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OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE 

 Essere aperti alla dimensione interculturale, nel rispetto delle differenze; accettare il confronto e la discussione critica tra posizioni 
diverse 

 Sviluppare personalità consapevoli e autonome 

 Favorire la capacità di argomentazione logica e coerente 

 Saper analizzare testi, operare collegamenti interdisciplinari, sviluppare analisi, sintesi e rielaborazioni, contestualizzare i contenuti, 
identificare i principali nuclei tematici 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico delle discipline e sapersi esprimere in maniera compiuta e coerente 

 Saper organizzare il proprio lavoro, saper trasferire i contenuti disciplinari in ambito multidisciplinare. 

 Saper esprimere giudizi argomentati sui contenuti appresi. Favorire la tendenza alla problematizzazione 

 Promuovere la formazione di cittadini consapevoli dei princìpi costituzionali e delle istituzioni fondamentali dello Stato (con percorsi di 
approfondimento nelle quinte classi mirate alla preparazione all’esame di Stato), capaci di partecipare in modo attivo e autonomo alla 
vita democratica del paese. Sviluppare e diffondere la cultura della legalità. 

 
 

CONTENUTI DIDATTICI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE 
(le scansioni temporali sono da considerarsi puramente indicative, da adattare di volta in volta alle reali esigenze delle singole classi) 

 
In merito a una eventuale ridefinizione dei contenuti essenziali per adeguarli alle esigenze di DDI poste dalla partizione delle classi in gruppi in 
presenza e gruppi a distanza, nonché a una sempre chiusura della scuola per motivi sanitari, il dipartimento delibera di non modificare i nuclei 
tematici già individuati nelle precedenti programmazioni, in quanto considerati irrinunciabili dal punto di vista didattico e della crescita 
culturale degli alunni, quanto piuttosto di operare alcune ulteriori semplificazioni di trattazione, più o meno ampie a seconda delle esigenze 
organizzative che di volta in volta dovessero venirsi a creare, e pertanto impossibili da definire a priori a causa dell’implicita imprevedibilità 
della situazione sanitaria.  

 

STORIA 
 
Terzo liceo classico e linguistico 
Il Basso Medioevo: il feudalesimo. La Chiesa e l’Impero; la rivoluzione agraria e i comuni; le crociate (entro dicembre). 
La formazione dello Stato moderno; La Chiesa nei secoli XIV e XV; l’Umanesimo (entro febbraio). 
Le scoperte geografiche; Riforma e Controriforma (entro aprile). L’età delle guerre di religione. 
 



Quarto liceo classico e linguistico 
Il Seicento: l’assolutismo; le rivoluzioni inglesi e l’origine della monarchia costituzionale (entro novembre). 
L’Illuminismo e la rivoluzione americana (entro gennaio). 
La rivoluzione industriale; la rivoluzione francese (entro marzo). 
L’età napoleonica; la Restaurazione; il Risorgimento italiano - 
 
Quinto liceo classico e linguistico 
Dal 1870 al 1914: imperialismo, nazionalismo, colonialismo; l’Italia liberale e lo scenario internazionale (entro novembre). 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione in Russia (entro dicembre). 
Tra le due guerre: il fascismo italiano; il comunismo: l’età di Lenin, lo stalinismo; il nazionalsocialismo (entro febbraio). 
La seconda guerra mondiale, la divisione in blocchi, la Repubblica e la Costituzione italiana (entro aprile). 
La guerra fredda, la decolonizzazione, l’Italia dal boom economico all’autunno caldo. 
 
L’Educazione civica verrà sviluppata nel triennio in stretto collegamento con il corso di storia, integrandone lo svolgimento con nozioni 
giuridiche ed economiche in stretta relazione con le problematiche della contemporaneità 
 
FILOSOFIA 
 
Nell'attività didattica si assocerà il tradizionale impianto storicistico alla trattazione tematica dei contenuti disciplinari per problemi. Si 
rifletterà in particolar modo sulle problematiche etiche, politiche, gnoseologiche, epistemologiche, ontologiche. 
 
CLASSICO 
Terzo liceo classico 
I presocratici, Socrate (entro dicembre).  
Platone, Aristotele (entro marzo). 
Le scuole ellenistiche; Cristianesimo e filosofia. 
 
Quarto liceo classico 
Galilei, Bacone, Cartesio (entro dicembre). 
Hobbes, Spinoza, Locke (entro marzo). 
Leibniz, Hume (entro aprile). 
Kant. 



Quinto liceo classico 
Hegel (entro dicembre). Schopenhauer, Kierkegaard (entro gennaio). 
Feuerbach, Marx, il Positivismo (entro marzo). 
Nietzsche, Freud, ed almeno altre tre aree tematiche del dibattito filosofico del XX secolo 
 
LINGUISTICO 
Alla luce della ridefinizione del monte ore di filosofia, è stato necessario rivedere la programmazione seguendo i seguenti orientamenti: 
• pur riferendosi ai contenuti disciplinari indicati per l'insegnamento della filosofia nel liceo classico si tenderà a ridurre le tematiche ed a 

identificare alcune aree portanti superando l’approccio esclusivamente storicistico, per attualizzare l’insegnamento; 
• a livello metodologico si attuerà una didattica che: 

 privilegi la lettura e l’analisi di testi esemplificativi per ricavare il contesto più generale; 

 insista su un approccio pluridisciplinare ( testi in lingua dalla classe 4) e che tenda ad attualizzare le problematiche affrontate 

 faccia ricorso a tutte le risorse informatiche e tecnologiche disponibili 

 valorizzi le competenze ed il fare scuola attivamente. 
 
Nel terzo anno verranno presentate le seguenti aree tematiche: 
• il problema fisico-cosmologico 
• il problema ontologico 
• la questione gnoseologica e logica 
• l’etica e la politica 
• fede e ragione 
 
Nel quarto anno verranno presentate le seguenti aree: 
• la questione del metodo scientifico 
• la scienza politica 
• la questione della conoscenza 
 
Nel quinto anno: 
• I sistemi storicistici 
• La crisi della filosofia occidentale 
• Alcune problematiche del pensiero contemporaneo. 

 



 

CURRICULO VERTICALE (standard minimi) 
Le indicazioni, necessariamente identiche, vanno applicate in modo graduato nel corso dei tre anni 

anno Competenze Abilità Conoscenze 

I  
-------------- 

 

 
-------------- 

 

 
-------------- 

 
II  

-------------- 
 

-------------- 
 

 
-------------- 

 

III Aver raggiunto una sufficiente 
capacità di utilizzare le proprie 
conoscenze e abilità per 
organizzare in modo 
accettabile il proprio lavoro 

 

Uso sostanzialmente corretto del 
lessico specifico. Capacità di 
operare alcuni semplici 
collegamenti. Riconoscere anche 
in altri contesti almeno i concetti 
e i nuclei tematici fondanti della 
disciplina studiata 

Acquisizione dei contenuti essenziali del programma svolto 

IV Aver raggiunto una sufficiente 
capacità di utilizzare le proprie 
conoscenze e abilità per 
organizzare in modo 
accettabile il proprio lavoro 

 

Uso sostanzialmente corretto del 
lessico specifico. Capacità di 
operare alcuni semplici 
collegamenti. Riconoscere anche 
in altri contesti almeno i concetti 
e i nuclei tematici fondanti della 
disciplina studiata 

Acquisizione dei contenuti essenziali del programma svolto 

V Aver raggiunto una sufficiente 
capacità di utilizzare le proprie 
conoscenze e abilità per 
organizzare in modo 
accettabile il proprio lavoro 

 

Uso sostanzialmente corretto del 
lessico specifico. Capacità di 
operare alcuni semplici 
collegamenti. Riconoscere anche 
in altri contesti almeno i concetti 
e i nuclei tematici fondanti della 
disciplina studiata 

Acquisizione dei contenuti essenziali del programma svolto 

 



 

NODI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 
(i seguenti argomenti sono puramente indicativi, da adattare di volta in volta alle esigenze delle classi e alle decisioni dei consigli di classe) 

1° anno 

 
 

------------------------ 
 

2° anno 
 

------------------------ 
 

3° anno 
 
Democrazia antica e moderna. Modelli cosmologici. Il concetto di Medioevo 
 

4°anno 
 
Il pensiero scientifico. L’Illuminismo. Rivoluzioni economiche e politiche.  
 

5° anno 

 
L’apocalissi della modernità. Democrazia e totalitarismo. Umanesimo e antiumanesimo. Filosofia e scienza 
 
 

METODOLOGIE E SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE 

Riguardo alle metodologie didattiche, con il gruppo-classe a distanza le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona su piattaforma Google o 

Spaggiari, fatta salva la possibilità per i singoli insegnanti di utilizzare all’occorrenza anche forme di didattica asincrona.  

Tuttavia, l’ingravescente situazione epidemiologica ha comportato la recente sospensione delle attività didattiche in presenza e 

l’implementazione di una didattica digitale integrata, stimolando in seno al Collegio dei docenti un dibattito sull’opportunità di adeguare le 

strategie didattiche e i criteri di valutazione alla nuova situazione. 

È intento del dipartimento rafforzare l’affiancamento di approcci metodologici innovativi alla didattica più tradizionale, approcci tuttavia già 

largamente presenti in varie esperienze in corso e tutt’altro che sconosciuti alla pratica quotidiana d’insegnamento. 

Quest’anno, a fronte della perdurante emergenza epidemiologica e della sospensione delle attività didattiche extra moenia che prevedano la 



partecipazione in presenza degli studenti, le attività di progetto dovranno essere profondamente ripensate per adeguarle a uno svolgimento a 

distanza con strumenti telematici. L’auspicio è comunque quello di mantenerne attive almeno una parte, nonostante le prevedibili difficoltà 

organizzative, a fronte della valenza educativa mostrata negli anni precedenti 

Si ricorda, ad esempio, quanto l’integrazione con il territorio e la sperimentazione laboratoriale siano stati presenti nel progetto Il fiore del 

partigiano, o come il progetto Cineforum abbia perseguito negli anni l’obiettivo di fare della scuola un polo di attrazione culturale per il 

quartiere circostante, e non solo. Senza dimenticare come il progetto Via Tasso abbia costituito una proposta particolarmente qualificante, 

per il suo contenuto morale e didattico. 

Allo stesso modo, e sia pure nei limiti imposti dall’andamento della situazione sanitaria, un’altra direttrice dell’attività progettuale del 

dipartimento sarà di proseguire e potenziare lo sviluppo dei moduli CLIL già in essere, diffondendone la conoscenza e la pratica anche al fine 

di ‘dinamizzare’ lo studio delle materie tradizionali in linea con le nuove esigenze. La didattica CLIL, infatti, utilizzata in misura crescente nelle 

varie classi, favorirà la focalizzazione dei nodi interdisciplinari e le sinergie fra i docenti, preparando gli studenti a una visione unitaria del 

sapere. In questo senso, si renderà necessaria una maggiore interazione con i docenti di lingue al fine di risolvere definitivamente alcune 

perduranti — e ben note — difficoltà organizzative. 

E comunque il dipartimento si sforzerà di perseguire una costante collaborazione con le altre discipline, allo scopo di affrontare e svolgere da 

diversi punti di vista i nodi tematici pluridisciplinari d’intesa con i colleghi dei consigli di classe, valorizzando nell’ambito del liceo linguistico la 

prospettiva europea e nell’ambito del liceo classico le radici della formazione umanistica.  

Non si ritiene tuttavia necessario introdurre una vera e propria differenziazione metodologica fra indirizzo classico e indirizzo linguistico, per 

non favorire l’insorgenza di improprie distinzioni gerarchiche e qualitative. 

In materia di sperimentazione didattica, pur apprezzando e praticando metodi e strategie innovative, la gran parte dei docenti del 

dipartimento considera un impoverimento intellettuale e metodologico il superamento della lezione frontale, ritenuta al contrario utile e 

necessaria sia a fronte della specificità tecnica delle discipline in oggetto, sia per la sua valenza di educazione all’ascolto e comprensione del 



pensiero altrui, competenza non certo secondaria in un percorso liceale di formazione della personalità e dell’individuo. La lezione frontale 

non deve essere infatti intesa solo e soltanto come sinonimo di fruizione passiva e acritica bensì, al contrario, come una formula variamente 

strutturata in chiave dialogica e ‘maieutica’, partecipata e attiva, pienamente utile a guidare lo studente a fianco di altre strategie 

metodologiche e didattiche. Allo stesso modo, pur riconoscendo l’importanza di una didattica per competenze, i docenti del dipartimento 

continuano a considerare i contenuti disciplinari irrinunciabili strumenti formativi, propedeutici alle competenze stesse. Infine, sebbene si 

riconosca la necessità di rinnovare l’insegnamento anche in una prospettiva tematico-problematica, si ritiene comunque essenziale il 

mantenimento della prospettiva diacronico-storicistica in quanto specificamente caratterizzante le discipline storico-filosofiche (al punto che 

la gran parte dei testi in commercio è ancora strutturata in tal modo: molto concretamente, l’adozione integrale di una nuova prospettiva non 

avrebbe altro risultato che quello di disorientare lo studente, rendendo più difficile il suo percorso).  

Fatta dunque salva la necessità di non sostituire tout court le metodologie tradizionali con le nuove, ma semmai di fare spazio alle seconde 

accanto alle prime, il dipartimento ha già occasionalmente attuato esperienze di dibattito e classe rovesciata e conta pertanto di proseguire 

sulla stessa strada, senza che ciò si traduca in pratiche impositive capaci di limitare la libertà didattica dei singoli docenti. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In relazione al tema dell’educazione civica, l’introduzione curricolare di un insegnamento fortemente trasversale, con un monte-ore determinato, 
una propria valutazione in pagella e un impatto quantitativo non secondario sull’organizzazione di tutte le altre discipline, sia subordinata al 
prioritario coinvolgimento di più ampi organismi collegiali e soprattutto del collegio dei docenti, allo scopo di fissarne con chiarezza i criteri 
generali. 
Nell’ambito ristretto del dipartimento di filosofia, storia e discipline giuridiche ed economiche è intanto possibile individuare come prioritaria la 
trattazione storico-giuridico-filosofica dei seguenti temi: la Costituzione italiana e i principali antecedenti, ordinamento e istituzioni dello Stato 
italiano, i principali organismi internazionali, i concetti di legalità e di giustizia, i principi fondamentali del diritto, elementi basilari di economia e 
finanza (si rimanda ovviamente ai singoli insegnanti e consigli di classe ogni più dettagliata definizione e distribuzione). 
In linea generale le 33 ore di insegnamento annuale occuperanno un’ora alla settimana, saranno ‘spalmate’ sulle varie discipline in proporzione al 
monte-ore di ciascuna e svolte ove possibile in copresenza con gli insegnanti di diritto; poiché questi ultimi — a fronte del presente organico — 
potranno tuttavia coprire solo la metà circa delle ore necessarie, nelle ore rimanenti l’insegnamento sarà svolto dai singoli insegnanti e 
computato nel monte-ore complessivo. Il dipartimento di filosofia, storia e diritto, consapevole di essere per la propria stessa natura 



primariamente coinvolto, stabilisce di cedere indicativamente al nuovo insegnamento una quota annuale di circa 10-12 ore nel liceo classico e di 
circa 8 nel liceo linguistico, salvo ulteriori diverse determinazioni.  
Pertanto gli insegnanti di diritto, sulla base delle Linee guida approvate dal Miur, hanno redatto il seguente piano generale consistente in un 
repertorio di nodi tematici da sottoporre ai consigli di classe affinché vi attingano liberamente e definiscano più dettagliatamente i contenuti e la 
distribuzione oraria sulla base delle proprie specifiche scelte ed esigenze: 
 

 

La Costituzione Italiana 
Argomento Docenti ore 

 Le ‘costituzioni’ prima della Costituzione: Magna 
Charta. 

 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e le 
Costituzioni francesi 

 La Costituzione americana. 
 Lo Statuto Albertino 

Storia e Filosofia – Diritto – Italiano – 
Lingua Inglese – Lingua Francese 

4 

 Nascita ed evoluzione della Costituzione italiana: 
storia della bandiera e dell’inno nazionale 

Diritto – Storia e Filosofia - Italiano 1 

 Sovranità e democrazia 
 I partiti politici e la rappresentanza 
 Elezioni e il diritto di voto: sistemi elettorali 
 Le forme di governo 

Storia e Filosofia – Diritto - Italiano 3 

Il principio di uguaglianza: art.3 della Costituzione Diritto – Storia e Filosofia - Italiano 1 

 Le libertà costituzionali:  
libertà personale (artt.13 e 14); 
libertà di pensiero (art.21); 
libertà di circolazione (art.16); 
libertà di insegnamento (artt.33 e 34); 
libertà di riunione (art.17); 
libertà di associazione (art.18); 
libertà di iniziativa economica (art.41-44). 
Libertà religiosa e di culto (artt. 8 e 19). 

 

Diritto – Storia e Filosofia 3 

 Il diritto alla salute e all’integrità personale 
 Il diritto all’istruzione 
 Il diritto al lavoro e i sindacati 
 Il lavoro nero e il c.d. caporalato. 

Diritto – Italiano – Storia e Filosofia - 
Scienze 

4 



 Smartworking 
 Il diritto di sciopero. 

 La famiglia: il matrimonio. Le unioni civili. 
 Il riconoscimento delle coppie di fatto 
 Mutamento di sesso e scioglimento “automatico” 

del matrimonio. 
 I figli: figli legittimi e figli naturali. L’adozione 
 Gli obblighi di assistenza familiare 
 La tutela della lavoratrice madre 
 La tutela della proprietà: l’espropriazione per 

pubblica utilità 
 La libertà di iniziativa economica 
 

Diritto – Storia e Filosofia - Italiano 3 

 Il Principio di separazione dei poteri: 
Potere legislativo – Parlamento (art.55-82); 
Potere esecutivo – Governo (artt.92-100); 
Potere giudiziario – Magistratura (artt.101-
113). 

 La Pubblica Amministrazione 
 Le Regioni: il federalismo. 
 Gli enti locali: la rinascita dei comuni e il tramonto 

delle Province  

Diritto – Storia - Italiano 6 

Il Presidente della Repubblica e la Corte 
costituzionale 

Diritto – Storia e Filosofia 1 

L’Unione Europea e le organizzazioni internazionali Diritto – Storia e Filosofia 2 

 Legge – decreti Legge e decreti legislativi 
 I provvedimenti amministrativi (DPCM del COVID-

19) 

Diritto 2 

 Il rifiuto della guerra: la guerra al terrorismo e gli 
interventi militari a scopo di pace. Immunità degli 
stati e crimini di guerra. 

  

Diritto – Storia e Filosofia - Italiano 1 

 I diritti del minore. 
 La differenza tra capacità giuridica e capacità di 

agire. 
 La responsabilità penale del minore 

Diritto 1 

  32 



La Cittadinanza e l’educazione alla legalità 
Argomento Docenti ore 

 Il rispetto delle regole. 
 Differenza tra norme giuridiche e regole morali 
 Il principio di legalità 
 Il codice civile e il codice penale e gli altri codici 
 Irretroattività della legge penale. La retroattività 

della legge più favorevole al reo 

Diritto – Storia e Filosofia 2 

 Cosa è un contratto 
 I contratti più importanti che caratterizzano la vita 

del cittadino 
 La responsabilità per i danni provocati a terzi (la 

responsabilità extracontrattuale) 

Diritto 3 

 Imposte tasse e tributi: il principio di progressività 
delle imposte. 

 Il debito dello Stato. 
 

Diritto – Storia e Filosofia - Italiano 1 

 Corruzione e concussione: l’era di Mani Pulite Diritto – Storia e Filosofia 1 

 Microcriminalità e criminalità organizzata: la lotta 
alle mafie 

Diritto – Storia - Italiano 1 

 La difesa dei diritti: il processo (penale civile e 
amministrativo). Come si svolge un giudizio. 

Diritto 2 

 Il codice della strada: il reato di omicidio stradale  1 

 Le Autorità di garanzia indipendenti. Diritto - Storia 1 

 La pena giusta: punizione o rieducazione? 
L’abolizione della pena di morte. La tortura.  

  

 2 

 La cittadinanza e la migrazione: ius soli e ius 
sanguinis. La doppia cittadinanza. L’apolide. 

 Il razzismo, odio etnico e xenofobia 
 La cittadinanza nell’Antica Grecia e nell’Antica Roma 

Diritto – Greco e Latino – Storia e 
Filosofia – Italiano – Lingue straniere 

3 

  17 

Educazione alla tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale 
Argomento Docenti ore 

 Il rispetto dell’ambiente: energia pulite e le fonti 
rinnovabili 

 I cambiamenti climatici: forze esogene e 

Scienze - Diritto 6 



responsabilità umana. Eruzioni, sismi e tsunami. 
 La biodiversità e le aree protette 
 Il surriscaldamento globale e l’effetto serra 
 Il risparmio idrico 
 La protezione civile 
 Agenda 2030 

 Il trasporto e gli ecoincentivi 
 Il turismo sostenibile 

Scienze – Storia - Diritto 1 

 Tutela dei prodotti agro-alimentari Diritto - Scienze 1 

 Tutela del paesaggio: i vincoli paesaggistici Arte – Scienze - Diritto 1 

 Le regole per una corretta edificazione: il diritto 
urbanistico e la pianificazione. Le città sostenibili. 

Arte – Scienze - Diritto 2 

 L’inquinamento: la plastica e l’ambiente. 
 Lo sviluppo sostenibile 
 Lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti 

Scienze 2 

 Il patrimonio artistico e la sua tutela giuridica Arte - Diritto 2 
  16 

Educazione alla salute e al benessere 
Argomento Docenti ore 

 Salute e benessere 
 La tutela della salute e i vaccini 
 Il diritto alla vita e l’eutanasia. 
 Il testamento biologico 

Scienze  1 

 La sicurezza a scuola Docente Responsabile sicurezza - 
Diritto 

2 

  3 

Educazione alla cittadinanza digitale 
Argomento Docenti ore 

 I sistemi operativi. Tutela giuridica del software e 
software open source 

 Internet e WEB: rischi e opportunità 
 L’affidabilità delle fonti 
 Diritti e doveri sul web 
 La reputazione in rete 

Diritto – Matematica  2 

 Il digital divide 
 L’affidabilità delle fonti. Le fake news 

Diritto 5 



 La protezione dei dati e il phishing 
 Il diritto all’oblio 
 Tutela del copyright 

 Il diritto alla privacy: i big data Diritto 1 

 Il bullismo e il cyberbullismo 
 

Diritto 2 

  10 

Educazione finanziaria e imprenditoriale 
Argomento Docenti ore 

 L’importanza dell’economia 
 La moneta e il risparmio 
 Il sistema creditizio e banche e la Banca di Italia 
 La carta di credito, il bancomat e le carte prepagate 
 Il conto corrente 
 La Borsa e il mercato azionario: la CONSOB 
 

Diritto economia – Storia -Matematica  4 

 Cosa è un’impresa 
 Come si diventa imprenditori 
 Le società: differenza con le associazioni 
 La tutela dei brevetti e dei marchi  
 Il PIL e lo spread 

Diritto - Storia 3 

  7 

  



 

VALUTAZIONE 

1. Criteri 
Acquisizione del lessico disciplinare di base 
Conoscenza delle principali tematiche 
Capacità di utilizzare i manuali 
Capacità di lettura e comprensione dei testi 
Capacità di esposizione lineare e corretta 

 

2. Strumenti 
Lezioni frontali partecipate 
Lettura e analisi del materiale didattico 
Discussioni collettive in classe 
Lavori di approfondimento e ricerca individuali e di gruppo 
Forme diversificate di esercitazioni, strutturate in relazione ai diversi obiettivi didattici 
Programmazione partecipata del lavoro 
Uso di materiale multimediale. 

 

3. Tempi  
 

Pur trattandosi di materie orali, a scelta del docente le verifiche potranno essere svolte anche in forma scritta (test, elaborati, analisi del testo, 
ecc.) sia nella modalità in presenza che in quella a distanza, grazie ad alcune funzionalità presenti nelle succitate piattaforme digitali. Il 
numero delle verifiche è indicativamente previsto pari ad almeno due per ciascun quadrimestre, salvo diverse decisioni imposte 
dall’evoluzione della situazione sanitaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Si adotta la nuova Tabella tassonomica di valutazione deliberata dal Collegio dei docenti 

VALUTAZIONE PREPARAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/ DAD 

 
1 

Mancanza di 
verifica 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova di verifica e non risponde 

alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

L’alunno rifiuta di svolgere la prova.  L’alunno non si 

collega / si collega ma non risponde alle sollecitazioni 

offerte dall’insegnante. 

 

2 – 3 

 

Scarsa 

L’alunno non conosce gli argomenti trattati. Delle sollecitazioni offerte e delle 
informazioni fornite durante la prova* non sa servirsi o al più tenta risposte 
inadeguate e semplicistiche. 

L’alunno non conosce gli argomenti trattati. Mostra di 
seguire occasionalmente l’attività didattica e di non aver 
acquisito strumenti che gli consentano di affrontare 

adeguatamente la prova* in questione. 

 
 
 

4 

 
 
 

Insufficiente 

 

L’alunno conosce in modo frammentario e molto superficiale gli argomenti 
proposti. Ha difficoltà ad interpretare le consegne ed a svolgere la prova 
autonomamente. Il linguaggio è stentato e il lessico usato non appropriato. 
Le risposte non sono pertinenti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e molto 
superficiale gli argomenti proposti. Mostra di aver 
seguito con poca partecipazione l’attività didattica e 
svolge la prova in modo lacunoso. Non mostra di saper 
gestire adeguatamente il tempo a sua disposizione, si 
applica in modo discontinuo e non rispetta gli 
eventuali tempi di 

consegna. 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
Mediocre 

 
L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti 
e, pur avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di utilizzarle in modo 
autonomo anche in compiti semplici. Il linguaggio è abbastanza corretto, ma 
povero, e la conoscenza dei termini specifici è limitata. Anche all’acquisizione 
mnemonica va attribuita questa valutazione, poiché quanto appreso non 
consente il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 

L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale 
gli argomenti proposti e, pur avendo conseguito alcune 
abilità, non è in grado di utilizzarle in modo autonomo 
anche in compiti semplici. 
Pur seguendo l’attività didattica, si applica in modo 
discontinuo e non raggiunge autonomia nello 
svolgimento della prova. Gestisce solo parzialmente il 
tempo a sua disposizione. Non rielabora 
sufficientemente quanto ha appreso. Non realizza 
appieno gli obiettivi 

minimi previsti. 

 
 
 

6 

 
 
 

Sufficiente 

L’alunno conosce gli argomenti fondamentali in modo non approfondito; 
commette errori perlopiù non gravi nell’esecuzione di compiti semplici, non è 
in grado di applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. Risulta 
perlopiù corretta la costruzione delle frasi come anche l’uso dei termini 
specifici. 

L’alunno conosce gli argomenti fondamentali in modo 
non approfondito. Segue con sufficiente costanza e 
spirito di adattamento l’attività didattica. Riesce a 
svolgere in modo semplice ma corretto quanto 
richiesto, pur avendo bisogno di chiarimenti e 
spiegazioni per affrontare la prova. Sufficiente 
l’applicazione allo studio e adeguata la 

gestione del tempo. 



 
 
 

7 

 
 
 

Discreta 

L’alunno comprende con facilità le consegne e sa rielaborare adeguatamente 
quanto proposto. E’ capace di collegare fra loro conoscenze acquisite in 
tempi diversi conducendo ragionamenti logici e autonomi. Non commette 
errori gravi ma solo imprecisioni. Il linguaggio è fluido e pertinente, conosce il 
linguaggio specifico in maniera soddisfacente. 

L’alunno comprende con facilità le consegne e sa 
rielaborare adeguatamente quanto proposto. Segue la 
didattica senza restare indietro ed ha un 
atteggiamento collaborativo anche nelle difficoltà. Si 
concentra nello studio, è motivato nella 
partecipazione, rispetta gli eventuali tempi di 
consegna. Affronta seriamente la prova 

proposta. 

 
 

 
8 

 
 

 
Buona 

L’alunno conosce gli argomenti in modo completo, e la sua preparazione è 
arricchita da esempi ed approfondimenti. Non commette errori né 
imprecisioni. Sa organizzare le conoscenze in situazioni nuove. Riesce 
frequentemente a fare collegamenti interdisciplinari. 

L’alunno conosce gli argomenti in modo completo, e la 
sua preparazione è arricchita da esempi ed 
approfondimenti. L’alunno segue attivamente la 
didattica e affronta la prova in modo serio e puntuale. 
Riutilizza le conoscenze acquisite applicandole nello 
svolgimento della nuova 

prova proposta. 
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Ottima 

 
L’alunno interpreta in modo pertinente ed esaustivo le consegne proposte, le 
svolge in modo ottimale ed argomenta opportunamente le proprie scelte. 
Inserisce nella prova le conoscenze e le capacità acquisite anche in altre 
discipline ed utilizza un linguaggio appropriato. Ha una buona capacità di 
astrazione, e rielabora criticamente quanto appreso. Le competenze 
acquisite gli consentono di muoversi autonomamente nei campi richiesti. 

L’alunno interpreta in modo pertinente ed esaustivo 
le consegne proposte. Segue assiduamente e con 
interesse l’attività didattica.
 Riesce a gestire il tempo a 
sua disposizione con efficacia, mettendo in pratica in 
modo corretto ed autonomo quanto appreso, 
proponendo anche contributi utili alla lezione. Riesce a 
risolvere quesiti complessi in situazioni nuove, 
elaborando strategie per affrontare in modo efficace 
la prova. E’ in grado di selezionare e rielaborare in 
modo consapevole le 

informazioni trovate sul web. 
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Eccellente 

 
Le abilità acquisite dall’alunno sono le stesse della valutazione precedente. 
L’alunno elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti con particolare 
autonomia di giudizio, con originalità e personale apporto critico; manifesta 
interessi culturali diffusi. 

 
Le abilità acquisite dall’alunno sono le stesse della 
valutazione precedente. Arricchisce l’attività didattica 
con contributi personali derivanti da un’accurata 
selezione del materiale acquisito da varie fonti, 
attraverso una riflessione critica e personali interessi 
culturali. 

*Nella presente tabella per prova si intende una qualunque prova scritta orale o pratica 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

PROVE COMUNI 

1. Modalità 
 

Il dipartimento delibera di non effettuare prove comuni 

2. Tempi 
 

-------------- 

3. Criteri di valutazione 
 

-------------- 
 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

-------------- 

 
 
 
 
 



 

PERCORSI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (progetti dipartimentali) 

In merito ai progetti dipartimentali, a causa dell’emergenza sanitaria la loro attuazione è sospesa ma resta la possibilità di proseguire le 
esperienze con valenza PCTO già avviate negli anni precedenti oppure di attivarne di nuove, ovviamente in entrambi i casi ripensandone la 
strutturazione per adeguarla alle esigenze di distanziamento o di sospensione dell’attività didattica in presenza. Si auspica quindi che iniziative 
PCTO come ad esempio Il fiore del partigiano, Cineforum, Via Tasso o la collaborazione con le Camere penali possano essere proseguiti in 
modalità online ancora però da definire. Il dipartimento si riserva comunque la possibilità di attendere il perfezionamento da parte di diverse 
università di progetti online compatibili con eventuali periodi di chiusura, per aderire nel caso alle proposte più coerenti con le proprie 
discipline. 
Si indica qui un elenco di massima, da definire più dettagliatamente in seguito. 

 Il fiore del partigiano: la Resistenza a Montesacro (PCTO). Ref. Rosati. Partner: Irsifar.  

 Che storia! Ref. Rosati. Partner: Associazione “Narrazioni di confine”. 

 Storia sul web (PCTO) Ref. Rosati. Partner: III università di Roma 

 Cineforum (PCTO) Ref. Ventura  

 Laboratorio di “formazione dello spettatore critico” (PCTO. Ref. Ventura. Partner: Associazione Spin Off) 

 Laboratorio di formazione sul linguaggio audiovisivo (PCTO. Ref. Ventura, Partner: Associazione Spin Off) 

 Cittadinanza attiva e democratica Ref. Palumbo 
- Collaborazione con Camere penali (PCTO) 
- Diplomacy Education (collaborazione con la onlus omonima e varie ambasciate su vari temi inerenti al diritto 
comunitario); (PCTO) 
- Varie iniziative (interviste, visite) su varie tematiche istituzionali e legalitarie, anche in collaborazione con l’associazione 
“Libera” 
- Bulli Stop: sensibilizzazione contro il cyberbullismo 
- Telefono rosa Lettura commentata delle opere a sfondo autobiografico del premio Nobel Shirin Ebadi Finché non saremo 
liberi e La gabbia d’oro, con incontro conclusivo con l’autrice nella Giornata contro la violenza alle donne (possibile PCTO) 

 Via Tasso. La Resistenza a Roma (PCTO) Ref. Piccinni. Partner: Museo della Liberazione di via Tasso 

 Discutiamo di emigrazione e razzismo (classi 4CC e 4FL) Ref. Piccinni 
 
 
 
 
 



 

PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 

Il dipartimento promuove e sostiene la partecipazione degli studenti meritevoli a concorsi e competizioni di carattere culturale e sportivo, 
banditi da enti pubblici e privati. 

 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

1. Attività di recupero integrate nell’attività curricolare 
I docenti del dipartimento attuano periodicamente recuperi in itinere per gli studenti che presentino difficoltà d’ordine didattico 

 

2. Attività di tutoring e peer education 
Il dipartimento partecipa alle attività di peer education 

 

 
3. Attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti 
Il dipartimento rinvia ai singoli consigli di classe il delicato compito di redigere piani di studio personalizzati, di predisporre le 
necessarie misure compensative e dispensative e di individuare di volta in volta le eventuali pratiche di sostegno più opportune 

 

 
 
 
 
 



 

PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI E INNOVAZIONI DIDATTICHE 

 Curvatura giuridico-economica 

 Esperienze didattiche di debate e flipped classroom 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 Il fiore del partigiano: la Resistenza a Montesacro (Ref. Rosati. Partners: Irsifar; III Municipio) 

 Storia sul web (Ref. Rosati. Partner: III università di Roma)  

 Cineforum e corso di sceneggiatura (Ref. Ventura. Partner: Accademia Griffith)  

 Laboratorio di “formazione dello spettatore critico” (Ref. Ventura. Partner: Associazione Spin Off) 

 Laboratorio di formazione sul linguaggio audiovisivo (Ref. Ventura, Partner: Associazione Spin Off) 

 Cittadinanza attiva e democratica (Ref. Palumbo) 
- Collaborazione con Camere penali  
- Diplomacy Education 
- Telefono rosa Lettura commentata delle opere a sfondo autobiografico del premio Nobel Shirin Ebadi Finché non saremo 
liberi e La gabbia d’oro, con incontro conclusivo con l’autrice nella Giornata contro la violenza alle donne (possibile PCTO) 

 Via Tasso. La Resistenza a Roma (Ref. Piccinni. Partner: Museo della Liberazione di via Tasso) 
 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE 

 Corsi di lingua 

 Corsi di coaching 

 Corsi finalizzati all’inclusione 

 Percorsi di sostegno all’attività docente 

 Incontro formativo sui temi del razzismo e dell’antisemitismo 
 

 



 

DOCUMENTAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE 
 

Le attività di progetto particolarmente meritevoli vengono pubblicizzate e valorizzate attraverso: 

 pubblicazione sul sito web d’istituto: 

 realizzazione di materiale filmico (cortometraggi, interviste, conferenze, esperienze di viaggio, ecc.) 

 produzione di CD e DVD 

 produzione di testi 

 realizzazione di murales 

 allestimento di mostre e spettacoli teatrali 

 partecipazione a concorsi 
 

 

 


