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DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI                                                               LIVELLI 
 10/9 

LIVELLO AVANZATO 
8/7 

LIVELLO INTERMEDIO 
6/5 

LIVELLO BASE 
4/1 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE DAD 

Partecipa con costante 
presenza e interesse, è 
coinvolto nelle attività 
accoglie con entusiasmo le 
sollecitazioni del docente; 
esprime idee, avanza 
proposte, coinvolgendo il 
gruppo-classe 

Partecipa con costanza e 
interesse alle videolezioni; 
interviene con coerenza 

Partecipa con discontinuità e 
limitato interesse alle lezioni 
video; interviene solo se 
sollecitato 

Non partecipa alle video 
lezioni e non invia, 
neanche in modalità 
privata, richieste di 
chiarimento. 

IMPARARE AD IMPARARE -COMPETENZE ORGANIZZATIVE- 

PUNTUALITÀ E 
RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

E’ sempre puntuale nella 
consegna dei compiti 
richiesti 

E’ spesso puntuale nella 
consegna dei compiti 
richiesti / solo alcune 
consegne non rispettano la 
scadenza prevista 

Non consegna tutti i compiti 
richiesti (meno della 
metà/metà degli invii richiesti); 
non rispetta  i termini stabiliti 
(dopo un giorno/dopo diversi 
giorni) 

Non consegna compiti 
programmati e/o non 
svolge i lavori assegnati. 

PRESENTAZIONE 
DEL COMPITO 
ASSEGNATO 

Ordinata e precisa Nel complesso 
adeguata e precisa 

Sufficientemente ordinata 
e abbastanza precisa 

Assenza di contenuti 



QUALITÀ DEL 
LAVORO SVOLTO 

Originalità, 
approfondimento personale, 
cura e pertinenza del 
compito o degli argomenti 
richiesti 

Pertinenza del compito o 
degli argomenti richiesti, 
apporto personale nel 
complesso adeguato 
all’attività. Risoluzione 
chiara e lineare. 

Svolgimento essenziale ma 
poco approfondito/ Scarsa 
pertinenza del compito o degli 
argomenti trattati. 

Assenza di contenuti 

IMPARARE AD IMPARARE -COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE- 

LIVELLI 

 10/9 
LIVELLO AVANZATO 

8/7 
LIVELLO INTERMEDIO 

6/5 
LIVELLO BASE 

4/1 
LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

MIGLIORAMENTI 

NEL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO 

Evidenzia una padronanza 
ampia, completa e 
approfondita di contenuti, 
un’ottima capacità di 
operare autonomamente 
nell’applicazione e 
correlazione dei dati e degli 
argomenti, nonché nella 
risoluzione di problemi. 
 Si esprime con prontezza e 
con proprietà di linguaggio. 
Lo stile argomentativo è 
sempre critico e personale. 

Evidenzia un miglioramento 
nell’applicazione delle 
conoscenze, ed è in grado di 
utilizzare i contenuti in 
contesti nuovi o nella 
soluzione di problemi se 
guidato. Le competenze 
espositive ed argomentative 
sono adeguate/Si esprime in 
una forma corretta e 
appropriata. Argomenta in 
modo efficace e spesso 
personale. 

Evidenzia parziali miglioramenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze rispetto alle 
indicazioni fornite durante le 
correzioni dei compiti per casa 
o durante le videolezioni. 
Utilizza i contenuti in modo 
incerto e solo in contesti noti. 
Le competenze espositive ed 
argomentative non sono del 
tutto adeguate 

Non ha partecipato alle 
attività DAD 

COMPETENZE DIGITALI 

 
COMPETENZA 
STRUMENTALE 

Usa i dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i vari 
applicativi in modo 
autonomo critico e 
funzionale alle esigenze, sa 
cooperare e condividere con 

Usa i dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i vari 
applicativi 
autonomamente/guidato dal 
docente in modo funzionale 
alle esigenze, collaborando 

Guidato dal docente usa in 
modo abbastanza corretto e 
funzionale/con difficoltà i 
dispositivi tecnologici, la rete, 
le piattaforme e i vari 
applicativi 

Assenza di elementi di 
valutazione 



compagni e docenti 
conoscenze 
e competenze acquisite 

coi pari e con i docenti 

       Le competenze digitali degli studenti e delle studentesse sono valutate solo ove compatibili con la possibilità oggettiva di esprimerle, in relazione alle dotazioni tecnologiche possedute.  

 

GRIGLIA DEGLI INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

 10/9 8/7 6 5/1 

Entra con puntualità nell’aula virtuale     

Si presenta e si esprime in maniera adeguata all’ambiente     

Entra nelle discussioni per aggiungere valore     

Conosce e rispetta le regole della condivisione e pubblicazione digitale     

Aiuta i compagni dimostrando solidarietà e senso di responsabilità     

 

 
Per i parametri generali di giudizio per la Valutazione della Religione Cattolica e dell’Attività Alternativa si fa 
riferimento alla griglia di valutazione in allegato al PTOF 2019/2022 pubblicata sul sito www.milli-lyceum.it 
 

http://www.milli-lyceum.it/






 

  
  

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

 

LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 

DI BASE 

 

INTERMEDIO  

 

AVANZATO  

   

CRITERI 
 

4 
INSUFFICIENTE 

 

5 
MEDIOCRE 

 

6 
SUFFICIENTE 

 

7 
DISCRETO 

 

8 
BUONO 

 

9 
DISTINTO 

 

10 
OTTIMO 

 

 

Conoscere i principi 

su cui si fonda la 

convivenza: ad 

esempio, regola, 

norma, patto 

condivisione, diritto, 

dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza.

  

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione, i 

principigenerali delle 

leggi nazionali e del 

diritto internazionale 

proposti durante il 

lavoro.  

 

Conoscere le 

organizzazioni, i 

sistemi sociali, 

amministrativi, politici 

studiati, i loro organi, 

ruoli e funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con 

l’aiuto e il costante 

stimolo del 

docente 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

minime, 

organizzabili 

e recuperabili 

con l’aiuto del 

docente. 

 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto 

del docente o 

dei compagni. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 

forniti dal 

docente. 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro.  

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate e ben 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle e metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle anche 

servendosi di diagrammi, 

mappe, schemi e 

utilizzarle nel lavoro 

anche in contesti nuovi. 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE    PER   L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

 

LIVELLO DI COMPETENZA 
 

 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 

DI BASE 

 

INTERMEDIO  

 

AVANZATO  

 

CRITERI 
 

4 
INSUFFICIENTE 

 

5 
MEDIOCRE 

 

6 
SUFFICIENTE 

 

7 
DISCRETO 

 

8 
BUONO 

 

9 
DISTINTO 

 

10 
OTTIMO 

 

 
 

Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 

diverse discipline.  

Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, 

buona tecnica, salute, 

appresi nelle discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a partire dalla 

propria esperienza fino 

alla cronaca e hai temi di 

studio, i diritti e i doveri 

delle persone collegarli 

alla previsione della 

Costituzione, delle Diritto 

internazionale, delle leggi 

nazionali. 

L’alunno mette in 

atto solo in modo 

sporadico, con 

l’aiuto, lo stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati.  

L’alunno 

mette in atto 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

solo grazie 

alla propria 

esperienza 

diretta e con 

il supporto e 

lo stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

L’alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati nei 

casi più 

semplici e/o 

vicini alla propria 

diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del 

docente. 

L’alunno 

mette in atto 

in 

autonomia. 

Le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

nei contesti 

più noti e 

vicini 

all’esperien

za diretta. 

Con il 

supporto del 

docente, 

collega le 

esperienze 

ai testi 

studiati e ad 

altri 

contesti.

  

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 

sa collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenza. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenza 

e completezza e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

L’alunno mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati; 

collega le 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le 

rapporta a 

quanto studiato 

e alle 

esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure, che 

è in grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni.  



 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI COMPETENZA  IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO   AVANZATO   

     

CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

 

Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti.  

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di genere; 

mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propria e 

altrui. Esercitare pensiero 

critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle situazioni 

quotidiane; rispettare la 

riservatezza l’integrità propria 

e degli altri, affrontare con 

razionalità il pregiudizio. 

Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, 

mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e ha bisogno di 

costanti richiami e 

sollecitazioni degli 

adulti. 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza 

tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti 

e quelli 

civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione 

degli adulti.  

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezza 

e capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

in autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. Assume 

le responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che onora 

con la 

supervisione degli 

adulti o il 

contributo dei 

compagni.  

L’alunno adotta 

solitamente, 

dentro e fuori 

dalla scuola, 

comportamenti 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne 

buona 

consapevolezz

a che rivela 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori dalla 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione 

delle questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. 

Assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e fuori 

la scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

diversi e nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, proposte di 

miglioramento, si 

assume responsabilità 

verso il lavoro, le altre 

persone, la comunità 

ed esercita influenza 

positiva sul gruppo. 

 



ARGOMENTI DEGLI ELABORATI CLASSE VAL 

 

INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

“In much wisdom is much 

grief,and he who increased 

knowledge,increased 

sorrow”from Frankenstein by 

M.Shelley.Discuss the 

quotation referring to the 

scientific debate about 

forbidden knowledge as 

cloning,the use of stem 

cells,organ transplants and so 

on,explaining your personal 

point of view. 

 

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.  

Natur in der heutigen Zeit mit 

ihren zahlreichen 

Umweltproblemen 

(Treibhauseffekt, Klimawandel, 

Erderwärmung) im Vergleich 

zu Natur in der Zeit der 

Romantik. Welche Rolle spielt 

Natur für Sie? 

 

These days,with all the 

restrictions that limit our 

lives because of the 

pandemic,the only place we 

feel free and relieved is 

Nature;are we living a new 

Romanticism?Express your 

point of view. 

 

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.  

Die Einsamkeit des Künstlers, 

des Intellektuellen und des 

Individuums in der Moderne als 

Folge der Gleichgültigkeit und 

Kommunikationslosigkeit der 

Mitmenschen. Beziehen Sie 

Stellung zu dieser Aussage. 

 

“I think that,allowing for the 

book being after all a 

parody,something like 

Nineteen Eighty-Four could 

happen.This is the direction 

in which the world is going at 

the present time,and the trend 

lies deep in the 

political,social and economic 

foundations of the 

contemporary world 

situation”.George Orwell. 

Discuss the quotation. 

 

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. 

Die Reise als Ort des 

persönlichen Erlebnisses, der 

Kultur, aber auch der 

menschlichen Seele. Äußern Sie 

dazu Ihre Ideen anhand Ihrer 

persönlichen und schulischen 

Erfahrungen. 

 



The setting chosen by most 

Victorian novelists was the 

city,which was the main 

symbol of the industrial 

civilization as well as the 

expression of anonymous 

lives and lost identities 

Discuss. 

 

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. 

Das Prinzip der Gleichheit und 

der Gleichstellung der 

Geschlechter sind heute ein 

zentrales Thema der EU-

Kommission, die ihre Strategien 

2020/25 mit der Perspektive, 

eine Union der Gleichheit zu 

entwickeln, vorgestellt hat. 

Setzen Sie sich mit 

den  Schwierigkeiten 

auseinander, um dieses Ziel zu 

erreichen, und belegen Sie Ihre 

Thesen mit geeigneten 

Beispielen aus der Literatur.  

 

The Modern Novel is 

associated with the period 

after World War I.The 

horrors of the war had shaken 

the certainties of the pre- war 

society,which were replaced 

by a sense of disillusionment 

and fragmentation.New ideas 

in the field of psychology 

encouraged a search for new 

modes of expression. 

 

 Die Industrielle Revolution mit 

der relativ spät einsetzenden 

Industrialisierung brachte zwar 

für ganz Europa viele Vorteile, 

wie einen vergleichsweise 

starken gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Aufschwung, 

aber auch viele Nachteile: 

Ausbeutung der ArbeiterInnen, 

Diskriminierung/Unterdrückung 

und Ungleichheit. Wie sollte 

die Arbeitswelt heute 

organisiert werden, um die 

Würde des Menschen, die 

unantastbar ist, zu wahren? 

 

The exploitation of children 

was largely explored by the 

Victorian novelist Charles 

Dickens. Write an essay on 

this subject with reference to 

the texts you have 

read,giving your personal 

opinion on this subject,very 

debated still today. 

 

 Die Verringerungen der 

Ungleichheit ist eines der 

Hauptziele der EU-Kommission 

in der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung. 

Erklären Sie ausgehend von 

Ihren Erfahrungen, die Sie 

während Ihrer Schulzeit 

sammeln konnten, die 

Bedeutungsentwicklung dieses 

Grundsatzes in den letzten 

Jahrhunderten.  

 



ELENCO DEI TESTI ANALIZZATI NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA ITALIANO 

    Anno scolastico 2020/2021. 

 

    Classe Quinta A L L , Professoressa Maria Antonietta Quartapelle 
 

 

  Giacomo Leopardi , I canti : L' infinito, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta,  

   A Silvia, Il passero solitario, Il canto notturno del pastore errante dell' Asia. 

   Operette morali : Dialogo della Natura e di  Islandese,  Dialogo del venditore di almanacchi 

e del passeggere. 

 Dal ciclo di Aspasia A se stesso.   

  La ginestra  : vv 1-157, 297-fine. 
 

  Alessandro Manzoni, Le odi , Il cinque maggio. Adelchi : coro dell' atto III, coro dell' atto IV,       

atto  V, scena VIII  vv. 336-362. 

   I promessi sposi, capitolo VIII. 
 

  Gustave Flaubert , Madame Bovary, capitolo IV, capitolo VI. 
   

  E. Zola ,L' assomoir :  Nanà, protagonista di un mondo degradato. 
 

  Emilio Praga : Preludio. Arrigo Boito : Lezione di anatomia. 
 

  Giovanni Verga : Vita nei campi :  Rosso Malpelo.  Novelle rusticane : Libertà. 

   I Malavoglia  : capitolo I, capitolo XV. 

   Mastro Don Gesualdo  : Il dramma interiore di un vinto I, IV. 
 

   

  Giovanni Pascoli  , Myricae  : IL lampo, Il tuono, Lavandare, I puffini dell ' Adriatico, X 

agosto. 
 

   Gabriele D' Annunzio , Il piacere : Ritratto di un esteta I,II. 

   Le Laudi,  Alcyone  :  La pioggia nel pineto. 
 

Compatibilmente con il tempo a disposizione, mi propongo di svolgere l' analisi dei seguenti 

testi, dopo la data odierna. 
 

  Giuseppe Ungaretti : L' allegria : I fiumi, Fratelli, Soldati. San Martino del Carso. 
   

  

  

      Teramo 12 maggio 2021                   Professoressa Maria Antonietta Quartapelle 
    
 


