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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1DESCRIZIONE DEL CONTESTO

 

Il Liceo classico “Dante Alighieri” di Latina ha un'utenza prevalentemente urbana, con un bacino esteso ad 

una considerevole porzione di territorio (Priverno, Roccagorga, Maenza, Sonnino, Sezze, Sabaudia, San 

Felice Circeo, Pontinia, Cori, Bassiano), nonostante la presenza di altri licei classici immediatamente a nord 

e sud della città. Generalmente gli alunni appartengono ad un livello sociale medio-alto (come rilevato dai 

Questionari Studenti- INVALSI), arricchito da nuovi flussi migratori legati all'economia del territorio 

(agricoltura, edilizia, commercio, sostegno e collaborazione domestica).Gli studenti stranieri, ormai di 

seconda generazione o che hanno comunque frequentato l'intero ciclo scolastico in Italia, pur presenti in 

percentuale inferiore al 10%, offrono alla comunità scolastica occasione di scambio e confronto 

multiculturale. 

La generale crisi economica ha avuto ripercussioni significative sulle attività educative para ed 

extrascolastiche, (partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, mostre ed eventi culturali, uscite sul 

territorio) da sempre tradizionali strategie didattiche caratterizzanti il nostro istituto. Ne sono conseguiti, 

quindi, da un lato il ridimensionamento dell’offerta, dall’altro la selezione più attenta da parte delle famiglie. 

Il territorio, come tutta la Regione (Lazio 10,5%), è caratterizzato da un forte tasso immigratorio; esso ha 

una forte vocazione agricola e un tessuto di media e piccola impresa, in cui pure sono evidenti le 

problematiche del calo occupazionale (Lazio 12,5%). La scuola trova però la sua relazione più stretta con 

gli ordini dei professionisti (avvocati e giornalisti), con le associazioni di categoria, con gli istituti periferici 

del Ministero dei Beni Culturali e con le istituzioni museali e i siti archeologici del territorio. 

In questo contesto si inseriscono le attività di Alternanza scuola/lavoro. Consolidati sono i rapporti con le 

associazioni di volontariato, di solidarietà sociale e di impegno civico (AVIS, LILT, AIL etc.), utili alla 

formazione di cittadini capaci di orientarsi in contesti complessi e spesso difficili. 



 

 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

Il Liceo Classico “Dante Alighieri”, ubicato nel centro storico della città, è stato istituito nel 1937/1938, 

ospitato nell’edificio dell’Istituto tecnico per geometri e ragionieri “Vittorio Veneto”” (Viale Mazzini), con 

l’unica sezione A.  

Ha avuto successivamente varie sedi, tra le quali la principale e storica quella di Palazzo M (C.so della 

Repubblica), fino all’attuale sede. 

L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento culturale per l’intera città, luogo di formazione civile e di 

crescita umana di molte generazioni, accogliendo fin dagli anni Settanta le numerose novità: i Decreti 

Delegati (1974) non rappresentarono tuttavia un completo elemento riformatore avendo essi agito più 

sull’aspetto politico-amministrativo di co-gestione della scuola che su quello metodologico e didattico. 

Le novità, invece, ebbero inizio negli anni ottanta, quando, nell’ a.s.1986/87, il Liceo “Dante Alighieri” attiva 

progressivamente alcuni interventi per salvaguardare i contenuti specifici del Liceo Classico e potenziarne 

la valenze formativa nelle aree disciplinari caratterizzanti, estendendo la Lingua Inglese al triennio e 

introducendo nuovi contenuti (Piano Nazionale Informatica). 

Un altro momento fondamentale nel processo di modernizzazione fu costituito dalla Sperimentazione Brocca 

ad indirizzo classico, nell’a.s.1992/93. 

Il progetto organico della Sperimentazione Brocca prevedeva la introduzione di nuove discipline come 

Diritto ed Economia, Scienze della Terra, Arte e Linguaggi non verbali e multimediali, a partire dalla prima 

classe di ginnasio, ma, cosa più importante, si aggiungeva una diversa modalità di realizzazione didattica 

delle discipline curricolari caratterizzanti (Latino e Greco) e rinnovate quanto rigide indicazioni 

metodologiche per una didattica pluridisciplinare e un lavoro di équipe concretamente concertati. 

Il Brocca implicava il superamento della settorialità delle singole discipline: i saperi costituiscono le materie, 

che vanno a loro volta convogliate e armonizzate nei “linguaggi” dei contesti tematici. 

A partire dall’ a.s.2000-2001, tale esperienza confluiva nella Sperimentazione dell’Autonomia, che offriva 

quattro curvature dell’indirizzo classico con due ore destinate ad un’area dell’integrazione caratterizzante. I 

docenti - già formati dal Brocca - passarono ad una sperimentazione effettiva e reale: 

-  “L.B. Alberti”: tradizionale nel senso di una particolare attenzione per quanto attiene alla scelta dei testi 

e/o dei contenuti e all’aspetto del tradurre come “esercizio di stile”, secondo una delle peculiarità 

dell’Umanesimo; 

- “Copernico”: moderno nel senso di un significativo contemperamento dell’aspetto linguistico-letterario e 

di quello scientifico-matematico da un lato, di un giusto potenziamento dell’asse scientifico dall’altro; 

- “Raffaello”: si prefiggeva di sviluppare la sensibilità per la conoscenza, conservazione e tutela del Bene 

Culturale, con un’attenzione particolare alle realtà presenti sul territorio. Fondamentale e caratterizzante era 

pertanto l’introduzione della nuova disciplina Beni Culturali, sostenuta e potenziata dallo studio dell’Arte 

/Storia dell’Arte fin dal primo anno nonché dall’attivazione di corsi integrativi (es. corso di fotografia); 

- “G. De Santis”: quest’area mirava a fornire un discreto orientamento su certe competenze dello specifico 

filmico. Le opportune curvature delle discipline di base, l’attivazione di corsi integrativi, l’allestimento di un 

piccolo laboratorio dotato di attrezzature già di livello professionale e l’intervento di persone esperte e 

qualificate sostenevano didatticamente il nuovo insegnamento di Linguaggi e Tecniche Cinematografiche. 

Con la Riforma Gelmini (2010) la drastica abolizione delle sperimentazioni sembra limitare le differenze che 

avevano caratterizzato le esperienze di autonomia didattica tra gli istituti dello stesso ordine di studi; l’Offerta 

Formativa si ridimensiona e si omogeneizza attraverso il Piano di Studio Ministeriale (corrispondente all’ 

Allegato C del D.M.7/10/2010 n. 21) che regola l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei. 

Rimangono le possibilità dell’organizzazione autonoma, ma la mancanza di fondi ne limita di fatto la 

realizzazione. 

 

L’istituto continua comunque a lavorare per adeguare la sua offerta formativa alle molteplici esigenze e dei 

tempi e dell’utenza. Nel 2015, la legge 107 della “Buona Scuola” riapre concretamente la possibilità di 

salvaguardare le innovazioni ormai testate e acquisite negli anni e non più rinviabili. I suoi principi 

consentono il mantenimento dell’identità culturale e progettuale della scuola con scelte operate secondo la 

tradizione culturale sviluppatasi di anno in anno e rispondente alle richieste del territorio e della modernità. 

Nell’anno scolastico 2014-2015, il Liceo è la prima scuola superiore della provincia di Latina ad ottenere il 

riconoscimento di “Centro Internazionale Cambridge” da parte della University of Cambridge 

International Examinations, come scuola autorizzata per la preparazione e il conseguimento delle 

certificazioni internazionali Secondary 1, Secondary 2, IGCSE, 0 LEVEL e A-LEVEL, proiettandosi in una 

dimensione internazionale. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018 l’istituto sperimenta un’organizzazione di flessibilità oraria su 

ispirazione di esperienze di altri istituti. Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto viene selezionato per 

l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento” Biologia con curvatura biomedica”. 

 

 



 

 

2. IL CURRICOLO 

 

2.1 PROFILO IN USCITA 

 

Riferimenti al Pecup 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso 

liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, 

ma anche come futuro universitario e lavorativo, esplicita ciò che ogni studente deve sapere e saper fare al 

termine di un ciclo, in relazione alle diverse dimensioni della persona. 

L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, 

storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 



  

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comuni-

cazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 

a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di signifi-

cato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue mo-

derne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i do-

veri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più impor-

tanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati stati-

stici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filoso-

fica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 

di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradi-

zioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e ar-

tistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

• Conoscere   gli elementi essenziali e   distintivi della   cultura e   della   

civiltà   dei   paesi   di   cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 



  

 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di inda-

gine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedi-

menti risolutivi. 

Il Liceo svolge la propria attività didattica seguendo una programmazione per Assi dipartimentali, in cui sono 

declinate le conoscenze, le abilità e le competenze. 

 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

 

 

Discipline 
o

r

d

i

n

a

r

i

o 

C

a

m

b

r

i

d

g

e 

I

I

I 

I

V 

V I

I

I 

I

V 

V 

Lingua e letteratura ita-

liana 

4 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 4 4 4 4

* 

4 4 

Lingua e cultura greca 3 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 3 

Filosofia 3 3 3 3 3 3 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 

+ 

1 

2 

+ 

1 

2 

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e spor-

tive 

2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o atti-

vità alternative 

1 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 3

1 

3

1 

3

1 

3

4 

3

2 

3

1 



  

 

    
Latino: +25*h annue di preparazione 

all’esame IGCSE in compresenza del 

docente titolare e del docente  

madrelingua (novembre-maggio) 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 
RUOLO 

Lingua e letteratura italiana 
Marchi Cristina 

 

Lingua e cultura latina 

Camardella Barbara 

 

Lingua e cultura greca  

Filosofia 

Foti Laura 

 

Storia  

Lingua e lett. Straniera-Ingl. 
Zanchetta Paola 

 

Matematica 

Delli Cicchi Bernardo 

 

Fisica  

Scienze Naturali 
Ruscito Mariateresa 

 

Storia dell'Arte 
Diosi Doriana 

 

Ed.fisica 
Zannella Irma 

 



  

 

I.R.C. 
Di Nitto Simona 

 

Attività alternativa all’IRC 
\\ 

 

 

 

 

 

 ALUNNO 

 
N

 

Provenienza 

1 Ariano Beatrice Latina 

2 Bove Marco Latina 

3 Buonemani Luca Latina 

4 Carpanese  Noemi Latina 

5 Cosa Roberta Loredana Sezze 

6 Covuccia Maria Teresa Latina (Borgo San Michele) 

7 Crispo Jennifer Latina (Borgo Faiti) 

8 D’Onofrio Aurora Latina 

9 Esposito Emanuela Latina (Borgo Sabotino) 

10 Francesconi Elisa Latina 

11 Lucignano Djamila Latina 

12 Manicone Leone Francesca Argentina Sonnino 

13 Milani Martina Latina 

14 Morgagni Francesco Latina 

15 Piattella Andrea Giulia Latina 

16 Pompeo Virginia Latina 

17 Scavolini Sofia Latina 

18 Tartaglia Marta Latina 

19 Zaralli Francesco Latina 
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3.2CONTINUITÀ DOCENTI 

Discipline del curricolo Anni di 

corso 

Docenti 

I II III 

Lingua e letteratura italiana 3 Rotunno Rosella Marchi Cristina Marchi Cristina 

Lingua e cultura greca 3 Camardella Barbara Camardella Barbara 

 

Camardella Barbara 

Camardella Barbara 

 

Camardella Barbara Lingua e cultura latina 3 Camardella Barbara 

Filosofia 3 Foti Laura Foti Laura Foti Laura 

Storia 3 

Lingua e lett. Straniera-

Inglese 

3 Zanchetta Paola Zanchetta Paola Zanchetta Paola 

Matematica  3 Delli Cicchi 

Bernardo 

Delli Cicchi 

Bernardo 

Delli Cicchi 

Bernardo 

Fisica 3 Delli Cicchi 

Bernardo 

Delli Cicchi 

Bernardo 

Delli Cicchi 

Bernardo 

Scienze Naturali 3 Petrillo Adriana Ruscito Mariateresa Ruscito Mariateresa 

Storia dell’Arte 3 Diosi Doriana Diosi Doriana Diosi Doriana 

Ed.fisica 3 Zannella Irma Zannella Irma Zannella Irma 

Religione 3 Di Nitto Simona Di Nitto Simona Di Nitto Simona 

 

 

 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 

 

Studenti 

Inizio anno 

Da classe precedente Ripetenti/ Ritiratisi Totale 

III 17 1  16 

IV 16 + 2 (altre sezioni)  18 

V 18 + 1 (altra scuola)  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

3.4 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Uscite didattiche 

IV anno: Biennale Venezia 

V anno: Praga 

 

V anno: Mostra su Ovidio e le Metamorfosi (Scuderie del Quirinale – Roma) 

Attività sportive 
 

Campionati studenteschi 

Torneo pallavolo, dama, basket 

Orientamento 

Roma, Salone dello Studente 

Latina “Sapienza”: Lezioni dimostrative di Medicina 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

P.A.G.  Istruzione domiciliare 

M.F. Avendo avuto l’alunno in oggetto una frequenza fortemente ridotta nel corso dell’anno, il Glho ha 

stabilito, sulla base della richiesta della famiglia, di prolungare il percorso scolastico di un altro anno, per 

consentire una piena acquisizione degli obiettivi previsti dal PEI. 

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Disciplina 
Lezione 

frontale 

Lavoro di gruppo 

Intergruppo 

Insegnamento 

individuale 

Problem 

solving 
Altro 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

x x x x  

Lingua e 

cultura greca 
x x x x 

Lezione interattiva 

e dialogata; 

Laboratorio di 

traduzione; 

Dibattito critico 

Lingua e 

cultura latina 
x x x x 

Lezione interattiva 

e dialogata; 

Laboratorio di 

traduzione; 

Dibattito critico 

Filosofia x x  x  

Storia x x  x  

Lingua e lett. 

Straniera-

Inglese 

x  x x  

Matematica  x x    

Fisica x x    



0 

  

 

Scienze 

Naturali 

x   x  

Storia 

dell’Arte 

x x  x  

Ed.fisica x x  x  

Religione  x  x  

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, non essendo 

presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche 

e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il seguente progetto interdisciplinare in lingua 

straniera, che ha previsto una sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera: 

 

Titolo del percorso 

\\ 
Disciplina linguistica Disciplina non linguistica N. ore Competenze 

acquisite 

 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio (per gruppi) 

 

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro, oggi più appropriatamente denominato “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”, costituisce un’attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo 

del lavoro rivolto a tutti gli studenti che frequentano il secondo biennio e l’ultimo anno. Esso ha come 

momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage di lavoro presso associazioni, enti o Musei 

operanti in vari campi in modo da fare acquisire agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità 

e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto, in modo più significativo 

proprio a partire dall’anno in corso, costituisce una fase fondamentale di un percorso a valenza orientante, 

che vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro 

universitario e lavorativo, e stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di 

contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra 

l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma. 

 Il progetto, realizzato nel Ns. Liceo, si basa  su tre principi fondamentali :  

1. l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage;  

2. l’esperienza di stage in funzione formativa e orientante  e non semplicemente addestrativa - esecutiva;  

3. la partecipazione attiva degli studenti.  

Per la Scuola, il Progetto rappresenta uno scambio di esperienze col mondo del lavoro ; una verifica 

dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una messa a punto delle metodologie didattiche. 

 Per gli Studenti, il Progetto rappresenta un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale; una diversa modalità 

per acquisire  delle competenze, un orientamento per le future scelte. 

Criteri di individuazione /scelta dei partner  

• percorsi offerti dalle strutture individuate  il più possibile coerenti con l’indirizzo di studio e/o 

con i possibili interessi degli allievi  

• offerta formativa  correlata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio  

• disponibilità dei responsabili/dirigenti  

• presenza, all’interno delle strutture, delle figure professionali necessarie alla  formazione di base  

• facilità negli spostamenti (sedi/scuola) e conseguente taglio dei costi e dei tempi  

• capacità organizzative e strutturali;  disponibilità di attrezzature  tecnologiche   

 

Attività laboratoriali/ di formazione per gruppi(a.s. 2016/17) 

 

❖ Gruppo 1:  Protezione Civile  (n. 2) 

Formazione specifica    

 a. Storia ed evoluzione normativa della Protezione Civile dall’Unità d’Italia ad oggi 



  

 

c  Piano di Protezione Civile a Latina e istruzioni operative 

Attività  

Collaborazione nelle attività di informazione e prevenzione 

 

❖ Gruppo 2:  Audiovisivo – a. Mixintime b. Latina 

Film Commission (n.1) 

 

 

Gruppo 2:  Audiovisivo - Mixintime 

Segreteria di produzione 

Amministrazione: redazione buste paga, permessi, autorizzazioni, liberatorie, gestione contatti esterni 

Videomaker: 

Avvio della realizzazione del documentario per le celebrazioni degli 80 anni di fondazione del Liceo Alighieri:  

1. Ricerca archivio documenti, immagini, video  di supporto 

2. Interviste a personalità legate al Liceo Alighieri 

3. Documentazione audio video storico, culturale artistica della città e dei luoghi legati al liceo a supporto del 

documentario 

 

Attività laboratoriali/di formazione per gruppi (a.s. 2017/18 e 2018/19) 

 

                                                                              Gruppo 2:  Audiovisivo - Latina Film Commission   

    

Formazione specifica e Attività laboratoriali 

1. Incontri con professionisti e tecnici; contatti con produzioni di settore e i set di lavorazione nell’Agro 

pontino; 

2. Ruoli della filiera cinematografica: incontri con il regista, il direttore della fotografia, lo scenografo, esperti 

di filmografia. 

3. Realizzazione del prodotto audio-visivo SHOT: l’idea, il soggetto, la sceneggiatura; il piano economico, il 

piano lavorativo; la troupe; il set; note di regia. 

4. Promozione di eventi: la comunicazione, il comunicato stampa, la recensione. 

 

 

❖ Gruppo 3:  Giuridico Associazione Culturale 

“D’Arte Alighieri”   
  I principi costituzionali del processo penale 

❖ Gruppo 4 Museo Terra Pontina  - Giardino (n.3) 

Gruppo  A:  Catalogazione 

Classificazione piante  presenti nel giardino del Museo Terra Pontina 

Schedatura plurilingue ( italiano, inglese) 

Preparazione dell’erbario 

Visite guidate al giardino 

Supporto agli eventi/manifestazioni relative all’area scientifica 

 

Gruppo  B:   miti e leggende  

Ricerca di miti e leggende legati alle piante presenti nel giardino 

Performance in contemporanea con mostre/eventi relativi all’area scientifica 

Gruppo  C:  - fitoterapia    

Documentazione fotografica delle piante officinali 

Realizzazione schede illustrative sugli  usi terapeutici e alimentari delle piante presenti nel giardino del Museo 

Terra Pontina 

 

                                                                      Gruppo 5:Museo Terra Pontina – Audiolibro (n. 4) 

Progettazione di un audiolibro- guida  per non vedenti; 

Realizzazione di strumenti a supporto della visita ( percorsi tattili) 

Realizzazione di un percorso di visita  per bambini ( percorso ludico-didattico) 

 

Attività laboratoriali/ di formazione per gruppi ( a.s. 2016/17 ) (n. 5) 

 

Gruppo 6:  Archivio – Associazione culturale d’@RTE ALIGHIERI 



  

 

 

Il gruppo si è occupato dei lavori per la celebrazione degli 80 Anni del Liceo Classico “Dante Alighieri”. 

Si è trattato di una attività di Ricerca d’Archivio, articolata in più fasi laboratoriali: 

  

1. indagine e recupero di documentazione presso l’Archivio di Stato di Latina e la Casa dell’Architettura - 

Istituto di cultura urbana; 

2. campionatura di documenti dalle differenti Sezioni dell’Archivio della scuola, quali la Sezione Alunni, la 

Sezione Docenti e Dirigenti, la Sezione Amministrativi; 

3. analisi  dei fascicoli scelti e produzione di una Scheda d’Archivio, secondo criteri scientifici, per ricostruire la 

storia del Liceo; 

  

Attività laboratoriali/ di formazione per gruppi ( a.s. 2017/18 e 2018/19) (n.5) 

 

Gruppo 7:  Archivio – Associazione culturale d’@RTE ALIGHIERI 

 

Il gruppo si è occupato dei lavori per la celebrazione degli 80 Anni del Liceo Classico “Dante Alighieri”. 

Si è trattato di una attività di Ricerca d’Archivio, articolata in più fasi laboratoriali: 

  

1. indagine e recupero di documentazione presso l’Archivio di Stato di Latina e la Casa dell’Architettura - 

Istituto di cultura urbana; 

2. campionatura di documenti dalle differenti Sezioni dell’Archivio della scuola, quali la Sezione Alunni, la 

Sezione Docenti e Dirigenti, la Sezione Amministrativi; 

3. analisi  dei fascicoli scelti e produzione di una Scheda d’Archivio, secondo criteri scientifici, per ricostruire la 

storia del Liceo; 

4. realizzazione di pannelli espositivi e allestimento della mostra “80 voglia di Ricordare . 1937-2017” e 

realizzazione di un sito web, aggiornato anche nel corrente anno scolastico 2018/2019. 

 

 

Attività laboratoriali/di formazione per gruppi (a.s. 2017/18) 

 

❖ Gruppo 1:  Protezione Civile  (n. 2) 

Attività e Formazione teorica specifica 
L’emergenza: il piano di emergenza, illustrazione di come si organizza un P. d. E. 

Il rischio sismico, pericolosità, vulnerabilità, esposizione – L’emergenza negli eventi sismici 

Il rischio alluvionale 

Il rischio idrogeologico 

Il rischio sanitario 

Visita a Sezze di un sito boschivo dopo un incendio 

Visita a L’Aquila e a Fossa 

Visita alle idrovore di Mazzocchio 

Attività pratica c/o la sede dell’Associazione VVA (Tor Tre Ponti) : tipologia e uso degli estintori – prova 

pratica di spegnimento di un fuoco con l’uso delle manichette 

Corso di primo soccorso 

 

❖ Gruppo 2:  Audiovisivo - Latina Film Commissione      

Vedere sopra 

❖  

 

 

❖ Gruppo 3: Giuridico Associazione Culturale 

“D’Arte Alighieri”   
  Simulazione di un processo penale 

 

❖ Gruppo 4 Museo Terra Pontina – Giardino (n.1) 

Gruppo  A:  Catalogazione 

Classificazione piante  e degli attrezzi agricoli presenti nel giardino del Museo Terra Pontina 

Schedatura plurilingue ( italiano, inglese) 

Preparazione dell’erbario 



  

 

Visite guidate al giardino 

Supporto agli eventi/manifestazioni relative all’area scientifica 

 

❖ Gruppo 5:Museo Terra Pontina – Audiolibro(n.4) 

Realizzazione di un audiolibro- guida  per non vedenti bilingue (Italiano e Inglese) 

Realizzazione di strumenti a supporto della visita ( percorsi tattili) 

 

 

❖ Gruppo 6:Museo Terra Pontina – Archivio (n.1) 

 Catalogazione dei documenti cartacei 

Analisi dei documenti  

Digitalizzazione dei documenti 

 

❖ Gruppo 7: Archivio - Associazione Culturale “D’Arte Alighieri”   (n.3) 

Vedere sopra 

❖ Gruppo 8 - AVIS 

Formazione specifica 

Sensibilizzazione dei giovani rispetto alla donazione 

Partecipazione attiva al processo di donazione in ogni sua parte: chiamata, accoglienza, donazione del sangue, 

riposo e ristoro post donazione 

Partecipazione ad eventi esterni di sensibilizzazione della popolazione 

 

Attività laboratoriali/di formazione per gruppi (a.s. 2018/19) 

Gruppo 1 – F.A.I. 

“Apprendisti Ciceroni®” quale esperienza di cittadinanza attiva per far nascere nei giovani la 

consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. Gli 

Apprendisti Ciceroni® vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare 

un bene d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo ad altri studenti 

o ad un pubblico di adulti.  

Gruppo 2 – Orientamento in rete (Sapienza Università di Roma) 

Interventi di formazione e di riallineamento sui saperi minimi  in italiano e in inglese, in presenza e 

online,  finalizzati a preparare al meglio gli studenti ad affrontare le prove d’ingresso ai corsi di area 

biomedica e psicologica, e gli esami del primo anno di corso: corsi online, esercitazioni, interventi frontali. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso formativo 

 

Spazi   utilizzati Mezzi 

Disciplina Aula Laboratorio Palestra Audiovisivi 
Testi 

adott. 

Testi 

cons. 
Dispense Software 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

x x  x x  x x 

Lingua e 

cultura 

greca 

x x  x x  x x 

Lingua e 

cultura 

latina 

x x  x x  x x 

Filosofia x   x x x x x 

Storia x   x x x x x 



  

 

Lingua e 

lett. 

Straniera-

Inglese 

x   x    x 

Matematica  
x   x     

Fisica x   x     

Scienze 

Naturali 
x   x x  x x 

Storia 

dell’Arte 
x x   x x x x 

Ed.fisica   x  x    

Religione x   x    x 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

➢ Progetto Cittadinanza attiva: 

Tre percorsi teorico-pratici di natura interdisciplinare distinti  per classi del primo biennio (I diritti e i 

doveri dei cittadini), del secondo biennio (La Costituzione Italiana) e del quinto anno (l’Unione Europea 

e il ruolo dell’ONU). Letture, commenti e analisi critica dei principali articoli della Costituzione. Ri-

flessioni e approfondimenti anche attraverso collegamenti con l’attualità. Analisi degli aspetti proble-

matici della vita dell’U.E. e della dimensione dei diritti umani. 

➢ Lezione Consumer Rights Antitrust:  

Campagna di comunicazione, messa a punto dall'Antitrust e dalla Commissione Europea, che ha l’ob-

biettivo di far conoscere i propri diritti ai consumatori a fronte della nuova direttiva europea sui contratti 

di acquisto stipulati in Europa - recepita in Italia dal D.L. n. 21/2014. Tale iniziativa prende il via dalla 

consapevolezza che le nuove disposizioni offrono l'occasione di una crescita importante del mercato 

unico rispetto ai diritti del cittadino nell’ambito consumistico, soprattutto se la negoziazione avviene 

tramite internet, strumento molto utilizzato anche dai nostri studenti. In Italia, il compito di creare le 

condizioni di tale sviluppo è stato affidato proprio all'Autorità Antitrust, l’Istituzione preposta al con-

trollo del rispetto delle regole della concorrenza e alla tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali 

scorrette. Solo per classi Corso Cambridge. 

➢ Giornata Europea della Giustizia civile: (per gruppo) 

Un'iniziativa che, come ogni anno, si celebra il 25 ottobre. La Giornata è stata istituita dalla Commis-

sione europea e dal Consiglio d'Europa a partire dal 2003, sul modello delle altre grandi giornate euro-

pee, con l’obiettivo di far sì che la giustizia civile sia effettivamente alla portata dei cittadini europei 

per agevolarne l’accesso. Sessione informativa presso il Tribunale di Latina con la partecipazione di un 

gruppo di studenti. 

➢ Progetto Centro Studi Tomassini: (alcuni studenti) 

Seminari di studio “I sentieri dell’uguaglianza consapevole” presso l’ I.T.C. “Vittorio Veneto-Salve-

mini” con la partecipazione di un gruppo di studenti. 

➢ Progetto ADDIOPIZZO: (tutti) 



  

 

-Incontri con gli alunni del triennio per avviare un percorso di sensibilizzazione e informazione sulle 

tematiche della legalità, in particolare sulla lotta al pizzo e all’usura. Lo scopo è quello di sviluppare 

consapevolezza e senso critico sul fenomeno del racket e dell’estorsione e sulla diffusione delle mafie 

e della criminalità organizzata anche nel nostro territorio. 

-coinvolgimento di alcuni alunni nel seguire le udienze del processo che trae origine dall'operazione 

"Alba pontina”, dove sono imputati diversi soggetti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, 

estorsione e traffico di stupefacenti. 

 

➢  Progetto della Questura di Latina “LATINALEGALE”: (tutti) 

Incontri interattivi al fine di stimolare i giovani al valore della cittadinanza attiva quale strumento effi-

cace per il contrasto ai fenomeni criminali ed esaltare il valore dell’impegno civico nella costruzione 

del tessuto sociale in cui si vive. Vengono illustrate le modalità subdole attraverso le quali le mafie 

penetrano nella società civile e spesso nelle stesse istituzioni, corrompendo le impalcature morali delle 

geografie e geometrie, costruite in decenni di progressi. L’approfondimento sul ruolo dell’assuntore di 

stupefacenti, quale pilastro nell’economia delle mafie, ripercorre le fasi del fenomeno, dalla produzione 

all’assunzione, con un’analisi realista circa il tributo, in termini di vite umane, di violazione dei diritti 

umani e di degrado della società. Viene presentato, quindi, un punto di vista alternativo con una presa 

di coscienza inedita 

 Incontro con giurista, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e della Associazione 

Attuare la Costituzione per discorrere di Europa e dei Trattati Europei, tematica di grande 

attualità e di grande interesse giuridico istituzionale e dell’articolo 32 della Costituzione che 

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. 

 

 

 

6.3Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

David Giovani 2018 (Cinema Oxer) Attività formativa sulla cinematografia italiana 

Olimpiadi (Italiano, filosofia, matematica) 

 

Attività di eccellenza 

Certamina nazionali (Grande Taciteum, 

Certamen Viterbiense della Tuscia) 

Attività di eccellenza 

Seminario: I sentieri dell’Uguaglianza 

consapevole (Vittorio Veneto) 

Attività sulla legalità (per gruppi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

UdA trasversali BREVE 

Descrizione 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

VALUTAZIONE METODI e 

STRUMENTI 

MATERIALI 

UdA 1 : 

 

La condizione 

femminile 

Analisi delle 

figure 

femminili e 

degli 

“emarginati” 

sociali, 

cogliendo sia 

gli aspetti di 

sfruttamento 

e di  violenza 

sia la  

disperazione 

delle 

rivendicazion

i e delle 

conquiste  

Latino, greco, 

inglese, 

filosofia, 

storia, arte, 

scienza, 

italiano 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Italiano: 

I salotti letterari 

di inizio 

Ottocento (M.me 

De Staël, ) 

 

La donna nella 

Scapigliatura 

(Livia Serpieri in 

Senso, Fosca) 

 

Le eroine 

romantiche 

dell’Ottocento 

europeo 

(Madame Bovary 

di G. Flaubert; 

Anna Karenina di 

L. Tolstoj) 

 

Le figure 

femminili nelle 

novelle e nei 

romanzi di Verga 

(La lupa, 

L’amante di 

Gramigna, 

Fantasticheria) 

 

Le donne nella 

poesia del 

secondo 

Ottocento          

(Italy) 

 

D’Annunzio e le 

figure femminili 

tra Alcyone e Il 

piacere. 

 

La  

figura femminile 

tra Svevo e 

Pirandello 

(Senilità - 

Angiolina; La 



  

 

coscienza di 

Zeno –   Augusta; 

le figure 

femminili nel 

teatro di 

Pirandello) 

 

Le figure 

femmnili nella 

poesia del primo 

Novecento 

(G. Ungaretti, A 

mia madre; U. 

Saba, A mia 

moglie. E. 

Montale, Ho 

sceso dandoti il 

braccio) 

 

Le donne nel 

Paradiso 

dantesco 

(Beatrice, 

Piccarda Donati, 

la preghiera alla 

Vergine) 

 

Latino: 

Le Metamorfosi 

di Ovidio: 

l’”amore malato” 

di Apollo per 

Dafne; 

 

Le Satire di 

Giovenale: la 

Satira VI contro 

le donne; 

 

L’epigramma di 

Marziale: ritratti 

di donne . 

 

Greco: 

L’emancipazione 

della donna in età 

ellenistica ( le 

figure femminili 

nella commedia 

di Menandro). 

 

Il ruolo della 

donna in età 

classica 

attraverso 

l’orazione 

lisiana; 

 

Il personaggio di 



  

 

Giocasta nella 

tragedia di 

Sofocle Edipo re 

(la condanna ad 

essere  sposa e 

madre 

 

Storia: 

Il referendum, il 

femminismo 

 

Filosofia: 

Arendet  

Beauvoir 

Cavarero 

 

Inglese: 

 

Vita e carriera 

letteraria di V. 

Woolf 

 

Il personaggio di 

Mrs. Ramsay in 

“To the 

Lighthouse: My 

dear, stand still” 

 

Arte: 

Degas -  

Classe di danza 

Le stiratrici 

 

U. Boccioni 

Materia 

 

A.Warhol 

Shot Orange 

Marilyn 

 

Scienze: 

Rosalind 

Franklin e la 

struttura del 

DNA 

UdA 2: 

 

Natura 

 ed 

urbanizzazione 

(rapporto 

città-

campagna) 

Analisi del 

rapporto città-

campagna e 

delle 

problematich

e ad esso 

connesse 

Latino 

Greco 

Italiano 

Storia 

filosofia 

Inglese, arte 

scienze 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

DVD 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Italiano:  

Leopardi e il 

paesaggio 

(La ginestra) 

 

Il Naturalismo 

francese 

Il Verismo e 

Verga 

Il treno e il 

paesaggio  

 

Pascoli e l’Italia 



  

 

contadina 

(Myricae e i 

Canti di 

Castelvecchio) 

 

Il panismo 

dannunziano 

(Alcyone: La 

sera fiesolana; La 

pioggia nel 

pineto) 

 

 Svevo (Una vita; 

Senilità La 

coscienza di 

Zeno) 

 

Pirandello : 

Rapporto 

uomo/Natura e 

l’epifania in 

Ciaula scopre la 

luna 

 

Latino: 

Marziale e 

Giovenale: la 

descrizione 

impietosa della 

Roma 

megalopoli di età 

flavia e traianea 

 

Greco: 

Teocrito e 

l’Idillio 

bucolico: la 

campagna come 

locus amoenus; 

 

Teocrito e i mimi 

urbani:  la 

descrizione della 

metropoli di 

Alessandria (Le 

Siracusane) 

 

Storia: 

La Rivoluzione 

industriale 

 

Filosofia:  

Positivismo, 

Arendt 

  

Inglese: 

C. Dickens: 

Descrizione 

degli effetti della 



0 

  

 

rivoluzione 

industriale sugli 

abitanti di 

Coketown 

(“Hard Times”) 

 

Arte:  

Paul Cezanne  

La montagna di 

Saninte-Victoir 

 

J.M. Olbric  

Il Palazzo della 

Secessione a 

Vienna 

 

Le Corbusier 

Unitè d’abitation 

Marsiglia 

 

F.L. Wright 

Casa sulla 

cascata  

 

Scienze: 

Espressione del 

gene: 

adattamento 

all’ambiente 

 

UdA 3: 

 

Rapporto 

intellettuale e 

potere 

Il ruolo degli 

intellettuali ed 

i suoi diversi 

atteggiamenti 

rispetto al 

potere socio-

politico 

 

 

 

 

 

  

Latino, greco 

, italiano, 

arte, inglese, 

filosofia, 

storia 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Italiano: 

Pascoli, La 

grande 

intellettuale si è 

mossa 

 

D’Annunzio e il 

duce 

 

Le avanguardie 

del Novecento: i 

Futuristi, i 

Crepuscolari 

 

Dante e i canti 

politici della 

Divina 

Commedia; la 

figura di 

Giustiniano 

 

Latino: 

La scelta del 

consenso: gli 

storici di età 

giulio-claudia 

 

La 

collaborazione: 



  

 

Il De clementia 

di Seneca 

 

L’adulazione: 

Plinio il giovane- 

l’elogio a 

Traiano; 

 

La presa di 

distanza dagli 

atteggiamenti 

adulatori: Tacito 

e la critica alla 

libido 

adsentandi; 

 

 La critica 

feroce: Seneca e 

la 

Apokolokyntosis 

/ Giovenale e la 

satira IV 

 

Greco: 

Il ruolo 

dell’intellettuale 

nell’Ellenismo; 

Callimaco : la 

Chioma di 

Berenice e l’Inno 

a Zeus; 

 

Il ruolo di 

mediazione tra 

vincitori e vinti: 

Plutarco e le Vite 

parallele. 

 

Elio Aristide: 

Encomio di 

Roma. 

 

Storia: 

Figure 

emblematiche: 

Enrico Mattei e 

Aldo Moro 

 

Filosofia: 

Sartre, Gramsci 

 

Inglese : 

Orwell: Winston 

Smith 

protagonista di 

“Ninneteen 

eighty-four”, 

perseguitato e 

annientato in 



  

 

nome 

dell’ideologia 

 

Arte: 

Paolina 

Bonaparte come 

Venere Vincitrice 

 

G.Terragni 

La casa del 

fascio Como 

 

Tatlin 

Il monumento 

alla terza 

internazionale 

 

R.Guttuso 

Crocifissione 

 

G.Grosz 

Le colonne della 

società 

 

 

UdA 4: 

 

La condizione 

umana tra 

felicità ed 

angoscia, 

limite ed 

infinito, 

terreno e 

divino 

Analisi delle 

componenti 

che hanno 

determinato 

(e 

determinano) 

sul piano 

esistenziale la 

qualità di vita 

degli esseri 

umani e il 

tentativo 

dell’uomo di 

andare “oltre” 

la propria 

finitezza 

Latino, greco 

, italiano, 

inglese, 

filosofia, 

storia, 

scienze 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Italiano: 

Paradiso, I canto 

 

Leopardi: 

L’infinito; Canto 

notturno di un 

pastore errante 

dell’Asia 

 

I temi degli 

Scapigliati 

 

Latino: 

La ricerca della 

felicità:  percorso 

tematico 

(Seneca, De vita 

beata ed 

Epistulae ad 

Lucilium); 

 

Apuleio: le 

Metamorfosi – 

un “romanzo” di 

formazione 

 

Greco: 

La ricerca della 

felicità: percorso 

tematico 

(Socrate, 

Platone, 

Aristotele, 



  

 

Epicuro, saggi di 

autori 

contemporanei) 

 

Sofocle: Edipo e 

l’arroganza 

intellettuale 

 

Storia: 

Età giolittiana 

 

I favolosi anni 

20 in America 

 

Filosofia: 

Schopenhauer, 

Kierkegaard, 

Feuerbach 

 

Arte: 

Canova 

Amore e Psiche 

Van Gogh 

Notte Stellata 

E. Munch 

L’urlo 

E.Matisse 

Gioia di vivere 

 

Inglese: 

O. Wilde: 

edonismo e mito 

di Faust in “The 

picture of Dorian 

Gray”: Dorian’s 

hedonism 

 

Scienze: 

Malattie 

genetiche 

UdA trasversali BREVE 

Descrizione 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

VALUTAZIONE METODI e 

STRUMENTI 

MATERIALI 

UdA 5: 

 

 

Il Viaggio tra 

evasione e 

ricerca di 

identità 

Il tema del 

viaggio visto 

sia come 

percorso fisico 

di spostamento 

da un luogo 

all’altro, sia 

come viaggio 

interiore alla 

ricerca di 

un’evasione 

dalla realtà 

circostante, sia 

Latino, greco, 

italiano, 

inglese, 

filosofia, 

storia, scienze 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

DVD 

Italiano: 

Il viaggio di 

Dante 

 

 Baudelaire, 

(Corrispondenze) 

 

Latino: 

Il viaggio fisico: 

Il Satyricon  di 

Petronio;  

 

Evadere 



  

 

come ricerca. cambiando 

forma: le 

Metamorfosi di 

Ovidio e di 

Apuleio 

 

Greco: 

Il viaggio di 

conquista: le 

Argonautiche di 

Apollonio Rodio 

 

Il romanzo greco 

 

La Storia vera di 

Luciano 

 

Alla ricerca di una 

identità: Edipo, 

un insolito 

detective 

(percorso 

tematico con 

lettura di un 

saggio) 

 

Storia: 

Emigrazione 

Immigrazione 

 

Filosofia: 

Freud, Jung 

 

Inglese: 

 Joyce nel 

racconto 

“Eveline” – 

descrizione del 

tentativo di fuga 

della protagonista 

dal suo copione 

di vita. 

 

Arte: 

 C. d. Friedrich 

Viandante sul 

mare di nebbia 

 

E. Delacroix 

Donne di Algeri 

 

P.Gauguin 

Donne di Thaiti 

 

Scienze: 

Meiosi e 

riproduzione: dal 

gamete al nuovo 

individuo 



  

 

UdA 6: 

 

Il tempo – 

memoria / 

memoria del 

tempo 

Analisi del 

ruolo e della 

funzione della 

memoria 

storica e del 

diverso valore 

che il tempo 

assume a 

seconda 

dell’osservator

e  

Latino, greco 

, italiano, 

inglese, 

filosofia, 

storia, scienze 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Italiano: 

Leopardi, 

Operette morali 

(Dialogo del 

venditore di 

almanacchi e del 

passeggere) 

 

Latino: 

Seneca: il De 

brevitate vitae 

Tacito: i proemi 

degli Annales e 

delle Historiae 

 

Greco:  

Isocrate e 

Demostene: la 

rievocazione 

nostalgica e 

accorata 

dell’Atene di un 

tempo 

 

Polibio e il ruolo  

della storia 

(proemio delle 

Storie, teoria 

delle 

Costituzioni);  

 

Luciano e il ruolo 

della storia 

(Come si deve 

scrivere la storia) 

 

Storia: 

Età giolittiana 

 

Filosofia: 

Nietzsche, 

Bauman 

 

Inglese: 

Joyce, Il tempo 

interiore 

 

Woolf, “Eveline” 

e “To the light 

house” “My dear 

stand still” 

 

Arte: 

Picasso 

Les demoiselles 

d’Avignon 

 

S. Dalì 

La persistenza 



  

 

della memoria 

 

A.Burri 

Il Grande Gretto 

Scienze: 

Identità 

dell’allele e sua 

conservazione nel 

tempo 

UdA 7: 

 

La libertà 

negata, 

cercata 

conquistata 

Il valore della 

libertà e la sua 

ricerca, in ogni 

epoca storica, 

al di là dei 

tentativi di 

negazione. 

Latino, greco 

, italiano, 

inglese, 

filosofia, 

storia, arte 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Italiano: 

Baudelaire, 

L’albatros 

 

Latino: 

Tacito : Il 

Dialogus de 

oratori bus e le 

cause della 

decadenza 

dell’eloquenza 

 

Seneca e la 

libertà interiore 

del saggio (i 

Dialoghi) 

 

Greco: 

Demostene: il 

campione della 

libertà di Atene 

contro le mire di 

Filippo II. 

 

Storia: 

Conquiste anni 

70: donna, 

famiglia, operai 

 

Filosofia: 

Marx, Marcuse 

 

Inglese: 

 Orwell- Animal 

Farm” e 

“Ninneteen 

eighty-four”: il 

desiderio di 

integrità morale e 

spirituale e 

l’oppressione del 

regime 

 

Arte: 

 E. Delacroix 

La libertà che 

guida il popolo 

 

F. Goya 



  

 

 

 

     

 

 

UdA  9:  

Analisi 

dell’interazione 

Latino, greco, 

italiano, 

Verifiche scritte, 

verifiche 

Lezione 

frontale 

Latino: 

 I liberti nella 

3 maggio 1808 

UdA 8: 

 

Diritti e doveri 

Considerazione 

(attraverso 

percorsi di 

lettura e 

approfondimen

ti) della 

necessità di 

stabilire regole 

condivise ai 

fini del corretto 

funzionamento 

di una società  

Latino, greco 

,  inglese, 

filosofia, 

storia 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Latino: 

Diritti e doveri di 

docenti e discenti: 

Quintiliano e 

l’Institutio 

oratoria 

 

Il rapporto tra 

cliens e patronus: 

modifiche in età 

imperiale. 

 

Tacito: l’Agricola 

(il dovere 

nonostante tutto) 

 

Greco: 

Il sistema 

processuale in 

Grecia: l’oratoria 

giudiziaria. 

 

Storia: 

Costituzione (i 

primi 12 articoli) 

 

Filosofia: 

Kant 

 

Inglese: 

The War Poets (R. 

Brooke, W. 

Owen, S. 

Sassoon) : il 

divario tra il 

dovere di servire 

la patria e il diritto 

alla vita e alla 

pace. 

“The Soldier”, 

“Dulce et 

Decorum est”; 

Suicide in the 

trenches” 

 

UdA trasversali BREVE 

Descrizione 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

VALUTAZIONE METODI e 

STRUMENTI 

MATERIALI 
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Rapporto 

politica e 

società 

tra fenomeni e 

categorie 

sociali e scelte 

politiche  

inglese, 

filosofia, 

storia 

colloquiali, 

dibattiti critici 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Roma neroniana: 

la Cena di 

Trimalchione nel 

Satyricon; 

 

La condizione dei 

clientes nella 

Roma di Marziale 

e Giovenale. 

 

Le prime comunità 

cristiane a Roma e 

il rapporto con il 

paganesimo. 

 

Greco: 

Platone: la 

Repubblica (i 

sapienti al potere) 

 

Polibio: La 

costituzione di 

Roma  

 

Plutarco: Precetti 

politici 

 

Storia: 

 La mafia 

 

Filosofia: 

Hegel 

 

Inglese: 

La critica di 

Orwell contro ogni 

forma di dittatura 

in “Animal farm” 

e “Ninneteen 

eighty-four, “Old 

Majorr’s speech” 

“Newspeak” 

 

Arte: 

W. Gropius 

Bauhaus a Dessau 

 

Gli sventramenti 

:Via dei fori 

imperiali Roma 

UdA 10: 

 

La bestia che è 

in noi 

Descrizione e 

riflessione su 

fenomeni di 

violenza e di 

brutalità che 

hanno 

caratterizzato la 

storia e sulle 

Latino, greco, 

inglese, 

filosofia, 

storia, arte 

Verifiche scritte, 

verifiche 

colloquiali, 

dibattiti critici, 

DVD 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata, 

dibattito critico 

Latino: 

Tacito: Nerone la 

belva – passi dagli 

Annales 

(l’incendio di 

Roma, la 

persecuzione 

contro i cristiani) 



  

 

componenti che 

li hanno 

generati  

 

Gli Acta 

mertyrum. 

 

Greco: 

Lisia e la Contro 

Eratostene: i 

crimini dei Trenta 

tiranni. 

 

Letteratura 

giudaico-

ellenistica: Filone 

e Giuseppe Flavio. 

 

Storia: 

Il Brigatismo 

 

Filosofia: 

Freud 

 

Arte: 

P. Picasso  

Guernica 

 

Inglese: 

R. L. Stevenson: il 

dualismo in “The 

strange case of Dr. 

Jekyll and Mr. 

Hyde”; “Dr 

Jekyll’s 

experiment” 

 

 

7.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due momenti distinti: quello della 

misurazione e quello della valutazione complessiva. 

La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche. 

 

7.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due momenti distinti: quello della 

misurazione e quello della valutazione complessiva. 

La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche, strettamente legate agli 

obiettivi della programmazione disciplinare, allo scopo di accertare le conoscenze e le competenze 

acquisite da ogni alunno, il livello di sviluppo delle abilità, la capacità di problematizzazione e di 

rielaborazione personale dei contenuti. Il numero delle prove è stabilito dai Dipartimenti su indicazione 

del Collegio dei docenti. La valutazione complessiva è un giudizio globale e individualizzato, che non 

si esaurisce con la media aritmetica dei voti ma tiene in considerazione anche tutti gli altri elementi – 

formali ed informali – che segnano il percorso culturale e formativo dello studente, tra i quali possono 

essere inclusi, per quanto riguarda la valutazione disciplinare: 

a. verifiche scritte non strutturate, strutturate e semi-strutturate 



  

 

 

b. verifiche orali; 

 

c. prodotti di lavoro di gruppo; 

 

d. prodotti di approfondimenti e lavori individuali; 

 

e. interventi in dibattiti pubblici o occasioni particolari; 

 

f. uscite sul territorio; 

 

g. stage di studio. 

 

La valutazione del processo di apprendimento può includere, ad esempio, le seguenti osservazioni: 

 

a. interazioni tra alunni nelle attività di gruppo 

 

b. osservazione del lavoro individuale 

 

c. quaderno personale degli alunni 

 

d. pertinenza degli interventi in classe 

 

e. capacità di dialogo disciplinare e pertinenza del linguaggio. 

 

Altri elementi da tenere in considerazione sono: 

 

a. impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 

 

b. livello di autonomia; 

 

c. progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 iniziative di sostegno e recupero; 

 

d. maturità di rapporti e relazioni in ambito scolastico, sia con gli alunni sia con i docenti; 

 

e. regolarità nella frequenza. 

 

Secondo la normativa vigente (C.M. 94/2011), in sede di scrutinio sia intermedio che finale è attribuito a tutte 

le discipline un voto unico. La valutazione è espressa in voti numerici: in decimi per la valutazione intermedia 

e finale, in ventesimi per le simulazioni delle prove d’esame. 

Con giudizio viene invece espressa la valutazione dell’IRC e delle attività ad esso alternative, e la certificazione 

delle competenze (I e II biennio) 

Per garantire uniformità di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti ha adottato dei criteri 

generali di valutazione, articolandoli in conoscenze, abilità e competenze, mettendo in relazione i voti con i 

livelli previsti dalla certificazione per competenze (DM 9/2010). 

Per l’assegnazione dei voti si fa riferimento alla tabella di valutazione dei livelli di apprendimento contenuta 

nel PTOF. 

 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

 

1. Decimale uguale a 0,70: limite inferiore; 

2. Decimale > 0,70: limite superiore; 

3. Possibilità di elevazione al limite superiore in presenza di crediti 



  

 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO  

 

N. 

 

COGNOME e NOME 

Conversione 

Credito scola-

stico 

3°e 4° ANNO 

TOTALE 

1 Ariano Beatrice 11/12 23 

2 Bove Marco 8/  10 18 

3 Buonemani Luca 10 / 11 21 

4  Carpanese Noemi   11/13     24 

5 Cosa Roberta Loredana  9/10 19 

6 Covuccia Maria Teresa 12/13 25 

7 Crispo Jennifer 11/13 24 

8 D’Onofrio Aurora 8/12 20 

9 Esposito Emanuela 9/10 19 

10 Francesconi Elisa 9/11 20 

11 Lucignano Djamila 10/12 22 

12 Manicone Leone Francesca Argentina 11/12 23 

13 Milani Martina 8/10 18 

14 Morgagni Francesco 9/10 19 

15 Piattella Andrea Giulia 11/12 23 

16 Pompeo Virginia 9/11 20 

17 Scavolini Sofia 9/11 20 

18 Tartaglia Marta 11/12 23 

19 Zaralli Francesco 10/11 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

7.3 Griglie di valutazione prove scritte 

 

a.Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano - Tipologia A: Analisi del testo letterario 

  Indicatori Descrittori P. 

/100 

Indicatori 

generali 

 

 

1.  

a. Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Organizza e sviluppa in modo:   

efficace e originale  

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, talvolta poco lineare   

confuso e grevemente inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Coesione e coerenza 

 testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

 

2.  

a. Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato 

appropriato 

generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e/o con diverse improprietà 

gravemente improprio, inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Correttezza grammati-

cale; uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Usa strutture e punteggiatura in modo: 

corretto, appropriato, efficace  

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

scorretto 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

3.  

a. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei riferi-

menti culturali. 

Mostra conoscenze:  

ampie, approfondite  e articolate 

precise ed adeguate 

essenziali  

superficiali 

frammentarie 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. spressione di giudizi cri-

tici e valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati e originali 

pertinenti e motivati  

pertinenti 

non sempre pertinenti e poco motivati 

non pertinenti e non motivati 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 



  

 

Indicatori 

specifici  

 

a. Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Risponde alle consegne in modo:  

completo e articolato    

completo          

essenziale    

non completo  

 non pertinente                  

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso com-

plessivo e nei suoi snodi te-

matici e stilistici 

Comprende il testo: 

nella complessità degli snodi tematici  e sti-

listici 

individuando  i temi e gli stilemi portanti  

nei suoi nuclei essenziali 

in modo parziale 

in minima parte  

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

c. Analisi lessicale, sintat-

tica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Analizza il testo in modo: 

completo e approfondito 

esauriente       

essenziale         

parziale                         

inadeguato     

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

d. Interpretazione del testo Contestualizza e interpreta in modo: 

approfondito, articolato e corretto   

articolato e corretto   

corretto 

superficiale  

inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

PUNTEGGIO TOTALE           /100 

Valutazione in ventesimi (punt. : 5)              /20            

 

   

b. Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomenta-

tivo 

 Competenze Indicatori Descrittori Punti /100 

Indicatori  

generali 

 

 

 

1.  

a. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo  

Organizza e sviluppa in modo:   

efficace e originale  

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, talvolta poco lineare   

confuso e grevemente inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Coesione e 

coerenza te-

stuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incer-

tezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 



  

 

 

 

2.  

a. Ricchezza e 

padronanza les-

sicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato 

appropriato 

generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e/o con diverse impro-

prietà 

gravemente improprio, inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Usa strutture e punteggiatura in 

modo: 

corretto, appropriato, efficace  

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

scorretto 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

3.  

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti cul-

turali.  

Mostra conoscenze:  

ampie, precise e articolate 

precise ed adeguate 

essenziali  

superficiali 

frammentarie 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Espressione 

di giudizi critici 

e valutazioni 

personali.  

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati e originali 

pertinenti e motivati  

pertinenti 

non sempre pertinenti e poco moti-

vati 

non pertinenti e non motivati 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

Indicatori 

specifici  

Tip. B: 

Analisi e 

produ-

zione di 

testo ar-

gomenta-

tivo  

 

1.Individua-

zione di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel te-

sto proposto 

Individua tesi e argomentazioni 

in modo: 

 completo e consapevole  

 adeguato       

 essenziale        

 parziale                      

inadeguato     

 

15-13 

12-10 

9 

8-6 

1-5 

2. Percorso ra-

gionativo e uso 

di  connettivi 

(pertinenti)  

Struttura l'argomentazione in 

modo: 

chiaro, preciso e ben articolato 

chiaro e preciso 

sostanzialmente chiaro  

non sempre chiaro 

incerto e/o privo di elaborazione 

 

15-13 

12-10 

9 

8-6 

1-5 

3. Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti cul-

turali  

I riferimenti culturali risultano: 

ampi, corretti e funzionali al di-

scorso 

corretti e funzionali al discorso 

sostanzialmente corretti e con-

gruenti 

non sempre corretti e congruenti 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 



  

 

non corretti e non congruenti 

     PUNTEGGIO TOTALE               /100 

Valutazione in ventesimi (punt. : 5)              /20            

 

 

 

c. Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano - Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

 Compe-

tenze 

Indicatori Descrittori Punti /100 

Indicatori 

generali  

 

 

1.  

a. Ideazione, pia-

nificazione e or-

ganizzazione del 

testo  

Organizza e sviluppa il testo in 

modo:   

efficace e originale  

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, talvolta poco lineare   

confuso e grevemente inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Coesione e coe-

renza testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

 

2.  

a. Ricchezza e pa-

dronanza lessi-

cale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato 

appropriato 

generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e/o con diverse impro-

prietà 

gravemente improprio, inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura  

Usa strutture e punteggiature in 

modo: 

corretto, appropriato, efficace  

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto 

non sempre corretto e appropriato 

scorretto 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

3.  

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti cultu-

rali  

Mostra conoscenze:  

ampie, approfondite  e articolate 

precise ed adeguate 

essenziali  

superficiali 

frammentarie 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 



  

 

b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni perso-

nali  

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati e originali 

pertinenti e motivati  

pertinenti 

non sempre pertinenti e poco moti-

vati 

non pertinenti e non motivati 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

Indicatori 

specifici  

Tip. C: Ri-

flessione 

critica di 

carattere 

espositivo- 

argomenta-

tivo 

 

1. Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coe-

renza del titolo e 

dell'eventuale pa-

ragrafazione 

La pertinenza e la coerenza risul-

tano: 

ampiamente adeguate e appropriate 

adeguate 

accettabili 

non sempre adeguate 

inadeguate  

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

2. Sviluppo ordi-

nato e lineare 

dell’esposizione  

Articola l'esposizione in modo: 

ordinato, lineare e personale  

organico e lineare 

semplice ma coerente 

parzialmente organico 

confuso e inadeguato 

 

15-13 

12-10 

9 

8-6 

1-5 

3.Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali  

I riferimenti culturali risultano: 

ampi, corretti e funzionali al di-

scorso 

corretti e funzionali al discorso 

sostanzialmente corretti e con-

gruenti 

non sempre corretti e congruenti 

non corretti e non congruenti 

 

15-13 

12-10 

9 

8-6 

5-1 

     PUNTEGGIO TOTALE               /100 

Valutazione in ventesimi (punt. : 5)              /20            

 

 

d. Griglia di valutazione Seconda prova Esame di Stato (Latino/Greco) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

1. Comprensione del si-

gnificato globale e 

 puntuale del testo (max. 

6 punti) 

Precisa e puntuale 6 

Adeguata e corretta 5 

Essenziale e/o superficiale 4 

Parziale e/o imprecisa 3 

Frammentaria e/o scorretta 2 

Assente 1 

2. Individuazione delle 

 strutture  

morfosintattiche  (max. 4 

punti) 

Precisa e puntuale 4 

Corretta con rari fraintendimenti 3 

Essenziale con alcuni fraintendimenti 2 



  

 

Parziale e/o imprecisa con vari fraintendimenti 1 

Frammentaria e/o scorretta 0,5 

3. Comprensione del les-

sico specifico (max. 3 

punti) 

Precisa e puntuale 3 

Adeguata e corretta 2,5 

Essenziale e/o superficiale 2 

Frammentaria e/o scorretta 1 

Assente 0,5 

4. Ricodificazione nella 

lingua di arrivo (max. 3 

punti) 

Precisa ed elegante 3 

Pertinente e corretta 2,5 

Semplice e corretta 2 

Incerta e/o scorretta 1 

Errata  0,5 

5. Pertinenza delle rispo-

ste alle domande in appa-

rato (max. 4 punti) 

Puntuale e approfondita 4 

Appropriata e corretta  3 

Essenziale e/o superficiale 2 

Incerta e/o scorretta 1 

Risposte non pertinenti 0,5 

 

Punteggio in ventesimi 

 

…../20 

 

Punteggio in decimi 

 

…../10 

 

 

 

  



  

 

7.4 Griglie di valutazione colloquio 

 

CANDIDATO____________________________________                                 CLASSE_______ 

 

GRIGLIA COLLOQUIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1 2 3 4 PUNTI 

RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

Conoscenza 

gravemente 

carente, 

assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, 

slegate dal 

nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate, 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

personale 

 

INDIVIDUAZIONE DI 

COLLEGAMENTI 

TRASVERSALI 

Collegamenti 

limitati 

Collegamenti 

non sempre 

pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti 

collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 

RIFLESSIONE 

CRITICA E CAPACITA’ 

ARGOMENTATIVE 

Riflessione 

critica e 

capacità 

argomentative 

lacunose 

Capacità 

argomentative 

con alcuni 

accenni critici 

Analisi critica 

delle proprie 

argomentazioni 

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

argomentazioni 

 

GESTIONE 

DELL’INTERAZIONE 

Gestione 

incerta del 

colloquio: 

necessaria una 

guida costante 

Gestione del 

colloquio con 

poca 

padronanza e 

con alcune 

incertezze 

Gestione 

autonoma del 

colloquio 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio 

 

PADRONANZA DEI 

LINGUAGGI 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Utilizzo di un 

linguaggio ricco 

e accurato 

 

    TOTALE    /20 

 

 

 

 

7.5 Simulazioni prove scritte 

 DATE OSSERVAZIONI 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

NAZIONALE 

19/02/2019 

26/03/2019 

02/05/2019 

Media della classe 



  

 

SIMULAZIONE SECONDA 

PROVA NAZIONALE 

28/02/2019 

2/04/2019 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO PREVISTA PER I PRIMI DI 

GIUGNO 

 

 

 

7.7 Formazione Esame di Stato rivolto agli studenti 

 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE DATA 

Formazione rivolta ad alunni e docenti sul nuovo Esame di Stato e sulla 

prima e seconda prova 

18/02/2019 

Formazione rivolta ad alunni genitori e docenti sul colloquio 26/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 06/05/19 
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COMPONENTE DISCIPLINA   

F

I

R

M

A    

Prof. Marchi Cristina 
Lingua e letteratura 

italiana 

 

Prof. Camardella Barbara 
Lingua e cultura 

greca 

 

Prof. Camardella Barbara 
Lingua e cultura 

latina 

 

Prof. Foti Laura 
Filosofia  

Prof. Foti Laura 
Storia  

Prof. Zanchetta Paola 
Lingua e lett. 

Straniera-Inglese 

 

Prof. Delli Cicchi Bernardo 
Matematica   

Prof. Delli Cicchi Bernardo 
Fisica  

Prof. Ruscito Mariateresa 
Scienze Naturali  

Prof. Diosi Doriana 
Storia dell’Arte  

Prof. Zannella Irma 
Ed.fisica  

Prof. Di Nitto Simona 
I.R.C.  

 

 

 

ILCOORDINATORE IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Foti                                                                    Eleonora Lofrese 

 

 

Alunni:   

                                   

                     

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


