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1. PREMESSA  

Il presente documento è elaborato ai sensi dell’art.17, comma 1, del D. lgs. n.62 del 2017 dal 

Consiglio della classe 5 sez. A del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Lanciano riunitosi in data 

6 maggio 2022 alle ore 15:00 a seguito di regolare convocazione.  

  

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO  

• D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”;  

• Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza 

scuola-lavoro, a norma dell'articolo4 della legge28 marzo 2003, n.53";  

• D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” (G.U. n.293 del 18/12/2007);  

• Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”;  
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• D.M.12 maggio 2011, n. 5669, “Linee guida disturbi specifici di apprendimento”;  

• Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 17 comma 1, “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e181, lettera i), della legge13 luglio 2015, n. 107”;  

• Decreto Legislativo13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n. 10”;  

• NotaGarantedellaprivacy21 marzo 2017, prot.n. 10719;  

• Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 784, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio2019-2021”;  

• Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, “Adozione modelli di diploma e curriculum dello 

studente”;  

• Nota prot. 15598del 2 settembre 2020 “trasmissione Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n.88, di 

adozione dei modelli del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del curriculum dello studente”;  

• O.M.14/03/2022, n. 65 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022”;  

• O.M.14/03/2022, n. 66 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;  

• Piano didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei docenti in data 11/11/2020. 

3. LA SCUOLA  

L'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" di Lanciano è composto dal Liceo Artistico “G. Palizzi” e dal 

Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”. In entrambe le scuole si evidenziano relazioni 

socioaffettive molto positive e in generale un clima scolastico non problematico, specie in 

ordine a possibili episodi di bullismo.  

Punto di forza dei due licei è l'impegno affinché gli studenti acquisiscano una valida 

formazione culturale e maturino un metodo di studio adeguato alla continuazione di un 

percorso formativo autonomamente scelto e gestito con capacità e successo, attraverso una 

didattica aperta, inclusiva, flessibile e personalizzata.   

La qualità fondamentale del liceo classico è l’unitarietà di fondo che accomuna tutte le materie 

e concorre alla formazione culturale dello studente; per forgiare persone e cittadini 

consapevoli, infatti, è essenziale essere forniti di spirito critico e capacità comunicative 

funzionali a qualsiasi ambito di studio e di lavoro.  

Particolare attenzione è dedicata agli alunni con DSA e con certificazione ai sensi della 

L.104/92, per i quali vengono redatti PDP e PEI, affinché possano essere protagonisti del 

proprio futuro.  

  
L'OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO CLASSICO "V. EMANUELE II"  

  

Nel corso degli anni, il nostro istituto ha compiuto delle scelte volte ad aiutare sempre più gli 

studenti a realizzare concrete opportunità di crescita personale, intellettuale e relazionale per 

capire meglio quale strada intraprendere. Molte sono le attività e i progetti offerti in orario 

extracurricolare per arricchire e consolidare la formazione degli studenti e rendere più agevole 

e più completa la preparazione ai test universitari (percorsi di potenziamento della lingua 

inglese, della matematica, delle discipline scientifiche e biologiche, laboratori teatrali…). In 
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particolare, le ore di matematica e inglese (PLUS+) dell’Offerta Formativa aggiuntiva 

costituiscono un consolidamento di due discipline trasversali che possono fortificare 

notevolmente gli studenti. L’Offerta Formativa di curvatura biomedica indirizza lo studente 

verso un approfondimento continuo nell’ambito delle discipline scientifiche e biologiche, 

rendendo più agevole e più completa la preparazione ai test universitari di tali facoltà.  

  

4. QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO DI STUDI LICEO 

CLASSICO  
  

04_Allegati_BCDEFG_Quadri_orari_definitivo_refuso_design.pdf (istruzione.it)  

  

5. PECUP  

     Allegato_A_definitivo_02012010.pdf (istruzione.it)  

  
  
  
  
  

6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

INSEGNAMENTO  
A.S. 2019-2020  

A.S. 20202021  
A.S. 2021-2022  

Lingua e letteratura italiana    

prof.ssa  Valeria   
De Liberato  

prof.ssa  Valeria   

De Liberato  
prof.ssa  Valeria   

De Liberato  

Lingua e cultura latina  

prof.ssa   
Antonella  

Di Cola  

prof.ssa   
Antonella  

Di Cola  

prof.ssa   
Antonella  

Di Cola  

Lingua e cultura greca  

prof.ssa   
Valeria   

De Liberato  

prof.ssa  Valeria   
De Liberato  

prof.ssa   
Valeria   

De Liberato  

Inglese  
prof.ssa  

Paola Paolini  

prof.ssa  

Paola Paolini  
prof.ssa  

Paola Paolini  

Filosofia e storia  
prof.  

Amorosi Vincenzo  

prof.  

Amorosi Vincenzo  
prof.  

Amorosi Vincenzo  

Storia dell’Arte  
prof.  

Manzi Giuseppe  

prof.  

Manzi Giuseppe  
prof.  

Manzi Giuseppe  

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/04_Allegati_BCDEFG_Quadri_orari_definitivo_refuso_design.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/04_Allegati_BCDEFG_Quadri_orari_definitivo_refuso_design.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf


  6  

Matematica  

prof.  

Sales Francesco  

  
prof.   

Scioli Francesco*  
(esperto esterno)  

prof.  
Sales Francesco  

  

  

  

prof.  

Sales Francesco  

Fisica  

prof.  

Sales Francesco  

  

prof.  

D’Amico Erminio  

prof.  

Sales Francesco  

  

Scienze naturali  

prof.ssa Fiorella   
De Simone  

prof.ssa Fiorella   

De Simone  
prof.ssa Fiorella   

De Simone  

Scienze motorie e sportive  
prof.  

Cianfrone Umberto  

prof.  

Cianfrone Umberto  
prof.  

Cianfrone Umberto  

Educazione civica  ------------  ------------  
prof.  

Gianna Travaglini  

Religione cattolica o attività 

alternative  

prof.ssa  

Rosato Liana  

prof.  

Primante Alessio  
prof.  

Primante Alessio  

  

*Il prof. Scioli è stato nominato per l’anno scolastico 2019/2020 in qualità di esperto esterno per un’ora 

di approfondimento di matematica a settimana nel quadro dell’O.F. Matematica Plus.  

  

  

  

  

7. COMMISSARI INTERNI  
  

  
INSEGNAMENTO  

  
DOCENTE  

  

1  

  

• Lingua e letteratura italiana  
• Lingua e cultura greca  

  

Prof.ssa De Liberato Valeria  

2  Lingua e cultura Latina  
Prof.ssa Di Cola Antonella  

  

3  Storia e Filosofia  Prof. Amorosi Vincenzo  

4  Inglese  Prof.ssa Paolini Paola  

5  Matematica e fisica  Prof. Sales Francesco  
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6  Scienze motorie e sportive  Prof. Cianfrone Umberto  

  

8. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
    

8.1 STORIA DELLA CLASSE  
  

     La classe, composta da 21 alunni, di cui 15 femmine e 6 maschi, nell’arco del triennio ha 

conosciuto soltanto un avvicendamento dei docenti di fisica e religione cattolica. Per quel che riguarda 

la componente docente, gli studenti sono stati seguiti, pertanto, senza interruzione dagli stessi 

insegnanti in quasi tutte le discipline lungo l’intero corso di studi liceale, come si evince dalla tabella 

di sopra. Un discreto numero di docenti ha perfino accompagnato la classe nel corso di tutto il 

quinquennio (è il caso dei docenti di Italiano e Greco, Inglese, Scienze naturali, Scienze motorie). La 

continuità didattica è stata garanzia di sviluppo e maturazione degli allievi, sotto gli aspetti 

dell’istruzione, della formazione, dell’educazione e dell’emotività. Essa ha prodotto nel tempo 

relazioni umane ed affettive sempre più salde tra le componenti del gruppo classe, in un clima di 

crescente fiducia e rispetto reciproco. Nonostante la classe sia, in linea generale, fortemente emotiva, 

manifesti spesso scarsa fiducia in sé stessa e tenda a scoraggiarsi e sentirsi affaticata, d’altro canto, 

però, gli alunni che la compongono sono empatici, autoironici e disponibili al confronto e 

all’autocritica, in un continuo tendere al miglioramento, nonché molto legati tra loro e alla 

componente docente, nel complesso. Nel dialogo educativo, benché una parte degli studenti abbia 

assunto il più delle volte un atteggiamento solo ricettivo, spiegabile anche da fattori legati al carattere, 

tuttavia, nell’insieme, anche grazie agli allievi più vivaci e pronti al dialogo educativo, le lezioni 

spesso sono state animate da partecipazione ed interazione tra le componenti della classe. Il clima che 

ha caratterizzato le lezioni è stato sempre sereno e pacato. Gli studenti non sono mai stati indisciplinati 

o irrispettosi nei confronti delle persone che compongono la comunità scolastica.       Didatticamente 

parlando, le condizioni di partenza, all’inizio del triennio, erano complessivamente positive. La 

maggioranza degli allievi era per lo più in possesso dei prerequisiti necessari per conseguire gli 

obiettivi inerenti alle programmazioni di ciascuna disciplina. Alcuni mostravano competenze più 

rilevanti nella applicazione delle conoscenze e nella rielaborazione dei contenuti teorico-scientifici e 

culturali; un esiguo gruppo, invece, manifestava incertezze nelle abilità logico-linguistiche e nelle 

materie di indirizzo. Grazie ad un lavoro di recupero mirato ed insistente da parte dei docenti e 

all’impegno dei ragazzi, nella consapevolezza delle proprie difficoltà, si sperava di poter sanare le 

lacune e puntare al raggiungimento di risultati più omogenei. Purtroppo, però, la situazione ha subito 

una svolta improvvisa a partire dal 5 marzo 2020, con la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, quando, in seguito alle disposizioni del Governo per evitare il contagio da coronavirus, tutti 

i docenti si sono attivati tramite la didattica a distanza per garantire agli studenti non solo il diritto 

allo studio, ma anche per dare loro un supporto psicologico. La reazione della classe è stata 

generalmente positiva, anche se alcuni docenti hanno riscontrato un atteggiamento, che riguardava 

una parte dei ragazzi, non perfettamente consono alle aspettative, spesso anche dovuto a una 

situazione di stanchezza e stress emotivo dinanzi agli eventi che si stavano vivendo. Alla fine dell’a.s. 

nessuno ha avuto la sospensione del giudizio, anche in virtù del fatto che la situazione di DAD non 

consentiva lo svolgimento di prove scritte di traduzione nella consueta modalità, e in virtù della 

difficoltà della situazione vissuta.  

     Durante il successivo anno scolastico - a.s. 2020-2021 - la classe ha incontrato un iniziale momento 

di criticità: il rientro a scuola dopo i mesi di didattica a distanza sono stati proficui ed entusiastici da 

un punto di vista relazionale, ma – specialmente a seguito della già citata difficoltà a svolgere in 

modalità telematica proficuamente le normali modalità di verifica scritta - il consiglio ha ravvisato 
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dei livelli di apprendimento compositi soprattutto nelle materie di indirizzo e un generale 

arrugginimento delle competenze traduttive. Di conseguenza sono state adottate diverse strategie per 

consentire da un lato il recupero degli apprendimenti per quegli alunni che continuavano a manifestare 

diverse difficoltà, dall’altro per consolidare e potenziare le conoscenze, le competenze e le abilità già 

raggiunte dai ragazzi con profili particolarmente buoni. Tuttavia, la didattica in presenza si è svolta 

regolarmente per tutta la classe solo fino al 26.10.2021. Si è rientrati in presenza anche dopo le 

vacanze di Natale, per un breve lasso di tempo, per poi tornare di nuovo solo dopo le vacanze pasquali. 

La classe, però, nei periodi di didattica in presenza, a partire da gennaio, è stata suddivisa a metà, con 

un gruppo presente in aula ed un altro connesso dalle proprie abitazioni, con i problemi di linea e di 

partecipazione ormai noti a tutto il mondo scolastico. Nonostante questo gli alunni ed i docenti hanno 

portato avanti proficuamente il percorso formativo, pur fronteggiando diversi momenti di scoramento 

emotivo e turbamenti relazionali interni alla classe (normalmente, invece molto affiatata), dovuti 

all’ovvio disagio della situazione poco stimolante. L’anno si è concluso senza sospensioni del 

giudizio, anche perché di nuovo il Consiglio ha deciso di tenere conto della situazione particolare 

vissuta dalla classe e giustificare in quest’ottica qualche prestazione meno soddisfacente di quanto 

desiderato (specie, ancora una volta, negli scritti).  

    L’ultimo anno liceale – A.S. 2021-2022 – è stato caratterizzato da didattica in presenza, turbata, 

tuttavia, da periodi di didattica a distanza sia dedicati a singoli alunni (causa contagio da Covid-19 o 

quarantena per contatti con positivo), sia, in alcuni casi, all’intera classe, come da protocollo sanitario. 

Per quanto riguarda i risultati in termini di conoscenza dei contenuti, di abilità e di competenze nelle 

singole discipline, il consiglio individuava a ottobre tre fasce di livello, con un primo gruppo di alunni 

particolarmente attivi e partecipativi, un secondo gruppo, la maggioranza, costituito dagli alunni che, 

pur non avendo sempre un adeguato metodo di studio critico e riflessivo, raggiungevano tuttavia 

risultati positivi ed infine un terzo gruppetto in cui erano presenti ragazzi con un metodo di studio 

poco costante. Pertanto al termine del percorso liceale si evidenziano dei livelli di preparazione e di 

rendimento tali che una parte della classe evidenzia un profitto discreto e/o buono con taluni picchi di 

rendimento molto buono, per i quali si riscontrano delle buone capacità di analisi e di rielaborazione 

personale; per la restante parte i risultati sono soddisfacenti o quantomeno sufficienti in ragione di un 

impegno che, in alcune situazioni, sopperisce a lacune non completamente risolte. Alcuni docenti 

lamentano tuttora, in alcuni casi, una scarsa capacità di rielaborazione e reinterpretazione critica dei 

contenuti.   

     Da un punto di vista più generale infine c’è da sottolineare la pronta risposta degli alunni a tutte le 

sollecitazioni extra-curriculari proposte dal consiglio di classe. Infatti, fin quando è stato possibile 

organizzare attività di questo genere, i ragazzi vi hanno preso parte con spiccato entusiasmo, segno di 

quella vivacità e spontaneità che ha caratterizzato l’intero percorso di studio.  

Particolarmente significative risultano essere state due esperienze:   

  

- la rappresentazione dell’opera “I Menecmi” di Plauto. Lo spettacolo è stato messo su durante l’a.s. 

2018-2019 come parte integrante del curricolo scolastico del nostro Liceo, che prevede, per il secondo 

anno del biennio, la realizzazione progettuale di uno spettacolo teatrale implicante la collaborazione 

del docente di italiano (prof.ssa De Liberato Valeria) e un esperto teatrale (regista Eva Martelli); la 

rappresentazione è avvenuta a fine a.s. nell’Aula Magna della nostra scuola, e dato il particolare 

interesse che il progetto ha suscitato negli allievi e i grandi benefici che essi ne hanno tratto, la referente 

del progetto ha candidato la classe a partecipare, l’a.s. successivo, alla XXVI edizione del Festival 

Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide. Purtroppo il Festival è stato poi 

sospeso per l’emergenza epidemiologica e, pertanto, per coronare questo sogno della classe e non 

vanificare tanto lavoro, la partecipazione è stata tentata, con successo, di nuovo per il corrente a.s., 

nonostante la cosa sia insolita per una classe 5, e la rappresentazione avverrà al teatro antico di Akrai 

il giorno 28.5.2022.   
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- la notte del liceo classico del 25 gennaio 2020 a cui tutta la classe ha partecipato attivamente con il 

riallestimento della prima parte della suddetta opera teatrale.  

  

8.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  
  

  

  a.s.2019/2020  a.s.2020/2021  a.s.2021/2022  

Iscritti stessa classe  21  21  21  

Iscritti da altra classe  0  0  0  

Promossi a giugno  21  21  \  

Alunni con sospensione del giudizio  
0  0  \  

Promossi ad agosto  0  0  \  

Non promossi  0  0  \  

Ritirati  0  0  \  

  

8.3 SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE  
  

La città di Lanciano è polo d'attrazione per il bacino demografico della Val di Sangro e, in parte, 

del territorio marrucino, costituito da piccole comunità dell'entroterra collinare e montano tendenti allo 

spopolamento e sorrette, prevalentemente, dalla piccola impresa agricola e artigianale e dall'impiego 

negli stabilimenti industriali della valle del Sangro, il cui distretto da solo contribuisce in maniera 

rilevante all'intero prodotto lordo regionale.   

La popolazione scolastica della città di Lanciano è dunque fortemente pendolare e non residenziale. 

Tale frammentazione di contesto ha reso talvolta problematica la presenza pomeridiana di una parte 

degli studenti e lo stesso orario scolastico è stato adeguato alle esigenze dei trasporti.  

    

9. I CONTENUTI  

I contenuti specifici individuati per disciplina sono riportati in allegato al presente documento.  

  

 10.  METODOLOGIE  
  

  

INSEGNAMENTO  

  
LEZIONE  

FRONTALE  

  
PROBLEM 
SOLVING  

  
METODO  

INDUTTIVO  

LAVORO 
DI  

GRUPPO  

  
DISCUSSIONE 

GUIDATA  

  

SIMULAZIONI  

  
USO 
ITC  

  

ALTRO  

Lingua e 

letteratura italiana  X        X  X      
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Lingua e cultura 

latina  X    X  X  X  X  X    

Lingua e cultura 

greca  X        X  X      

Lingua e cultura 

inglese  X    X    X  X  X    

Storia e Filosofia  
X    X  X  X        

Matematica  
X  X      X    X    

Fisica  
X  X    X  X    X    

  
Scienze naturali  X  X  X    X    X    

Storia dell'arte  
X  X    X    X      

Scienze motorie e 

sportive  X                

Educazione civica  
X        X        

Religione cattolica 

o Attività 

alternative  
X        X  X      

 11.  MEZZI E STRUMENTI  

Si indicano di seguito i mezzi e gli strumenti usati durante l’attività didattica.  

  

INSEGNAMENTO  LIM  SCHEMI  
MATERIALE  

FORNITO DAL  

DOCENTE  

LAVAGNA  
LIBRO DI 

TESTO  
MAPPE 

CONCETTUALI  

PIATTA 

FORMA  
GOOGLE  

WORK  
SPACE  

Lingua e letteratura 

italiana  X  X  X    X  X  X  

  

  
Lingua e cultura latina  X  X  X    X  X  X  

  

  
Lingua e cultura greca  X  X  X    X  X  X  

Lingua e cultura 

inglese    X  X  X  X  X  X  

Storia e Filosofia  
  X  X  X  X  X    
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Matematica  
  X  X  X  X  X  X  

Fisica  
  X  X  X  X  X  X  

  
Scienze naturali    X  X  X  X  X  X  

Storia dell'arte  
X  X  X    X  X  X  

Scienze motorie e 

sportive    X      X  X    

Educazione civica  
  X  X    X  X  X  

  
Religione cattolica o 

Attività alternative  X  X  X    X  X  X  

12. SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
I tempi del percorso formativo nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati ripartiti nella maniera seguente:  

• dal 5 marzo 2020, le lezioni si sono svolte solo ed esclusivamente in DAD fino alla fine dell’a.s., I 

tempi del percorso formativo nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati ripartiti nella maniera 

seguente:  

• dal 24 settembre al 24 ottobre, la classe è stata presente in aula al 100%;  

• dal 24 ottobre fino al 7 gennaio c’è stato un lungo periodo di DAD in cui tutte le lezioni e le 

valutazioni sono state espletate attraverso la piattaforma GSuite;  

• dal 7 gennaio al 7 febbraio la classe è stata suddivisa in due gruppi che si sono alternati 

settimanalmente in presenza e a distanza;  

• dal 7 febbraio fino al 7 aprile c’è stato un secondo periodo di DAD con la classe che ha seguito le 

lezioni a distanza;  

• dal 7 aprile al 25 aprile si è tornati ad una frequenza a settimane alterne dei due sottogruppi, fino 

alla fine dell’a.s..  

I tempi del percorso formativo nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati ripartiti nella maniera seguente:  

• L’a.s. si è svolto in presenza, ma la classe intera ha trascorso un periodo di DAD di 20 giorni circa 

nel mese di dicembre, per questioni epidemiologiche e di quarantena preventiva, oltre a periodi di 

didattica mista per casi singoli di contagio.  

  

 L’emergenza sanitaria ha naturalmente comportato una serie di disagi e di limitazioni anche nell’uso 

dei normali spazi dedicati al percorso formativo. Nonostante questo, ove sia stato possibile, sono state 

utilizzate dagli insegnanti tutte le risorse disponibili nella scuola quali l’aula video, il laboratorio di 

fisica, la palestra.  

  

12.1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  
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L’attività scolastica del presente anno è stata ripartita in due quadrimestri. Nel corso dell’anno 

scolastico i docenti hanno ricevuto i genitori in modalità online con cadenza settimanale (previa 

prenotazione sul registro elettronico) fino all’inizio del mese di maggio.  

  

12.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

  

A causa dell’emergenza epidemiologica, il nostro istituto, sin dall’a. s. 2019/20, in ottemperanza al 

D.M. del 04/03/20 e alla N. MI. del 17/03/20, per non interrompere l’attività didattica e costruire un 

ambiente di apprendimento che potesse “mantenere viva la comunità di classe e il senso di 

appartenenza”, combattendo il rischio di isolamento e demotivazione, ha messo a disposizione dei 

docenti e degli alunni la piattaforma Google Classroom. Sono state effettuate regolarmente 

videolezioni quotidiane per tutto il periodo disciplinato dalla didattica a distanza in relazione ai vari 

decreti ministeriali o ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con un orario settimanale che 

garantisse la copertura della totalità delle discipline.   

Nell’a.s. 2021/22 la didattica a distanza è stata garantita, fino al 31 marzo 2022, agli studenti positivi al 

Covid 19 o a quelli impossibilitati alla frequenza a seguito di provvedimenti dell’autorità sanitaria o 

scolastica. Dal 1 aprile 2022 hanno fruito di didattica digitale integrata i soli alunni positivi al Covid, a 

seguito di idonea certificazione medica attestante la compatibilità dello stato di salute dello studente con 

l’attività didattica. Inoltre sono stati garantiti ilavori e le attività del collegio dei docenti, dei consigli di 

classe e dei dipartimenti disciplinari attuando la modalità delle videoconferenze a cui hanno partecipato 

tutti i docenti e, nei consigli di classe, anche la componente genitori ed alunni. Solo a partire dal mese 

di aprile 2022 gli organi collegiali hanno ripreso a riunirsi in presenza.  

  

12.3  INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

  

Durante l’anno scolastico in corso, l’insegnamento di Educazione Civica per le classi quinte è stato 

realizzato dalla docente di discipline giuridiche ed economiche, prof.ssa Gianna Travaglini, in 

compresenza con i seguenti docenti: Amorosi V., 12 ore tra storia e filosofia, V. De Liberato, 6 ore 

tra italiano e greco, A. Di Cola, 4 ore di latino e A. Primante, 5 di religione.   

 La docente, durante l’ora settimanale svolta in compresenza con i diversi colleghi del consiglio di 

classe, in base alla ripartizione oraria stabilita dallo stesso all’inizio dell’anno, si è soffermata sui 

seguenti ambiti principali:  

  

1. LA COSTITUZIONE E I VALORI DELLA CITTADINANZA;  

2. LIBERTÀ E SOCIETÀ  

3. LO STATO E LA SUA ORGANIZZAZIONE   

4. PACE E GUERRE TRA GLI STATI  

  

La docente si è avvalsa del testo della Costituzione basandosi in particolare su “I Principi fondamentali 

della Costituzione”, sulla “Parte I della Costituzione” e sulla “Parte II” della stessa.  

  

Per una descrizione più dettagliata dei concetti illustrati nei singoli ambiti si rimanda ai programmi 

allegati elaborati dalla prof.ssa Gianna Travaglini.  

  

Per quanto concerne invece l’a.s. 2020-2021, l’insegnamento dell’Ed. Civica è stato ripartito tra i 

professori seguenti:  

Prof. Vincenzo AMOROSI  (8 ore)  

Prof.ssa Paola PAOLINI  (8 ore)  
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Prof. Umberto CIANFRONE  (8 ore)  

Prof. Alessio PRIMANTE (9 ore)  

       

Procedendo da due temi fondanti precisati dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, ovvero la Costituzione e lo Sviluppo Sostenibile, all’interno delle macro aree, i docenti hanno 

scelto un nodo trasversale che, lungo il corso dell’a.s., è stato sciolto partendo da due assunti: ambiente 

come “casa comune” e “bene della persona”. Nel dettaglio, i docenti hanno affrontato tematiche 

inerenti:   

- elementi fondamentali della Costituzione;  

- l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;  

- tutela del patrimonio ambientale;  

- rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale; -  educazione alla salute e al benessere.  

  
  
  

 12.4  CLIL  
  

Come da delibera n. 20 del Collegio docenti del 29/11/2022, in considerazione dell’assenza, tra il 

personale in servizio, di un sufficiente numero di docenti in possesso dei requisiti necessari per 

l’insegnamento di una DNL in lingua inglese, per l’a. s. 2021/22 è stata insegnata con metodologia 

CLIL, nelle classi quinte dell’istituto, l’Educazione civica, limitatamente ad una parte del percorso 

della disciplina. L’insegnamento è stato condotto dalla docente coordinatrice dell’Educazione civica, 

in compresenza con il collega di lingua inglese.  

    

13. CRITERI DI VALUTAZIONE  

               In coerenza con il P.T.O.F. si sono usate le griglie di valutazione allegate al presente documento.   Sono 

state effettuate le Prove Invalsi secondo il seguente calendario:  

  PROVA DI ITALIANO: 1/04/2022  

  PROVA DI INGLESE: 22/03/2022  

                 PROVA DI MATEMATICA: 2/04/2022  

  

13.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO  

  

Il voto di comportamento è stabilito per ciascun alunno dal Consiglio di classe sulla base di apposita 

griglia di valutazione, che viene allegata al presente documento, e tenendo conto di quanto previsto 

dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. Nell’elaborazione dei criteri per l’attribuzione 

del voto di comportamento si è tenuto altresì conto della normativa di riferimento (Statuto delle 

studentesse e degli studenti; legge 169/2008) e degli atti interni alla scuola (P.T.O.F., Patto Educativo 

di Corresponsabilità, Regolamento d’Istituto).  

  
13.2 CREDITO SCOLASTICO  

  

Per l’a.s. 2021/22 il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti; in virtù di 

quanto disposto dall’OM n.  65/2022 il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 

dapprima ad attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per 

le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in 
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quarantesimi, e poi a convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla predetta O.M.   

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle di 

seguito riportate, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione non solo la media dei 

voti, ma anche i criteri deliberati dal Collegio dei docenti in data 10 febbraio 2022, con delibera n. 28 

allegata al presente documento.  

Allegato A al D. Lgs. 62/2017  

  
                   Attribuzione credito scolastico   

  
=====================================================================  

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|  

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     |  

+==========+====================+==================+================+  

|  M< 6    |          -         |         -        |      7-8       |  

+----------+--------------------+------------------+----------------+  

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      |  

+----------+--------------------+------------------+----------------+  

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      |  

+----------+--------------------+------------------+----------------+  

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      |  

+----------+--------------------+------------------+----------------+  

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      |  

+----------+--------------------+------------------+----------------+  

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      |  

+----------+--------------------+------------------+----------------+  

  

Tabella1 di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022 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  
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32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  

  

    

14. STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
    

STRUMENTI DI VERIFICA USATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

  
INSEGNAMENTO  

  
COLLOQUIO  

  
DISCUSSIONE 

GUIDATA  

  
QUESTIONARIO  

  
ESERCIZI  

  
RELAZIONE  

  
TRADUZIONE  

  
TEST  

  
ALTRO  

Lingua e letteratura 

italiana  X  X  X        X  X  

Lingua e cultura 

latina  
X  X  X  X    X    X  

Lingua e cultura 

greca  
X  X  X  X    X  X  X  

Lingua e cultura 

inglese  
X  X  X  X      X  X  

Storia e Filosofia  
X    X          X  

Matematica  X    X  X      X  X  

Fisica  
X  X      X    X  X  

Scienze naturali  X  X  X  X      X  X  

Storia dell'arte  X    X    X      X  

Scienze motorie e 

sportive  
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Educazione civica  X                

Religione cattolica 

o Attività  
Alternative  

X  X  X          X  

  

15. CANDIDATI CON DSA/BES  
  

                  Si rimanda al Piano Didattico Personalizzato.  

  

16.  OBIETTIVI RAGGIUNTI  
  

ITALIANO: Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di 

esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti 

e scopi - l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e 

parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in 

termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione sistematica delle 

strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni 

di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione 

metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 

morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  

Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura 

fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della 

lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo 

dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso.  

  

LATINO: Al termine del percorso lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi 

d’autore di vario genere e di diverso argomento; al tempo stesso ha acquisito la capacità di confrontare 

linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l’italiano e con 

altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole, in 

particolare per l’architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. Pratica la traduzione 

non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un 

testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la 

sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.  

  

GRECO: Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e 

tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al tempo stesso, attraverso il confronto 

con l’italiano e il latino, ha acquisito la capacità di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e 

si è reso conto dei fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, pervenendo 

a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole Pratica la traduzione non come meccanico 

esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che 

gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di 

riproporlo in lingua italiana.   

   

INGLESE: Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 

Livello  B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti 

(per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 

pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso 
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liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti 

non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello 

sviluppo di interessi personali o professionali.  

  

STORIA: Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni 

di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della 

storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 

prospettive e interpretazioni, le radici del presente.  

  

FILOSOFIA: Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, 

di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. Il percorso qui delineato 

potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi 

percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.  

  

MATEMATICA: Al termine del percorso dei licei classico, linguistico, musicale coreutico e della 

scienze umane lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in 

particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 

storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale.  

  

FISICA: Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 

epistemologica. In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e 

identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di 

modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive.  

  

SCIENZE MOTORIE: Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della 

propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato 

 i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici 

derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.  

  

ED. CIVICA: Nello svolgimento del percorso trasversale di educazione civica, sono stati raggiunti 

alcuni obiettivi fondamentali, quali il comprendere le idee-forza del tipo di società e di Stato presenti 

nella Costituzione, la consapevolezza dei principali diritti di libertà e dei loro limiti, in relazione ai 

poteri degli organi dello Stato italiano. Gli studenti hanno approfondito, durante il percorso ma anche 

autonomamente, alcuni temi di interesse afferenti ai principi costituzionali per meglio rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale.  

I risultati conseguiti da tutti gli studenti sono stati molto positivi sotto il profilo della partecipazione 

attiva, della riflessione critica e delle capacità analitiche ed espositive. Tra gli obiettivi che hanno 
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guidato il percorso si comprendono: la conoscenza della Costituzione italiana, il contesto storico, le 

culture e i valori etico-politici che l’hanno ispirata, il commento ai Principi fondamentali e ad altri 

articoli di rilevanza significativa per la comprensione delle Istituzioni e dell’Organizzazione della 

Repubblica, delle norme e delle leggi che regolano la nostra vita a livello individuale e sociale, la 

consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica, attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano.  

Sono stati sviluppati temi che hanno stimolato la riflessione culturale verso le vicende della nostra 

contemporaneità al fine di cogliere la complessità di problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e di formulare risposte personali argomentate per partecipare attivamente al 

dibattito culturale.  

Infine particolare attenzione e stata dedicata ai valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché ai loro compiti e funzioni essenziali per la pace e per la comprensione critica 

delle guerre del passato e del presente.  

  

Le simulazioni alle prove scritte d’esame sono state eseguite nelle seguenti date per tutte le classi V 

dell’Istituto:  

21/4/2022: simulazione prima prova scritta, durata 5h; 6/5/2022: 

simulazione seconda prova scritta, durata 5h.  

  

  

17. ALTRI  EVENTUALI  ELEMENTI  -  INIZIATIVE 

COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE  
    

 14.1.  ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

  

A causa del perdurare delle restrizioni previste dal Governo per il contenimento dei contagi da  

Covid-19, nel corso di quest’ultimo anno l’Orientamento Universitario si è svolto esclusivamente 

per via telematica. Per favorire la massima diffusione di tutte le iniziative proposte dalle varie 

Università italiane, pubbliche e private, a partire dal mese di novembre, è stata creata per tutte le 

quarte e le quinte dell’Istituto una Classroom dedicata sulla piattaforma G-Suite. Con cadenza quasi 

giornaliera la Referente dell’Orientamento in Uscita ha caricato sulla piattaforma il materiale 

informativo, tutte le iniziative di approfondimento quali Webinar, Workshop, Open Day, corsi on-

line, seminari, conferenze e dibattiti con i relativi link. Sono stati organizzati anche incontri specifici 

con i singoli Dipartimenti delle Università (Lettere, Economia, Diritto, Geologia ecc…) e con le 

Forze Armate, dedicati ai soli allievi interessati. Si elencano di seguito alcune iniziative a cui si è 

preso parte:  

➢ 4 e 15 dicembre: Università Cattolica;  

➢ 1 febbraio: Salone dello studente;   

➢ aprile: open day Università di Firenze;  

➢ “Scegli la tua strada - Giornate di orientamento universitario e al mondo del lavoro” X edizione, 

patrocinate dal Rotary Club di Lanciano (aprile);  

➢ 2 maggio: open day Università di Firenze;  

➢ 19 maggio: Jobmaps: evento di orientamento al lavoro per i giovani. Evento in live streaming tramite 

l'emittente televisiva TRM Network.  

  

 14.2.  ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  
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La classe ha partecipato allo Stage di Lingua Inglese a Dublino, dal 5 al 12 marzo 2020, e ha 

apprezzato tantissimo questa attività, che si componeva di lezioni di inglese mattutine, e visite e 

attività di approfondimento pomeridiane, con alloggio presso famiglie ospitanti. Gli alunni si sono 

distinti per educazione e comportamento, e sono stati entusiasti di tutte le attività svolte, trovando 

molto proficuo lo studio della lingua inglese in loco.  

    

14.3.  INCONTRI, DIBATTITI, CONFERENZE, FILM, SPETTACOLI TEATRALI a.s. 

2019/2020  

 Visione del film SICILIAN GHOST STORY presso il multisala Maestoso di Lanciano, 

12/11/2019.  

 Divina Commedia Musical , Pescara, Teatro Massimo, 25/1/2020;  

 Teatro in inglese: ‘Grease’, Pescara, Teatro Circus Visioni, 21/1/2020;  

 Partecipazione alla Notte dei Licei Classici con scene tratte dalla rappresentazione teatrale ‘I 

Menecmi’, 25/1/2020.  

  

a.s. 2020/2021  

 Visione, in video, dello spettacolo teatrale ‘Un marito ideale, di O. Wilde, regia di Lorenzo De 

Liberato.  

  

a.s. 2021/2022  

 Visione, in video, dello spettacolo ‘Ekklesiazouse’, di Aristofane, regia di L. De Liberato, 

traduzione e adattamento di V. e L. De Liberato;  

 Visione del film ‘Satyricon’, di F. Fellini;  

 Presentazione del libro ‘Il crimine del secolo" da parte dell'autore, giornalista Fabrizio Peronaci, 

Aula Magna dell’Istituto, 1/4/2022;  

 Viaggio d’istruzione in Sicilia (da effettuare nel periodo 24-29/5/2022) con visione degli 

spettacoli teatrali ‘Edipo Re’ di Sofocle, regia di Robert Carsen, e ‘Agamennone’, di Eschilo, 

regia di Davide Livermore, presso il Teatro Greco di Siracusa.  

    

18. ATTIVITÀ E PROGETTI svolti nel corso del triennio  
  

Per l’intero triennio è stato portato avanti il progetto “Stappiamo e raccogliamo con l’AIRC”, referente: 

prof.ssa Fiorella De Simone;  

a.s. 2019/2020  

 La classe ha portato in scena I MENECMI di Plauto, commedia classica, nella nostra scuola a fine 

maggio, come da curricolo, e l’influsso dell’attività teatrale suddetta è stato assolutamente benefico 

per il corpo classe a livello di responsabilizzazione, entusiasmo, percezione del sé e rafforzamento 

delle proprie potenzialità singole e percezione del sé in funzione della relazione con l’altro, 

consapevolezza dell’appartenenza al gruppo classe, fiducia in se stessi, capacità di organizzarsi e 

perseguire obiettivi con impegno costante ed elevato. La classe, che si mostrava invece molto 

debole in molti di questi aspetti, ne è uscita rafforzata, cambiata, cresciuta. Partendo dalla 

constatazione di tali dati, io e la regista dello spettacolo abbiamo ritenuto di candidare la classe al 

Festival di Palazzolo Acreide, saltato per Covid (cfr. supra, punto 8.1).  

  



  20  

a.s. 2020/2021  

 Data l’impossibilità di realizzare il progetto, presentato di nuovo dalla referente V. De  

Liberato a inizio anno, di partecipare con lo spettacolo teatrale ‘I Menecmi’, per la regia di Eva 

Martelli, al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide 2021 

(il quale non è stato svolto per la situazione pandemica in corso), su richiesta della classe stessa, 

la classe ha partecipato ad un laboratorio pomeridiano di 24h, svoltosi in videoconferenza 

durante il pentamestre, di lettura e analisi teatrale di un’opera di O. Wilde, che sarà parte del 

programma di letteratura inglese del prossimo anno, ‘Un marito ideale’, con la collaborazione 

- a titolo gratuito - dell’esperto esterno Lorenzo De Liberato, in collaborazione con 

l’Associazione Cultura Accademia S. Paolo di Roma.    

  
a.s. 2021/2022  

 Partecipazione della classe alla XVI edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei 

Giovani di Palazzolo Acreide alla fine del mese di maggio, referente: Valeria De Liberato.  

(cfr. supra, punto 8.1.  

    

Per quanto riguarda le attività di sostegno e di recupero ve ne sono da segnalare due:  

• il recupero in itinere e studio individuale in tutte le materie che lo rendessero necessario; • lo 

sportello didattico online di matematica curato dalle prof.sse Sosto e Pacella per l’a.s.  

2020/2021 e di greco curato dal prof. D’Alonzo in presenza per l’a.s. 2021/2022.  

  

19.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

 L'ORIENTAMENTO  (ex  ALTERNANZASCUOLALAVORO)  
In ottemperanza alla legge n. 107 del 2015, l’I.I.S. "Vittorio Emanuele II" ha inserito nel curriculum 

i percorsi di alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione è stata modificata in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) dalla legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 

2018, n. 145).  
    

1. P.C.T.O.: PROGETTO “ITINERA HUMANITATIS”; “BIOLOGIA CON  

CURVATURA BIOMEDICA” (per l’a.s. 2021-2022, la classe si è divisa in due gruppi)  

  

PARTNER/ENTI COINVOLTI  

  

Arcidiocesi Lanciano/Ortona; esperti esterni.  

  

REPORT ORE  

CLASSE QUINTA sez. A  
 

Tot. ore svolte a.s. 2019-20:    27 ore  

Tot. ore svolte a.s. 2020-21:  35 ore + 12 ore di UDA  

Tot. ore svolte a.s. 2021-22:    
18 ore + 12 ore di UDA 30 ore (20+10) + 12 
ore UDA (“Biologia con  

Curvatura biomedica”)  
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                 PREMESSA  
  

L’idea di un progetto in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lanciano/Ortona ed esperti esterni 

provenienti dal settore giornalistico e archeologico ha avuto lo scopo di stimolare negli alunni 

l’eventuale orientamento a scelte universitarie in ambito umanistico.  

  

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI  
  

• Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinchè possano 

affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno; •  Favorire l’orientamento 

dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

attraverso modalità di apprendimento flessibili;  

• Acquisire una maggiore e più sensibile coscienza del proprio patrimonio culturale (monumenti,  

reperti, testimonianze storiche ed etno-antropologiche, patrimonio naturalistico geo-topografico e 

ambientale);  

• Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, consentendo un 

dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica;  

• Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione.  

  

ATTIVITÀ SVOLTE  
  

2019-2020  

- Percorso denominato ‘Archeologia e documentazione’ (cfr. infra)  

N. 12 ore di corso sulla sicurezza  

Uscita didattica presso l’Università di Chieti  

UDA  

  

2020-2021  

- Percorso denominato ‘Archeologia e documentazione’ (cfr. infra)  

Corso online da 20 ore (We Can Job)  

Focus group conclusivo: profili professionali in uscita  

UDA  

  

2021-2022  

- Percorso denominato “Itinera Humanitatis”  

Incontri con esperti esterni  

Attività esperienziali presso la Curia di Lanciano  

UDA   

- Percorso denominato “Biologia con Curvatura Biomedica”  

Incontri con medici  

Attività laboratoriali  
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UDA  

  

            2. P.C.T.O.: “ARCHEOLOGIA E DOCUMENTAZIONE” (per gli a.s. 2019-2020 e  

2020-2021)  

  

                    PARTNER/ENTI COINVOLTI  
  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. d’Annunzio” – CHIETI/PESCARA; FAI: FONDO 

AMBIENTE ITALIANO  
  

PREMESSA  
  

L’idea di un progetto in collaborazione con l’Università e volto al territorio interpreta uno dei punti 

chiave della legge 107/15, in quanto i percorsi P.C.T.O. devono essere finalizzati, da un lato, ad 

incrementare le opportunità di lavoro e, dall’altro, ad orientare gli studenti nella scelta degli studi 

universitari. La scelta dell’Archeologia come scienza e della conoscenza del patrimonio culturale latu 

sensu fornisce una specifica metodologia didattica che collega l’esperienza in aula con l’esperienza 

pratica ed applicativa, in sintonia con l’indirizzo di studi del Liceo classico.  

  

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI  
  

1. Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché possano 

affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno  

2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili  

3. Acquisire una maggiore e più sensibile coscienza del proprio patrimonio culturale   

4. Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, consentendo un 

dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica  

5. Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione  

  

ATTIVITÀ SVOLTE  
  

Incontri informativi, formazione, incontri laboratoriali, seminari, esperienze all’esterno, unità di 

apprendimento.  
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20. INDICE ALLEGATI   
                A) Programmi svolti distinti per discipline  
  

• All. A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA programma svolto  

• All. A2: LINGUA E CULTURA LATINA programma svolto  

• All. A3: LINGUA E CULTURA GRECA programma svolto  

• All. A4: LINGUA E CULTURA INGLESE programma svolto  

• All. A5: STORIA programma svolto  

• All. A6: FILOSOFIA programma svolto  

• All. A7: MATEMATICA programma svolto  

• All. A8: FISICA programma svolto  

• All. A9: SCIENZE NATURALI programma svolto  All. A10: STORIADELL'ARTE programma 

svolto  

• All.A11: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma svolto  

• All.A12: RELIGIONE programma svolto  

• All.A13: EDUCAZIONE CIVICA programma svolto  

• All.A14: ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC programma svolto  

  

  

B) Griglie di valutazione  
  

• All. B1: griglia di valutazione della prima prova (quadro di riferimento allegato al  d.m. 21         

novembre 2019, 1095)  

• All. B2: griglia di valutazione della seconda prova (quadri di riferimento adottati con d.m. 769        

del 2018)  

  All. B3: griglia di valutazione della prova orale (All. A O.M. 65 del 14/03/2022)   All. B4: 

griglia di valutazione del comportamento   All. B5: griglia di valutazione delle competenze di 

cittadinanza   All. B6: griglia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento per la 

DDI   All. B7: griglia di valutazione per l’insegnamento di Educazione civica   All. B8: 

griglia di valutazione PCTO  

  

  

  C) Estratto Delibera n. 28 del Collegio docenti del 10 febbraio 2022 (criteri di attribuzione del credito 

scolastico)  
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Il documento con le firme in originale è depositato agli atti



 



 

ALLEGATI 

  



 

All. A1   

Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana  

Classe V sez. A                                                                                                        Anno  

Scolastico 2021-2022  

  

Lingua e scrittura – tipologie di testi scritti:  

     Produzione di testi delle tipologie A, B e C dell’Esame di Stato; esercitazioni su prove Invalsi.  

  

Modulo 1 – Il Romanticismo di Foscolo e Leopardi:  

Romanticismo e Neoclassicismo in Europa e in Italia; l’immaginario, la poetica dell’indefinito, il 

contrasto io-mondo, il ruolo dell’intellettuale.  

  

FOSCOLO: biografia, opere, tendenze neoclassiche e preromantiche.   

o ‘Le ultime lettere di J. Ortis’; o i sonetti; o il Carme ‘Dei Sepolcri’.  

  

Testi letti:  

▪ 'Alla sera';  

▪ 'In morte del fratello Giovanni';  

▪ 'A Zacinto';  

▪ 'Dei Sepolcri';  

▪ stralci da ‘Le ultime lettere di J. Ortis’, per chi non ha letto l’intero romanzo.  

    

LEOPARDI: vita e opere. Leopardi secondo De Sanctis e Croce.   

o Lo ‘Zibaldone dei pensieri’: pessimismo storico e cosmico, la capacità di illusione degli antichi 

VS la corruzione del progresso, la felicità, la noia;  

o Le ‘Operette morali’: l'infelicità e la critica all'eccessiva fiducia nella scienza e 

all'antropocentrismo; la Natura maligna e il suicidio;  

o Gli ‘Idilli’ e i ‘Canti pisano-recanatesi’: Leopardi lirico.  

  

     Testi letti:  

▪ 'La teoria del piacere', (Zib., 165-172);   

▪ 'Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza', (Zib., 514-516);   

▪ 'Indefiniti e infinito', (Zib., 1430-1431) e 'Il vero è brutto', (Zib., 1521-1522);   

▪ 'Parole poetiche', (Zib., 1789);  

▪ 'La doppia visione', (Zib., 4418);   

▪ 'La rimembranza', (Zib., 4426);  

▪ 'La Noia', (Pensieri, LXVIII) e 'La natura e la civiltà', (Zib., 4175-7);  

▪ 'Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare', (Op. mor.);  

▪ 'Dialogo della Natura e di un Islandese', (Op. mor.);  

▪ 'Dialogo di Plotino e Porfirio', (Op. mor., passim);   

▪ 'Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere', (Op. mor.);  

▪ 'Dialogo di Tristano e di un amico', (Op. mor.);  

▪ 'L’infinito', (Idilli);  

▪ 'La sera del dì di festa', (Idilli);  

▪ 'Il sabato del villaggio', (Canti pisano-recanatesi);  

▪ 'A Silvia', (Canti pisano-recanatesi);  

▪ 'Canto notturno di un pastore errante dell’Asia', (Canti pisano-recanatesi);  



 

  

▪ 'La ginestra', (vv. 1-85 e 295-317).  

Modulo 2- Le avanguardie primo-novecentesche:   

Il Positivismo e la fiducia nel progresso: le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi 

della letteratura; la figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la perdita dell’ ‘Aureola’; il 

pubblico. Le riposte al Positivismo: Naturalismo francese e Verismo italiano, Simbolismo, 

Decadentismo europeo e italiano come fenomeno culturale e artistico.  

  

Testi letti:  

▪ 'Corrispondenze', (C. Baudelaire, I fiori del male);  

▪ 'L’albatro', (C. Baudelaire, I fiori del male).  

  

VERGA: la poetica verista, lo scrittore-scienziato-fotografo, lo straniamento, la regressione; la 

fiumana del progresso e l'ideale dell'ostrica. o Le novelle di ‘Vita dei Campi’; o Le novelle di 

‘Novelle rusticane’; o Il Ciclo dei vinti: i ‘Malavoglia’ e ‘Mastro-don Gesualdo’.  

Testi letti:  

▪ 'Fantasticheria', (Vita dei Campi);  

▪ 'Dedicatoria a S. Farina', (da L' Amante di Gramigna, Prefazione);  

▪ 'Lettera a Verdura sul ciclo della Marea';  

▪ 'I vinti e la fiumana del progresso', (da Malavoglia, Prefazione);   

▪ 'Rosso Malpelo', (Vita dei Campi);  

▪ 'La lupa', (Vita dei Campi);  

▪ 'La roba', (Novelle rusticane);  

▪ 'Libertà', (Novelle rusticane);  

▪ 'La morte di Mastro-don Gesualdo'; (da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V);  

▪ stralci da ‘I Malavoglia’, per chi non ha letto l’intero romanzo.  

  

d’ANNUNZIO: Il Decadentismo in Italia, l'estetismo, l'Arte per l'Arte, il poeta-vate. o 

‘Il piacere’: la figura dell'esteta e il vuoto interiore, il delinearsi della figura dell'inetto; o 

‘Il trionfo della morte’: il superominismo contraddittorio; o ‘Alcyone’: la vacanza del 

superuomo e d’Annunzio lirico; o la prosa del ‘Notturno’ e le lettere alla moglie: 

d’Annunzio uomo.  

      Testi letti:  

▪ 'Il programma politico del superuomo', (da ‘Le vergini delle rocce’, I): d’Annunzio e il 

futurismo;  

▪ stralci da ‘Il Piacere’, per chi non ha letto l’intero romanzo;  

▪ 'O falce di luna calante', (Canto novo);  

▪ 'Le stirpi canore', (Alcyone);  

▪ 'Meriggio', (Alcyone);  

▪ 'La pioggia nel pineto', (Alcyone); - testo di confronto: 'Taci anima stanca di godere', (C. 

Sbarbaro, Pianissimo);  

▪ 'Pastori', (Alcyone);  

▪ 'Qui giacciono i miei cani', (da Versi d’amore e di gloria, I);  

▪ 'La prosa notturna', (Notturno);  

▪ stralci delle 'Lettere alla moglie' (1883-1893).   



 

  

SVEVO: la nascita del romanzo d'avanguardia; La psicanalisi, la figura dell'inetto, l'antifrasi, la 

critica alla sanità borghese.   

o ‘La Coscienza di Zeno’: il romanzo aperto.  

  

Testi letti:  

▪ Stralci da ‘La coscienza di Zeno’, per chi non ha letto integralmente il romanzo.  

PIRANDELLO: comico e umorismo, definizioni di forma/vita - personaggio/persona - 

maschera/maschera nuda. critica alla sanità borghese.   

o I romanzi: ‘Il Fu Mattia Pascal’ e ‘Uno, nessuno centomila’;  o Le ‘Novelle per 

un anno’;  

o Il teatro: ‘Così è, se vi pare’, e ‘Sei personaggi in cerca d’autore’; la crisi delle 

istituzioni borghesi, l’impossibilità di fare teatro, l’incomunicabilità, il 

relativismo.  

Testi letti:  

▪ 'Un’arte che scompone il reale' (da L'umorismo);   

▪ 'Ciaula scopre la luna', (Novelle per un anno);  

▪ 'Il treno ha fischiato', (Novelle per un anno);  

▪ 'Pallottoline';  

▪ stralci da ‘Il Fu Mattia Pascal’ e ‘Uno, nessuno, centomila’, per chi non ha letto 

integralmente i romanzi;  

▪ stralci dalle rappresentazioni teatrali ‘Così è, se vi pare’ e ‘Sei personaggi in cerca 

d’autore’.  

Modulo 3 –  Dentro il XX secolo fino alle soglie dell’attuale (da svolgere dopo il 6/5/2022)  

  

UNGARETTI: la poetica: tra espressionismo e simbolismo; lo stile, le novità formali; la religione 

della parola.  o ‘L’Allegria’.  

  

Testi letti:  

▪ 'Commiato';  

▪ 'Il porto sepolto';  

▪ 'I fiumi';  

▪ 'Fratelli';  

▪ 'Veglia';  

▪ 'San Martino del Carso';  

▪ 'Mattina'; ▪ 'Soldati'; ▪ 'Girovago'.  

  

PASOLINI: un intellettuale scomodo; la critica al consumismo, al capitalismo e 

all’omologazione contemporanea. o ‘Una vita violenta’.  

   

Testi letti:  

▪ stralci dai romanzi ‘Una vita violenta’, per chi non ha letto integralmente il romanzo;  

▪ 'La scomparsa delle lucciole', (Scritti corsari); ▪ 'Il pianto della scavatrice', (Le ceneri di 

Gramsci).  



 

  

Modulo 4 –  Il Paradiso dantesco  

La struttura del Paradiso, la distribuzione delle anime nei cieli: il movimento dei cieli, il ruolo 

degli angeli, l'armonia divina.   

  

  

Testi letti:  

▪ Canto I;  

▪ Canto III;  

▪ Canto VI;   

▪ Canto XV;  

▪ Canto XVII;  

▪ Canto XXX (da svolgere dopo il 6/5/2022).  

  

Modulo 5 – Lettura  

  

I ragazzi hanno letto integralmente almeno tre opere a loro scelta tra:  

• Le ultime lettere di J. Ortis, di U. Foscolo;  Operette morali, di G. Leopardi;  Il 

Gattopardo, di T. di Lampedusa.  

• Uno, nessuno, centomila, di L. Pirandello;  

• Il Fu Mattia Pascal, di L. Pirandello;  

• I Malavoglia, di G. Verga;  

• Il Piacere, di G. d’Annunzio;  La coscienza di Zeno, di I. Svevo;  

• Una vita violenta, di P.P. Pasolini.  

  

     Lanciano, 6/5/2022  

  

     Prof.ssa Valeria De Liberato                                            

  

     
All. A2  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA   
  

Testo in adozione: Uomini e voci dell’antica Roma   

  

Storia e storiografia dell’eta’ Giulio-Claudia   

 

Gli eventi dal principato di Tiberio a quello di Nerone (14-68 d.C.)   

Storici e biografi di tendenza senatoria; le” Historiae” di Velleio Patercolo; Valerio Massimo; 

le Historiae Alexandri Magni di Curzio Rufo   

  

Poesia e cultura nell’eta’ Giulio-Claudia   

 

Le favole di Fedro   

  



 

Poesia satirica: Persio   

 

Il libro delle satire: i suoi caratteri, la morale, gli ideali, la poetica e il linguaggio. Testi esaminati:   

➢ Una dichiarazione poetica (Choliambi ) in sinossi latino-italiana   

➢ La moda poetica moderna, immagine della stoltezza (Saturar I 13-40/79-106) in traduzione 

italiana   

  

Poesia epica: Lucano   

 

La Pharsalia: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica; un poema 

senza eroe: i personaggi; linguaggio poetico e stile  Testi letti in traduzione:   

➢ Il proemio: “guerre più che civili cantano...” (Phardalia I, 1-32) in traduzione italiana ➢ 

Cesare, l’uomo della fortuna (Pharsalia V, 504-537/577-596) in traduzione italiana   

➢ Veleni di serpenti che annullano l’identità dell’uomo (Pharsalia IX, 761-804) in traduzione 

italiana   

  

Saperi scientifici e cultura enciclopedica nella prima eta’ imperiale  

 
  

Prosa scientifica e tecnica nel I secolo d.C.: De re conquinaria di Apicio; la Chorgraphia di Pomponio 

Mela; De re rustica di Columella; la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio   

  

Seneca   

 

➢ La vita e il corpus delle opere;   

➢ Filosofia e potere: vita attiva e vita contemplativa; la scelta dell’otium; ➢ La scoperta 

dell’interiorità: la vera libertà; il tempo e la morte;   

➢ Rapporto tra scienza e filosofia: le Naturales quaestiones; gli argomenti; ➢ Una satira 

menippea:  

l’Apokolokyntosis: occasione, titolo, trama; satira e parodia; ➢ Le tragedia: la destinazione; i temi, lo 

stile tragico   

  

Passi tradotti:   

✓ La lettera sugli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium,47 1-5)   

✓ Casistica ed eziologia del male di vivere (De tranquillitate animi 2,6-15) ✓ L’uomo non sa vivere 

(De brevitatae vitae, 7 1-4)   

✓ Solo il saggio vive interamente il suo tempo (De brevitatae vitae 14, 1-2) ✓ Ecco un’altra questione 

(Epistulae ad Lucilium 95, 1-3 52-53)   

✓ L’ira va allontanata (De ira II, 13, 2-3)   

✓ Perché la provvidenza permette il dolore dei giusti? (De providentia 1,1; 5-6)   



 

✓ La natura è un ordine perfetto indirizzato al bene; è l’uomo che si lascia traviare dalla sua indole   

  

Testi letti in traduzione:   

➢ Casistica eziologica del male di vivere (De tranquillitatae animi 2, 11-15)   

Petronio  

 
  

Il Satyricon: il titolo, la vicenda; il problema del genere e i modelli; il mondo: i personaggi, il 

realismo; la pluralità delle voci; la figura di Trimalchione   

Testi letti in traduzione   

➢ Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione (Satyricon 32-34)   

➢ Trimalcione e la morte ( Satyricon 34, 6-10, 71, 72-4)   

Testi tradotti   

La vera poesia: il parere di un classicista ai tempi della retorica  o 

 Approfondimento sulle cene e le abitudini a Roma   

 o  Visione del film: il satyricon di Fellini   

  

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ DEI FLAVI e di Traiano   

 

Il contesto politico e la cultura; l’arte della retorica; la poesia cortigiana e la censura   

    

Quintiliano   

 

La vita e le opere; l’Institutio Oratoria: il contenuto; le idee pedagogiche; la scuola e 

l’insegnante; il perfetto oratore; l’oratore e il principe; l’indirizzo classicista; lo stile  Testi 

letti in traduzione:   

➢ Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere di avvocato (Institutio oratoria XII 1-3, 

3637, 46)   

➢ I giudizi di Quintiliano (Institutio oratoria X, 1 passim)   

➢ La scelta delle nutrici e la cura dei genitori (Institutio oratoria I, 1, 4-7) ➢ In difesa 

dell’insegnamento “pubblico” (Institutio oratoria I, 2 9-10, 17-25) ➢ L’importanza del relax e 

del gioco come momento didattico (Institutio oratoria I 3, 8-12) ➢ Alla scuola del 

grammaticus: la spiegazione in classe (Institutio oratoria I 8, 13-18) ➢ Il profilo ideale del 

maestro di retorica (Institutio oratoria II 2, 3-10)   

  

Testo tradotto  

Contro i detrattori della retorica   



 

    

Marziale e poesia epigrammatica  

 
  

Breve excursus sulle origini e gli sviluppi dell’epigramma   

➢ Marziale: la vita e il corpus delle opere: Xenia, Apophoreta ed Epigrammata   

➢ La poetica; analogie e differenze con la satira; l’epigramma come “ritratto” della vita; i quadri 

di vita romana; poesia celebrativa e poesia di intrattenimento; la tecnica e lo stile  Testi letti 

in traduzione:   

➢ Versi lascivi, ma vita onesta (Epigrammi I,4)   

➢ Orgoglio di poeta (Epigrammi VIII, 3)   

➢ Mestieri: i medici (Epigrammi I, 47)   

➢ Manie, vizi e difetti (Epigrammi VI, 12)   

➢ Stanchezza di cliente (Epigrammi X, 74)   

➢ A Giovenale da Bibilis (Epigrammi XII, 18)   

➢ Morte di un bimbo per la caduta di un pezzo di ghiaccio (Epigrammi IV, 18)   

    

Testi in sinossi italiano-latino   

Epicedio per la piccola Erotion (Epigrammi V, 34)   

  

La satira di Giovenale   

 

La vita dell’autore; la poetica dell’indignatio; la struttura delle Satire e i temi ricorrenti; la 

decadenza del genere umano e le sue manifestazioni;   

Giovenale tra Persio e Marziale; il “realismo”; la critica del passato; lingua e stile   

Testi letti in traduzione:   

➢ Alcuni buoni motivi per scrivere satire (Satire I 22,36)   

➢ “Probitas laudatur et alget” (Satire I 73-99)   

➢ I culti misterici dei maschi (Satire II 82-103, 110-116)   

➢ Attacco virulento contro i Gaeculi (Satire III 58-91)   

➢ Incidenti mortali per le vie di Roma (Satire III 254-267)   

➢ Messalina la meretrix Augusta (Satire VI 114-132)   

  



 

Plinio il Giovane   

 

La vita e le opere; Il Panegirico di Traiano tra adulazione ed ammirazione; l’Epistolario   

Testi tradotti  

Le ville di Plinio sul lago di Como   

  

Tacito   

 

La vita e le opere  

✓ Dialogus de oratoribus: contenuti e l’ideologia tacitiana; lingua e stile   

✓ Agricola; i contenuti , l’ incrocio di vari generi; lingua e stile   

✓ La Germania: la struttura e le fonti; i Germani e Roma: confronto polemico; virtù e vizi del 

popolo barbaro   

✓ Historiae e Annales: i contenuti, le fonti; il tema politico della libertà e del principato; 

obiettività e passione; moralismo e sentenziosità; fato, divinità e fortuna nella storia; 

centralità dei personaggi: storia e biografia; gli interessi psicologici; una storia drammatica; 

lingua e stile   

  

Passi tradotti:   

  

➢ La morte di Britannico (versionario)   

➢ La morte di Agrippina (Annales XIV, 7)   

    

Testi letti in traduzione:   

Il proemio (Annales I, 1-2) ; Lettura della Germania  ( passim)  

  

Societa’ e cultura nell’eta’ di Adriano e degli Antonini  

 
  

Il secolo d’oro; la Seconda Sofistica  

  

Apuleio   

 

✓ Vita e cenni sul corpus delle opere tra magia, filosofia ed oratoria, frutto di una cultura 

enciclopedica   

✓ Lettura integrale del romanzo de “Le Metamorfosi ovvero l’asino d’oro”; fonti e modelli; 

struttura e contenuti; incroci di generi letterari diversi; il libro XI: svelamento retrospettivo del 

racconto iniziatico; la favola di Amore e Psiche e il parallelismo tra le vicende di Lucio e 

quelle di Psiche; interpretazione “teleologica; lingua e stile   

  

Da completare  

  



 

Quadro sintetico della crisi dell’impero sino alla caduta dell’impero   

 
  

Sant’Agostino: la vita, la conversione; De civitate Dei; Confessioni  

Cenni alla letteratura cristiana  

Lanciano, 06/05/2022                                                                           prof.ssa Antonella di Cola  

    

All. A3  

Programma svolto di Lingua e Cultura Greca  

Classe 5 sez. A                                                                                                        Anno Scolastico  

2021-2022  

  

Modulo 1- morfosintassi della lingua greca:  

Laboratori di traduzione con particolare attenzione alla sintassi del periodo, traduzione di un 

adeguato numero di versioni atte ad illustrare i costrutti notevoli.   

  

Modulo 2- La fine della tragedia e la commedia:  

      

     ARISTOFANE: opere, mondo concettuale: il rapporto con la polis, le idee anti-belliche, le 

riflessioni metateatrali e il rapporto con i sofisti.   

o Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Rane, Ekklesiazouse, Tesmoforiazouse, Lisistrata, Uccelli.  

  

Testi letti: in italiano:  

▪ Strepsiade al pensatoio (Nuv., 1-225);  

▪ Strepsiade mette in atto gli insegnamenti di Socrate (Nuv., vv. 732-803);   

▪ L'educazione dei Maratonomachi (Nuv., vv. 961-1029);  

▪ La lezione di Fidippide e l'incendio del Pensatoio (Nuv., vv. 1303-1492);  

▪ La mania dei tribunali (Vespe, vv. 67-135);  

▪ Le conseguenze dello sciopero (Lis., vv. 829-953);  

▪ Le ragioni maschili delle donne e i timori femminili degli uomini (Lis., vv. 486-538; 565-

610; 648-678);  

▪ L'agone tra Euripide ed Eschilo, (Rane, vv. 907-958; 1008-1017; 1473-1503; 15151533).  

EURIPIDE: la dimensione umana del mito, il realismo psicologico, l’attenzione ai sentimenti, la 

nascita del relativismo, la morte del tragico, il deus ex machina.   

o Alcesti: una nuova dimensione eroica tutta femminile, la preoccupazione della fama, il 

problema della responsabilità;  

o Medea: la potenza dei sentimenti, il pericolo della diversità, la responsabilità e la relatività della 

scelta;  

o Ippolito: la banalità del male e l’irrimediabilità delle passioni;  

o Baccanti: apollineo e dionisiaco, la potenza dell’irrazionale e i limiti del razionalismo, la 

disgregazione dell’ordine costituito, i limiti della razionalità dinanzi al ‘sacro’.  

  

Testi letti: in italiano:  

▪ Il prologo (Med., vv. 1-48);  



 

▪ Il monologo di Medea (Med., vv. 214-266);   

▪ Medea e Giasone (Med., vv. 446-626);   

▪ Il fermo proposito omicida (Med., vv. 774-823);  

▪ Vendetta e autodistruzione (Med., vv. 1323-1414);  

▪ Il prologo dell'Ippolito (Ipp., vv. 1-120);  

▪ Le donne, ambiguo malanno (Ipp., vv. 616-668); ▪ Baccanti (opera letta integralmente in 

traduzione).  

MENANDRO: la commedia nuova, elementi di novità, Menandro, la filantropia e la quotidianità, 

la caratterizzazione psicologica dei personaggi.   

o Il Bisbetico: la figura del misantropo, echi nel tempo; o La ragazza tosata: cenni;  

o L’Arbitrato: l’evoluzione interiore dei personaggi, il ruolo di Abrotono, i valori positivi come 

fine ultimo, l’importanza degli affetti e dei legami familiari.   

  

Modulo 3 - L’oratoria:  

  

LISIA: Le origini dell’oratoria, differenza tra oratoria e retorica; i tre tipi di oratoria, l’oratoria 

giudiziaria, i processi ad Atene; Lisia: vita, i logografi, la ricerca del verosimile, l’etopoiia, stile. 

o Per Eufileto: la vita quotidiana ad Atene, il matrimonio, il tradimento, la condizione della donna 

e la legge.  

Modulo 4- L’età ellenistica:   

L’ellenismo e i regni ellenistici, la filologia e le biblioteche, il libro, le trasformazioni sociali e 

culturali, l’allontanamento dalla vita politica e la letteratura d’evasione e d’erudizione.  

  

CALLIMACO: i dettami della nuova poetica alessandrina, il principio dell’autonomia dell’arte, 

il gusto per l’eziologia e l’erudizione, la metaletteratura, la mescolanza e la rielaborazione dei 

generi letterari, stile. o Epigrammi: epigrammi metaletterari;  o Inni: l’uso erudito del mito e brani 

metaletterari;  

o Ecale: esempio di ripresa e rinnovamento dei generi letterari, il gusto per il bozzetto di vita 

quotidiana, l’uso erudito del mito;  

o Aitia: erudizione ed eziologia.   

Testi letti: in italiano:  

▪ Le dichiarazioni di poetica: - il prologo degli Aitia (Aitia, 1-40, fr. 1 Pfeiffer);  

- Inno ad Apollo (vv. 105-113);  

- Schol. in Hymn. II, 106, p.53 II Pf;  

- Giambo XIII, (fr. 203 Pfeiffer 30-33);   

▪ La chioma di Berenice (Fr. 110 Pfeiffer);  

▪ L’accecamento di Tiresia (Per i Lavacri di Pallade, V).  

Testi letti: in greco:  

▪ Le dichiarazioni di poetica: - ‘Grande libro, grande malanno’ (Fr. 368 Pfeiffer);  

                                           - Vita e arte (Ep., XXVIII, in A.P. XII, 43).    

  

APOLLONIO RODIO: la ripresa e il rovesciamento del poema epico, Giasone anti-eroe o eroe 

moderno? Medea, l’introspezione psicologica e la centralità dell’amore, elementi ellenistici 

innovativi nelle Argonautiche.   



 

  

Testi letti: in italiano:  

▪ Proemio, (Argonautiche, I, vv. 1-22);  

▪ La visita di Era e Atena ad Afrodite, (Argonautiche, III, vv. 36-82);  

▪ Il dardo di Eros (Argonautiche, III, vv. 275-298);  

▪ Il sogno di Medea (Argonautiche, III, vv. 614-664);  

▪ L’angoscia di Medea innamorata (Argonautiche, III, vv. 744-824).  

L’EPIGRAMMA: l'epigramma dalle epigrafi al genere letterario. Epigrafi funerarie, votive; gli 

oggetti parlanti, le defixiones. La scuola Dorico-Peloponnesiaca: la figura di Leonida; l'attenzione 

al quotidiano, il gusto per il macabro nella riflessione sulla condizione umana. Echi nel tempo: 

Marziale, l’Antologia di Spoon River, De André.  

  

Testi letti: in italiano:  

▪ 'Epicedio per grillo e cicala', (Anite, A.P., VII, 190);  

▪ 'Per la morte di un galletto', (Anite, A.P., VII, 202);  

▪ 'Lamento di un delfino morto', (Anite, A.P., VII, 215);   

▪ 'Miseria umana', (Leonida, A.P., VII, 472);  

▪ 'Nulla per i topi', (Leonida, A.P., VI, 302);  

▪ 'Ideale autarchico', (Leonida, A.P., VII 736);  

▪ 'Doppia sepoltura', (Leonida, A.P., VIII, 506);  

▪ 'Una morte atroce' (Leonida, A.P., VIII, 504); ▪ 'Vino rimedio al dolore', (Asclepiade, A.P., 

XII, 50); ▪ 'La lampada testimone', (Asclepiade, A.P., V, 7).  

POLIBIO: la storiografia pragmatica; il metodo e il rapporto con Tucidide; il dibattito sulle forme 

di governo e la decadenza degli stati, la forza di Roma.   

  

Testi letti: in italiano:  

▪ Pragmaticità e universalità (St., I, 1-4);  

▪ Volubilità della fortuna (St., I, 35);  

▪ L'analisi delle cause (St., III, 6-7);  

▪ Importanza della costituzione (St., VI, 2-5 e 7-10);  

▪ Decadenza inevitabile dello stato romano (St., VI, 9, 10-14 e 57).  

  

Modulo 5 - L’età greco-romana:   

Il romanzo ellenistico: tratti caratterizzanti essenziali del romanzo d’amore e d’avventura, i 

generi letterari d’evasione, i cinque autori e i cinque romanzi tipici del genere: tratti essenziali; 

Longo Sofista,‘Le avventure pastorali di Dafni e Cloe’ e la letteratura pastorale, l’evasione dalla 

civiltà.  

  

Testi letti: in italiano:  

▪ La primavera (Longo Sof., Romanzo pastorale di Dafni e Cloe, I, 9-10);  

▪ I primi turbamenti di Cloe (Longo Sof., Romanzo pastorale di Dafni e Cloe, I, 13-14); ▪ 

Dafni scopre l'amore, (Longo Sof., Romanzo pastorale di Dafni e Cloe, I, 17-19, 1).  

  

LUCIANO e la Seconda Sofistica: L’oratoria e la figura del conferenziere itinerante; la forza 

dell’ironia dissacrante e la critica demolitrice; le opere polemiche di tipo dialogico e le opere 

polemiche di tipo letterario; il romanzo: la Storia Vera e Lucio o l’asino.   

  



 

Testi letti: in italiano:  

▪ L'elogio della mosca (1-3, 5);   

▪ I filosofi? Gente con la barba e che parla molto... (Due volte accusato, 11);   

▪ Le fatiche di un giovane dio (Dialoghi degli dei - Ermes e Maia);   

▪ Menippo nell'Ade (Dialoghi dei morti - Caronte e Menippo; Menippo ed Ermes);   

▪ Bugie, nient'altro che bugie (Storia vera, I, 1-4);  

▪ Omero dice la sua sulla questione omerica (Storia vera, II, 20).   

  

Modulo 6 - U.D.A. per l’attività di P.C.T.O.:   

La medicina in Grecia: dal mito alla scienza   

     U.D.A. per il P.C.T.O.: La figura di Asclepio nel mito. La medicina come scienza: Ippocrate e il 

suo Corpus; glossario di termini basilari medici derivanti dal greco. La medicina di Galeno. I luoghi 

di Asclepio in Grecia e a Roma: l'incubatio, Epidauro, l'Isola Tiberina.  

Testi letti: in italiano:  

▪ Il giuramento di Ippocrate. Confronto col giuramento odierno.  

  

  

  

Modulo 7 - Lettura di classici:  

  

Testi letti: in greco:   

▪ Per Eufileto, (Lisia, 1-30);  

▪ Baccanti, (Euripide, vv. 465-518 e 913-976) - senza scansione metrica.   

Lanciano, 6/5/2022  

  

Il docente       Valeria De Liberato  

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      



 

All. A4  

PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CULTURA INGLESE     docente: 

prof.ssa Paola Paolini  

  

Testo adottato: “Amazing Minds” vol. 2 , Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Ed. Pearson  

  
THE VICTORIAN AGE: HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

  

CHARLES DIKENS, life and works.   

“Oliver Twist”, characters, plot, style and themes;   

“Hard Times”, characters, plot, features and themes. Reading of the passages  

“Nothing but facts” and “Coketown”. Social criticism. Child Labour.   

The parallel between a passage from “Bleak House” and “Rosso Malpelo”  

  

ROBERT LOUIS STEVENSON, life and works.   

“the Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ”, plot and main features. Reading of 

the passage “A Strange Accident”. The theme of the double.  

  

OSCAR WILDE, life and works.   

“The Picture of Dorian Gray ”: plot and main features. Analysis of the Preface. The 

Aesthetic movement.   

THE MODERN AGE: HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

              SIEGFRIED SASSOON  

             “Suicide in the Trenches”, Theme and features  

  

THOMAS STEARNS ELIOT, life and works.  

 “The Waste Land”, themes, style, features, sources, the mythical method. Reading of 

the passage “The Burial of the Dead”. Analysis of the “objective correlative ” in Eliot  

and Montale, the parallel between a passage from “What the Thunder Said” and  

“Meriggiare pallido e assorto”.  

  

JAMES JOYCE, life and works.  

 “Dubliners” analysis of “Eveline” and “the Dead”, themes, features (epiphany and 

paralysis ), characters. Further reading of: Araby, The Boarding House, A Little 

Cloud, a Mother, the Dead.  



 

 “Ulysses”, reading of the passage “Yes I said yes I will yes”, features, themes and 

characters, the parallel with “the Odyssey”. The mythical method. The stream of 

consciousness.  

  

VIRGINIA WOOLF, life and works.  

 “Mrs Dalloway” (watching the film) themes, characters, plot and style. The 

consequences of the War. The interior monologue: Woolf vs Joyce.  

  

FRANCIS SCOTT FITZGERALD, life and works.   

“The Great Gatsby”, (reading the unabridged edition of the book), themes, plot, 

characters and features. The American dream.  

  

GEORGE ORWELL, life and works.   

“Animal Farm”, (reading the unabridged edition of the book) themes, style, plot, 

features and characters. The parallels with the Russian Revolution.   

“1984” themes, plot, characters and main features. The parallels with historical 

events and characters. Analysis of Newspeak, reading some passages from the 

appendix to “1984”.  

  

THE CONTEMPORARY AGE: HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

  

 SAMUEL BECKETT, life and works.  

 “Waiting for Godot” Themes, features and style. The Theatre of the Absurd. Reading 

a passage from act 2.  

  

WILLIAM GOLDING, life and works.   

“Lord of the Flies”, (reading the unabridged edition of the book) themes, plot, 

features and characters.  

  

MARTIN LUTHER KING  

Watching the complete speech of “I have a dream”  

  

KAZUO ISHIGURO  

“Never let me go”, plot and main features. (reading the unabridged edition of the book)  

  



 

  

  

 Lanciano,  6 maggio 2022  Docente: Prof.ssa Paola Paolini  

  

    

All. A5  
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  

Classe V A a.s. 2021-2022  

  

Il programma svolto, tenuto conto della situazione emergenziale, è stato rimodulato nei contenuti, 

senza la necessità di ridefinire gli obiettivi programmati secondo il piano di lavoro annuale, con 

l’inclusione di alcuni nodi tematici del quarto anno del Liceo. Ciò ha comportato una riduzione 

del programma relativo al quinto anno con l’esclusione degli argomenti relativi alla 

decolonizzazione, alla Guerra fredda fino ai giorni nostri (1950-2000). Inoltre, in linea con quanto 

indicato all’interno dei nuclei fondanti della disciplina in sede di programmazione di dipartimento 

la trattazione degli argomenti ha sempre avuto inizio dall’analisi delle situazioni date, dei 

problemi aperti e delle linee tendenziali di sviluppo, per poi seguire lo svolgimento dei processi 

storici, evidenziandone i momenti più significativi ed individuandone, di volta in volta, le 

trasformazioni più importanti.   

  

Testo: A. Desideri-G. Codovini, Storia e Storiografia, Vol.2B-2A, G. D’Anna Editore  

  

Unità didattica/Moduli                    Contenuti  

  

Il secondo Ottocento                       L’unificazione dell’Italia e i suoi problemi.   

                                                        I governi della Destra e della Sinistra storica.  

                                                        L’unificazione tedesca (La politica bismarkiana)  

                                                        L’Italia di fine secolo e l’Europa delle grandi potenze:                                                                 

Colonialismo e Imperialismo  

                                                        Scontro fra le grandi potenze europee alla fine dell’Ottocento  

  

Letture:                                           La seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato:  

                                                        J.Osterhammel- N.P. Petersson, Storia della globalizzazione.  

                                                        Dimensioni, processi, epoche, il Mulino, BO, 2005, pp.65-68.  

                                                        L’industria nella Francia di Napoleone III, da F. Catalano,  

Stato   

                                                        e società nei secoli, III, Messina-firenze, D’Anna,  

1971,pp.357-  

                                                        363.   

Il Novecento in Italia                      L’età giolittiana  

                                                        La Prima guerra mondiale: cause e responsabilità:                                                         

crisi della cultura positivista, rivalità economiche, i nazionalismi.  

                                                        L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra   

                                                        Le fasi militari del conflitto  

                                                        Il ritiro della Russia (rivoluzione bolscevica 1917)  

                                                        L’ingresso in guerra degli Stati Uniti (1917)  

                                                        Crollo degli imperi centrali   

                                                        Trattati di pace e nascita della Società delle Nazioni  

  



 

Letture:                                            La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politicoideologico,    

                                                         da Lenin, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale,   

                                                         in opere complete, XXIV, Editore Riuniti Roma, pp.12-15  

  

Gli argomenti di seguito menzionati costituiranno parte integrante del programma e verranno 

svolti entro la fine dell’anno scolastico.  

  

Il periodo tra le due guerre              La situazione nei maggiori paesi europei (Inghilterra,  

Francia,  

in Europa e in Italia                         Germania, Russia)  

                                                         Crisi dello Stato liberale e avvento del Fascismo  

                                                         L’organizzazione dello Stato fascista, la politica interna ed                                                           

estera.  

                                                        La Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo in  

Germania  

La seconda guerra mondiale           Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna.  

                                                        Prima fase della seconda guerra mondiale:1939-1941.  

                                                        Seconda fase della guerra mondiale: 1943-1945.                                                         

La Resistenza in Italia.    

  

  

Lanciano, 6 maggio 2022  

  

Il docente  

Prof. Vincenzo Amorosi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
  

  

  

  

  

      



 

All. A6  
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  

Classe V A a.s. 2021-2022  

  

Il programma svolto, tenuto conto della situazione emergenziale scoppiata nel 2020, è stato 

rimodulato nei contenuti, senza la necessità di ridefinire gli obiettivi programmati secondo il piano 

di lavoro annuale, con l’inclusione di alcuni nodi tematici del quarto anno del Liceo. Ciò ha 

comportato una riduzione del programma relativo al quinto anno, con l’esclusione di correnti e 

autori: l’esistenzialismo, Kierkegaard, il Positivismo, l’epistemologia, K. Popper). Inoltre, in linea 

con quanto indicato all’interno dei nuclei fondanti della disciplina in sede di programmazione di 

dipartimento lo studio della filosofia è stato affrontato secondo la prospettiva storico-critica e, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi prefissati, si è cercato di esplicitare il pensiero dei vari 

filosofi a partire dal problema fondamentale dal quale la loro speculazione ha avuto origine,  

ponendo in rilievo il senso, le modalità e le conseguenze delle loro argomentazioni.  

  

Testo: Abbagnano-Fornero, Con filosofare, Paravia Editore  

  

Unità didattica:                                           Contenuti   

Kant: il criticismo                                      

   Critica della Ragion pura:   

esame delle partizioni dell’opera e della   terminologia.  

   

                                                                      Sensibilità e intelletto.  

                                                                      L’Estetica trascendentale.  

                                                                      L’Analitica trascendentale.  

                                                                      La Dialettica trascendentale.  

                                                                      “L’Io penso”; fenomeno e noumeno.  

                                                                       

                                                                      Critica della ragion pratica:   

                                                                      la libertà, la legge morale come a priori.  

                                                                      L’Imperativo categorico.  

                                                                      La virtù e il sommo bene.                                                                       

I postulati della ragion.  

                                                                    

                                                                      Critica del Giudizio  

                                                                      Giudizi determinanti e Giudizi riflettenti.  

                                                                      Giudizio: estetico e teleologico  

                                                                      Il concetto del bello  

                                                                      Il sublime matematico e il sublime estetico  

  

Letture:                                                        Estetica trascendentale,“La teoria dello spazio                                                                       

E del tempo”.  

  

Romanticismo e                                                  

Idealismo Tedeschi                                      Natura e Libertà.   

                                                                       Il dissidio: Necessità e Libertà   

                                                                       L’Uomo e il Divino.   

                                                                       Il rapporto finito-infinito;   

                                                                                    



 

                                                                                

                                                                               

Fichte                                                             L’idealismo e la cosa in sé;  

                                                                        La Dottrina della scienza  

                                                                        La Missione del dotto  

                                                                         Discorsi alla nazione Tedesca  

                                                                    

Schelling:                                                        L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura  

                                                                        La filosofia della Natura  

                                                                        L’idealismo trascendentale                                                                         

La filosofia dell’identità  

  

Letture:                                                          da Sistema dell’idealismo   

                                                                        Trascendentale, “il compito della filosofia                                                                          

Trascendentale”, pp.193-197  

  

Hegel                                                             Introduzione al pensiero hegeliano: armonia e unità                                                                         

nel mondo greco.  

                                                                       L’amore come ricomposizione della scissione   

                                                                       I capisaldi del sistema: la dialettica                                                                                   

                                                                       La fenomenologia dello Spirito:  

                                                                       Coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto  

                                                                       Autocoscienza: Signoria e servitù;   

                                                                       Stoicismo e Scetticismo; la coscienza infelice.  

                                                                       Ragione: osservativa, attiva, spirito                                                                        

Spirito oggettivo, Spirito assoluto                                                                        

Concezione etica dello Stato.  

  

Gli argomenti di seguito menzionati costituiranno parte integrante del programma e verranno svolti 

entro la fine dell’anno scolastico.  

   

La filosofia post-hegeliana:                         Il mondo della rappresentazione come  

Schopenhauer                                               “velo di Maya”.  

                                                                       Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”                                                                        

Il pessimismo cosmico  

  

K. Marx                                                        La critica al “misticismo logico” di Hegel  

                                                                       La critica dell’economia borghese e la problematica                                                                         

dell’alienazione  

  

Freud                                                             La scoperta dell’inconscio e                                                                         

la nascita della Psicanalisi  

                                                                       Il metodo delle libere associazioni  

                                                                       Censura e Rimozione  

                                                                       Teoria della sessualità: libido e il complesso di  

Edipo  

                                                                       La struttura della psiche: ES, IO, SUPER-IO  

                                                                                 

  



 

  

Lanciano, 6 maggio 2022                  Il docente                 

Prof. Vincenzo Amorosi                                                                                                                                   

  
     



 

All. A7     
PROGRAMMA DI MATEMATICA                                          Prof. Francesco Sales Funzioni 

reali di variabile reale  

• Intorno circolare;  

• definizione di funzione;  

• classificazione;   

• dominio di funzioni;  

• segno di una funzione;  

• funzioni pari e dispari;  

• funzioni crescenti e decrescenti;  

• funzioni iniettive, suriettive, biiettive, periodiche.  

     Limiti delle funzioni   

• Definizione di limite finito ed esempi;  

• limite finito per x tendente a valore finito: definizione e spiegazione grafica;  

• calcolo dei limiti elementari;  

• Somma, differenza, prodotto e quoziente di limiti;  

• teorema di unicità del limite (senza dimostrazione);  

• teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione);  

• teorema del confronto o dei due carabinieri (senza dimostrazione, ma con spiegazione 

grafica);  

• forme indeterminate: infinito meno infinito, zero su zero, infinito su infinito;  

• limite notevoli: (con dimostrazione);  

• limite notevoli: (senza dimostrazione);  

• asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  

  

Continuità  

• Funzioni continue;  

• Punti singolari e classificazione;  

• Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione, ma con interpretazione grafica);  

• Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione, ma con interpretazione grafica); 

 Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione, ma con interpretazione 

grafica).  

  

Derivata di funzione  

• Concetto di derivata;  

• significato geometrico di derivata;  derivata delle funzioni elementari;  

• derivata della somma, del prodotto, del quoziente;  

• definizione di massimo e minimo assoluti e relativi;  

• ricerca dei punti di massimo e minimo;  

• studio di funzione completo;  

• teorema di Fermat (senza dimostrazione, ma con interpretazione grafica);  teorema 

di Rolle (senza dimostrazione, ma con interpretazione grafica);  

• teorema di Lagrange (senza dimostrazione, ma con interpretazione grafica).  

  



 

Lanciano, 06/05/2022                                                                                Il docente Francesco Sales  

  
     



 

All. A8  
PROGRAMMA DI FISICA                                                               prof. Francesco Sales  

      La carica elettrica e la legge di Coulomb  

  

• Elettrizzazione per strofinio;  

• ipotesi di Franklin;  

• il modello microscopico: elettroni, neutroni e protoni;  

• l’elettrizzazione come trasferimento di elettroni;  

• conduttori ed isolanti;  

• elettrizzazione per contatto;  

• la definizione della carica elettrica;  

• la misurazione della carica elettrica;  

• il Coulomb;  

• la conservazione della carica elettrica;  

• la legge di Coulomb nel vuoto;  

• la costante dielettrica del vuoto;  

• il principio di sovrapposizione;  

• forza elettrica e forza gravitazionale: analogie e differenze;  

• la legge di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa ed assoluta;  

• l’elettrizzazione per induzione.  

  

Il campo elettrico e il potenziale  

• L’idea di campo elettrico;  

• la definizione del vettore campo elettrico;  

• dal campo elettrico alla forza;  

• il campo elettrico di una carica puntiforme;  

• il campo in un mezzo isolante;  

• il campo elettrico di più cariche puntiformi;  

• il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: analogie con la portata attraverso 

una superficie;  

• il vettore superficie;  

• la portata come flusso della velocità;  

• il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss;  

• il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva;  

• il teorema di Gauss per il campo elettrico senza dimostrazione;  

• l’energia potenziale elettrica;  

• l’energia potenziale associata alla forza di Coulomb;  

• l’energia potenziale per più cariche puntiformi;  

• il potenziale elettrico di una carica puntiforme;  

• potenziale elettrico e lavoro;  

• la differenza di potenziale elettrico con esempi (elettrocardiogramma);  

• l’unità di misura del potenziale;  

• il moto spontaneo delle cariche elettriche;  

  

Fenomeni di elettrostatica  

• conduttori in equilibrio elettrostatico;  

• distribuzione di carica nei conduttori;  



 

• la densità superficiale di carica;  

• il campo elettrico all’interno del conduttore;  

• il campo elettrico sulla superficie;  

• il potenziale elettrico del conduttore;  

• il teorema di Coulomb;  

• definizione di capacità di un conduttore;  

• il condensatore;  

• il condensatore piano;  

• la capacità di un condensatore;  

• il campo elettrico di un condensatore piano con dimostrazione;  la capacità di un 

condensatore piano;  

• il ruolo dell’isolante in un condensatore.  

  

La corrente elettrica continua  

• L’intensità della corrente elettrica;  

• il verso della corrente;  

• la corrente continua;  

• i generatori di tensione;  

• i circuiti elettrici;  

• collegamento in serie;  

• collegamento in parallelo;  

• la prima legge di Ohm;  

• i resistori in serie ed in parallelo (con dimostrazione delle formule);  

• la risoluzione di un circuito;  

• le leggi di Kirchhoff;  

• l’effetto Joule: la potenza dissipata (senza dimostrazione);  

• la definizione di forza elettromotrice;  

• il generatore reale di tensione;  

• la seconda legge di Ohm e la resistività.  

  

Fenomeni magnetici fondamentali  

• Il magnete Terra;  

• la forza magnetica e i poli magnetici;  

• il campo magnetico;  

• la direzione e il verso del campo magnetico;  

• confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica;  

• l’esperimento di Oersted;  

• l’esperimento di Faraday;  

• l’esperimento di Ampere;  l’intensità del campo magnetico;  la forza di Lorentz.  

  

UDA: utilizzo di circuiti elettrici:  

• visione di un video sui circuiti: https://www.youtube.com/watch?v=sydnx27L8KM&t=1s  

• simulazione online sui circuiti e lavoro di gruppo:  

(https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-

constructionhttps://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-

construction-kit-dc_it.htmlkit-dc_it.html)  

https://www.youtube.com/watch?v=sydnx27L8KM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sydnx27L8KM&t=1s
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_it.html


 

  

Lanciano, 06/05/2022                                                                             Il docente Francesco Sales  

    

All. A9  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

Classe 5       Sez. A               Anno Scolastico 2021/2022                 Prof.ssa De Simone Fiorella  
  

MODULO A: CHIMICA ORGANICA  

  

UNITA’ DIDATTICA 1: ALCANI, ALCHENI, ALCHINI  

La chimica organica; gli idrocarburi; gli alcani; scrittura a scheletro carbonioso delle formule; la 

nomenclatura dei gruppi alchilici; isomeri di struttura; la nomenclatura degli alcani; conformazioni 

dell’etano; proprietà fisiche degli alcani; le reazioni degli alcani (combustione e sostituzione 

radicalica); impiego e diffusione degli alcani (cenni). I cicloalcani.     

Gli alcheni: i legami covalenti negli alcheni, regole per la nomenclatura IUPAC degli alcheni; 

isomeria cis-trans negli alcheni; proprietà e usi degli alcheni: addizione di HCl all’etene e 

addizione di HBr ad un alchene asimmetrico (regola di Markovnikov); esempi di reazioni al 

doppio legame; la polimerizzazione. I dieni: butadiene.  

Gli alchini; formula molecolare e la nomenclatura degli alchini; l’isomeria negli alchini: di 

posizione e di catena; proprietà e usi degli alchini. Scheda: gli orbitali ibridi.  

  

UNITA’ DIDATTICA 2: I COMPOSTI AROMATICI  

I composti aromatici; struttura e legami del benzene; nomenclatura dei composti aromatici; 

proprietà fisiche e usi degli idrocarburi aromatici; proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici; 

meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica: la nitrazione del benzene.   

  

UNITA' DIDATTICA 3: I GRUPPI FUNZIONALI 1  

GLI ALOGENURI ALCHILICI  

I gruppi funzionali; gli alogenuri alchilici: definizione, formula molecolare, la nomenclatura e la 

classificazione degli alogenuri alchilici; proprietà fisiche e usi degli alogenuri alchilici; proprietà 

chimiche degli alogenuri alchilici; meccanismo di una reazione di sostituzione nucleofila; 

reazione di eliminazione degli alogenuri alchilici.  

GLI ALCOLI, I FENOLI E GLI ETERI  

Gli alcoli: definizione, formula molecolare, la nomenclatura e la classificazione degli alcoli; 

proprietà fisiche degli alcoli; proprietà chimiche degli alcoli; alcoli di notevole interesse.  I fenoli: 

definizione, formula molecolare e nomenclatura dei fenoli; proprietà e usi dei fenoli. Gli eteri: 

definizione, formula molecolare e nomenclatura degli eteri; preparazione degli eteri; proprietà 

fisiche e usi degli eteri.  

LE ALDEIDI E I CHETONI  

Definizione di aldeidi e di chetoni; formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni; le 

proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni; le proprietà chimiche delle aldeidi e dei chetoni.  

  

UNITA' DIDATTICA 4: I GRUPPI FUNZIONALI 2  

GLI ACIDI CARBOSSILICI  

Gli acidi carbossilici: definizione, formula molecolare e nomenclatura degli acidi carbossilici; le 

proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici.  

I DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI  

I cloruri acilici e le anidridi (cenni).  



 

Le ammidi: definizione, formula molecolare, nomenclatura delle ammidi; sintesi delle ammidi; 

un esempio di ammide: il paracetamolo.  

Gli esteri: definizione, formula molecolare e nomenclatura degli esteri; la sintesi degli esteri; gli 

esteri più importanti sono i trigliceridi. I saponi.  

LE AMMINE  

Le ammine: definizione, caratteristiche del gruppo funzionale amminico, la classificazione e la 

nomenclatura delle ammine; proprietà fisiche e chimiche delle ammine, comportamento 

nucleofilo.  

I COMPOSTI ETEROCICLICI  

I composti eterociciclici; i composti eterociclici in campo biologico.  

I POLIMERI  

Definizione di polimero; polimerizzazione di addizione; polimerizzazione di condensazione.   

  

UNITA' DIDATTICA 5: LE BIOMOLECOLE  

Le biomolecole; chiralità; isomeri ottici.  

I CARBOIDRATI  

I monosaccaridi; aldosi e chetosi; le proiezioni di Fischer; le strutture cicliche dei monosaccaridi: le 

proiezioni di Haword; zuccheri riducenti; i disaccaridi (saccarosio, lattosio e maltosio); i polisaccaridi 

(amido, cellulosa e glicogeno).  

GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE  

Gli amminoacidi; il punto isoelettrico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e la loro 

classificazione.  

ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI  

Gli acidi nucleici; struttura del nucleotide; la struttura del DNA; differenze tra DNA e RNA; la 

duplicazione o la replicazione del DNA; la trascrizione del messaggio genetico; il codice genetico; 

la sintesi proteica (il processo di traduzione).  

GLI ENZIMI: I CATALIZZATORI BIOLOGICI  

Gli enzimi: definizione e nomenclatura.  

LE VITAMINE  

Le vitamine idrosolubili e le vitamine liposolubili.  

I LIPIDI  

I lipidi: definizione; acidi grassi e trigliceridi; i fosfolipidi; i glicolipidi; gli steroidi.  

  

MODULO B: LA CHIMICA DELLA VITA   

  

UNITA’ DIDATTICA 1: LE BASI DELLA BIOCHIMICA  

La cellula; la bioenergetica cellulare: il ruolo dell’ATP; struttura dell’ATP e le reazioni 

accoppiate; gli enzimi e il loro meccanismo d’azione; inibizione enzimatica; i coenzimi; la pompa 

sodio-potassio.  

  

UNITA’ DIDATTICA 2: LA BIOCHIMICA  

Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo.   

IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI  

La glicolisi; le fermentazioni: metabolismo anaerobico del piruvato (lattica e alcolica); il ciclo di  

Krebs (o ciclo dell’acido citrico); trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa; il controllo della 

glicemia (la glicogenosintesi e la glicogenolisi); la via del pentoso fosfato; la gluconeogenesi.  

IL METABOLISMO DEI LIPIDI  



 

I lipidi: fonte di energia; trasporto e deposito dei grassi; biosintesi degli acidi grassi (o lipogenesi); 

biosintesi dei trigliceridi e dei fosfolipidi (cenni); catabolismo dei trigliceridi  

(lipidi): l’attivazione degli acidi grassi e la β-ossidazione degli acidi grassi; biosintesi del 

colesterolo; la sintesi dei corpi chetonici.  

IL METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI  

Il catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deamminazione ossidativa; il 

metabolismo dello ione ammonio (sintesi dell’urea) (cenni); demolizione metabolica della catena 

carboniosa degli amminoacidi; biosintesi degli amminoacidi non essenziali.   

  

UNITA’ DIDATTICA 3: LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA  

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA  

La fotosintesi: definizione e reazione globale; dove si verifica la fotosintesi; la clorofilla e 

l’assorbimento della luce; le fasi della fotosintesi: la fase luminosa e la fase oscura; il fotosistema 

I e il fotosistema II; il flusso degli elettroni nello schema Z della fotosintesi; il ciclo di Calvin.  

  

Ad integrazione del programma svolto, nel corso del mese di maggio, verrà affrontato il seguente 

modulo:  

MODULO C: DALLE BIOTECNOLOGIE ALL’INGEGNERIA GENETICA   

LE BIOTECNOLOGIE E LE LORO APPLICAZIONI  

Le biotecnologie: ieri e oggi; la tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, 

l’elettroforesi, il ruolo dell’enzima DNA ligasi; la produzione di proteine; identificazione di un 

gene di DNA; la reazione a catena della polimerasi: la PCR; sequenziamento del DNA (secondo 

Sanger); libreria genomica e libreria di cDNA; anticorpi monoclonali; terapia genica.   

Le applicazioni delle biotecnologie: le cellule staminali; la clonazione: la pecora Dolly; i vaccini; 

animali transgenici (topi “knock-out”), gli OGM: piante transgeniche (Golden Rice) e le 

biotecnologie ambientali.  

  

TESTO Chimica organica, biochimica e biotecnologie   

Autore     Paolo Pistarà           Casa Editrice Atlas  

                                                                                          

L'insegnante      Prof.ssa De Simone Fiorella     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

      



 

All. A10  
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe 5       Sez. A               Anno Scolastico 2021/2022                 Prof. Arch. Giuseppe Manzi  

  

IL NEOCLASSICISMO  
  

  

  

  

NEOCLASSICISMO  

  I principi ispiratori dell’arte          

neoclassica:  

- l’illuminismo;  
- le scoperte archeologiche e lo studio degli antichi monumenti -  le nuove teorie sul 

bello  
Le sculture di Antonio Canova:  

- Paolina Borghese;   

- Le 3 Grazie;  
- Amore e Psiche che si abbracciano;  

- Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria   la pittura di  Luis David:  
- Il giuramento degli Orazi  

- La Morte di Marat  
- Bonaparte valica il G. San Bernardo       

  

  

  

  

  

IL  ROMANTICISMO  
  

  

  

  

  

  

  

LA CRISI DELL’ILLUMINISMO E DEL CLASSICISMO 

  IL Romanticismo in Francia:  

          
- Théodore  Gericault   

- La Zattera della Medusa  

- Teste giustiziate  

- Alienato con monomania del comando militare -  Eugènie   Delacroix :  
- La Libertà che  guida il Popolo  
- La morte di Sardanapalo  

- Il massacro di Scio  

  

  IL Romanticismo in Inghilterra, Germania,  Italia:  

- Caspar David Friedrich  

- Viaggiatore sul mare di nebbia   
- Abbazia nel querceto  

- Johann Heinrich Fussli  

- L’incubo  
- Inghilterra (Joseph M. William Turner)  

- “ L’incendio di Londra”             -  Pioggia vapore e velocità -      Italia (Francesco 

Hayez):  
- Il bacio  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

IL  REALISMO  
  

  

  

  

  

  

  

  

  IL Realismo:  

- Camille Corot e la scuola di Barbizon  
- Il ponte di Narni  

- Gustave Courbet  

- Funerale a Ornans - Gli spaccapietre  

- L’atelier del pittore  -  Françoi Millet  

- L’Angelus  

- Les demoiselles des bords de la Seine - Honorè Daumier  
- Il vagone di terza classe   

- I macchiaioli (Fattori; Lega; Signorini)  

  

  

                IMPRESSIONISMO E POST IMPRESSIONISMO  



 

  

  

  

  

  

  

LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA  
• La nascita delle fotografia  

• Gli impressionisti ed il nuovo modo di dipingere: Edouard  Manet:  

- Colazione sull’erba  

- Olympia  
- Il Bar delle Folies-Bergères  

Claude Monet,   
- Impressione, sole nascente  

- La Cattedrale di Rouen (alcune della   

       Serie);  
- Donne in giardino;  

- Lo stagno delle ninfee  
Renoir,   

- Ballo Moulin de la Galette;  

- La Grenouillère;  
- Il palco  

Degas,   
- La classe di danza;  

- L’assenzio;  

- Piccola danzatrice di 14 anni  
- 2 stiratrici  

- la tinozza;   
POST IMPRESSIONISMO  

Il puntinismo di Georges  Seurat;  

- Una domenica pomeriggio nella  Grande Jatte;  

- La baignade o L’Asnières   

La ricerca geometrica di P. Cezanne:  

- Due giocatori di carte  
- Le grandi bagnanti  

- La montagna Sainte-Victoire  
La valenza espressiva del colore : Paul Gauguin;   

- La visione dopo il sermone;  

- IL Cristo giallo  
- La Orana Maria (Ave Maria)  

- Autoritratto  
Vincent Van Gogh;  

- I mangiatori di patate;  

- Ritratto di “Père” Tanguy  

- La camera da letto ad Arles  

  

  

  

  

   

 - confronto tra alcuni autoritratti  

- La notte stellata  
- I girasoli;  

- Campo di grano con corvi  

  

 

  

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE  



 

  

  

  

  

  

  

  
ESPRESSIONISMO  

• I precursori (Edvard Munch)  

- Pubertà, 1894  
- Il Grido, 1893  

- Via Karl Joan a Oslo  

• I Fauves ( H. Matisse;);  - Donna con cappello;  
- La gioia di vivere  
- La danza, 1909-1910  

- La tavola imbandita , 1897; armonia in  rosso, 1908 (confronto);  

• Die Brucke (E. Kirchner)  
    Opere analizzate :  

- Cinque donne nella strada ;  

- Marcella ;  
- Autoritratto come soldato  

  
CUBISMO   

• Picasso: i periodi blu e rosa   

• La ricerca congiunta di Picasso e Braque (opere analizzate di 

Picasso):  

- Les Demoiselles d’Avignon;  

- Ritratto di Kahnweiler;  

- Natura morta con sedia impagliata  
- Guernica  

  
FUTURISMO  

  Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni:  

- La citta’ che sale, 1910-1911  

- Stati d’animo: gli addii, 1911  

- Forme uniche di continuità nello spazio, 1913   Altri protagonisti del futurismo:   
       G. Balla,  

- Cane al guinzaglio;  

- Ammazziamo il chiaro di luna (Lampada  ad arco)  
- Il Violinista  

  Carlo Carrà: Manifestazione 

interventista   Antonio Sant’Elia e 

l’architettura futurista  

  
- Città nuova  

- Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori  

  

  

  

  

  

  

  

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE     



 

  

  

  

  

  

  

  

  

ASTRATTISMO  

• Vasilij Kandinskij (l’astratto come linguaggio dello spirito) – Il significato di segni e 

colori  
- Primo acquerello astratto  

- Composizione VIII   Piet Mondrian   

- Studi di Alberi  (l’astrazione a partire dall’albero sino alla Composizione n° 10  in 

bianco e nero   
- Composizione in rosso, blu e giallo  

• Paul Klee:  

- Strada principale  e strade secondarie   

• IL Bauhaus  
- Funzionamento della scuola  

- I primi designer   

• Walter Gropius   

- Officine Fagus  

- la progettazione della scuola del Bauhaus  

LA NASCITA DELL’ARCHITETTURA MODERNA  

• I padri dell’Architettura Moderna :   

- Le Corbusier: Villa Savoye; Unità di abitazione di Marsiglia ; la cappella Notre- 

Dame      du Haut ( Ronchamps)   
- Frank Lloyd Wrigt : Casa sulla cascata ; Guggenheim Museum a New York  

• L’architettura tra le due guerre in Italia:   

- Gli interventi del periodo fascista a Roma: la realizzazione della Via dei Fori Imperiali; 

apertura di Via della Conciliazione; l’Eur.  

-Gli interventi del periodo fascista in Abruzzo: Piazza Italia a Pescara;  

- Marcello Piacentini: Palazzo della Civiltà Italiana (EUR);  

- Giuseppe Terragni:: Casa del Fascio a Como  

- Giovanni Michelucci: Stazione di S. Maria Novella a Firenze; Chiesa sull’autostrada  

  

LA PITTURA METAFISICA  

  
• De Chirico e Carlo Carrà :   

  

  

  

  

  

L’ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA     

  

  

  

  

  

  

  

LA  LAND ART ED I MAGGIORI ESPONENTI (Analisi delle opere)  

  Robert  Smitson   

- Spiral JettY (1970- Great Salt Lake, Utah)  

- Spiral Hill 1971 ( Emmen, Olanda)  
- Amarillo Ramp 1973 ( Tecovas Lake, Texas)  

  Walter De Maria  

-  The Ligthing Fild (Campo elettrico) 1977 – New Mexico;  

  Cristo e Jeane Claude  

- Wrapped Coast 1969 – Little Bay, Australia  

- Valley Curtain 1970-72- Rifle, Colorado  

- Ramming Fence 1972-76 – Contee di Sonoma e Marin, California  
- Ponte Neuf, Parigi  

• Alcuni esempi di Land Art  in Trentino: Arte Sella.  

  



 

• Alcuni esempi di Land Art  in Abruzzo nella Valle  Sangro - Aventino.  

Lanciano, lì 06/05/2022  

    

All. A11  
PROGRAMMA SCIENZE   MOTORIE  

Prof. Umberto Cianfrone     Classe 5 A  

  

  

PRIMO  QUADRIMESTRE  

  

AREA MOTORIA DEDITA ALLA  PRATICA  

Si è lavorato sia a corpo libero sia con grandi e piccoli attrezzi per migliorare la coordinazione 

speciale e generale, la potenza, la velocità, la mobilità, la forza, la destrezza che guideranno i 

ragazzi verso un esecuzione sempre più corretta e armonica che garantisca un minor dispendio 

energetico.  

• Si sono affinati i gesti tecnici dell'atletica leggera.  

• Si sono consolidati gli schemi precedentemente acquisiti negli anni precedente.  

• Si sono svolte partite di pallavolo, pallamano e basket  

• LAVORO A CIRCUITO DI CROSS-FIT E ALLENAMENTO FUNZIONALE CON  

ATTREZZI  

• Si sono effettuati percorsi aerobici sul campetto antistante i locali della palestra per 

migliorare la velocità e la resistenza  

• Si sono svolti allenamenti in palestra con palla medica, lavoro a terra di piegamenti arti 

superiori, flessioni alla sbarra e alla spalliera, utilizzazione della pertica, della scala 

orizzontale, degli step, circuiti a tempo in lavoro aerobico e anaerobico, lavoro sula forza 

e lavoro sulla mobilità cingolo-scapolo-omerale e coxofemorale, lavoro piramidale su 

circuiti, sia in palestra che all’esterno, verifica della capacità vitale.  

  

  

Nei  mesi di settembre e ottobre vi sono stati somministrati dei test motori di ingresso e verifica 

sulla: forza, potenza, resistenza, velocità, tempismo, equilibrio, destrezza, senso ritmico, mobilità 

articolare, coordinazione. Questi  test individuali,  uniti all'impegno,  alla partecipazione,  al 

rispetto  delle regole  e delle consegne  e al comportamento in generale, daranno luogo al giudizio 

complessivo dell’alunno/a del primo quadrimestre.  

  

                                                SECONDO QUADRIMESTRE  

  

  



 

AREA MOTORIA DEDITA ALLA PRATICA  

• PROGETTO BADMINTON  

• PROGETTO RUGBY  

• Potenziamento fisiologico e di tutte le capacità condizionali  

• Miglioramento delle tecniche di corsa  

• Atletica Leggera : il salto in alto  

  

AREA MOTORIA DEDITA ALLA TEORIA   ( durante tutto l’anno )  

  

IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITA'  

✓ il sistema scheletrico  

✓ il sistema muscolare  

✓ l'energetica muscolare  

✓ l'apparato cardiocircolatorio  

✓ l'apparato respiratorio  

✓ il sistema nervoso  

✓ il sistema endocrino  

  

CAPACITA' CONDIZIONALI E ALLENAMENTO  

✓ l'allenamento sportivo  

✓ la forza  

✓ la velocità  

✓ la resistenza  

✓ la flessibilità  

  

SALUTE E BENESSERE  

✓ la ginnastica dolce  

✓ la postura; paramorfismi e dismorfismi  

✓ una sana alimentazione  

✓ le dipendenze  

✓ il doping  

  

SICUREZZA E PREVENZIONE  

✓ vita quotidiana e sicurezza: in montagna e in acqua  

✓ il primo soccorso  

  

ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE  

✓ l'orienteering  

✓ il trekking  

✓ l'arrampicata sportiva  

✓ gli sport con la tavola  

  

  

  

Lanciano,  6/05//2022  

  

  



 

L’INSEGNANTE     Umberto Cianfrone  

  

  

  

  

  

  

   

     

All. A11  
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA  

Docente: Alessio PRIMANTE                                          Classe: 5A  

   

LIBRO DI TESTO  

  

L. Solinas, Arcobaleni + DVD con nulla osta CEI, SEI 2015.  

  

ARGOMENTI TRATTATI  

  

1. La morale cristiana.  

• La coscienza umana;  

• La libertà della creatura.  

  

2. La relazione: l’amore.  

• La visione biblica della coppia umana;  

• La maturazione affettiva.  

  

3. L’uomo contemporaneo tra essere e avere.  

• Il personalismo cristiano;  

• Valori religiosi e valori laici;  

• La società secolarizzata.  

  

4. L’etica della vita.  

• La bioetica: i nodi problematici; •  Considerazione antropologica 

della vita;  

• I contenuti etici della fede cristiana.  

  

COMPETENZE  

  

1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 

altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

  

2. Prendere consapevolezza della relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una delle espressioni 

più elevate.  

  



 

3. Cogliere l’esistenza come percorso di crescita e maturazione verso una piena realizzazione 

dell’essere umano.  

  

4. Comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza della vita e 

riflettere criticamente sui valori etici della vita, alla luce della riflessione cristiana.  

  

 Lanciano, 06 maggio 2022                Prof. Alessio  

Primante  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

All. A12  

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA                                                                   

Prof.ssa Gianna Travaglini  
  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA NELLE CLASSI QUINTE DEL LICEO CLASSICO,  

SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022 DALLA DOCENTE DI DISCIPLINE      GIURIDICHE ED  

ECONOMICHE  

                      
LA COSTITUZIONE E I VALORI DELLA CITTADINANZA Principi fondamentali della Costituzione  

  
- La Costituzione nella gerarchia delle fonti del Diritto, storia, struttura, caratteristiche e parallelismo con 

lo Statuto Albertino  

- La Democrazia, diretta e indiretta, le elezioni politiche e amministrative, i referendum istituzionale, 

abrogativo e confermativo  

- I Diritti inviolabili e i Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale  

- La Solidarietà  

- La Differenza e l’Uguaglianza  

- L’Uguaglianza formale e sostanziale, l’uguaglianza nelle possibilità, la giustizia sociale  

- Il lavoro, fondamento della Repubblica, come diritto e dovere per il progresso materiale e spirituale della 

società. I diritti dei lavoratori nella Costituzione, nelle leggi e il sistema economico in trasformazione  

- L’Unità e l’Autonomia, le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il decentramento e il principio 

di sussidiarietà  

- La Laicità e l’importanza della Chiesa Cattolica nella storia e nell’identità dell’Italia; i rapporti tra le 

Chiese e  lo Stato, il modello cesaropapista, il modello teocratico, il modello giurisdizionalista, il modello 

confessionale e il modello separatista  

- La Cultura, pilastro della società e l’Ambiente; la revisione costituzionale dell’art. 9 Cost.  

- L’Internazionalismo, la condizione dello straniero e il diritto d’asilo; il fenomeno delle migrazioni in 

Italia e nel mondo  

- Il ripudio della guerra offensiva e le Organizzazioni sovranazionali per la Pace      

- La Bandiera, l’identità dell’Italia e il reato di vilipendio  

  



 

  

  

LIBERTÀ E SOCIETÀ Parte I della Costituzione  

- L’inviolabilità della libertà personale e i  limiti previsti dalla Costituzione  

- Le garanzie giurisdizionali  

- La dignità umana  

- La legge, la sanzione penale, il senso di umanità, le funzioni della pena detentiva, il divieto della pena di 

morte  

- La libertà di espressione del pensiero, fondamento della Democrazia, i limiti previsti dalla Costituzione, 

il divieto di censura e di autorizzazioni, le manifestazioni contrarie al buon costume. Il pluralismo delle 

fonti di informazione per la formazione libera dell’opinione pubblica, l’era di internet e le libertà dalle 

costrizioni morali  

- Le libertà collettive: i diritti di riunione e di associazione e la libertà religiosa  

- La rappresentanza politica e la partecipazione, il diritto dovere di voto, le elezioni ed i sistemi elettorali, 

maggioritario, proporzionale e misto  

- La libertà degli altri: il dovere  

- Il dovere tributario  

- Il dovere di solidarietà sociale durante l’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid  

                                     

LA REPUBBLICA ITALIANA Parte II della Costituzione  

- Il Parlamento: la funzione legislativa, l’iter legis e il ruolo delle commissioni parlamentari  

- Il Governo: la funzione esecutiva, la formazione, la composizione, gli atti normativi   

- La forma di governo parlamentare; Il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, le crisi di governo  

- Il Presidente della Repubblica, elezioni, poteri e funzioni di equilibrio e di garanzia della Costituzione  

- La Magistratura, potere giurisdizionale diffuso, giurisdizioni civile, penale e amministrativa, 

l’indipendenza interna ed esterna, il ruolo dell’organo di autogoverno, il CSM e la riforma della giustizia  

- La leale collaborazione tra Governo e Regioni, legislazione esclusiva dello Stato, legislazione esclusiva 

delle Regioni, legislazione concorrente tra Stato e Regioni  

  

  

PACE E GUERRE TRA GLI STATI  

- Pace e guerre tra gli stati: le guerre del 900 e l’art. 11 della Costituzione  

- L’equilibrio del terrore, la guerra fredda  e la guerra attuale tra Federazione Russa e Ucraina  

- Fare pace nel mondo: le organizzazioni sovranazionali per la pace, l’Onu e l’Unione Europea  

- L’Onu: trattato istitutivo, finalità, organizzazione e agenzie, criticità  

- L’Unione Europea, il Manifesto di Ventotene, la storia e le finalità, i Trattati e il processo di integrazione 

economico, politico e monetario  

- L’Unione Europea oggi, problemi e prospettive  

     Lanciano, 06/05/2022        

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
All. B1: griglia di valutazione della prima prova (quadro di riferimento allegato al d.m. 21 

novembre 2019, 1095)  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE : PARTE GENERALE  

  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

Testo articolato in maniera chiara e ordinata  9-10  

  

  

  

 6-
8  

  

  

  

3-5  

1-2  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine  

 corretto, ma nel complesso il testo risulta 

ordinato  
Corretto l’ uso dei connettivi  

Testo organizzato  come un elenco informativo Testo 

disordinato e/o per nulla organizzato  

Coesione e coerenza testuale  Testo coerente e coeso  9-10  

6-8  

3-5  

1-2  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico  

Testo sostanzialmente chiaro, ma con debolezza logica  

Testo disordinato e poco coeso  

Ricchezza e padronanza lessicale  Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo  9-10  

6-8  

  

  

  

3-5  

1-2  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo  

  
Uso di registri comunicativi poco adeguati al contesto  
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della  

  

  
punteggiatura  

Forma corretta, con rare imprecisioni  9-10  

6-8  

3-5  

  

  

1-2  

Imprecisioni lievi e non significativamente frequenti  

Generale correttezza, pur in presenza di errori morfosintattici 

e/o ortografici non gravi  

Gravi errori ripetuti con frequenza  

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni  9-10  



 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

Conoscenze essenziali, ma corrette Conoscere 

generiche e incomplete  
6-8  

3-5  

  

  

1-2  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

Elaborazione personale, approfondita e originale  9-10  

  

  

6-8  

3-5  

  

1-2  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale  

Giudizi critici appena accennati o poco originali  

Nessuna capacità di esprimere una valutazione critica degli 

argomenti  

  

      

  TIPOLOGIA A    

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  

Preciso rispetto dei vincoli  9-10 

6-8  

  

3-5  

1-2  

Vincoli sostanzialmente rispettati  

Vincoli rispettati in parte  

Nessun rispetto dei vincoli posti  

Capacità di comprendere il testo 
nel  
suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e  

stilistici  

Temi principali pienamente compresi  9-10  

  
6-8  

  

  

  

3-5  

1-2  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore  

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore 

Nessuna comprensione del senso del testo  

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta)  

Analisi approfondita dello stile dell’autore  9-10  

  

  

6-8  

  

3-5  

1-2  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata  

Analisi stilistica superficiale Analisi 

stilistica assente  

Interpretazione corretta 

e articolata del testo  
Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso  9-10  

  

  

  Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso 

profondo soltanto in parte  



 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è 

stato poco compreso  

Nessuna comprensione del significato del testo  

6-8  

  

  

3-5  

1-2  

TIPOLOGIA B  

 Individuazione 

corargomentazioni presenti nel 

testo retta di tesi e  proposto   

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente  14-15  

  

  

  

9-13  

  

  

5-8  

1-4  

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 

riconosciute  

  
Argomentazioni parzialmente o per nulla riconosciute  

Tesi non individuata e/o non compresa  

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo  

adoperando 

connettivi 

pertinenti  

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi 

e adeguati  
  
14-15  

  

  

  

  

9-13  

  

  

5-8  

  
1-4  

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un 

uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi  

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da da 

uso non corretto dei connettivi  

Percorso ragionativo non coerente, assenza di connettivi 

adeguati  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l'argomentazione  

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni  9-10  

6-8  

  

3-5  

1-2  

Riferimenti essenziali, ma corretti  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette  

  

  
Nessun utilizzo di riferimenti culturali  

  



 

         TIPOLOGIA C  

  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

Traccia pienamente rispettata, titolo coerente con il testo e 

paragrafazione efficace, se eventualmente presente  
  

  

14-15  

  

  

  

9-13  

  

  

5-8  

1-4  

Traccia svolta parzialmente, titolo generico o collegato solo 

in parte al messaggio centrale, paragrafazione non sempre 

efficace, se eventualmente presente  

Traccia poco  rispettata; titolo poco  

coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace 

e/o disordinata  

Traccia per nulla rispettata, titolo affatto coerente con il 

messaggio centrale del testo  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  
Esposizione condotta con chiarezza e ordine  14-15  

  

  

9-13  

5-8  

1-4  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 

questo pregiudichi la comprensione del messaggio  

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in  

parte la comprensione del messaggio 

Esposizione disordinata  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti  

culturali  

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni  9-10  

6-8  

  

3-5  

1-2  

Riferimenti essenziali, ma corretti  

Diffusi riferimenti inadeguati  
Citazioni inappropriate e/o scorrette  

  

All. B2: griglia di valutazione della seconda prova (quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018)  

  

INDICATORE  DESCRITTORE  Punteggio  max    

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo  

Precisa comprensione del testo  6  6    

  Buona comprensione del testo  5      

  Sufficiente comprensione del senso globale del testo  4-3      

  Scarsa o insufficiente comprensione del senso 

generale del testo  
2-1      

          

Individuazione delle 

strutture morfosintattiche  

Conoscenze grammaticali buone, qualche lieve 

imprecisione, ma comunque nessun errore rilevante 

sul piano morfosintattico  

4  4    

  Conoscenze grammaticali discrete, pochi e 

trascurabili errori  
3      

  Conoscenze grammaticali insufficienti, errori diffusi 

nel testo  
2      

  Numerosi e gravi errori di morfosintassi  1      

Comprensione del lessico 

specifico  

Comprensione puntuale e attenta del lessico 

specifico del testo  
3  3    



 

  Comprensione approssimativa del lessico specifico  2      

  Scarsa o nessuna comprensione del lessico specifico  1      

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’ arrivo  

La resa nella lingua d’ arrivo è corretta e 

l’interpretazione efficace  
3  3    

  La resa nella lingua di arrivo è 

generalmente corretta  
2      

  La resa nella lingua d’ arrivo è insufficiente a causa 
di errori ripetuti nella banda lessicale e nell’  
organizzazione sintattica  

1      

          

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato  

Risposte corrette, buone la comprensione e l’ 

interpretazione dei testi esaminati, presenti l’ 

approfondimento e la riflessione personale  

4  4    

  Risposte complete, ma generalmente superficiali; 
discreta l’ analisi stilistica dei testi esaminati  

3      

  Risposte non complete e scarso il livello di 

interpretazione dei testi  
2      

  Risposte mancanti in più parti di una accettabile 

interpretazione dei testi esaminati  
1      

  



 

All. B3: griglia di valutazione della prova orale (All. A O.M. 65 del 14/03/2022)  

  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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.  0.50 - 1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7  

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  0.50 - 1    
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  

1.50 - 3.50  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

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  0.50 - 1    
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  

1.50 - 3.50  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6  

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  0.50    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50    



 

Capacità di analisi e 

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  1  

  
III  

  

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

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50  

  
V  

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

personali  
  

3  
Punteggio totale della prova    

  



 

All. B4: griglia di valutazione del comportamento  

  

COMPETENZE   

DI CITTADINANZA  

INDICATORI  DESCRITTORI  LIVELLO  PUNTI  

Collaborare e 

partecipare  
Interazione nel 

gruppo  
Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel 

gruppo.  

avanzato  4  

    Interagisce attivamente nel gruppo.  Intermedio  3  

    Ha difficoltà di collaborazione nel 

gruppo.  
Base  2  

    Livello iniziale non ancora 

raggiunto.  

Non  

acquisito  

1  

  Disponibilità al 

confronto  

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è sempre disponibile 

al confronto.  

Avanzato  4  

    Gestisce generalmente in modo 

positivo la conflittualità ed è quasi 

sempre disponibile al confronto.  

Intermedio  3  

    Non sempre riesce a gestire la 

conflittualità.  

Base  2  

    Livello iniziale non ancora 

raggiunto.  

Non  

acquisito  

1  

  Rispetto dei diritti 

altrui  
Conosce e rispetta sempre i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  
Avanzato  4  

    Generalmente rispetta i diversi punti 

di vista e i ruoli altrui  

Intermedio  3  

    Rispetta saltuariamente i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  
Base  2  

    Livello iniziale non ancora 

raggiunto.  

Non  

acquisito  

1  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Assolvere gli 

obblighi scolastici  

Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi scolastici.  

Avanzato  4  

    Assolve in modo abbastanza regolare 

gli obblighi scolastici.  

Intermedio  3  

    Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici.  
Base  2  

    Livello iniziale non ancora 

raggiunto.  

Non  

acquisito  

2  

  Rispetto delle 

regole  

Rispetta in modo scrupoloso le 

regole.  

Avanzato  4  

    Rispetta generalmente le regole.  Intermedio  3  

    Rispetta saltuariamente le regole.  Base  2  

    Livello iniziale non ancora 

raggiunto.  
  1  

  

TABELLA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

   4 – 3,6 = 10  
3,5 – 3,1 =   9   

3,0 – 2,6 =   8  
2,5 – 2,1 =   7  

2,0 – 1,5 =   6   



 

  

  

  

  

  

  

All. B5: griglia di valutazione delle competenze di cittadinanza  

  

AMBITO 1  

COSTRUZI 

ONE DEL  
SÈ  

COMPETENZE  INDICATORE  DESCRITTORE  VALUTAZI 

ONE  
  

   

1.1 IMPARARE 

AD  
IMPARARE  
Ogni allievo 

deve acquisire 

un proprio 

metodo di studio, 

efficiente ed 

efficace  

1.1.1  

COMPRENDERE I  
CONCETTI  

Comprendere dei 

concetti di base 

collegati 

all’argomento preso 

in esame.  

L’allievo ha una 

conoscenza completa 

dei concetti e sa 

utilizzarli per 

valutare diverse 

situazioni inerenti 

l’argomento studiato.  

Avanzato     

L’allievo ha una 

conoscenza chiara di 

alcuni concetti e sa 

utilizzarli per 

valutare diverse 

situazioni inerenti 

l’argomento studiato.  

Intermedio    

L’allievo ha una 

conoscenza di base di 

alcuni concetti, ma si 

confonde se cerca di 

spiegare 

l’argomento.  

Base    

L’allievo non ha una 

conoscenza chiara 

dei concetti collegati 

all’argomento 

studiato, li confonde 

e non sa utilizzarli 

per comprendere il 

fenomeno studiato.  

Non  
acquisito  

  

            

  1.1.2 AVERE  

INIZIATIVA DI  
STUDIO  

AUTONOMO  

L’allievo acquisisce 

attivamente dati 

ulteriori da fonti di 

informazioni diverse.  

Avanzato    

L’allievo cerca 

attivamente di 

acquisire dati 

ulteriori da fonti di 

informazioni diverse.  

Intermedio    



 

L’allievo fa tentativi 

sporadici di acquisire 

ulteriori 

informazioni.  

Base    

L’allievo è passivo, 

manca di iniziativa 

nella ricerca di 

informazioni 

aggiuntive.  

Non  

acquisito  
  

            

 

   1.1.3 SAPER  
UTILIZZARE  

DISPOSITIVI E/O  

ATTREZZATURE  
Capacità di uilizzare 

strumenti/mezzi 

specifici per 

organizzare il 

proprio 

apprendimento  

L’allievo sa 

utilizzare 

correttamente e 

accuratamente 

attrezzature/disposit 

ivi per acquisire 

informazioni corrette 

e valide, 

individuando e 

scegliendo gli 

strumenti più adatti 

anche rispetto ai 

vincoli esistenti.  

Avanzato   

  L’allievo sa 

utilizzare 

correttamente 

attrezzature/disposit 

ivi per acquisire 

informazioni corrette 

e valide, 

individuando gli 

strumenti più adatti 

anche rispetto ai 

vincoli esistenti.  

Intermedio  

  L’allievo è in grado 

di utilizzare 

attrezzature/disposit 

ivi per acquisire 

informazioni, ma lo 

fa in maniera 

impropria rispetto ai 

vincoli esistenti.  

Base  

  L’allievo trova 

difficoltà ad 

utilizzare 

attrezzature/disposit 

ivi per acquisire 

informazioni e lo fa 

in maniera impropria 

rispetto all’obiettivo.  

Non  

acquisito  



 

            

AMBITO 2  
RELAZION 

E CON GLI 

ALTRI  

COMPETENZE  INDICATORE  DESCRITTORE  VALUTAZI 

ONE  
  

   

2.1  

COMUNICARE   

(comprendere e 

rappresentare) 

Ogni allievo 

deve poter 

comprendere 

messaggi di 

genere e 

complessità 

diversi nelle 

varie forme 

comunicative e 

deve poter 

comunicare in  

2.1.1 USARE UNA  

TERMINOLOGIA  

ADATTA  
Uso efficace di 

parole o espressioni 

tecniche.  

L’allievo fa un uso 

frequente e corretto 

dei termini collegati 

al problema in 

contesti appropriati, 

dimostrando così 

conoscenza piena dei 

concetti che stanno 

alla base di questi 

termini.  

Avanzato    

L’allievo fa un uso 

corretto dei termini 

collegati al problema  
in contesti 

appropriati,  

Intermedio    

 

 modo efficace 

utilizzando i 

diversi linguaggi  

 dimostrando così 

conoscenza adeguata 

dei concetti che 

stanno alla base di 

questi termini.  

  

  L’allievo usa 

occasionalmente 

termini tecnici 

collegati al problema, 

spesso li usa fuori 

contesto dimostrando 

così difficoltà nella 

conoscenza dei 

concetti che stanno 

alla base di tale 

terminologia  

Base    

L’allievo evita di 

servirsi di termini 

collegati al problema  
trattato o li usa male, 

dimostrando così 

una generale 

mancanza di 

conoscenza di base di 

tale terminologia.  

Non  

acquisito  
  

            



 

  2.1.2  

ANALIZZARE IL  

DISCORSO  
La capacità di 

distinguere 

efficacemente il 

messaggio del 

comunicatore 

dall’interpretazione 

del destinatario e di 

individuare le 

eventuali  
“intenzioni 

nascoste” del 

comunicatore.  

L’allievo dimostra 

buone abilità di 

interpretazione per 

acquisire 

comprensione piena  
del significato e della 

credibilità di un 

testo/comunicazione 

sui problemi 

affrontati.  

Avanzato    

L’allievo dimostra 

adeguate abilità di 

interpretazione per 

acquisire 

comprensione piena  
del significato e della 

credibilità di un 

testo/comunicazione 

sui problemi 

affrontati  

Intermedio    

L’allievo non sa 

sempre valutare la 

validità e 

l’autenticità di un 

testo/comunicazione 

collegato al problema 

affrontato.  

Base    

  L’allievo necessita di 
una guida per 

discernere il senso di 

un  
testo/comunicazione  

Non  
acquisito  

  

 

   in relazione con il 

problema affrontato; 

trova difficoltà a 

cogliere la lealtà del 

comunicatore.  

  

            

  2.1.3  
COMUNICARE  

CON LA  

SCRITTURA E/O  
LINGUAGGI  

ARTISTICI  
Il processo di 

comunicazione e 

descrizione di idee, 

opinioni, sentimenti 

o osservazioni che 

L’allievo rivela 

un’efficace 

produzione scritta e/o 

artistica che può 

essere agevolmente 

capita dagli altri.  

Avanzato    

  L’allievo rivela una 

buona produzione  
scritta e/o artistica 

che può essere 

agevolmente capita 

dagli altri.  

Intermedio    



 

  può aver luogo con 

varie forme di 

scrittura  

L’allievo sa 

chiaramente che 

cosa vuole dire ma 

trova difficoltà a 

scegliere le parole e/o 

forme giuste per 

esprimersi.   

Base    

  L’allievo produce una 

comunicazione scritta 

e/o artistica 

disorganizzata che 

non può essere 

compresa dagli altri.  

Non  

acquisito  
  

              

  2.2  

COLLABORAR 
E E  

PARTECIPARE  

Ogni allievo deve 

saper interagire 

con gli altri  
comprendendon 

e i diversi punti 

di vista  

2.2.1 SAPER  

DISCUTERE E  
RISPETTARE I  

DIVERSI PUNTI 

DI VISTA  
Implica l’uso di 

buone abilità di 

discussione per 

approfondire la 

comprensione ed 

ampliare le 

conoscenze; la 

capacità di prendere 

in considerazione 

punti di vista validi 

di altre persone 

attraverso la 

discussione  

Di fronte alla 

diversità di opinioni, 

interessi e punti di 

vista, l’allievo capisce 

le ragioni  
degli altri e fa del suo 

meglio per ricavare 

soluzioni condivise.  

Avanzato    

  L’allievo si impegna 

nel dibattito e può 

cambiare il suo punto 

di vista.  

Intermedio    

  L’allievo si coinvolge  

nel dibattito ma 

mantiene il suo punto 

di vista anche di 

fronte a opinioni 

diverse.  

Base    

  L’allievo non tollera 

convinzioni/opinioni 

diverse dalle proprie; 

diventa verbalmente  

Non  

acquisito  
  

 

   aggressivo verso 

coloro che esprimono 

convinzioni/opinioni 

diverse.  

  

            



 

  2.2.2  

PARTECIPARECa 

pacità di 

condividere con il 

gruppo di 

appartenenza 

informazioni, azioni, 

progetti finalizzati 

alla soluzione di 

problemi comuni.  

L’allievo sa 

promuovere azioni 

orientate all’interesse 

comune, è capace di 

coinvolgere altri 

soggetti.  

Avanzato    

  L’allievo sa 

condividere con il 

gruppo di 

appartenenza azioni 

orientate all’interesse 

comune, è capace di 

coinvolgere altri 

soggetti.  

Intermedio    

  L’allievo sa 

condividere con il 

gruppo di 

appartenenza azioni 

orientate all’interesse 

comune, ma 

collabora solo se 

spronato da chi è più 

motivato.  

Base    

  L’allievo non 

sviluppa  
comportamenti  
attivi finalizzati alla  

soluzione di problemi 

con il gruppo di 

appartenenza.  

Non  
acquisito  

  

            

  2.2.3 ESSERE 

FLESSIBILI  
La capacità di 

affrontare situazioni 

problematiche che 

nella loro 

evoluzione pongono 

il soggetto di fronte 

a nuovi contesti e/o 

problemi non 

previsti  

L’allievo è in grado 

di affrontare 

ragionamenti e di 

assumere 

atteggiamenti di 

fronte a nuovi 

contesti e/o problemi 

da affrontare.  

Avanzato    

  L’allievo è in grado 

di adeguare 

ragionamenti e 

atteggiamenti solo 

quando i nuovi 

contesti e/o problemi 

da affrontare non si 

discostano troppo da 

quelli già conosciuti.   

Intermedio    

 



 

    In situazioni che 

pongono il soggetto 

di fronte a problemi 

nuovi, egli non sa 

sempre adeguare i 

propri ragionamenti 

e/o atteggiamenti, si 

limita a ripetere 

procedure già 

conosciute, provando 

ad adattarli ai nuovi 

contesti.  

Base    

  In situazioni che 

pongono il soggetto 

di fronte a problemi 

nuovi, egli non sa 

adeguare i propri 

ragionamenti e/o 

atteggiamenti, si 

limita a ripetere 

procedure già 

conosciute, senza 

sforzarsi di adattarli 

ai nuovi contesti.  

Non  

acquisito  
  

              

  2.3 AGIRE IN  
MODO  

AUTONOMO E  
RESPONSABIL 

E  

Ogni allievo 

deve saper 

conoscere il 

valore delle 

regole e della 

responsabilità 

personale  

2.3.1 SAPER  
RIFLETTERE SUI  

PROPRI  
COMPORTAMEN 

TI  

La capacità di 

autovalutare il 

proprio       
comportamento nei 

processi di  
acquisizione   di 

conoscenza  

L’allievo è capace di 

autovalutare i propri  
valori/attitudini in 

relazione 

all’argomento 

studiato e se ne serve 

per modificare 

positivamente il 

proprio metodo di 

lavoro.  

 Avanzato    

  L’allievo è capace di 

autovalutare alcuni 

propri  
valori/attitudini in 

relazione 

all’argomento 

studiato e se ne serve 

generalmente per 

modificare 

positivamente il 

proprio metodo di 

lavoro.  

Intermedio    



 

  L’allievo sa valutare 

le proprie azioni e i 

vincoli, ma trova 

difficoltà nel 

modificare di 

conseguenza il 

proprio metodo di 

lavoro.  

Base    

 

    L’allievo non sa 

valutare le proprie 

azioni e i vincoli e 

trova difficoltà nel 

modificare di 

conseguenza il 

proprio metodo di 

lavoro.  

Non  

acquisito  
  

            

  2.3.2 ASSUMERE 

RESPONSABILIT 

A’  

La capacità di capire 

cosa si può fare in 

prima persona per 

contribuire alla 

soluzione di un 

problema e agire di 

conseguenza  

L’allievo si assume 

responsabilità nei 

diversi livelli di 

realtà in cui è 

coinvolto e 

contribuisce alla 

soluzione di problemi 

personali e collettivi.  

Avanzato    

  L’allievo si assume 

responsabilità sul 

piano personale, ma 

non sempre si 

impegna in prima 

persona per 

contribuire alla 

soluzione di problemi 

collettivi.  

Intermedio    

  L’allievo si assume 

responsabilità sul 

piano personale, ma 

non considera la  
possibilità di agire in 

prima persona per 

contribuire alla 

soluzione del 

problema.  

Base    



 

  L’allievo non sa 

assumersi 

responsabilità, 

individuali e 

collettive, non 

considera la 

possibilità di agire in 

prima persona per 

contribuire alla 

soluzione del 

problema.   

Non  

acquisito  
  

            

  2.3.3 PRENDERE 

DECISIONI  
Prendere valide 

decisioni di fronte a 

problemi con 

diverse possibilità di 

soluzione  

L’allievo sa prendere 

decisioni fondate 

dopo attenta 
considerazione dei 

diversi aspetti del 

problema in esame.  
E’ inoltre 

consapevole delle 

responsabilità  

Avanzato    

 

   connesse alle 

decisioni prese.  
  

  L’allievo non sempre 

sa prendere decisioni 

fondate, ma è 

consapevole delle 

responsabilità 

connesse alle 

decisioni prese.  

Intermedio    

  L’allievo tenta di 

prendere decisioni 

fondate e di 

identificare possibili 

soluzioni, ma tende a 

lasciarsi influenzare 

da fattori esterni. 

Non è pienamente 

consapevole delle 

responsabilità 

collegate alle 

decisioni prese.  

Base    



 

  L’allievo prende 

costantemente 

decisioni casuali, 

spesso influenzate da 

fattori esterni 

piuttosto che basare 

le decisioni sul 

ragionamento e le 

conoscenze. Non è 

consapevole delle 

responsabilità legate 

alle decisioni prese.  

Non  

acquisito  
  

              

AMBITO 3  

RAPPORT 
O CON LA  

REALTÁ  

COMPETENZE  INDICATORE  DESCRITTORE  VALUTAZI 

ONE  
  

   

3.1  
RISOLVERE  

PROBLEMI E  

PROGETTARE    
L’allievo deve 

saper affrontare 

situazioni 

problematiche e 

saper contribuire 

a risolverle: 

deve essere 

capace di  
utilizzare le 

conoscenze 

apprese per darsi 

degli obiettivi 

significativi e 

realistici. Questo 

richiede la 

capacità di 

individuare  

3.1.1 SAPER  
PREVEDERE  

La capacità di 

prevedere, sulla 

base di dati di realtà, 

esiti di situazioni, 

soluzioni di 

problemi, effetti 

probabili di azioni, 

scenari possibili per 

elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro  

L’allievo mette in 

atto comportamenti 

responsabili e 

realizzabili che 

possono entrare a far 

parte della routine 

quotidiana  

Avanzato    

L’allievo mette in 

atto azioni 

responsabili che 

possono essere 

applicate alla 

normale routine  

Intermedio    

  L’allievo mette in 

atto azioni 

responsabili che 

possono essere 

applicate alla 

normale routine con 

qualche sforzo 

personale  

Base    

 

  priorità, valutare 

vincoli e 

possibilità 

esistenti, definire 

strategie di 

azione, fare 

progetti e 

 L’allievo tenta azioni 

difficili da mettere in 

pratica e quindi 

inattuabili nella vita 

quotidiana  

Non  

acquisito  
  

            



 

  verificarne i 

risultati.  

3.1.2 COSTRUIRE  

IPOTESI Implica 

l’elaborazione di 

idee o proposte 

basate su fatti 

conosciuti per 

generare nuove 

ricerche.  

L’allievo è 

consapevole del fatto  
che i sistemi 

complessi 

presentano diversi 

gradi di incertezza e 

indeterminazione nei 

loro processi 

evolutivi e che, 

pertanto, l’azione 

umana deve ispirarsi 

al principio di 

cautela  

Avanzato    

  L’allievo non è 

sempre consapevole 

del fatto che i sistemi 

complessi 

presentano diversi 

gradi di incertezza e 

indeterminazione nei 

loro processi 

evolutivi e che, 

pertanto, l’azione 

umana deve ispirarsi 

al principio di 

cautela  

Intermedio    

  L’allievo sa che, nei 

sistemi complessi, 

l’esito dei processi 

evolutivi può essere 

incerto, ma non sa 

riconoscere i diversi 

gradi di incertezza.  

Base    

  L’allievo non  sa che, 

nei sistemi 

complessi, l’esito dei 

processi evolutivi 

può essere incerto, e 

che sottovalutare ciò 

può significare 

causare danni a sè e  
agli altri  

Non  

acquisito  
  

              

  3.2  
INDIVIDUARE  

COLLEGAME 
NTI E  

RELAZIONI  

Ogni allievo 

deve possedere 

strumenti che gli  

3.2.1  
CLASSIFICARE  

Capacità di dividere 

gli oggetti in gruppi 

secondo standard o 

principi definiti  

L’allievo classifica 

efficacemente 

rispettando i 

parametri stabiliti  

Avanzato    

  L’allievo classifica in 

maniera essenziale 

rispettando i 

parametri stabiliti  

Intermedio    

 



 

  permettano di 

affrontare la 

complessità del 

vivere nella 

società globale 

del nostro tempo.  

 L’allievo ha bisogno 

di essere guidato da 

altri per classificare 

secondo i criteri 

stabiliti  

Base    

  L’allievo non sa 

classificare 

rispettando i criteri  
definiti  

Non  
acquisito  

  

            

  3.2.2 AVERE  
CONSAPEVOLEZ 

ZA DELLA  

COMPESSITA’  

Rendersi conto che 

“viviamo in un 

mondo in cui tutto è 

attaccato”, in cui le 

relazioni non sono 

solo quelle lineari di 

causa-effetto  

L’allievo manipola 

con competenza  
variabili di dati per 

costruire un’ipotesi 

valida/logica  

Avanzato    

  L’allievo gestisce con 

una autonomia 

concetti appresi in 

ambiti disciplinari 

diversi  

Intermedio    

  L’allievo ha necessità 

di nuove idee per 

utilizzare le variabili 

di dati e costruire 

un’ipotesi 

valida/logica  

Base    

  L’allievo non 

manipola variabili di 

dati per costruire 

un’ipotesi logica e 

valida  

Non  

acquisito  
  

              

  3.3 ACQUISIRE 

ED  
INTERPRETAR 
E  

L’INFORMAZI 
ONE  

Ogni allievo 
deve poter 

acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

3.3.1  
RICONOSCERE E 

INDIVIDUARE  
ARGOMENTAZIO 

NI E  
INFORMAZIONI  

ERRATE  

L’allievo distingue i 

dati errati su 

specifici aspetti 

problematici dai fatti 

corretti; riconosce 

gli argomenti 

sbagliati e usa 

ragionamenti logici 

basati sulla 

conoscenza dei fatti 

per controbattere 

alle argomentazioni 

errate  

Avanzato    



 

  ricevuta, 

valutandone  
l’attendibilità e 

l’utilità,  
distinguendo fatti 

e/o opinioni  

L’allievo distingue i 

dati  su specifici 

aspetti problematici 

dai fatti corretti; 

riconosce gli 

argomenti sbagliati 

ma non è in grado di 

apportare 

argomentazioni  
critiche  

Intermedio    

 

    L’allievo trova 

difficoltà a 

distinguere i dati 

errati su un 

problema suo 

particolare dei dati 

reali; necessita di 

aiuto per riconoscere 

un ragionamento 

sbagliato  

Base    

  L’allievo non 

distingue i 

ragionamenti 

sbagliati in merito 

ad un problema o a 

un suo particolare 

aspetto dei dati reali 

corretti; si confonde 

Facilmente e viene 

intimorito dai dati 

errati  

Non  

acquisito  
  

            

  3.3.2 FORMARSI 

OPINIONI  
PONDERATE  

Sviluppare opinioni 

attendibili sulla  
base di  

motivazioni/spiegaz 

ioni esatte  

L’allievo formula 

opinioni/punti di 

vista critici su vari 

aspetti e sviluppa 

ragionamenti 

equilibrati per 

sostenerli  

Avanzato    

  L’allievo formula 

opinioni/punti di 

vista ponderati su 

vari aspetti e 

sviluppa 

ragionamenti 

equilibrati per 

sostenerli  

Intermedio    



 

  L’allievo si forma 

delle opinioni  sui 

problemi ma non sa 

portare ragioni 

valide per sostenerle  

Base    

  L’allievo non giunge 

ad opinioni 

ponderate sui 

specifici problemi  

Non  
acquisito  

  

            

  3.3.3 AVERE  

CONSAPEVOLEZ 
ZA DEI VALORI  

Capacità di leggere 

attraverso le azioni e 

le scelte degli altri e 

di se stessi -o del  

L’allievo conosce i 

valori fondanti delle 

azioni e delle scelte e 

sa riconoscere nelle 

azioni proprie e degli 

altri i valori 

ispiratori  

Avanzato    

   proprio gruppo- gli 

interessi ed i 

valoriimpliciti o 

esplicitiin campo  

L’allievo conosce i 

valori fondanti delle 

azioni e delle scelte e 

li riconosce negli 

aspetti essenziali  

Intermedio    

  L’allievo conosce in 

teoria i valori 

fondanti delle azioni 

e delle scelte ma non 

sempre li riconosce 

nelle azioni proprie o 

degli altri e non 

sempre sa trarre le 

dovute conseguenze  

Base    

  L’allievo non 

conosce  i valori 

fondanti delle azioni 

e delle scelte ma non 

si rende conto che 

dietro azioni  e 

scelte,  individuali o 

di gruppo, ci sono 

valori guida diversi  

Non  

acquisito  
  

  

     



 

All. B6: griglia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento per la DDI  

  
DESCRITTORI  INDICATORI  Voto  
Livello di partecipazione e risposta 

alle sollecitazioni  
Partecipa con costante presenza e interesse  

Partecipa con costante presenza  

Partecipa solo se sollecitato  

Non Partecipa  

Non rilevato per assenza  

10/9  

  
9/8  

  
7/6  

  
6/5  

  
4  

Valutazione delle prove inviate  È puntuale, si impegna e ha cura nella consegna 

delle prove richieste  

È puntuale e si impegna nella consegna delle 

prove richieste  

È puntuale nella consegna delle prove richieste  

Non è puntuale   

Non ha quasi mai consegnato le prove  

10/9  

  

  
8/7  

  

  
7/6  

  
6/5  

  
4  

  
Valutazione della qualità delle prove  Originalità, pertinenza e approfondimento delle 

prove o degli argomenti richiesti  

Pertinenza delle prove o degli argomenti richiesti  

Poca pertinenza delle prove o degli argomenti 

richiesti  

Nessuna pertinenza  

Non valutabile per mancata consegna  

  

10/9  

  

  
8/7  

  
7/6  

  
6/5  

  
4  

  

      

  
Valutazione competenze digitali    

COMPETENZA DIGITALE   Avanzato   Intermedio   Base   Elementare   

Usa i dispositivi tecnologici, la rete, 

il cloud, le piattaforme per la 

didattica digitali e i vari applicativi 

in modo funzionale alle esigenze   

        

Condivide   con   i   compagni   dispositivi   

e applicativi a sua disposizione 

 cooperando  e collaborando 

con i suoi pari e con i docenti   

        



 

Ricerca, interpreta, elabora, valuta 

criticamente le informazioni  e  le  risorse 

messe   a   disposizione   dal   docente   o 

rintracciate in rete, confrontandole tra loro 

con  le  proprie  conoscenze   
pregresse  e  le opinioni degli altri   

        

Progetta e produce artefatti digitali creativi           
È consapevole della propria e altrui identità 

digitale   
        

Conosce    e    rispetta    le    regole    della 

pubblicazione e  condivisione  nel  mondo 

digitale contribuendo ad una comunicazione 

generativa.   

        

  

  
Valutazione dei comportamenti     

COMPORTAMENTI  Avanzato  Intermedio  Base  Elementare  
Entra con puntualità nell’aula virtuale          
Rispetta le consegne          
Partecipa ordinatamente ai lavori che vi si svolgono          
Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata 

all’ambiente di apprendimento  
        

Rispetta il turno di parola che è concesso dal docente          
Rispetta la netiquette          

  

  

  

  

    



 

All. B7: griglia di valutazione per l’insegnamento di Educazione civica  

CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

[…] LA VALUTAZIONE   

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di 

valutazione  deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civi ca.    
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione,  

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio 

di  Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento  dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osserva   

zione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del pro 

gressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.   
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
compe tenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto.    
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli 

obiettivi  specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.    
Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 
degli Isti tuti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.   

L’Istituto fa riferimento ai seguenti strumenti per l’osservazione e per la valutazione degli obiettivi di apprendimento, delle competenze trasversali, indicate dalla legge n.92/2019 
e in dividuate nelle singole UDA a livello di consiglio di classe, e dei prodotti autentici previsti nelle singole progettazioni.  

  

  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  



 

CONSIDERARE LE TRE MACROAREE E I RELATIVI TRAGUARDI DI COMPETENZA INDICATI NELL’ ALLEGATO C DELLE LINEE GUIDA SI PROPONE LA SOTTOSTANTE GRIGLIA VALUTATIVA  

  

LIVELLO   CONOSCENZE   ABILITÀ   ATTITUDINI  

AVANZATO (10-9)   Le conoscenze sui temi affrontati nelle 
attività didattiche di Educazione Civica 
sono complete, approfondite, consolidate 
e ben organizzate; sa recuperarle,  
metterle in relazione autonoma  mente, 

riferirle e utilizzarle anche in contesti 

nuovi.  

Esercita in autonomia, con 
consapevolezza e responsabilità i propri 
diritti/doveri di “cittadino” (all’interno 
della comunità scolastica e nei contesti 
extrascolastici osservabili), nonché i 
principi di sicurezza digitale e 
sostenibilità ambientale.    
Formula ed argomenta con spiccata 

coerenza logica e pensiero critico 

proposte risolutive a problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici.  

Adotta comportamenti “responsabili” 
pienamente coerenti con l’Educazione 
Civica, nelle attività scolastiche, 
parascolastiche e in quelle 
extrascolastiche osservabili.   
In modo del tutto autonomo:    

- sostiene la diversità socioculturale, 
la parità di genere, la coesione 
sociale e gli stili di vita sostenibili   

- promuove la cultura della pace e 
della non violenza e il superamento 

dei pregiudizi  - rispetta, tutela e 
preserva l’ambiente   

- si adopera per la valorizzazione del 
patrimonio culturale e  

delle eccellenze territo riali  - 

persegue il principio di legalità   
- tutela il benessere e la sicurezza 

proprie ed altrui in situazioni 

ordinarie e/o straordinarie di 

pericolo  

  

  

 



 

INTERMEDIO (8-7)   Le conoscenze sui temi affrontati nelle 

attività  didattiche di Educazione Civica 

sono consolida te e ben organizzate; sa 

recuperarle, metterle in  relazione 

autonomamente, riferirle e utilizzarle  in 

contesti noti.  

Esercita in autonomia e con 

responsabilità i propri diritti/do veri di 

“cittadino” (all’interno della comunità 

scolastica e nei  contesti extrascolastici 

osservabili), nonché i principi di sicu 

rezza digitale e sostenibilità ambientale.   

Formula con coerenza logica proposte 

risolutive a problemi  esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici.  

Adotta  comportamenti  coerenti 
 con l’Educazione  Civica, nelle 
attività scolastiche e parascolastiche e  in 
quelle extrascolastiche osservabili.   
In modo abbastanza autonomo:    

- sostiene la diversità socio-
culturale, la pari tà di genere, la 
coesione sociale e gli stili di  vita 
sostenibili   

- promuove la cultura della pace e 

della non  violenza e il 

superamento dei pregiudizi  - 

rispetta, tutela e preserva 
l’ambiente   

- si adopera per la valorizzazione del 
patri monio culturale e delle 
eccellenze territo riali   

- persegue il principio di legalità   
- tutela il benessere e la sicurezza 

proprie ed  altrui in situazioni 

ordinarie e/o straordina rie di 

pericolo  



 

BASE (6)   Le conoscenze sui temi affrontati nelle 

attività  didattiche di Educazione Civica 

sono discreta mente consolidate e 

sufficientemente organizza te; sa 

recuperarle con l’aiuto del docente o dei  

compagni; riesce a riferirle servendosi di 

map pe, schemi, sintesi.  

Riconosce i propri diritti/doveri di 
“cittadino” (all’interno  della comunità 
scolastica e nei contesti extrascolastici 
osser vabili), nonché i principi di 
sicurezza digitale e sostenibilità  
ambientale.    
Avanza semplici proposte risolutive a 

problemi esistenziali,  morali, politici, 

sociali, economici e scientifici.  

Adotta comportamenti abbastanza 
coerenti con  l’Educazione Civica 
soprattutto nelle attività scola stiche.   
Nei contesti formali di apprendimento    

- sostiene la diversità socio-
culturale, la pari tà di genere, la 
coesione sociale e gli stili di  vita 
sostenibili   

- promuove la cultura della pace e 
della non  violenza e il 

superamento dei pregiudizi  - 

rispetta, tutela e preserva 
l’ambiente   

- si adopera per la valorizzazione del 
patri monio culturale e delle 
eccellenze territo riali   

- persegue il principio di legalità   

- tutela il benessere e la sicurezza 

proprie ed  altrui in situazioni 

ordinarie e/o straordina rie di 

pericolo  

  

  

INIZIALE (5)   Le conoscenze sui temi affrontati nelle 

attività  didattiche di Educazione Civica 

sono essenziali  e parzialmente 

organizzate; sa recuperarle e  riferirle solo 

con mediatori didattici e/o con  l’aiuto del 

docente.  

Nei contesti formali di apprendimento 
individua i propri di ritti/doveri di 
“cittadino”, i principi di sicurezza digitale 
e  sostenibilità ambientale, servendosi del 
supporto del gruppo  dei pari o delle 
figure adulte.   
Opportunamente guidato, avanza 

semplici proposte risolutive  a problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e  scientifici.  

Nella quotidianità scolastica mostra 
comportamenti  coerenti con  
l’Educazione Civica per le principali  

basilari regole condivise. Se sostenuto dai 

pari o dal  docente, rivela una iniziale 

consapevolezza di sé,  della propria 

autoefficacia e un elementare spirito  di 

osservazione della realtà circostante con 

le sue  principali problematiche.  



 

IN VIA DI ACQUI SIZIONE (4)  Le conoscenze sui temi affrontati nelle 

attività  didattiche di Educazione Civica 

sono frammen tarie e lacunose; sa 

recuperarle e riferirle solo il  costante 

stimolo del docente.  

Nei contesti formali di apprendimento 

individua i propri di ritti/doveri di 

“cittadino”, i principi di sicurezza digitale 

e  sostenibilità ambientale, su stimolo 

costante del docente. Partecipa con 

minime ed elementari proposte risolutive 

alle  discussioni in cui si affrontano 

problemi dell’attualità poco  complessi.   

Nella quotidianità scolastica mostra 

comportamenti  coerenti con 

l’Educazione Civica solo per alcune  

basilari regole condivise. Ha minima 

consapevo lezza di sé, della propria 

autoefficacia e della realtà  circostante 

con le sue principali problematiche.   

  

  
RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, BASATE SULLE EVIDENZE/TRAGUARDI   

EVIDENZE/ 

TRAGUARDI  

LIVELLO 

INIZIALE  

Anco rato al livello 1  

EQF  

Voto 6  

LIVELLO BASE  

Ancorato  al livello 2  

EQF 

voto 7  

LIVELLO  

INTERMEDIO 
Ancora to al livello 3 
EQF  

Voto 8  

LIVELLO  

AVANZATO Anco  

rato al livello 4 EQF  

Voto 9-10  



 

Riferimenti  

ai  livelli  

EQF    

Raccoman 
dazione  

UE  del    

22.05.2017   

Possiede conoscenze generali di  
base.    

Agisce abilità di base necessarie 
a  svolgere compiti semplici.    

Lavora o studia, sotto 

supervisione  diretta, in un 

contesto strutturato.   

Possiede conoscenze pratiche di 
base  in un ambito di lavoro o di 
studio.    

Agisce abilità cognitive e pratiche 
di  base necessarie all’uso di 
informa zioni pertinenti per 
svolgere compiti  e risolvere 
problemi ricorrenti usan do 
strumenti e regole semplici.    

Lavora o studia, sotto  

supervisione,  con un certo grado 

di autonomia.   

Possiede la conoscenza di fatti, 
principi,  processi e concetti 
generali, in un ambito di  lavoro 
o di studio.    

Agisce una gamma di abilità 
cognitive e  pratiche necessarie 
a svolgere compiti e  risolvere 
problemi scegliendo e 
applicando  metodi di base, 
strumenti,  
materiali ed in   

formazioni.    

Assume la responsabilità di 

portare a termi ne compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio. Adegua il proprio 

comportamento  alle 

circostanze nella soluzione 

dei proble mi.   

Possiede conoscenze pratiche e 
teoriche  in ampi contesti in un 
ambito di lavoro o  di studio.    

Agisce una gamma di abilità 
cognitive e  pratiche necessarie 
a risolvere problemi  specifici 
in un ambito di lavoro o di stu 
dio.    

Si gestisce autonomamente, 

nel quadro  di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di  studio, 

di solito prevedibili ma 

soggetti  a cambiamenti. 

Sorveglia il lavoro di  routine 

di altri, assumendo una certa  

responsabilità per la 

valutazione e il  miglioramento 

di attività lavorative o di  

studio.   

  

  



 

Possedere gli   
strumenti ar 
gomentativ 

i,  critici, di 
in   

formazione  

e  di ricerca 
per  
partecipare  

al    

dibattito cul 

turale   

Con istruzioni, controllo e supporto  
degli adulti:    

Argomenta sulla base di circostanze, docu 
menti, fonti, rispettando le regole del 
dibatti to e tenendo conto del contesto, 
dello scopo,  dei destinatari    

Seleziona siti e fonti attendibili e 
autorevoli  di dati e informazioni.    

Organizza dati e informazioni coerenti 
rispet to allo scopo, anche servendosi di 
strumenti  digitali di archiviazione e di 
presentazione.  Si serve di informazioni 
relative alle disci pline di studio per 
supportare le argomenta zioni.    

Con il controllo del docente, utilizza 
alcune  forme e strumenti di  
comunicazione pubbli ca: blog, relazioni,  
presentazioni e, con istru zioni, 

interloquisce in spazi pubblici di terzi  

(corrispondenze con giornali e riviste; inter 

venti nei forum, nei social, nei convegni e  

nelle adunanze in presenza).   

Con istruzioni e supervisione degli  
adulti:    

Argomenta sulla base di circostanze, docu 
menti, fonti, rispettando le regole del 
dibatti to e tenendo conto del contesto, 
dello scopo,  dei destinatari    

Seleziona siti e fonti attendibili e 
autorevoli  di dati e informazioni.    

Organizza dati e informazioni coerenti 
rispet to allo scopo, anche servendosi di 
strumenti  digitali di archiviazione e di 
presentazione.  Si serve di informazioni 
relative alle discipli ne di studio per 
supportare le argomentazioni.    

Con istruzioni e supervisione del docente,  

utilizza alcune forme e strumenti di 

comuni cazione pubblica: blog, relazioni, 

presenta zioni... e interloquisce in modo 

appropriato in  spazi pubblici di terzi 

(corrispondenze con  giornali e riviste; 

interventi nei forum, nei  social, nei 

convegni e nelle adunanze in pre senza).   

In relativa autonomia, con 
orientamenti e  indicazioni:    

Argomenta sulla base di circostanze, 
documenti, fonti  attendibili, rispettando 
le regole del dibattito e tenen do conto del 
contesto, dello scopo, dei destinatari.    

Seleziona siti e fonti attendibili e 
autorevoli di dati e  informazioni, con 
orientamenti del docente o in col 
laborazione con i compagni.    

Con qualche orientamento del docente, 
organizza dati  e informazioni pertinenti 
rispetto allo scopo, anche  servendosi di 
strumenti digitali di archiviazione e di  
presentazione.    

Si serve di informazioni relative alle 
discipline di  studio per supportare le 
argomentazioni.    

Con orientamenti del docente o 

collaborazione dei  compagni, utilizza 

forme e strumenti di comunicazio ne 

pubblica: blog, newsletter, siti dedicati, 

articoli,  relazioni... e sa interloquire 

opportunamente in spazi  pubblici di terzi 

(corrispondenze con giornali e rivi ste; 

interventi nei forum, nei social, nei 

convegni e  nelle adunanze in presenza).   

In autonomia, nel quadro di 
orientamenti  generali:    

Argomenta sulla base di circostanze, 
documenti,  fonti attendibili, rispettando le 
regole del dibatti to e tenendo conto del 
contesto, dello scopo, dei  destinatari.    

Seleziona siti e fonti attendibili e 
autorevoli di  dati e informazioni.    

Organizza dati e informazioni pertinenti 
rispetto  allo scopo, anche servendosi di 
strumenti infor mazioni pertinenti rispetto 
allo scopo, anche  servendosi di strumenti 
digitali di archiviazione e  di presentazione.    

Si serve di informazioni relative alle 
discipline di  studio per supportare le 
argomentazioni.   

Utilizza forme e strumenti di 
comunicazione  pubblica: blog,  
newsletter, siti dedicati, articoli,  
relazioni... e sa interloquire 
opportunamente in  spazi pubblici di terzi  
(corrispondenze con gior   
nali e riviste; interventi nei forum, nei 

social, nei  convegni e nelle adunanze in 

presenza).   

  

  



 

Onorare i   
propri 
doveri  di 
cittadino  ed 
esercitare  
con consape 
volezza i 
pro pri 
diritti po 
litici a 
livello  
territoriale 
e  nazionale,   
alla luce  
delle  norme 
e del 
l’organizza 
zione costitu 
zionale ed   
amministra 

ti  va  del  

nostro  Paese.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   
Opera riflessioni sull’origine storica dei  
principi sanciti dalla Costituzione, anche 
in  relazione a grandi eventi della storia 
europea  e mondiale.   

Individua, nel testo della Costituzione, i 
dirit ti fondamentali e i doveri delle 
persone e dei  cittadini; i principi 
lavoristici, mutualistici, di  eguaglianza 
sostanziale, solidarietà e respon sabilità 
sociale e individua, nelle norme,  negli 
istituti, nelle organizzazioni sociali di  cui 
viene mano a mano a conoscenza, gli  
elementi a tutela dei diritti e dei principi e 
le  forme di responsabilità sociale, nonché 
le  conseguenze della loro non 
applicazione o  violazione.   

Distingue nella Costituzione e negli  
Ordina menti dello Stato e delle Autonomie 
locali, le  forme della democrazia diretta e 
rappresenta tiva; gli istituti e le forme con i 
quali vengo no esercitate; gli organi dello 
Stato e delle  Autonomie Locali che 
esercitano la rappre sentanza.    
Individua le formazioni sociali e politiche  
tutelate dalla Costituzione e rintraccia 
quelle  presenti nel territorio e nel Paese 
(Partiti,  Sindacati, Associazioni, 
organismi del terzo  settore...) Opera 
ricerche, comparazioni,  riflessioni sullo 
stato di attuazione nella no   
stra società e nel tempo dei principi 

presenti  nella Costituzione; sull’attuale 

diffusione e attuazione in altre parti del 

mondo degli  stessi diritti e principi.   

Partecipa alla formazione delle decisioni  

nell’ambito della scuola e, nei limiti del 

pos sibile, della comunità, secondo gli 

ordina menti costituzionali dello Stato, le 

norme  sulle Autonomie Locali (elettorato 

attivo e  passivo; partecipazione ai 

dibattiti e alle  deliberazioni ...) e i 

regolamenti scolastici.   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:    
Opera riflessioni sull’origine storica dei  
prin cipi sanciti dalla Costituzione, anche 
in rela zione a grandi eventi della storia 
europea e  mondiale.    

Individua, nel testo della Costituzione, i 
dirit ti fondamentali e i doveri delle 
persone e dei  cittadini; i principi 
lavoristici, mutualistici, di  eguaglianza 
sostanziale, solidarietà e respon sabilità 
sociale e individua, nelle norme,  negli 
istituti, nelle organizzazioni sociali di  cui 
viene mano a mano a conoscenza, gli  
elementi a tutela dei diritti e dei principi e 
le  forme di responsabilità sociale, nonché 
le  conseguenze della loro non 
applicazione o  violazione.    
Distingue nella Costituzione e negli  
Ordina menti dello Stato e delle 
Autonomie locali, le  forme della 
democrazia diretta e rappresenta tiva; gli 
istituti e le forme con i quali vengono  
esercitate; gli organi dello Stato e delle 
Auto nomie Locali che esercitano la 
rappresentan za.    
Individua le formazioni sociali e politiche  
tutelate dalla Costituzione e rintraccia 
quelle  presenti nel territorio e nel Paese 
(Partiti,  Sindacati, Associazioni, 
organismi del terzo  settore...) Opera 
ricerche, comparazioni, ri   
flessioni sullo stato di attuazione nella 

nostra  società e nel tempo dei principi 

presenti nella  Costituzione; sull’attuale 

diffusione e attua zione in altre parti del 

mondo degli stessi  diritti e principi.   

Partecipa alla formazione delle decisioni  

nell’ambito della scuola e, nei limiti del 

pos sibile, della comunità, secondo gli 

ordina menti costituzionali dello Stato, le 

norme  sulle Autonomie Locali (elettorato 

attivo e  passivo; partecipazione ai 

dibattiti e alle deli berazioni ...) e i 

regolamenti scolastici.   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e  indicazioni:  
Analizza e opera riflessioni sull’origine 

storica dei principi sanciti dalla  
Costituzione, anche in relazione  a grandi 
eventi della storia europea e mondiale.  
Individua, nel testo della Costituzione, i 
diritti fon damentali e i doveri delle 
persone e dei cittadini; i  principi 
lavoristici, mutualistici, di eguaglianza so 
stanziale, solidarietà e responsabilità 
sociale e indivi dua, nelle norme, negli 
istituti, nelle organizzazioni  sociali di cui 
viene mano a mano a conoscenza, gli  
elementi a tutela dei diritti e dei principi e 
le forme di  responsabilità sociale, nonché 
le conseguenze della  loro non applicazione 
o violazione.    
Distingue nella Costituzione e negli 
Ordinamenti  dello Stato e delle 
Autonomie locali, le forme della  
democrazia diretta e rappresentativa; gli 
istituti e le  forme con i quali vengono 
esercitate; gli organi dello  Stato e delle 
Autonomie Locali che esercitano la rap  
presentanza.    
Individua le formazioni sociali e politiche 
tutelate  dalla Costituzione e rintraccia 
quelle presenti nel  territorio e nel Paese 
(Partiti, Sindacati, Associazioni,  
organismi del terzo settore...) Opera 
ricerche, compa   
razioni, riflessioni sullo stato di attuazione  
nella no stra società e nel tempo dei 
principi presenti nella  Costituzione;  
sull’attuale diffusione e attuazione in  altre 
parti del mondo degli stessi diritti e  
principi.  Partecipa alla formazione delle 

decisioni nell’ambito della scuola e, nei 

limiti del possibile, della comunità,  

secondo gli ordinamenti costituzionali 

dello Stato, le  norme sulle Autonomie 

Locali (elettorato attivo e  passivo; 

partecipazione ai dibattiti e alle 

deliberazioni  ...) e i regolamenti 

scolastici.   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   
Analizza e opera riflessioni sull’origine 
storica dei principi sanciti dalla  
Costituzione, anche in  relazione a grandi 
eventi della storia europea e  mondiale.   
Individua, nel testo della Costituzione, i 
diritti  fondamentali e i doveri delle 
persone e dei citta dini; i principi 
lavoristici, mutualistici, di egua glianza 
sostanziale, solidarietà e responsabilità  
sociale e individua, nelle norme, negli 
istituti,  nelle organizzazioni sociali di cui 
viene mano a  mano a conoscenza, gli 
elementi a tutela dei  diritti e dei principi e 
le forme di responsabilità  sociale, nonché 
le conseguenze della loro non  applicazione 
o violazione.   

 Distingue nella Costituzione e negli 
Ordinamenti  dello Stato e delle 
Autonomie locali, le forme  della  
democrazia diretta e rappresentativa; gli  
istituti e le forme con i quali vengono 
esercitate;  gli organi dello Stato e delle 
Autonomie Locali  che esercitano la 
rappresentanza.   
Individua le formazioni sociali e politiche 
tutela te dalla Costituzione e rintraccia 
quelle presenti  nel territorio e nel Paese  
(Partiti, Sindacati, Asso ciazioni, 

organismi del terzo settore…)   

Opera ricerche, comparazioni, riflessioni 
sullo  stato di attuazione nella nostra 
società e nel tem po dei principi presenti 
nella Costituzione; sul l’attuale diffusione 
e attuazione in altre parti del mondo degli 
stessi diritti e principi.    
Partecipa alla formazione delle decisioni 
nel l’ambito della scuola e, nei limiti del 
possibile, della comunità, secondo gli 
ordinamenti costitu zionali dello Stato, le 
norme sulle Autonomie    
Locali (elettorato attivo e passivo; 

partecipazione  ai dibattiti e alle 

deliberazioni ...) e i regolamenti  scolastici.   



 

  

  



 

Individuare,  
definire e 
con 
testualizzare 
i  valori che   
ispirano gli   
ordinamen 

ti   

comunitari  

e   

internazion 

a li, nonché  

i    

compiti e 

fun zioni 

essenzia li 

degli stessi.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Individua, con l’analisi dei testi storici i   
valori e le ragioni che hanno ispirato la 
Costituzione e indirizzano l’operato delle   
Organizzazioni Internazionali e 
sovranazio nali a livello europeo e 
mondiale: Unione  Europea, Consiglio 
d’Europa, ONU,  NATO ...;    

Opera confronti, rintracciando analogie,  
differenze e nessi, tra i principi statutari 
del l’Unione Europea e dell’ONU e la 
Costitu zione Italiana.    

Individua e analizza alcune ripercussioni  

pratiche nella convivenza quotidiana 

dell’ap partenenza a Organizzazioni 

internazionali e  sovranazionali (es. le 

frontiere, la moneta, gli  scambi 

culturali...)   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Individua, con l’analisi dei testi storici, i  
valori e le ragioni che hanno ispirato la 
Costi tuzione e indirizzano l’operato delle  
Organiz zazioni Internazionali e 
sovranazionali a  livello europeo e 

mondiale: Unione Europea,  Consiglio 
d’Europa, ONU, NATO ...;    

Opera confronti, rintracciando analogie, 
dif ferenze e nessi, tra i principi statutari 
dell’U nione Europea e dell’ONU e la 
Costituzione  Italiana.   

Rintraccia la presenza di orientamenti e di 
sposizioni internazionali nella legislazione  
nazionale (es. sulla sicurezza del lavoro, la  
riservatezza, la giustizia, l’economia ...) e i  
differenti vincoli giuridici per la 
legislazione  nazionale.    

Individua e analizza alcune ripercussioni  

pratiche nella convivenza quotidiana 

dell’ap partenenza a Organizzazioni 

internazionali e  sovranazionali (es. le 

frontiere, la moneta, gli  scambi culturali...)   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:    

Individua, con l’analisi dei testi storici e  
alcuni dei  più significativi dei documenti 
emanati , i valori e le  ragioni che hanno 
ispirato la Costituzione e indiriz zano 
l’operato delle Organizzazioni  
Internazionali e sovranazionali a livello 
europeo e mondiale: Unione  Europea, 
Consiglio d’Europa, ONU, NATO ...; i 
loro Organismi. Ordinamenti e funzioni    

Opera confronti, rintracciando analogie, 
differenze e  nessi, tra i principi statutari 
dell’Unione Europea e dell’ONU e la 
Costituzione Italiana.   

Rintraccia la presenza di orientamenti e 
disposizioni  internazionali nella 
legislazione nazionale (es. sulla  sicurezza 
del lavoro, la riservatezza, la giustizia,   
l’economia ...) e i differenti vincoli 
giuridici per la  legislazione nazionale.    

Individua e analizza alcune ripercussioni 

pratiche  nella convivenza quotidiana 

dell’appartenenza a Or ganizzazioni 

internazionali e sovranazionali (es. le  

frontiere, la moneta, gli scambi 

culturali...)   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:    

Individua, con l’analisi degli statuti e dei  
docu menti emanati, i valori e le ragioni 
che hanno  ispirato la Costituzione e 
indirizzano l’operato delle Organizzazioni 
Internazionali e sovranazio nali a livello 
europeo e mondiale: Unione Euro pea, 
Consiglio d’Europa, ONU, NATO ...; i 
loro Organismi. Ordinamenti e funzioni    

Opera confronti, rintracciando analogie, 

differen ze e nessi, tra i principi statutari 

dell’Unione Europea e dell’ONU e la  
Costituzione Italiana.   

Rintraccia la presenza di orientamenti e 
disposi zioni internazionali nella 
legislazione nazionale  (es. sulla sicurezza 
del lavoro, la riservatezza, la  giustizia, 
l’economia ...) e i differenti vincoli 
giuridici per la legislazione nazionale.    

Individua e analizza alcune ripercussioni 

pratiche  nella convivenza quotidiana 

dell’appartenenza a Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali  (es. le 

frontiere, la moneta, gli scambi 

culturali...)   



 

  

  



 

Essere 
consa 
pevoli del 
va lore e  
delle   regole 
della   

vita  

democra 
tica anche at 
traverso 
l’ap  

profondime 

n to degli ele   

menti fonda 
mentali  
del   diritto 
che la   

regolano, 

con  

particolare   

riferimento 

al  diritto 

del la voro.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Analizza i contenuti e offre contributi alla  
costruzione/revisione dei regolamenti 
scola stici a tutela della convivenza, del 
rispetto  delle persone e delle cose e della 
sicurezza.    

Analizza i contenuti e offre contributi alla  
costruzione/revisione dei patti di 
correspon sabilità. Riconduce le 
disposizioni regola mentari e i patti di 
corresponsabilità alle  leggi (es. Statuto 
delle Studentesse e degli  Studenti) e alla 
Costituzione e individua la  funzione per la 
convivenza.    

Analizza i principali contenuti e la 
funzione  di alcune norme e regolamenti 
che regolano  più direttamente la 
convivenza quotidiana e  la sua esperienza: 
es. codice della strada;  regolamento per la 
tutela della riservatezza;  norme per la 
sicurezza negli ambienti di  lavoro ...; li 
riconduce alla Costituzione.    

Analizza i principali contenuti e la 
funzione  di alcune norme legate a specifici 
indirizzi di  studio e di cui deve applicare 
concretamente  i contenuti (es. norme 
HACCP per la sicu   
rezza alimentare; leggi fiscali e tributarie,  
norme di buona tecnica ...) e li riconduce 
alla  Costituzione.    

Con riferimento alla sua esperienza, 
analizza  i principali e più essenziali 
contenuti e la  funzione di alcune delle più 
significative  norme che tutelano diritti 
delle persone e  incidono sulla 
quotidianità; es. diritto di  famiglia; unioni 
civili; legge per la tutela  delle lavoratrici  
madri; norme previdenziali e  
pensionistiche; norme a tutela del lavoro  
minorile e del lavoro in generale; 
riconduce i  contenuti alla Costituzione.    

Analizza i principali istituti contrattuali 

del  lavoro che potrebbero riguardarlo e li  

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Analizza i contenuti e offre contributi alla  
costruzione/revisione dei regolamenti 
scola stici a tutela della convivenza, del 
rispetto  delle persone e delle cose e della 
sicurezza.    

Analizza i contenuti e offre contributi alla  
costruzione/revisione dei patti di 
correspon sabilità. Riconduce le 
disposizioni regola mentari e i patti di 
corresponsabilità alle leggi  (es. Statuto 
delle Studentesse e degli Studen ti) e alla 
Costituzione e individua la funzione  per 
la convivenza.    

Analizza i principali contenuti e la 
funzione  di alcune norme e regolamenti 
che regolano  più direttamente la 
convivenza quotidiana e  la sua esperienza: 
es. codice della strada;  regolamento per la 
tutela della riservatezza;  norme per la 
sicurezza negli ambienti di lavo  ro ...; li 
riconduce alla Costituzione.    

Analizza i principali contenuti e la 
funzione  di alcune norme legate a specifici 
indirizzi di  studio e di cui deve applicare 
concretamente i  contenuti (es.  
norme  HACCP  per  la  sicurezza   
alimentare; leggi fiscali e tributarie, norme 
di  buona tecnica ...) e li riconduce alla 
Costitu   
zione.    

Analizza i principali e più essenziali 
contenu ti e la funzione di alcune delle più 
significati ve norme che tutelano diritti 
delle persone e  incidono sulla  
quotidianità; es. diritto di fa miglia; unioni 

civili; legge per la tutela delle  lavoratrici 

madri; norme previdenziali e pen 

sionistiche; norme a tutela del lavoro 

minori le e del lavoro in generale; 

riconduce i conte nuti alla Costituzione.   

Analizza i principali istituti contrattuali  

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:    
Analizza i contenuti e offre contributi alla 
costruzio ne/revisione dei regolamenti 
scolastici a tutela della  convivenza, del 
rispetto delle persone e delle cose e  della 
sicurezza.    

Analizza i contenuti e offre contributi alla 
costruzio ne/revisione dei patti di 
corresponsabilità individuan do le 
differenze con i regolamenti e tra regola, 
usi e  consuetudini locali e norma. 
Riconduce le disposizio ni regolamentari 
e i patti di corresponsabilità alle  leggi (es. 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti) 
e  alla Costituzione e individua la 
funzione per la convi venza.    

Analizza i principali contenuti e la 
funzione di alcune  norme e regolamenti 
che regolano più direttamente la  
convivenza quotidiana e la sua esperienza: 
es. codice  della strada; regolamento per la 
tutela della riserva   
tezza; norme per la sicurezza negli 
ambienti di  lavoro ...; li riconduce alla 
Costituzione e alla norma tiva europea   
 Analizza i principali contenuti e la 
funzione di alcune  norme legate a specifici 
indirizzi di studio e di cui  deve applicare 
concretamente i contenuti (es. norme  
HACCP per la sicurezza alimentare; leggi 
fiscali e  tributarie, norme di buona tecnica 
...) e li riconduce  alla Costituzione e alla 
normativa europea   

Analizza i principali contenuti e la 
funzione di alcune  delle più significative 
norme che tutelano diritti delle  persone; 
es. diritto di famiglia; unioni civili; legge 
per  la tutela delle lavoratrici madri; norme 
previdenziali e  pensionistiche; norme a 
tutela del lavoro minorile e  del lavoro in 
generale; riconduce i contenuti alla Co  
stituzione e alla eventuale normativa 
europea.    

Analizza i principali istituti contrattuali  

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:    

Analizza i contenuti e offre contributi alla 
costru zione/revisione dei regolamenti 
scolastici a tutela  della convivenza, del 
rispetto delle persone e  delle cose e della 
sicurezza.    

Analizza i contenuti e offre contributi alla 
costru zione/revisione dei patti di 
corresponsabilità  individuando le 
differenze con i regolamenti e tra  regola, 
usi e consuetudini locali e norma. Ricon 
duce le disposizioni regolamentari e i patti 
di  corresponsabilità alle leggi (es. Statuto 
delle  Studentesse e degli Studenti) e alla 
Costituzione  e individua la funzione per la 
convivenza.    

Analizza i principali contenuti e la 
funzione di  alcune norme e regolamenti 
che regolano più  direttamente la 
convivenza quotidiana e la sua  esperienza: 
es. codice della strada; regolamento  per la 
tutela della  
riservatezza; norme per la sicu  
rezza negli ambienti di lavoro ...; li 
riconduce  alla Costituzione e alla 
normativa europea.   

Analizza i principali contenuti e la 
funzione di  alcune norme legate a specifici 
indirizzi di studio  e di cui deve applicare 
concretamente i contenuti  (es. norme 
HACCP per la sicurezza alimentare;  leggi 
fiscali e tributarie, norme di buona  tecnica 
...) e li riconduce alla Costituzione e alla  
normativa europea.   

Analizza i principali contenuti e la 

funzione di  alcune norme che tutelano 

diritti delle persone;  es. diritto di famiglia; 

unioni civili; legge per la  tutela delle 

lavoratrici madri; norme previdenzia  li e 

pensionistiche; norme a tutela del lavoro  

minorile e del lavoro in generale; 

riconduce i  contenuti alla Costituzione e 

alla eventuale nor mativa europea.    



 

 con fronta con le disposizioni legislative 

generali  sul lavoro e con la Costituzione.   
del  lavoro che potrebbero riguardarlo e li 

con fronta con le disposizioni legislative 

generali  sul lavoro e con la Costituzione.   

del lavoro che  potrebbero riguardarlo e li 

confronta con le disposi zioni legislative 

generali sul lavoro e con la Costitu zione.   

Analizza i principali istituti contrattuali del 

lavo ro che potrebbero riguardarlo e li 

confronta con  le disposizioni legislative 

generali sul lavoro e  con la Costituzione.   

  

   



 

Esercitare   
correttamen 

te    le  

modalità di  

rappresen  

tanza, di de 

lega, di 

rispet to 

degli impe 

gni assunti e  

fatti propri   

all’interno di  

diversi 

ambiti  

istituzionali 

e  sociali.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Partecipa negli istituti di discussione, parte 
cipazione, deliberazione della scuola: 
assem blee di classe e di Istituto; elezioni; 
Consulta  degli Studenti e Consiglio di 
Istituto come  elettore.    

A seguito di comunicazioni degli adulti o 
di  altri compagni, prende atto degli esiti 
delle  deliberazioni.    

Quando possibile, nell’ambito di compiti  
affidati, partecipa negli istituti di 
discussione,  partecipazione,  
deliberazione della comunità:  assemblee 
di quartiere; adunanze del Consi glio 
Comunale; elezioni amministrative e  
politiche    

Ricerca, a seguito di istruzioni degli adulti 
e  nell’ambito di compiti affidati, 
informazioni sulla vita amministrativa, 
sociale ed econo mica in ambito 
comunale, provinciale regio nale e sulle 
questioni politiche ed economi che 
nazionali e internazionali ed usa le in 
formazioni per portare a termine i 
compiti.    

Nell’ambito di lavori assegnati a scuola e 
con istruzioni, acquisisce informazioni 
sull’ associazionismo no-profit operante 
in ambito  culturale, sociale, umanitario, 
ambientale,  sportivo e ricreativo nella 
comunità di appar tenenza.    

Adotta solitamente comportamenti 

coerenti  con i regolamenti stabiliti, i patti 

e i contratti  sottoscritti, le norme vigenti.   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Partecipa con interesse negli istituti di di 
scussione, partecipazione, deliberazione 
della  scuola: assemblee di classe e di 
Istituto; ele zioni; Consulta degli Studenti 
e Consiglio di  Istituto come elettore ed 
eventualmente come  candidato e 
rappresentante eletto.    

A seguito di comunicazioni degli adulti o di  
altri compagni, prende atto degli esiti delle 
   deliberazioni, 
 acquisisce informazioni 
 sugli    esiti 
 delle deliberazioni  e, 
 quando  possibile,  partecipa 
negli istituti di discussione, parteci   
pazione, deliberazione della comunità: as  
semblee di quartiere; adunanze del 
Consiglio  Comunale; elezioni 
amministrative e politi che; come 
cittadino e come elettore.    

Ricerca, a seguito di istruzioni degli 
adulti,  informazioni sulla vita 
amministrativa, socia le ed economica in 
ambito comunale, provin ciale regionale e 
sulle questioni politiche ed  economiche 
nazionali e internazionali ed usa  le 
informazioni per riflessioni e discussioni.    

Nell’ambito di lavori assegnati a scuola, 
ac quisisce informazioni sull’ 
associazionismo no-profit operante in 
ambito culturale, socia le, umanitario, 
ambientale, sportivo e ricrea tivo nella 
comunità di appartenenza    

Adotta comportamenti generalmente 

coerenti  con i regolamenti stabiliti, i patti 

e i contratti  sottoscritti, le norme vigenti.   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   

Partecipa in modo costruttivo negli istituti 
di discus sione, partecipazione, 
deliberazione della scuola:  assemblee di 
classe e di Istituto; elezioni; Consulta  
degli Studenti e Consiglio di Istituto come 
elettore ed  eventualmente come 
candidato e rappresentante elet to.    

Acquisisce informazioni sugli esiti delle 
deliberazioni  e, quando possibile, 
partecipa in modo costruttivo  negli 
istituti di discussione, partecipazione, 
delibera zione della comunità: assemblee 
di quartiere; adunan ze del Consiglio 
Comunale; elezioni amministrative e  
politiche; come cittadino, elettore ed 
eventualmente  come candidato e 
rappresentante eletto.    

Ricerca, a seguito di indicazioni degli 
adulti, infor mazioni affidabili sulla vita 
amministrativa, sociale  ed economica in 
ambito comunale, provinciale regio nale e 
sulle questioni politiche ed economiche 
nazio nali e internazionali, al fine di 
sviluppare opinioni ed  effettuare scelte 
consapevoli.    

Acquisisce informazioni sull’ 
associazionismo no profit operante in 
ambito culturale, sociale, umanita rio, 
ambientale, sportivo e ricreativo nella 
comunità  di appartenenza e partecipa, 
secondo gli interessi e le  possibilità.    

Adotta comportamenti coerenti con i 

regolamenti  stabiliti, i patti e i contratti 

sottoscritti, le norme vi genti.   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   

Partecipa in modo costruttivo negli istituti 
di  discussione, partecipazione, 
deliberazione della  scuola: assemblee di 
classe e di Istituto; elezioni;  Consulta 
degli Studenti e Consiglio di Istituto  come 
elettore ed eventualmente come candidato  
e rappresentante eletto.    

Acquisisce informazioni sugli esiti delle 
delibe razioni e, quando possibile, 
partecipa in modo  costruttivo negli 
istituti di discussione, partecipa zione, 
deliberazione della comunità: assemblee 
di  quartiere; adunanze del Consiglio 
Comunale;  elezioni amministrative e 
politiche; come cittadi no, elettore ed 
eventualmente come candidato e  
rappresentante eletto.    

Ricerca con regolarità informazioni 
affidabili  sulla vita amministrativa, 
sociale ed economica  in ambito  
comunale, provinciale regionale e sulle  
questioni politiche ed economiche 
nazionali e  internazionali, al fine di 
sviluppare opinioni ed  effettuare scelte 
consapevoli.    

Acquisisce informazioni sull’ 
associazionismo no-profit operante in 
ambito culturale, sociale,  umanitario, 
ambientale, sportivo e ricreativo  nella 
comunità di appartenenza e partecipa, se 
condo gli interessi e le possibilità.    

Adotta comportamenti coerenti con i 

regolamenti  stabiliti, i patti e i contratti 

sottoscritti, le norme  vigenti.   



 

  

 



 

Perseguire   
con ogni  
mez zo e in 
ogni    

contesto il   
principio 
di  legalità  

 e  di   

solidariet 

à    

dell’azione   
individuale 
e  sociale, 
pro 
muovendo   
principi, va 
lori e abiti  

di   

contrasto alla  
criminalità    

organizzata 

e  alle mafie.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Analizza, tramite i contenuti delle 
discipline  di studio e per linee essenziali, 
i fenomeni di  criminalità organizzata 
costituitisi storica mente a livello 
nazionale e internazionale; le  loro 
modalità di diffusione e di finanziamen to 
e la loro penetrazione nelle attività sociali  
ed economiche legali.    
Analizza, anche tramite i contenuti delle  
specifiche discipline, in termini generali, le  
modalità con cui vengono violati i principi  
della legalità e della correttezza in 
economia  da parte di taluni operatori 
economici, non   
ché della criminalità comune e  
organizzata:  es. false fatturazioni; 
prestanome; turbativa  d’asta; elusione ed 
evasione fiscale, usura, riciclaggio, 
contraffazione, ecc. e le relative  
conseguenze economiche e sociali.    
Analizza le relazioni tra illegalità in campo  
economico e corruzione amministrativa e  
politica e le conseguenze sulla sostenibilità  
economica e sulla coesione sociale.   
Individua, anche alla luce dell’esperienza  
personale, i comportamenti quotidiani dei  

cittadini che possono configurare 

comporta menti di violazione di norme e 

principi am ministrativi, civili, penali più 

o meno gravi e  li riconduce alle 

conseguenze per la convi venza, lo 

sviluppo economico, l’etica pubbli ca.   

Individua, anche con gli strumenti delle di 

scipline giuridico economiche, storicogeo 

grafiche, matematico- statistiche, le 

possibili  relazioni, a livello locale, 

nazionale e plane tario delle condizioni di 

povertà, disegua glianza, disagio sociale 

con la micro e macro  criminalità   

Individua, alla luce delle ricerche 

effettuate,  dell’esperienza personale, delle 

cronache, del confronto comune, i 

comportamenti quoti diani individuali e 

collettivi che contrastino  la vulnerabilità 

della società alla penetrazio ne della 

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:    
Analizza, tramite i contenuti delle 
discipline  di studio e per linee essenziali, 
i fenomeni di  criminalità organizzata 
costituitisi storica mente a livello 
nazionale e internazionale; le  loro 
modalità di diffusione e di finanziamen to 
e la loro penetrazione nelle attività sociali  
ed economiche legali.    

Analizza, anche tramite i contenuti delle  
specifiche discipline, in termini generali, le  
modalità con cui vengono violati i principi  
della legalità e della correttezza in 
economia  da parte di taluni operatori 
economici, non   
ché della criminalità comune e  
organizzata:  es. false fatturazioni; 
prestanome; turbativa  d’asta; elusione ed 
evasione fiscale, usura, riciclaggio, 
contraffazione, ecc. e le relative  
conseguenze economiche e sociali.    

Analizza le relazioni tra illegalità in campo  
economico e corruzione amministrativa e  
politica e le conseguenze sulla sostenibilità  
economica e sulla coesione sociale.    

Individua, anche alla luce dell’esperienza 
personale, i comportamenti quotidiani dei  
cittadini che possono configurare 
comporta menti di violazione di norme e 
principi am ministrativi, civili, penali più 
o meno gravi e  li riconduce alle 
conseguenze per la convi venza, lo 
sviluppo economico, l’etica pubbli ca.    

Individua, anche con gli strumenti delle di 
scipline giuridico economiche, storicogeo 
grafiche, matematico- statistiche, le 
possibili  relazioni, a livello locale, 
nazionale e plane tario delle condizioni di 
povertà, disegua glianza, disagio sociale 
con la micro e ma crocriminalità.    

Individua, alla luce delle ricerche 

effettuate,  dell’esperienza personale, 

delle cronache, del confronto comune, i 

comportamenti quoti diani individuali e  

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   

Analizza, tramite i contenuti  

delle disci pline di studio e per linee 

essenziali, i fenomeni di  criminalità 
organizzata costituitisi storicamente a  
livello nazionale e internazionale; le loro 
modalità di  diffusione e di finanziamento 
e la loro penetrazione   nelle attività 
sociali ed economiche legali.  Analizza, 
anche tramite i contenuti delle specifiche  
discipline, le modalità con cui vengono 
violati i prin cipi della legalità e della 
correttezza in economia da  parte di taluni 
operatori economici, nonché della cri 
minalità comune e organizzata: es. false 
fatturazioni;  prestanome; turbativa 
d’asta; elusione ed evasione fiscale, usura, 
riciclaggio, contraffazione, ecc. e le  
relative conseguenze economiche e 
sociali.   

Analizza le relazioni tra illegalità in 
campo economi co e corruzione 
amministrativa e politica e le conse 
guenze sulla sostenibilità economica e 
sulla coesione  sociale.   

Individua, anche alla luce dell’esperienza  
personale, i comportamenti quotidiani dei 
cittadini che possono  configurare 
comportamenti di violazione di norme e  
principi amministrativi, civili, penali più o 
meno gra vi e li riconduce alle 
conseguenze per la convivenza,  lo 
sviluppo economico, l’etica  
pubblicaIndividua anche con gli strumenti 
delle discipline giuridico  economiche, 
storico-geografiche, matematico- stati 
stiche, le possibili relazioni, a livello 
locale, nazionale  e planetario delle 
condizioni di povertà, diseguaglian za, 
disagio sociale con la micro e 
macrocriminalità.   

 Individua, alla luce delle ricerche 

effettuate, dell’e sperienza personale, 

delle cronache, del confronto  comune, i 

comportamenti quotidiani individuali e  

collettivi che contrastino la vulnerabilità  

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   

Analizza, tramite i contenuti delle 
discipline di  studio e per linee essenziali, 
i fenomeni di crimi nalità organizzata 
costituitisi storicamente a livel lo 
nazionale e internazionale; le loro 
modalità di  diffusione e di finanziamento 
e la loro penetra zione nelle attività sociali 
ed economiche legali.    

Analizza, anche tramite i contenuti delle 
specifi che discipline, le modalità con cui 
vengono vio lati i principi della legalità e 
della correttezza in  economia da parte di 
taluni operatori economici,  nonché della 
criminalità comune e organizzata:  es. 
false fatturazioni; prestanome; turbativa  
d’asta; elusione ed evasione fiscale, usura, 
rici claggio, contraffazione, ecc. e le 
relative conse guenze economiche e 
sociali.   

Analizza le relazioni tra illegalità in 
campo eco nomico e corruzione 
amministrativa e politica e  le  
conseguenze sulla sostenibilità economica 
e  sulla coesione sociale   

Individua, anche alla luce dell’esperienza 
perso nale, i comportamenti quotidiani dei 
cittadini che  possono configurare 
comportamenti di violazione  di norme e 
principi amministrativi, civili, penali  più 
o meno gravi e li riconduce alle 
conseguenze  per la convivenza, lo 
sviluppo economico, l’etica pubblica   

Individua anche con gli strumenti delle 
discipline  giuridico economiche, 
storicogeografiche, ma tematico- 
statistiche, le possibili relazioni, a li vello 
locale, nazionale e planetario delle condi 
zioni di povertà, diseguaglianza, disagio 
sociale  con la micro e macrocriminalità.    

Individua, alla luce delle ricerche 

effettuate, del l’esperienza personale, delle 

cronache, del con fronto comune, i 

comportamenti quotidiani indi viduali e  



 

criminalità comune e organizzata e a  

pratiche non etiche anche da parte di  



 

 opera tori economici, personale della 

Pubblica  Amministrazione e politici.   
collettivi che contrastino  la vulnerabilità 

della società alla penetrazione  della 

criminalità comune e organizzata e a 

pratiche non etiche anche da parte di 

operato  

della società  alla penetrazione della 
criminalità comune e organiz zata e a 
pratiche non etiche anche da parte di 
operato ri economici, personale della  
Pubblica Amministra zione e politici.   

collettivi che contrastino la vulnerabilità   

della società alla penetrazione della 

criminalità  comune e organizzata e a 

pratiche non etiche  anche da parte di 

operatori economici, personale  della 

Pubblica Amministrazione e politici.   



 

  

 



 

Cogliere la   
complessità  
dei problemi   
esistenziali,  
morali,  
politi ci, 
sociali,    

economici  

e  scientifici  

e    

formulare ri 

sposte perso 

nali 

argomen 

tate.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Sulla base delle informazioni sulla 
quotidia nità e delle conoscenze apprese 
mediante le  discipline di studio (storia, 
geografia, scienze  e tecnologie, filosofia, 
ecc.), individua e  analizza in termini 
essenziali alcuni problemi  che 
interessano le società, a livello locale,  
nazionale e globale e i possibili legami 
tra di  essi e con la storia, l’economia, la 
politica, ad esempio:   fenomeni di 
marginalità sociale;   
fenomeni di esclusione sociale, 
intolleranza,  aggressività verso persone o 
gruppi a causa  di condizioni di salute, 
genere, provenienza,  cultura, status socio- 
economico, convinzioni  religiose, scelte 
di vita personali;    
integralismo  religioso, politico  e/o 
culturale;  sfruttamento del lavoro adulto e 
minorile,  caporalato; riduzione in 
schiavitù; tratta di  esseri umani;   questioni 
di bioetica; eugenetica,  
manipola zione genetica, decisioni sulla 
fine della vita;  assetti religiosi, politici, 
economici e diritti  umani; migrazioni e 
contaminazioni cultura li.    

Riconduce i problemi analizzati alla 
Costitu zione italiana e alle Carte 
Internazionali dei  diritti.    

Individua, anche tramite ricerche e lavori 

di  gruppo, in termini generali, alcune 

soluzioni  che nel nostro e in altri Paesi si 

sono trovate  per i problemi analizzati ora 

e nel passato e  ne ipotizza di nuove e 

differenti, con argo  mentazioni coerenti.   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Sulla base delle informazioni sulla 
quotidia nità e delle conoscenze apprese 
mediante le  discipline di studio (storia, 
geografia, scienze  e tecnologie, 
filosofia, ecc.), individua e ana lizza in 
termini generali alcuni problemi che  
interessano le società, a livello locale, 
nazio nale e globale e i possibili legami 
tra di essi e  con la storia, l’economia, la 
politica, ad esempio:   fenomeni di 
marginalità sociale;   
fenomeni di esclusione sociale, 
intolleranza,  aggressività verso persone o 
gruppi a causa di  condizioni di salute, 
genere, provenienza,  cultura, status socio- 
economico, convinzioni  religiose, scelte 
di vita personali;   
integralismo religioso, politico e/o 
culturale;  sfruttamento del lavoro adulto e 
minorile,  caporalato; riduzione in 
schiavitù; tratta di  esseri umani;   
questioni di bioetica; eugenetica,  
manipola zione genetica, decisioni sulla 
fine della vita;  assetti religiosi, politici, 
economici e diritti  umani; migrazioni e 
contaminazioni culturali.    

Riconduce i problemi analizzati alla 
Costitu zione italiana e alle Carte 
Internazionali dei  diritti.   

Individua, anche tramite ricerche e lavori 

di  gruppo, in termini generali, alcune 

soluzioni  che nel nostro e in altri Paesi si 

sono trovate  per i problemi analizzati ora 

e nel passato e  ne ipotizza di nuove e 

differenti, con argo  mentazioni pertinenti.   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:    

Sulla base delle informazioni sulla 
quotidianità e  delle conoscenze apprese 
mediante studio (storia,  geografia, scienze 
e tecnologie, filosofia, ecc.), indi vidua, 
analizza e approfondisce alcuni problemi 
che  interessano le società, a livello locale, 
nazionale e  globale e i possibili legami tra 
di essi e con la storia,  l’economia, la 
politica, ad esempio:  fenomeni di 
marginalità sociale;   fenomeni di 
esclusione sociale,  
intolleranza, aggres sività verso persone o 
gruppi a causa di condizioni di  salute, 
genere, provenienza, cultura, status socio 
economico, convinzioni religiose, scelte 
di vita per sonali;   
integralismo religioso, politico e/o  
culturale;  sfruttamento del lavoro adulto e 
minorile, caporalato;  riduzione in 
schiavitù; tratta di esseri umani;  questioni 
di bioetica; eugenetica, manipolazione ge 
netica, decisioni sulla fine della vita;    
assetti religiosi, politici, economici e  
diritti umani;  migrazioni e 
contaminazioni culturali.    

Riconduce i problemi analizzati alla  
Costituzione  italiana e alle Carte  
Internazionali dei diritti   

Individua, anche tramite ricerche e lavori 

di gruppo,  in termini generali, alcune 

soluzioni che nel nostro e  in altri Paesi si 

sono trovate per i problemi analizzati  ora 

e nel passato e ne ipotizza di nuove e 

differenti,  con pertinenti argomentazioni e 

documentazione a  corredo.  

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:    

Sulla base delle informazioni sulla 
quotidianità e  delle conoscenze apprese 
mediante studio (storia,  geografia, scienze 
e tecnologie, filosofia, ecc.),  individua, 
analizza e approfondisce alcuni pro   
blemi che interessano le società, a livello 
locale,  nazionale e globale e i possibili 
legami tra di essi  e con la storia, 

l’economia, la politica, ad esem pio:    
fenomeni di marginalità sociale;  
fenomeni di esclusione sociale,  
intolleranza,  aggressività verso persone o 
gruppi a causa di  condizioni di salute, 
genere, provenienza, cultu ra, status socio- 
economico, convinzioni religio se, scelte 
di vita personali;   
integralismo religioso, politico e/o  
culturale;  sfruttamento del lavoro adulto e 
minorile, capo ralato; riduzione in 
schiavitù; tratta di esseri  umani;    
questioni di bioetica; eugenetica,  
manipolazione  genetica, decisioni sulla 
fine della vita;  assetti religiosi, politici, 
economici e diritti uma ni; migrazioni e 
contaminazioni culturali.    

Riconduce i problemi analizzati alla 
Costituzione  italiana e alle Carte 
Internazionali dei diritti.   

Individua, anche tramite ricerche e lavori 

di  gruppo, in termini generali, alcune 

soluzioni che  nel nostro e in altri Paesi si 

sono trovate per i  problemi analizzati ora 

e nel passato e ne ipotizza  di nuove e 

differenti, con le opportune argomen  

tazioni e documentazione a corredo.  



 

 



 

Prendere co 
scienza  
delle  
situazioni e   
delle forme   
del disagio   
giovanile ed  
adulto nella  
società con  
temporanea  

e   

comportarsi  
in modo da   
promuovere  

il  benessere 

fisi co, 

psicologi co, 

morale e  

sociale.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Sulla base dell’esperienza personale e  
condi visa, della cronaca e delle 
conoscenze appre se mediante le 
discipline di studio, individua  e analizza 
in termini essenziali alcune situa zioni di 
disagio presenti nella nostra società,  ad 
esempio:    
persone in condizioni di disabilità; persone 
e  famiglie in condizioni di povertà 
economica  e marginalità sociale; persone 
anziane e/o  malate in condizioni di 
disagio, povertà e  marginalità; persone in 
disagio psichico;  dipendenze di vario 
genere: tossicodipenden   
za, alcolismo, ludopatia, ecc. persone inte 
ressate da fragilità culturali e conseguenti  
esclusioni e marginalità    

Riconduce le situazioni analizzate alla 
Costi tuzione e alle norme di tutela 
esistenti e ri cerca le forme più 
significative e note di  assistenza, 
previdenza e supporto previste a  livello 
normativo e assistenziale a livello  locale 
e nazionale.    

Individua e mette in atto comportamenti e  
atteggiamenti personali che meglio 
possono  contrastare l’insorgere in sé 
stessi di talune situazioni di disagio (es. 
stili di vita, atteg giamenti responsabili e 
prudenti, tensione  costante 
all’apprendimento, impegno in atti vità 
culturali, sportive, sociali, ecc.    

Assume impegni verso i compagni 
attraverso  attività di peer tutoring, peer 
education, mu tuo aiuto.    

Assume impegni alla sua portata sverso la  

comunità  attraverso 

 attività  di volontariato e  

partecipazione.   

Con istruzioni e supervisione degli  
adulti:   

Sulla base dell’esperienza personale e 
condi visa, della cronaca e delle 
conoscenze appre se mediante le 
discipline di studio, individua  e analizza 
in termini essenziali alcune situa zioni di 
disagio presenti nella nostra società,  ad 
esempio:    
persone in condizioni di disabilità; persone 
e  famiglie in condizioni di povertà 
economica  e marginalità sociale; persone 
anziane e/o  malate in condizioni di 
disagio, povertà e  marginalità; persone in 
disagio psichico;  dipendenze di vario 
genere: tossicodipenden   
za, alcolismo, ludopatia, ecc. persone 
interes sate da fragilità culturali e 
conseguenti esclu sioni e marginalità    

Riconduce le situazioni analizzate alla 
Costi tuzione e ad alcune norme di tutela 
esistenti e  ricerca le forme più 
significative e note di  assistenza, 
previdenza e supporto previste a  livello 
normativo e assistenziale a livello  locale 
e nazionale.    

Individua e mette in atto comportamenti e  
atteggiamenti personali che meglio 
possono  contrastare l’insorgere in sé 
stessi di talune situazioni di disagio (es. 
stili di vita, atteg giamenti responsabili e 
prudenti, tensione  costante 
all’apprendimento, impegno in atti vità 
culturali, sportive, sociali, ecc.    

Assume impegni verso i compagni 
attraverso  attività di peer tutoring, peer 
education, mu tuo aiuto.    

Assume impegni alla sua portata verso la  

comunità attraverso  attività  di 

volontariato e  partecipazione.   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   

Sulla base dell’esperienza personale e 
condivisa, della  cronaca e delle 
conoscenze apprese mediante le disci 
pline di studio, individua e analizza in 
termini essen ziali alcune situazioni di 
disagio presenti nella nostra  società, ad 
esempio:    
persone in condizioni di disabilità; persone 
e famiglie  in condizioni di povertà 
economica e marginalità  sociale; persone 
anziane e/o malate in condizioni di  
disagio, povertà e marginalità; persone in 
disagio  psichico; dipendenze di vario 
genere: tossicodipen   
denza, alcolismo, ludopatia, ecc. persone  
interessate  da fragilità culturali e 
conseguenti esclusioni e margi nalità    

Riconduce le situazioni analizzate alla 
Costituzione e  ad alcune norme di tutela 
esistenti e ricerca le forme  più 
significative e note di assistenza, 
previdenza e  supporto previste a livello 
normativo e assistenziale a  livello locale e 
nazionale.    

Individua e mette in atto comportamenti e 
atteggia menti personali che meglio 
possono contrastare l’in sorgere in sé 
stessi di talune situazioni di disagio (es.  
stili di vita, atteggiamenti responsabili e 
prudenti,  tensione costante 
all’apprendimento, impegno in attività 
culturali, sportive, sociali, ecc.    

Assume impegni verso i compagni 
attraverso attività  di peer tutoring, peer 
education, mutuo aiuto.    

Assume impegni alla sua portata verso la 

comunità  attraverso attività di 

volontariato e partecipazione.   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   

Sulla base dell’esperienza personale e  
condivisa,  della cronaca e delle 
conoscenze apprese median te le 
discipline di studio, individua e analizza 
in  termini essenziali alcune situazioni di 
disagio   presenti nella nostra società, ad 
esempio:  persone in condizioni di 
disabilità; persone e  famiglie in 
condizioni di povertà economica e  
marginalità sociale; persone anziane e/o 
malate  in condizioni di disagio, povertà e 
marginalità;  persone in disagio psichico; 
dipendenze di vario  genere: 
tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia,  
ecc. persone interessate da fragilità 
culturali e  conseguenti esclusioni e 
marginalità    

Riconduce le situazioni analizzate alla 
Costitu zione e ad alcune norme di tutela 
esistenti e ri cerca le forme più 
significative e note di assi stenza, 
previdenza e supporto previste a livello   
normativo e assistenziale a livello locale e 
nazio nale.    

Individua e mette in atto comportamenti e 
atteg giamenti personali che meglio 
possono contrasta re l’insorgere in sé stessi 
di talune situazioni di disagio (es. stili di 
vita, atteggiamenti responsabi li e prudenti, 
tensione costante all’apprendimen to, 
impegno in attività culturali, sportive, 
sociali,    
ecc.    

Assume impegni verso i compagni 
attraverso  attività di peer tutoring, peer 
education, mutuo  aiuto.    

Assume impegni alla sua portata verso la 

comu  nità  attraverso 

 attività  di volontariato e 

partecipa zione.   



 

 



 

Adottare i   

comporta  

menti più   
adeguati  
alla  tutela 
della   
sicurezza   
propria,  
degli  altri e 
del  
l’ambiente 
in  cui si 
vive, in   

condizioni   

ordinarie o    

straordinar 

ie  di 
pericolo,   
curando l’ac 
quisizione di  
elementi for 
mativi  di  

base   in 

materia di  

primo inter 

vento e 

prote zione 

civile.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Individua le situazioni di pericolo e di 
poten ziale rischio presenti negli edifici, 
nei labora tori, nei luoghi di 
frequentazione, anche at traverso la  
consultazione dei regolamenti dei   
laboratori e delle palestre, della segnaletca 
di  sicurezza.    

Osserva i regolamenti di sicurezza dei 
luoghi  di lavoro e di frequentazione, 
nonché il codi ce della strada.    

Partecipa ad attività di informazione e for 
mazione sulle emergenze, sul primo 
soccorso  e sulla sicurezza.    

Osserva i comportamenti previsti dai 

diversi  protocolli in casi di emergenza.   

Partecipa alle attività di informazione e for 

mazione dei diversi organismi che 

convergo no nella Protezione Civile 

(Croce Rossa,  Associazioni, VV.FF., 

ecc.)   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Individua le situazioni di pericolo e di 
poten ziale rischio presenti negli edifici, 
nei labora tori, nei luoghi di 
frequentazione, anche at traverso la 
consultazione e lo studio dei rego lamenti 
dei laboratori e delle palestre, della    
segnaletica di sicurezza.    

Osserva con sollecitudine i regolamenti di  
sicurezza dei luoghi di lavoro e di 
frequenta zione, nonché il codice della 
strada.    

Partecipa ad attività di informazione e 
forma zione sulle emergenze, sul primo 
soccorso e  sulla sicurezza.   

Osserva attentamente i comportamenti 

previ sti dai diversi protocolli in casi di 

emergenza.  Collabora, con azioni alla sua 

portata, alle  attività dei diversi organismi 

che convergono  nella Protezione Civile 

(Croce Rossa, Asso ciazioni, VV.FF., 

ecc.).   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   

Individua le situazioni di pericolo e di 
potenziale  rischio presenti negli edifici, 
nei laboratori, nei luoghi  di 
frequentazione, anche attraverso la 
consultazione e  lo studio dei documenti di 
valutazione dei rischi, dei  regolamenti dei 
laboratori e delle palestre, della se   
gnaletica di sicurezza.    

Osserva scrupolosamente i regolamenti di 
sicurezza  dei luoghi di lavoro e di 
frequentazione, nonché il  codice della 
strada.    

Partecipa ad attività di informazione e 
formazione  sulle emergenze, sul primo 
soccorso e sulla sicurezza.    

Osserva scrupolosamente i 
comportamenti previsti  dai diversi 
protocolli in casi di emergenza.    

Collabora, con azioni alla sua portata, alle 

attività dei  diversi organismi che 

convergono nella Protezione  Civile 

(Croce Rossa, Associazioni, VV.FF., ecc.).   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   

Individua le situazioni di pericolo e di 
potenziale  rischio presenti negli edifici, 
nei laboratori, nei  luoghi di 
frequentazione, anche attraverso la  
consultazione e lo studio dei documenti di 
valu   
tazione dei rischi, dei regolamenti dei 
laboratori e  delle palestre, della 
segnaletica di sicurezza.    

Osserva scrupolosamente e fa osservare i 
rego lamenti di sicurezza dei luoghi di 
lavoro e di  frequentazione, nonché il 
codice della strada.    

Partecipa ad attività di informazione e 
formazio ne sulle emergenze, sul primo 
soccorso e sulla  sicurezza.    

Osserva scrupolosamente e fa osservare i 
com portamenti previsti dai diversi 
protocolli in casi  di emergenza.   

Collabora, con azioni alla sua portata, alle 

attività  dei diversi organismi che 

convergono nella Pro tezione Civile 

(Croce Rossa, Associazioni,  VV.FF., 

ecc.)   



 

 



 

Compiere  

le  scelte di 
par 
tecipazion 

e    

alla vita 
pub blica e 
di  cit  

tadinanza   
coerentemen  

te agli 

obietti vi di 

sosteni bilità 

sanciti a  

livello comu 

nitario attra 

verso l’Agen 

da 2030 per 

lo  sviluppo 

so  stenibile.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   
Osserva, se guidato, comportamenti quotidiani  
funzionali al perseguimento degli obiettivi di  
sostenibilità, in particolare:    
Partecipa a forme di solidarietà e supporto verso 
le  persone più povere, a cominciare dai 
compagni  (es. condivisione di strumenti; 
prestito; doni utili  in occasioni di festa; aiuto 
nello studio; inviti ad  iniziative...);    
Osserva comportamenti alimentari non nocivi,  
contenendo gli sprechi di cibo;    
osserva quasi sempre comportamenti rispettosi  
della salute e della sicurezza propria e altrui 
negli  stili di vita, nell’alimentazione, 
nell’igiene, nello sport, negli svaghi (es. 
evitamento di sostanze  nocive; di sforzi fisici 
esagerati; di comportamenti  contrari alla 
sicurezza; di rispetto di ritmi di vita  equilibrati  
tra lavoro, studio, divertimento, hobby,  impegno 
sociale...);    
si occupa della propria istruzione, chiedendo  
sup porto al bisogno e offrendone quando è 
possibile si comporta quasi sempre 
correttamente con le  persone  utilizza in 
modo generalmente consapevole  l’acqua e 
l’energia;   
partecipa ad iniziative, nelle sedi che gli sono  
accessibili, (es. scuola, Consiglio Comunale dei  
ragazzi, Consigli di quartiere, Comune...) volte  
alla promozione dell’inclusione delle persone.  
Riconosce se indirizzato nei temi di ricerca e di  
studio, anche nell’ambito delle discipline di indi 
rizzo, soluzioni possibili per lo sviluppo nel terri 
torio di infrastrutture sostenibili e di supporto 
alle  persone;    
Come consumatore, individua alcuni prodotti a  
minore impronta idrica, energetica e ambientale  
nella produzione, nell’imballaggio e nel 
trasporto;   

Nelle abitudini quotidiane, facendo leva anche 

su  quanto studiato, tiene comportamenti quasi 

sempre  rispettosi dell’ambiente e degli 

ecosistemi.  

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   
Osserva generalmente comportamenti 
quotidiani  funzionali al perseguimento degli 
obiettivi di so stenibilità, in particolare   
partecipa a forme di solidarietà e supporto verso 
le  persone più povere, a cominciare dai 
compagni (es.  condivisione di strumenti; 
prestito; doni utili in  occasioni di festa; aiuto 
nello studio; inviti ad  iniziative...), fino alla 
comunità di vita e a livello  più ampio (es. 
piccoli contributi economici; cam  pagne di 
sensibilizzazione ecc.);    

osserva comportamenti alimentari sobri, non  
noci vi, evitando sprechi di cibo;    

osserva generalmente comportamenti rispettosi  
della salute e della sicurezza propria e altrui 
negli  stili di vita, nell’alimentazione, 
nell’igiene, nello sport, negli svaghi (es. 
evitamento di sostanze  nocive; di sforzi fisici 
esagerati; di comportamenti  contrari alla 
sicurezza; di rispetto di ritmi di vita  equilibrati  
tra lavoro, studio, divertimento, hobby,  impegno 

sociale…)   

si impegna nella propria istruzione e si rende 
di sponibile a supportare compagni in 
difficoltà   

si comporta generalmente in modo corretto con   
tutte le persone, rispettando gli elementi di 
diversi tà; in particolare mostra interesse per i 
temi relativi  alle pari opportunità per tutti e al 
rispetto per le  differenze di - genere;    

utilizza in modo sobrio e consapevole 

l’acqua e l’energia;   

partecipa ad iniziative, nelle sedi che gli sono  
accessibili, (es. scuola, Consiglio Comunale dei  
ragazzi, Consigli di quartiere, Comune...) per 
pro muovere l’inclusione delle persone e nel 
segnalare ostacoli anche fisici ad essa;    

riconosce, nei temi di ricerca e di studio, anche  
nell’ambito delle discipline di indirizzo, 
soluzioni possibili per lo sviluppo nel territorio 
di infrastrut ture sostenibili e di supporto alle 
persone;    

nelle abitudini quotidiane, facendo leva anche 

su  quanto studiato, tiene comportamenti quasi 

sempre  rispettosi dell’ambiente e degli 

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   
Osserva comportamenti quotidiani funzionali al 
persegui mento degli obiettivi di sostenibilità, in 
particolare:  -partecipa a forme di solidarietà e 
supporto verso le persone  più povere, a 
cominciare dai compagni (es. condivisione di  
strumenti; prestito; doni utili in occasioni di 
festa; aiuto  nello studio; inviti ad iniziative...), 
fino alla comunità di vita  e a livello più ampio 
(es. piccoli contributi economici; cam pagne di 
sensibilizzazione ecc.);    
 osserva comportamenti alimentari sobri, 
salutari, evitando  sprechi di cibo e preferendo 
prodotti provenienti da filiere  corte e da colture 
sostenibili;    
osserva comportamenti rispettosi della salute e 
della sicurez za propria e altrui negli stili di 
vita, nell’alimentazione,  nell’igiene, nello 
sport, negli svaghi (es. evitamento di so stanze  
nocive; di sforzi fisici esagerati; di 
comportamenti  contrari alla sicurezza; di 
rispetto di ritmi di vita equilibrati   tra lavoro, 
studio, divertimento, hobby, impegno 
sociale...);  Si impegna attivamente nella 
propria istruzione e si rende  disponibile a 
supportare compagni in difficoltà;  Si comporta 
correttamente con tutte le persone, esprimendo  
rispetto per tutti gli elementi di diversità; in 
particolare si  adopera per garantire nel proprio 
ambiente di vita e di lavoro  le pari opportunità 
per tutti e il rispetto per le differenze di  
genere;    
Utilizza in modo sobrio e consapevole l’acqua 
e l’energia,  preferendo, quando possibile, fonti 
di energia rinnovabili; Si impegna con azione 
propria e nelle sedi che gli sono  accessibili (es.  
scuola, Consiglio Comunale dei ragazzi,  
Consigli di quartiere, Comune...) per  
promuovere l’inclusio ne delle persone e nel 
segnalare ostacoli anche fisici ad essa  (es. 
presenza di barriere architettoniche; carenza di 
offerta di  trasporti idonei e di infrastrutture; 
carenza di servizi di sup porto nel territorio, 
ecc.);    
si impegna nella ricerca e nello studio, di 
indirizzo, di so  anche nell’ambito delle 
discipline di indirizzo, di soluzioni  per lo 
sviluppo nel territorio di infrastrutture 
sostenibili e di  supporto all’agricoltura e pro 
persone (es. edilizia, trasporti  e circolazione 
sostenibili; connettività; produzioni alimentari  
rispettose dell’ambiente e della salute, tutela del 
territorio e  dei beni materiali e immateriali, 
ecc.) e porta le proposte  nelle sedi di decisione 
alla propria portata;    
Opera consapevolmente come consumatore  

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:    
Osserva comportamenti quotidiani funzionali al 
perse guimento degli obiettivi di sostenibilità, in 
particolare:   partecipa a forme di solidarietà e 
supporto verso le  persone più povere, a 
cominciare dai compagni (es.  condivisione di 
strumenti; prestito; doni utili in occa sioni di 
festa; aiuto nello studio; inviti ad iniziative...),  
fino alla comunità di vita e a livello più ampio 
(es.  piccoli contributi economici; campagne di 
sensibilizza zione ecc.);    
-osserva comportamenti alimentari sobri, 
salutari, evi tando sprechi di cibo e preferendo 
prodotti provenienti  da filiere corte e da 
colture sostenibili;    
- osserva comportamenti rispettosi 
della salute e della  sicurezza propria e altrui 
negli stili di vita, nell’alimen tazione, 
nell’igiene, nello sport, negli svaghi (es. evi 
tamento di sostanze nocive; di sforzi fisici 
esagerati; di  comportamenti contrari alla 
sicurezza; di rispetto di  ritmi di vita equilibrati 
tra lavoro, studio, divertimento,  hobby, 
impegno sociale...);    
- si impegna attivamente nella 
propria istruzione e si  rende disponibile a 
supportare compagni in difficol tà;  - si 
comporta correttamente con tutte le persone, 
espri mendo rispetto per tutti gli elementi di 
diversità; in  particolare si adopera per 
garantire nel proprio ambien te di vita e di 
lavoro le pari opportunità per tutti e il  rispetto 
per le differenze di genere;   
utilizza in modo sobrio e consapevole l’acqua e 
l’ener gia, preferendo, quando possibile, fonti 
di energia rin novabili;    
Si impegna con azione propria e nelle sedi che 
gli sono  accessibili (es. scuola, Consiglio 
Comunale dei ragazzi,  Consigli di quartiere, 
Comune...) per promuovere l’in clusione delle 
persone e nel segnalare ostacoli anche  fisici ad 
essa (es. presenza di barriere architettoniche;  
carenza di offerta di trasporti idonei e di 
infrastrutture;    
carenza di servizi di supporto nel territorio, 

ecc.);  si impegna nella ricerca e nello studio, 

di indirizzo, di  so anche nell’ambito delle 

discipline di indirizzo, di soluzioni per lo 

sviluppo nel territorio di infrastrutture  

sostenibili e di supporto all’agricoltura e pro 

persone  (es. edilizia, trasporti e circolazione 

sostenibili; connet tività; produzioni alimentari 

rispettose dell’ambiente e della salute, tutela 

del territorio e dei beni materiali e  immateriali, 



 

ecosistemi. Anche rispetto a ciò che influisce 

negativamente sui mu tamenti climatici.   
ecc.) e porta le proposte nelle sedi di deci sione 

alla propria portata;    



 

   nella scelta dei  prodotti a minore impronta 
idrica, energetica e ambientale  nella produzione, 
nell’imballaggio e nel trasporto; contra stando 
sprechi e promuovendo abitudini di risparmio e 
ge   
stione consapevole delle proprie risorse  
finanziarie;  nelle abitudini quotidiane, facendo 

leva anche su quanto  studiato, opera nel rispetto 

e nella salvaguardia dell’ambien te e degli 

ecosistemi, anche rispetto a ciò che influisce 

nega tivamente sui mutamenti climatici.   

Opera consapevolmente come consumatore 

nella scel ta dei prodotti a minore impronta 

idrica, energetica e  ambientale nella produzione, 

nell’imballaggio e nel trasporto; contrastando 

sprechi e promuovendo abitudi ni di risparmio e 

gestione consapevole delle proprie  risorse 

finanziarie;   



 

  

  

Operare a 
fa vore dello 
svi luppo 
ecoso 
stenibile  

e    

della tutela   

delle 

identità  e 

delle eccel 

lenze produt 

tive del 

Paese.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Raccoglie informazioni e ipotizza 
possibili  soluzioni, relativamente a casi di 
esperienza,  anche nell’ambito delle 
discipline di indiriz zo, per la sostenibilità 
e l’etica in economia, nell’edilizia, in 
agricoltura, nel commercio, nelle 
produzioni, nella logistica e nei servizi.    

Nell’ambito di compiti assegnati, 
partecipa ad iniziative di promozione e 
informazione a  scopo di tutela e 
valorizzazione delle eccel lenze  
agroalimentari, artigianali e produttive  in 
genere del made in Italy, a livello locale e  
nazionale (es. attraverso pagine sui siti; 
mo stre tematiche, redazione di schede e 
proget tazione di percorsi 
turisticoculturali, ecc.    

Raccoglie informazioni su alcuni casi di  

eccellenze italiane nel campo dell’arte 

appli cata, della pubblicità, del design e 

del design  industriale (es. la moka 

Bialetti, la pubblicità  della Linea, la 

Vespa, il cane a sei zampe,  ecc.).   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Ricerca e ipotizza soluzioni, anche 
nell’ambi to delle discipline di indirizzo, 
per la sosteni bilità e l’etica in economia, 
nell’edilizia, in agricoltura, nel  
commercio, nelle produzioni,   nella 

logistica e nei servizi.    

Si informa, partecipa ad iniziative di 
promo zione e informazione a scopo di 
tutela e valo rizzazione delle eccellenze 
agroalimentari,  artigianali e produttive in 
genere del made in  Italy, a livello locale e 
nazionale (es. attraver so pagine sui siti; 
mostre tematiche, redazio ne di schede e 
progettazione di percorsi turi 
sticoculturali, ecc.    

Raccoglie informazioni su alcuni casi di 

ec cellenze italiane nel campo dell’arte 

applica ta, della pubblicità, del design e 

del design  industriale (es. la moka 

Bialetti, la pubblicità  della Linea, la 

Vespa, il cane a sei zampe,  ecc.).   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   

Ricerca e studia soluzioni, anche 
nell’ambito delle discipline di indirizzo, 
per la sostenibilità e l’etica in economia, 
nell’edilizia, in agricoltura, nel commer 
cio, nelle produzioni, nella logistica e nei 
servizi.   

Esercita lo studio e la ricerca, promuove 
la diffusione  di informazioni e partecipa a 
iniziative a scopo di  tutela e 
valorizzazione delle eccellenze  
agroalimenta ri, artigianali e produttive in 
genere del made in Italy,  a livello locale e 
nazionale (es. attraverso pagine sui  siti; 
mostre tematiche, redazione di schede e 
progetta zione di percorsi turistico 
culturali, ecc.    

Effettua ricerche su alcuni casi di 

eccellenze italiane  nel campo dell’arte 

applicata, della pubblicità, del design e del 

design industriale (es. la moka Bialetti, la  

pubblicità della Linea, la Vespa, il cane a 

sei zampe,  ecc.).   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   

Ricerca e studia soluzioni, anche 
nell’ambito delle discipline di indirizzo, 
per la sostenibilità e  l’etica in economia, 
nell’edilizia, in agricoltura, nel 
commercio, nelle produzioni, nella 
logistica e  nei servizi.    

Approfondisce lo studio e la ricerca, 
promuove la  diffusione di informazioni e 
partecipa a iniziative  a scopo di tutela e 
valorizzazione delle eccellen ze 
agroalimentari, artigianali e produttive in 
ge nere del made in Italy, a livello locale e 
nazionale  (es. attraverso pagine sui siti; 
mostre tematiche,  redazione di schede e 
progettazione di percorsi  
turisticoculturali, ecc.    

Approfondisce la ricerca su alcuni casi di 
eccel lenze italiane nel campo della ricerca, 
della tec nica, dell’arte applicata, della 
pubblicità, del design e del design 
industriale (es. la moka Bia letti, la 
pubblicità della Linea, la Vespa, il cane a    
sei zampe, ecc.)   

  

  

 



 

Rispettare    

l’ambiente,   
curarlo, 
con 
servarlo, 
mi 
gliorarlo, 
as sumendo 
il    
principio di   

responsabi 

li tà.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Facendo riferimento anche a quanto 
studiato  e condiviso a scuola, realizza 
relazioni e  partecipa, nell’ambito di 
iniziative promosse dalla scuola o dal 
territorio, in azioni a tutela  e salvaguardia 
dell’ambiente, degli ecosiste mi e della 
biodiversità.    

Partecipa a indagini, nell’ambito di 
ricerche scolastiche, sullo stato di salute 
del territorio  dal punto di vista ecologico  
(acque, suolo,  aria, biodiversità; 
dell’equilibrio idrogeolo gico e del 
rapporto natura- insediamenti  umani.    

Mette in atto comportamenti quasi sempre  

corretti rispetto al consumo di acqua, ener 

gia, trattamento dei rifiuti, consumi e 

abitu dini a minore impronta ecologica.   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Facendo riferimento anche a quanto 
studiato  e condiviso a scuola, realizza 
rapporti di  sintesi e si impegna, 
nell’ambito di iniziative promosse dalla 
scuola o dal territorio, in  azioni a tutela e 
salvaguardia dell’ambiente, degli 
ecosistemi e della biodiversità.    

Collabora a indagini, nell’ambito di 
ricerche scolastiche, sullo stato di salute 
del territorio  dal punto di vista ecologico  
(acque, suolo,  aria, biodiversità; 
dell’equilibrio idrogeologi co e del 
rapporto natura-insediamenti umani.    

Mette in atto comportamenti solitamente  

corretti e responsabili rispetto al consumo 

di  acqua, energia, trattamento dei rifiuti, 

con sumi e abitudini a minore impronta 

ecologi ca.   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   

Facendo riferimento anche a quanto 
studiato e  condiviso a scuola, 
realizza materiali informati vi e 
agisce quotidianamente per la tutela e 
la  salvaguardia dell’ambiente, degli 
ecosistemi e della biodiversità.    

Effettua ricerche e ne diffonde gli 
esiti sullo  stato di salute del territorio 
dal punto di vista  ecologico (acque, 
suolo, aria, biodiversità; del 
l’equilibrio idrogeologico e del 
rapporto natura insediamenti umani.   

Mette in atto comportamenti corretti e 

responsa bili e se ne fa promotore 

rispetto al consumo di  acqua, 

energia, trattamento dei rifiuti, 

consumi e  abitudini a minore 

impronta ecologica.   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   

Facendo riferimento anche a quanto 
studiato e  condiviso a scuola, realizza 
materiali informativi  e agisce 
quotidianamente per la tutela e la salva 
guardia dell’ambiente, degli ecosistemi e 
della biodiversità.   

Effettua ricerche e ne diffonde gli esiti 
sullo stato  di salute del territorio dal 
punto di vista ecologi co (acque, suolo, 
aria, biodiversità; dell’equili brio 
idrogeologico e del rapporto natura-inse 
diamenti umani.    

Mette in atto comportamenti corretti e 

responsa bili e se ne fa promotore 

rispetto al consumo di  acqua, energia, 

trattamento dei rifiuti, consumi e  

abitudini a minore impronta ecologica.   



 

Rispettare  

e   

valorizzare  

il   

patrimonio    

culturale e 

dei  beni 

pubblici  

comuni   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:   

Realizza relazioni e partecipa, nell’ambito  
di iniziative promosse dalla scuola o dal 
territo rio, in azioni a tutela e 
valorizzazione dei  beni artistici, 
ambientali, paesaggistici, a  livello locale 
e nazionale.    

Partecipa ad indagini nell’ambito di 

ricerche scolastiche, a scopo di tutela e 

valorizzazione  del patrimonio culturale 

immateriale, degli  usi, delle tradizioni, 

della cultura orale dei   territori, a livello 

locale e nazionale.  .   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   

Realizza rapporti di sintesi e si impegna,  
nell’ambito di iniziative promosse dalla 
scuo la o dal territorio, ad iniziative a 
scopo di  tutela e valorizzazione dei beni 
artistici, am bientali, paesaggistici, a 
livello locale e na zionale.    

Collabora a indagini, nell’ambito di 

ricerche scolastiche, a scopo di tutela e 

valorizzazione  del patrimonio culturale 

immateriale, degli  usi, delle tradizioni, 

della cultura orale dei  territori, a livello 

locale e nazionale  

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:   

Effettua studi e indagini, promuove la 
diffusione di  informazioni e partecipa a 
iniziative a scopo di tutela  e 
valorizzazione dei beni artistici, 
ambientali, paesag gistici, a livello locale 
e nazionale (es. attraverso  pagine sui siti; 
mostre tematiche, redazione di schede  e 
progettazione di percorsi turistico- 
culturali, ecc.    

Effettua studi e indagini, promuove la 

diffusione di  informazioni e partecipa a 

iniziative a scopo di tutela  e 

valorizzazione del patrimonio culturale 

immateriale,  degli usi, delle tradizioni, 

della cultura orale dei terri  tori, a livello 

locale e nazionale (es. attraverso pagine  

sui siti; mostre tematiche, redazione di 

schede e pro gettazione di percorsi 

turistico-culturali, ecc.).   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:   

Approfondisce lo studio e la ricerca, 
promuove la  diffusione di informazioni e 
partecipa a iniziative  a scopo di tutela e 
valorizzazione dei beni artisti ci,  
ambientali, paesaggistici, a livello locale e  
nazionale (es. attraverso pagine sui siti; 
mostre  tematiche, redazione di schede e 
progettazione di  percorsi turistico- 
culturali, ecc.    

Approfondisce lo studio e la ricerca, 

promuove la  diffusione di informazioni e 

partecipa a iniziative  a scopo di tutela e 

valorizzazione del patrimonio  culturale 

immateriale, degli usi, delle tradizioni,  

della cultura orale dei territori, a livello 

locale e  nazionale (es. attraverso pagine 

sui siti; mostre  tematiche redazione di 

schede e progettazione di  percorsi 

turistico- culturali, ecc.).   

  



 

Esercitare i  
principi 
della  
cittadinanz 
a  digitale, 
con  
competenza  

e  coerenza  

ri  spetto 

al si  

stema inte   

grato di 

valo ri che 

regola no la 

vita de 

mocratica.   

Con istruzioni, controllo e supporto  

degli adulti:    
Analizza, confronta dati, informazioni e  
contenuti digitali con informazioni da fonti  
diverse.    

Interagisce attraverso varie tecnologie 
digita li e applica le istruzioni per 
impiegare i mez zi e le forme di 
comunicazione digitali ap propriati per un 
determinato contesto;    
Si informa e partecipa al dibattito pubblico  
attraverso l'utilizzo di servizi digitali 
pubblici  e privati.    

Con il controllo dell’adulto, osserva le 
norme comportamentali nell'ambito 
dell'utilizzo  delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in  ambienti digitali.   

Con indicazioni, crea e gestisce l'identità  
digitale, osserva generalmente le istruzioni  
per proteggere la propria reputazione, 
gestire  e tutelare i dati che si producono 
attraverso  diversi strumenti digitali, 
ambienti e servizi,    
con il controllo dell’adulto osserva le istru  
zioni per rispettare i dati e le identità altrui;  
utilizzare e condivide informazioni 
personali  identificabili proteggendo sé 
stesso e gli altri.   

Si impegna per rispettare le istruzioni allo  

scopo di evitare, usando tecnologie 

digitali,  rischi per la salute e minacce al 

proprio be nessere fisico e psicologico; 

proteggere sé e  gli altri da eventuali 

pericoli in ambienti  digitali; a seguito di 

esempi e osservazioni  degli adulti e 

riferimenti all’esperienza con creta, 

riconosce come le tecnologie digitali  

possono influire sul benessere psicofisico 

e  sull'inclusione sociale, con particolare 

atten zione ai comportamenti riconducibili 

al bul lismo e al cyberbullismo.   

Con istruzioni e supervisione degli  

adulti:   
Analizza, confronta e valuta la credibilità e  
l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e  contenuti digitali.    

Interagisce attraverso varie tecnologie 
digitali  e ipotizza i mezzi e le forme di 
comunicazio ne digitali appropriati per un 
determinato  contesto.    

Si informa e partecipa al dibattito pubblico  
attraverso l'utilizzo di servizi digitali 
pubblici  e privati.    

Osserva solitamente le norme 
comportamen tali nell'ambito dell'utilizzo 
delle tecnologie  digitali e dell'interazione 
in ambienti digitali.  Crea e gestisce 
l'identità digitale, si attiva per  sviluppare 
abilità per proteggere la propria   
reputazione, gestire e tutelare i dati che si  
producono attraverso diversi strumenti 
digita li, ambienti e servizi.    

Generalmente rispetta i dati e le identità al 
trui; utilizza e condivide informazioni 
perso nali identificabili proteggendo sé 
stesso e gli  altri; riconosce gli errori 
quando li commette  o li rileva presso 
altri.   

Si impegna per evitare, usando tecnologie  

digitali, rischi per la salute e minacce al 

pro prio benessere fisico e psicologico; 

protegge re sé e gli altri da eventuali 

pericoli in am bienti digitali; operando 

riflessioni sollecitate  dagli adulti, 

riconosce come le tecnologie  digitali 

possono influire sul benessere psico fisico 

e sull'inclusione sociale, con particola re 

attenzione ai comportamenti riconducibili  

al bullismo e al cyberbullismo.   

In relativa autonomia, con 

orientamenti e indi cazioni:    
Analizza, confronta e valuta criticamente 
la credibili tà e l'affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e  contenuti digitali.   

Interagisce attraverso varie tecnologie 
digitali e indi vidua i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali  appropriati per un 
determinato contesto.    

Si informa e partecipa al dibattito pubblico 
attraverso  l'utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati; ricerca  opportunità di 
crescita personale e di cittadinanza  
partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali.    

Osserva le norme comportamentali 
nell'ambito dell'u tilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'interazione in  ambienti 
digitali, adatta le strategie di  
comunicazione  al pubblico specifico ed è 
consapevole delle diversità  culturale e 
generazionale negli ambienti digitali.   

Crea e gestisce l'identità digitale, protegge 
la propria  reputazione, gestisce e tutela i 
dati che si producono  attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e servi zi.   
Rispetta i dati e le identità altrui; utilizza e 
condivide    informazioni 
 personali identificabili 
proteggendo sé  stesso e gli altri.    

Opera nel rispetto delle politiche sulla 
tutela della  riservatezza applicate dai 
servizi digitali relativamen te all'uso dei 
dati personali.    

Sa evitare, usando tecnologie digitali, 

rischi per la  salute e minacce al proprio 

benessere fisico e psico logico; proteggere 

sé e gli altri da eventuali pericoli in  

ambienti digitali; è consapevole di come 

le tecnologie  digitali possono influire sul 

benessere psicofisico e  sull'inclusione 

sociale, con particolare attenzione ai  

comportamenti riconducibili al bullismo e 

al cyber bullismo.   

In autonomia, nel quadro di 

orientamenti  generali:    
Analizza, confronta e valuta criticamente 
la cre dibilità e l'affidabilità delle fonti di 
dati, informa zioni e contenuti digitali.    

Interagisce attraverso varie tecnologie 
digitali e  individua i mezzi e le forme di 
comunicazione  digitali appropriati per un 
determinato contesto.    

Si informa e partecipa al dibattito 
pubblico attra verso l'utilizzo di servizi 
digitali pubblici e priva ti; ricerca 
opportunità di crescita personale e di  
cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate  tecnologie digitali.    
Osserva le norme comportamentali 
nell'ambito  dell'utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'intera zione in ambienti 
digitali, adatta le strategie di   
comunicazione al pubblico specifico ed è 
consa pevole delle diversità culturale e 
generazionale  negli ambienti digitali.    

Crea e gestisce l'identità digitale, protegge 
la  propria reputazione, gestisce e tutela i 
dati che si  producono attraverso diversi 
strumenti digitali,  ambienti e servizi   
Rispetta i dati e le identità altrui; utilizza 
e con divide informazioni personali 
identificabili pro teggendo sé stesso e gli 
altri.    
Opera nel rispetto delle politiche sulla 
tutela  della riservatezza applicate dai 
servizi digitali  relativamente all'uso dei 
dati personali.    

Sa evitare, usando tecnologie digitali, 

rischi per  la salute e minacce al proprio 

benessere fisico e  psicologico; proteggere 

sé e gli altri da eventuali  pericoli in 

ambienti digitali; è consapevole di  come le 

tecnologie digitali possono influire sul  

benessere psicofisico e sull'inclusione 

sociale,  con particolare attenzione ai 

comportamenti ri  conducibili al bullismo e 

al cyberbullismo.   



 

  

  

 RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO   

INDICATORI   DESCRITTORI   LIVELLI  

Completezza, 

pertinenza,   

organizzazione   

1  

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle 

ricavabili da una propria ri cerca personale e le collega tra loro in forma organica   

4  

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le collega tra loro   3  

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna   2  

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; le parti e le informazioni non sono collegate   1  

Correttezza  2  Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione   4  

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità   3  

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto   2  

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione   1  



 

Chiarezza ed efficacia 

del  messaggio  3  

Il messaggio è chiaro, assolutamente esauriente e colpisce l’ascoltatore per l’immediatezza e l’originalità   4  

  Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione   3  

 Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale   2  

Il messaggio non è chiaro ed è esposto in modo pedissequo e impersonale   1  

  Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il 

tempo a disposizione   

4  

Rispetto dei tempi  4  Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 

modo efficace, seppur  lento , il tempo a disposizione   

3  

  

  Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha mostrato scarsa 

capacità organizzativa   

2  

  Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a 

disposizione per incuria   

1  

Precisione e destrezza  

nell’utilizzo degli 

strumen ti e   

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 

manualità, spirito pratico  a intuizione   

4  



 

delle tecnologie   

5  

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con 

discreta manualità, spirito  pratico e discreta intuizione   

3  

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità   2  

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato   1  

Esposizione orale  6  
L’esposizione orale è precisa, fluida, espressiva e ricca di vocaboli   4  

  L’esposizione orale è abbastanza precisa e fluida, ma poco espressiva   3  

 L’esposizione orale è poco precisa, inespressiva e si avvale di un vocabolario poco ricco   2  

L’esposizione orale è molto imprecisa, stentata e molto povera di termini   1  

Correttezza ed utilizzo 

del la lingua inglese   

7  

Il prodotto è eccellente dal punto di vista del corretto utilizzo della lingua inglese   4  

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità   3  

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto   2  



 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza   1  

  Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali tecnici – professionali in modo pertinente   4  

Uso del linguaggio 

settoria le 

tecnicoprofessionale  

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali tecnico-professionale da parte dell’allievo è 

soddisfacente   

3  

  

8   Mostra di possedere un minimo lessico settoriale - tecnico-professionale   2  

  Presenta lacune nel linguaggio settoriale tecnico-professionale   1  

Creatività  9  Sono state elaborate nuove connessioni tra pensieri e oggetti; l’alunno ha innovato in modo personale il processo 

di lavoro, realizzando  produzioni originali   

4  

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo personale al processo di 

lavoro, realizza produzioni  abbastanza originali   

3  

 Nel lavoro sono state proposte connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con scarsi contributi personali ed 

originali   

2  

Nel lavoro non è stato espresso alcun elemento di creatività   1  



 

      

      

    

    

  

[…]  

  

  

    



 

All. B8: griglia di valutazione PCTO  

  

  

DESCRITTORI  

INDICATORI/ABILI 

TA’   

  

OTTIM 

O  

BUON 

O  

DISCRET 

O  

SUFFICIEN 

TE  

MEDIOCR 

E  

COMPORTAMEN 

TO  

  

  

  

   

  PUNTUALITA’            

  SERIETA’            

  RISPETTO DELLE 

REGOLE  

          

COMPETENZE  

ORGANIZZATIV 

E  

   

  

   

  CAPACITA’ DI 

PORTARE A  

TERMINE COMPITI  

ASSEGNATI  

          

  CAPACITA’ DI 

RISPETTARE I  

TEMPI DI  

ESECUZIONE  

          

  CAPACITA’  DI  

ORGANIZZARE  

AUTONOMAMENT 

E IL PROPRIO  

LAVORO  

          

  CAPACITA’ DI 

PORSI VERSO  

SITUAZIONI  

NUOVE CON  

SPIRITO DI  

INIZIATIVA  

          

  CAPACITA’ DI 

RICERCARE  

SOLUZIONI  

ADEGUATE  

          

  CAPACITA’ DI  

APPRENDERE E  

ASSIMILARE  

ISTRUZIONI E  

INFORMAZIONI  

          

COMPETENZE 

SOCIALI  

      

  CAPACITA’ DI  

COMUNICARE  

EFFICAMENTE CON  

ALTRI  

          



 

  CAPACITA’ DI  

COMPRENDERE E  

RISPETTARE LE  

REGOLE E I RUOLI  

          

  CAPACITA’ DI 

LAVORARE  

INTERAGENDO  

          

 CON GLI ALTRI       

COMPETENZE 

SPECIALISTICHE  

  

  CAPACITA’ DI 
REDIGERE  

DOCUMENTI E  

RELAZIONI  

TECNICHE  

          

  CAPACITA’ DI  

DOCUMENTARE LE 

ATTIVITA’  

INDIVIDUALI E DI  

GRUPPO RELATIVE  

A SITUAZIONI  

PROFESSIONALI  

          

Progetto    

Tutor    

     



 

ALLEGATO C  

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli studenti 

regolarmente frequentanti il 3°, 4° e 5° anno. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 40 (quaranta). 

Si fa presente che le Ordinanze Ministeriali, che disciplinano lo svolgimento degli Esami di Stato del 

secondo ciclo di Istruzione, contengono le tabelle di attribuzione dei crediti in sede di ammissione 

all’Esame di Stato.   

Il credito scolastico si articola per fasce, così come illustrato dalla tabella sotto riportata, contenuta nell’ 

Allegato A del d.lgs. 62/2017, che definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico:   

   

Media dei voti   
Fasce di credito III anno   Fasce di credito IV 

anno   
Fasce di credito V anno   

M<6   -   -   7-8   

M=6   7-8   8-9   9-10   

6<M≤7   8-9   9-10   10-11   

7<M≤8   9-10   10-11   11-12   

8<M≤9   10-11   11-12   13-14   

9<M≤10   11-12   12-13   14-15   

  

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione 

della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.   

  

Se il decimale della media dei voti è superiore a 5 viene assegnato il valore più alto della banda. Se 

il decimale è inferiore o uguale a 5 viene assegnato, di norma, il valore più basso.   

  

Per l’attribuzione del valore più alto della banda di oscillazione, anche in presenza di un decimale della 

media inferiore o uguale a 5, il Consiglio di Classe terrà conto della presenza di almeno una delle seguenti 

condizioni:  

  

• partecipazione per almeno il 75% delle ore previste ad attività complementari ed integrative svolte 

con profitto all’interno dell’Istituto  

• certificazioni linguistiche ottenute nell’anno scolastico di riferimento in esito alla frequenza dei 

corsi di preparazione organizzati dall’istituto rilasciate dall’Istituto   partecipazione con merito a 

Concorsi promossi dall’Istituto   

• partecipazione con merito a Olimpiadi Disciplinari   

• partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate dall’Istituto,   

• partecipazione a corsi PON organizzati dall’Istituto, nell’anno scolastico di riferimento  

partecipazione ad attività svolte esternamente.  

   

Affinché le attività integrative svolte esternamente siano valutabili dal Consiglio di classe occorrono i 

seguenti requisiti:   

• le attività devono essere qualificate e documentate;   

• dalle attività devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso;   



 

• le attività, se svolte al di fuori della scuola, devono riguardare ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, 

in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 

all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport;  

• le attività non devono essere state remunerate;  

• le attività non devono rientrare in quelle già certificate come Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO).   

  

Le attività integrative svolte all’interno dell’Istituto saranno attestate dai docenti referenti dello specifico 

progetto/attività, che faranno pervenire direttamente al Coordinatore di classe e alla segreteria le relative 

dichiarazioni.   

Per quanto riguarda le attività svolte all’esterno dell’Istituto, lo studente, entro il 15 maggio, dovrà 

documentarle con le modalità che saranno di seguito indicate.  

  

Gli alunni che siano stati promossi a giugno con voto di Consiglio per raggiungere la sufficienza (voto 

segnalato) e quelli con sospensione di giudizio, promossi a settembre perché valutati positivamente in 

sede di verifica finale, avranno l'attribuzione del punteggio minimo della banda di oscillazione 

indipendentemente dalla media o dalla presenza di attestati relativi ad attività integrative.    
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