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Presentazione della classe 
 
 

 

 

La classe è attualmente composta da 29 alunni, di cui 3 maschi e 26 
femmine. 

   Il gruppo non ha mai evidenziato particolari difficoltà nell’adattamento al 
percorso liceale e ha mostrato una partecipazione abbastanza costante al dialogo 
scolastico, nonostante, nel terzo anno, vi fossero alcuni elementi fin troppo vivaci, 
facili a distrarsi e a parlare durante le lezioni. Tuttavia, nel corso del triennio, si è 
pervenuti ad una sufficiente omogeneità, sviluppando una graduale crescita 
formativa. Del gruppo classe fanno parte quattro alunni BES. 

L’interazione con i docenti è stata quasi sempre abbastanza positiva, 
anche se la classe ha talvolta manifestato comportamenti inadeguati 
nell’affrontare gli impegni scolastici (assenze strategiche e di massa, entrate in 
ritardo e uscite anticipate). Tutto ciò non ha consentito uno svolgimento sempre 
costante e sereno delle attività.  
             Al termine di questo anno scolastico si registra che diversi studenti, che 
si sono sempre distinti per  impegno e preparazione scolastica in tutto il loro 
percorso hanno raggiunto risultati eccellenti; altri hanno conseguito, per impegno 
e costanza risultati soddisfacenti ; altri ancora, riuscendo a recuperare almeno in 
parte fragilità presenti nella preparazione e acuite da un considerevole numero di 
assenze, hanno alla fine conseguito, secondo le personali potenzialità e le singole 
situazioni di partenza, livelli cognitivi generalmente positivi nelle singole discipline. 
             Sono stati realizzati, sia pure in maniera e in misura diversificata, gli 
obiettivi proposti in ambito sia comunicativo che cognitivo, con un livello di 
preparazione mediamente soddisfacente in relazione agli obiettivi specifici definiti 
nella programmazione dei rispettivi docenti. 

Nell'ambito delle iniziative presenti nel PTOF, nel corso del triennio, tutti i 
ragazzi hanno partecipato agli Stage di alternanza scuola/lavoro facendosi 
sempre apprezzare nelle strutture ospitanti.  

Il percorso formativo non ha purtroppo beneficiato di continuità didattica: 
nel corrente anno scolastico sono cambiati i docenti di lingua e letteratura italiana 
e latina e di lingua e letteratura inglese, fatto che tuttavia non sembra aver inciso 
negativamente sul rendimento generale della classe. 

Le verifiche e le valutazioni disciplinari sono state eseguite secondo 
diverse tipologie, nel rispetto delle indicazioni e delle griglie definite dai 
Dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti (griglie allegate al presente 
Documento). 

A partire dal mese di marzo si sono svolte le simulazioni delle due prove 
scritte d’Esame e le prove INVALSI.  
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OBIETTIVI GENERALI 
 
 
 

1) Acquisizione critica del metodo di studio. 

2) Acquisizione critica di principi e categorie come strumenti interpretativi e rappresentativi 
del reale. 

3) Acquisizione critica di competenze operative e procedurali. 

4) Acquisizione critica di linguaggi specifici dei vari ambiti disciplinari specie delle lingue 
classiche. 

5) Formazione di una prospettiva storica e critica. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICO EDUCATIVI 
 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

COGNITIVI 

Conoscenza 
Acquisizione dei contenuti disciplinari supportata dalla 
conoscenza di termini, fatti, regole, principi, teorie e 
strutture 

Competenza 

Comprensione del senso di una informazione e capacità 
di esporre e trasformare con modi e mezzi adeguati ai vari 
ambiti disciplinari, intesa come trasposizione, 
rielaborazione, estrapolazione e applicazione di principi e 
regole 

Applicazione 
Capacità di far uso di quanto conosciuto per risolvere 
problemi nuovi, capacità di generalizzare o esemplificare 

 EDUCATIVI 

Responsabilità 
Senso di autocontrollo e rispetto verso le persone, le 
regole e il materiale 

Socializzazione 
Comprensione del rapporto relazionale con gli altri, singoli 
o gruppo 

Partecipazione 
Presenza attiva in classe e nella vita scolastica, puntualità 
nell’esecuzione dei propri compiti a scuola e a casa 

Organizzazione 
Metodo di lavoro inteso come ordine, concentrazione, 
attenzione e cura del materiale didattico 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Consolidamento e potenziamento di un metodo di studio e dei 
prerequisiti all’apprendimento quali capacità di: attenzione- 
concentrazione- osservazione- memorizzazione e precisione 

2 

Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline quali 
capacità di: esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro 
e corretto nei concetti; utilizzare con correttezza i linguaggi specifici 
delle singole discipline, documentare i propri lavori. 

3 

Potenziamento delle capacità di: analisi, sintesi, utilizzazione di 
conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove; rielaborazione 
personale di quanto appreso; collegamento di conoscenze in ambiti 
differenti 

4 

Potenziamento della criticità quale capacità di: organizzare il proprio 
tempo: articolare il pensiero in modo logico; utilizzare razionalmente 
le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in ambiente 
non scolastico; partecipare alla vita scolastica e  sociale in modo 
autonomo, creativo e costruttivo. 
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Contenuti 
 

Programmi disciplinari 

• Programmi disciplinari  13 allegati 
 
 
 
 

 
  

 
 

Organizzazione dei contenuti  

 

Tavola riassuntiva 

 

 M UD P T A 

Lingua e letteratura italiana X X    

Lingua e letteratura latina X X    

Scienze umane X X X   

Storia  X    

Filosofia  X    

Lingua e letteratura inglese X X    

Matematica X X    

Fisica X X    

Scienze X X    

Storia dell'arte X X    

Scienze motorie X X    

Legenda Moduli 
Unità  

didattica 
Percorsi  

monotematici 
Tradizionali Altro 
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Metodi  

 

Tavola riassuntiva 

 
 
 

 LF L GL PI LP 

Lingua e letteratura italiana X    X 

Lingua e letteratura latina X    X 

Scienze umane X    X 

Storia X    X 

Filosofia X    X 

Lingua e letteratura inglese X    X 

Matematica X    X 

Fisica X    X 

Scienze X    X 

Storia dell'arte X  X  X 

Scienze motorie   X  X 

Legenda 
Lezione 
frontale 

Laboratorio 
Gruppi di  

lavoro 
Processi  

individualizzati 
Lezione  

partecipativa 
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Strumenti 
 
 

 Biblioteca Audiovisivi Lavagna lum. Testi Palestra Laboratori 

Lingua e letteratura  
italiana  X  X   

Lingua e letteratura  
latina  X  X   

Scienze umane X X  X   

Storia  X  X   

Filosofia    X   

Lingua e letteratura  
inglese  X  X   

Matematica    X   

Fisica    X   

Scienze  X  X   

Storia dell'arte  X X X   

Scienze motorie     X  

 



10 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Linee comuni di valutazione 
 
I docenti concordano che la valutazione in questo liceo tiene presenti i seguenti punti: 

• Raggiungimento degli obiettivi fissati; 

• Progresso rispetto alla situazione di partenza; 

• Partecipazione al lavoro di classe. 
 
Il livello di sufficienza, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e del singolo studente, è 
dato da: 

• Possesso dei dati indispensabili per le singole discipline; 

• Capacità di operare semplici collegamenti concettuali; 

• Uso di un linguaggio chiaro e corretto. 
 
 

Misurazione e valutazione 1 
 

Criteri adottati nella classe 
In relazione ai criteri generali disciplinari indicati nei diversi Dipartimenti, il Consiglio di Classe ha 
fissato i seguenti obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza: 
 

Comprensione/produzione orale (livello standard) 
 

Area umanistica Area scientifica 
 
Conoscenza dell’argomento nelle linee generali 
 
Comprensione e interpretazione di un testo nelle 
linee generali. 
 
Esposizione in un linguaggio semplice ma corretto 
 
Capacità di operare semplici collegamenti 
 

 
Conoscenze dei concetti fondamentali delle  
discipline anche se non in modo approfondito 
 
Comprensione di un testo scientifico nelle linee 
generali 
 
Esposizione in un linguaggio tecnico corretto anche 
se essenziale 
 
Capacità di applicare le conoscenze in compiti  
semplici  senza commettere errori 

 

Produzione scritta (livello standard) 
 

• Presenza e pertinenza di informazioni di base  

• Presenza di una organizzazione coerente e coesa nelle linee generali 

• Uso proprio del lessico 

• Assenza di gravi e ripetuti errori morfosintattici 

• Presenza di valutazioni personali 
 
 
 
 
Tema disciplinare di Scienze Umane (livello standard) 

• Aderenza alla traccia per il tema/ Pertinenza della risposta per i quesiti 

• Presenza di riferimenti a teorie ed autori 

• Rielaborazione sintetica sostenuta da giudizi sufficientemente motivati 

• Proprietà lessicale e assenza di gravi errori morfosintattici e ortografici 



11 

 

 

Misurazione e valutazione  

 

Tipologia delle prove 

 Aperte Semistrutturate Strutturate Pratiche 

Lingua e letteratura 
italiana X X   

Lingua e letteratura  
latina X X   

Scienze umane X X   

Storia – Filosofia X    

Lingua e letteratura  
inglese X X   

Matematica-Fisica X X   

Scienze X X   

Storia dell’Arte X    

Scienze motorie    X 
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Discipline e Programmi 
 

Tipologie di lavoro collegiale : 

 
A livello di Dipartimenti Disciplinari e per aree sono state formulate le linee di programmazione 
generali, i contenuti da affrontare, l’impiego di strumenti e modalità di verifica e gli obiettivi 
disciplinari e trasversali, nonché i criteri di valutazione; a livello di Consiglio di Classe si sono 
determinate le possibili convergenze disciplinari, si è delineata la linea di sviluppo comune.  
 
 

 
 
 

Lingua e Letteratura italiana 

 
Organizzazione dei contenuti 
Gli argomenti sono stati articolati in Unità didattiche, procedendo con l’analisi 

dell’aspetto storico-letterario e dell’aspetto linguistico. I generi letterari, gli autori e le loro 

opere sono stati arricchiti con riferimenti al contesto storico e al panorama culturale e 

letterario. I testi sono stati analizzati sul piano contenutistico, linguistico, stilistico e 

formale.  

Riguardo alla Divina Commedia, l’ultima cantica è stata studiata nella sua struttura 

generale, con lettura e analisi integrale solo di alcuni canti, mentre di altri si è proceduto 

all’analisi solo dei versi più significativi.  

 

Metodi e strumenti 
L’insegnamento è stato condotto partendo dal testo letterario, attraverso lezioni frontali e 

partecipative. Sono stati sviluppati, inoltre, approfondimenti riguardo alla collocazione 

del testo nel contesto culturale di riferimento, alla poetica e alle scelte tematiche e 

stilistiche dell’autore. 

 

Misurazione e valutazione 
Sono state impiegate, durante l’anno, tutte le diverse tipologie di verifica previste 

dall’Esame di Stato, utilizzando le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di 

Lettere, in base alle linee-guida del Miur.  

 

Testi in adozione 
B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Vivere la letteratura, Voll. 2 e 3, Zanichelli 

Dante Alighieri, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

▪ Il Romanticismo (PIA a.s. 2020/2021) 

Le poetiche del Romanticismo europeo. Il Romanticismo italiano. 

 

 

▪ Alessandro Manzoni (PIA a.s. 2020/2021) 

Vita e opere 

Le idee e la poetica 

Gli Inni sacri e le odi civili: Il cinque maggio 

Le tragedie: Il conte di Carmagnola e Adelchi 

I promessi sposi. La genesi del romanzo. I punti di vista e i registri linguistici. Le fasi della 

narrazione. “Don Abbondio incontra i bravi”; “Il sugo di tutta la storia”. 

 

 

▪ Giacomo Leopardi 

Vita e opere 

I Canti: i Piccoli idilli - “L’infinito”; i Grandi idilli – “Il sabato del villaggio” 

Le Operette morali: genesi e temi. “Dialogo della Natura e di un islandese”; “Dialogo di 

un venditore d’almanacchi e di un passeggere”.  

Lo Zibaldone 

Lo sviluppo del pensiero  

La ginestra: il testamento spirituale 

 

 

▪ Il secondo Ottocento 

Il Positivismo 

Focus: Il ruolo del poeta 

La narrativa pedagogica 

La descrizione scientifica della realtà: Il Realismo e il Naturalismo. 

La narrativa italiana: dalla Scapigliatura al Verismo 

 

 

▪ Giovanni Verga 

Vita e opere 

La prima narrativa verghiana 

La poetica del Verismo  

Le tecniche narrative 
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Vita dei campi: “Lettera a Salvatore Farina”; “Rosso Malpelo”. 

I Malavoglia: il ciclo dei Vinti; fonti e trama. La rappresentazione dello spazio e del 

tempo. “La fiumana del progresso”; “La presentazione dei Malavoglia” 

Le Novelle rusticane e Mastro-don Gesualdo  

 

▪ Il conflitto tra intellettuali e società borghese 

Il Simbolismo dei “poeti maledetti” 

Baudelaire e i “poeti maledetti”: la rottura con i valori borghesi 

L’Estetismo: la condanna della mediocrità borghese 

Linguaggio analogico e fonosimbolismo 

La narrativa estetizzante: fuga dalla mediocrità 

Focus: il Decadentismo 

 

 

▪ Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

Il fanciullino: le contraddizioni della poetica e dell’ideologia: “È dentro noi un 

fanciullino” 

Myricae: una poesia umile; tra simbolismo e impressionismo; i temi. “X Agosto”; 

“L’assiuolo”. 

Canti di Castelvecchio: il “nido”, la morte e il desiderio di amore. “Il gelsomino notturno”. 

 

 

▪ Gabriele d’Annunzio 

Vita e opere 

Le Laudi. Alcyone: i temi, la poetica. “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 

Il piacere: estetismo ed edonismo. “Il ritratto di Andrea Sperelli” 

L’innocente 

 

 

▪ Il primo Novecento 

Le Avanguardie storiche: la rottura con il passato 

Espressionismo: la deformazione della realtà  

Futurismo: esaltazione della velocità e paroliberismo 

Dadaismo: irrazionalità e non-senso 

Surrealismo: libere associazioni 

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 

Focus: la poetica futurista 

 

 

▪ La crisi di identità 

Il Novecento e la crisi delle certezze 

La narrativa mitteleuropea: Thomas Mann e Franz Kafka 



15 

 

I movimenti del primo Novecento 

L’Ermetismo: l’origine e il significato del nome; la “letteratura come vita” 

Salvatore Quasimodo: “Alle fronde dei salici” 

 

 

▪ Luigi Pirandello 

Vita e opere 

Le influenze culturali 

La scissione dell’io: persona e personaggio 

L’Umorismo: “Avvertimento e sentimento del contrario”; “Vita e forma”. 

Il fu Mattia Pascal: trama; la scissione dell’io e il problema dell’identità. “Anselmo spiega 

la sua teoria: la «lanterninosofia»”; “La scissione tra il corpo e l’ombra”. 

 

 

▪ Italo Svevo 

Vita e opere 

Le influenze culturali 

La coscienza di Zeno: trama; “Lo schiaffo del padre”; “Il Dottor S.”. 

 

 

▪ *Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere 

L’Allegria: i temi; la poetica e le scelte linguistiche. “Soldati”; “Il porto sepolto”; 

“Veglia”; “Mattina”; “San Martino del Carso” 

Il dolore: “Non gridate più” 

 

 

▪ *Eugenio Montale 

Vita 

Le opere e la concezione della vita  

Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male 

di vivere ho incontrato” 

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio” 

 

 

▪ Paradiso  

Canti I, III, VI, XI (vv. 1-75), *XVII (vv. 46-78) 

 

 

 

*Da svolgere nel mese di maggio 
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Anzio, li 12/05/2022 

 

 

      

Gli studenti        La docente 

        Prof.ssa Alessia Di Lauro 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Organizzazione dei contenuti 
Il programma è stato articolato in Unità didattiche, riguardanti i principali eventi storico-

politici e le tematiche culturali e letterarie dell’età imperiale.  

 

 

Metodo 
L’insegnamento si è svolto con lezioni frontali e partecipative. È stata ribadita la centralità 

del testo sia per l’aspetto linguistico che per quello letterario. Alcuni testi sono stati letti e 

tradotti dal latino con gli studenti, soprattutto inizialmente; altri sono stati letti in versione 

italiana, a causa di difficoltà riscontrate nella lingua latina.  

 

 

Misurazione e valutazione 
Sono state effettuate verifiche orali e verifiche scritte valide per l’orale, riguardanti il 

contesto storico, gli autori e i testi.  

 

 

Testo in adozione 
A. Balestra, M. Scotti, M. Molica Franco, L. Sisana, Fervet opus - Da Augusto agli autori 

cristiani, Zanichelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 
▪ Livio (PIA a.s. 2020/2021) 

Livio e il suo tempo 

Gli Ab urbe condĭta libri 

Le fonti e il metodo di Livio 
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La storiografia drammatica 

Lo stile di Livio 

 

 

▪ Il contesto storico 

La dinastia giulio-claudia (14-69 d.C.): 

- La crisi del mecenatismo 

- Un nuovo pubblico, un nuovo tipo di artista 

- La spettacolarizzazione della letteratura 

- Lo stoicismo: una filosofia dell’ordine costituito 

Dai Flavi agli Antonini (69-192 d.C.): 

- Il contesto culturale 

 

 

▪ Lucano 

Lucano e il suo tempo 

Il Bellum civile 

Lo stile di Lucano 

 

 

▪ Seneca 

Seneca e il suo tempo 

I Dialoghi e l’Apocolocyntosis 

Le Lettere a Lucilio 

Il rapporto proposto da Seneca: la “riappropriazione di sé” 

Le tragedie 

I trattati 

La lingua della prosa di Seneca 

 

 

▪ Petronio 

Petronio e il suo tempo 

Il Satyricon 

La lingua del Satyricon  

 

 

 

▪ Marziale 

L’epigramma in Grecia e a Roma 

Marziale e il suo tempo 

Gli Epigrammata di Marziale 

La lingua di Marziale  
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▪ Giovenale 

Giovenale e il suo tempo 

Le Satire di Giovenale 

La lingua di Giovenale 

 

 

▪ Tacito 

Tacito e il suo tempo 

La coscienza dell’impero: il praecipuum munus annalium; l’ineluttabilità dell’impero: la 

superiorità dei mores rispetto alle leges; la necessità di rinunciare all’aequalitas 

L’Agricola 

La Germania  

Le Historiae 

Gli Annales  

La lingua della prosa di Tacito: una scelta precisa; inconcinnitas, brevitas, variatio, 

sententiae 

Lettura critica: La Germania e il razzismo nazista 

 

 

▪ Quintiliano 

Quintiliano e il suo tempo 

L’Institutio oratoria 

I fondamenti della pedagogia di Quintiliano 

L’attenzione per l’infanzia 

Lo stile di Quintiliano  

 

 

 

▪ Brani 

 

Livio: 

- Ab urbe condĭta, praefatio 1-5: “Un compito di grande responsabilità” 

- Ab urbe condita 21, 4, 3-9: “Il ritratto di Annibale” (in latino) 

 

Lucano: 

- Bellum civile 1, vv. 1-32: “Guerre fratricide” (tradotto dal latino) 

 

Seneca: 

- De brevitate vitae 1: “Non poveri di tempo, ma sciuponi” (in latino) 

- De ira 3, 36: “L’esame di coscienza” 

- Epistulae ad Lucilium 47, 1-4: “Contro la disumanità dei padroni moderni” (in latino) 
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Petronio: 

- Satyricon 75, 8-76, 8; 77, 4-7 “L’ascesa sociale di Trimalchione” 

- Satyricon 111-112 “La matrona di Efeso”. 

 

Marziale:  

- Epigrammata 10, 4: “Una poesia che ha il sapore dell’uomo” (tradotto dal latino) 

- Epigrammata 10, 74 “Un uomo stanco”; 1-33 “L’irriverenza contro le donne” (tradotto 

dal latino) 

 

Giovenale: 

- Satire 1, vv. 1-6; 17-30; 73-88: “Giovenale e la poetica dell’indignatio” 

 

Tacito: 

- Agricola 30: “Il discorso di Calgaco” 

- Germania 2, 1; 4: “I Germani, un popolo incontaminato” (tradotto dal latino) 

- Annales 14, 3-5; 8: “Nerone elimina Agrippina” 

 

Quintiliano: 

- Institutio oratoria 1,1, 20 “Apprendere giocando” 

- Institutio oratoria 2, 2, 4-8 “L’insegnante ideale” 

 

 

 

 

Anzio, li 12/ 05/2022 

 

 

Gli studenti          La docente 

        Prof.ssa Alessia Di Lauro 
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FILOSOFIA 

 
(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 
 
  
 

Contenuti: il programma ha sviluppato alcune principali correnti di pensiero dell’Ottocento e del Novecento con 

l’appendice di alcuni approfondimenti tematici ed esaminandone sotto il profilo storico-critico le problematiche 

teoretiche, morali e politiche connesse. Lo svolgimento degli argomenti ha tenuto conto del ritmo d’apprendimento 

e di partecipazione degli alunni che sono stati globalmente costanti e progressivi. 

 

 

Metodo: le lezioni sono state di tipo frontale e dialogato, con lettura e commento di alcuni brani d’opera di filosofi 

studiati al fine di consolidare e approfondire la conoscenza critica dei relativi sistemi di pensiero. Sono state 

effettuate lezioni in videoconferenza e sono state caricate online presentazioni e videolezioni. 

 

Misurazione e valutazione: sono state effettuate verifiche orali. Le valutazioni sono state registrate sulla base 

delle griglie e dei parametri approntati dal Dipartimento. 

 
 
 

PROGRAMMA di Filosofia 
 
 

ll Romanticismo. 
- il Romanticismo. 

- Caratteri generali dell'idealismo.  

 
G. W. Hegel: 
- i capisaldi del sistema e la dialettica. 

- la Fenomenologia dello spirito. 

- la logica e la filosofia della natura. 

- la filosofia dello spirito. 

 
A. Schopenhauer: 
- la vita e le opere 

- dall’ottimismo hegeliano al pessimismo schopenhaueriano 

- teoria della conoscenza 

- la volontà di vivere e il dolore nella sua struttura ontologica 

- le vie di liberazione dal dolore: dalla voluntas alla noluntas 

 
 
 

S. Kierkegaard 



26 

 

- le nuove categorie filosofiche: possibilità versus necessità, singolo versus universale 
- l’esistenza come possibilità 
- i tre stadi dell’esistenza: 
- la disperazione come “scelta del finito” 
- l’angoscia come puro sentimento della possibilità 
- il cristianesimo kierkegaardiano 
 

Destra e sinistra hegeliane 
- definizione essenziale 

L. Feuerbach 
- la critica all’hegelismo ed alla religione 

- la filosofia come antropologia 

 

K. Marx 
- la critica ad Hegel 
- la critica all’economia borghese 
- Marx e Feuerbach 
- struttura e sovrastruttura: il materialismo storico 
- Il Capitale: 

➢ valore d’uso e valore di scambio di una merce 
➢ il plusvalore 
➢ capitale costante e capitale variabile 
➢ il saggio di plusvalore 
➢ il saggio di profitto 
➢ la caduta tendenziale del saggio di profitto 

 
 
L'evoluzionismo 
- Darwin e il darwinismo sociale 

 
Positivismo 
A. Comte 
- i significati del termine “positivo” 
- La legge dei tre stadi 
 
 
L’inizio della grande decostruzione 
Nietzsche 
- La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
- Considerazioni inattuali: la storia e la critica allo storicismo 
- la morte di Dio e l’avvento del superuomo 
- la figura di Zarathustra: le tre metamorfosi dello spirito 
- l’eterno ritorno 
- il metodo genealogico e la critica alla morale tradizionale: morale degli schiavi e morale dei signori 
- la volontà di potenza 
 

 

S. Freud 

- le ricerche sull’isteria 

- la scoperta dell’inconscio 

- l’interpretazione dei sogni 

- lo studio della sessualità 



27 

 

- la struttura della personalità 

- psicoanalisi e società 

 
Il Neoidealismo italiano 
 
B. Croce 
- la dialettica dei distinti 

 
G. Gentile 
- l’attualismo 

 
L’Esistenzialismo 
Caratteri generali dell’Esistenzialismo 
 
M. Heidegger 
- il senso dell’essere  
- concetto di “cura” 
- esistenza autentica e inautentica 
- il “secondo” Heidegger 

Libro di testo: “Le vie della conoscenza” di R. Chiaradonna, P. Pecere, ed. A. Mondadori Scuola 
 
 
Gli studenti                                                                                                   Il docente 
 
                                                                                                        Prof. Marco Silvestri 
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Storia 
 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 
 
 

Contenuti: il programma, impostato soprattutto sulla comprensione critica dei fatti nei loro nessi consequenziali, ha seguito 

lo sviluppo degli eventi, anche in senso diacronico, tra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni Cinquanta - Sessanta del 

Novecento in Italia, in Europa e nel resto del mondo. 

 

Metodi: Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogato, integrate da letture storiografiche e approfondimenti critici. Sono 

state effettuate lezioni in videoconferenza e sono state caricate online presentazioni e videolezioni. 

 

Misurazione e valutazione: sono state effettuate verifiche orali valutate secondo griglie e parametri approntati dal 

Dipartimento.   

 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

La questione dell’Unità d’Italia. 

Il Regno d’Italia: l’annessione di Veneto e Roma. Destra e Sinistra storica. 

Il Novecento: società, economia e geopolitica. 

L’età giolittiana. 

Cause e primi avvenimenti della Grande Guerra. 

Interventisti e neutralisti: l’entrata in guerra dell’Italia. 

La prima fase della guerra. ll genocidio armeno. 

La seconda fase della guerra. 

La rivoluzione russa. 

Il governo rivoluzionario in Russia e le rivoluzioni fallite in Germania e Ungheria. 

Il primo dopoguerra in Italia: biennio rosso e impresa di Fiume. 

Il “diciannovismo” e l’avvento del fascismo. 

Il fascismo al potere. Il primo governo fascista. 

Il consolidamento del regime: il delitto Matteotti e le opere del fascismo. 

L’organizzazione dello stato fascista: dalla Romanità ai Patti Lateranensi. 

Dal pangermanesimo alla fondazione del Partito Nazionalsocialista. 

L’ascesa al potere di Hitler e l’assassinio di Dollfuss. 

L’organizzazione del Terzo Reich. 

Economia in USA e in URSS: New Deal e piani quinquennali. Lo Holodomor in Ucraina. 

Fascismi e autoritarismi. 

La guerra civile spagnola. 
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Cause della Seconda Guerra Mondiale. 

La Seconda Guerra Mondiale. 

La questione del confine orientale italiano: il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. 

Lo scenario internazionale nel secondo dopoguerra. 

L'Italia nel secondo dopoguerra. 

La decolonizzazione in Asia e in Africa.  

      

 

Libro di testo: Storia. Per diventare cittadini, di AA.VV. , ed. Einaudi scuola 

 

Gli studenti                                                                                               Il docente 

 

                                                                                                      Prof.  Marco Silvestri 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

 
Anno Scolastico: 2021/2022 

MATERIA: Lingua e Cultura Inglese  

CLASSE: V SEZ. C Scienze Umane DOCENTE:  

Prof.ssa R. Russolillo 
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CONTENUTI 

 
LITERATURE  

The Romantic Age  

 

History and Culture  

• The Industrial Revolution 

• A new sensibility 
 

Literature and Genres  

     • A new sensibility 

• Early Romantic Poetry 

     • The Gothic Novel 

     • Romantic poetry 

     • Romantic fiction 

Authors and Texts  

• Mary Shelley 

• Frankenstein, or the Modern Prometheus 

• From Frankenstein: ” The creation of the monster ” 

• William Wordsworth 

•From “Preface” to Lyrical Ballads:  A certain colour of imagination 

•From Poems, in Two Volumes: “ Daffodils “ 

•Samuel Taylor Coleridge 

•” The Rime of the Ancient Mariner “ 

•From the Rime of the Ancient Mariner : “The killing of the Albatross” 

 

 

The Victorian Age  

History and Culture  

• The dawn of the Victorian Age  

• The Victorian compromise  

• Life in Victorian Britain  

• Discoveries in medicine  

• The American Civil War 

 

 

Literature and Genres  
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• Early Victorian thinkers  

• The victorian novel  

•Aestheticism and Decadence 

Authors and Texts  

•Charles Dickens 

•  “Oliver twist” 

• From Oliver twist : The workhouse 

• “Hard Times” 

• From Hard Times: Mr Gradgrind 

• Oscar Wilde 

• “The Picture of Dorian Gray” 

•From The picture of Dorian Gray: “The preface”, “Dorian’s death” 

 

 

 

 

The Modern Age  

Literature and Genres 

               •The modern novel 

 

Authors and Texts  

• James Joyce 

•”Dubliners” 

•From Dubliners: Eveline 

•George Orwell 

•”Nineteen Eighty-Four” 

•From Nineteen Eighty-Four : Big Brother is watching you, Room 101 

 

 

Grammar         

Simple Past (regular and irregular verbs)    

                   Present Perfect (uso con always, often, ever, never, just) 

                      differenze concettuali con la forma corrispondente in italiano  

                      how long … 
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.                    .                         

    

   

 
 

 

 

Educazione Civica:   

               -Agenda 2030: talking about SDG8 (Sustainable 

Development Goals)                    Goal 8 

            Libri di testo:  

➢ Spiazzi, M., Tavella, M., Layton, M., Performer Heritage, vol.1, 

Zanichelli, 2016. 

➢ A.Gallagher, F. Galuzzi, Mastering Grammar, Pearson, 2016.  

➢ Spiazzi, M., Tavella, M., Layton, M., Performer Heritage, vol. 2, Zanichelli, 

2016.  

Anzio,  12 maggio 2022  

Gli studenti                                                                     

                                                                                La docente 

                                                                      prof.ssa Rita Russolillo 
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LICEO CHRIS CAPPELL COLLEGE - ANZIO 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: VASTOLA CHIARA 

 

CLASSE 5CS 

 

Conoscenze Competenze 
 

Abilità 

Le funzioni di 

variabile 

      Analizzare e interpretare dati e 
 

Saper classificare le funzioni 

reale grafici 
 

Saper riconoscere le  
      Costruire e utilizzare modelli 

 
caratteristiche di una funzione  

     Utilizzare il linguaggio e i me- 
 

Determinare il campo di 
 

todi propri della matematica 

per 

 
esistenza delle funzioni 

 
utilizzare organizzare e 

valutare 

 
Algebriche 

 
adeguatamente informazioni 

 
Studiare il segno di una funzione  

qualitative e quantitative       Determinare le intersezioni con   
   

gli assi cartesiani   
      Saper leggere il grafico di 

   
funzioni polinomiali,    
esponenziali, logaritmiche      

I limiti e continuità       Analizzare e interpretare dati e 
 

Interpretare geometricamente la  
grafici 

 
nozione di limite  

     Costruire e utilizzare modelli 
 

Verificare il limite di una 
 

     Utilizzare il linguaggio e i me- 
 

funzione mediante la definizione 
 

todi propri della matematica 

per 

Saper applicare il concetto di 

 
utilizzare organizzare e 

valutare 

 
continuità e di discontinuità di 

 
adeguatamente informazioni 

 
una funzione  

qualitative e quantitative 
 

Calcolare limiti di funzioni 
  

      Saper applicare i teoremi sui 
   

Limiti   
      Saper risolvere le forme 

   
indeterminate applicando le    
tecniche opportune   

      Determinare gli eventuali 

asintoti    
dal grafico e dall’espressione    
analitica di una funzione    
Condurre un’indagine 

   
preliminare sulle caratteristiche    
di una funzione e saperne    
tracciare un grafico probabile 
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Le derivate       Analizzare e interpretare dati e 
 

Calcolare la derivata di una  
grafici 

 
funzione mediante la definizione  

      Costruire e utilizzare modelli 
 

Calcolare la derivata di una 
 

      Utilizzare il linguaggio e i 
 

funzione applicando le regole di 
 

metodi propri della matematica 
 

Derivazione  
per utilizzare organizzare e Individuare gli intervalli dove la  
valutare adeguatamente 

 
funzione cresce o decresce  

informazioni qualitative e 
 

Riconoscere i punti stazionari 
 

quantitative 
 

Calcolare la derivata di funzioni 
   

composte 
     

    
Determinare l’equazione della    
tangente a una curva in un suo    
punto   

     Calcolare le derivate di ordine 
   

superiore      

Studio di funzioni        Analizzare e interpretare dati e 
 

Saper applicare i teoremi del  
grafici 

 
calcolo differenziale e il concetto  

      Costruire e utilizzare modelli 
 

di derivata per la determinazione 
 

      Utilizzare il linguaggio e i 
 

dei punti di massimo e minimo 
 

metodi propri della matematica 
 

relativo  
per utilizzare organizzare e Determinare concavità e  
valutare adeguatamente 

 
convessità e punti di flesso del  

informazioni qualitative e 
 

grafico di una funzione  
quantitative 

 
Individuare eventuali punti di    
massimo e di minimo relativo e/o    
assoluto di una funzione    
Descrivere le proprietà 

   
qualitative di una funzione e    
costruirne il grafico      

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ALUNNI                                                                                                   DOCENTE 
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LICEO CHRIS CAPPELL COLLEGE - ANZIO 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 
 
DOCENTE: VASTOLA CHIARA  
 

OBIETTIVI DIDATTICI CLASSE 5CS
 

 
Le cariche elettriche 
 
Conoscenze L’elettrizzazione per strofinìo. I conduttori e gli isolanti. Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio a 

foglie. Il coulomb. Conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. Analogie e differenze 
tra la forza elettrica e quella gravitazionale. La costante dielettrica relativa. Induzione elettrostatica. 

Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione. 
 
Competenze 

 
Descrivere e analizzare gli effetti della presenza di cariche elettriche nello spazio. Interpretare i 
fenomeni macroscopici legati all'elettrizzazione dei corpi. Saper leggere l’interazione coulombiana in 
funzione dei parametri che la influenzano quantitativamente. 

 
Abilità 

 
Definire il comportamento dei corpi relativamente all’elettrizzazione. Applicare la legge di Coulomb. 

Rappresentare e calcolare la forza tra cariche elettriche. 

 

Il campo elettrico 
 
Conoscenze Il concetto di campo elettrico. Dal campo alla forza. Campo di una carica puntiforme e di più cariche 

puntiformi. Linee del campo elettrico. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
 
Competenze 

 
Interpretare l’interazione tra cariche come possibile grazie al fotone di scambio e riconoscere 
l’introduzione del concetto di campo come essenziale nella trattazione dell’interazione stessa. 

 
Abilità 

 
Disegnare le linee di forza di un campo elettrico. Rappresentare e calcolare il campo elettrostatico per 
cariche puntiformi. Descrivere il comportamento di una carica puntiforme immersa in un campo 
elettrico uniforme. 

 
 

 

Il potenziale elettrico 
 
Conoscenze Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Potenziale elettrico e lavoro. 

Il moto spontaneo delle cariche elettriche e le superfici equipotenziali. Dal potenziale al campo. 
Circuitazione del campo elettrico. Capacità elettrica. Condensatori. Moto di una carica in un campo 

uniforme. 
 
Competenze Saper prevedere il comportamento di una carica elettrica in base alle differenze di potenziale elettrico. 
 
Abilità Determinare l’energia potenziale e il potenziale elettrico. Riconoscere le superfici equipotenziali.  

Individuare  la  relazione  tra  campo  elettrico  e  potenziale.  Calcolare  la  capacità  di  condensatori. 

Calcolare la traiettoria di una particella sottoposta ad un campo elettrico uniforme. 
 

 

La corrente elettrica 
 
Conoscenze Intensità di corrente. Generatori di tensione. I circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Resistori in serie e 

parallelo, Condensatori in serie e parallelo. Leggi di Kirchhoff. Effetto Joule e potenza dissipata. Forza 
elettromotrice. 

 
Competenze Descrivere e analizzare gli effetti delle correnti elettriche. Distinzione tra tipi di conduttori. Proprietà 

dei superconduttori. 
 
Abilità Calcolare la corrente che scorre in un conduttore. Applicare la prima e la seconda legge di Ohm. 

Calcolare la resistenza equivalente di resistenze in serie e in parallelo. Risolvere un circuito. Calcolare 
il circuito equivalente. Calcolare la potenza dissipata in un conduttore. 

 

Il campo magnetico  
 
 
2

I docenti si riservano di selezionare gli argomenti da trattare in relazione alle particolari esigenze didattiche di ciascuna classe 
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Conoscenze Ipotesi di Ampère e origine del ferromagnetismo. Azioni tra magneti. Campo magnetico come 

vettore. Linee di campo. Confronto tra interazione magnetica ed elettrica. Esperienze di 

Oersted, Faraday, Ampère. Definizione di ampere e coulomb. Intensità del campo magnetico. 

Unità di misura del campo magnetico. Azione su un filo percorso da corrente. Legge di Biot-

Savart. Spira e solenoide. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme. Teorema di Gauss per il campo magnetico.  
 
Competenze Descrivere e analizzare i fenomeni magnetici. Comprendere le analogie e le differenze tra 

la natura del campo elettrico e quello magnetico. Comprendere l’importanza della forza 
di Lorentz nell’interazione tra il campo e la carica in moto, prevedendone la traiettoria. 

 
Abilità Rappresentare e calcolare il campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito, da 

una spira circolare, da un solenoide. Calcolare la forza magnetica su un filo immerso in 

un campo magnetico e tra due fili percorsi da corrente. Determinare intensità, direzione 

e verso della forza di Lorentz. Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un 

campo magnetico.
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RELAZIONE FINALE STORIA DELL’ARTE VCS 

 
prof.ssa Laura Saponara 

 

 

 
- Organizzazione dei contenuti 

Il programma ha coperto il periodo storico-artistico dal Barocco al Cubismo (entro il 15 maggio). 

Ulteriori argomenti saranno trattati dopo tale data. 

La presentazione di ciascun nuovo periodo storico o fenomeno artistico è avvenuta secondo il seguente 

schema logico: spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificandone limiti cronologici, 

elementi formali o stilistici, contenuti poetici, confronto con i movimenti che lo hanno preceduto o coevi; 

individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente; individuazione delle opere 

paradigmatiche; spiegazione dei concetti fondamentali che il nuovo movimento artistico ha introdotto 

nel modo di intendere o praticare l’arte. 

 
- Metodo 

La disciplina è stata affrontata proponendo lezioni frontali o dialogate: partendo dall’analisi di un’opera 

e risalendo all’autore o al movimento che l’ha prodotta o, secondo un percorso inverso, presentando i 

caratteri generali di uno stile o di una corrente e cercando di ritrovarne i caratteri distintivi in opere 

specifiche. La trattazione degli argomenti ha affrontato la fitta rete di rapporti che lega le arti al loro 

tempo storico, al loro contesto sociale e culturale e insieme ha messo in luce le specifiche caratteristiche 

del linguaggio artistico attraverso l’analisi iconografica e formale delle opere. 

 
- Misura e Valutazione 

Sono state somministrate verifiche scritte e orali, con la prevalenza di quelle orali. 

Per le valutazioni sono stati presi in considerazione fattori quali: partecipazione e interesse durante la 

lezione, impegno e responsabilità nei confronti dello studio, comportamento collaborativo e progressione 

nell’apprendimento. 
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- PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

IL BAROCCO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

La figura di Scipione Borghese, collezionista incontenibile 

G.L. Bernini Gruppo scultoreo di Apollo e Dafne 

G.L. Bernini Estasi di Santa Teresa 

G.L. Bernini Colonnato di San Pietro 

F. Borromini Sant'Ivo alla Sapienza 

Caravaggio Bacco 

Caravaggio Bacchino malato 

Caravaggio Canestra di frutta 

Caravaggio Morte della Vergine 

Caravaggio Vocazione di San Matteo 

 

IL NEOCLASSICISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

J.J. Winckelmann 

A. Canova. Tecnica scultorea - Museo Canova a Possagno 

A. Canova Amore e Psiche 

J.L. David Morte di Marat 

F. Goya Il sonno della ragione genera mostri 

F. Goya Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 

 

IL ROMANTICISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

Le categorie estetiche del Sublime e del Pittoresco 

John Ruskin e il restauro romantico nell’opera Le pietre di Venezia 

T. Gericault Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

T. Gericault La zattera della Medusa 

E. Delacroix La Libertà che guida il popolo 
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C.D. Friedrich Viandante sul mare di nebbia 
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W. Turner Ombra e tenebre. La sera del Diluvio 

J. Constable Nuvole e cirri 

J. Constable Studio di cirri e nuvole 

J. Constable La cattedrale di Salisbury 

F. Hayez Il bacio 

 

 
LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

 

G. Courbet Gli spaccapietre 
 

G. Courbet L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita 

artistica e morale 

 

I PRERAFFAELLITI - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

J.E. Millais Ophelia 

 
 
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

La fotografia 

E. Manet Colazione sull’erba 

C. Monet Impressione, sole nascente 

C. Monet La Grenouillère 

C. Monet La Cattedrale di Rouen 

P.A. Renoir La Grenouillère 

E. Degas La lezione di danza 

E. Degas L’assenzio 

 
 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

P. Cézanne I giocatori di carte 

V. van Gogh I mangiatori di patate 

V. van Gogh Campo di grano con volo di corvi 
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ART NOUVEAU - Analisi storico-artistica, sociale e culturale. 

G. Klimt Giuditta I 

G. Klimt Il bacio 

 
- IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

 
I FAUVES - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

H. Matisse La danza 

 
L’ESPRESSIONISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

 

E. Munch Sera nel corso Karl Johann 
 

E. Munch Il grido 

 

 

IL CUBISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

*Pablo Picasso, dal blu al rosa 

*P. Picasso Poveri in riva al mare 

*P. Picasso Famiglia di saltimbanchi 

P. Picasso Les demoiselles d’Avignon 

*P. Picasso Guernica 

 
 

* IL FUTURISMO ITALIANO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

U. Boccioni La città che sale 

G. Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 
 

* IL DADA - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

M. Duchamp Fontana 

 
 

* IL SURREALISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

S. Dalì La persistenza della memoria 

M. Ernst La vestizione della sposa 
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- EDUCAZIONE CIVICA 

- L’arte contesa: Canova, Quatremere de Quincy, Napoleone, due papi. 

- Uscita didattica presso i Musei Vaticani. Come cambia l'esperienza di visita in 
musei sempre più orientati al digitale e alle dinamiche immersive per superare i 
limiti spaziali e scoprire la bellezza del patrimonio culturale con un semplice click. 

 

*L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 

 

 
 

Manuale di riferimento: Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai 

giorni nostri. 

Quarta edizione, Versione verde, VOL. 3, Zanichelli. 

 

Per la parte inerente il Novecento è stato usato anche il testo di Mario De Micheli, 

Anguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli. 

 

 

 

 

 

 

 
Anzio, 12 maggio 2022 

 

 

 
Gli alunni Il docente 

 

                                                                                                         prof.ssa Laura Saponara 
 

  
 
 
 
 
 
 

Scienze Motorie 

 

 

• Metodi 
Attività di recupero: modalità IN ITINERE, percorsi individualizzati, gruppi di livello, 
attività di tutor tra pari 
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• Misurazione e valutazione 
Criteri valutativi: in congruenza con i criteri di Dipartimento 

 

Per la parte pratica: dopo la valutazione del livello iniziale di preparazione, oltre 
all'osservazione costante e puntuale durante le lezioni, le valutazioni sono state 
effettuate in base a griglie specifiche relative a prestazioni individuali sui 
fondamentali tecnici trattati, utilizzate per tutte le classi ed indirizzi dell'Istituto. 
 

 Per la parte teorica: prove di verifica strutturate a risposta multipla. 
Oltre al rendimento specifico nella disciplina ed alle qualità motorie finali in rapporto 
alle caratteristiche personali ed ai livelli di partenza, sono stati tenuti in 
considerazione: 

• continuità e correttezza nella partecipazione 
• interesse dimostrato 
• collaborazione con il gruppo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VCS- A.S. 2021-2022 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof.ssa Marengo Martina  

 
Le attività svolte sono state concordate e sono descritte, con maggiori dettagli, nella 
Programmazione di Dipartimento agli Atti di questo Istituto. Vengono indicati di seguito gli 
argomenti trattati in modo particolare in questa classe tenendo conto che sono state 
rispettate tutte le normative vigenti anti COVID: distanziamento, mascherine, 
igienizzazione ambienti, mani e attrezzature. 
 
Attività ludica: 

• in forma codificata e non 
• a corpo libero e con attrezzatura  
• in forma individuale 
• per il potenziamento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza 
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• per il miglioramento delle capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-
manuale, coordinazione oculo-podalica 

 
Sport di squadra: calcio, pallavolo, basket 

• esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esecuzione 
individuali, a coppie 

• regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

 
Sport individuali e di coppia: tennis, tennistavolo, badminton 

• esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esercitazioni 
individuali, a coppie 

• regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

 
Attività di allenamento: 

• individualizzato tramite l'utilizzazione di macchinari specifici per il potenziamento 
dell'attività aerobica (cardiofitness). 

• individualizzato tramite camminata veloce e registrazione della seduta con 
programmi di contapassi. 

• esercizi coordinativi 
• esercizi di mobilizzazione 
• esercizi sul ritmo e coreografie 
• esercizi di potenziamento fisiologico 
• ginnastica posturale 
• ginnastica respiratoria 
• pre-atletica 
• esercizi di defaticamento 

 
Lezioni di teoria - cenni su: 

• Apparato scheletrico e articolare 
• Tessuti, organi 
• Rachide e paramorfismi 
• Apparato cardio – circolatorio 
• Sistema muscolare 
• Apparato respiratorio 
• Sistema nervoso 
• Alimentazione e problematiche alimentari ( inerente anche all’Educazione Civica ) 
• Sviluppo psicomotorio nell’età evolutiva 
• Diritto alla salute ( inerente anche all’Educazione Civica ) 
• Dipendenze ( inerente anche all’Educazione Civica ) 
• Storia dell’Educazione Fisica 

 
Progetto 3000 passi 

• Il progetto prevede l'utilizzazione delle ore di lezione, nelle sedi succursali, per 
camminate veloci con tragitti, diversi e differenziati in base al livello di difficoltà, 
tracciati sul territorio limitrofo alla scuola. 

• Tale attività è tesa ad indicare l'utilità e l'efficacia di un semplice lavoro aerobico ai 
fini del controllo individuale del consumo calorico, mantenimento del peso forma, 
miglioramento delle prestazioni aerobiche e dell'apparato cardiocircolatorio e 
respiratorio. 

 
Educazione Civica 

L’infodemia e la Comunicazione sul web 
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Anzio, lì  
 

 

Gli alunni 
                                                                                                Docente 

 
                                                                                                   Prof.ssa Martina Marengo 
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Insegnamento della religione cattolica 
(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

• Organizzazione dei contenuti 
Nello svolgimento del programma si è privilegiato il confronto tra il cristianesimo, le altre 
religioni e i sistemi di significato proposti dai vari argomenti, per favorirne la comprensione 
critica dei contenuti proposti e la maturazione del rispetto verso le varie posizioni etico-
religiose. In tal modo gli alunni sono stati messi in grado di passare gradualmente dal piano 
delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei 
valori del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
sociale dell’uomo contemporaneo. I contenuti sono stati organizzati in Moduli e U.A.  e 
sviluppati secondo le seguenti direttrici: Educazione alla sessualità; Bioetica e Riscoperta dei 
valori cristiani nella società contemporanea. 

• Metodo 
Le lezioni sono state finalizzate allo sviluppo delle capacità critiche degli studenti, abilitati al 
confronto tra la Bibbia, i documenti principali della tradizione cristiana e alla 
contestualizzazione storico/sociale dei temi proposti. Una particolare cura è stata 
dedicata  all’acquisizione sia del linguaggio religioso in genere, sia di quello specificamente 
cattolico. Nello svolgimento del programma è stata utilizzata la metodologia della lezione 
partecipata, strumento indispensabile per fornire agli studenti un’adeguata motivazione per 
l’acquisizione e la rielaborazione delle questioni etiche, che restano oggi ancora aperte. Gli 
strumenti didattici usati sono stati: il libro di testo; le presentazioni in Power Point prodotte 
dai lavori di gruppo; le schede fornite dall’insegnante; la visione di film o video tratti dal web. 
Gli argomenti sono stati presentati mediante lezioni interattive, che hanno stimolato gli 
studenti alla partecipazione attiva, all’espressione del senso critico e del gusto personale.  

• Misurazione e valutazione 
I colloqui orali hanno accertato conoscenze, competenze linguistico-espositive e capacità di 

rielaborazione secondo i parametri e criteri di valutazione concordati nel Documento del 

Dipartimento. Le verifiche sono state effettuate sia attraverso osservazioni, esposizione dei 

lavori di gruppo, discussioni guidate ed interrogazioni tradizionali, sia attraverso l’utilizzazione 

di test semistrutturati, per agevolare gli alunni che prediligono la forma scritta. 
 

Testi usati 

Luigi Solinas, Arcobaleni,  vol. unico, casa ed. SEI. 

 

PROGRAMMA DI IRC CLASSE 5CS 
 
 

MODULO 1– Una società fondata sui valori cristiani 

U.D. 1 La bioetica laica e cristiana  

• I campi d’indagine della disciplina 
• Questioni ancora aperte 
• Orientamento laico e cristiano 
• La sacralità della vita 
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U.D. 2       La morte e l’eutanasia  

• La “buona morte” , il caso Welby e Dj Fabo 
• L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 
• Il giuramento di Ippocrate 
• DAT : Legge n.219/2017 (Ed. Civica) 

 

U.D. 3 La fecondazione assistita  

• Il dramma dell’infertilità 
• Tecniche di PMA (IUI; FIVET e FIVET-ICSI) 
• Un figlio è un dono o un diritto? 
• Gli embrioni soprannumerari 
• L’adozione: una soluzione alternativa 

 

U.D.4 Interruzione volontaria della gravidanza  

• L’embrione è una persona? 
• Il diritto alla vita 
• La video-testimonianza di Gianna Jessen 
• Legge n.194/1978 (Ed. Civica) 

 

U.D.5 La clonazione  

• La creazione di organismi identici 
• Perdita della diversità nella specie 
• Unicità e irripetibilità individuale 
• Cellule staminali: CSA e CSE 

 

U.D.6 Donazione e trapianto degli organi  

• Don Carlo Gnocchi e la donazione volontaria degli organi 
• La morte della persona e la morte encefalica 
• D.L. 235/1957 (Ed.Civica) 
• Come diventare donatore: indicazioni del Ministero della salute 

MODULO 2 – I valori cristiani 

U.D. 1       La dignità della persona (Ed.Civica) 

• L’individuo per la società 
• La società per la persona 
• La dignità umana 
• Che cos’è la persona? 

 

U.D. 2 La paura del diverso (Ed.Civica) 

• “Diversa abilità” non “handicap” 
• Ogni uomo ha dei talenti 
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• Tecnica del capro espiatorio 
• L’ipnosi di massa 
• L’eugenetica nazista 

 

 

U.D. 3       Il razzismo (Ed.Civica) 

• Che cos’è il razzismo? 
• La shoah e le nuove forme di discriminazione razziale 
• Immigrazione e razzismo 
• Il rispetto di chi è diverso 
• L’ignoranza è all’origine del razzismo 

 

 

 

 

Anzio, 15/05/2022 

 

             

 I Rappresentanti degli Studenti Il Docente 

 _________________________ 

 _________________________ _______________________ 

                                                                                                                              (Prof.ssa Vittoria Moriconi) 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(estratto dal PTOF, a cura della referente d’Istituto per l’Educazione Civica 
Prof.ssa Concetta Visconti) 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) 
hanno introdotto l’insegnamento trasversale di Educazione Civica a partire dall’a.s. 
2020/21. Si tratta di un’opportunità culturale volta a una più sistematica e 
intenzionale azione formativa orientata verso la promozione delle competenze 
di cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento previsto dall’Unione Europea 
per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella vita 
sociale. La proposta formativa del nostro Istituto approfondisce i significati e le 
modalità operative attraverso cui realizzare tale insegnamento secondo 
una modalità collegiale: 

partecipazione del Collegio dei docenti per quanto riguarda la definizione del 
Curricolo d’Istituto, la scelta delle tematiche da affrontare per classi parallele e i 
criteri di valutazione  

coinvolgimento dei Consigli di classe per quanto attiene allo sviluppo e alla 
realizzazione delle singole UDA sui diversi temi indicati dalla normativa. 

Conoscenze 

Riguardo alle conoscenze, senza le quali le abilità e le competenze non possono 
essere esercitate, esse si fondano sull’acquisizione di contenuti, concetti e 
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, lo Stato e i suoi organi, le 
organizzazioni internazionali, la società, l’economia e la cultura, il pianeta e le 
problematiche globali. Nel dettaglio: 

Costituzione italiana/UE/ONU/Consiglio d’Europa e Tutela dei diritti umani. 

La conoscenza della Carta Costituzionale Repubblicana quale progetto di vita 
comune; la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del 
trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi 
rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce 
all’identità europea. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e 
di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. La conoscenza di base si affianca all’aggiornamento continuo sulle 
vicende contemporanee, a partire dall’ interpretazione critica dei principali eventi 
della storia nazionale, europea e mondiale. 

Agenda 2030 ONU/UNESCO e tutela del patrimonio artistico e culturale 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
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– Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi, da raggiungere nel 2030. I 17 obiettivi sono tesi 
allo stesso scopo: passare ad un modello di sviluppo e di società sostenibili.  La 
nostra azione educativa all’interno di questo tema mira alla formazione di giovani 
rispettosi dell’ambiente così da preservare il pianeta per le generazioni future. Ciò 
implica la comprensione degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici, dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e 
demografici a livello globale e delle relative cause. Significa anche stimolare la 
riflessione sull’importanza dell’innovazione tecnologica, lo sfruttamento di fonti di 
energia pulita, la riduzione degli sprechi. Ancora la garanzia di cibo e acqua 
sufficienti per tutti, un’istruzione adeguata, l’accesso alle cure mediche e condizioni 
di lavoro dignitose. La conoscenza dell’UNESCO e la consapevolezza della 
necessaria tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio 
arricchiranno il percorso di Ed. Civica degli studenti del nostro liceo. 

 

Cittadinanza digitale/bullismo e cyberbullismo. 

La cittadinanza digitale fa leva sulla capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire 
con essi, con attenzione alla tutela della privacy e al rispetto delle persone, nonché 
la comprensione del ruolo e delle funzioni dei media nelle società democratiche. Il 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo costituisce il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo anche nell’uso dei device, e presuppone 
disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli, 
comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e 
della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di 
pace e non violenza.  

Organizzazione dei percorsi di Educazione Civica 

Come da linee guida del PTOF il programma di Educazione Civica è stato condotto 
in modalità trasversale e multidisciplinare e organizzato in unità didattiche 
di apprendimento  (UDA, allegate alla fine del presente documento) riconducibili 
alle tre macro aree tematiche individuate dal progetto d’Istituto.  
 

Metodi e strumenti 
Considerato il carattere trasversale dell'insegnamento di questa disciplina la 
metodologia utilizzata è stata improntata all’apertura al dialogo, all’ascolto attivo, 
all’invito alla partecipazione, e si è concretizzata nelle forme della lezione frontale 
frutto dell’intervento del singolo docente o della codocenza con l’esperto diritto. 
Riguardo agli strumenti,   sono stati utilizzati libri di testo,   dispense,  filmati, 
navigazione guidata su internet,  le videoconferenze sincrone, videolezioni e 
audiolezioni, stimoli e suggerimenti degli allievi. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE  DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

                                                                                                   TRIMESTRE 

 

UDA 1:Onu e Agenda                                                                    2030: Goal 8: Dignità e diritto del lavoro-crescita economica 

 

Discipline 
Coinvolte 

CONTENUTI  

SCIENZE 
UMANE,  

LING CULT 
STRANIERA,  

FISICA,  
SCIENZE 

NATURALI,  
STORIA 

DELL'ARTE,  
LING LETT 
ITALIANA,  
STORIA,  

IRC 

• Riflessione sugli organismi internazionali (Onu e Unesco) e 
sull’Agenda 2030 

• Individuazione ed esposizione dei principi e dei traguardi 
imprescindibili per una società rispettosa dell’ambiente e 

improntata a una crescita economica equa e responsabile 
• Acquisizione delle caratteristiche degli organismi internazionali 

dell’Onu e dell’Unesco (genesi e finalità degli organismi) 
• Acquisizione degli aspetti che costituiscono il documento 

dell’Agenda 2030 (visione, principi condivisi, ruolo delle 
istituzioni nazionali e internazionali, obiettivi e traguardi) 

• Saper leggere e interpretare i fenomeni sociali ed economici 
sottoposti in una prospettiva internazionale, multiculturale ed 
inclusiva 

• Saper collegare gli aspetti dei fenomeni naturali, economici e 
sociali affrontati alla complessità dei meccanismi di riferimento 
e dei traguardi di cooperazione internazionale   

 

PENTAMESTRE 

 

                UDA 2: La Costituzione repubblicana:  
                     “Cittadinanza consapevole e responsabile conoscere  la Costituzione” 

 

Discipline 

Coinvolte 

CONTENUTI  

SCIENZE 
UMANE, 

LING LETT 
ITALIANA, 

FISICA, 

• Lettura  e commento dei Principi fondamentali della Costituzione 
• Confronto fra Statuto Albertino e Costituzione 

• La Costituzione etico-sociale: diritto all’istruzione, diritto alla 
salute,la famiglia 
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SCIENZE 
NATURALI, 

STORIA, 
IRC  

• Riflessioni su alcuni articoli della Costituzione a partire dalla 
lettura di testi 

• Debate: la crisi di governo durante l’emergenza sanitaria 

• Imparare a riconoscere la Costituzione Italiana come bene 
comune 

• Saper leggere, comprendere e commentare i principi 
fondamentali della Costituzione 

• Saper reperire, raccogliere e riutilizzare le fonti 
• Saper esprimere argomentazioni in modo convincente e 

appropriato al contesto 
• Sapersi confrontare all’interno di una dialettica di rispetto del 

pluralismo delle idee e delle opinioni che caratterizzano una 
democrazia matura 

 

UDA 3 La cittadinanza digitale: Educazione digitale, analisi e conoscenza 
dei nuovi sistemi digitali: 
 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  
SCIENZE UMANE, 

LING LETT 
ITALIANA, 

FISICA, 
STORIA, 

LING CULT 
STRANIERA, 

STORIA 
DELL'ARTE, 

SCIENZE MOTORIE  

• Riflessione sull’importanza delle competenze digitali 
• Riflessione sul significato di cittadinanza digitale 

• Riflessione sul valore della e-democracy 

• Comprendere i meccanismi che facilitano l’ accesso dei 
cittadini ai servizi della P.A.   

• Inquadrare la democrazia nell’era digitale 
• Comprendere come cambiano i partiti politici nell’era 

digitale 

VALUTAZIONE in prospettiva di Insegnamento trasversale 

• ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  
• COMPRENSIONE DEI DIVERSI PUNTI DI VISTA  
• INTERAZIONE FRA CULTURE 
• ANALISI DELLE PROBLEMATICHE GLOBALI E LOCALI 
 

 
Griglia di valutazione delle prove di 

Educazione Civica 
 

1. Individua e assume le proprie 
responsabilità 

•  All'interno del gruppo in contesti 
complessi 

Avanzato 
(9-10) 

•  All'interno del gruppo in contesti 
inediti 

Intermedio 
(7-8) 

• Con l'aiuto di un adulto e in contesti 
noti 

Base (5-6) 

1. Conosce la natura individuale 
del suo punto di vista. Accetta e 

• È in grado di mediare all'interno del 
gruppo in situazioni complesse 

Avanzato 
(9-10) 
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riconosce come valore il punto 
di vista dell'altro 

• Interagisce nel gruppo facendosi 
promotore del suo punto di vista, 
confrontandolo con quello degli altri in 
contesto inedito 

Intermedio 
(7-8) 

• Esprime il proprio punto di vista e 
acquisisce quello dell'altro in contesto 
noto 

Base (5-6) 

1. Riflette sulla propria identità 
culturale e manifesta curiosità 
verso la diversità culturale 

• Interagisce con le altre identità 
culturali in maniera autonoma e 
critica. 

Avanzato 
(9-10) 

• Consapevole della propria identità 
culturale si confronta con le altre in 
contesti inediti 

Intermedio 
(7-8) 

• Riconosce l'esistenza di diverse 
identità culturali e si confronta con 
esse in un contesto noto. 

Base (5-6) 

1. Si informa e mette a fuoco le 
problematiche locali e globali 

• Coglie i mutamenti in atto e promuove 
con consapevolezza azioni volte alla 
soluzione di problematiche locali e 
globali. 

Avanzato 
(9-10) 

• È consapevole delle problematiche 
locali e globali e partecipa con 
responsabilità al dibattito in contesto 
noto 

Intermedio 
(7-8) 

• Si predispone ad una corretta 
informazione circa le problematiche 
nazionali e internazionali, con la 
mediazione di un adulto. 

Base (5-6) 

CRITERI INDICATORI LIVELLI 
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       Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 

PCTO 

 

Premessa  

Nel nostro istituto l’ASL si attua già dall’a.s. 2013/14 come Progetto per la valorizzazione 
delle eccellenze (inserito nel POF e deliberato dagli organi collegiali). Quindi 
l’obbligatorietà introdotta dalla L. 107/2015 “La buona scuola” è stata da noi accolta come 
la possibilità di offrire a tutti gli studenti del triennio le stesse opportunità, inizialmente 
riservate alle eccellenze, di poter usufruire di una didattica laboratoriale e in collegamento 
con il mondo del lavoro ai fini di un orientamento post diploma lavorativo/universitario 
più motivato e consapevole. 

Grazie alla legge  del 30 dicembre 2018, n. 145, i PCTO, che le istituzioni scolastiche 
promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la 
valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella 
condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza 
delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del 
proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 

La nostra scuola dopo aver analizzato i bisogni formativi degli studenti ha proposto una 
serie di percorsi diversificati a seconda dell’indirizzo scolastico scelto dai ragazzi, non 
escludendo però la possibilità di lascare la scelta agli alunni di partecipare anche a percorsi 
diversi da quelli proposti per il proprio indirizzo. 

Alcune attività proposte dal nostro istituto 

• percorsi centrati sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il 
potenziamento dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, degli strumenti 
scientifici o di situazioni immersive in lingua straniera, anche all’estero. 

• percorsi centrati sull’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e 
competenze tecnico-professionali, potendo offrire agli studenti la possibilità di 
sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici e professionali o 
professionalizzanti. 

• percorsi per alunni diversamente abili presenti nelle classi, per i quali i Consigli di 
Classe, in accordo con la famiglia, hanno previsto la realizzazione di percorsi di 
formazione finalizzati allo sviluppo dell'autonomia e all'inserimento nel mondo del 
lavoro. 

La realizzazione di questi percorsi, ha consentito di implementare gli apprendimenti 
curriculari, di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali, in 
quanto gli studenti hanno sperimentato compiti di realtà e hanno agito in contesti 
operativi nuovi con un percorso co-progettato, situato e finalizzato. 
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Finalità 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula 
con la futura esperienza pratica; 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze trasversali che facilitino l’orientamento nel mondo 
del lavoro; 

3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e della società civile; 

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 

5. Acquisire conoscenze e competenze circa l’ideazione di progetti di 
imprenditorialità 

6. Promuovere e migliorare il processo di inclusione degli alunni disabili  
 

A causa della emergenza epidemiologica , si è dovuto nell’anno precedente effettuare i 
percorsi di Pcto con una modalità on line e ridurre l’offerta a quei progetti che si 
prestavano a ciò. Alcuni enti , come le Università o gli Istituti di ricerca o alcune 
Associazioni , hanno pertanto a tal fine  rimodulato le loro proposte  garantendo 
comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi richiesti. Nel corrente anno scolastico 
è stato possibile riprendere alcuni percorsi in presenza, seppure con piccoli gruppi di 
alunni. 
 

Competenze 

Per quanto riguarda le competenze non si può prescindere dal fare riferimento alle 
“competenze chiave per l’apprendimento permanente”  dalle quali si possono estrapolare 
le quattro competenze trasversali più consone a PCTO:  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
 

Organizzazione dei percorsi 

I percorsi sono stati diversificati e personalizzati tenendo conto delle aspirazioni e 
dell’interesse degli studenti. Tale differenziazione dei percorsi è stata possibile grazie alla 
somministrazione di uno strumento di indagine conoscitiva:  PIP – PROGETTO 
D’INTERVENTO PERSONALIZZATO nella cui compilazione i ragazzi hanno potuto indicare 
gli ambiti professionalizzanti/lavorativi che più li interessano indicando anche  le 
aspettative per un tale percorso. 

L’analisi del PIP ha portato a creare dei gruppi eterogenei di alunni accomunati da 
aspirazioni ed interessi simili. I gruppi, più o meno grandi, sono risultati formati da alunni 
di terza, di quarta e di quinta in modo da sviluppare nei ragazzi maggiorenni il senso di 
responsabilità e di protezione verso i più piccoli. 
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Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di non riproporre all’esterno, presso gli enti, 
le stesse dinamiche della classe e far sì che tutti partecipino con interesse, e impegno allo 
svolgimento degli stage. Questo ha garantito la buona riuscita di tutte le attività  proposte 
con soddisfazione anche da parte degli enti ospitanti. 

Questa diversificazione dell’offerta per l’attuazione dei  percorsi di PCTO  è stata 
necessaria anche a causa di: 

a) un elevato numero di studenti coinvolti nelle attività (circa 600) 

b) i tre indirizzi di studio, classico, musicale, scienze umane, di cui si è dovuto tener 
conto in quanto il PECUP (Profilo educativo culturale professionale) è diverso per 
ognuno di essi  

 

Numerosi sono stati gli enti e le aziende , le università e gli enti privati che hanno 
collaborato nell’attivazione dei percorsi ( come si evince dalle tabelle allegate). 

 

Valutazione 

Secondo la normativa di riferimento, la certificazione delle competenze sviluppate 
attraverso le attività di Pcto determina una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di comportamento, sviluppando soft skill. Pertanto nell’anno scolastico 2018/2019 i 
Consigli di classe hanno considerato la valutazione di detti percorsi come parte integrante 
nelle valutazioni delle singole discipline e nel voto di comportamento, così come stabilito 
dal Collegio docenti e come indicato nel Ptof d’Istituto. Negli ultimi due anni scolastici , a 
causa della emergenza epidemiologica , per le difficoltà di garantire a tutti , con le stesse 
opportunità e tempistiche, tali attività, il Collegio docenti si è espresso nella direzione di 
non farle pesare sulle valutazioni delle singole discipline , per evitare disparità di 
trattamento tra gli stessi studenti. Il graduale ritorno ad una situazione di normalità ha 
consentito da quest’anno che i Consigli di classe , individuata la/le  disciplina/e da ritenersi 
attinenti ai percorsi effettuati dagli alunni, esaminate le certificazioni e le competenze 
acquisite, abbiano potuto deliberare sull’incremento dello 0,5 nella proposta di voto 
della/e  disciplina/e  attinente/i , solamente però in caso di valutazione da “ buono” a “ 
ottimo” da parte del tutor aziendale  e qualora la proposta di voto della/e discipline 
attinente/i non fosse insufficiente. 

ANNO 2021-2022 
 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA ATTINENTE 

CCC Adempimenti finali Ed. civica 

AICC Ovidio e Dante Italiano 

CAMPUS ORIENTA Salone dello Studente Ed. Civica orientamento 

 
ANNO 2020-2021 
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ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 
ATTINENTE 

NABA Copertina: una porta sul mondo Asse linguistico/ 
Artistico 

LUMSA Hate speech: micro aggressioni e 
bullismo 

Ed.civica/ 
Scienze  umane 

LUMSA  Pillole di finanza Ed. Civica 

LUMSA Mostri e maschere, Fiabe e percorsi Italiano/ Scienze umane 

ASSOCIAZIONE 
POLARIS 

I mestieri dell’arte Asse storico -artistico 

 
ANNO 2019-2020 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 
ATTINENTE 

CCC PIP (percorso personale 
personalizzato) 

Ed. civica 

MIUR Corso sulla sicurezza Ed. civica 

CIRCOLI 
DIDATTICI 

Dalla scuole nelle scuole Scienze Umane 

  



63 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza 

lessicale; 

correttezza grammaticale, uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 
Approfondite e 

personali 
10 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Nullo 1 Adeguato 6 

/100 

Limitato 2 Appropriato 7 

Superficiale 3 Buono 8 

Impreciso 4 Accurato 9 

Parzialmente adeguato 5 Completo 10 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 

Carente 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Superficiale 3 Ben sviluppata 8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 
Approfondita e 

consapevole 
10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica (e retorica, 

ove richiesta) 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Coerente 7 

Incerta 3 Ben sviluppata 8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 Esauriente 10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Sviluppata 7 

Limitata 3 Ben sviluppata 8 

Superficiale 4 Sicura e coerente 9 

Parzialmente adeguata 

 
5 

Consapevole e 

pertinente 
10 
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TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA B – ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza 

lessicale; 

correttezza grammaticale, uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 Approfondite e personali 10 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Nulla 2 Corretta nelle linee generali 12 

/100 

Scorretta 4 Precisa 14 

Limitata 6 Articolata 16 

Superficiale 8 Molto articolata 18 

Parzialmente corretta 10 Completa e consapevole 20 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Superficiale 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 Consapevole e personale 10 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali per 

sostenere l’argomentazione 

I riferimenti risultano:  

Assenti 1 Corretti e pertinenti 6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre corretti 4 Ben articolati 9 

Corretti ma non pertinenti 5 Consolidati e consapevoli 10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale, uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 Approfondite e personali 10 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Nulla 2 Corretta nelle linee generali 12 

/100 

Scarsa 4 Pienamente corretta 14 

Limitata 6 Accurata 16 

Superficiale 8 Molto accurata 18 

Parzialmente corretta 10 Pienamente corrispondente 20 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

L’esposizione risulta:  

Lacunosa 1 Organica 6 

/100 

Confusa 2 Equilibrata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Disordinata 4 Coinvolgente 9 

Parzialmente organica 5 Impeccabile 10 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

I riferimenti/le conoscenze risultano:  

Assenti 1 Corretti e pertinenti 6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre corretti 4 Ben articolati 9 

Corretti ma non pertinenti 5 Consolidati e consapevoli 10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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Allegato C 
 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 
25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 
30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 
36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 
5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 
10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 
16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 
5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 
10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 
16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da 
BIANCHI PATRIZIO 
C=IT 
O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO - 

SCIENZE UMANE 

INDICATORI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 1° 

Parte 

2° 
Parte 

quesiti 

CONOSCERE • Precise ed esaurienti; molti riferimenti 
completi, puntuali, pertinenti e approfonditi 

• Precise e ampie; presente un numero adeguato 
di riferimenti pertinenti e corretti 

• Riferimenti discretamente esatti e numerosi, 
ma con lievi imprecisazioni 

• Sufficientemente complete e precise 

• Limitate /o imprecise 

• Lacunose / assenti 

3,5 

 
3 

 
2,50 

2 
1,50 
0,50 

  

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e 
gli strumenti della 
ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari 

specifici 

COMPRENDERE 
Comprendere il 

 
• Complete 

 
2,5 
2 

1,50 
1 

0,50 

  

contenuto e il significato • Buone 
delle informazioni • Essenziali 
fornite dalla traccia e le • Parziali 

consegne che la prova 
prevede 

• Lacunose / fuori tema 

INTERPRETARE  
• Ottima (interpretazione coerente e 

personale, elevata consapevolezza 
metodologica 

• Buona (discreta capacità interpretativa 
e rielaborativa) 

• Sufficiente (lineare ed essenziale) 

• Scarsa (testo poco elaborato e 
interpretazione superficiale) 

• Lacunosa o assente 

 
2 

 
1.50 
1,25 

1 
0,50 

  

Fornire 
un’interpretazione 
coerente ed essenziale 
delle informazioni 
apprese, attraverso 
l’analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca 

ARGOMENTARE  
• Chiara, corretta, con buona proprietà lessicale 

e collegamenti fra discipline 

• Discretamente corretta, chiara, argomentata e 
parziali collegamenti tra le discipline 

• Sufficientemente chiara e corretta; 
argomentazione essenziale 

• Argomentazione debole e/o presenza di 
incoerenze, errori morfosintattici e 
improprietà lessicali 

• Priva di argomentazione, confusa, incoerente e/o 
con numerosi errori morfosintattici e improprietà 
lessicali 

   

Effettuare collegamenti 
e confronti tra gli ambiti 

2 

disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i 1.50 
fenomeni in chiave  

critico-riflessiva; 
rispettare i vincoli logici 

1,25 

e linguistici 
1 

 
0,50 

PUNTEGGIO TOTALE .............................. /10 

La somma dei punteggi ottenuti per ciascuna parte dell’elaborato viene divisa per due. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO - SCIENZE UMANE 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 1° 

Parte 

2° 
Parte 

quesiti 

CONOSCERE • Precise ed esaurienti; molti riferimenti completi, 
puntuali, pertinenti e approfonditi 

• Precise e ampie; presente un numero adeguato di 
riferimenti pertinenti e corretti 

• Riferimenti discretamente esatti e numerosi, ma 
con lievi imprecisazioni 

• Sufficientemente complete e precise 

• Limitate /o imprecise 

• Lacunose / assenti 

3,5 

 
3 

 
2,50 

2 
1,50 
0,50 

  

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e 
gli strumenti della 
ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari 

specifici 

COMPRENDERE 
Comprendere il 

 
• Complete 

 
2,5 
2 

1,50 
1 

0,50 

  

contenuto e il significato • Buone 
delle informazioni • Essenziali 
fornite dalla traccia e le • Parziali 

consegne che la prova 
prevede 

• Lacunose / fuori tema 

INTERPRETARE  
• Ottima (interpretazione coerente e personale, 

elevata consapevolezza metodologica 

• Buona (discreta capacità interpretativa e 
rielaborativa) 

• Sufficiente (lineare ed essenziale) 

• Scarsa (testo poco elaborato e interpretazione 
superficiale) 

• Lacunosa o assente 

 
2 

 
1.50 
1,25 

1 
0,50 

  

Fornire 
un’interpretazione 
coerente ed essenziale 
delle informazioni 
apprese, attraverso 
l’analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca 

ARGOMENTARE  
• Chiara, corretta, con buona proprietà lessicale e 

collegamenti fra discipline 

• Discretamente corretta, chiara, argomentata e 
parziali collegamenti tra le discipline 

• Sufficientemente chiara e corretta; 
argomentazione essenziale 

• Argomentazione debole e/o presenza di 
incoerenze, errori morfosintattici e improprietà 
lessicali 

• Priva di argomentazione, confusa, incoerente e/o 
con numerosi errori morfosintattici e improprietà 
lessicali 

   

Effettuare collegamenti 
e confronti tra gli ambiti 

2 

disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i 1.50 
fenomeni in chiave  

critico-riflessiva; 
rispettare i vincoli logici 

1,25 

e linguistici 
1 

 
0,50 

PUNTEGGIO TOTALE ............................. /10 

La somma dei punteggi ottenuti per ciascuna parte dell’elaborato viene divisa per due. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA IN  MATERIA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

Indicatore  Descrizione per livelli  Valutazion
e 

Individua e assume 
le  proprie 
responsabilità 

Assume funzioni di guida all'interno del gruppo 
in  contesti complessi  

Avanzato  
(9-10) 

All'interno del gruppo in contesti inediti  Interme
dio (7-8) 

Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti  Base  
(5-6) 

Riconosce la natura  
individuale del suo  
punto di vista. 
Accetta  e riconosce 
come  valore il punto 
di vista  dell'altro 

È in grado di mediare all'interno del gruppo 
in  situazioni complesse 

avanzato  
(9-10) 

Interagisce nel gruppo facendosi promotore del 
suo punto di vista confrontandolo con quello degli 
altri  in contesto inedito 

interme
dio (7-8) 

Esprime il proprio punto di vista e acquisisce 
quello dell'altro in contesto noto 

base  
(5-6) 

Riflette sulla 
propria  identità 
culturale e  
manifesta curiosità  
verso la diversità  
culturale 

Interagisce con le altre identità culturali in 
maniera  autonoma e critica 

avanzato  
(9-10) 

Consapevole della propria identità culturale 
si  confronta con le altre in contesti inediti 

interme
dio (7-8) 

Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali 
e  si confronta con esse in un contesto noto. 

base  
(5-6) 

Si informa e mette a  
fuoco le 
problematiche locali e 
globali 

Coglie i mutamenti in atto e promuove con  
consapevolezza azioni volte alla soluzione 
di  problematiche locali e globali. 

avanzato  
(9-10) 

È consapevole delle problematiche locali e globali 
e partecipa con responsabilità al dibattito in 
contesto  noto 

interme
dio (7-8) 

Si predispone ad una corretta informazione circa 
le  problematiche nazionali e internazionali, con la  
mediazione di un adulto. 

base  
(5-6) 
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         Griglia di valutazione disciplinare DAD 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DAD 

COMPETENZE  INDICATORI LIVELLI 

Non  

rilevati  
(0-3) 

Iniziale  

(4-5) 

Base  

(6) 

Interme

dio (7-8) 

Avanzato  

(9-10) 

Collaborare e  

Partecipare 

Partecipazione alle 
attività sincrone e/o 
asincrone 

     

Disponibilità e 
collaborazione con docenti 
e compagni 

     

Imparare ad  

imparare 

Interesse, cura e  

approfondimento delle  
attività assegnate 

     

Rielaborazione personale 
e critica delle conoscenze 

     

Ricerca e recupero 
autonomo dei dati e delle 
informazioni (anche online) 

     

Completezza del lavoro svolto      

Progresso nell’acquisizione 
di conoscenze e 
competenze fondanti della 
disciplina 

     

Comunicare Utilizzo del lessico 
specifico della disciplina 
nelle attività proposte 

     

Agire in 
modo 
autonomo 
e  

responsabile 

Puntualità e costanza 
nella consegna delle 
attività 

     

Uso consapevole e  

responsabile delle 
tecnologie digitali 

     

TOTALE  /100  
Rimodulazione in decimi = Punteggio ottenuto X 10 : 100 
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 ATTIVITÀ: tavola riassuntiva   
 

  ATTIVITÀ  

➢ a.s. 2019-20, 2020-21, 2021-22: “3000 passi” - progetto disciplinare di Scienze 
Motorie 

➢ a.s. 2021-2022: ”Incontro di cultura giuridica” e proiezione cinematografica 
presso il Cinema Astoria ( 28/10/2021) 

➢ a.s. 2021-2022: Conferenza dell’Avis ( 10 gennaio 2022) 

➢ a.s. 2021-2022:Conferenza sulla Memoria ( 27 gennaio 2022) 

➢ a.s. 2021-2022: Conferenza per il progetto “Il confine orientale italiano dopo la 
seconda guerra mondiale” (09/03/2022) 

➢ a.s. 2021-2022: Conferenza sulla legalità tenuta dal Capitano della Compagnia 
dei Carabinieri di Anzio  ( 06/05/2022) 

➢ a.s. 2021-2022: “Progetto Pier Paolo Pasolini” - progetto dipartimentale di Lettere 
e Arte * 

VISITE e VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

➢ 2021-2021 - Visita d’istruzione a Roma – Musei Vaticani 

➢ 2021-2021 - Visita d’istruzione a Napoli 
 
 

*Solo alcuni studenti 

 


