolo giornalistico da parte dei ragazzi) 

seconda fase: Viaggio a Ravensbrück, raccolta di materiali da parte degli studenti 

terza fase: indizione del Concorso fotografico e letterario e relativa presentazione dei lavori da 

parte degli alunni partecipanti. Selezione e valutazione dei prodotti da parte di una commissione. 

quarta fase: Allestimento e apertura della mostra il 27 gennaio 2020 

  

Presentazione del progetto presso la Prefettura di Terni con tutti gli studenti che hanno preso parte 

al progetto il giorno 27 gennaio 2020 

La funzione della Prefettura nello Stato italiano. 

 

Progetto Giorno del Ricordo 
Le Foibe e la questione del confine orientale (produzione di un video individuale) 

 

 

La Costituzione italiana. 

Le origini della Costituzione Italiana: dallo Statuto albertino alla nascita della Repubblica. 

L’Assemblea Costituente: un equilibrio difficile, ma condiviso. 

I 12 principi fondamentali (commento e approfondimento). 

L’ordinamento della Repubblica: 

-il Parlamento; 

-la Magistratura; 

-il Presidente della Repubblica; 

-la Corte Costituzionale. 
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2.7 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ’ 

SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

Corso sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Cogesta Corso sulla 

sicurezza 

I corsi di formazione sulla sicurezza sono 

obbligatori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti 

agli studenti impegnati nel progetto 

Alternanza Scuola Lavoro. 

Le finalità generali saranno: 

1. Sviluppare competenze sul tema della 
sicurezza 

2. Organizzare le attività sulla sicurezza 

obbligatorie 

3. Formare gli studenti in ASL 

4. Formazione del personale sul tema della 

sicurezza 

5. Sviluppare percorsi multidisciplinari sulla 

sicurezza 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ’ 

SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

IMUN United Network 

Europa 

 

Italian Model 

United Nations, 

(IMUN) 

Attività 

Laboratoriali”. La 

suddetta alternanza 

scuola lavoro è stata 

realizzata attraverso 

l’inserimento 

all’interno di 

contesti associativi 

e lavorativi nei 

quali hanno 

simulato l’attività di 

assemblee 

rappresentative. 

In Italia United 

Network Europa ha 

organizzato 

direttamente 

l’Italian Model 

United Nations, 

(IMUN) 

simulazione che si 

è svolta nella città 

di Roma. IMUN ha 

visto la presenza di 

delegazioni di 

scuole straniere. 

Competenze comunicative varie; 

Competenze relazionali con persone di 

genere, età, cultura diverse; 

Competenze interculturali. 
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TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ’ 

SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

Kansas State University Kansas University Il progetto ha 

mirato al 

consolidamento e al 

potenziamento delle 

competenze 

linguistico- 

comunicative e 

socio-relazionali, 

attraverso attività di 

mediazione 

culturale e 

linguistica con 

studenti americani. 

competenze pratiche relative alla gestione di 

mansioni quotidiane all’interno di un 

ambiente di lavoro. 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ’ 

SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

Mobilità Internazionale Agenzie private Lo scopo di questa 

azione è stato 

quello di dare la 

possibilità agli 

alunni di effettuare 

un’esperienza di 

apprendimento 

europea, sviluppare 

la loro 

comprensione della 

diversità culturale e 

linguistica presente 

in Europa, e 

acquisire le 

competenze 

necessarie al loro 

sviluppo personale. 

comunicative varie;competenze relazionali 

con persone di genere, età, cultura diverse; 

competenze interculturali. 
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TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ’ 

SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

Stage Linguistico in 
Francia: Versailles 

 Pierre Overall 
Stage effettuato a 

Versailles, durata 8 

giorni, 7 notti con 

alloggio privato 

presso le famiglie di 

accoglienza. 

L'insegnamento ha 

previsto 16ore di 

lezioni per ogni 

classe per 

permettere 

l'acquisizione di 

competenze 

metodologiche per 

l’esame EsaBac, 

con attività di 

laboratorio pratico 

sulle tecniche di 

lettura e di 

redazione delle 

prove di letteratura 

e storia. Acquisire 

anche competenze 

di guida turistica. 

Imparare ad interagire su temi esponendoli 

con diversi strumenti. Riflettere sulle 

differenze culturali e sociali veicolate dalla 

lingua. Acquisire ed interpretare 

l’informazione. Comunicare. Individuare 

collegamenti e relazioni. 

Approfondimento della lingua francese come 

strumento comunicativo mirato anche alla 

preparazione dell'esame ESABAC con 

certificazione delle competenze acquisite 

 

 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ’ 

SVOLTE 

COMPETENZE ACQUISITE 

Stage Linguistico in 
Spagna: Salamanca 

DICE 

SALAMANCA 

Stage linguistico 

presso la scuola 

DICE 

SALAMANCA  

con attività  

laboratoriali e visite 

di aziende, musei, 

strutture ricettive. 

Scrivere una lettera di presentazione ed un 

curriculum vitae; simulazione di un 

colloquio di lavoro; elaborazione di un 

itinerario turistico/visita guidata; simulazione 

di attività legate all'agenzia di viaggio; 

creazione di una campagna di promozione 

del patrimonio culturale spagnolo; 

elaborazione di un annuncio pubblicitario 
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2.8 Programmazioni funzionali all’inclusione 
 

Nel nostro Istituto le scelte educative sono orientate ad una didattica 

personalizzata ed individualizzata in una dimensione inclusiva. E' prassi 

didattica condividere raccordi in continuita' tra i diversi ordini di scuola, 

attenzione all'inserimento, al supporto quotidiano, al successo formativo e 

all'inserimento lavorativo. Tutto il Consiglio di Classe partecipa alla stesura ed 

al monitoraggio dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati. Al fine di promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle 

diversita' e' attivo l'utilizzo di metodologie quali il tutoring tra studenti , peer 

education, circle time, role play, che risultano fortemente efficaci anche dal 

punto di vista relazionale. Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali si 

redige annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso 

di personalizzazione: 

● PEI, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità 

● PDP, Piano Didattico personalizzato per gli alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed altre 

tipologie di BES, anche quelle non certificate 

Stage aziendale Azienda 
di promozione e 
ricezione turistica 
 
Altre aziende 
private 

Il progetto è stato 
finalizzato alla 
formazione dello 
studente come persona 
ed è dunque  a far 
acquisire 
consapevolezza di sé e 
del mondo lavorativo. 
Attraverso la 
rielaborazione 
dell’esperienza lo 
studente ha costruito 
una visione del mondo 
utile anche alle sue 
scelte future. Lo  
studente è passato da 
una fase di semplice 
osservazione ad una di 
affiancamento, in fine a 
quella di semplici fasi 
esecutive autonome. 

Gli obiettivi che il progetto si è posto di raggiungere 
sono stati: 
- attuare occasioni di apprendimento da contesti 

reali; 
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi 
scolastici con competenze più prossime al mondo del 
lavoro; 
- favorire l’orientamento dei giovani attraverso 
l’autoconsapevolezza delle proprie vocazioni e 
attitudini nonché incrementando la conoscenza del 
mondo del lavoro; 
- creare un’occasione di confronto tra quanto 
appreso in un contesto formale e realtà operative; 
- sviluppare le capacità di relazione e di adattamento 
all’ambiente organizzativo; 
- rafforzare nello stagiaire l’autostima e la capacità di 
progettare il proprio futuro; 
- favorire la comunicazione con persone che 
rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 
mondo del lavoro; 
- promuovere un atteggiamento critico e 
autocritico rispetto alle diverse situazioni di 
apprendimento; 
- promuovere il senso di responsabilità rafforzare 
il rispetto delle regole; 
- sviluppare le principali caratteristiche e le 
dinamiche che sono alla base del lavoro in contesti 
organizzati (fare squadra, relazioni interpersonali, 
rapporti gerarchici); 
- rendere gli studenti consapevoli che la propria 
realizzazione nel mondo del lavoro è legata anche alle 
conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite 
anche durante il percorso scolastico 
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Le programmazioni disciplinari sono definite calibrandole sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita. Ogni studente è valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle 

conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione è personale, come personali i 

livelli di partenza, all’alunno è richiesto il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi 

raggiunti attraverso percorsi personalizzati. La scuola valuta il contributo che l'alunno ha 

dato, il percorso nel quale ogni singolo alunno ha saputo destreggiarsi, il cammino effettuato 

e non lo stato in essere. Oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di 

appartenenza. 

 

Nella programmazione della classe 5L1 è stato predisposto un PDP, 

disponibile per la Commissione, in allegato riservato. 

 

 

 

3. Criteri e strumenti di valutazione 

 
3.1 Criteri e strumenti di valutazione 

 
Il Collegio dei docenti del nostro istituto ha elaborato e adottato una serie di 

strumenti per valutare, in particolare: 

 una griglia con descrittori e indicatori per la valutazione del comportamento 

 una serie di prove per classi parallele per una valutazione in itinere diagnostica e 

regolativa 

 un elenco di tipologie di verifiche al quale i docenti attingono a seconda 

delle esigenze, condiviso e formalizzato nei documenti di 

programmazione 

 interventi didattico-educativi integrativi come cura delle eccellenze e sostegno dei più 

deboli 

 la partecipazione a prove esterne nazionali e internazionali 
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Valutazione dell’area cognitiva 

VOTO GIUDIZIO  
CONOSCENZE 

definite dal 

dipartimento 

ABILITA’ 

definite dal 

dipartimento 

COMPETENZE Livello di 

competenza 

10 ECCELLENTE 
  

E' in grado di trattare in modo 

critico, completo e approfondito 

integrando autonomamente gli 

argomenti proposti. 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTA 

9 OTTIMO 
  

E' in grado di trattare in modo 

critico, completo e approfondito 

gli argomenti proposti. 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTA 

7/8 BUONO 
  

Tratta in modo completo gli 

argomenti proposti. 

RAGGIUNTA 

6 SUFFICIENTE 
  

Espone gli aspetti essenziali 

degli argomenti proposti. 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTA 

5 MEDIOCRE 
  

Espone in modo superficiale gli 

argomenti proposti. 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTA 

4 INSUFFICIENTE 
  

Espone in modo frammentario 

gli argomenti proposti. 

NON 

RAGGIUNTA 

1/3 SCARSO 
  

Non è in grado di esporre gli 

argomenti proposti. 

NON 

RAGGIUNTA 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Valutazione del comportamento  

GRIGLIA DEL COMPORTAMENTO 

FREQUENZA ALLE LEZIONI BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

meno del 5% di ore di assenza  
10 

 
0,25 

meno del 10% di ore di assenza  
9 

 
0,20 

meno del 15% di ore di assenza  
8 

 
0,15 

meno del 20% di ore di assenza  
7 

 
0,10 

meno del 25% di ore di assenza  
6 

 
0,05 

oltre ll 25% di ore di assenza  
5 

 
0,00 

 

 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

BANDA PUNTEGGIO CREDITO 

 
sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente 

alla crescita culturale della classe 

 

10 

 

0,25 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le 

lezioni 

 
9 

 
0,20 

segue con adeguata partecipazione 8 0,15 

non sempre segue con partecipazione 7 0,10 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 6 0,05 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso 

disattento ed ha bisogno di continui richiami 

 

5 
 

0,00 
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COLLABORAZIONE CON DOCENTI/PERSONALE E COMPAGNI BANDA PUNTEGGIO 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo 

consapevole 

10 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio 

contributo 

9 

collabora regolarmente alla vita scolastica 8 

collabora, di norma, alla vita scolastica 7 

collabora raramente alla vita scolastica 6 

non collabora alla vita scolastica 5 

 

 

 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO 

GENERALE 

 
BANDA 

PUNTEGGIO 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le 

strutture ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte 

degli altri. 

 
 

10 

 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto con tutti, rispetta le strutture ed i 

materiali della scuola e ne favorisce il rispetto da parte degli altri. 

 
9 

ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto 

ed i materiali e le attrezzature scolastiche 

 
8 

ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, 

solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche 

 
7 

si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale 

ausiliario; rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le 

attrezzature scolastiche 

 

6 

si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col 

personale ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le 

attrezzature scolastiche 

 
5 
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RISPETTO DELLE CONSEGNE BANDA 

PUNTEGGIO 

è puntuale, costante e responsabile nell'assolvere assiduamente agli impegni scolastici ed è 

punto di riferimento per la classe 

 

10 

è costante e responsabile nell'assolvere regolarmente agli impegni scolastici 9 

 

è quasi sempre puntuale e costante, generalmente assolve agli impegni scolastici 
8 

 

non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici 
7 

assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici 6 

non rispetta le consegne scolastiche 5 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITA' INTEGRATIVE CREDITO 

nulla o scarsa 0,00 

solo parziale 0,10 

completa o significativa 0,20 

 

MEDIA PROFITTO 
CREDITO 

M = 6 0,00 

6 < M ≤ 7 0,033 X 9 = 03 

7 < M ≤ 8 0,033 X 9= 03 

8 < M ≤ 9 0,033 X 9= 03 

9 < M ≤ 10 0,033 X 9= 03 
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3.2 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
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 

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 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

ASPETTI CONSIDERATI PER IL POSSIBILE INCREMENTO (+1) 

 

 
 

(totale massimo 1,40; l’attribuzione dell’incremento scatta da un punteggio di +0,50) 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

 
1. Frequenza (max 0,25) PUNTEGGIO <= 

CREDITO 
meno del 5% di ore di assenza 10 0,25 
meno del 10% di ore di assenza 9 0,20 

meno del 15% di ore di assenza 8 0,15 

meno del 20% di ore di assenza 7 0,10 
meno del 25% di ore di assenza 6 0,05 
oltre il 25% di ore di assenza 5 0,00 

 
CREDITO<=PUNTEGGIO 

2. Interesse e partecipazione al dialogo educativo (max 0,25) 0,00 <= 5 

 0,05 <= 6 

(direttamente dal punteggio attribuito ai fini del voto di comportamento) 0,10 <= 7 
 0,15 <= 8 
 0,20 <= 9 

0,25 <= 10 

3.Partecipazione a progetti e/o attività integrative (max 0,20) CREDITO <= 

PARTECIPAZIONE 

0,00 <= scarsa 

0,10 <= parziale 

0,20 <= completa 

4.Profitto 
 

(tiene conto delle differenze di media all’interno della stessa banda, max 0,30): 

Attribuisce 0,033 punti per ogni decimale eccedente rispetto al minimo per accedere alla banda stessa. 

 
 

Esempio: 

Media : 7,7 ; Banda : 7 < M ≤ 8 ; Minimo 

di 

accesso 

alla 

banda : 

7,1 

Decimali 

eccedenti 

: 6 (7,7 – 

7,1) 

Punteggio attribuito : (0,033 x 6) 0,20 

5.Credito Formativo (fino a un massimo di 0,40) 
 

0,20 per ogni certificazione (attività / corso…) strettamente attinente al curricolo 

0,10 per ogni certificazione (attività / corso…) non strettamente attinente al curricolo 

Frequenza (contributo: fino a 0,25) 

Interesse e partecipazione al dialogo educativo (contributo: fino a 0,25) 

Partecipazione a progetti e/o attività integrative (contributo: fino a 0,20) 

Profitto (incremento decimali) (contributo: fino a 0,30) 

Credito Formativo (contributo: fino a 0,40) 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

(Rif. Art. 12 del Regolamento, DPR 323/98) 

 

 

I. Tipologia delle esperienze 

a) esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle 

attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport; 

b) esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un 

ampliamento e un arricchimento delle competenze scolastiche; 

e) esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del 

corso di studi seguito per il quale si sostiene l'Esame di Stato. 

 
II. Coerenza delle esperienze con il corso di studio 

 
La coerenza viene accertata con riferimento all'omogeneità con i contenuti 

tematici del corso, al loro approfondimento, al loro ampliamento, alla loro 

concreta attuazione. 

 

III. Soggetto che accerta la coerenza 

 

La coerenza è accertata dal Consiglio di classe per gli alunni interni e dalla 

Commissione per i candidati esterni. 

 
IV. Documentazione 

 
La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi 

deve consistere in un'attestazione proveniente da enti, associazioni, 

istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato le esperienze. Essa deve 

contenere tutti gli elementi che rendono identificabile ufficialmente il 

soggetto certificatore, una sintetica descrizione delle esperienze stesse e 

delle competenze acquisite dal candidato, una valutazione del livello di 

competenza raggiunto nelle attività svolte. Potrà essere utilizzato in tal 

senso il modello predisposto dalla scuola. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono recare indicazioni 

relative a specifici adempimenti da parte del datore di lavoro. 

Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno 

convalidate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero 

da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali. 

E’ ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte 

presso pubbliche amministrazioni. 

 

V. Scadenza di presentazione della documentazione 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla 

segreteria dell'istituto entro il 15 maggio per le classi quinte, entro i1 31 

maggio per le altre. 

 

VI. Criteri di valutazione 
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1. Il credito formativo è considerato uno degli elementi che compongono 

il credito scolastico. 

2. La valutazione avviene in sede di scrutinio per l'attribuzione del credito 

scolastico secondo i criteri stabiliti per tale ambito. 

Qualora siano state documentate più esperienze significative e coerenti con il corso di 

studio, il 

C.d.C. può tenerne conto nell'attribuzione del punteggio del credito 

scolastico, sempre comunque all'interno della fascia di voto. 
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5. Allegati 

4.1 Griglie di valutazione colloquio 

 
 
 

GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ORAL de LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 
 
 

Maîtrise de la langue française Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 
Maîtrise de la langue complète: vocabulaire, prononciation, 5  

grammaire  

Maîtrise de la langue assez complète: vocabulaire, prononciation, 4 

grammaire.  

Maîtrise de la langue essentielle : vocabulaire, prononciation, 3 

grammaire.  

Maîtrise de la langue incertaine: vocabulaire, prononciation, 2 

grammaire  

Maîtrise de la langue faible : vocabulaire, prononciation, grammaire 1 

Connaissance des contenus et des textes au programme Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 
Maîtrise des contenus très complète 5  
Maîtrise des contenus complète 4 
Maîtrise des contenus essentielle 3 

Maîtrise des contenus incertaine 

Connaissances lacunaires 
2 
1 

Capacité à argumenter et à illustrer à l’aide d’exemples Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 
Argumentation très pertinente 5  

Argumentation pertinente 4 

Argumentation essentielle 3 

Argumentation lacunaire 2 

Argumentation faible 1 

Capacité à mettre en relation des contenus et des thèmes Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 
Perspicace 5  

Appropriée 4 

Essentielle 3 

Incertaine 2 

Faible 1 

 
Total 

 

            /20 
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GRILLE D’ÉVALUATION DE L'ÉPREUVE ORAL DE HISTOIRE 

 

Indicateurs Niveaux Descripteurs Point
s 

Note 

Compréhension 

des documents  et 

contextualisation 
 
 
 
 
 
 

I L’élève ne comprend pas les textes relatifs à des 
documents historiques 

1/2  

II L’élève ne comprend que partiellement et avec des 
difficultés considérables les textes relatifs à des 
documents historiques  

3/5 

III L’élève  ne lit et comprend des documents historiques 
que s’ils sont rédigés dans un langage simple et, en 
particulier, si les documents sont accompagnés 
d’images qui l’aident à en extraire le contenu. 

6 

IV L’élève lit et sait contextualiser des documents 
historiques écrits dans un langage standard et réussit à 
construire un discours globalement riche et articulé  

7/8 

V L’élève lit, comprend, interprète et contextualise des 
documents écrits et iconographiques de différents 
types.  Il est en mesure de faire des références 
appropriées à des thèmes analogues 

9/10 

Interaction et 

Production orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I L’élève interagit peu et s’exprime avec de grandes 
difficultés 

1/2  

II L’élève, bien que guidé, a des difficultés à analyser les 
documents et à dégager les informations 
fondamentales qu’ils contiennent. Il s’exprime dans un 
français approximatif et présente des difficultés dans 
l’utilisation du lexique et dans la construction des 
phrases. 

3/5 

III L'élève, guidé de manière adéquate, peut interagir et 
transmettre des informations simples tirées de 
l’analyse des documents. L’organisation d’exposition et 
l’utilisation de la langue ne sont pas toujours correctes. 

6 

IV L’élève interagit de manière appropriée avec les 
problématiques implicites aux documents en 
communiquant les aspects essentiels. Le langage est 
globalement correct. 

7/8 

V L’élève soutient la conversation dans une langue fluide 
et efficace et transmet avec clarté et précision le 
message, implicite et explicite, contenu dans les 
documents. 

9/10 

 
Total 

 

            /20 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 

Indicatori 

Li
v
e
ll

i 

Descrittori 
Pu
nt
i 

Punt
eggi
o 

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 

II
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6
/
7 

I
V 

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. 

1
0 

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 

II
I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6
/
7 

I
V 

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 

1
0 

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 

II
I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6
/
7 

I
V 

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 

1
0 

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 

II

I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 3 

I
V 

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 

II
I 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

I
V 

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 (max 40 punti)  
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4.4  Elenco tracce degli  elaborati assegnati nelle discipline d'indirizzo (Lingua e cultura 

inglese) 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Classe del 21 maggio 2020 

 

The candidate must create a mind map to summarize and support the following  

topic:   
1. The spiritual sterility of modern life. 

2. Identity crisis and rootlessness in the modern world 

3. Exile and escape in the twentieth-century literature. 

4. Anti-heroes in modern literature 

5. Experimentations with language in the  twentieth-century literature 

6. Imprisonment and paralysis in the modern world 

7. The rebellion of the new generations against the Establishment 
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4.5 Simulazione prima prova scritta e relativa griglia di valutazione   
                                         

TIPOLOGIA A Testo poetico 

ARRIGO BOITO 

LEZIONE DI ANATOMIA 

 
Comprensione e analisi 

1) I due protagonisti sono l’etica defunta e il clinico. In che modo vengono caratterizzati? 

2) Come si pone il poeta di fronte a quello che accade ai suoi occhi? 

3) Quali immagini meglio connotano i due punti di vista? 

4) Quali rimproveri muove il poeta alla scienza? 

5) In che senso Boito candida la poesia a moderno surrogato della  religione? 

Approfondimenti 

Scegli e sviluppa uno dei seguenti approfondimenti 

1) Da cosa nacque la presa di distanza rispetto al culto della scienza che aveva caratterizzato il Positivismo? Come si 

tradusse in ambito esistenziale ed artistico? 

2) Rifletti sull’idea di progresso degli intellettuali dell’Ottocento, a partire dal testo e facendo riferimento ad altri testi e 

d autori. 

 

 

 

 

 

 



64  

TIPOLOGIA A Testo in prosa 

LIA LEVI  

 da Questa sera è già domani 

 
Comprensione del testo 

Riassumi in non più di 150/200 parole 

Analisi del testo 

1) Quale è l’andamanto narrativo? Le vicende scorrono tutte sullo stesso piano o si nota un climax? 

2) Osserva le tecniche narrative adottate e rileva quali differenze emergono nelle diverse parti. 

3) Quale è il carattere dei personaggi? Le parole della sorella come appaiono? Rispecchiano il suo carattere? 

4) Analizza le diverse reazioni dei personaggi alla pubblicazione del manifesto della razza, le diverse valutazioni della 

situazione politica vissuta.  

Riflessioni e approfondimento 

Traendo spunto dal testo rifletti sul tema del rapporto tra vicende personali e vicende storiche e su quanto la nostra vita 

quotidiana possa essere influenzata dai grandi eventi.  
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TIPOLOGIA B   Analisi e produzione di un testo argomentativo   

-UMBERTO ECO 

LA TECNOLOGIA DEL LIBRO 

 
Comprensione e analisi 

1) Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da umberto eco 

2) Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia  e sui suoi potenziali usi? 

3) Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo. 

Produzione 

Sei d’accordo con l’idea di Umberto Eco? A tuo giudizio gli e-book possono essere considerati libri a tutti gli effetti? 

Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e 

conoscenze. 
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-ANTONIO CASSESE 

I DIRITTI UMANI 

 
Comprensione e analisi 

1) Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale 

2) Individua la contro tesi 

3) Quale valore assume la citazione del biologo francese? 

4) Spiega l’analogia proposta nell’ultimo capoverso 

5) Quale messaggio comunica la citazione di Nelson Mandela? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito alla violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. 

Scrivi un testo argomentativo organizzato in un discorso coerente e coeso, che puoi suddividere in paragrafi. 

- 
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P. A .ROVATTI 

A SCUOLA DI FILISOFIA 

Comprensione e analisi 

 
1) Sintetizza il contenuto di ciascun paragrafo.  

2)  Quale è la tesi di fondo dell’autore? 

3) Come è strutturata l’argomentazione per sostenere la tesi? 

4) Individua il parallelismo presente nel testo e spiega quali sono le ragioni della scelta.  

5) Quali caratteristiche sono associate alla filosofia e alla ideologia? Come contribuiscono allo sviluppo della tesi’ 

Produzione 

A partire dall’articolo letto, scrivi un testo argomentativo sul ruolo della filosofia nella società di oggi. Porta nuovi 

argomenti a sostegno della tesi e confuta possibili obiezioni. Puoi fare riferimento alle tue esperienze e conoscenze del 

percorso di studio. 
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TIPOLOGIA C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

TIM PARKS 

 
Rifletti sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 

nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure senza essere costretto a farne esperienza 

diretta. 

Confrontati in modo critico con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 

esperienze personali e alla tua sensibilità. 

 

4.1 Griglie di valutazione simulazione prima prova scritta 

INDICATORI GENERALI di VALUTAZIONE (Tutte le tipologie) 

INDICATORI DESCRITTORI 
Livello Punteggio 

corrispondente 

STRUTTURAZIO

NE E 

PIANIFICAZIONE 

DEL TESTO 

(COERENZA E 

COESIONE) 

Elaborato strutturato in modo incisivo e originale (10) A 20 

Elaborato strutturato in modo efficace  (9) B 18 

Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8)/ Elaborato 

strutturato in modo tendenzialmente articolato (7) 
C 16/14 

Elaborato strutturato in modo semplice (6)  D 12 

Elaborato strutturato in modo parziale (5) E 10 

Elaborato strutturato in modo confuso (4) F 8 

Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3)/ Elaborato 

strutturato in modo totalmente inadeguato(2)/ Non valutabile (1) 
G 6/4/2 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICAL

E (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA,  

SINTASSI E 

Espressione corretta, appropriata ed originale(10) A 20 

Espressione quasi del tutto sia corretta che appropriata (9) B 18 

Espressione per lo più corretta ed appropriata (8)/ Espressione nel 

complesso corretta ed appropriata (7) 
C 16/14 
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PUNTEGGIATUR

A), PROPRIETÀ E 

RICCHEZZA 

LESSICALE 

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6)  D 12 

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) E 10 

 Espressione scorretta e inappropriata (4) F 8 

Espressione gravemente scorretta e inappropriata (3)/ Espressione del tutto 

scorretta e inappropriata (2)/ Non valutabile (1) 
G 6/4/2 

 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI, 

CAPACITÀ DI 

APPROFONDIME

NTO E 

RIELABORAZION

E CRITICA 

 

Conoscenza approfondita, critica, ampia e personale (10) 
A 20 

Conoscenza ampia, approfondita e critica (9) B 18 

Conoscenza per lo più completa e critica (8)/ Conoscenza adeguata e/o 

significativa con spunti critici (7) C 16/14 

Conoscenza essenziale, non approfondita (6)  D 12 

Conoscenza parziale (5)   
E 10 

Conoscenza frammentaria e superficiale (4) 
F 8 

Conoscenza gravemente frammentaria; elaborato non aderente ai contenuti 

richiesti (3)/ Conoscenza quasi assente; elaborato non aderente ai contenuti 

richiesti (2)/ Non valutabile (1) 

G 6/4/2 

 Totale valutazione prova:          / 60  

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

 

RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) 
A 10 

Ottimo (9) B 9 

Buono (8)/ Discreto (7) C 8/7 

Essenziale (6)  D 6 

Parziale (5) E 5 

Scarso (4) F 4 

Disatteso (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 

Completa (9) B 9 

Buona (8)/ Discreta (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Parziale (5) E 5 

Inadeguata (4) F 4 

Totalmente inadeguata (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

ANALISI RETORICO-

STILISTICA E 

LESSICALE 

( max. 10 punti) 

Puntuale, rigorosa e organica (10) A 10 

Puntuale e rigorosa (9) B 9 

Corretta e completa (8)/ Corretta ma non completa (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Incompleta e superficiale (5) E 5 

Incompleta e erronea (4)  F 4 

Quasi assente (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

( max. 10 punti) 

Approfondita, critica e originale (10) A 10 

Approfondita e critica (9) B 9 

Approfondita (8)/ Corretta ma poco approfondita (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Superficiale (5) E 5 

Erronea e disarticolata (4)  F 4 

Gravemente erronea (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPOND

ENTE 

 

COMPRENSIONE 

DELLA STRUTTURA 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Precisa ed esaustiva (10) 
A 14 

Analitica (9) B 12,6 

Corretta e puntuale (8)/ Corretta (7) C 11,2/9,8 

Essenziale (6)  D 8,6 

Parziale (5) E 7 

Erronea (4) F 5,6 

Gravemente erronea (3/2)/  Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

( max. 14 punti) 

Efficace e incisiva (10) A 14 

Efficace (9) B 12,6 

Coerente e coesa (8)/ Coerente (7) C 11,2/9,8 

Lineare (6) D 8,6 

Limitata (5) E 7 

Disorganica (4) F 5,6 

Incoerente e disorganica (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

(CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA) 

( max. 12 punti) 

Originali e trasversali (10) A 12 

Funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Appropriati ma semplici (6) D 6,8 

Scarsi e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati (4) F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

PUNTEGGIO 

CORRISPOND

ENTE 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA E RISPETTO 

DEI VINCOLI 

( max. 14 punti) 

Pienamente aderente con totale rispetto dei vincoli (10) 
A 14 

Pienamente aderente (9) B 12,6 

Aderente e rispettoso dei vincoli (8)/ Complessivamente 

aderente con parziale rispetto dei vincoli (7) 
C 11,2/9,8 

Sostanzialmente aderente (6)  D 8,6 

Parzialmente aderente (5) E 7 

Scarsamente aderente (4) F 5,6 

Non aderente ai contenuti e ai vincoli (3/2)/  Non valutabile 

(1) 
G 4,2/2,8/1,4 

SVILUPPO DELLE 

INFORMAZIONI 

( max. 14 punti) 

Ampio, ordinato e originale (10) A 14 

Ampio e ordinato (9) B 12,6 

Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non particolarmente 

elaborato (7) 
C 11,2/9,8 

Essenzialmente ordinato (6) D 8,6 

Limitatamente ordinato (5) E 7 

Disorganico (4) F 5,6 

Confuso (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

DATI CONOSCITIVI 

ESPRESSI 

ATTRAVERSO I 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Estesi, trasversali e originali (10) A 12 

Ampi, funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Corretti ma semplici (6) D 6,8 

Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6 
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( max. 12 punti) Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (3/2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                   / 40                                                                 
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Il presente documento è stato approvato 
In data  21 maggio 2020 dal Consiglio di classe 
In data  29 maggio 2020dal Collegio dei docenti 
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