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LA SCUOLA E IL TERRITORIO DI APPARTENENZA 

  

L'Istituto "CARLO LEVI” è nato come sezione staccata dell'istituto “E. P. FONSECA” di Napoli nell’anno 

scolastico 1975-1976 con quattro classi, ottenendo la piena autonomia nell’anno scolastico 1978-1979.  

 

Da una dimensione iniziale, limitata nel numero delle classi e degli alunni, si è passati rapidamente a 

proporzioni notevoli, fino alle attuali 61 classi.  Oggettive carenze strutturali, doppi e tripli turni, sedi 

provvisorie e rotazioni hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo dell’Istituto; nel mese di ottobre dell’anno 

2001 ha avuto inizio un graduale trasferimento al nuovo edificio sito in via Giovanni Falcone.  Nel febbraio 

2017 anche le sei classi ospitate presso la sede succursale, sempre in via Falcone, hanno traslocato nelle nuove 

aule della sede centrale dell’Istituto, che oggi ospita 54 aule ed ampi spazi funzionali.  

 

Grazie alla volontà e alla determinazione di tutte le sue componenti, l'Istituto ha accresciuto ed articolato nel 

tempo la propria offerta formativa. Dall’anno scolastico 1998-1999, pur conservando formalmente la 

denominazione di “Istituto Magistrale”, in risposta alle complesse esigenze del territorio del 26° distretto (oggi 

ambito 17), la scuola ha elaborato un proprio progetto di rinnovamento del corso di studi su base quinquennale, 

trasformandosi in Liceo, inizialmente con gli indirizzi LINGUISTICO e SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

secondo le modalità previste dal progetto “Brocca” e, dal 1999, con l’indirizzo SCIENTIFICO 

AMBIENTALE, una sperimentazione autonoma (autorizzata con D.M. 24/99 n°1243) che ha consentito di 

accogliere anche una notevole componente maschile, integrandola con l’utenza per lo più femminile del 

soppresso istituto magistrale.   

 

Tali indirizzi sono stati attivi fino all'anno 2013/2014, quando hanno avuto termine, sostituiti dai nuovi Licei 

previsti dalla riforma Gelmini. A partire dall’a.s. 2010-2011, infatti, la scuola ha acquisito la denominazione 

di Istituto di Istruzione Superiore ed è divenuta polo umanistico con tre Licei: scienze umane, linguistico e 

classico.  La molteplicità di proposte, stimoli e opportunità è stata studiata per rispondere alle esigenze di tutti 

gli studenti del territorio in linea con il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, così come previsto 

dalle Indicazioni Nazionali e nel PTOF di Istituto. 

  



 

                                          3 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia 

TAMBURRINO RAFFAELLA Lingua e letteratura italiana  

LANZO DANIELA Lingua e letteratura inglese 

PETTI ANNAMARIA  Conversazione lingua inglese 

BUGGE’ AGATA Lingua e letteratura francese 

HUNDSBUCHLER CLAUDINE  Conversazione lingua francese 

STRINO GIOVANNI Lingua e letteratura spagnola 

MAGLIONE SONIA  Conversazione lingua spagnola  

PASSARO ANTONELLA Filosofia e Storia 

TRENO CONCETTA Matematica e Fisica  

TODERICO SILVANA Scienze naturali  

LONARDO MARGHERITA  Storia dell’arte  

ZOCCOLILLO GABRIELLA  Scienze motorie  

FIORINO ANNA  Potenziamento di Diritto 

MORELLI GIOVANNI IRC 

ETTARI DIEGO Sostegno  

CERULLO ARIANNA Sostegno  

 

3.  CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Disciplina CLASSE 

III 

CLASSE 

IV 

CLASSE 

V 

Lingua e letteratura italiana  X X  

Lingua e letteratura inglese X X X 

Conversazione lingua inglese X X X 

Lingua e letteratura francese X X X 

Conversazione lingua francese X X X 

Lingua e letteratura spagnola X X X 

Conversazione lingua spagnola  X X X 

Filosofia e Storia X X X 

Matematica e Fisica   X X 

Scienze naturali  X X X 

Storia dell’arte  X X X 

Scienze Motorie X X X 

IRC   X 
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4. LA STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO Provenienza  

1 AMATO ALESSANDRO  

2 CAPUANO  FEDERICA  

3 CERQUA ANNA  

4 CHIMENZ MARIA  

5 CILENTO CHIARA  

6 CORREALE SIRIA  

7 D’ERRICO VALERIA  

8 DANIELE MARIKA  

9 DANIELE MARINA  

10 DE FELICE MARTINA  

11 DE ROSA JLENIA  

12 DI GENNARO ROSA  

13 ESPOSITO FRANCESCA  

14 GAETA ROBERTA  

15 GRANATA FEDERICA  

16 LICCARDO SIMONA  

17 MARZOCCHI AURORA  

18 MAURIELLO CARMEN  

19 MESSERE  GIOVANNI  

20 MOIO MICHELE  

21 PANICO ELISABETTA  

22 PAROLA ANTONIO  

23 PASSARO ROSA  

24 PERROTTA CASTRESEMANUELE  
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25 PIRRO ANTONELLA  

26 TESORO ROSA  

27 VALLEFUOCO ROBERTO PIO  

28 VISCONTI LORENZA  
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Profilo della CLASSE 

 

La classe 5BL è formata da 28  alunni, tutti frequentanti e iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso. 

Ha raggiunto l’attuale conformazione al quarto anno, dopo l’inserimento di due alunni provenienti dalla 

sezione AL. Il gruppo, pertanto, è stato abbastanza omogeneo e questo ha consentito la definizione di buoni 

equilibri interpersonali e poche difficoltà relazionali tra gli studenti. 

La loro carriera scolastica è risultata tendenzialmente organica. Gli allievi hanno mostrato di integrarsi 

gradualmente e responsabilmente nella comunità scolastica, qualcuno anche con impegno fattivo e 

collaborativo, raggiungendo un buon livello di maturazione sia nei rapporti relazionali che nella dimensione 

culturale. 

La continuità didattica è stata assicurata in tutte le discipline ad eccezione di Italiano (per sostituzione del 

docente curricolare a partire dal mese di Novembre) Matematica (subentrata nel quarto anno) Religione 

(subentrato nel quinto anno). Tale continuità, soprattutto nelle materie di indirizzo, ha permesso 

un’organizzazione omogenea del lavoro didattico, finalizzato al consolidamento di competenze e abilità 

comunicative e soprattutto alla realizzazione di un clima scolastico favorevole alla creazione di momenti di 

coesione e collaborazione tra i discenti. Nel corso del secondo e del terzo anno, durante le lezioni  che si sono 

svolte a distanza  a causa della pandemia, la classe , superando i primi momenti di disagio e di adeguamento 

alla nuova realtà, ha risposto con responsabilità ed impegno  assumendo un comportamento collaborativo e 

sostanzialmente corretto . 

Sul piano strettamente cognitivo, la classe ha evidenziato interessi, stili e ritmi di apprendimento piuttosto 

eterogenei. Un gruppo di alunni si è distinto nel corso del triennio per aver maturato un metodo di studio attivo 

e consapevole, scaturito anche da una discreta motivazione all’apprendimento delle diverse discipline e da 

interesse e partecipazione costruttivi. Ha raggiunto, per questo, una buona autonomia nella rielaborazione e 

nell’articolazione dei contenuti, che riesce ad esporre con organicità e capacità critiche conseguendo, quindi, 

risultati buoni. Un altro gruppo, in possesso di un metodo di studio meno consolidato, ha partecipato sempre 

con motivazione ed interesse adeguati a tutte le attività didattiche proposte, dimostrando di aver raggiunto un 

buon livello di autonomia nell’organizzazione e nell’esecuzione del lavoro scolastico, evidenzia una discreta 

preparazione tutte le aree disciplinari.  Per alcuni, invece, la presenza di alcune problematiche personali e 

familiari ha condizionato soprattutto il ritmo di apprendimento, che è risultato discontinuo ed altalenante. 

Nonostante ciò anche questi alunni hanno raggiunto una preparazione ed un metodo di studio accettabile con 

adeguate capacità di analisi e riflessioni critiche. 
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5. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.  

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto 

● la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

LICEO LINGUISTICO 

«Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa in tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse» (DPR 89/2010, art. 6 comma 1). 
 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti 

dovranno:  

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

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

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 
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Quadro orario del Liceo Linguistico 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti 
Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua straniera 1 (Inglese) * 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2 (Francese) * 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3 (Spagnolo) * 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

* compresenza di 1h con docente 

madrelingua 

Totale ore 

 

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
 

Ora aggiuntiva di Diritto: 

Dall’a.s. 2019/2020, nelle classi quarte e quinte, è stato avviato un percorso di potenziamento di Diritto con 

l’aggiunta di 1 h di approfondimento settimanale funzionale allo svolgimento delle attività connesse allo 

studio della Costituzione e alla Convivenza Civile.  

A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e in applicazione delle Linee Guida 

Ministeriali che hanno accompagnato l’introduzione dell’Educazione Civica nel Curriculum Liceale a partire 

da settembre 2020, “lo spazio settimanale riservato al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche 

presente in organico dell’autonomia”, individuato anche quale coordinatore della disciplina, è stato 

definitivamente deliberato e approvato dal Collegio dei Docenti, configurandosi come ora aggiuntiva nel 

quadro orario settimanale della classe per l’intero anno scolastico. 
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6. NOTE GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   
 

FINALITÀ 

 

● Padronanza strumentale di più codici comunicativi 

● Approccio al patrimonio culturale di diversi paesi per cogliere elementi    

              comuni ed identità specifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Collaborare e partecipare 

● Partecipazione attiva alle attività curriculari ed extracurriculari,  portando 

il proprio contributo personale 

● Disponibilità ad interagire in gruppo, rispettando regole e scadenze  

● Collaborazione  critica e propositiva nei gruppi di lavoro 

● Comprensione di diversi punti di vista, accettando sensibilità diverse e 

valorizzando le proprie ed altrui capacità 

Agire in modo autonomo e responsabile 

● Disponibilità ad  inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale  

● Acquisizione di un comportamento corretto e responsabile 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 

Imparare ad imparare 

● Sviluppo della capacità di organizzare il proprio apprendimento in modo 

autonomo  in funzione dei tempi disponibili, delle strategie e del proprio metodo 

di studio  

● Capacità di utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito 

Comunicare 

● Comprensione ed  uso di linguaggi diversi anche multimediali 

● Padronanza dei linguaggi specifici delle varie discipline 

● Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al contesto 

comunicativo 

Risolvere problemi 

● Costruzione e verifica di ipotesi in situazioni problematiche, proponendo 

soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline         

Individuare collegamenti e relazioni 

● Capacità autonoma di fare collegamenti e intuire relazioni fra le diverse 

aree disciplinari 
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METODI 

● Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi. 

● Capacità di stabilire  relazioni causali,  temporali e di interdipendenza fra 

elementi di un evento o di un problema 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

● Sviluppo del pensiero critico  e progettuale coerente con le capacità e le 

scelte personali 

● Uso di diversi strumenti di comunicazione 

● Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

 

  DIDATTICA PER COMPETENZE 

L’acquisizione e lo sviluppo delle competenze è stato organizzato attraverso due 

unita di Apprendimento in allegato  

1. Il problema ambientale: responsabilità individuale e collettiva 

2. Multiculturalismo 

 

Il C.d.C. ha agevolato il processo formativo promuovendo la crescita culturale e 

le capacità relazionali, attraverso riferimenti alle problematiche di attualità 

● Lezioni frontali e interattive 

● Lavori individuali e/o di gruppo 

● Discussioni e dibattiti guidati 

● Relazioni autogestite su approfondimenti e ricerche 

● Attività integrative para/extrascolastiche 

STRUMENTI ● Libri di testo 

● Utilizzo biblioteca, laboratori, sussidi audiovisivi, lim 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

E 

INDICATORI 

 

CONOSCENZA    vot

o 

HA UN’OTTIMA CONOSCENZA 9-

10 

CONOSCE IN MODO APPROFONDITO 7-8 

CONOSCE IN MODO ESSENZIALE     6 

CONOSCE  IN MODO FRAMMENTARIO 4-5 

NON CONOSCE I CONTENUTI 1-3 

COMPRENSIONE  

COMPRENDE IN MODO AUTONOMO E IMMEDIATO   9-

10 

COMPRENDE IN MODO APPROPRIATO E/O IMMEDIATO   7-8 

SI ORIENTA IN SITUAZIONI NOTE 6 

SI ORIENTA SE GUIDATO 4-5 

COMPRENDE IN MODO NON AUTONOMO 1-3 

APPLICAZIONE  

OPERA IN MODO CORRETTO CONSAPEVOLE E PERSONALE 9-

10 
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OPERA IN MODO CORRETTO E CONSAPEVOLE 7-8 

OPERA IN MODO CORRETTO 6 

OPERA IN MODO SUPERFICIALE E/O SCORRETTO 4-5 

OPERA IN MODO CONFUSO E SCORRETTO 1-3 
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6.1  Schede delle discipline 

Scheda informativa analitica della materia:  ITALIANO  

 Prof.  TAMBURRINO RAFFAELLA 

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, antropologica, 

sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o straniera. 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le 

questioni relative ai diversi campi 

disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 

 

 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi in italiano  

 

● Confrontare le informazioni 

provenienti da fonti diverse, e 

selezionarle in base all’attendibilità, 

alla funzione, al proprio scopo.  

 

 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

 

● Produrre lavori 

multimediali. 
 

Contenuti 

1- EVOLUZIONE DELLE FORME LIRICHE DA LEOPARDI AL NUOVO CANONE 

● Giacomo Leopardi  

● Il Decadentismo e D’Annunzio 

● L’evoluzione della forma poetica da Carducci a Pascoli. Il lento rinnovarsi della poesia 

italiana 

● Le Avanguardie storiche 

● La poesia italiana del ‘900 tra il ritorno all’ordine e la nascita del canone  

2- SVILUPPO DELLA FORMA NARRATIVA DALLA “SCIENTIFICITA’ 

NATURALISTA-VERISTA ALLA DESTRUTTURAZIONE DEL ROMANZO DEL ‘900 

● Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

● Giovanni Verga 

● Il romanzo moderno: nuove strutture e nuovi temi 
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● Temi e personaggi del romanzo del ‘900 

● Svevo e “la coscienza di Zeno” 

● I romanzi di Pirandello 

Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi (a scelta di ciascuno studente): “il Piacere” di G. 

D’Annunzio; “la coscienza di Zeno” di I. Svevo; “Uno, Nessuno e Centomila” L. Pirandello; “Il fu 

Mattia Pascal” di L. Pirandello. 

● Il grande romanzo Europeo 

● La letteratura contemporanea 

● Narratori italiani fra le due guerre 

Materiali di studio  
● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezioni frontali 

● Apprendimento cooperativo 

● Discussione guidata 

● Simulazione di casi 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 
Modalità di verifica formativa 
SCRITTA  

● Esercizi sulle Tipologie A,B,C per l’esame di Stato 

● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 

 

ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 
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Scheda informativa analitica della materia:  FILOSOFIA  

Prof. ssa PASSARO ANTONELLA  

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, 

antropologica, sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o 

straniera. 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e 

civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le 

questioni relative ai diversi campi 

disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca 

e per comunicare. 

 

 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi in italiano  

 

● Confrontare le 

informazioni provenienti da fonti 

diverse, e selezionarle in base 

all’attendibilità, alla funzione, al 

proprio scopo.  

 

 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

 

● Produrre lavori 

multimediali. 
 

Contenuti  

● Immanuel Kant 

● Arthur Schopenhauer 

● Soren Kierkegaard 

● Ludwig Feuerbach e l’alienazione religiosa 

● Karl Marx 

● Friedrich Nietzsche 

● Sigmund Freud e la psicoanalisi 

● Heidegger e la ricerca sull’essere 

● Esistenzialismo Sartre 

● Levinas 

● Popper,società chiuse e società aperte 

● Hannah Arendt 

● Hans Jonas 
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● Fromm 

● Habermas 

● Femminismo e Filosofia 
 

Materiali di studio  

● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezioni frontali 

● Apprendimento cooperativo 

● Discussione guidata 

● Simulazione di casi 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura 

aperta.) 
 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  

● Esercizi sulle Tipologie A,B,C per l’esame di Stato 

● Discussione per Auto/Correzione sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 
 

ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 
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 Scheda informativa analitica della materia:  STORIA   

Prof.ssa PASSARO ANTONELLA  

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  
 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, antropologica, 

sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o straniera. 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

 

(già Imparare ad imparare) 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le 

questioni relative ai diversi campi 

disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 

 

 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi in italiano  

 

● Confrontare le informazioni 

provenienti da fonti diverse, e 

selezionarle in base all’attendibilità, 

alla funzione, al proprio scopo.  

 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

 

● Produrre lavori 

multimediali. 
 

Contenuti 

●  L’ imperialismo 

● La società di massa 

● La situazione mondiale agli inizi del Novecento 

● L’Italia nell’età giolittiana 

● La prima guerra mondiale 

● La Rivoluzione russa 

● Il primo dopoguerra 

● L’ascesa del fascismo in Italia 

● I tre totalitarismi: fascismo,nazismo,stalinismo 

● La seconda guerra mondiale 

Materiali di studio  
● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  
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Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezioni frontali 

● Apprendimento cooperativo 

● Discussione guidata 

● Video/Audio lezione diretta/ in differita  

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 

 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 
Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  

● Discussione per AUTO/CORREZIONE degli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 
 

ORALE Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari 

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA Nucleo tematico Cittadinanza digitale 

NODI CONCETTUALI:Tecnologie digitali nella sfera etico-comportamentale 

                                      Tecnologie nell’era globale 

TEMATICHE (Legge 92/2019):Responsabilità verso l’ambiente-Multiculturalismo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:Avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

digitali,interagire attraverso essi in maniera rispettosa di sè e degli altri; 

Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i diritti che 

garantiscono a tutti l’accesso e 

l’utilizzo del web 

Conoscere le regole di 

comunicazione e di 

informazione digitali  

 

Conoscere i doveri che 

regolamentano l’uso degli 

spazi digitali 

Conoscere le diverse tipologie 

di sicurezza in rete 

 

ABILITA’ 

Riconoscere le norme che 

favoriscono il pieno sviluppo 

individuale e collettivo 

Riconoscere le strategie 

adeguate per reperire e 

valutare la qualità delle 

informazioni 

 

Riconoscere comportamenti 

responsabili ed etici volti al 

rispetto e alla collaborazione 

con gli altri utenti 

Riconoscere alcune pratiche 

nell’utilizzo del web 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Dichiarazione dei diritti in 

internet art.1 

ob.9.c Agenda 2030 

Digital divide ob.17 Agenda 

2030 

New media literacy e 

information literacy 

Fact checking 

Informazione di cronaca 

 

 

La netiquette 

Ban 

Sicurezza personale: 

rispetto dell’identità 

digitale,tutela della privacy 

Sicurezza nelle relazioni: 

contrasto e prevenzione di 

cyberbullismo e hate speech 

Sicurezza 

collettiva:attenzione alle fake 

news 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Adottare comportamenti finalizzati ad un uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitali. 

Interagire attraverso le tecnologie digitali con rispetto e consapevolezza delle diversità culturali e 

generazionali. 
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Scheda informativa analitica della materia:  STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa LONARDO MARGHERITA  

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, 

antropologica, sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o 

straniera. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e 

civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le 

questioni relative ai diversi campi 

disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca 

e per comunicare. 

 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi in italiano  

 

● Confrontare le 

informazioni provenienti da fonti 

diverse, e selezionarle in base 

all’attendibilità, alla funzione, al 

proprio scopo.  

 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

 

● Produrre lavori 

multimediali. 
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Contenuti:  

● Neoclassicismo  

● Romanticismo 

●  Impressionismo 

●  Postimpressionismo 

● Avanguardie figurative. 
 

Materiali di studio  

● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

Metodologia 

 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezioni frontali 

● Apprendimento cooperativo 

● Discussione guidata 

● Simulazione di casi 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura 

aperta.) 

 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 

 

SCRITTA  

● Esercizi sulle Tipologie A,B,C per l’esame di Stato 

● Discussione per Auto/Correzione sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  
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● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 

 

ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          22 

 

Scheda informativa analitica della materia – FISICA   

Prof. ssa TRENO CONCETTA  

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

 

Competenze PECUP: 

● Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi.  

● Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali di un problema e 

comprendere le differenze fra i dati quantitativi e qualitativi.  

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le 

questioni relative ai diversi campi 

disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 

 

 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi in italiano  

 

● Confrontare le informazioni 

provenienti da fonti diverse, e 

selezionarle in base all’attendibilità, 

alla funzione, al proprio scopo.  

 

 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

 

● Produrre lavori 

multimediali. 

 

Contenuti: 

FISICA:  
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● Cariche e campi elettrici 

● Potenziale elettrico 

● Corrente elettrica 

● Campo magnetico 

Materiali di studio  

 

● Libro di testo 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni, YouTube, Treccani  

 

 

Metodologia 

 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Studio di caso 

● Problem solving 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 

 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail c.treno@liceocarlolevi.it 

COMPETENZE 

⮚ Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà 

     naturale e artificiale  

 

⮚ Analizzare qualitativamente 

e quantitativamente fenomeni legati 

alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 

⮚ Risolvere semplici 

problemi relativi a fenomeni o 

CONOSCENZE 

● Elettrostatica 

 

● Corrente elettrica 

 

● Magnetismo 

 

● Elettromagnetismo 

 

 

 

ABILITA’ 

✔ Osservare  

− E

videnziare le grandezze fisiche di 

un fenomeno reale o artificiale o di 

una situazione problematica  

 

✔ Analizzare 

− R

icondurre il fenomeno reale o 

artificiale o la situazione 

problematica ad un modello di 

riferimento noto 
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situazioni problematiche o dati 

proposti di natura sperimentale 

formalizzandoli attraverso un 

modello fisico - matematico  

 

⮚ Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Formalizzare e 

rappresentare 

− S

chematizzare e rappresentare 

graficamente le grandezze fisiche 

con le adeguate unità di misura  

− I

ndividuare le leggi che descrivono 

le relazioni tra le grandezze  

− R

iconoscere e utilizzare gli strumenti 

matematici più adeguati per 

pervenire alla soluzione di problemi 

relativi a fenomeni reali o artificiali 

o a situazioni problematiche 

 

✔ Inquadrare sviluppo 

tecnologico e teorie 

− Stabilire connessioni e 

confronti fra leggi, relative agli 

stessi fenomeni, all’interno di 

coordinate storiche e/o  culturali 

diverse. 
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  Scheda informativa analitica della materia – MATEMATICA  

Prof. ssa TRENO CONCETTA  

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

Competenze PECUP: 

● Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi.  

● Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali di un problema e 

comprendere le differenze fra i dati quantitativi e qualitativi.  
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le 

questioni relative ai diversi campi 

disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 

 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi in italiano  

 

● Confrontare le informazioni 

provenienti da fonti diverse, e 

selezionarle in base all’attendibilità, 

alla funzione, al proprio scopo.  

 

 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

 

● Produrre lavori 

multimediali. 
 

Contenuti: 

MATEMATICA: 

● Funzioni e proprietà delle funzioni 

● Limiti e calcolo dei limiti 

● Derivate e relative applicazioni 

● Grafico probabile di una funzione 

Materiali di studio  
● Libro di testo 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati  

● Lezioni, YouTube, Treccani  

 

 

Metodologia 
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Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Problem solving 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 
 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail c.treno@liceocarlolevi.it 
COMPETENZE 

- Analizzare e interpretare 

dati e grafici 

 

 

- Individuare strategie 

applicare metodi per risolvere 

problemi  

 

- Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 

 

- Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono 

applicate 

CONOSCENZE 

● Funzioni 

 

● Limiti 

 

● Calcolo dei limiti 

 

● Derivate 

 

 

● Grafico probabile di una 

funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

− Saper studiare, 

commentare e disegnare una 

funzione intera o fratta a partire 

dalla sua equazione, e viceversa, 

saper descrivere le caratteristiche 

di una curva osservando il suo 

diagramma 
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Scheda informativa analitica della materia – SCIENZE   

Prof. ssa TODERICO SILVANA 

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento 

 

Competenze PECUP: 

● Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi.  

● Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali di un problema e comprendere 

le differenze fra i dati quantitativi e qualitativi.  
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le questioni 

relative ai diversi campi disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare. 

 

 

Abilità 

● Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi in italiano  

 

● Confrontare le informazioni 

provenienti da fonti diverse, e 

selezionarle in base all’attendibilità, 

alla funzione, al proprio scopo.  

 

 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

 

● Produrre lavori 

multimediali. 
 

Contenuti 

 Definizione di biotecnologie. Le biotecnologie tradizionali e le biotecnologie moderne 

●  Biotecnologie: Principali tecniche e relativi campi di applicazione 

● Applicazioni in campo medico: vaccini, clonazione ,staminali, epigenetica, terapia     

genica,medicina rigenerativa,animali transgenici 

●  Biotecnologie in campo agricolo: OGM , piante transgeniche, vantaggi, rischi, 

●  sicurezza alimentare, sprechi. 

●  Biotecnologie Ambientali :applicazioni (microalghe, pesca sostenibile  e  molluschi bivalvi 

.) 

●  La Bioetica e le grandi tematiche 

●  Scienze della Terra :  I fenomeni endogeni, terremoti, vulcani alla luce della Teoria della 

tettonica delle placche. 



 

                                          28 

 

Materiali di studio  
● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Studio di caso 

● Problem Solving 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 
 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 
Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  

● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati tramite 

Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 
 

ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari 

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Scienze :nucleo tematico” SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 

NODI CONCETTUALI: 

• L’Agenda 2030. ( Ob. analizzati:2,3,5,13) 

• Il programma dell’ONU. 

• La FAO. 

• L’EFSA. 

• La tutela ambientale :art. recenti:9 e 41.. 

• Gli Art.3,13 e libertà personale, art. 32 ed i rapporti etico-sociali.. 

• I problemi del futuro: la funzione delle Biotecnologie sostenibili:mediche ambientali,alimentari. 

   

  TEMATICHE (Legge 92/2019) 

 “Il problema ambientale: responsabilità individuale e collettiva” UDA 1° Quadrimestre 

 “Il Multiculturalismo” UDA 2° Quadrimestre 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI 

 

  

Individuare principi e valori per 

l’esercizio della cittadinanza 

alla luce della Dichiarazione 

dei Diritti Umani e della tutela 

delle persone, della collettività 

e dell’ambiente. 

  

Riconoscere e valutare le 

relazioni che intercorrono      

tra l’impatto delle biotecnologie 

Grey ambientali, industriali e 

relativi risvolti per la salute 

pubblica.  

 

 Riconoscere il ruolo degli 

accordi    globali come la 

Dichiarazione dei Diritti umani 

nella governance globale; 

Riconoscere e capire le 

relazioni che intercorrono fra 

l’impatto delle Biotecnologie in 

campo agricolo 

e salute pubblica 

 

Conoscere i termini della 

discussione sulla 

responsabilità dell’uomo nei 

confronti di se stesso, degli 

altri e del mondo  

(ob. 3, 13 e 14 dell'Agenda 

2030) 

  

Conoscere i modelli sostenibili e 

i rischi sulla salute in campo 

ambientale con materiali 

biosostenibili; in campo 

industriale atte a prevenire il 

degrado delle risorse naturali.  

 

Conoscere i termini della 

discussione sulla responsabilità       

dell’uomo nei confronti di se 

stesso, degli altri e del mondo; 

 

 

Bioetica. 

Cellule Staminali e 

manipolazione embrionale. 

Medicina rigenerativa 

Clonazione con finalità 

terapeutiche/eugenetiche. 

Vaccini e vaccinazioni 

Ruolo in futuro delle 

biotecnologie agricole ai fini di 

produzione di alimenti ad alto 

valore aggiunto. 

Gli OGM 

Apporto delle “Microalghe”. ed 

il loro contributo all'uomo ed 

all'ambiente , terreni bonificati 

da funghi e batteri. Pesca 

sostenibile. Il ruolo dei 

molluschi bivalvi (cozze e 

vongole) nel catturare CO2 

dall'ambiente. 

I droni utilizzati in agricoltura. 

Sicurezza alimentare e sprechi. 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Saper compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’ Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. 
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Scheda informativa analitica della materia LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 Prof.  LANZO DANIELA  

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili della 

lingua straniera per gestire l’interazione verbale in vari contesti.  

●  Leggere, comprendere, interpretare testi scritti e produrre  testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, storica, artistica, filosofica della lingua straniera. 

● Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

ed operativi.  
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere il lessico e le 

strutture linguistiche necessarie per 

comunicare le proprie idee, le 

proprie ipotesi interpretative e 

critiche.  

● Conoscere le linee di 

sviluppo del contesto storico-

letterario della lingua straniera. 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 
 

● Nodi concettuali da 

ricondurre alle UDA svolte/avviate 
 

Il problema ambientale 

Il Multiculturalismo  

 

Abilità 

● Padroneggiare a livello 

orale e scritto il lessico adeguato 

per comunicare in contesti vari.   

● Utilizzare la lingua per 

stabilire ed operare confronti 

significativi ed esprimere giudizi 

critici.  

● Conoscere e riconoscere il 

rapporto tra contesto/autore/testo.  

● Analizzare ed interpretare 

un testo letterario.  

● Produrre lavori 

multimediali 

● Produrre lavori 

multimediali. 

 

 

Contenuti 

-the Victorian age socio-historical- philosophical  background . 

Victorian literature : 

The effects of industrialization on the natural and social environment : Dickens and the realist 

novel  

(focus on the Poor law and the institutionalization of Workhouses and on the effect of 

Utilitarianism on the educational system and on town organization): 

Otherness and elsewhere  

L.Carroll:Alice’s adventures in wonderland  

The fight for women’s rights from the 19th to the21st century: 

 Ch.Bronte;  V.Woolf; N. Adichie (focus on the 4 phases of feminism ) 

The Modern Age: socio-historical-philosophical background.  
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J.Joyce -V.Woolf and the stream of consciousness novel 

Multiculturalism from past to present :(see UDA)  

E.M Forster - B. Zephaniah -  

Climate change and contemporary literature  

K.S.Robinson   

totalitarianism and the committed literature of the 30’s 

G.Orwell  

Materiali di studio  
● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Discussione guidata 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 
 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 
Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  

● Esercitazioni sulle tipologie della II prova di Esame 

● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati 

tramite Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 
 

ORALE 

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 
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Scheda informativa analitica della materia -LINGUA E LETTERATURA FRANCESE   

      Prof. ssa BUGGE’ AGATA 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili della lingua 

straniera per gestire l’interazione verbale in vari contesti.  

●  Leggere, comprendere, interpretare testi scritti e produrre  testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, storica, artistica, filosofica della lingua straniera. 

● Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

ed operativi.  
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere il lessico e le 

strutture linguistiche necessarie per 

comunicare le proprie idee, le 

proprie ipotesi interpretative e 

critiche.  

● Conoscere le linee di 

sviluppo del contesto storico-

letterario della lingua straniera. 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 

 

● Nodi concettuali da 

ricondurre all’ UDA svolta: 

  Il problema ambientale: 

 responsabilita’ individuale e 

collettiva.   
 

Abilità 

● Padroneggiare a livello 

orale e scritto il lessico adeguato per 

comunicare in contesti vari.   

● Utilizzare la lingua per 

stabilire ed operare confronti 

significativi ed esprimere giudizi 

critici.  

● Conoscere e riconoscere il 

rapporto tra contesto/autore/testo.  

● Analizzare ed interpretare 

un testo letterario.  

● Produrre lavori 

multimediali 

● Produrre lavori 

multimediali. 

 

 

Contenuti 

Studio della Letteratura francese del XIX e del XX secolo con riferimenti ad autori 

rappresentativi ed al periodo storico-letterario-filosofico dei secoli trattati come da 

programma. 

● Le Romantisme;  

● François-René de Chateaubriand et Le mal du siècle; 

● Le Réalisme,  

● Gustave Flaubert, Le Bovarysme; 

● Le Naturalisme, 

●  Emile Zola, Le roman expérimental; 

● la Décadence - Les poètes maudits 

●  Verlaine; 

● Le dadaisme 

● Marcel Proust; 

●  L’Existentialisme,  
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● Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus,   

● Analyse de extraits  

Materiali di studio  

● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

Metodologia 
 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Discussione guidata 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 
 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  

● Esercitazioni sulle tipologie della II prova di Esame 

● Discussione per Auto/Correzione sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati tramite 

Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 
 

ORALE 

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 
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Scheda informativa analitica della materia-LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA  

Prof. STRINO GIOVANNI 
Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento  

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili della lingua 

straniera per gestire l’interazione verbale in vari contesti.  

●  Leggere, comprendere, interpretare testi scritti e produrre  testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, storica, artistica, filosofica della lingua straniera. 

● Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

ed operativi.  
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

● Conoscere il lessico e le 

strutture linguistiche necessarie per 

comunicare le proprie idee, le 

proprie ipotesi interpretative e 

critiche.  

● Conoscere le linee di 

sviluppo del contesto storico-

letterario della lingua straniera. 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 

 
 

Abilità 

● Padroneggiare a livello 

orale e scritto il lessico adeguato per 

comunicare in contesti vari.   

● Utilizzare la lingua per 

stabilire ed operare confronti 

significativi ed esprimere giudizi 

critici.  

● Conoscere e riconoscere il 

rapporto tra contesto/autore/testo.  

● Analizzare ed interpretare 

un testo letterario.  

● Produrre lavori 

multimediali 

● Produrre lavori 

multimediali. 

Contenuti 
 

- El Siglo XIX: Realismo e Naturalismo: marco histórico, social, artístico y literario 

(Galdós, P. Bazán, Clarín) 
 

- Modernismo y Generación del 98: marco histórico, social, artístico y literario 

    Modernismo: R. Darío,  Generación del 98: A. Machado, M. de Unamuno,  
 

- Las vanguardias y la Generación del 27: marco histórico, social, artístico y literario 

F.G.Lorca 
 

- De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

C.J. Cela 

- El multiculturalismo entre pasado y presente 

  

Materiali di studio  
● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti  RAI Scuola, YouTube, Treccani  

Metodologia 
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Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Discussione guidata 

● Discussione sugli elaborati corretti (Prove scritte – Item strutturati, non strutturati, a struttura aperta.) 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 

Modalità di verifica formativa 
 

SCRITTA  
● Esercitazioni sulle tipologie della II prova di Esame 

● Discussione per Auto/Correzione sugli elaborati corretti, sugli Item e sui Materiali inviati tramite 

Google moduli e/o altri strumenti d’aula GSUITE 

● Prove presenti nel LABORATORIO delle COMPETENZE  dei MANUALI  

● VERIFICHE presenti sulle PIATTAFORME dei LIBRI DI TESTO 

● PROVE AUTENTICHE (come da programmazione per competenze di percorsi UDA) 
 

ORALE 

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 
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Scheda informativa analitica della materia:  POTENZIAMENTO DI DIRITTO 

Prof.  FIORINO ANNA  

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento 
 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, antropologica, 

sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o straniera. 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

  

 

 

 

 

 

 

Conoscenze  

● Conoscere la funzione, lo 

scopo e la struttura dei testi  

 

● Contestualizzare le 

questioni relative ai diversi campi 

disciplinari 

 

● Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici 

per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare. 

 

 

Abilità  

● Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli 

con il dettato della norma giuridica  

● Confrontare le informazioni 

provenienti da fonti diverse, e 

selezionarle in base all’attendibilità, 

alla funzione, al proprio scopo. 

● Utilizzare il linguaggio ed 

il simbolismo specifico di ogni 

disciplina. 

● Produrre lavori 

multimediali. 

Contenuti 

● La Costituzione della Repubblica italiana 

● I dodici Principi fondamentali 

● I diritti di libertà 

● Il diritto di voto 

● I doveri del cittadino 

● Il Parlamento 

● Il Governo 

● Il Presidente della Repubblica 

● Le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea 

Materiali di studio  
●  Libri   

● Schede  e Mappe   

● Materiali proposti dall’insegnante   

● Visione  di filmati e documentari   

● Lezioni/ Conferenze/Dibattiti RAI Scuola, YouTube, Treccani 

Metodologia 
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Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

●  Lezioni frontali 

● Apprendimento cooperativo 

● Discussione guidata 

● Simulazione di casi 
 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 
Modalità di verifica formativa 
 

ORALE  

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

NODI CONCETTUALI: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
 

TEMATICHE (Legge 92/2019): Costituzione – L’Unione europea e gli organismi internazionali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita 

civile della comunità. Conoscere la struttura organizzativa e il funzionamento delle organizzazioni 

internazionali. 
 

CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONTENUTI 

 

● Conoscere i caratteri 

principali della Costituzione 

italiana e i principi 

fondamentali 

● Conoscere i diritti di 

libertà individuali e collettivi i 

● Conoscere le 

caratteristiche delle principali 

organizzazioni internazionali. 

 

● Individuare i diritti e i 

doveri del cittadino e applicarli 

a situazioni reali. 

● Saper comprendere 

l’importanza delle relazioni con 

gli altri Stati 

 

 

● Libertà personale 

● Libertà di circolazione e 

di soggiorno 

● Libertà di riunione e di 

associazione 

● Libertà di pensiero 

 

● L’Unione europea e il 

Trattato di Maastricht 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 
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Scheda informativa analitica della materia: SCIENZE MOTORIE 

Prof. ZOCCOLILLO GABRIELLA 

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento 

 

Competenze PECUP: 

● Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi.  

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura delle attività 

sportive che tendono a promuovere l’attività Fisica come costume di 

vita e come mezzo di relazione Sociale. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e 

civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

Conoscenze: 

● Cenni di anatomia del corpo umano 

● Acquisire l’efficienza fisica attraverso un allenamento 

sportivo appropriato 

● Appropriarsi delle informazioni indispensabili per la salute 

e il benessere individuale e sociale 

● Valore educativo e sociale dello sport – fair play 

 

 

 

 

Abilità: 

● Riconoscere e 

distinguere le varie informazioni 

relative al corpo umano 

● Saper utilizzare i principi 

dell’allenamento per ampliare le 

capacità motorie condizionali e 

coordinative 

● Saper affrontare il 

confronto agonistico con etica 

corretta, con rispetto delle 

regole 

● Adottare uno stile di 

vita sano e responsabile 
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● Acquisire sensibilità e 

coscienza ecologica 

● Produrre lavori 

multimediali. 

 

Contenuti 

● Cenni sui principali apparati e sistemi del corpo umano e sugli effetti del movimento su di essi. 

Ipocinesia e analfabetismo motorio. 

● L’efficienza fisica: i principi dell’allenamento sportivo, la periodizzazione, la seduta 

d’allenamento. 

● Le qualità motorie condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità. Le qualità motorie 

coordinative: equilibrio e coordinazione. 

● La salute: informazione e prevenzione delle principali malattie sociali. Le dipendenze: tabagismo, 

alcolismo, le sostanze stupefacenti. Il doping. I disturbi del comportamento alimentare. L’AIDS, l’epatite 

B e C. 

● Storia dell’educazione fisica e degli sport. Il mondo classico: culto del corpo. Le Olimpiadi. I 

Romani e i Ludi. Il Medioevo: la cavalleria come stile di vita. L’Illuminismo: armonia di corpo, mente, 

cuore. Dalla ginnastica alle scienze motorie e sportive: l’indirizzo tedesco, svedese, inglese, francese. 

L’educazione fisica in Italia dall’Ottocento ad oggi. La nascita delle Olimpiadi moderne. Le Olimpiadi di 

Berlino del 1936. 

Materiali di studio  

● Libro di testo 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati e documentari 

● Lezioni/Conferenze, You Tube 

 

Metodologia 

 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Studio di caso 

● Problem solving 

● Discussione sugli elaborati corretti 

 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

● Google  Suite for Education(con applicativi Classroom) 
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● Portale argo: Argonext, DIDUP 

● e-mail @liceocarlolevi.it 

 

Modalità di verifica formativa 

 

SCRITTA  

● Discussione per AUTO/CORREZIONE sugli elaborati corretti 

● Test strutturato e schede di riflessione 

 

      ORALE 

● Discussione a piccoli gruppi sulle tematiche disciplinari  

● Esposizione di contenuti con presentazioni o video 

● Presentazione di PROVE AUTENTICHE 
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Scheda informativa analitica della materia: RELIGIONE 

Prof. Giovanni Morelli 

Finalità: 

● favorire il senso di appartenenza e di responsabilità 

● favorire il confronto tra docenti e alunni 

● garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento 

 

Competenze PECUP: 

● Padroneggiare la lingua in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione. 

● Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

● Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, storica, artistica, filosofica, pedagogica, antropologica, 

sociologica, psicologica e religiosa, italiana e/o straniera. 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

● competenza digitale 

 

● competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

(già Imparare ad imparare) 

● competenza in materia di 

cittadinanza 

(già competenze sociali e 

civiche) 

● competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

Conoscenze: 

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà; 

● Maturare una coerenza tra convinzioni personali e 

comportamenti di vita, criticamente motivati nel confronto con la 

proposta cristiano-cattolica e in dialogo con i diversi sistemi di 

significato;  

● Cogliere i segni del cristianesimo e il loro significato nella 

cultura e nelle tradizioni, nelle ricorrenze e nelle celebrazioni anche 

laiche; 

● Confrontarsi, in relazione alla propria storia personale, con i 

principi del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa.  

● Delineare la propria identità, maturando un senso critico nel 

confronto con il messaggio cristiano, in vista di un progetto di vita per 

Abilità: 

● Impostare domande di 

senso e spiegare la dimensione 

religiosa dell'uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e 

desiderio di trascendenza. 

● Motivare le scelte etiche 

nelle relazioni affettive, nella 

famiglia, nel mondo del lavoro e 

della professione. 

● Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte 

di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e 

costruttivo. 



 

                                          42 

 

l'affermazione della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 

 

 

 

● Riconoscere, sul piano 

etico, il valore delle relazioni 

interpersonali. 

● Riconoscere in situazioni 

e vicende contemporanee modi 

concreti con cui la Chiesa 

realizza il comandamento 

dell’amore. 

Contenuti 

● Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana. 

● Linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo. 

● Principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi terni biblici: Regno di Dio, vita eterna, 

salvezza, grazia con particolare riferimento ai concetti di verità e di giudizio.   

● Orientamenti della Chiesa sull'etica personale e loro fondamento sociale e il biblico. 

● Identità del cristianesimo in riferimento ai documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, 

morte e resurrezione di Gesù Cristo. 

● Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 
 

Materiali di studio  

● Libro di testo 

● Libro di testo parte digitale 

● Schede e Mappe 

● Materiali proposti dall’insegnante 

● Visione di filmati  

● Brani musicali 

 

Metodologia 

 

Tipologia di Gestione delle Interazioni con gli alunni  

● Lezione frontale 

● Discussioni guidate 

● lavori di gruppo 

● Circle time 

 

Piattaforme Strumenti Canali di Comunicazione utilizzati  

Google  Suite for Education(con applicativi Classroom, MEET ec…) 

Portale argo: Argonext, DIDUP 

e-mail @liceocarlolevi.it 
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Modalità di verifica formativa 

 

● - partecipazione ed interesse; 

● - conoscenza dei contenuti; 

● - comprensione ed uso del linguaggio specifico; 

● - capacità di rielaborazione; 

● - capacità di riferimento alle fonti ed ai documenti. 
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6.2 Attività condotte dal Consiglio di Classe su base pluri/interdisciplinare (moduli / UDA) 

 
 

Il consiglio di classe ha organizzato la programmazione delle singole discipline  e lo svolgimento dei 

contenuti evidenziando alcuni nodi concettuali di collegamento  pluri e interdisciplinare focalizzandosi sui 

seguenti percorsi trasversali  

 
 

TEMATICA  DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE 

ATTIVATE  

 

Io.l’altro e l’altrove 

 

 

 

 

 

italiano 

inglese 

francese 

spagnolo 

filosofia 

storia 

fisica 

scienze  

 

 

padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione  

 comunicare in una lingua 

straniera  

 identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i 

diversi punti di vista e 

individuando possibili 

soluzioni 

 

Democrazie e totalitarismi 

 

 

 

Genere e generi : l’emancipazione 

femminile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          45 

 

Al fine di ottenere un apprendimento efficace, stabilmente acquisito  in termini di conoscenze abilità e 

competenze, la classe ha lavorato su due unità di apprendimento in modo da valorizzare l’esperienza attiva 

degli allievi impegnati in compiti significativi  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO Il problema ambientale:  

responsabilità individuale e collettiva 

Obiettivo 13 Agenda 2030 

COMPITO UNITARIO                                    Manifesto multimediale 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 

(indicare una o  

più competenze prevalenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare  

● Partecipare attivamente alle attività portando il 

proprio contributo personale. 

● Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da 

fonti diverse per assolvere un determinato compito;  

● organizzare il proprio apprendimento;  

● acquisire abilità di studio. 

 

2. Competenze in materia di cittadinanza 

● Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme con particolare 

riferimento alla Costituzione. 

● Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 

punti di vista delle persone. 

 
 

       3.     Competenza digitale 

●  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

COMPETENZE PECUP  

 

(indicare una o  

più competenze prevalenti) 

● Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 

● Saper comunicare in tre lingue moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali - livello B2 (QCER) (prima e seconda 

lingua);  

● Sviluppare il linguaggio specifico e le procedure 

delle scienze naturali 
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● Utilizzare strumenti informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di approfondimento. 

 

 

ABILITÀ 

(indicare per ogni riga gruppi di abilità riferiti  

ad una singola competenza) 

CONOSCENZE 

(indicare per ogni riga gruppi di conoscenze riferite  

ad una singola competenza) 

Comunicazione nelle lingue straniere  

 

1. Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti 

espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 

di vario tipo 

3. Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a 

diversi scopi comunicativi 

5. Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave 

di cittadinanza attiva 

6. Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

o sistemi linguistici 

7. produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per 

riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni con 

padronanza grammaticale e ampiezza lessicale 

8. partecipare ed interagire in discussioni e 

comunicazioni in maniera adeguata al contesto 

sostenendo opinioni con le opportune 

argomentazioni.  

1. conosce il lessico specifico per discutere  

 

2. conosce le tecniche argomentative 

 

3. conosce le strategie e le tecniche del debate  

STORIA (- Cittadinanza digitale -) STORIA 

 

Avvalersi consapevolmente e responsabilmente 

dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 

Interagire attraverso i mezzi di comunicazione 

digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e 

degli altri.  

               

Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare 

criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 

informazioni digitali. (Riconoscere le fake news).  

 

Saper proteggere i dispositivi che si utilizzano, saper 

gestire i dati personali e la privacy propria e altrui negli 

ambienti digitali. Proteggere la salute - fisica e psicologica  

e conoscere l’importanza delle tecnologie digitali per il 

benessere e l’inclusione sociale. Essere consapevoli 

dell’impatto ambientale delle tecnologie.  

 

DIRITTO ( Ed. civica) (- Costituzione -) DIRITTO 
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Riflettere sulle  problematiche legate 

all’ambiente;  

comprendere il concetto di sostenibilità; 

sviluppare una mentalità ecologica. 

La definizione di ambiente come bene costituzionale; 

 

la portata giuridica degli articoli 9 e 41 della Costituzione; 

 

l'art.32 Cost. e il diritto all'ambiente salubre. 

 

Scienze naturali (Sviluppo sostenibile) Scienze naturali 

Individuare principi e valori per l’esercizio della 

cittadinanza alla luce della Dichiarazione dei 

Diritti Umani e della tutela delle persone, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

 Riconoscere e valutare le relazioni che 

intercorrono tra l’impatto delle biotecnologie Grey 

ambientali, industriali e relativi risvolti per la 

salute pubblica. 

Conoscere i termini della discussione  sulla 

responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso, 

degli altri e del mondo ( ob. 3, 13 e 14 dell'Agenda 

2030) 

  

 Conoscere i modelli sostenibili e i rischi sulla salute in    

campo ambientale con materiali biosostenibili; in campo 

industriale atte a prevenire il degrado delle risorse 

naturali.  

FRANCESE  (4H) FRANCESE 

 Cogliere i punti principali di un discorso su 

argomenti   vari.  Comprendere le informazioni 

identificando il messaggio generale e i dettagli 

specifici. Seguire istruzioni dettagliate e 

comprendere informazioni tecniche. Comprendere 

la maggior parte delle informazioni di messaggi 

trasmessi o registrati. Leggere globalmente testi 

lunghi per trovare informazioni.  Produrre 

messaggi formali ed informali, comunicando in 

modo autonomo. Descrivere in modo chiaro 

un’ampia gamma di tematiche. Descrivere eventi, 

esperienze, sentimenti , opinioni .Interagire senza 

preparazione nelle conversazioni. Saper ottenere e 

chiedere informazioni dettagliate.  Scrivere testi 

chiari e dettagliati relativi ad aree di interesse. 

Rispondere a questionari.  . Esprimere giudizi 

critici ed operare confronti. 

Consolidamento di quanto acquisito. 

Modalità di costruzione di testi complessi ed articolati.  

Lessico relativo alle tematiche affrontate. 

Collegamenti pertinenti tra le tematiche studiate in 

letteratura e il problema ambientale: rsponsabilita’ 

individuale e collettiva.  

 

DESTINATARI ALUNNI DI 5BL 

TEMPI E ORGANIZZAZIONE  DICEMBRE FINE GENNAIO 
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DISCIPLINE COINVOLTE  STORIA, DIRITTO, SCIENZE NATURALI, FRANCESE  

FASI DEL PROCESSO * 

(indicare la diverse fasi del processo con la scansione degli step ai quali i ragazzi dovranno accedere 

gradualmente per completare il percorso) 

 

1. .PRESENTAZIONE DEL COMPITO ALLA CLASSE 

2.  ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO NELLE SINGOLE DISCIPLINE CHE 

CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINALE  

3. REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

4. CONDIVISIONE : PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE E CONDIVISIONE CON I 

COMPAGNI  

 

METODOLOGIA Lavoro di gruppo 

Apprendimento cooperativo 

STRUMENTI Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, visioni 

di filmati e documentari, lezioni e dibattiti 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

● I prodotti e i processi verranno valutati in itinere, 

mediante griglie collegate alle competenze chiave previste 

dall’UdA. 

● Le conoscenze e le abilità verranno verificate 

attraverso item individuali. 

● Si vedano le evidenze valutative indicate per 

ciascuna fase del processo * e le rubriche di valutazione 

predisposte ad hoc*. 

● La valutazione dell’Uda contribuisce al voto di 

profitto di ciascuna delle discipline coinvolte in percentuale 

diversificata:  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TITOLO 

Il Multiculturalismo 

COMPITO UNITARIO Realizzare una pagina di un social network per la 

comunicazione della giornata mondiale per la diversità 

culturale, che si celebra il 21 maggio 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

 

● Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 

contributo personale. 

● Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 

diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

● Organizzare il proprio apprendimento 

 

2.  Competenze sociali e civiche 
 

● Agire in modo  autonomo responsabile, conoscendo 

e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione.  

● Collaborare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

 

3. Competenza digitale 
 

● Utilizzare  gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

 

COMPETENZE PECUP 

 

● Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione;. 

● Saper comunicare in tre lingue moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali, utilizzando 

diverse forme testuali;   

● Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana in 

particolar modo  approfondendo lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle 

linee principali della storia e delle tradizioni dei paesi di cui 
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si è  studiata la lingua, avvalendosi anche di specifiche 

occasioni di contatto e di scambio;  

● Utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività   di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

ABILITÀ 

(indicare per ogni riga gruppi di abilità riferiti  

ad una singola competenza) 

CONOSCENZE 

(indicare per ogni riga gruppi di conoscenze 

riferite  

ad una singola competenza) 

 Comunicazione nelle lingue straniere  

1. Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti 

espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo 

3. Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a 

diversi scopi comunicativi 

4. Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o 

sistemi linguistici 

5. Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per 

riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni con 

padronanza grammaticale e ampiezza lessicale 

6. Partecipare ed interagire in discussioni e 

comunicazioni in maniera adeguata al contesto, 

sostenendo opinioni con le opportune 

argomentazioni.  

Inglese   

Conosce il lessico e le strutture linguistiche 

necessarie per comunicare le proprie idee, le proprie 

ipotesi interpretative e critiche.   
 

Conosce le linee di sviluppo del contesto storico-

letterario britannico .  
 

Conosce la definizione di “multiculturalismo”  
 

Conosce i principali autori britannici che trattano il 

tema del multiculturalismo (da Forster a Zephaniah)  

Conosce l’evoluzione dell’approccio al 

multiculturalismo dal melting pot al salad bowl  

  Storia –Cittadinanza digitale- 

Attivare atteggiamenti consapevoli di 

partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il 

digitale 

 

Storia 

Saper comunicare, interagire e collaborare 

attraverso le tecnologie digitali, con rispetto e 

consapevolezza delle diversità culturali e 

generazionali; 

Saper gestire la propria identità e reputazione 

digitale; 

Conoscere le norme di comportamento in Rete 

Diritto ( Ed. civica) –Costituzione- Diritto 

Comprendere e valorizzare le differenze, 

riconoscendo i diritti degli altri 

Riflettere sui valori dell’inclusione e  

dell’integrazione 

  L’Unione europea; 

  Le tappe  dell’integrazione: dall’Europa “dei sei” 

ai       giorni nostri; 

  L’organizzazione delle Nazioni Unite; 
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Riconoscere l’importanza  e il valore delle 

organizzazioni internazionali 

   

Scienze naturali –Sviluppo sostenibile-    Scienze naturali 

Riconoscere il ruolo degli accordi globali come la 

Dichiarazione dei Diritti umani nella governance 

globale; 

Riconoscere e capire le relazioni che intercorrono 

fra l’impatto delle Biotecnologie in campo agricolo 

e salute pubblica. 

Conoscere i termini della discussione sulla 

responsabilità       dell’uomo nei confronti di se 

stesso, degli altri e del mondo; 

Conoscere i modelli sostenibili di produzione, 

consumo,     sicurezza alimentare e rischi sulla salute 

pubblica.  

DESTINATARI Alunni 5 BL  

TEMPI E ORGANIZZAZIONE Febbraio- Maggio 2023 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia –Diritto –Scienze naturali -Inglese  

FASI DEL PROCESSO * 

(indicare la diverse fasi del processo con la scansione degli step ai quali i ragazzi dovranno accedere gradualmente 

per completare il percorso) 

1. Presentazione del compito alla classe 

2. Organizzazione dei gruppi di lavoro nelle discipline che concorrono alla realizzazione del 

prodotto finale 

3. Realizzazione del prodotto  

4. Presentazione e condivisione del compito di realtà con i compagni 

 

METODOLOGIA Lavoro di gruppo 

Apprendimento cooperativo 

STRUMENTI Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, visioni di 

filmati e documentari, lezioni e dibattiti 

VALUTAZIONE ● I prodotti e i processi verranno valutati in itinere, 

mediante griglie collegate alle competenze chiave previste 

dall’UdA. 

● Le conoscenze e le abilità verranno verificate 

attraverso item individuali. 

● Si vedano le evidenze valutative indicate per 

ciascuna fase del processo * e le rubriche di valutazione 

predisposte ad hoc*. 

● La valutazione dell’Uda contribuisce al voto di 

profitto di ciascuna delle discipline coinvolte in percentuale 

diversificata:  
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6. 3 Attività, percorsi e progetti che hanno coinvolto la classe in  orario curricolare o extracurricolare  

(se seguite da alunni o gruppi di alunni) 

TITOLO PERCORSO ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

MARANO RAGAZZI SPOT 

FESTIVAL 

La classe ha partecipato 

alla giornata del Festival 

dedicata al tema 

“Ambiente” per la 

visione di cortometraggi, 

con relativo dibattito. 

Favorire la partecipazione e 

l’educazione alla 

cittadinanza attiva 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e 

formulare risposte personali 

argomentate 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

 

 

 

 

 

corso per la preparazione 

all’esame di 

certificazione linguistica 

liv b2 INGLESE : 

quattro studenti   

  

 

 

 

 

 

Comunicazione verbale e 

scritta al livello B2 del 

CEFR 

corso per la preparazione 

all’esame di 

certificazione linguistica 

liv b2  

SPAGNOLO liv B2 uno 

studente 

corso per la preparazione 

all’esame di 

certificazione linguistica 

liv b1  

FRANCESE liv B1 uno 

studente 
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6.4 Percorsi Triennali per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  (già ASL) 

Il potenziamento dell’offerta formativa per i Percorsi Triennali per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già 

Alternanza Scuola Lavoro) trova riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, che ha inserito questa strategia didattica 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei 

percorsi di istruzione, fissando un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza per le classi del triennio 

(200 ore totali per gli alunni del Liceo).  

Il d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art.26 ha stabilito 

che l’Alternanza sarebbe rientrata nel nuovo Esame di Stato a decorrere dal 1° settembre 2018, tuttavia la Legge 

n.108/2018 e l’OM 65 del 13/03/2022, hanno ulteriormente rinviato l’entrata in vigore dei nuovi requisiti d’accesso, 

quali la partecipazione alla prova Invalsi e l’alternanza scuola lavoro, pertanto gli studenti potranno relazionare 

l’esperienza del triennio ASL, ma non avranno l’obbligo di raggiungere il monte ore previsto per l’ammissione 

all’Esame. 

A partire dall’a.s. 2017/2018 il Comitato Scientifico del Liceo "Carlo Levi" ha elaborato un piano triennale per 

l’alternanza che, per tutte le classi terze  doveva concretizzarsi in una prima fase di orientamento al lavoro (per un 

totale di  n. 16 ore di formazione online comprensive delle 4 ore obbligatorie di formazione sui temi della "Salute 

e Sicurezza sul Luogo di Lavoro" con prova di valutazione finale) finalizzato a: 

 · sostenere una scelta rispondente alle attitudini e alle potenzialità di ciascun alunno; 

· fornire ai giovani le conoscenze, le informazioni e gli strumenti necessari per una scelta consapevole del percorso 

formativo e professionale; 

· rendere un servizio adeguato in rapporto alla specificità del territorio; 

· avvicinare il mondo scolastico a quello produttivo, favorendo l’interazione tra i due sistemi. 

 

Successivamente, in base alle inclinazioni di ciascuno studente e la disponibilità delle imprese del territorio, a partire 

dall’estate successiva si sarebbero dovuto definire gli stage aziendali verso i quali indirizzare gli Studenti. 

Il lockdown del marzo 2020 ha modificato notevolmente tale impianto. Nell’a.s. 2020/2021 gli studenti delle classi 

terze hanno affrontato il percorso sulla Sicurezza (Generale e Specifica) come programmato. 

Le attività per gli studenti delle classi quarte del Liceo Linguistico (a.s. 2021/2022 - pianificate prima, ma poi adattate 

al contesto e portate a termine durante lockdown) sono state le seguenti: 

● SCHOOLIMUN (con UNetwork - Associazione Leonardo, simulazione ONU) 

 

Nel corso del quinto anno (a.s. 2022/2023), L’attività progettuale ha avuto naturale prosecuzione nel percorso 

di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO. Gli studenti, coordinati dalla Funzione Strumentale referente per 

l’Orientamento, hanno partecipato a incontri e stage per una scelta consapevole del percorso di studi post-

liceale. Alcuni studenti hanno inoltre seguito i laboratori per l’Orientamento tenuti da esperti dell’UNISOB e 

della “Federico II” presso il nostro Istituto per un numero di 15h di attività formativa per ciascun modulo. 
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6.5 – Prima Prova Scritta – Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere 

 

INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)      

              

INDICATOR

E 1 

Ideazione, 

pianificazi

one e 

organizzazi

one del 

testo 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Pianificazione 

lacunosa e 

frammentaria. 

Articolazione 

difettosa del 

lavoro. 

Pianificazione 

poco organica. 

Struttura non 

completamente 

organica. 

Organizzazione 

equilibrata del 

lavoro 

Organizzazione 

generale del 

testo organica e 

ben strutturata 

Testo ben 

pianificato e 

articolato in 

una struttura 

chiara ed 

efficace 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Testo disordinato e 

incompleto 

È necessario 

rileggere il testo 

più volte per una 

chiara e 

scorrevole 

comprensione 

dei contenuti 

La struttura è 

semplice, ma 

generalmente 

corretta. Uso 

corretto dei 

connettivi 

Utilizzo 

coerente dei 

meccanismi di 

coesione 

Testo chiaro, 

coerente, ben 

strutturato. 

Elementi di 

coesione ben 

calibrati 

INDICATOR

E 2 

Ricchezza e 

padronanz

a lessicale 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 

Lessico non 

adeguato, spesso 

inappropriato rispetto 

al contesto testuale. 

Lessico povero. 

Registro 

comunicativo 

non adeguato al 

contesto 

Lessico essenziale, 

ma adeguato al 

contesto 

Uso corretto e 

frequente del 

lessico specifico 

Lessico 

appropriato al 

registro 

comunicativo 

Correttezza 

grammatic

ale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); 

uso 

corretto ed 

efficace 

della 

punteggiat

ura 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Errori sintattici 

diffusi, forme e 

costrutti 

sistematicamente 

errati. Uso non 

corretto della 

punteggiatura 

Qualche 

incertezza         

nell’uso delle 

strutture        

linguistiche         

di         base e 

nell’ortografia. 

Punteggiatura 

generalmente 

corretta 

Controllo delle 

strutture 

linguistiche di 

base e della 

punteggiatura 

Testo corretto a 

livello 

grammaticale, 

qualche piccolo 

errore non 

sistematico nella 

forma 

Forma curata 

e corretta 

INDICATOR

E 3 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Lo studente mostra 

una conoscenza 

scadente degli 

argomenti trattati 

Lo studente 

mostra una 

conoscenza 

superficiale 

degli argomenti 

trattati 

Lo studente mostra 

una conoscenza 

essenziale ma 

corretta degli  

argomenti trattati 

Lo studente 

mostra una 

piena 

conoscenza 

degli argomenti 

trattati 

Lo studente 

mostra una 

conoscenza 

ampia, solida 

e documentata 

degli 

argomenti 

trattati 

Espression

e di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali 

3-4 punti 5 punti 6-7 punti 8 punti 9-10 punti 
Argomentazioni 

carenti sia nella 

costruzione che nella 

qualità delle 

informazioni    fornit

e 

Giudizi e 

valutazioni   care

nti, anche a 

causa della 

scarsa 

conoscenza delle 

informazioni di 

base 

Valutazioni 

abbastanza 

coerenti con la 

tematica 

affrontata.   

Informazioni 

essenziali 

Argomentazione 

ben strutturata 

con aperture ad 

originali 

intuizioni 

personali 

Spunti di 

riflessione 

originali, 

prodotti da 

una personale 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

Totale (max 60)  TOT        /60 
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INDICATORI per la valutazione delle TIPOLOGIE (MAX 40 pt) 

        TIPOLOGIA A _ ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Vincoli rispettati in parte 

 

Vincoli 

sostanzialmente 

rispettati  

Preciso rispetto dei vincoli 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Scarsa comprensione del 

testo 

Temi principali 

individuati e compresi 

nel loro significato 

essenziale 

Temi principali 

pienamente compresi 

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Analisi incompleta e/o 

scorretta 

 

Analisi stilistica non 

sempre puntuale e 

rigorosa, ma 

complessivamente 

valida 

I fondamentali elementi 

lessicali, sintattici e retorici 

sono stati individuati e 

analizzati  

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

3-5 punti 6 -8 punti 9-10 punti 

Il significato letterale del 

testo non è stato colto/ è 

stato colto solo in parte 

Il significato letterale 

del testo è stato 

compreso, 

l’interpretazione non è 

del tutto esauriente 

Il senso del testo è stato 

interpretato correttamente 

 

TOT        /40 

 

         TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

3-5 6-8 9-13 14-15 

La tesi non è 

stata individuata 

correttamente 

 

La tesi è stata 

individuata solo 

parzialmente, le 

argomentazioni 

non sono state 

riconosciute 

La tesi è stata 

individuata 

correttamente, le 

argomentazioni 

solo in parte 

Tesi ed argomentazione 

perfettamente individuate 

 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

3-5 6-8 9-13 14-15 

Ragionamento 

poco coerente. 

Uso errato dei 

connettivi 

 

 

 

 

Ragionamento 

semplice ma 

coerente. 

Connettivi non 

sempre adeguati 

Ragionamento 

coerente nel 

complesso. Uso 

corretto dei 

connettivi più 

comuni 

Ragionamento ben 

costruito, uso corretto e 

preciso dei connettivi 

 

 3-5 6-8 9-10  
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Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Riferimenti 

culturali 

accennati e 

incerti 

 

 

Riferimenti 

culturali non 

particolarmente 

originali, ma 

corretti 

Riferimenti 

culturali pertinenti 

e ben rielaborati 

 

 

 

TOT        /40 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITÀ 

 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

 

3-5 6-8 9-13 14-15 

poco pertinente con la 

consegna 

 

titolo generico o 

collegato solo 

in parte al messaggio 

centrale; paragrafazione 

non sempre 

efficace 

Titolo coerente con il 

messaggio centrale; 

paragrafazione non 

sempre efficace 

 

Traccia pienamente 

rispettata; titolo coerente 

con il testo e 

paragrafazione efficace 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

3-5 6-8 9-10  

Organizzazione confusa e 

poco lineare, 

compromette la 

comprensione del 

messaggio 

Esposizione non sempre 

ordinata e lineare, ma 

comprensibile nei suoi 

passaggi essenziali 

Esposizione organica e 

lineare 

 

 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

3-5 6-8 9-13 14-15 

Riferimenti inadeguati, 

citazioni inappropriate 

e/o scorrette 

Conoscenza non 

particolarmente 

approfondita degli 

argomenti 

Riferimenti essenziali, 

ma corretti 

Riferimenti ampi e sicuri, 

e documentati 

TOT        /40 
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6.6 – Seconda Prova Scritta -Griglia di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lingue Straniere 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO Question 

A 

Qu  

Question       

B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo    5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del testo 4 4 

Dimostra Una comprensione di tipo globale, pur con qualche inesattezza o imprecisione 3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o superficiale 2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e frammentaria 1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, La forma è corretta e coesa. 5   5 

Interpreta il testo in maniera puntuale ed appropriata in una forma nel complesso corretta. 4   4 

Interpreta il testo in maniera globale, in una forma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore.        3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale.La forma è poco chiara e corretta.        2 2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, con scarsa capacità di rielaborazione.       1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti    0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 

  Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente 5 5 

   Sviluppa la traccia evidenziando buone capacità di approfondimento e coerenza 4 4 

Sviluppa la traccia in modo chiaro, completo, ampiamente organico e coerente anche se a tratti nozionistico. 3 3 

   Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera imprecisa 2 2 

   Sviluppa la traccia in maniera disorganica ed inappropriata. /fuori traccia 1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 



 

                                          58 

 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle strutture 

morfosintattiche. 
5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso corretta, con discreta ricchezza lessicale e una discreta 

conoscenza delle strutture morfosintattiche. 
4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, con una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente con 

errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 
3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso con 

un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 
2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto, con una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. Gli 

errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 
1 1 

         Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 

NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera 

prova. 
1  

         Punteggio parziale        … / 20     … / 20 

          TOTALE PUNTEGGIO (SOMMA DELLE DUE PROVE DIVISO 2)          Tot. A +B Tot. B:2=    

Nel caso di punteggio pari o maggiore di 0, 5 si arrotonda il totale per eccesso 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27-04-2023 
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