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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Elenco alunni 
 OMISSIS 
Vedi allegato n.1 

 

1.2 Memorandum per i candidati  
 
COLLOQUIO: a partire da mercoledì 16 Giugno 2021 
 

1.3 Presentazione dell’Istituto 
LICEO STATALE “GIANNINA MILLI” DI TERAMO 

Il liceo Statale “Giannina Milli” è una scuola secondaria statale di secondo grado che oggi comprende tre licei:  
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo Economico-Sociale 
Le finalità educative generali che l’Istituto persegue nei tre indirizzi sono le seguenti: 

• formare una coscienza etico-civile, fondata sul dialogo e sul confronto delle idee, nell’ottica di una cultura 
pluralistica e multietnica; 

• educare all’autonomia individuale, intesa come capacità di valutazione critica, giudizio personale, comportamenti 
responsabili fondati sull'esercizio dei diritti non meno che dei doveri; 

• acquisire una visione unitaria del sapere, fondata su correlazioni interdisciplinari e linguaggi specifici delle diverse 
aree di apprendimento, per sviluppare organicamente le capacità logiche, creative e cooperative.     

La scuola offre un modello formativo avanzato, orientato a trasmettere non soltanto conoscenze (sapere), ma anche 
a sviluppare nei giovani quelle competenze e capacità (saper fare), che possano farli diventare protagonisti del proprio 
futuro (saper essere).  
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 
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 di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)   

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

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;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado 

di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;   

• 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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 2.2   Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

Indirizzo Liceo Linguistico 

Discipline del piano di studio   Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

RELIGIONE                                                               O.  1      1  1  

ITALIANO                                                              S. O.  4  4  4  

STORIA                                                                      O. 2  2  2  

INGLESE                                                                S. O.  4  4  4  

FRANCESE                                                            S. O.  4 4  4  

SPAGNOLO                                                           S. O.  4  4  4  

FILOSOFIA                                                                 O.  2  2  2  

MATEMATICA                                                      S. O.  2  2  2  

FISICA                                                                       O.  2  2  2  

SCIENZE NATURALI                                                O.  2  2  2  

STORIA DELL’ARTE                                                 O.  2  2  2  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                         P. O. 2  2  2  

S. = scritta; O.= orale; P.= pratica  

Nel Liceo Linguistico le lingue straniere Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo prevedono 1 ora a settimana in 
compresenza con il docente madre lingua.  

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 Profilo della classe e sua storia nel triennio 

- Omissis 

Iter della classe 

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

Classe Iscritti 
Promossi senza  
giudizio sospeso  

Promossi con 
giudizio sospeso 

Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza      
Quarta      

Quinta   
Continuità didattica 
Omissis 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il percorso didattico è stato svolto seguendo strategie comuni a tutti i docenti e a tutti gli studenti al fine di 
incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di apprendimento di tutti gli alunni. Si tratta ad 
esempio di strategie come: 

• incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe; 

• variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe  

• potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie all’uso di mappe mentali e mappe concettuali: tutte le 
forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee 
del tempo, le illustrazioni significative sono di grande aiuto per tutti gli alunni e non solo per quelli con difficoltà 

• sviluppare i punti di forza e le potenzialità di ciascuno 

• sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile di 
attribuzione interno: la motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle 
emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe.  

• valutare in un’ottica formativa, finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. La 
valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere continuo, 
formativo e motivante e non punitivo o censorio. 
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Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodi diversi, tenendo presenti sia la 
natura e i bisogni della classe sia la struttura delle singole discipline. Tra le metodologie favorenti l’inclusione si 
ricordano: 

• i lavori di gruppo; 

•  l’apprendimento cooperativo; 

•  il tutoring; 

•  l’adattamento di spazi; 

•  l’apprendimento per scoperta; 

•  le attività laboratoriali. 
Quanto sopra detto, sia in riferimento alle strategie che ai metodi, è stato rafforzato e, laddove necessario, adeguato 
alla nuova modalità di fruizione della didattica, implementata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Così ad 
esempio la valutazione formativa è stata normativamente individuata come tipologia prevalente, l’apprendimento 
collaborativo in piccoli gruppi è stato fatto su piattaforma, le azioni di tutoraggio on line, l’apprendimento 
esperienziale e laboratoriale supportati con video tutorial, l’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 
(schemi, mappe, tabelle, ecc.) e/o degli ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale, ecc.) è stato potenziato. 
Per la normativa relativa agli alunni con disabilità, con DSA e con altri BES cui fare riferimento, il Consiglio di classe 
ha considerato quanto previsto dal d.lgs 62/2017 e dall’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, artt. 20 e 21.  
Per i candidati disabili o DSA che sostengono prove equipollenti, le commissioni correlano ai PEI/PDP gli indicatori 
della griglia di valutazione riformulando gli specifici descrittori (ex artt. 19 c. 6 e art. 20 c.3). Per i candidati disabili o 
DSA che sostengono prove differenziate si inserisce nella documentazione relativa agli stessi apposita griglia. 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

5.1   Metodologie e strategie didattiche 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodologie diverse, tenendo presenti sia 
la natura e i bisogni della classe, sia la struttura delle singole discipline. 
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Lingua e Letteratura Italiana  x x x x  x x  

Storia x x x x  x x  

Filosofia x x     x  

Inglese x x   x x x x 

Conversazione Inglese x x   x x x x 

Francese X x    x x x 

Conversazione Francese x X     x x 

Spagnolo X x X x  X x X 

Conversazione Spagnolo x X x X  x X x 

Matematica x x    x x  

Fisica x x    x x  

Scienze Naturali x x x   x x  

Storia dell’Arte x x       

Scienze Motorie e Sportive x x x x  x x x 

Religione/Attività alternative x x     x  

Educazione Civica x x     x  
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5.2 Attività didattica digitale integrata (DDI) 

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in ottemperanza al D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, i docenti hanno garantito il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti con la   DDI. 
La Didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, ha sostituito la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza di interi gruppi classe nel periodo di lockdown, di isolamento fiduciario di 
singoli insegnanti e di coloro che   hanno presentato fragilità nelle condizioni di salute o particolari esigenze familiari.  
Grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e l’utilizzo della piattaforma digitale Google Suite for Education (o GSuite), 
fornita da Google e associata al dominio della scuola e l’insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 
quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, si è potuto assicurare a tutti 
gli studenti in condizioni di emergenza una   modalità didattica integrativa e complementare a distanza. 
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Lingua e Letteratura Italiana  X x x x 

Storia x x x x 

Filosofia x   x 

Inglese x x x x 

Conversazione Inglese x x x x 

Francese x   x 

Conversazione Francese x   x 

Spagnolo x x x X 

Conversazione Spagnolo x x x x 

Matematica x  x x 

Fisica x  x x 

Scienze Naturali x   x 

Storia dell’Arte x  x x 

Scienze Motorie e Sportive x x x x 

Religione/Attività alternative x  x x 

Educazione Civica x  x x 

 
5.3 Quadro orario scolastico  

L’orario delle lezioni nell’anno scolastico 2020/2021 è stato costantemente rimodulato nell’organizzazione e 
articolazione oraria.   Si è passati dall’80 % di lezioni svolte in presenza con il “rientro a scuola” a Settembre, al 50%, 
70% e ad un periodo di didattica a distanza al 100% nell’osservanza dei protocolli di sicurezza stabiliti dal Ministero 
dell’Istruzione con le parti sociali, dalle disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico e dalle diverse ordinanze regionali 
che si sono succedute nel corso dell’anno scolastico. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si è adottato 
la riduzione dell’unità oraria di lezione da 60 a 45 minuti per le lezioni a distanza per consentire opportune pause di 
15 minuti sia per gli studenti che gli insegnanti tra una lezione e l’altra.  

 5.4 CLIL: attività e modalità d’insegnamento 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto usufruire 
delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Fisica e Storia dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e 

competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) in Lingua Inglese e Francese, come previsto 
dalle Indicazioni Nazionali. 

Titolo del percorso Disciplina N. ore Competenze acquisite 

I quad.: Basic Electrical 
Quantities 
II quad.: Electromagnetic 

 

FISICA 

5 I q. 

5 II q. 

 

- Consentire l’apprendimento della terminologia specifica in 
lingua inglese. 

- Migliorare la competenza generale in lingua inglese. 
- Sviluppare conoscenze e competenze pluridisciplinari. 
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phenomena - Studiare il contenuto attraverso prospettive diverse. 

 
I quad.: Romanticismo – 
Delacroix 
II quad.: L’Impressionismo 
– Monet 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

8 h. 

- Saper leggere e comprendere l’opera d’arte. 
- Saper riconoscere le opere più note dei movimenti 

artistici del romanticismo francese, dell’impressionismo e 
postimpressionismo. 

- Saper riconoscere le tecniche artistiche specifiche 
dell’opera. 

- Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale 

5.5. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex asl): attività nel triennio 
Il PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha 
inserito organicamente 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. 
Il ruolo del PCTO nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 
107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di PCTO che dall’anno scolastico 2015/16 
hanno coinvolto i Licei, a partire dalle classi terze. Con queste nuove modalità di attivazione il PCTO si innesta 
all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo 
studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso 
la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi 
ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona. 
Dal 2019 l’Alternanza Scuola Lavoro introdotta dalla legge 107/2015 viene sostituita da nuovi percorsi denominati 
PCTO – “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. La frequentazione del tirocinio per gli studenti 
dell’ultimo anno, non costituisce più requisito di ammissione agli esami di maturità, ma essendo un potente strumento 
di orientamento e di acquisizione di competenze trasversali, diventa parte integrante del colloquio. 
Questi percorsi per competenze trasversali e orientamento consentono, a tutti gli studenti del secondo biennio e 
ultimo anno delle scuole secondarie di II grado, di affrontare dei percorsi esperienziali legati al mondo del lavoro e di 
orientamento accademico-universitario e prevedono una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno dei licei.       
A.S. 2018-2019 (3BL) 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA’ E DELLA 

VALIDITA’ DEL 
PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 
Guide turistiche a 
Londra (Stage) 

The British 
International 
High School 

Il progetto consisteva 
nell’organizzazione di uno stage 
lavorativo all’estero della durata 
di 5 giorni per svolgere attività di 
guide turistiche a Londra. 
L’esperienza si configurava come 
un’esperienza formativa 
significativa dove gli 
studenti partecipanti, sotto la 
guida di un tutor aziendale 
qualificato, hanno potuto 
esercitare, confrontare e 
potenziare le proprie competenze 
linguistiche e relazionali in un 
contesto internazionale. E’ stata 
propedeutica all’esperienza una 
breve preparazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. L’ente 
ospitante ha messo a disposizione 
dei partecipanti il supporto di 
guide esperte e qualificate che 

- Competenza 
linguistica di livello 
pari superiore al B1 
del QCER. 

- Capacità 
organizzativa; 

- Precisione e 
attenzione ai 
dettagli; 

- Capacità di 
collaborare; 

- Capacità 
relazionali; 

- Rispetto dei ruoli e 
degli spazi; 

- Positività e 
partecipazione 
attiva nei processi 
nei quali lo 
studente viene 
coinvolto. 

Il progetto è stato 
molto apprezzato dagli 
studenti. 
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hanno svelato loro i segreti del 
mestiere e, successivamente, gli 
stessi studenti hanno svolto 
attività di guide nei luoghi di 
interesse turistico più noti della 
capitale britannica. Inoltre, 
l’esperienza professionale è stata 
integrata da un percorso di visite 
di istruzione e culturali nella città. 

 

IFS Manpower 
(per il gruppo di 
studenti che non 
hanno aderito 
allo stage a 
Londra) 

Manpower Srl Il progetto prevedeva 
l’acquisizione di 8 competenze 
chiave in linea con la 
Raccomandazione sulle 
competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 
maggio 2018) del Consiglio 
dell’Unione Europea, volte ad 
integrare la formazione scolastica 
con le competenze richieste dal 
lavoro. La formazione 
coinvolgeva: 
- Competenze sociali e civiche 
- Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
- Consapevolezza ed 

espressioni culturali 
- Comunicazione in lingue 

straniere 
- Comunicazione nella 

madrelingua 
- Competenza matematica, 

scientifica e tecnologica 
- Imparare ad imparare 
- Competenza digitale. 
Il progetto è stato realizzato 
attraverso un portale con sito web 
ad hoc (Power U Digital) e una 
piattaforma e-learning in lingua 
inglese. Pertanto, l’intero 
progetto è stato veicolato in 
lingua inglese, potenziando la 
comunicazione nella prima lingua 
straniera studiata nell’indirizzo di 
studi. 

- Competenza in 
lingua straniera 
pari o superiore a 
un livello B1 del 
QCER. 

- Competenza 
digitale. 

- Competenze chiave 
europee per 
l’apprendimento 
permanente. 

- Acquisizione di 
consapevolezza 
della relazione 
esistente tra la 
formazione 
scolastica e la 
formazione 
professionale 
richiesta nel mondo 
del lavoro. 

- Sviluppare e 
potenziare 
autonomia nella 
gestione del carico 
di lavoro richiesto 
al fine di 
raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

Il progetto ha messo in 
luce alcune criticità 
nell’accesso alla 
piattaforma per 
svolgere le prove e 
non è stato molto 
apprezzato dagli 
studenti. 

 
A.S. 2019-2020 (4BL) 
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, che ha sancito la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza a 
partire dal 5 marzo 2020, nessuno dei progetti programmati per lo svolgimento delle attività collegate ai PCTO è stato 
effettuato. Pertanto, nell’anno scolastico 2019/2020 la classe non ha svolto nessuna ora relativa al computo delle 
attività di PCTO. 
 
A.S. 2020-2021 (5BL) 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA’ E DELLA 

VALIDITA’ DEL 
PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 
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La traduzione: un 

ponte fra culture 

Going Green 

Translations 

L’ obiettivo di fondo del progetto 
è dotare gli studenti dell’ultimo 
anno del Liceo Linguistico di 
strumenti idonei ad affrontare le 
sfide future, sia accademiche che 
professionali, con maggiore 
consapevolezza e competenza 
linguistica e culturale, avvalendosi 
della collaborazione e del 
supporto di un’agenzia di 
traduzione presente sul territorio. 
Il progetto si proponeva le 
seguenti finalità specifiche: 
- fornire elementi teorici e pratici 
sulla traduzione tecnica a studenti 
del quinto anno del Liceo 
Linguistico, le cui lingue di studio 
sono: inglese, francese e 
spagnolo. Lo scopo è quello di 
favorire e incentivare lo studio 
delle lingue anche in una 
dimensione comparata, nella 
consapevolezza 
dell’intertestualità culturale e 
linguistica. 
 - Sviluppare la consapevolezza del 
processo traduttivo come 
scrittura creativa, favorendo la 
ricerca di uno stile pertinente, 
appropriato stilisticamente nella 
lingua d’arrivo (italiano), 
favorendo in tal senso un 
approfondimento della 
conoscenza delle strutture e dei 
registri nella L2 e nella lingua 
madre. 
- Favorire e sviluppare, attraverso 
l’esperienza della traduzione di 
testi in lingua inglese e spagnola, 
la consapevolezza dell’alterità e in 
tal senso favorire l’abbattimento 
di pregiudizi e stereotipi culturali. 
In tal senso il progetto si inserisce 
in una dimensione più ampia 
legata anche alle finalità di una 
didattica interculturale. 
 - Produrre un testo che 
documenti tutta l’esperienza, nei 
suoi diversi aspetti, ovvero la 
metodologia e la teoria sulla 
prassi della traduzione, le 
esperienze di traduzione svolte 
con gli studenti della classe e il 
prodotto finale approntato dagli 
studenti-traduttori: la traduzione 
dei testi tecnici e settoriali messi a 
disposizione dell’Agenzia di 
traduzione Going Green 
Translations. 

La proposta 
rappresenta una 
forma di 
approfondimento 
dello studio linguistico 
che anticipa metodi e 
pratiche di livello 
universitario e/o 
lavorativo, con 
obiettivi diversi:  
• sensibilizzazione allo 
studio comparativo tra 
la lingua straniera e 
l’italiano;  
• studio di tecniche e 
strumenti per la resa 
di un testo straniero 
verso la madrelingua;  
• approfondimento 
delle diverse tipologie 
di linguaggi della 
comunicazione;  
• conoscenza più 
articolata della cultura 
odierna su tematiche 
ambientali, 
ecologiche, sviluppo 
sostenibile, attraverso 
materiali autentici;  
• sviluppo di interessi 
linguistici e culturali 
legati alla lingua 
straniera con 
conseguente aumento 
della motivazione allo 
studio delle lingue e 
della competenza 
linguistica; 
• uso di tecnologie 
professionalizzanti 
(dizionari online, 
motori di ricerca, fonti, 
ecc.) per il lavoro di 
traduttore. 

Il progetto è stato 
apprezzato dagli 
studenti, che si sono 
dimostrati coinvolti e 
interessati. 
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6. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso formativo 

Attrezzature e materiali didattici  

Disciplina 

Lib
ri d

i testo
  

D
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en
se

 

V
o

cab
o

lari 
M

an
u

ali  
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re
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Su
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p
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k, 
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eo
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 W
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Lingua e Letteratura Italiana  x x x  x x x 

Storia x x x  x x x 

Filosofia x x    x x 

Inglese x    x x x 

Conversazione Inglese x    x x x 

Francese X x X   X x 

Conversazione Francese x X x   x X 

Spagnolo x x x  x x X 

Conversazione Spagnolo x x x  x x x 

Matematica x    x  x 

Fisica x    x  x 

Scienze Naturali x   x x x  

Storia dell’Arte x      x 

Scienze Motorie e Sportive x   x x x x 

Religione/Attività alternative x x    x  

Educazione Civica  x   x x x 

Spazi 

Durante le attività in presenza si è operato nella classe, in Palestra e nel laboratorio di Informatica (per lo svolgimento 
delle prove INVALSI). 

Tempi del percorso formativo  

Conformi alla programmazione didattica nelle attività in presenza e rimodulati nella didattica a distanza. 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

7.1   Attività extrascolastiche ed integrative (viaggio di istruzione, visite didattiche ed attività culturali, 
stage) 

 
A.S. 2018-2019 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
Laboratorio Lettura e Laboratorio Teatrale. 
Teatro in Inglese: Romeo and Juliet, 12 febbraio 2019. 
Teatro in Spagnolo: La zapatera prodigiosa, 29 marzo 2019. 
Visita guidata a Pienza: 29 aprile 2019. 
Progetto CLIL: FISICA in INGLESE. 
 
A.S. 2019-2020 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
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Certificazioni linguistiche PET, FIRST, DELF, DELE. 
Laboratorio Lettura, Laboratorio Teatrale, Giornalino Scolastico. 
Rappresentazione cinematografica: Cyrano mon amour, Teatro Comunale Teramo, 11 ottobre 2019. 
Teatro in Inglese: The importance of being Earnest, Teatro Comunale Teramo, 12 dicembre 2019. 
Teatro in Francese: Cyrano de Bergerac, Auditorium Flaiano Pescara, 27 gennaio 2020. 
Progetto CLIL: FISICA in INGLESE; STORIA DELL’ARTE in FRANCESE. 
Sono state realizzate le visite guidate e i viaggi di istruzione programmati.  
Visita guidata all’Osservatorio di Collurania: 7 novembre 2019. 
Uscita didattica all’Università di Teramo per un incontro sulla Sicurezza : 4 dicembre 2019. 
Visita guidata a Napoli: 18 dicembre 2019.  
 
A.S. 2020-2021 
Certificazioni linguistiche FIRST (tre alunni) e DELE (tre alunni) 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative on line: 
Giornata dei L.E.S, 26/10/2021 
Progetto “Oltre la scuola”, 13/04/2021 

Educazione alla sessualità, 22/04/2021 

Certificazioni linguistiche PET, FIRST, DELF, DELE. 

Iniziative istituzionali collegate ai percorsi PCTO ed EDUCAZIONE CIVICA. 

Educazione Civica: Scuola di Legalità e giustizia dell’Università di Teramo, 19 aprile e7 maggio 2021. 

Progetto CLIL: FISICA in INGLESE; STORIA DELL’ARTE in FRANCESE. 

 

7.2   Attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

Attività di recupero 

Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati dopo lo scrutinio del quadrimestre 
durante le ore curriculari, mediante: 
 
 Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe 
 Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia 
 Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato 
 Esercitazioni guidate 
 Stimoli all’autocorrezione 

 

In orario extracurricolare sono stati attivati corsi di recupero online in Latino, Matematica e Inglese. 

 

7.3   Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
La nostra scuola nel PTOF ha individuato come obiettivo prioritario nell’area didattica lo sviluppo di competenze chiave 
di cittadinanza per rispondere in modo operativo alle esigenze messe in evidenza dal Rapporto di Autovalutazione 
(RAV). Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi interdisciplinari relativi a tematiche inerenti al 
rispetto delle regole e più in generale alle competenze di cittadinanza. Elemento centrale dell’attività educativa 
scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti una forte presa di coscienza 
nei confronti delle norme e dei principi etici che reggono i rapporti intersoggettivi della comunità: il valore della legalità 
e l’acquisizione di una coscienza civile, oltre che il rispetto dei diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine 
di contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e anti-democratici . 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della L. 92/2019, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione civica: 
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TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Progettazione dei 
percorsi di Educazione 
civica. 

Progettazione volta a: 
– formare persone in 

grado di pensare e 
agire 
responsabilmente 
all'interno della 
società, 

– sviluppare una 
coscienza civile 
adeguata al contesto 
sociale in cui i giovani 
si trovano oggi ad 
operare, coscienza 
civile che rappresenta 
il presupposto per 
diventare cittadini 
attivi e democratici.                                             

 
 
 
 
 
 
 

• Attività svolta: lezioni 
frontali e visione di 
video di 
approfondimento 

 

• Durata: dal mese di 
ottobre al mese di 
maggio: totale di 19 
ore di lezione svolte e 
2/3 da svolgere 

 

• Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti della 
classe. 

• Formazione di una coscienza 
etico-civile basata sul dialogo e sul 
confronto delle idee, nell'ottica di 
una cultura pluralistica 
 
• Promozione dell'autonomia 
individuale intesa come capacità 
di valutazione critica, di giudizio 
personale, di comportamenti 
responsabili, sostenuti 
dall'esercizio dei diritti e 
dall’osservanza dei doveri, 
riconoscendo e valorizzando ogni 
risorsa e potenzialità individuali. 

 
Sviluppo della capacità di 
collocare i fenomeni nella 
corretta dinamica del sistema 
loro correlato. 

 

7.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Orientamento universitario 

- 26/11/2021, Orientamento universitario JOB ORIENTA 

- 05/12/2021, Orientamento Università di L’Aquila 

- 05/03/2021, Facoltà di Lingue e Letterature straniere – Università D’Annunzio Chieti-Pescara 

- 14/04/2021, Università D’Annunzio Chieti-Pescara 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 
n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento: l’obiettivo 
è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.  
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
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➢ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 
➢ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
➢ i risultati delle prove di verifica 
➢ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo 

Verifiche  
Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Componimenti  Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Interrogazioni  Prove pratiche in palestra 
 Sintesi  Interventi   
 Questionari aperti  Discussione su argomenti di 

studio 

  
 Questionari a scelta multipla   
 Testi da completare  Flipped classroom   

 Esercizi     
 Soluzione problemi     
 Progetti     

Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

In conformità al PTOF, per il CdC la valutazione è intesa come: 

• Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 

• Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 

• Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al docente non solo di 
accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di progettare eventuali correzioni ed 
integrazioni. 

Pertanto, essa ha avuto le seguenti funzioni: 

• Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 

• Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze raggiunte in relazione 
agli obiettivi posti. 

• Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 

• Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 

Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione: 

• Livello di partenza 

• Evoluzione del processo di apprendimento 

• Competenze raggiunte 

• Metodo di lavoro 

• Rielaborazione personale 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Presenza, puntualità 

• Interesse, attenzione  
 
8.2 Livelli di valutazione delle attività in presenza 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1-2 Inesistenti Inesistenti Inesistenti 

 
 

3 

I contenuti non sono 
appresi o sono 
pressoché inesistenti. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi e 
sintesi.  
Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione.  

Non comprende o comprende in 
modo caotico testi, dati e 
informazioni. 
Non sa applicare conoscenze e  
abilità in contesti semplici. 
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Espone in modo inefficace e 
caotico. 

 
4 

I contenuti non sono 
appresi o sono appresi 
in modo confuso, 
frammentario e 
dispersivo. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi e 
sintesi. 
Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione. 
Espone in modo confuso. 

Comprende in modo frammentario 
testi, dati e informazioni. 
Non sa applicare conoscenze e 
 abilità in contesti semplici. 

 
 

5 

I contenuti sono appresi 
in modo approssimativo 
e superficiale e/o 
parziale e lacunoso. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
approssimativo ed impreciso. 
Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione. 
Anche se guidato, espone in 
maniera parziale ed incerta. 

Comprende in modo superficiale ed 
approssimativo testi, dati, 
informazioni. 
Commette errori nell’applicare 
conoscenze e abilità in semplici 
contesti. 

 
 
 

6 

I contenuti sono appresi 
in modo essenziale, 
adeguato, accettabile. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
essenziale e solo in compiti noti. 
Guidato, riesce a riconoscere 
proprietà e a classificare. 
Necessita di guida 
nell’esposizione. 

Comprende in maniera 
sufficientemente efficace, ma non 
pienamente organizzata, testi, dati, 
informazioni. 
Se guidato, applica conoscenze e 
abilità in contesti semplici. 

 
 
 

7 

I contenuti sono appresi 
in modo puntuale ma 
non approfondito. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
consapevole e complessivamente 
sicuro. 
Riconosce proprietà e applica 
criteri di classificazione con 
discreta completezza. 
Anche se guidato, espone in 
maniera parziale ed incerta. 

Comprende in modo globale testi, 
dati e informazioni. 
Sa applicare conoscenze e abilità in 
vari contesti in modo 
complessivamente corretto. 

 
 
 

8 

I contenuti sono appresi 
in modo ordinato, 
esteso e solido. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
consapevole, corretto ed efficace. 
Riconosce con sicurezza e 
precisione proprietà e regolarità, 
che applica nelle classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni personali 
ed espone in modo preciso e 
ordinato. 

Comprende efficacemente, a vari 
livelli, testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in  
vari contesti in modo corretto e 
sicuro. 
Sa applicare conoscenze e abilità in 
vari contesti in modo funzionale. 

 
 
 

9 

I contenuti sono appresi 
in modo ampio, 
strutturato ed 
autonomo. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi con piena 
sicurezza ed autonomia. 
Riconosce proprietà e regolarità, 
che applica autonomamente nelle 
classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni personali 
ed espone in modo chiaro, preciso 
e sicuro. 

Comprende in modo organico e 
approfondito testi, dati e  
informazioni. 
Applica autonomamente 
conoscenze e abilità in vari contesti 
in modo corretto e sicuro. 
Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
conoscenze e abilità 
interdisciplinari. 
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10 

I contenuti sono appresi 
in modo organico, 
eccellente ed articolato; 
l’allievo altresì riesce 
autonomamente ad 
integrare conoscenze 
preesistenti. 

Applica procedure con piena 
sicurezza ed effettua analisi e 
sintesi corrette, approfondite e 
originali. 
Sa utilizzare proprietà e regolarità 
per creare idonei criteri di 
classificazione. 
Esprime valutazioni personali 
pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci. 
Espone in modo chiaro, efficace, 
preciso ed articolato. 

Comprende in modo sistematico, 
organico e approfondito testi, 
 dati e informazioni. 
Applica autonomamente 
conoscenze e abilità in vari contesti 
con  
sicurezza e padronanza. 
Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
originalità, strategie produttive ed 
autonome, conoscenze e abilità 
interdisciplinari. 

 

8.3 Livelli di valutazione delle competenze di Educazione Civica.  
Per la valutazione del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze di Educazione Civica il Consiglio di Classe si è avvalso di una rubrica di valutazione di riferimento. 
(allegato n.11) 

 

8.4 Criteri di valutazione formativa riferiti alla DDI  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza e in DAD, valutazioni formative in itinere, anche attraverso semplici feedback orali 
o scritti, valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e valutazioni 
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione è stata condotta utilizzando le rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale  
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici 
di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali 
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. La valutazione degli apprendimenti 
realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è stata condotta sulla base dei 
criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Sono state adottate griglie di valutazione comuni per le discipline e per il comportamento. 
 

8.5     Criteri di attribuzione crediti 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 
tabelle A, B e C allegate all’ ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021. 
Il credito scolastico è stato attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta. 
I docenti di religione cattolica hanno partecipato alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito 
scolastico agli studenti che si sono avvalsi di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative 
alternative all’insegnamento della religione cattolica hanno partecipato alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico agli studenti che si sono avvalsi di tale insegnamento. 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali d.lgs 62/2017 art. 20 e dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 e conforme con 
quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
per l’attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza: 

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5 con almeno 2 indicatori positivi: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza;  

• Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5 con almeno 3 indicatori positivi: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza;  

(*): in caso di assenza del requisito “Assiduità della frequenza scolastica in presenza /DAD”, occorre un indicatore positivo in più 
per aumentare il credito Indicatori:  
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9. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE SECONDO LE INDICAZIONI 
DELL’ORDINANZA MINISTERIALE 

Il Consiglio di Classe ha assegnato ed inviato ad ogni studente i seguenti argomenti dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, O.M.n. 53 del 
3/03/2021 

ARGOMENTI DELL’ELABORATO DI INGLESE 
Il/la candidato/a deve: 
- Individuare e spiegare i temi e gli aspetti chiave contenuti nell’elaborato; 

- Contestualizzare, ove possibile, l’argomento all’interno del pensiero dell’autore, dell’opera e del periodo storico; 

- Individuare eventuali collegamenti disciplinari e/o interdisciplinari; 

- Riflessioni personali. 
- Produrre un elaborato scritto di almeno 300 parole che dovrà essere inviato alla docente su questa piattaforma Mappa o 

Power-Point) 

ARGOMENTI DI INGLESE 

Childhood in 19th century literature: the Romantic poems; the neglected monster in Dr. Frankenstein, Dickens’s young 
protagonists and Little Father Time in Jude the Obscure by T. Hardy. 

The Journey: G. Byron, J. Joyce. 

The cult of beauty: O. Wilde and J. Keats 

Nature in Romantic poetry: W. Wordsworth; S.T. Coleridge; G. Byron, J. Keats. 

Women in the Victorian Age: An outline of different women: Queen Victoria, Tess, Sue, Lady Bracknell, The Suffragettes. 

A two-faced reality: The Victorian Compromise, R. L. Stevenson’s Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the concept of the mask in O. Wilde. 

Time and memory: W. Wordsworth, H. Bergson, James Joyce (the epiphany), G. Orwell. 

Nature and the power of imagination: Constable’s and Turner’s paintings in association with W. Wordsworth’s and S.T. 
Coleridge’s poems 

Building and destroying an identity: The Importance of being Earnest by O. Wilde, The strong individualism in G. Byron vs the 
lack of identity in Wiston of 1984; The Importance of being Earnest by O. Wilde. 

Revolution and renewal: The Industrial Revolution; The American Revolution. Economic change. Technological innovation and 
new principles of freedom. 

Individualism and escapism: W. Wordsworth; S.T. Coleridge; G. Byron, J. Keats. 

The figure of the outcast: G. Byron, the monster in Dr. Frankenstein by M. Shelley, the dandy in O. Wilde. 

Deceptive language and communication: G. Orwell (Newspek), J. Swift (The Academy of Lagado), Double dealing/meanings in 
O. Wilde’s comedies. 

Industrial Revolution vs Romantic ideals: the sublime and nature in the Romantic poets. 

Paralysis in Modern literature: Dubliners by J. Joyce 

Social prejudice: Jude the Oscure by T. Hardy; Dr. Frankenstein by M. Shelley; G. Byron. 

The importance of the senses in the Romantic poetry: analysis of the main poems by W. Wordsworth¸ S.T. Coleridge, J. Keats. 

Progress and Science: Social Reforms in the Victorian Age; The Crystal Palace; Science in Dr. Frankenstein by M. Shelley. 

Education in Victorian England: Education Acts 1870. Bentham’s Utilitarian principles; Hard Times by C. Dickens and  Jude the 
Oscure by T. Hardy. 

Poverty and exploitation: Slums, Workhouses, Charles Dickens, Thomas Hardy, G. Orwell. 
 

ARGOMENTI DELL’ELABORATO DI SPAGNOLO 
Il/la candidato/a deve: 

• Individuare e spiegare i temi e gli aspetti chiave contenuti nell’elaborato; 

• Contestualizzare, ove possibile, l’argomento all’interno del pensiero dell’autore, dell’opera e del periodo storico; 

• Individuare eventuali collegamenti disciplinari e/o interdisciplinari; 

• Riflessioni personali. 

• Produrre un elaborato scritto in LINGUA STRANIERA 3-SPAGNOLO, secondo la tipologia del testo argomentativo/saggio, 
di circa 300-350 parole. 

ARGOMENTI DI SPAGNOLO 

LIBERTAD Y ROMANTICISMO: Béquer en las Leyendas propone la figura del genio romántico que desafía las normas para seguir 
sus deseos y pulsiones. ¿Cuál es el destino de estos personajes en la obra citada? Haz referencias a lo leído y según tú, ¿el  
desafío de las reglas es un acto justo o lleva siempre a malas consecuencias? ¿Puede ser algo relacionado con la situación que 
estamos viviendo?  



17 

 

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XIX: La sociedad de finales de siglo XIX muestra insatisfacción hacia la literatura y la sociedad anterior. 
¿Adónde podemos notar esta actitud?, ¿en qué autores u obras?. ¿Cómo reaccionan los autores frente a un mundo sin sentido 
y que no les gusta? Y, ¿cómo reaccionan los jóvenes hoy frente a una realidad que no les gusta?  

LA FIGURA DE LOS MARGINADOS: Infancia, mito y mundo gitano coinciden a menudo con el universo poético de Lorca. 
Comenta esta afirmación partiendo de tus conocimientos de algunos poemas lorquianos analizados en tu carrera. ¿Has 
encontrado esta relación de temas en otras literaturas? Reflexiona sobre el asunto. 

LA IGUALDAD DE GÉNERO: A lo largo de este año has encontrado distintas figuras femeninas: mujeres fatales que arruinan al 
hombre, mujeres insatisfechas de sus propias vidas, mujeres rebeldes y en lucha o perfectas esposas. Reflexiona sobre la 
evolución del rol de las mujeres durante los últimos siglos y sobre los derechos conquistados o perdidos. 

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XIX: España en 1898 pierde sus últimas colonias de su antiguo imperio. Reflexiona sobre las 
consecuencias que esta pérdida provocó en la sociedad y cultura española y sobre las reacciones literarias que encontramos. 
Luego, expresa tu punto de vista sobre el tema de la colonización, ¿opinas que se ha tratado de civilización o pérdida de otras 
culturas?  

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XIX: Larra fue un periodista costumbrista muy atento a la situación social y política de su tiempo, de 
hecho, describe y critica los defectos del mundo que lo rodea. ¿Qué tipo de sociedad describe? ¿Cuáles son los vicios y defectos 
que critica? Haz referencia a lo estudiado. ¿Te parece que existen elementos comunes a la sociedad contemporánea? 

PATRIA, LIBERTAD Y ROMANTICISMO: En el poema La canción del pirata encontramos un curioso concepto de patria, entendida 
no como país, sino como la extensión de la libertad personal. ¿Qué es la patria para ti? Reflexiona sobre el valor y el sentido de 
patria y libertad en la época de Espronceda y hoy, haciendo referencias también a lo estudiado en el curso de Educación Cívica.  

LA FIGURA DE LOS MARGINADOS: Los marginados en literatura han ocupado un puesto especial en las obras de muchos autores 
encontrados en tu recorrido. ¿Quiénes son estos marginados? ¿En qué autores los encontramos? ¿Te parece que estas figuras 
siguen siendo las mismas de hoy? Escribe un texto desarrollando los temas propuestos . 

RéGIMENES Y DERECHOS: Para alcanzar los derechos civiles más importantes se han realizados miles de pequeñas o grandes 
batallas, hechas de gestos y palabras aparentemente no muy determinantes en el momento en el que tuvieron lugar, pero que, 
a largo plazo y junto a otras, se han revelado fundamentales para la conquista del resultado anhelado. Expresa tus opiniones 
acerca del poder de las protestas sociales, aportando ejemplos de manifestaciones u otras acciones colectivas que hayan sido 
relevantes a lo largo de la historia.  

LA IGUALDAD DE GÉNERO: A lo largo de tu formación personal y académica seguramente habrás estudiado la historia de 
muchas mujeres cuyas aportaciones resultan fundamentales para la sociedad en la que vivimos. Elige unos ejemplos que te 
parezcan significativos, explica el papel que han desempeñado y por qué su contribución ha sido tan importante. 

BELLEZA Y PLACER: En Cien años de soledad, el personaje de Remedios la bella provoca la muerte de cuatro hombres prendados 
de ella. ¿Su belleza es solo física o también de espíritu? La belleza es algo que favorece a las mujeres o las penaliza. Refleja sobre 
el tema haciendo referencia a tu experiencia y conocimientos. 

INQUIETUDES EXISTENCIALES: En el primer capítulo de Niebla M. De Unamuno define a su protagonista en estos términos:  
Abrió el paraguas por fin y se quedó un momento suspenso y pensando: «y ahora, ¿hacia dónde voy?, ¿tiro a la derecha o la 
izquierda?» Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. «Esperaré a que pase un perro - se dijo - y tomaré 
la dirección inicial que él tome.» En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza, y tras de sus ojos se fue, como 
imantado y sin darse de ello cuenta, Augusto. ¿Qué significa que “Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida”? 
Explica la frase haciendo hincapié en el pensamiento de Unamuno y su obra. Y tú, ¿te consideras un paseante o un caminante 
de la vida? 

LA IGUALDAD DE GÉNERO: La igualdad entre hombres y mujeres es un tema cada vez más actual. ¿Crees que en tu país las 
mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en todos los ámbitos? ¿Has vivido de cerca o conoces casos de 
discriminación que le hayan occurrido a alguien de tu entorno? Expresa tus opiniones. 

LOS GRANDES IDEALES DEL SIGLO XIX: Los modernistas comparten con los románticos ideales y visiones del mundo. ¿Cuáles 
son los temas comunes y en cuáles autores, de ambos movimientos, los encontramos? Haz referencia a lo que has estudiado 
en tu recorrido escolar, proponiendo ejemplos de autores y obras.  

NOVELA Y REALISMO: Galdós afirma:«Imagen de la vida es la Novela», explica con tus palabras el sentido de la frase, haciendo 
hincapié en los rasgos de la literatura realista y en los autores estudiados en tu camino escolar. 

NOVELA Y REALISMO: Propone una reflexión sobre la figuras de las mujeres en la obra de los autores realistas-naturalistas 
encontrados en tu carrera, citando ejemplos sacados de lo leído. ¿Crees que la introspección psicológica típica del Realismo ha 
logrado pintar un cuadro verdadero de las mujeres? 

INQUIETUDES EXISTENCIALES: Declara Unamuno:«Voy a escribir una novela, pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo 
que vendrá […] sin plan alguno […], - Pues acabará no siendo una novela. – No, será…será… ¡nivola! […] Invento el género, e 
inventar el género no es más que darle un nuevo nombre, y le doy las leyes que me place». ¿Cuál es, entonces, la función de la 
nivola? ¿En qué novela la encontramos? Para ti, ¿la creación puede ser una forma de evasión de los límites humanos y sociales?  

LA FIGURA DE LOS MARGINADOS: Los intelectuales y la dictadura. Explica brevemente el tratamiento reservado a los 
intelectuales y a todos opositores durante este periodo, en España y en Europa, y las vías elegidas por éstos. ¿Te parece que la 
elección del destierro, que muchos practicaron, se parece a la “fuga de cerebros” de muchos jóvenes hoy en día?  



18 

 

INQUIETUDES EXISTENCIALES: Comenta esta afirmación de Unamuno: «Toda novela, toda obra de ficción, todo poema, cuando 
es vivo, es autobiográfico. Porque, ¿quién soy yo mismo? ¿Quién es el que se firma Miguel de Unamuno? Pues…uno de mis 
personajes, una de mis creaturas, uno de mis agonistas». Reflexiona con respeto a lo que sabes del pensamiento y de la obra 
del autor y los posibles enlaces con otras literaturas. 

EL INTELECTUAL Y LA SOCIEDAD: Durante la dictadura franquista, muchos intelectuales se vieron obligados a abandonar su país 
para seguir expresando su pensamiento y no renunciar a la libertad. Hoy el papel del intelectual ha cambiado mucho, y 
posiblemente ya no tenga el valor social y cultural que tenía en el pasado. Argumenta esta afirmación, justificando tus opiniones 
al respecto. 

 

 

I testi di Italiano, oggetto di discussione del colloquio orale presenti nel programma svolto durante il quinto 
anno, nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, sono riportati in allegato al presente 
Documento. 
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Allegato n. 1  

➢ Elenco alunni (solo versione cartacea) 

Allegato n. 2 

➢ Schede informative e contenuti disciplinari svolti relativi all’attività didattica in DDI 

Allegato n. 3  

➢ Elenco alunni e argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato (candidati interni ed esterni) 

Allegato n. 4 

➢ Griglia di valutazione DAD + griglia del comportamento 

Allegato n. 5 

➢ Tabella credito scolastico (Allegato A dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021) 

Allegato n. 6 

➢ Testi di Lingua e Letteratura Italiana 

Allegato n. 7 

➢ Griglia colloquio (Allegato C dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021) 

Allegato n. 8  

➢ Elenco libri di testo adottati 

Allegato n. 9 

➢ Progetto CLIL: Fisica-Inglese 

Allegato n. 10 

➢ Progetto CLIL: Storia dell’Arte-Francese 

Allegato n. 11 

➢ Rubrica di valutazione per l’attività di Educazione Civica 

 

  

10.  ELENCO ALLEGATI 
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ALLEGATI 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

Classe: V^ – Indirizzo: LINGUISTICO 

 


