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1. Presentazione dell’Istituto

1.1 Scuola e contesto

L’I.I.S. Scientifico e Tecnico, composto 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  del
territorio dell’amerino, del  viterbese e della parte meridionale della Toscana.  Ne deriva un alto tasso di
pendolarismo che vede la necessità dell’utilizzo del trasporto pubblico. e richiede un’attenta organizzazione
del tempo scuola e dei servizi, affinché siano garantite qualità della didattica e condizioni di sicurezza.

 Le infrastrutture che circondano la scuola  offrono 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", che conferisce alla zona la 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. Nonostante nel territorio orvietano sia presente
una forte percentuale di popolazione anziana, quest'area in particolare è abitata   prevalentemente da  giovani
con figli  che formano,  insieme agli  studenti  dei  territori  limitrofi,  la  popolazione scolastica della nostra
scuola.

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. 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 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

  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 CLIL

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

  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

  sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla conoscenza e al  rispetto  della legalità,della
sostenibilità  ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

  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,  eattenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

  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

  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

 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

 definizione di un sistema di orientamento

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 divita.

• 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, affinché gli studenti possano accedere ad una piena occupabilità di medio e lungo periodo.
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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 

cittadinanza, in orario extracurricolare, attraverso laboratori a classi aperte, elettivi, per far 
confrontare gli studenti con i miglio 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-Progetto Esabac

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 
fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il 
conflittof

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 che ci circonda,
per identificare le problematiche e trarre 
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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    

         Competenze

Acquisizione di un atteggiamento critico nei 
confronti dei vari contesti culturali e attivo di fronte 
ai problemi

Uso delle conoscenze e delle 
informazioni scientifico-matematiche 
per risolvere problemi anche nel 
contesto quotidiano, e delle nuove
tecnologie in maniera interattiva.

Uso corretto ed appropriato dei linguaggi nelle varie 
situazioni comunicative.

Padronanza della lingua italiana e dei vari 
linguaggi comunicativi.

Essere consapevoli delle proprie capacità e attitudini 
per poter gestire il proprio percorso.

Essere cittadini responsabili e così poter 
partecipare attivamente alla vita sociale in 
tutti i contesti.

           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 4 4 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. 
Alternativa

1 1 1 1 1

        *ora svolta in compresenza con il lettore di madrelingua

Progetto EsaBac

La classe 5L2, 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.

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 è stato integrato da un'ora settimanale di storia in francese, effettuata
in  compresenza  del  lettore  madrelingua.  In  considerazione  della  forma  orale  della  prova



programmata per l'anno in corso, si ritiene opportuna la presenza di tale figura anche in sede
d'esame. 



2. La classe

2.1 Presentazione della classe

Il gruppo classe,che è rimasto sostanzialmente invariato per tutto il quinquennio,  risulta composto da 19
alunni, di cui 14 ragazze e 5 ragazzi, ha raggiunto un buon livello di socializzazione, responsabilità, sincerità
e disponibilità al dialogo educativo e alle attività curricolari ed extracurricolari.
 Il clima accogliente e inclusivo ha permesso, sin dall'inizio, l'integrazione dello studente con disabiltà , la
cui presenza  i ragazzi hanno saputo  valorizzare come ricchezza e risorsa   per un processo di crescita e di
maturazione umane. 
  Durante il percorso scolastico la classe ha dimostrato  impegno costante nello studio e nello     svolgimento
delle attività proposte,   rispondendo in modo propositivo alle richieste e agli   stimoli degli insegnanti con i
quali  hanno saputo costruire un rapporto di  fiducia e di  rispetto.   Gli  obiettivi  cognitivi,  le  abilità  e le
competenze raggiunte risultano più che buone: molti alunni dimostrano capacità di autonomia nella ricerca,
spirito critico e creatività nella rielaborazione dei contenuti; la maggior parte si attesta su buoni livelli di
apprendimento, raggiunti grazie a un impegno costante e assiduo; solo pochi studenti hanno raggiunto un
livello di conoscenze e competenze sufficiente.
Sono stati svolti tutti i progetti e le attività previste nel Piano Annuale di Classe.

Tutti gli studenti hanno portato a termine l’attività di PCTO in modo partecipato e costruttivo. Durante il
triennio alcune esperienze di progetto, a cui ha partecipato l’intera classe o gruppi di alunni, sono risultate
particolarmente significative per la crescita umana e intellettuale degli studenti poiché hanno contribuito a
incoraggiarne le capacità di progettazione, il problem solving,lo spirito critico, la ricerca autonoma, il lavoro
collaborativo.
 L'emergenza  sanitaria  causata  dalla  diffusione  del  Coronavirus,  che  ha  determinato  la  sospensione
dell'attività didattica in presenza a partire dal 5 marzo, non ha tuttavia interrotto il dialogo educativo, né,
complessivamente,  compromesso il regolare svolgimento del lavoro programmato; i docenti componenti il
CdC, in linea con quanto disposto dalla normativa via via emanata e fatta propria  dal Collegio Docenti,
hanno  predisposto  interventi   e  attivato  metodologie  online  grazie  ai  quali,  sostanzialmente,  la
programmazione  non  ha  subito  arresti  né  ritardi,  se  non  nelle  discipline  Scienze  naturali,  Storia  e
Filosofia,pur risentendo delle limitazioni legate appunto ad una didattica a distanza

STUDENTE PERCORSO STUDENTE PERCORSO

1 ARAOZ GARCIA SARA regolare 11 MAGI CHIARA regolare

2 BASILI BENEDETTA regolare 12 MOSCATELLI AZZURRA regolare

3 BORN SAMRAWIT 
MATHILDA 

regolare 13 NANIA LUCA regolare

4 CESARETTI MARGHERITA regolare 14 PAIOLO GAIA regolare

5 COVA TOSCA regolare 15 PROSPERINI GIACOMO regolare

6 D'ANIELLO RAFFAELE regolare 16 RAINONE ANGELO regolare

7 DELL'OVA AURORA regolare 17 ROMITI ELISA regolare

8 FREDDUZZI FEDERICO regolare 18 SALTIMBANCO AURORA regolare

9 HORNSTEIN LILY MARIE regolare 19 STINCARELLI GAIA regolare

10 ICARDI ALESSANDRA regolare
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Situazione di partenza ed in itinere

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

Totale studenti A
Eccellente

10

B
Ottimo

9

C
Buono

7-8

D
Sufficiente

6

Con debito
formativo

Ripetenti Nuovi ingressi

20 6 12 1 1 / /

Livelli rilevati al momento della fine del 1° trimestre (gennaio 2020)

Totale studenti A
Eccellente

10

B
Ottimo

9

C
Buono

7-8

D
Sufficiente

6
20 1 15 4

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 

Metodologie

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

Strumenti didattici

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

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

Prof.ssa Alberta Cinti Italiano 4 132
Prof.ssa Rosalba Patrignani Inglese 3 99
Prof.ssa Ilaria Scarparolo Storia dell’Arte 2 66
Prof.ssa Andreina Grassini Matematica 2 44
Prof.ssa Andreina Grassini Fisica 2 44
Prof.ssa Ilaria Quadracci Francese 4 132
Prof.ssa M. Rita Castrica Spagnolo 4 132
Prof.ssa Angelica Ridolfi Storia 2+1 99
Prof.ssa Angelica Ridolfi Filosofia 2 66
Prof.ssa Lara Signorini Educazione Fisica 2 66
Prof. Francesco Luciano Religione 1 33
Prof.ssa Valentina Averardi Scienze Naturali 2 66
Prof.ssa Annamaria Ardito Sostegno 9 (c) 297
Prof.ssa Irene Fernandez Conversazione in lingua Spagnola 1 (c) 33
Prof.ssa Patrizia Caprelli Conversazione in lingua Inglese 1 (c) 33
Prof.ssa Sylvie O. Santarella 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 

(Versailles)

Stage in lingua spagnola 

(Salamanca)

Certificazioni 
Linguistiche Certificazione DELE Certificazione FIRST

Teatro in Lingua Partecipazione a teatro in
lingua  Francese

Partecipazione a teatro in 
lingua  Francese

Spettacoli 
cinematografici

Partecipazione  a 
spettacolo teatrale

Attività 
Sportive 
Studentesche

Sport a scuola Sport a scuola
Progetto con

l'Associazione
TARTARUGA x,y,z

Partecipazione ai campionati  
sportivi  
studenteschi

Partecipazione 

    a Progetti

Decade Kantiana

PEG

Ravensbruck : 

tracce di memoria

IMUN
Peer Education
Orvietoscienza

Citta=  slow

PEG

Progetto PON:

Spirit of Europe

Filo di Eloisa

IMUN

FAI

PEG

Apertamente

EYP

Attività di 
Orientamento

Attivita=  di
orientamento

con varie
universita=

Italiane

Attivita=  di orientamento
con varie universita=

Italiane

Attivita=  di orientamento
con varie universita=

Italiane
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2.3 Programmi disciplinari

Programma di Religione Cattolica
Classe 5L2 A.S. 2019/2020

Prof. Francesco  Luciano

 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
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Programma di Scienze Naturali
Classe 5L2 - A.S. 2019/2020
Prof.ssa  Valentina Averardi

Sono stati affrontati i seguenti argomenti tratti dai libri:
La realtà e i modelli della chimica – De Franceschi, Passeri
Corso di Scienze della Terra – Tarbuck & Lutgens

CHIMICA ORGANICA 

I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA

La nascita della chimica organica: il ruolo del carbonio.  La configurazione elettronica del carbonio e le
ibridazioni del carbonio. La rappresentazione delle molecole organiche: formula bruta, formula di struttura
espansa e formula di struttura condensata. I gruppi funzionali. L’isomeria di struttura: isomeria di posizione e
di gruppo funzionale. La stereoisomeria: isomeria geometrica (cis e trans) e enantiomeria. Il carbonio chirale.

GLI IDROCARBURI

Gli alcani: formula generale e proprietà fisiche. La nomenclatura degli alcani. La reazione di combustione e
le reazioni di sostituzione radicalica. La scissione omolitica. Gli alogenuri alchilici: sostituzione nucleofila e
eliminazione. I cicloalcani.
Gli alcheni: formula generale e proprietà fisiche. La nomenclatura degli alcheni. Le reazioni degli alcheni:
addizione elettrofila.  La reazione di  addizione di  dialogenazione (Cl2),  la  reazione di  monoalogenazione
(HCl), addizione di idrogeno (H2), addizione di acqua (H2O). La regola di Markovnikov.  I dieni cumulati,
isolati e coniugati. I cicloalcheni.
Gli alchini: formula generale e proprietà fisiche. La nomenclatura degli alchini. Le reazioni degli alchini:
dialogenazione (con Cl2 o Br2), monoalogenazione (con HCl e HBr) e idrogenazione (H2). I cicloalchini.

GLI IDROCARBURI AROMATICI

La struttura del benzene: strutture limite e risonanza. La delocalizzazione degli elettroni. La nomenclatura
del  benzene.  Le  reazioni  di  sostituzione  elettrofila  aromatica  del  benzene:  alogenazione  (Cl2 o  Br2)  e
nitrazione (HNO3). I sostituenti orto-para (-CH3, -NH2, -OH, -alogeni) e meta (-NO2, -SO3H, -CN, -COOH)
orientante.

ALCOLI, FENOLI, ETERI, TIOLI E DISOLFURI

Gli alcoli: proprietà del gruppo –OH.  Alcoli primari, secondari e terziari. Le proprietà fisiche e chimiche
degli  alcoli.  La  nomenclatura  degli  alcoli.  Preparazione  degli  alcoli:  addizione  di  acqua  agli  alcheni  e
fermentazione alcolica degli zuccheri. Le reazioni degli alcoli: reazioni di sostituzione nucleofila, reazione di
formazione  degli  alcheni  per  disidratazione  intramolecolare,  reazione  di  formazione  degli  eteri  per
disidratazione intermolecolare e ossidazione degli alcoli primari e secondari. 
I fenoli: struttura e nomenclatura. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica dei fenoli.
Gli eteri: struttura e nomenclatura. Eteri simmetrici e asimmetrici. 

ALDEIDI E CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI E ESTERI

Aldeidi  e chetoni:  polarità del  gruppo carbonilico.  La nomenclatura di  aldeidi  e chetoni.  Le reazioni  di
addizione nucleofila di aldeidi e chetoni: addizione di idrogeno (o riduzione). La reazione di condensazione
aldolica. La reazione di ossidazione.
Le proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. La nomenclatura degli acidi carbossilici. Le reazioni
degli  acidi  carbossilici:  formazione  di  Sali  in  ambiente  basico  (NaOH);  formazione  di  anidridi  per
disidratazione intermolecolare dell’acido; formazione di esteri per reazione dell’acido con un alcol. 
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Gli esteri: nomenclatura. La reazione di saponificazione. L’azione detergente dei saponi.

IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

LA DINAMICA AMBIENTALE

I FENOMENI VULCANICI

Come si verifica un’eruzione vulcanica: i fattori che influenzano la viscosità di un magma e il meccanismo
delle eruzioni. I diversi tipi di prodotti vulcanici: le colate di lava, i gas e i materiali piroclastici. Anatomia di
un vulcano: i vulcani a scudo e gli  strato-vulcani.  I diversi tipi di eruzione: effusiva, esplosiva e freato-
magmatica. Le strutture di origine vulcanica: le caldere, i coni di scorie, le eruzioni lineari e i  plateaux
basaltici, i duomi di lava. Origine di un lago vulcanico. Il vulcanismo secondario: fumarole, solfatare. geyser
e  soffioni  boraciferi.  Distribuzione  dei  vulcani  sulla  Terra:  dorsali  medio-oceaniche,  cintura  di  fuoco
circumpacifica e punti caldi. Il rischio vulcanico: analisi delle eruzioni del M.Pelee (1902), del St. Helens
(1980) e Thera (1630 a.C.). il rischio vulcanico in Italia: Vesuvio, Etna, Stromboli, Vulcano, campi Flegrei e
Marsili. 

I FENOMENI SISMICI

Che cos’è un terremoto. Analisi del terremoto di San Francisco del 1906. Reid e il modello del rimbalzo
elastico. La sismologia: lo studio delle onde sismiche. Analisi del sismogramma. La localizzazione di un
terremoto: le dromocrone. Misurare la forza di un terremoto: scala dell’intensità e scala delle magnitudo. La
magnitudo Richter e la magnitudo momento. La distribuzione geografica dei terremoti e il rischio sismico. I
danni dei terremoti: analisi del terremoto d’Abruzzo (Aprile, 2009) e del terremoto del Giappone (Marzo,
2011). Roma e il Colosseo: il fenomeno della risonanza. Gli tsunami.

UN MODELLO GLOBALE

La  struttura  interna  della  Terra  e  lo  studio  delle  onde  sismiche.  Le  principali  discontinuità  sismiche.
Suddivisione dell’interno della Terra sulla base delle discontinuità sismiche: crosta continentale e crosta
oceanica, mantello e nucleo. Suddivisione dell’interno della Terra sulla base del comportamento meccanico
dei materiali: litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo. Origine del calore interno della Terra. L’andamento
della temperatura con la profondità: la geoterma. Il campo magnetico terrestre.  
Le teorie fissiste. La teoria della deriva dei continenti (Wegener, 1915). La morfologia dei fondali oceanici.
Gli  studi  di  paleomagnetismo:  la  migrazione  apparente  dei  poli  magnetici  e  le  inversioni  di  polarità.
L’espansione dei fondali  oceanici (Harry Hess, 1962). Le anomalie magnetiche. La teoria della tettonica
delle placche. I margini di placca: margini divergenti, convergenti e trasformi. La verifica del modello della
tettonica delle placche: il paleomagnetismo, i punti caldi, la distribuzione geografica dei vulcani. Le forze
che determinano il movimento delle placche: i modelli di convezione del mantello. Ipotesi di C. Doglioni sul
meccanismo che fa muovere le placche.
Lo studio dei fondi oceanici e le strutture principali dei fondi oceanici. I margini continentali attivi e passivi.
I bacini oceanici profondi: le fosse oceaniche. Le dorsali oceaniche. 
I  meccanismi  di  orogenesi.  Crosta  oceanica  in  subduzione sotto  il  margine  di  un continente:  orogenesi
andina. Collisione continentale: orogenesi himalayana. Orogenesi per accrescimento crostale (Cordigliera
Nordamericana). Crosta oceanica sotto crosta oceanica: formazione di un arco vulcanico-insulare (Isola delle
Marianne). Le principali strutture della crosta continentale e l’isostasia. Cratoni (scudi e tavolati) e orogeni. 
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IL CLIMA – mese di Maggio

Il concetto di clima. Aspetti generali della classificazione dei climi di Kӧppen. 
L’impronta ecologica. L’Earth Overshoot Day. 
I cambiamenti climatici: cause naturali e l’impatto antropico. Lo sviluppo sostenibile: dalla Conferenza delle
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992) agli  accordi di Parigi (2015). I limiti  del
protocollo di Kyoto.

LE BIOTECNOLOGIE (cenni) – Mese di Maggio
La genetica di virus e batteri. Le biotecnologie. Tecniche di cui si avvale l'ingegneria genetica: enzimi di
restrizione, elettroforesi su gel, sonde nucleotidiche, reazione a catena della polimerasi, clonazione e colture
(cellule totipotenti, pluripotenti e multipotenti). Il COVID-19. 

Sono stati fatti degli approfondimenti attraverso dispense fornite dall’insegnante, documentari scientifici e
siti internet di interesse scientifico.
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   Programma di Storia dell'Arte
Classe 5L2 A.S. 2019/2020
Prof.ssa   Ilaria Scarparolo

 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. RayIl 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

 Uscite didattiche alle mostre: “Canova. Eterna Bellezza” presso palazzo Braschi di Roma; “Frida 

Kahlo. Il Caos dentro” presso Set spazio eventi Roma 
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  Programma di Lingua e Letteratura Francese

Classe 5L2 - A.S. 2019/2020
Prof.ssa   Ilaria  Quadracci

TESTO AVENIR vol. 2: Du XIXᵉ siècle à nos jours
                        sous la direction de M.C. Jamet Valmartina éd. 2014  

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.
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 



SYMBOLISME «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.

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.

LA POÉSIE MODERNE

Jacques Prévert: présentation générale.
«Le cancre»: analyse de texte, p.347
«Barbara»: analyse de texte.



Programma di Lingua e Letteratura Inglese
Classe 5L2 A.S. 2019/2020
Prof.ssa   Rosalba Patrignani

THE AESTHETIC MOVEMENT

Oscar Wilde: life and works, features and themes
The picture of Dorian Gray
THE TWENTIETH CENTURY

Historical, social and literary background
Modernism, Stream of Consciousness, Interior Monologue
The transition period
Joseph Conrad:  life and works, features and themes
Heart of Darkness
Modernism
T.S.Eliot: life and works, features and themes
The Waste  Land
James Joyce: life and works, features and themes
Dubliners  (the Dead)
Ulysses
The inter-war years
George Orwell: life and works, features and themes
1984
Animal Farm
DRAMA

After the 2nd World War
The Theatre of Anger
The Angry Young Men
John Osborne: life and works, features and themes
Look back in Anger
The Theatre of the Absurd
Samuel Beckett: life and works, features and themes
Waiting for Godot

Mid-century America
Jack Kerouac: life and works, features and themes
On the Road



Programma di  Storia
Classe 5L2 A.S. 2019/2020

Prof.ssa Angelica Ridolfi

In questo anno, del tutto anomalo, anche lo svolgimento dei Programmi ha subito modifiche.
Ho scelto di presentare un Programma integrato Storia e Histoire affinché sia agevole utilizzare il materiale a
disposizione. Il programma di Histoire riporta anche una parte del programma formalmente non prevista per
l’indirizzo Esa Bac.

Prosperi, Viola, Zagrebelsky, Battini, Storia e identità 3. Il Novecento e Oggi, Einaudi  scuola, 2° ed. 
J-M Lambin, Histoire Premier et Terminal, Hachette Éducation

Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana
L’Europa della  Belle époque;  lo  sviluppo economico e la  nazionalizzazione delle  masse;  l’imperialismo
economico  politico  e  militare,  il  nuovo  sistema  di  alleanze  in  Europa;  L’età  giolittiana,  lo  sviluppo
industriale e la questione meridionale; il nazionalismo italiano e la guerra di Libia; la riforma elettorale e i
nuovi scenari politici

La Prima guerra mondiale
La tecnologia industriale e la macchina bellica; il pretesto e le prime dinamiche del conflitto; piani di guerra
e nuove esigenze belliche; l’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra, l’Italia in guerra; la guerra di
trincea; Il 1917: la grande stanchezza; l’intervento degli Usa e il crollo degli imperi centrali; i trattati di pace
e la Società delle Nazioni; i costi sociali e politici della guerra; la partecipazione delle donne alla Grande
Guerra.

La rivoluzione comuniste e le rivoluzioni nazionali
Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: la fine dello zarismo e l’affermazione del comunismo; la guerra civile;
rivoluzione e controrivoluzione; il comunismo di guerra e la Nep e i primi anni dell’Urss. La rivoluzione
fallita in Germania.

I fascismi
L’immediato  dopoguerra  in  Italia  e  il  “biennio  rosso”,  il  fascismo  italiano:  l’ideologia  e  la  cultura;  il
totalitarismo,  Il  “biennio nero” e  l’avvento  del  fascismo,  il  delitto  Matteotti;  la  costruzione  dello  Stato
totalitario;  la  politica  economica  del  regime e  il  Concordato;  la  guerra  d’Etiopia  e  le  leggi  razziali;  la
Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco; tradizione e autoritarismo in Giappone.
Histoire  1er:  Chapitre  14,  Le  fascisme italien:  Le  régime fasciste  pp.260-261 Le  totalitarisme fasciste
pp.262-263.
Chapitre 15, L’Allemagne nazie pp.268- 273.

La Grande crisi economica dell’Occidente
Gli Stati  Uniti  tra espansione e crisi;  la  crisi  del  ’29;  Roosevelt,  il  New Deal  e l’intervento dello Stato
nell’economia.

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo



La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler; Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; le
leggi razziali; la Rivoluzione d'Ottobre e l’Urss di Stalin: il socialismo in un solo paese; la pianificazione
economica, il terrore staliniano e la repressione del dissenso; il Comintern e la strategia dei Fronti popolari.

DA QUI, il programma procede in modalità DaD
La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare, la guerra civile spagnola e la dittatura franchista.

La Seconda Guerra Mondiale
Morire per Danzica: la politica dell’appeasement; l’Anschluss e il patto di non aggressione, la guerra lampo e
le vittorie tedesche, Il primo anno di guerra e l’invasione della Francia; la battaglia d’Inghilterra; l’attacco
all’URSS, Gli USA e il Giappone: la guerra nel Pacifico; il nuovo ordine dei nazifascisti; La “soluzione
finale” e la Shoah; l’inizio della disfatta tedesca: Stalingrado; la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio;
la  resistenza  e  la  Repubblica  di  Salò;  la  guerra  partigiana  in  Europa;  dallo  sbarco  in  Normandia  alla
liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico.

Histoire 1er: Dossier Une guerre totale pp.324-325; Chapitre 19 La France dans la Second Guerre mondial
pp.334-338.
Histoire Terminal: Étude d’un ensemble documentaire: Quelle est la situation de l’Europe au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale? Pp.32-33.

Dal mondo bipolare al mondo globale
La guerra spartiacque nella storia contemporanea; I costi umani ed economici della guerra, lo choc morale e
il processo di Norimberga; Gli accordi di Jalta; le due superpotenze; il declino europeo, la CECA e il Mec e
la nascita della UE; l’ONU e i sogni di pace; il “Piano Marshall”; le ansie sovietiche; Comecon, Nato e il
Patto di Varsavia; La nascita dello stato di Israele, la condizione della Palestina; dalla morte di Stalin alla
caduta del muro di Berlino

Histoire Terminal, Chapitre 6 Le monde dans la guerre froid: Un monde coupé en deux pp110-111; Dossier
Berlin 1948, première crise de la guerre froid pp112-113;
La “IVe” à ses débuts pp.284-285
Chapitre 15: La France en guerre en Algérie pp.300-301;
Chapitre 16: La Ve République avec, puis sans de Gaulle. 1962: La Constitution révisée pp.308-309

L’Italia repubblicana
Dalla svolta di Salerno alla Costituente; la nuova costituzione democratica; la vittoria democristiana, tra
antifascismo e anticomunismo; il miracolo economico.

Il programma è completato dai percorsi di Cittadinanza e Costituzione.
Cittadinanza e Costituzione: il lavoro sulla Costituzione è sfondo costante e trasversale, rientra sempre nel 
contesto delle lezioni di Storia del Curricolo del Secondo biennio e dell’Ultimo anno. Nello specifico della 
storia costituzionale, ci siamo occupati dei primi esempi di costituzione, Magna charta e Statuti (costituzioni 
ottriate); la situazione referendaria del 2 giugno e la Costituente; l'approvazione e l'entrata in vigore; i 
Principi fondamentali (artt. 1-12); Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili (artt.13-28); Rapporti etico-
sociali (artt. 29-34); rapporti economici (artt. 35-47); comparazione tra con la situazione  francese dalla I 
Repubblica alla 4°, e cenni alla 5° 



Programma di Filosofia
Classe 5L2 A.S. 2019/2020

Prof.ssa Angelica Ridolfi

Hegel
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà, la funzione della filosofia; Idea, natura e
spirito.
La dialettica e la critica alle filosofie precedenti. La Fenomenologia dello spirito e le sue figure: coscienza;
autocoscienza; dialettica servo-signore. La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo:
diritto astratto, moralità, eticità; lo stato etico; lo spirito assoluto; la filosofia della storia.

Destra e sinistra hegeliana. Filosofia e politica.

Feuerbach
L'alienazione religiosa. Dalla teologia all'antropologia. Materialità e spiritualità

Marx
Le caratteristiche generali  del marxismo; la filosofia come critica: critica la misticismo logico di Hegel;
critica allo stato moderno, al liberalismo e all’economia borghese.
La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia.
Il capitale: merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura
del proletariato.

Il positivismo: caratteri generali e contesto storico.

Schopenhauer
Le radici culturali del sistema e il confronto con la filosofia kantiana; Il “velo di Maya”; tutto è volontà;
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; le caratteristiche della volontà di vivere; il pessimismo, le
vie della liberazione dal dolore: arte, etica, l’ascesi e la noluntas.

da questo momento il programma prosegue in modalità DAD

Kierkegaard 
L'esistenza come singolarità.
Filosofia e comunicazione d’esistenza: l’auto-appropriazione della verità
Gli stadi dell’esistenza: le figure dell’estetico; disperazione e scelta etica; dall’etica alla fede.
Possibilità e Angoscia. La disperazione.

Bergson
Il tempo spazializzato e il tempo vissuto. Coscienza e memoria.

Nietzsche
Le caratteristiche e le fasi del pensiero nietzscheano. Il periodo giovanile: la concezione tragica: l’apollineo e
il  dionisiaco.  Il  periodo  illuministico:  il  metodo  genealogico,  la  morte  di  Dio  e  la  fine  delle  illusioni
metafisiche. Il periodo di Zarathustra: il superuomo,  l’amor fati  e l’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: la



volontà  di  potenza  e  la  trasvalutazione  dei  valori,  il  problema del  nichilismo e  il  suo  superamento.  Il
prospettivismo e la critica della scienza moderna
Freud
Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi: sogni, atti
mancati e sintomi nevrotici. La struttura della personalità: nevrosi e psicosi. La teoria della sessualità e il
complesso edipico. Il disagio della civiltà: psicoanalisi, arte e società.

Seminario  permanente  di  Filosofia  del  Tempo presente  -  Percorsi  di  percezione  ed  autocoscienza
nell’epoca del Covid19:



Programma di Lingua e Letteratura Spagnola
Classe 5L2 A.S. 2019/2020

Prof.ssa M. Rita Castrica

Funciones gramaticales:

Indicativo y subjuntivo, 
Indicadores temporales, 
Perífrasis verbales frecuentes, 
Superlativo relativo, 
Subordinadas temporales, finales, concesivas y adjetivas. 
Futuro en el pasado. 
Subordinadas condicionales. 
La voz pasiva.

Funciones comunicativas:

Introducir un tema, organizar partes del discurso, expresar acuerdo y desacuerdo.
Expresar condición,
Expresar decepción, disculparse y reaccionar ante una disculpa.
Expresar juicios y valores, sentimientos y preferencias, mostrarse a favor o en contra de algo. Justificar una 
opinión, expresar dudas.
Juzgar y valorar ideas y propuestas, hacer y recibir cumplidos, hacer recomendaciones y pedir consejo, 
expresar asombro, desinterés, cómo lamentarse, formular hipótesis. 

Literatura

Marco Histórico del siglo XX  (pp. 224)

El Modernismo:   (226-228)
Parnasianismo y Simbolismo
Estética y estilo 
Los temas modernistas y el escapismo.                                             

- Rubén Darío: (231-32)
vida, 
obra
Temas

            texto: Sonatina (232)

La Generación del ’98: (229-30)
El grupo de los tres
Los temas del 98
La generación de la renovación literaria.

 -Miguel de Unamuno (246-47) 
Vida
Los grandes temas: el sentido de la vida humana

el problema de España
            texto: la nivola: Niebla (254-57)
 
Ramón del Valle Inclán y el esperpento (258-59)

vida 
los dos estilos
poesía



Teatro
           ‘el esperpento’
Textos: El espejo cóncavo (260)

La estética de los esperpentos (263).

Las Vanguardias : (279-80)
Futurismo, 
Expresionismo, 
Dadaísmo, 
Cubismo, 
Ultraísmo, 
Creacionismo, 
Surrealismo.

La Generación del ’27: (291-92)
Generación de la amistad
La estética del grupo
Las tres etapas

- Federico García Lorca: (307)
vida 
la poética 
el mito del gitano
Viaje a Nueva York
el teatro

            Textos: La aurora.(Poeta en Nueva York)
 Teatro: -La casa de Bernarda Alba.

Rafael Alberti: (321-25)
 vida 
 obra

Textos: El mar ¡Solo la mar!(Marinero en tierra), 
 El ángel del carbón  (Sobre los Ángeles)

Creemos el hombre nuevo (Balads y canciones del Paraná)

Modernidad   hispano-americana: 

El Realismo Mágico
Gabriel García Márquez :  (397-98)

 vida y obras,
          Texto : La muerte de Santiago Nasar (Crónica de una muerte anunciada). 

Luis Sepúlveda 
vida
obra

  Video: “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar”

Pablo Neruda
        vida y obra
texto: Poema XV (Veinte poemas de amor y una canción desesperada).



Programma di Fisica
Classe 5L2 A.S. 2019/2020
Prof.ssa    Andreina Grassini

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE

La carica e il campo elettrico
La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati
Conduttori e isolanti
La legge di Coulomb
Il campo elettrico

Il potenziale e la capacità
L’energia potenziale elettrica
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale
Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori
I condensatori e la capacità.

La corrente elettrica
La corrente elettrica e la forza elettromotrice
La resistenza elettrica
Le due leggi di Ohm
Circuiti elettrici a corrente continua
La potenza elettrica

ELETTROMAGNETISMO

Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti
Interazioni magnetiche tra le correnti elettriche
L’induzione magnetica
Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente
Le proprietà magnetiche della materia

L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz
L’alternatore

Le onde elettromagnetiche
Il campo elettromagnetico
La natura della luce
Le onde elettromagnetiche
La teoria unificatrice di Maxwell

LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ
Cenni
Einstein: un simbolo del potere creativo del pensiero umano.



Programma di Matematica
Classe 5L2 A.S. 2019/2020

Prof.ssa Andreina Grassini

FUNZIONI
Funzioni numeriche e matematiche
Grafico di funzioni
Funzioni pari e dispari
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche
Classificazione delle funzioni
Dominio di una funzione

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI
Concetto di limite e operazioni
Limiti finiti ed infiniti
Asintoti: orizzontale, verticale e obliquo
Forme indeterminate, in particolare delle funzioni razionali
Teorema dell’unicità del limite
Teorema del confronto

Limiti notevoli: 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
Discontinuità: I, II e III specie
Teorema dell’esistenza degli zeri
Teorema di Weierstrass e di Darboux

ELEMENTI DI CALCOLO DIFFERENZIALE
Rapporto incrementale di una funzione in un punto
Significato geometrico del rapporto incrementale
Derivata di una funzione in un punto
Significato geometrico della derivata
La funzione derivata
Le derivate delle funzioni fondamentali
Operazioni con le derivate: somma, prodotto, quoziente
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Fermat,Rolle e Lagrange. 
Teorema di De L'Hopital 
Massimi e minimi assoluti e relativi
Applicazione del calcolo differenziale nella determinazione dei punti stazionari delle funzioni
Analisi di grafici di funzioni e riconoscimento delle loro caratteristiche
Studio di funzioni algebriche e rappresentazione di semplici grafici
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana
Classe 5L2 A.S. 2019/2020

Prof.ssa Alberta Cinti

G. Leopardi: il poeta della vita
Le vicende biografiche, il pensiero, l'evoluzione del concetto di natura e il pessimismo, la poetica del vago e 
dell'indefinito.
Lettura e analisi di:
Zibaldone La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza

Canti L’Infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
La sera del dì di festa
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra vv. 1-51, 297-317

Operette Morali Dialogo della Natura e di un Islandese
Cantico del Gallo Silvestre

Visione e analisi del film "Il giovane favoloso"

L'età postunitaria: contesto storico-culturale

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati: l'esempio di Fosca di I. U. Tarchetti

Il Naturalismo francese
Da : Romanzo sperimentale: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale
       L'Assommoir: L'alcol inonda Parigi

Il Verismo italiano: caratteri, specificità, tecniche narrative
La risposta moderata: G.Verga.
Fasi  della  vita  e  produzione  letteraria.  L’ideologia;  la  poetica  dell’impersonalità;  l’ideale  dell’ostrica;
elementi caratterizzanti la poetica verista; differenze tra  Naturalismo e Verismo. 
Da Vita dei campi : Rosso Malpelo; La Lupa
I Malavoglia: genesi, vicenda, struttura, personaggi, temi portanti, tecniche narrative; 
 lettura e analisi di:
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I)
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV)
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo moderno (cap. XV)
Novelle Rusticane: La roba
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Mastro don Gesualdo: trama, temi, analisi dei personaggi principali
Lettura e analisi di 
La tensione faustiana del self-made man  (cap. IV) 
Differenze con I Malavoglia                              

                                        

La Crisi della Razionalità: l’età del Decadentismo

Il Decadentismo: l'origine del termine, la concezione della realtà; maledettismo  ed estetismo; intellettuale e
società; le tecniche espressive
Decadentismo e Simbolismo in Italia:
La narrativa decadente: il caso di Grazia Deledda.
Dell'autrice viene esaminata l'esperienza biografica in relazione alla Giornata per la lotta alla violenza sulle
donne
G. Pascoli
Fasi della vita e della produzione letteraria; poetica, novità del linguaggio poetico, ideologia, nuclei tematici,
simboli.  Il decadentismo in Pascoli.
 La poetica del Fanciullino
Lettura e analisi di:
Myricae                                  Arano, Novembre, L’Assiuolo, X agosto,  
I Canti di Castelvecchio        Il gelsomino notturno,
Poemetti                               Digitale Purpurea, Suor Virginia, Italy

G. D’Annunzio
Fasi della vita e della produzione letteraria, caratteristiche del superuomo dannunziano, il nesso arte-vita,
l’estetismo. La concezione politica. 
Fase edonistica: Il Piacere: genesi, struttura, vicenda, personaggi, significati,tecniche narrative, linguaggio.

     
Lettura e analisi di:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (cap. II)
Una fantasia in bianco maggiore (cap. III)
Fase superomistica: il mito e il fallimento del “superuomo”
Da Le vergini delle rocce  Il programma politico del superuomo (l. I)
Da Alcyone:  analisi de “ La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”, 

Il primo Novecento: il romanzo interpreta la crisi delle certezze

Quadro storico-sociale; la nuova idea di letteratura, il ruolo dell’intellettuale.

L. Pirandello
Fasi della vita e della produzione letteraria.  Massificazione, incomunicabilità,  contrasto tra vita e forma.
Ruolo dell’arte umoristica. I generi letterari in Pirandello: novella, romanzo, teatro. 
Gli esordi “veristi”: Ciaula scopre la luna
La poetica dell’Umorismo: Il sentimento del contrario
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Il superamento del romanzo tradizionale: la perdita dell’identità ne “ Il fu Mattia Pascal”   (analisi di passi
scelti); il relativismo in “Uno, nessuno, centomila” (analisi di passi scelti)
Il teatro del grottesco e il “metateatro".
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I. Svevo
Fasi  della  vita  e  della  produzione  letteraria.  Il  superamento  del  naturalismo  e  l’approccio  alla  cultura
mitteleuropea. La condizione dell’inetto nei romanzi:
Una vita : vicenda, significati, i protagonisti. Analisi del cap. VIII ( le ali del gabbiano)
Senilità :vicenda, struttura, sistema dei personaggi, temi portanti, tecnica narrativa. Analisi di passi scelti dal
cap.I (Ilritratto dell'inetto)
La coscienza di Zeno: vicenda, struttura, specificità, i personaggi, le tecniche narrative. Analisi di passi scelti
dal cap. IV (La morte del padre) , VI (La salute malata di Augusta), VII (La morte dell'antagonista) e VIII
(La profezia di un'apocalisse cosmica).

La Poesia del ’900 tra avanguardia e nuove tradizioni: anche la poesia interpreta il Male Di  Vivere

Novecentismo: Superamento delle forme tradizionali, la poesia pura, la tecnica del frammento, il sentimento
tragico dell’esistere umano. 

U. Saba: vita e produzione letteraria. La poetica della poesia “onesta”.
 Canzoniere               Trieste, Città vecchia, La capra, A mia moglie, Goal, Ulisse

    

       
G. Ungaretti: vita e produzione letteraria. La guerra, il dolore, il mistero esistenziale  e la poetica della
parola scarnificata, la funzione della poesia, il tema dell’identità.
L'allegria:     Il porto sepolto   In memoria  Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Mattina, Natale
                      I fiumi    
Da Sentimento del Tempo                           L'isola                                        

E. Montale: vita e produzione letteraria. La poetica dello “scabro ed essenziale”, il “correlativo oggettivo”e
l’“allegoria svuotata”. Il male di vivere. La condizione del poeta e il ruolo della poesia. Le “occasioni” di
salvezza. 
 Ossi di seppia:        Non chiederci la parola
                                 I limoni
                                Meriggiare pallido e assorto

     Spesso il male di vivere ho incontrato
                                Cigola la carrucola..
 Le Occasioni:        La casa dei doganieri
                  
La Divina Commedia: il Paradiso

Conoscenze generali su Dante, sulla Divina Commedia e sulla cantic
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 
I -VI -XI e XII -XXXIII

Testo in adozione:
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, Leopardi, voll. 5, 6
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Programma di Scienze Motorie e Sportive
Classe 5L2 A.S. 2019/2020

Prof.ssa Lara Signorini
PROGRAMMA PRATICO
Miglioramento, affinamento e consolidamento delle capacità coordinativee 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 anche utilizzando la musica.

Giochi sportivi:

-Pallavolo

-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 sulla salute e benessere psico-

fisico, nel rispetto delle attitudini e propensioni personali.

PROGRAMMA TEORICO:

- L’attivazione: obiettivi, effetti, tipi e durata.

- Cos’è il doping

- Cenni storici

- I principi del codice WADA

- Lista antidoping

- Sostanze e metodi dopanti

- Le dipendenze

- Accenni sul fair play

- Educazione alimentare

- Macronutrimenti e micronutrimenti

- Metabolismo energetico

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

- Alimentazione e sport

- Anoressia e bulimia

- Piano alimentare personalizzato
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2.4  Testi di Letteratura Italiana oggetto del colloquio 

Giacomo Leopardi 
Canti L’Infinito

A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

                   
Operette Morali Cantico del Gallo Silvestre

Giovanni Verga
 Vita dei campi Rosso Malpelo
I Malavoglia I Malavoglia  e la comunità del villaggio: 

valori ideali e interesse economico (cap.IV)

Mastro don Gesualdo:   La tensione faustiana del self-made man  (cap.IV)

Giovanni Pascoli
Myricae Arano, Novembre, L’Assiuolo, X agosto,  
I Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno,
Poemetti Digitale Purpurea

Gabriele D'Annunzio
IL Piacere Una fantasia in bianco maggiore (cap.III)
Alcyone La pioggia nel pineto

Luigi Pirandello
Novelle per un anno            Il treno ha fischiato
Una vita       Le ali del gabbiano ( cap. VIII) 
La coscienza di Zeno:  dal cap. IV (La morte del padre)

Umberto Saba
Canzoniere             Trieste,   Goal,

Giuseppe Ungaretti
L'allegria Il porto sepolto   In memoria  Veglia,

I fiumi    

Eugenio Montale
 Ossi di seppia Non chiederci la parola

I limoni
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola..

 Le Occasioni La casa dei doganieri

Divina Commedia, Paradiso
Canti  I -XXXIII
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2.5 Programmazione pluridisciplinare

PERCORSI COMPETENZE e  ABILITA’

           IL TEMPO COGNITIVE :

  Conoscenza dei contenuti e del lessico delle singole discipline

  Sviluppo delle competenze logiche

 Conoscenza dei contenuti e del lessico delle capacità astrattive, 
critiche e progettuali

LA GUERRA

IL MALE DI VIVERE

CAOS E ARMONIA
                           RELAZIONALI

    Collaborazione e cooperazione
     Rispetto delle regole condivise  
     Riflessione e valutazione del proprio operato
     Autonomia di azione

IL VIAGGIO

LA MASCHERA
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PERCORSO NODI CONCETTUALI

IL TEMPO Tempo e ricordo in Leopardi
“Il tempo della coscienza” - La coscienza di Zeno
Ungaretti - La poesia dell’attimo
Tempo e memoria in Montale

Il tempo nella  Commedia

La Prima Guerra Mondiale
Memoria - Seconda Guerra Mondiale

Nietzsche / Bergson  e la concezione del tempo

l ciclo del supercontinente.
Tempo e clima.
La scoperta del tempo profondo.
Gli idrocarburi.
Le cause dei cambiamenti climatici. 

The Stream of Consciousness (H. Bergson, H. James)
J. Joyce. Dubliners
T.S.Eliot: The Waste Land
G. Orwell: 1984
S.Beckett: Waiting for Godot 

Du temps subjectif... "A la recherche du temps perdu". M. Proust: "La petite 
madeleine"
Le temps qui coule. G.Apollinaire: "Le pont Mirabeau"
Le Carpe diem. A. de Lamartine: "Le lac"

El tiempo en el Realismo Màgico
- Gabriel Garcìa Màrquez y el tiempo cìclico

La concezione del tempo nell’arte 



PERCORSO NODI CONCETTUALI

LA GUERRA
G. Ungaretti: le poesie di guerra

Le guerre del '900                                    
                                       
Marx e la lotta di classe  
La volontà di potenza                               
                                     
L'Esistenzialismo

La leggenda del sapone realizzato con le vittime di guerra

La guerra chimica: iprite (gas mostarda) e fosfogene

La Spagnola.                                     
                                       
J. Conrad : Heart of Darkness
G. Orwell: 1984
Animal Farm 

Existentialisme et humanisme: le dégoût existentiel.                                      
                                    
 F. García Lorca e la Generación del 27
 La lengua de las mariposas

Il tema della guerra nell'arte 



PERCORSO NODI CONCETTUALI

IL MALE DI 
VIVERE

Il rapporto uomo-natura in Giacomo Leopardi
 La sofferenza come condizione esistenziale in Montale

Olocausto e discriminazioni razziali nella Seconda Guerra Mondiale 
La crisi del ‘29 
 Razzismo e Olocausto
Fascismo e nazismo
Grandi guerre
Eredità delle Grandi Guerre, Nascita Nazioni Unite (contro la guerra/male di vivere e per la 
pace/futuro migliore)

 Schopenhauer

La percezione del rischio
Gli alcoli

J.Conrad: Heart of Darkness
T.S.Eliot: The Waste Land
Contemporary Drama
The Theatre of Anger
J.Osborne: Look back in Anger
The Theatre of the Absurd
S.Beckett: Waiting for Godot 

 Le Romantisme et le mal du siècle. 
R. de Chateaubriand: "L'étrange blessure"
La réalité décadente et le Spleen. 
C Baudelaire: "Spleen" 

Lorca
 Los grandes temas de la Gen del 98
 Unamuno.

 L'artista tra genialità e nevrosi 



PERCORSO NODI CONCETTUALI

CAOS E 
ARMONIA Pirandello : la crisi dell'identità

La disarmonia del paesaggio e della realtà in Montale
L'armonia nel Paradiso dantesco/ il caos dell'Inferno

Le guerre mondiali
 La crisi del '29
 Politica di Appeasement 
I regimi totalitari

Schopenhauer
 Kierkegaard
Freud

I composti organici: stato solido, liquido e gassoso.
Forze esogene e forze endogene.
I cambiamenti climatici. 

Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray
T.S.Eliot : The Waste Land
James Joyce:Dubliners
The Dead
J.Kerouac: On the Road 
 
L'Esprit Nouveau: rupture entre la forme et le style. G. Apollinaire: "Calligrammes"
Dualité entre le Spleen et l'Idéal. C.Baudelaire: "Spleen"
Opposition entre la nature et le mal du siècle. F.R. de Chateaubriand: "L'étrange blessure" 

Las vanguardias
el Modernismo

 "Il caos dentro" e "Canova, Eterna bellezza" due mostre a confronto  
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PERCORSO NODI CONCETTUALI

IL VIAGGIO
Il viaggio come ricerca interiore in Dante
"Il treno ha fischiato"
L'esperienza dello sradicamento nella vita e nella poesia di Ungaretti

Mezzi di trasporto
Società di massa
Mobilità sociale

Il cammino della coscienza (Hegel)
Il viandante (Nietzsche)

Il magma.
La teoria della tettonica delle placche.
Le onde sismiche.
La risonanza.
L'impatto ambientale. 

Conrad: Heart of Darkness
J. Joyce: Ulysses
J. Kerouac: On the Road 

Évasion d'une horrible réalité. C Baudelaire: "L'albatros"; "Invitation au voyage"
L'absurde voyage de la vie. L.F. Céline: "Voyage au bout de la nuit"
Le voyage comme recherche de l'autre. V. Hugo: "Demain, dès l'aube" 

Poeta en Nueva York
Escapismo
Sepùlveda 

Il tema del viaggio nell'arte secondo due visioni opposte: reale e simbolica. 



41

PERCORSO NODI CONCETTUALI

LA 
MASCHERA La fase estetizzante di D'Annunzio

La maschera in Pirandello

La propaganda dei regimi totalitari
La vera realtà dei lager
Il doppio volto di Giolitti

Le figure della Fenomenologia dello Spirito
Il concetto di Übermensch all’interno nella filosofia di Nietzsche
Schopenhauer: velo di Maya
 

La maschera antivirus (dalla Spagnola al COVID-19)
Migrazione apparente dei poli.
I vulcani quiescenti. 

R.L.Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
O. Wilde: The Picture of Dorian Gray
S. Beckett: Waiting for Godot
“1984” 

Dualité entre le rêve et la réalité. G. Flaubert "Mme Bovary"
Opposition entre l'imaginaire et la vie. Baudelaire "Les Fleurs du mal"

Unamuno, Niebla

La maschera nell'arte 
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2.6 Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”

Lo Stato Italiano

Modelli di Stato: dal liberalismo al totalitarismo.
Costituzioni ottriate e Costituzioni democratiche. La Repubblica italiana 
negli ideali dei Padri Costituenti dal Referendum all’entrata in vigore.
I rapporti etici: libertà, ateismo, religioni e confessioni religiose; la Chiesa 
Romana dai Patti Lateranensi a Papa Francesco;
I principi ispiratori della nostra Costituzione e i 12 principi fondamentali
Analisi corsiva della Costituzione: rapporti civili, etico-sociali, rapporti 
economici.

L’Unione Europea
I trattati dell’Unione Europea: dal Trattato di Roma alla Ue.
La creazione del Mercato europeo e della moneta unica.
La Brexit: ripensare l’Europa del futuro.

La cittadinanza globale

Internazionalismo e pacifismo: le Internazionali, la Società delle nazioni, 
l’ONU
I diritti umani: dal processo di Norimberga all’Eco-diritto dei FFF.
Nuovi diritti: il diritto di genere. Genere e differenza. Diritto alla differenza. 
Espressione delle emozioni e inclusione.

Progetti inerenti a “Cittadinanza e Costituzione”: 

Simulazioni di dibattito parlamentare PEG (elettivo)
Filosofia del Tempo presente: il Covid, crisi, informazione, partecipazione, pari opportunità, inclusione.
Rileggiamo l’articolo 3. 
Diritti umani e cittadinanza, idealità e prassi: in cammino per la realizzazione di un sé libero e consapevole 
Stage elettivo a Bruxelles (A.S. 2019/2020)

Conferenze, incontri ed altre iniziative:

Ravensbruck: tracce di memoria; 

Orvieto in Philosophia: Decade Kantiana, Lectio magistralis “Kant: l’enigma della libertà” del filosofo 

Gaetano Rametta. 
Educazione alla cittadinanza: partecipazione nel triennio a laboratori, spettacoli, performance per la 

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne



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

Mobilità Internazionale YOUABROAD Lo scopo di questa 
azione è 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.

Competenze comunicative 
varie;competenze relazionali con persone di
genere, età, cultura diverse; competenze 
interculturali.

TITOLO E DESCRIZIONE
DEL PERCORSO 
TRIENNALE

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ’ 
SVOLTE

COMPETENZE ACQUISITE

Kansas State University Kansas University Il progetto mira 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
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Stage Linguistico in 
Francia

Stage effettuato ad 
Versailles, durata 8 
giorni, 7 notti con 
alloggio privato 
presso le famiglie di 
accoglienza.
L'insegnamento 
prevede 16 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

Stage linguistico 
presso l'Istituto  
Dice,con soggiorno
in famiglia di 7 
giorni e 6 notti;  30 
ore di attività di 
laboratorio 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

Stage aziendale Aziende
di promozione e 
ricezione turistica

Il progetto è 
finalizzato alla 
formazione dello 
studente come 
persona ed è dunque
finalizzato a far 
acquisire 
consapevolezza di 
sé e del mondo 
lavorativo. 
Attraverso la 
rielaborazione 
dell’esperienza lo 
studente costruirà 
una visione del 
mondo utile anche 
alle sue scelte 
future. Lo  studente 
dovrà 

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 progettareil proprio futuro;
favorire la comunicazione con persone che 
rivestono ruoli diversi all’interno della 
società e del  mondo del lavoro;
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tendenzialmente 
passare da una fase 
di semplice 
osservazione ad una
di affiancamento a 
quella di semplici 
fasi esecutive 
autonome.

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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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
continuità 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 diversità è 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

Le programmazioni disciplinari sono definite 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 attraverso
percorsi  personalizzati.  La scuola valuta il  contributo che l'alunno ha dato,  il  percorso nel
quale  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 sono inseriti  un PEI e tre PDP,  disponibili  per la
Commissione, in allegato riservato.
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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 eregolativa

 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

ABILITÀ
definite dal 
dipartimento

COMPETENZE Livello di
competenza

10 ECCELLENTE È in grado di trattare in modo 
critico, completo e 
approfondito integrando 
autonomamente gli argomenti 
proposti.

PIENAMENTE

RAGGIUNTA

9 OTTIMO È 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



Griglia di rilevazione per competenze delle attività di DIDATTICA A
DISTANZA

Indicatori e descrittori dei livelli di competenza rilevati nella dad
COMPETENZE
TRASVERSALI

                                 LIVELLO RAGGIUNTO

Non adeguato
<6

Base
6

Intermedio
7-8

Avanzato
9-10

Interesse  partecipazione
e  capacità
relazionale(l’alunno/a
partecipa  alle  attività
sincrone,  come  video-
lezioni  ecc.  e/  o  alle
attività  asincrone,
relazionandosi a distanza)

Interesse
scarso,
partecipazione
episodica/
discontinua

Interesse  e
partecipazione
accettabili
interviene  se
sollecitato

Interesse
costante  e
partecipazione
assidua

 Interesse
spiccato  e
partecipazione
propositiva

Puntualita’ e correttezza
nell’esecuzione  dei
compiti  (l’alunno/a
rispetta  tempi,  consegne,
svolge  autonomamente  le
attività assegnate)

Non  rispetta
tempi  e
consegne.  e/o
non  lavora  in
modo
autonomo

Prevalentement
e puntuale  e /o
autonomo  nello
svolgere  le
attivita’
assegnate

Puntuale  e
autonomo  nelle
consegne e nelle
attivita’
assegnate

Svolge  con
continuita’  e  in
modo  corretto  e
puntuale  le
attivita’ assegnate

COMPETENZE
FORMATIVE E

COGNITIVE
LIVELLO RAGGIUNTO

Non adeguato
<6

Base
6

Intermedio
7-8

Avanzato
9-10

Competenze
comunicative  e
argomentative
(acquisisce  capacità  e
competenze  per
relazionarsi  ed  esprimersi
mediante  gli  strumenti
della  DAD,giustifica  il
proprio  operato  e
argomenta  in  modo
autonomo

Non risponde
alle attese

minime nella
relazione e

nella
comunicazion

e

Si relaziona e
comunica in

modo
prevalentemente

corretto e
autonomo

Utilizza le
capacità e

competenze
per relazionarsi
ed esprimersi
efficacemente,
giustificando il
proprio operato

Dimostra
autonomia e

padronanza degli
strumenti

comunicativi,
argomenta  in
modo autonomo e
personale

Preparazione  percepita
dal docente (riferibile alle
griglie  disciplinari
adottate)

Parziale/
Incerta

Essenziale Estesa Approfondita

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori.
/10
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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

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
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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

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
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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

ASPETTI CONSIDERATI PER IL POSSIBILE INCREMENTO (+1)

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)

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

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

1. Frequenza( m a x 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  (max0,20) 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):
Attribuisce0,033puntiper ogni decimaleeccedente rispetto al minimo per accedere alla banda stessa.

Esempio:
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 di0,40)

0,20per ogni certificazione (attività / corso…) strettamente attinente al curricolo
0,10per ogni certificazione (attività / corso…) non strettamente attinente 
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Allegato A dell'O. M. n.10 del 16 maggio 2020

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

Credito
conseguito

Credito

convertito ai

sensi

dell’allegato

A al

D. Lgs.
62/2017

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

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

Credito
conseguito

Nuovo credito
attribuito

per la classe
quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe  quinta in sede di ammissione all'Esame
di Stato

Media dei
voti

Fasce di credito
classe quinta

M<5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M=6 13-14

6< M ≤ 7 15-16
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7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

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, allosport;

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.
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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 lealtre.

VI. Criteri di valutazione
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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4. Allegati

4.1 Griglia di valutazione del colloquio

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione 
dei contenuti e
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

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

10

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche
in lingua 
straniera

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

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

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

3

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

4

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

5

Capacità di 
analisi e 

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
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comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato

2

III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova (max 40 punti)
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4.2 Griglie Esabac
Grille d’évaluation de l’épreuve orale d’Histoire

Indicateurs Niveaux Descripteurs Points 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

61



Littérature française             Grille d’évaluation de l’oral

CANDIDATO ________________________________________

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)

MaîAtrise des contenus tre=s comple= te 5
MaîAtrise des contenus comple= te 4
MaîAtrise des contenus essentielle 3
MaîAtrise 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

/2       

 /20



4.3 Simulazione 1° prova scritta e relative griglie 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.
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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. 



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



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.



P. A .ROVATTI      A SCUOLA DI FILOSOFIA

 

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.



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.



 Griglie di valutazione simulazione prima prova scritta
INDICATORI GENERALI di VALUTAZIONE (Tutte le tipologie)

INDICATORI DESCRITTORI Livello
Punteggio
corrispondente

STRUTTURAZIONE 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 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA,  
SINTASSI E 
PUNTEGGIATURA), 
PROPRIETÀ E 
RICCHEZZA 
LESSICALE

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

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 
APPROFONDIMENT
O E 
RIELABORAZIONE 

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



CRITICA

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

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI
PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE

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 

Originali e trasversali (10) A 12

Funzionali e significativi (9) B 10,8



(CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA)
( max. 12 punti)

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 
CORRISPONDENTE

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 

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



CULTURALI
( max. 12 punti)

Scarsamente pertinenti e/o superficiali 
(5)

E 6

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



4.5 Elenco degli argomenti assegnati per l'elaborato concernente le discipline d'indirizzo

Si riporta l’elenco degli argomenti assegnati agli alunni per gli elaborati di cui all’articolo 17 dell’O.M. n. 10
del 16/05/2020, estratto dal verbale del consiglio di classe del 21/05/2020:

     -The age of anxiety

        -New contents and forms in the twentieth-century English literature

       -The double

       -The spiritual sterility of modern life

       -The journey as a symbol of escape or rebellion.
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