
 

LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””      
    

viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365    
 e-mail: mops030002@istruzione.it         pec: mops030002@pec.istruzione.it            sito web: www.liceofanti.it 

         

 
 

 
 

  
E S A M E  D I  S T A T O  

 
A. S. 2 0 1 8 / 2 0 1 9  

 
 

DOCUMENTO  DEL CONSIGLIO  DI  CLASSE  
 

( ai sensi dell’ art . 5 D.P.R. 323/98 )  
 
 
 

Classe Quinta 5M  
 

Indirizzo:  Liceo  Linguistico 
 

Coordinatore: Prof.ssa Allison Sarah Eames 
 
 

15 maggio 2019  

mailto:mops030002@istruzione.it
mailto:mops030002@pec.istruzione.it
http://www.liceofanti.it/


 

 
 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
 
3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 
 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
   
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
   ALLEGATO 1 – Griglia di valutazione prima prova  

 
   ALLEGATO 2 – Griglia di valutazione seconda prova 

 
 



 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben 
6 indirizzi: Scientifico tradizionale,  Scienze Applicate,  Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio 
diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 
71 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati 1750 
alunni e 150 docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, 
chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e 
recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i 
progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e 
innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido 
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali 
degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente 
MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche 
innovative quali l’hackathon e il Mode.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica 
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle 
richieste e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti.. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la 
fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, 
imprenditoriali, critiche e creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

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

 
LICEO LINGUISTICO   
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  
 
 
PECUP  
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 B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 



 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali 

• 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 

• 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 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 
Quadro orario del Liceo  Linguistico  
 
 

DENOMINAZIONE MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TIPO di  
PROVE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 S.O. 
LINGUA E CULTURA LATINA 2 2    O. 
1° LINGUA STRANIERA 4* 4* 3* 3* 3* S.O. 
2° LINGUA STRANIERA 3* 3* 4* 4* 4* S.O. 
3° LINGUA STRANIERA 3* 3* 4* 4* 4* S.O. 
GEOSTORIA 3 3    O. 
STORIA   2 2 2 O. 
FILOSOFIA   2 2 2 O. 
MATEMATICA ** 3 3 2 2 2 S.O. 
FISICA   2 2 2 O. 
SCIENZE *** 2 2 2 2 2 O. 
STORIA DELL'ARTE   2 2 2 O. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 P.O. 
RELIGIONE/A.A. 1 1 1 1 1 O. 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30  
 
* un'ora settimanale prevede la compresenza del madrelinguista. 
**con informatica nel primo biennio 
***biologia e scienze della terra 
 
 



 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Carnelli Chiara Lingua e Letteratura 

italiana 
x x x 

Cesaretti Rossana 

 

Matematica 
x x y 

Di Giovanni Maria Fisica x y x 

Torelli Raffaella Storia e Filosofia x y z 

Malmusi Sabrina Scienze Naturali x x x 

Marsilli Stefano Scienze Motorie e sportive x x x 

Di Pietro Jessica Storia dell’Arte x       x y 

Eames Allison Sarah Lingua e Cultura Inglese x        x x 

Rosato Maria Assunta Conversazione Lingua  

Inglese 
x x x 

De Luna Cristina Lingua e Cultura Tedesca x y z 

Lessmann Hauke Conversazione  Tedesca x y y 

Monti Andrea Lingua e Cultura   

Spagnola 
x x y 

Molinari Belen Sol Conversazione Lingua 

Spagnola 
x x y 

Passerini Anna Religione Cattolica x x x 

 

 
 

 



 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 

successiva 
2016/17 

 
28 1  28 

2017/18 
 

28   27 

2018/19  
 

27   27 

 
 

 
 
BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
Composizione 
La classe VM è costituita attualmente da 27 alunni: 22 ragazze e 5 ragazzi. Nel corso del 
triennio ci sono stati i seguenti cambiamenti: 
 
In terza liceo, a.s. 2016/2017, la classe ha 28 alunni. È stata inserita nella classe 
un’alunna trasferita da un altro istituto fuori provincia.  
In quarta liceo, a.s. 2017/2018, la classe ha inizialmente 28 alunni, ma al termine dell’anno 
un’alunna risulta non ammessa alla classe successiva. 
 
Caratteristiche sul piano comportamentale e disciplinare: 
Gli alunni hanno sempre manifestato un atteggiamento disponibile e collaborativo con gli 
insegnanti  e anche tra pari, anche se nel triennio si sono evidenziati diversi gruppi 
all’interno della classe. La classe ha un comportamento corretto ed osservante delle 
regole scolastiche e di convivenza civile e la frequenza alle lezioni è stata 
complessivamente regolare. Il livello della classe è globalmente discreto e gli obiettivi 
formativi e cognitivi sono stati nel complesso raggiunti.  Nella classe sono emerse alcune 
ottime individualità che hanno sviluppato le proprie potenzialità in modo coerente, 
rendendosi disponibili all’approfondimento e alla manifestazioni di interesse personali. Una 
parte della classe si è impegnata in modo consapevole e continuo, raggiungendo buoni 
risultati sia nel rendimento sia nella maturazione formativa; alcuni studenti non sempre 
hanno manifestato disponibilità alla partecipazione pur ottenendo un rendimento 
complessivamente discreto. Nel triennio un piccolo gruppo di studenti ha evidenziato delle 
fragilità e incertezze soprattutto nell’area scientifica, ma con l’impegno la maggior parte  è 
riuscita ad ottenere dei risultati sufficienti. Per quanto riguarda la continuità didattica va 
precisato che diversi insegnanti che compongono il Consiglio di Classe hanno conosciuto 
la classe soltanto nel corrente anno scolastico. 
 
 



 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Si sono attuate misure dispensative e si sono utilizzati strumenti compensativi al fine di 
permettere una completa inclusione e il raggiungimento delle competenze di base. 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Avendo come fine ultimo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, si è 
valorizzato la cultura della democrazia e della pace. Si è educato al rigore logico e al 
giudizio critico, inteso come capacità di affrontare i problemi in modo razionale e obiettivo. 
Si sono sviluppate competenze relazionali: la capacità di ascolto e partecipazione al 
dibattito democratico, di lavorare in gruppo, di apertura alla conoscenza e al rispetto delle 
diversità. Si è favorita la prosecuzione degli studi attraverso attività di accoglienza, 
recupero e il potenziamento cercando di rispettare stili e tempi di apprendimento diversi 
(lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussione, 
cooperative learning, laboratorio) e offrendo stimoli diversi: dagli scambi ai progetti di 
educazione alla salute, dalla media-education alla partecipazione a campionati e ai 
progetti PCTO. 
 
 
5.2    CLIL/ Percorsi Interdisciplinare: attività e modalità insegnamento 
All’interno del DPR 89/2010 di riordino dei Licei e della Legge 107/2015 uno spazio 
significativo è attribuito ad alcune strategie didattiche inserite nel curricolo ordinario del 
triennio, come l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica secondo 
la metodologia CLIL. In assenza di un docente certificato per svolgere l’attività CLIL si 
sono scelte modalità di lavoro miste, allestendo delle U.D.A. che includessero lo 
svolgimento di discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera, in collaborazione tra 
i docenti delle singole discipline, affiancati eventualmente dal conversatore di lingua 
straniera. Nel triennio sono stati proposti i seguenti U.D.A. per promuovere 
l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera: 
 
Anno 
scolastico 
 

Titolo 
Numero ore 

Lingua Disciplina 

Terzo Anno 
2016/2017 
 
 

Il Patrimonio culturale e artistico 
nel mondo e il ruolo di UNESCO 
nella sua valorizzazione e 
conservazione               
 5 ore 

Spagnolo Storia dell’Arte 

Quarto Anno 
2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Sources of Energy        
4 ore 
 

Inglese Fisica 

Street art in Italia e all’estero  
4 ore 

Inglese Storia dell’Arte  

Gestione dei musei italiani e 
americani 
6 ore 

Inglese Storia dell’Arte 

Quinto Anno 
2018/2019 
 

Progettazione di un percorso 
museale/una mostra – ideazione, 
costruzione e presentazione di un 

Italiano Storia dell’Arte 



 

percorso didattico o allestimento 
mostra 
10 ore 
Stem Cells: le  cellule staminali 
3 ore 

Inglese Scienze Naturali 

 
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL): attività nel 
triennio 
 
Progetto Triennale in  collaborazione con l’Archivio Storico e  i Musei Dei Pio, 
Comune di Carpi : Dentro e fuori le terre d’Argine – Valorizzazione e Promozione del 
Patrimonio Culturale e Artistico  
 
Il progetto di durata triennale ha fra i suoi obiettivi principali quelli di sensibilizzare gli 

studenti alla conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del loro territorio, 

comprendere il ruolo dei musei nel XXI secolo e la funzione dei documenti antichi nella 

ricostruzione storiografica, confrontando le  realtà locale, italiana e straniera ed 

approfondendo le soft-skills quali responsabilità, consapevolezza, flessibilità, creatività, 

capacità di lavorare in gruppo. 

Nel triennio sono state svolte oltre 250 ore articolate in diverse fasi: formazione (con la 

partecipazione a conferenze a tema e un tirocinio), riflessione (approfondimenti personali 

svolti in occasione degli scambi culturali e/o con i percorsi interdisciplinari proposti), 

contatti col mondo del lavoro (attività di orientamento). Discipline coinvolte: Storia 

dell’Arte/Italiano/Inglese/Spagnolo/Tedesco/Storia. 

Quasi tutti gli alunni hanno svolto un numero di ore maggiore rispetto a quanto stabilito 

dalla normativa, come risulta dalla documentazione individuale. Si segnalano in particolare 

le seguenti attività svolte: 

Terzo anno 2016/207 

Dentro e fuori le terre d’Argine –  
Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale e Artistico  
Lezioni frontali propedeutiche presso il Palazzo dei Pio.  

Temi: valore del patrimonio, legislazione e normativa, terminologia tecnica. 

Visite Guidate : Musei di Palazzo dei Pio, Archivio Storico Comunale, Palazzo Foresti. 

Lezioni frontali in inglese/piattaforma e-learning “Behind the scenes at the 21st century 

Museum”. 

Formazione sulla sicurezza in ambiente lavorativo/piattaforma e-learning e lezioni frontali. 



 

Attività di ricerca in archivio: Family Search. 

Project work in inglese: creazione and presentazione di un percorso museale. 

Scambio Cuturale Eschwege, Germania. 

Scambio Culturale con Burlingame High School, San Francisco (solo accoglienza a 

Carpi). 

Competenze acquisite: osservare, preparare e elaborare percorsi didattici. Fare ricerca 

di archivio ed elaborare dati. Comunicare in lingua italiana e nelle lingue comunitarie 

studiate. Analizzare e confrontare le modalità di valorizzazione del patrimonio culturale 

estero. Rispettare l’ambiente. Essere consapevole del valore e delle regole della vita 

democratica. Salvaguardare la sicurezza propria e degli altri. 

 

Quarto anno 2017/2018 

Dentro e fuori le terre d’Argine –  
Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale e Artistico  
Tirocinio presso il Castello dei Ragazzi, Palazzo dei Pio, Comune di Carpi: allestimento e 

attività di supporto alla “Festa del Gioco 2017”. 

Scambio Culturale con Burlingame High School, San Francisco (soggiorno a San 

Francisco). 

Percorso interdisciplinare: gestioni dei musei italiani e americani (Storia dell’Arte e 

Italiano). 

Competenze acquisite 
Allestire mostre. Collaborare con coetanei e adulti. Lavorare in équipe. Studiare gli spazi 
e la luce e reperibilità opere d’arte. Analizzare e confrontare le modalità di valorizzazione 
del patrimonio culturale estero. Sapere rispettare degli altri e delle diversità. Comunicare 
in lingue comunitarie in situazione quotidiana e accademica. 
Attività di Orientamento 
Open day – Verona:  giornata di orientamento universitario  (11/11/2017)  
 
 

Quinto Anno 2018/2019 
 
Dentro e fuori le terre d’Argine – 
Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale e Artistico  
Review of a museum –  recensione in inglese di un museo a scelta (settembre 2018) 
 
Progettazione di un percorso museale/una mostra: ideazione, costruzione e 
presentazione di un percorso didattico o allestimento mostra (percorso interdisciplinare 
Storia dell’Arte/Italiano, dicembre -marzo 2019)   
 
Soggiorno Linguistico in Salamanca, Spagna  (2-7 aprile 2019) 



 

Competenze Acquisite 
Osservare e preparare percorsi didattici. Studiare gli spazi e la luce e la reperibilità di 
opere d’arte. Analizzare e confrontare le modalità di valorizzazione del patrimonio 
culturale estero. Saper rispettare gli altri e le diversità. Comunicare in lingue comunitarie 
in situazione quotidiana e accademica. 
Attività di Orientamento 
Videocurriculum  - elaborazione di un videocurriculum in inglese (14/01/19 – 25/01/19) 

Progetto Bussola per l’Orientamento Universitario a cura dell’associazione Metexis 
(19/01/19)  
 
UNIMORE Orienta – manifestazione fieristica per l’orientamento universitario – Modena 
(08/03/19) 
Competenze Acquisite 
Orientarsi nel mondo dell’offerta formativa universitaria nazionale e internazionale, 
orientarsi nell’offerta del mondo del lavoro in territorio locale, nazionale ed internazionale. 
Analizzare e produrre un VideoCurriculum in lingua inglese. 

 
 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 
Formativo. 
Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e 
strategie didattiche ed educative. I docenti hanno utlizzato diverse metodologie didattiche 
correlate ai vari ambiti e in relazione alle competenze che intendono far acquisire agli 
alunni: lezioni frontali, lezioni interattive, discussione guidate, momenti di lavoro individuale 
e a gruppi, dibattiti, problem solving e role-play. Per alcune discipline l’uso di laboratori 
attrezzati o spazi dedicati e della didattica laboratoriale è stato fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati i libri 
di testo, testi di lettura (in italiano, tedesco, spagnolo, inglese e scienze), dispense, i 
dizionari, le riviste, i registratori, la TV, LIM, Smartphones, e-books, Google suite, incontri 
con esperti  oltre ai laboratori per le lingue straniere. 
 
 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per molte discipline le attività di recupero sono state proposte nelle ore curricolari 
organizzando delle attività specifiche per gruppi di studenti con l’utilizzo di risorse 
all’interno della classe e l’assegnazione di esercizi per casa. Sono state proposte delle 
attività di recupero per temi specifici durante la settimana di sospensione delle attività 
didattiche all’inizio di gennaio 2019, oltre agli sportelli fruibili durante tutto l’anno scolastico 
nelle discipline matematica, fisica e lingua tedesca. 

Nel triennio, l’insegnamento della lingua tedesca si è caratterizzato per una particolare 
discontinuità e quindi, in vista dell’Esame di Stato, si è svolto, nel pentamestre, un breve 
corso di potenziamento della lingua tedesca (30 ore) per tutta la classe. 

 

6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 



 

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 
n.86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione:    

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ’ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

La 
Costituzione 
italiana: 
principi 
fondanti, diritti 
e doveri dei 
cittadini 

Analisi delle prime due 
parti (articoli 1-54) della 
Costituzione italiana 
finalizzata alla ricerca 
dei principi ispiratori 
della Costituzione e 
all'analisi dei diritti e dei 
doveri dei cittadini. 

Lettura e commento di 
articoli.   
Ore: 5 
Docente e alunni. 
 

Sapere individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 

Sapere acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
Competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla 
politica pubblica 
attraverso il voto e il 
sistema delle 
petizioni, nonché 
partecipazione alla 
governance della 
scuola); 

Competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 

Competenze di 
comunicazione 
(ascolto, 
comprensione e 
discussione); 

Competenze 
interculturali 
(stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali) 

Conoscere la 
mafia 
attraverso lo 
studio della 
'ndrangheta. 
 

Lettura integrale del 
libro di Gratteri-Nicaso 
La malapianta 
finalizzata 
all'individuazione delle 
caratteristiche 
specifiche della 
criminalità organizzata 
calabrese e degli 
aspetti comuni a tutte le 
mafie.  Particolare 
attenzione è rivolta allo 
studio della mafia come 
fenomeno eversivo. 

Lettura e commento 
del libro di Gratteri-
Nicaso. 
Ore: 4 
Docente e alunni. 
 

Storia delle 
migrazioni. 
 

Studio del fenomeno 
migratorio  in una 
prospettiva diacronica. 
Particolare attenzione è 
stata rivolta al 
fenomeno migratorio 
italiano nella storia e 
all'attuale situazione 
dell'immigrazione in 
Italia.  In collaborazione 
con la docente di 
Scienze naturali che ha 
proposto agli studenti la 
lettura del libro Effetto 
serra, effetto guerra di 
Mastrojeni – Pasini , è 
emersa la correlazione 
tra i cambiamenti 
climatici e il 
peggioramento delle 
relazioni tra i gruppi 
umani, che sempre più 
frequentemente sfocia 

Lettura di documenti, 
tabelle, grafici, 
testimonianze relativi al 
fenomeno migratorio. 
Ore: 4 
Docente e alunni. 
 



 

in guerre e conflitti.   
Progetto 
VOLO  terzo, 
quarto e 
quinto anno 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel territorio 
ed eventuale adesione 
ad associazioni 

 

tutte le associazioni 
volontariato del 
territorio 

5 ore: lezioni frontale, 
group work 

 
Progetto 
ADMO AVIS 

presentazione 
associazione ed 
eventuale adesione 

AVIS ADMO 

2 ore 

lezioni frontale, group 
work 

Lezioni di 
educazione 
finanziaria  

conoscenza dei piu’ 
diffusi strumenti di 
pagamento e di 
educazione finanziaria 
per una maggiore 
consapevolezza civica 
e per orientamento 

esperti UNICREDIT 

2 ore 

lezione frontale 

Basi di 
educazione 
finanziaria 

Prof. Rinaldi 

2 ore 

lezione frontale 

Bilancio 
comunale 
previsionale 
2019 

 Sindaco di Carpi Dott. 
Bellelli 

2 ore 

lezione frontale con 
dibattito 

 
Rianimazione 
cardio 
polmonare 

conoscenza e pratica di 
primo soccorso 

Croce Rossa italiana 

4 ore 

lezione frontale e 
attivita’ pratica 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Visite guidate  

La classe ha partecipato alla visita d’istruzione a Recanati con una visita guidata della città 
storica e la casa natale di Leopardi (20/11/2018). 
 

Conferenze . 
Conferenza "Geni a Bordo" con i relatori Sergio Pistoi e Andrea Vico.  Argomento trattato : 
DNA, il sequenziamento del DNA e la possibilità di condividere sul web la sequenza del 
proprio DNA (12 /10/2018). 
 
 Unistem Day – Il lungo e affascinante viaggio della ricerca sule cellule staminali”, Giornata 
della scienza per le scuole 11° - organizzata dall’ UNIMORE  (15/03/2019). 



 

 
 
Progetti 
Nel percorso del triennio alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti progetti organizzati 
dal Liceo: 
a.s. 2016/2017 - Progetto Eccellenze in Romania o Germania, Progetto Eccellenze 
Investiga, Progetto YounG7, MEP sessione locale e regionale, Progetto Facilitatori 
 
a.s. 2017/2018: MEP sessione locale e regionale, Progetto Facilitatori 
 
a.s. 2018/2019: Campionato di Lingua, Università di Urbino,Viaggio della Memoria, 
MEP sessione locale e regionale, Progetto Facilitatori 

 

6.4  COMPETENZE  DIGITALI  ACQUISITE 

 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  

corso dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno utilizzare un foglio di 
calcolo 

x Discipline scientifiche 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

x Discipline scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione in Internet 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno operare con i 
principali Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno presentare contenuti 
e temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno creare e utilizzare 
blog 

  

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Conoscono i riferimenti utili 
per l’utilizzo dei programmi 
di impaginazione editoriale 
 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

x Discipline umanistiche  

 

 



 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
 
7.1 Storia 
Docente : Raffaella Torelli 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e 
processi. 

• Individuare rapporti causali, comparativi e di 
inferenza. 

• Esporre in modo articolato gli argomenti. 
• Confrontare varie fonti documentarie e storiografiche 

e coglierne le relazioni . 
• Individuare persistenze e cambiamenti nello sviluppo 

delle istituzioni storiche, delle società e delle forme 
di mentalità e di cultura. 

• Cogliere la complessità dei processi che hanno 
costituito il nostro presente, distinguendo tra storia e 
cronaca. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• U.D.1 Liberalismo e socialismo 
• Il socialismo “utopistico”: Owen, Saint-Simon, 

Fourier, Blanqui, Blanc, Proudhon. 
• Origini e sviluppo del pensiero liberale (XVII-XIX 

sec.). 
•  J. S. Mill e A. de Tocqueville: la «dittatura della 

maggioranza». 
 
Lettura integrale dell’opera di J.S. Mill On liberty. 
Lettura integrale e commento dell’opera di Marx ed Engels 
Manifesto del Partito comunista. 
 
U.D.2 L’Europa tra due secoli 

• Gli aspetti contraddittori della Belle Epoque: il 
suffragio universale e l’avvento della società di 
massa, la diffusione dell’istruzione e della stampa, lo 
sviluppo industriale e la razionalizzazione produttiva, 
la questione femminile, i partiti socialisti e la Seconda 
Internazionale, il nuovo nazionalismo e le teorie 
razziste. 

• Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice alleanza e la 
Triplice intesa, la Germania guglielmina, i conflitti 
nazionali nell’Impero austro-ungarico, la Rivoluzione 
russa del 1905, le crisi marocchine e le guerre 
balcaniche. 

• L’Italia giolittiana, il movimento nazionalista e la 
guerra di Libia. 

 



 

Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 
• Giovanni Giolitti, Istruzioni ai prefetti. 
• Gaetano Salmenini, Il ministro della mala vita. 
• G. Ansaldo, Il ministro della buona vita. 

 
U.D.3 La Prima guerra mondiale    

• Le cause del conflitto e i rapporti di alleanza. 
• 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra 

di usura e logoramento. 
• Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti e 

l’entrata in guerra dell’Italia. 
• 1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, la guerra di 

trincea, le nuove tecnologie militari, il fronte 
interno e la propaganda, lo sterminio degli 
Armeni, la guerra sottomarina, l’“inutile strage”. 

• 1917: l’intervento degli Stati Uniti, la crisi 
dell’esercito russo dopo la rivoluzione d’Ottobre, 
la disfatta italiana di Caporetto. 

• 1918: la pace di Brest-Litovsk, il programma di 
pace di Wilson, la resa degli imperi centrali. 

• I trattati di pace: pace democratica e pace 
punitiva, la dissoluzione dei grandi imperi, le 
nuove nazioni, la Società delle nazioni. 

 
Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 

• E.J. Leed, La comunità di agosto. 
• P. Fussel, Il mondo dei trogloditi. 
• Emilio Lussu, Un assalto. 
• I “14 punti” di Wilson. 

 
U.D.4 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

• La rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado. 
• Lenin e le tesi di aprile (Lettura integrale del 

testo). 
• La rivoluzione d’Ottobre. 
• La stretta autoritaria del regime rivoluzionario 

bolscevico. 
• La guerra civile. 
• La Terza Internazionale e la nascita dei partiti 

comunisti. 
• Il comunismo di guerra e la NEP. 
• La nascita dell’URSS. 
• L’ascesa di Stalin, l’industrializzazione forzata e la 

collettivizzazione dell’agricoltura. 
• Lo stalinismo e le “grandi purghe”. 

 
Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 

• R. Pipes, Il terrore rosso. 
 
U.D.5 Il fascismo 

• I problemi del dopoguerra in Italia, la “vittoria 



 

mutilata” e l’impresa di Fiume. 
• Il “biennio rosso” in Italia. 
• I Fasci di combattimento e lo squadrismo agrario.  
• La conquista del potere: la nascita del PNF, la crisi 

dello Stato liberale e la marcia su Roma. 
• La politica autoritaria di Mussolini, le elezioni del ’24 

e il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime” e 
l’avvento della dittatura. 

• Il totalitarismo imperfetto. 
• Il consolidamento del regime: la fascistizzazione 

della società, il controllo dell’istruzione e della 
stampa, il corporativismo e la politica economica, la 
politica estera e l’Impero, l’Asse Roma-Berlino. 

• L’antifascismo. 
 

U.D.6 Il nazismo 
• Il “biennio rosso” in Europa e l’insurrezione 

spartachista in Germania. 
• La nascita della Repubblica di Weimar. 
• La caduta della borsa di Wall Street e la crisi del ’29. 
• La difficile situazione economica e l’onere delle 

riparazioni di guerra. 
• L’offensiva della destra e del Partito 

nazionalsocialista, Hitler e il putsch di Monaco. 
• Il Mein Kampf e l’ideologia nazista. 
• 1929-1933: la crisi economica, il collasso delle 

istituzioni liberali e l’avvento al potere di Hitler. 
• Il Terzo Reich: Hitler capo dello stato, le 

organizzazioni di massa, le persecuzioni antisemite e 
le pratiche eugenetiche, l’apparato repressivo e la 
propaganda. 

 
 
Testi storiografici e documenti storici relativi ai totalitarismi 
tratti dal libro di testo: 

• H. Arendt, Totalitarismo e società di massa. 
• C. J. Friedrich - Z. K. Brzezinskj, I caratteri del 

totalitarismo. 
• T. Todorov, Il secolo delle tenebre. 
• N. Frei, Lo Stato delle SS. 

 
Lettura integrale dell’opera di Elie Wiesel La notte. 
Lettura dell'opera La banalità del male di H. Arendt (pp. 29-
43, 91-101, 109-119, 152-155) 
Lettura dell'opera La strada per Auschwitz di G. Gozzini 
(pp.33-55, 59-99). 
 
U.D.7 La Seconda guerra mondiale 

• L’espansionismo hitleriano e la politica delle 
annessioni, la politica dell’appeasement di Francia e 
Inghilterra. 



 

• Il “patto d’acciaio” e il patto tedesco-sovietico di non 
aggressione. 

• L’invasione della Polonia, la conquista della Francia e 
la Repubblica di Vichy. 

• 1940-1941: l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra, 
l’invasione dell’Urss, l’espansionismo giapponese e 
l’intervento degli Stati Uniti. 

• La persecuzione degli ebrei e la “soluzione finale”. 
• 1942-43: la svolta della guerra, la caduta del 

fascismo e l’armistizio, la Repubblica sociale italiana, 
l’occupazione tedesca dell’Italia, la Resistenza e il 
CLN. 

• 1944: lo sbarco in Normandia, l’avanzata dell’Armata 
Rossa, la sconfitta della Germania e la liberazione, 
l’offensiva americana nel Pacifico e la bomba 
atomica. 

• Il processo di Norimberga. 
 
Testi storiografici e documenti storici relativi ai totalitarismi 
tratti dal libro di testo: 
 

• Garosci, Il fuoriuscitismo. 
• E. Galli della Loggia, La morte della patria. 
• S. Peli, Alle origini della Resistenza. 
• R. Pupo – R. Spazzali, La violenza sul confine 

orientale: le foibe. 
 
U.D.8  Il dopoguerra in Italia 

• La difficile situazione economica e sociale 
dell’Italia. 

• Le forze politiche in gioco: affinità e differenze 
ideologiche. 

• Le elezioni del 2 Giugno 1046. 
• La Costituzione Italiana: i principi fondamentali, i 

diritti e i doveri dei cittadini. 
• Le elezioni del 18 Aprile 1948. 
 

Dispense fornite dall'insegnante tratte da Cittadinanza e 
Costituzione di Gianfranco Pasquino. 
 
U.D.9 La guerra fredda 

• Le conseguenze politiche ed economiche della 
Seconda guerra mondiale. 

• La fine della “grande alleanza” e la divisione 
dell’Europa in sfere d’influenza (il caso tedesco). 

• USA: gli accordi di Bretton Woods, il piano Marshall, 
la dottrina Truman, il maccartismo. 

• Il patto atlantico e il patto di Varsavia. 
• Il Kominform, le democrazie popolari, i rapporti con 

l’URSS e l’economia. 
• La Jugoslavia e la “via nazionale al comunismo”. 



 

• La guerra di Corea. 
• Il muro di Berlino. 
• L’URSS nel decennio di Nikita Krusciov e la 

destalinizzazione. 
• La nuova frontiera di Kennedy. 
• La guerra del Vietnam. 

 
Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 

- Lo statuto dell'ONU, tratto da F. Battaglia, Le carte 
dei diritti. 

- Il rapporto Krusciov, tratto da A. Guerra,  Il giorno che 
Krusciov parlò. 

 
U.D.10 La criminalità organizzata in Italia.  Studio di un 
caso: la ‘ndrangheta  

• Origine e sviluppo della 'ndrangheta. 
• Le attività illecite della mafia (sequestri di persone, 

smaltimento illecito dei rifiuti tossici, traffico 
internazionale di droga, ecc.). 

• L’internazionalizzazione della ‘ndrangheta. 
• Le collusioni tra mafia, economia e potere politico. 
• La mafia come fenomeno eversivo. 
• Proposte per una lotta efficace al fenomeno mafioso. 

 
Lettura integrale de La malapianta di N. Gratteri e A. 
Nicaso. 
 
U.D.11 Le migrazioni (attività interdisciplinare svolta in 
collaborazione con la docente di Scienze naturali) 

• Il concetto di “migrazione” e le diverse modalità di 
migrazione. 

• Le migrazioni nella storia: dalla preistoria 
all’immigrazione odierna. 

• Immigrati, rifugiati e clandestini. 
• L’immigrazione come fenomeno sociale. 
• L’emigrazione italiana. 

 
Lettura integrale del libro Effetto serra, effetto guerra di 
Grammenos Mastrojeni – Antonello Pasini. 
Dispense fornite dall'insegnante tratte da:  
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQo
uCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.s
cuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%25
20per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520M
IGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1
isadEY_sOZKivqNfDboxj  

METODOLOGIE: • Lezione frontale per la presentazione degli 
argomenti. 

• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per 
sollecitare la riflessione critica. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQouCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.scuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%2520per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520MIGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1isadEY_sOZKivqNfDboxj
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQouCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.scuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%2520per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520MIGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1isadEY_sOZKivqNfDboxj
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQouCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.scuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%2520per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520MIGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1isadEY_sOZKivqNfDboxj
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQouCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.scuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%2520per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520MIGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1isadEY_sOZKivqNfDboxj
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQouCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.scuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%2520per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520MIGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1isadEY_sOZKivqNfDboxj
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQouCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.scuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%2520per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520MIGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1isadEY_sOZKivqNfDboxj
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiEt8rQhJTiAhVPzaQKHQouCbsQFjAFegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fkeynes.scuole.bo.it%2F~miglioli%2F2011_12%2Fmigrazioni%2520per%2520i%2520ragazzi%2F1%2520LE%2520%2520MIGRAZIONI%2520dell%2527umanita.doc&usg=AOvVaw1isadEY_sOZKivqNfDboxj


 

• Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le 
capacità interpretative. 

• Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Sono considerati validi strumenti di verifica: 
• verifiche dell'apprendimento di gruppo tramite 

domande brevi, significative e ripetute nel tempo 
(che consentono di appurare con maggiore 
frequenza lo stato dell'apprendimento dei singoli 
allievi) 

• interrogazioni 
• domande aperte 
• analisi/comprensione di testi descrittivi, 

argomentativi, narrativi 
• interventi spontanei  

 
Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono alla 
valutazione finale: 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 
discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
• la progressione nell’apprendimento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Nuovi profili storici, Giardina-Massaro-Vidotto, Editori 
Laterza.. 

Libri e dispense proposte dall'insegnante come 
indicato nell'elenco 

 
 
7.2 Filosofia 
Docente : Raffaella Torelli 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Saper contestualizzare autori e tematiche. 
• Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli 

e metodi di discipline diverse. 
• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 

fondamentali. 
• Valutare criticamente le implicazioni dei modelli 

filosofici. 
• Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree 

affini. 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 U.D.1 L’idealismo tedesco 
• J. G. Fichte: i tre principi della «dottrina della 

scienza», la struttura dialettica dell’io, 
dogmatismo e idealismo, l’idealismo etico, la 
«missione» del dotto, il pensiero politico e la 
missione del popolo tedesco. 

• F. W. J. Schelling: la critica a Fichte, la filosofia 



 

della natura (il rifiuto del meccanicismo e del 
finalismo, la spiritualità della natura), il sistema 
dell’idealismo trascendentale, la teoria dell’arte. 

• G. W. F. Hegel: gli scritti giovanili, i capisaldi del 
sistema hegeliano, la dialettica, la critica a Fichte 
e Schelling, la Fenomenologia dello spirito 
(coscienza, autocoscienza, ragione), 
l’Enciclopedia delle scienze filosofiche (delle tre 
sezioni – logica, filosofia della natura e filosofia 
dello spirito – è stata trattata in modo 
approfondito solo quest’ultima e in particolare le 
parti dedicate allo spirito oggettivo e allo spirito 
assoluto). 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

• L'identità di reale e razionale, da Hegel, Lineamenti 
di filosofia del diritto. 

• La relazione dialettica tra servo e padron,da Hegel, 
Fenomenologia dello spirito. 

 
 
U.D.2 La reazione critica all’idealismo 

• Schopenhauer: fenomeno e noumeno, il «velo di 
Maya» e la volontà di vivere, le caratteristiche 
della volontà di vivere, il pessimismo e 
l’opposizione irrazionalistica all’ottimismo 
panlogistico di Hegel, le vie di liberazione dal 
dolore. 

• S. Kierkegaard: lo sfondo religioso del suo 
pensiero, l’interpretazione dell’esistenza 
dell’uomo alla luce delle categorie della 
possibilità, della disperazione e dell’angoscia, le 
tre possibilità esistenziali di uomo. 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

• La triste condizione umana, da Schopenhauer, Il 
mondo come volontà e rappresentazione. 

• La volontà, da Schopenhauer, Il mondo come 
volontà e rappresentazione. 

• La superiorità della concezione etica, da 
Kierkegaard, Aut-Aut. 

• La scelta paradossale della fede, da Kierkegaard, 
Aut-Aut. 

U.D.3 Dalla filosofia posthegeliana al marxismo 
• Caratteri generali della Destra e della Sinistra 

hegeliana. 



 

• L. Feuerbach: la critica all’hegelismo come teologia 
razionalizzata, l’origine dell’idea di Dio nell’uomo, la 
religione come antropologia capovolta, l’alienazione 
religiosa e l’ateismo, il materialismo antropologico. 

• K. Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la 
critica allo Stato moderno e al liberalismo, la critica 
all’economia borghese, la critica alla Sinistra 
hegeliana, il confronto con Feuerbach e 
l’interpretazione della religione come “oppio dei 
popoli”, il materialismo storico, l’alienazione socio-
economica, il rapporto tra struttura e sovrastruttura, 
la concezione dialettica della storia, l’analisi 
scientifica del sistema capitalistico, l’origine del 
plusvalore, le contraddizioni del capitalismo e la 
caduta tendenziale del saggio del profitto, la lotta di 
classe, la rivoluzione comunista, la dittatura del 
proletariato e l’avvento del comunismo. 
 

• Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 
• L'origine dell'alienazione religiosa,da Feuerbach, 

L'essenza del cristianesimo. 
• I vari aspetti dell'alienazione operaia, da Marx, 

Manoscritti economico-fillosofici del 1844. 
• La correlazione fra struttura e sovrastruttura, da 

Marx, Per la critica dell'economia politica. 
Lettura integrale e commento dell’opera di Marx ed Engels 
Manifesto del Partito comunista. 
 
U.D.4  F. Nietzsche  

• Il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco, la nascita 
e la decadenza della tragedia greca, la critica 
all’intellettualismo filosofico di Socrate, la funzione 
dell’arte e della musica, la critica allo storicismo e 
allo storiografismo. 

• Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, il 
metodo genealogico e la critica della morale, l’«uomo 
folle» e l’annuncio della «morte di Dio». 

• Il superamento del nichilismo: lo smarrimento 
dell’uomo di fronte alla morte di Dio, l’annuncio di 
Zarathustra e l’avvento dell’oltreuomo, la filosofia del 
meriggio, l’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

• La conciliazione di apollineo e dionisiaco, da 
Nietzsche, La nascita della tragedia. 



 

• L'annuncio della “morte di Dio”, da Nietzsche, La 
gaia scienza. 

 
Lettura di brani tratti da Crepuscolo degli idoli, di F. 
Nietzsche. 
 
 
U.D.5  S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

• Gli studi sull’isteria e il “metodo catartico”, la 
scoperta dell’inconscio e il concetto di 
“rimozione”. 

• Le due topiche della psiche umana, le cause delle 
nevrosi e le vie di accesso all’inconscio (sogni, 
lapsus, errori, atti mancati), la terapia 
psicoanalitica. 

• La teoria della sessualità: la libido, la sessualità 
infantile e le sue tre fasi, il complesso edipico. 

• La teoria psicoanalitica dell’arte. 
• Una nuova concezione della società e della 

morale. 
 

Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 
• La funzione dell'analisi, da Freud, Psicoanalisi. 

 
U.D.6  Henri Bergson 

• Gli stati di coscienza. 
• Tempo fisico e tempo psicologico. 
• La concezione della libertà. 
• L’evoluzione creatrice: la vita come evoluzione 

libera e cosciente.  Linee evolutive della vita. 
• Morale chiusa e morale aperta. 
• Religione statica e religione dinamica. 
 

Lettura del seguente brano tratto dal libro di testo: 
• La vita come esplicarsi dell'élan vital, da Bergson, 

L'evoluzione creatrice.  
METODOLOGIE: • Lezione frontale per la presentazione degli 

argomenti. 
• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per 

sollecitare la riflessione critica. 
• Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le 

capacità interpretative. 
• Presentazione di documenti audiovisivi ad 

integrazione delle lezioni frontali. 
CRITERI  DI Sono considerati validi strumenti di verifica: 

• verifiche dell'apprendimento di gruppo tramite 



 

VALUTAZIONE: domande brevi, significative e ripetute nel tempo 
(che consentono di appurare con maggiore 
frequenza lo stato dell'apprendimento dei singoli 
allievi) 

• interrogazioni 
• domande aperte 
• analisi/comprensione di testi descrittivi, 

argomentativi, narrativi 
• interventi spontanei  

 
Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono alla 
valutazione finale: 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 
discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
• la progressione nell’apprendimento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• La meraviglia delle idee – La filosofia 
contemporanea, Domenico Massaro, Paravia-
Pearson. 

• Libri e dispense proposte dall'insegnante come 
indicato nell'elenco. 

 
 
 
7.3  SCIENZE MOTORIE 
docente MARSILLI STEFANO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sono in grado di: approcciarsi a un’attività motoria 
sapendo eseguire e gestire un’adeguata fase di 
riscaldamento muscolare. 

praticare e gestire attività di allungamento e tonificazione 
muscolare sia a corpo libero che consovraccarichi. 

iniziare la pratica di Scherma, Tennis, Lancio deldisco e Tiro 
con l’arco con un piccolo bagaglio di Gesti Tecnici 
Fondamentali- 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D. 1   - Lo STRETCHING: utilità e tecnica di esecuzione 
U.D. 2   - La ginnastica di tonificazione a CORPO LIBERO 

(addominali, dorsali, gambe) 
U.D. 3   - CAMPIONI (personaggi sportivi che hanno 

caratterizzato il XX secolo) 
U.D. 4   - TEORIA DELL'ALLENAMENTO 
U.D. 5   - Le coordinazioni complesse in Atletica leggera: 

LANCIO DEL DISCO  
U.D. 6   - Le coordinazioni complesse nelle discipline 

individuali: TIRO CON L’ARCO 
U.D. 7   - Le coordinazioni complesse nelle discipline 

individuali: SCHERMA 



 

U.D. 8   - Le coordinazioni complesse dei giochi individuali: 
TENNIS 

U.D. 9   - Qualità Motorie: LA FORZA. Il sistema muscolare  
le modificazioni dell’esercizio fisico 

U.D. 10 - La ginnastica di tonificazione e di potenziamento 
con sovraccarichi (PESI) 

U.D. 11 - Lo sport nel Novecento: storia delle OLIMPIADI 
MODERNE 

METODOLOGIE: Le UU.DD. pratiche sono state svolte mediante lezioni 
frontali seguite da esercitazioni pratiche favorenti 
l’apprendimento graduale e, ove possibile, parti di lezione 
in pear learning. Le UU.DD. teoriche mediante lezioni 
frontali. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

VERIFICHE PRATICHE 

Conoscenza e capacità di eseguire i fondamentali 
caratteristici delle varie discipline ha corrisposto ad una 
valutazione sufficiente (6). 

La mancanza di un elemento fondamentale ha corrisposto 
ad una valutazione insufficiente (5). 

La mancanza di due o più elementi fondamentali ha 
corrisposto ad una valutazione gravemente insufficiente 
(>5). 

Le valutazioni positive sono state assegnate gradualmente 
a crescere, secondo la complessità dei fondamentali 
tecnici appresi, dei risultati sportivi raggiunti, 
dell’atteggiamento collaborativo mostrato, degli ulteriori 
apprendimenti evidenziati. 

VERIFICHE TEORICHE 

La valutazione dei colloqui orali ed eventualmente scritti è 
stata giudicata: 

 Buona o ottima se le risposte sono apparse pertinenti e 
(se necessario) puntuali; corrette e precise sul piano 
dell’informazione; argomentate; correttamente strutturate; 
con esposizione chiara e sostanzialmente (o molto) 
corretta. 

Sufficiente se le risposte sono apparse pertinenti; 
parzialmente corrette anche se non sempre precise sul 
piano dell’informazione; parzialmente strutturate; con 
esposizione comprensibile. 

Insufficiente se le risposte sono apparse poco pertinenti; 
scorrette e/o sbagliate sul piano dell’informazione; 



 

parzialmente strutturate o non strutturate; con esposizione 
farraginosa e di difficile comprensione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli studenti sono stati supportati negli apprendimenti 
teorici e pratici da specifiche dispense illustrate preparate 
appositamente dall’insegnante. 

 
 
 
7.4 SCIENZE NATURALI 
docente MALMUSI SABRINA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1.Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e 
stabilire relazioni, classificare. 
2.Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 
basate sui risultati attesi. 
3.Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le 
conoscenze precedentemente acquisite 
4.Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 
conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
5.Acquisire consapevolezza della peculiare complessità dei 
viventi e delle  responsabilità dell'uomo insite nell'uso delle 
biotecnologie 
6.Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici e 
geologici proposti, come rivedibili e non immutabili nel 
tempo. 
7.Saper descrivere l' atmosfera terrestre e i fenomeni di 
inquinamento atmosferico 
8.Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di 
modificazione del materiale genetico. 
9.Sa individuare le cause dei fenomeni meteorologici 
10.Sa descrivere le biotecnologie studiate 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti Pag. 
26-37 
Le biotecnologie e la genetica di virus e batteri pag. 218-
247 
L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche, 
pag.194-205 
L’atmosfera si modifica, pag. 258-268 
I minerali e le rocce pag.8-12, 16, 19-27 
I fenomeni vulcanici pag.42-48 
Le placche tettoniche: lavori a piccolo gruppo in modalità 
Jigsaw 
CLIL. comprensione di un testo in lingua inglese sulle 
cellule staminali, ricerca di vocaboli specifici della disciplina 
Lettura e discussione sul libro “Il DNA incontra facebook” di 
Sergio Pistoi 
Lettura e approfondimento del libro “Effetto serra effetto 
guerra” di Mastrojeni G. e Pasini A. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
lezione partecipata 



 

attività a piccolo gruppo, jigsaw 
lettura libri di approfondimento 
visione video 
attività laboratoriali 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri generali di valutazione. 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della 
tabella approvata dal Dipartimento di Scienze Naturali. gli 
alunni sono valutati per i seguenti aspetti:  la conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed espressione.  
 
Prove scritte strutturate e semistrutturate: 
Ad ogni esercizio viene attribuito un punteggio in base alla 
difficoltà di svolgimento. La valutazione sarà attribuita in 
proporzione al punteggio totale conseguito. 
 
Numero minimo di verifiche per ‘periodo’: 
almeno 2 verifiche scritte o orali nel trimestre; almeno tre 
verifiche scritte o orali nel pentamestre 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

“Al cuore della biologia” secondo biennio e quinto anno- 
Eric j. Simon - Pearson; 
“Scienze della Terra plus -secondo biennio e quinto anno” - 
Cristina Pignocchino Feyles, SEI; 
Fotocopie 
video 
pc 
LIM 
Strumenti e materiali da laboratorio 

 
 
 
 
 
7.5 STORIA DELL’ARTE 
docente DI PIETRO JESSICA 
 
 COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica dell’ambito artistico/architettonico;  

• utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
• saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriata;  
• saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche 
utilizzate; 

• evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole 
in relazione con altre opere dello stesso autore e di 
autori diversi o altre espressioni artistiche e culturali; 

• saper produrre collegamenti con altre discipline; 
• usare le competenze acquisite per valutare  
• criticamente e in autonomia i fenomeni artistici. 

 CONOSCENZE e/o Neoclassicismo: Canova – David 



 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 
Romanticismo: Gericault – Delacroix – Friedrich – Turner – 
Constable – Hayez 
 
Realismo: Courbet – Daumier – Millet .   
 
Macchiaioli a Firenze 
 
Impressionismo: Manet – Monet – Renoir - Degas 
 
Postimpressionismo: Van Gogh – Gauguin – Cezanne  
 
Art Nouveau: Klimt  
 
Avanguardie storiche:  
Espressionismo- Fauves : Matisse ,  
Cubismo: Picasso, 
Futurismo: Boccioni, Balla,  
Dadaismo: Duchamp 
Surrealismo: Dali, Magritte 
 

 ABILITA’: • partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 
• collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche 

diverse; 
• applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 
• individuare i significati e i messaggi complessivi 

mettendo a fuoco: il contesto socio-culturale entro il 
quale l’opera si è formata, la destinazione dell’opera, la 
cultura artistica; 

• riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 

• saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i 
documenti in possesso.  

 METODOLOGIE: • Lezione interattiva 
• Lavoro in gruppo 
• Discussione 
• Lezioni frontali 

 CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione prenderà in esame: 
• uso del linguaggio tecnico specifico; 
• esposizione corretta, scorrevole e pertinente; 
• organizzazione delle proprie conoscenze; 
• capacità di collegamenti e correlazioni tra i vari 

argomenti. 
 

 TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• libro di testo “Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi” 
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Gabrio 
Pieranti, ed. Atlas 

• presentazioni multimediali fornite  dall’insegnante; 
• LIM; 
• pc e tablet per ricerche di gruppo; 



 

• smartphone guidato dall’insegnante. 
 

 
 
 
 
7.6  LINGUA E CULTURA INGLESE  
Docente: ALLISON SARAH EAMES  Madrelinguista: MARIA ASSUNTA ROSATO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi 
a temi di carattere generale e di contenuto accademico. 
 
Esprimersi oralmente in modo articolato su temi di 
carattere generale e di contenuto accademico, 
manifestando il proprio punto di vista. 
 
Comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e sapere applicare 
strategie di lettura differenziate. 
 
Produrre testi strutturati secondo la tipologia della seconda 
prova prevista per L’Esame di Stato (testi descrittivo-
narrativo, argomentativo, analisi letteraria). 
 
Scrivere testi su traccia strutturati secondo la tipologia 
scelta dal CdC  prevista per l’Esame di Stato  
 

 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

 

The Romantic Age 
Performer Heritage 1 pp286,289,296, 300,301 
Revision of the concept of nature in the Romantic 
age  
Literary texts:  

• George Gordon Byron : The theme of nature 
and the Byronic hero in Childe Harolde’s 
Pilgrimage and the Byronic hero 
 

The Victorian Age 1837-1901 
Performer Heritage 2 
Pp. 2-5,7,14,15,18 , 20, 21, 24,25,29,30,31,37-
39,42,43, 46,49,50,62-68, 88-90, 123-127, 129, 136-
138 
 
Background: 

• The Dawn of Victorian Age, The Victorian 
Compromise, The American Civil War, Queen 
Victoria. The Empress of India, The late 
Victorians, Aestheticism and decadence 
The Victorian novel, The Victorian Drama 

 
Lettura e analisi dei seguenti  testi letterari del 
periodo vittoriano.Contestualizzazione dei testi 



 

analizzati 
 

• Emily Bronte. from Wuthering Heights (1848) 
• Charles Dickens : from Hard Times 

(1854),from Oliver Twist(1837)  
• Walt Whitman, O Captain, My Captain (1867) 
•  Rudyard Kipling from The White Man’s 

Burden (1899) 
• Oscar Wilde from The Picture of Dorian Gray 

(1891), The Importance of Being Earnest 
(1895) 
Visione Film : The Importance of Being 

Earnest (2002) Oliver Parker 
The Modern Age (1901-45) 
 
pp.154-159, 161,162,167, 173-177, 180-183, 186, 
189, 191, 210- 214, 264, 265,268,269,274-279, 292-
294, 296-298 
Lettura e analisi di estratti di autori del periodo 
moderno.Riconoscimento degli elementi tradizionali 
e di quelli innovativi nelle opere 
esaminate.Contestualizzazione dei testi analizzati 
 
Background: 

• A Time of War . from the Edwardian Age, The 
Age of Anxiety to The First world War, The 
Inter-war years, The USA in the first half of the 
20th Century 

• Modernism. The Modern Novel, The Interior 
Monologue 

• A New generation of American Writers 
Literary texts:  

• Rupert Brooke, The Soldier (1914) 
• Wilfred Owen, Dulce et decorum est  
• Hemingway, The Killers (fotocopia) from A 

Farewell to Arms 
• Virginia Woolf : from Mrs Dalloway,  from  A 

Room of Ones Own 
• Langston Hughes  

The Weary Blues   
I, too (fotocopia) 
 Klu Klux (fotocopia) 

• W.H. Auden,  
The Unknown Citizen,  
 Refugee Blues  

• George Orwell 
from 1984 – dystopic novel 
 

Contemporary Times/Post-Modern (1945 and 
after) 
Lettura e analisi di estratti di autori del 21° 
secolo.Contestualizzazione dei testi analizzati. 



 

P.346-347 
Background: 

• Contemporary Literature after the war- Voices 
from English Speaking Countries 

Literary texts: 
Racism and Discrimination 

• Margaret Atwood- from A Short Story 
• Salman Rushdie – from Imaginary Homelands 

Multiculturalism in Britain (fotocopia) 
• Soyinka : A Telephone Conversation 

(1963)(fotocopia) 
• Benjamin Zephaniah – The British (fotocopia), 

1980 
• Extract from Invisible Man, Ralph Ellison, 

1952 (seconda prova) 
• Extract from Voyage in the Dark, Jean Rhys, 

1932(seconda prova) 
 
Film: 
 1984 (1984) Micheal Radford,   
East is East (1999) Damien O’Donnell 
The Butler (2013) Lee Daniels 
 
Preparazione alla prova scritta del’esame di stato 
La madrelinguista ha svolto delle lezione per 
preparare gli studenti alla prova scritta dell’Esame di 
Stato: comprensioni e produzioni letterarie e di 
attualità 
Themes: Environment (importance of nature/ 
industrialization, consumerism), Mass Media, 
Feminism, War and Conflict, Communication, History 
and Tradition, Immigration and Diversity, Music, 
Museum and Art reviews, Video-Curriculum 
 

ABILITA’ Sapere interagire, utilizzando la lingua straniera, in 
situazioni comunicative di vita quotidiana e in 
rapporto a temi di carattere accademico o di 
interesse personale  

METODOLOGIE Lezione frontale, approccio situazionale, funzionale e 
comunicativo, riflessione sull’aspetto morfo-sintattico 
della lingua, selezione e annotazione di elementi utili 
al riempiego nella produzione autonoma  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE Le prove scritte sono almeno due per trimestre, le 
prove orali almeno una. Le valutazioni sono 
eventualmente integrate da brevi verifiche (prove di 
ascolto, dettati ecc.) e da ogni altra osservazione 
utile durante l’interazione in classe ( interventi, 
dibattiti, conversazioni a coppia, letture ecc.). 
 



 

Criteri generali di valutazione. 
La gamma dei voti sarà da 1 a 10 secondo le 
indicazioni della tabella approvata dal Collegio 
Docenti e inserita nel PTOF.  
Tipologia delle verifiche e valutazione: 
a) Prove a carattere oggettivo (questionari a scelta 
multipla, vero/falso, prove di competenza linguistica). 
b) Prove di produzione scritta (descrizioni, brevi 
composizioni, testi narrativi e argomentativi, analisi 
letterarie) in riferimento agli obiettivi da verificare, si 
appronteranno griglie di valutazione che terranno 
conto, in misura variabile a seconda dei casi, dei 
seguenti indicatori: lessico, ortografia, morfologia, 
sintassi, contenuto, fluenza del linguaggio, 
organizzazione del testo, efficacia del messaggio. 
c) Prove di produzione orale (conversazione, 
dialoghi, esposizioni sui contenuti studiati in aula e in 
laboratorio linguistico)– anche in questo caso la 
valutazione deriverà da una serie di indicatori che 
saranno tenuti in considerazione in misura variabile a 
seconda degli obiettivi oggetto di verifica. Si terranno 
in considerazione: pronuncia e intonazione, fluenza 
del linguaggio, ampiezza del lessico, contenuto, 
efficacia del messaggio, accuratezza formale. 
Valutazioni finali. 
Nelle valutazioni saranno presi in considerazione gli 
esiti ottenuti nelle singole prove che saranno integrati 
da ogni altra informazione raccolta sistematicamente 
durante l’interazione in classe in rapporto a: 
- partecipazione volontaria e attiva al dialogo 
didattico; 
- grado di interesse per le attività proposte; 
- frequenza d’uso della lingua straniera nella 
comunicazione; 
- puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Performer Heritage 1, Performer Heritage 2, 
Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli, Fotocopie, 
DVD/ CD-ROM 

 
 
 
7.7 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  
Docente: ANDREA MONTE   Madrelinguista: BELÉN SOL MOLINARI 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: religione 

Il gruppo classe è capace di sostenere una 
conversazione in lingua spagnola nella quale sa 
veicolare concetti letterari, oltre a essere in grado di 
capire e commentare linguisticamente i testi 
letterari e storici inseriti nel programma di studi di 
quest’anno scolastico. Sa riconoscere degli autori 
trattati all’interno delle principali correnti letterarie 



 

del canone della letteratura spagnola dei secoli XIX 
e XX e trovare un filo di sviluppo nel loro 
susseguirsi cronologico. Si sa orientare tra gli 
accadimenti storici principali dei secoli prima 
menzionati, come contesto nel quale si sviluppa la 
letteratura stessa di questi autori. 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 
Le pagine si riferiscono al libro di 
testo : Contextos literarios 2, 
Garzillo-Ciccotti edito da 
Zanichelli 
 

EL ROMANTICISMO ESPAÑOL  
• Marco histórico pp. 204, 205 
• Marco social p. 206 
• La independencia de las cononias 

americanas p.207  
• La Constitución de 1812 pp. 208, 209 
• Marco artístico p.210. Francisco José de 

Goya y Lucientes (Goya): El 3 de mayo en 
Madrid p.211 

• Marco literario p. 211 
• Características generales p. 212 
• La poesía p. 215 

 
José de Espronceda p. 216 

• La Canción del Pirata p. 218, 219 con ficha 
de análisis técnico del poema (diapos) 

• El estudiante de Salamanca p. 220  
 
Gustavo Adolfo Bécquer p.221 

• Rimas pp. 221, 222 (cada estudiantes eligió 
una o más para analizarla) 

• Leyendas p. 222 
• Cartas literarias a una mujer (Belén) texto en 

fotocopia 
• Los ojos verdes p. 229-230-231 (lectura 

completa texto) 
 
El teatro p. 232 
 
José Zorrilla y Moral p.236 
Don Juan Tenorio pp. 236-237-238  
 
La figura del Don Juan en Europa pp.239-240 
 
EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

• Marco histórico pp. 252 
• Marco social p. 253 
• Marco literario p. 257 
• Características generales de la prosa p. 258 
• El Naturalismo p. 259 
• Peculiaridades del Naturalismo español 



 

frente al Naturalismo francés p. 260 
 
Benito Pérez Galdós pp. 266, 267 

• Fortunata y Jacinta pp. 267, 268, 269, 270, 
271, 272. 

• Profundización sobre el argumento a través 
de la serie de televisión de RTVE Fortunata 
y Jacinta 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-
y-jacinta/fortunata-jacinta-capitulo-1-ver-
ahora/4172559/ 

 
Comprensión “Para el examen” p. 275-276 Texto 
de Clarín, La Regenta (de este texto se trabajó solo 
esta ficha) 
 
MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

• Marco histórico pp. 286 
• Marco social p. 287 
• Marco artístico p. 288 
• Marco literario pp. 292, 293 
• El modernismo pp. 294, 295 

 
Rubén Darío p. 296 

• Venus pp. 297, 298 
• Sonatina pp. 299, 300, 301 

 
Juan Ramón Jiménez pp. 302, 303 

• Platero y yo p. 303, p. 307 
• Río de cristal dormido pp. 304, 305 
• Domingo de primavera p. 306 

 
El andalucismo de J.R.Jiménez y Federico García 
Lorca p.308 
 
La Generación del 98 pp. 309, 310, 311  
 
Antonio Machado pp. 321-322 

• Retrato p. 323 
• Allá, en las tierras altas p. 326 
• Proverbios y cantares: 

https://curroenlengua.files.wordpress.com/20
15/09/proverbios-y- 
cantares-machado.pdf   Composiciones I-
XXIX-XLIV-LIII 

 
Miguel de Unamuno pp. 328, 329, 330 

• Niebla pp. 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 
• San Manuel Bueno, mártir  pp. 337, 338 

 
Unamuno y  Pirandello p. 339, 340 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-y-jacinta/fortunata-jacinta-capitulo-1-ver-ahora/4172559/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-y-jacinta/fortunata-jacinta-capitulo-1-ver-ahora/4172559/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-y-jacinta/fortunata-jacinta-capitulo-1-ver-ahora/4172559/


 

 
LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 

• Marco histórico pp. 352, 353 
• Marco social p. 354 
• Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil 

p. 355, 356, 357 
• Marco artístico p. 358, 359 
• Marco literario p. 363 
• Las vanguardias p. 364, 365 
• La Generación del 27 p. 369 

 
Federico García Lorca pp. 371, 372 

• Romance de la luna luna p. 375, 376 
• La aurora p. 380, 381 
• La guitarra p. 382 
• Romance de la pena negra (texto en 

fotocopia) 
• Los símbolos en Lorca p.383  
• Ian Gibson, Biografía esencial de Federico 

García Lorca. Ediciones Nexos/Península 
p.61-62-63-80-81(fotocopias) 

• El teatro de García Lorca pp. 384-385 
• Bodas de sangre (visión de obra completa)  

https://www.youtube.com/watch?v=Rhwe5Iu
MauA 

 
Rafael Alberti pp. 393, 394 
Los ángeles escolares (texto en fotocopia) 
  
 
INTEGRACIÓN MARCO HISTÓRICO DEL SIGLO 
XX 

• Peli-documental El silencio de otros de 
Almudena Carracedo y Robert Bahar, sobre 
la dictadura de Francisco Franco. 

• Las dictaduras española, argentina y chilena 
pp. 546-549 

• Película Garage Olimpo de Marco Bechis 
 
 

METODOLOGIE: Alle lezioni frontali di introduzione di autori e periodi 
letterari sono state integrate attività laboratoriali 
specifiche per fornire agli studenti idnoei sturmenti 
per costruire in autonomia un’analisi coerente e 
completa dei testi poetici, narrativi e teatrali.  

CRITERI  DI VALUTAZIONE: In fase di valutazione sono state condivise griglie di 
valutazione che si proponevano di misurare, con i 
contenuti letterari, la capacità linguistica di 
esprimersi e quella atta a comprendere, nonché la 

https://www.youtube.com/watch?v=Rhwe5IuMauA
https://www.youtube.com/watch?v=Rhwe5IuMauA
https://es.wikipedia.org/wiki/Almudena_Carracedo


 

capacità di saper trovare relazioni causali o di 
affinità e di rielaborare quanto proposto. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo: Contextos literarios 2, Garzillo- 
Ciccotti edito da Zanichelli. 

Si è fatto spesso ricorso a Google Classroom per 
condividere documenti e a supporti audiovideo per 
integrare i contenuti letterari. Durante le ore di 
conversazione in lingua spagnola con la prof. 
Molinari piccoli gruppi di studenti hanno spesso 
preparato e condiviso con la classe commenti su 
testi autentici di ambito storico-antropologico. 
Grazie a piattaforme di condivisione video è stato 
possibile attingere alla visione di un’opera completa 
di teatro e alla visione di una serie TV in lingua 
originale. 

 
 
7.8  FISICA  
Docente: MARIA DI GIOVANNI 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

1. Area metodologica   
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.   
2. Area logico-argomentativa   
Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare 
e  valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 
Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  
3.  Area linguistica e comunicativa   
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare:  o saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura,  o curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  
4. Area storico umanistica 
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 



 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.   
5. Area scientifica, matematica e tecnologica   
Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico.  

6. Abilità e competenze specifiche di 
apprendimento.  
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche , anche attraverso 
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali;   
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana; 
apprendere i concetti fondamentali della fisica, le 
leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo 
consapevolezza del valore conoscitivo della 
disciplina e del nesso tra lo sviluppo della 
conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in 
cui essa si è sviluppata. 

 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’EQUILIBRIO ELETTROSTATICO 
Fenomeni elettrostatici – pp. da 490 a 501 
Presentazione e introduzione storica al elettrostatica. 
Conduttori e isolanti. Polarizzazione dei dielettrici. 
Legge di Coulomb. La costante dielettrica. La densità 
superficiale di carica. 
 
Campi elettrici – pp. da 510 a 520 
Il campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico. 
Energia potenziale e differenza dì potenziale. 
Capacità dei condensatori piani   
Esperienza in laboratorio di elettrostatica.  
CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
Le leggi di Ohm – pp. da 534 a 545 
La corrente elettrica. Circuito elettrico. Prima legge di 
Ohm. Legge di joule. Seconda legge di Ohm 
 
I circuiti elettrici elementari – pp. da 564 a 571, 
574, 575 
Il generatore. Leggi dei nodi. Resistenze in serie e in 
parallelo. Condensatori in serie e in parallelo.  
 
 
IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO  
Il campo magnetico – pp. da 586 a 597 
Campo magnetico. L'esperienza di Oersted: 



 

interazione magnete-corrente elettrica. L'esperienza 
di Ampere: interazione corrente – corrente. Origine 
del magnetismo. Il vettore campo magnetico. 
Forza di Lorentz. Moto delle cariche elettriche in un 
campo magnetico (nel caso in cui i vettori velocità 
campo magnetico siano perpendicolari tra loro).  
 
Induzione elettromagnetica (cenni) – pp. da 624 a 
629 
Le correnti elettriche indotte. Esperimenti di Faraday. 
Il flusso del campo magnetico. Legge di Faraday – 
Neumann 
 
LA FISICA MODERNA  
NB: Gli argomenti di questa UDA sono stati 
trattati dagli allievi secondo la metodologia della 
flipped classroom, si sono organizzati in gruppi, 
e hanno presentato alla classe i loro lavori. Le 
presentazioni si concentrano maggiormente sulle 
definizioni e sugli esempi che servono a chiarire i 
concetti, piuttosto che sulle formule. 
Teoria della relatività ristretta e cenni sulla 
relatività generale – pp da 660 a 686 
Principio della relatività galileiana. Postulati della 
relatività ristretta. Concetto di simultaneità di un 
evento. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle 
lunghezze (nella direzione del moto). Paradosso dei 
gemelli. Composizione relativistica della velocità. 
Massa ed energia. 
Introduzione alla relatività generale. Principio di 
equivalenza: gravità accelerazione. Principio di 
relatività generale. Spazio tempo curvo. Conferme 
sperimentali. Verso il futuro. Biografia di Einstein. 
 
Nascita della meccanica quantistica – pp. da 696 
a 712  
Quantizzazione dell’energia. Effetto fotoelettrico. 
Modelli atomici. Comportamento ondulatorio della 
materia. Esperimento della doppia fenditura. 
Dualismo onda-particella. Principio di 
indeterminazione di Heisenberg.Il gatto di 
Schrodinger. 
 
Atomo: dalla fisica del nucleo allo studio delle 
particelle – pp. da 719 a 733 
Il nucleo dell’atomo. Forza nucleare ed energia di 
legame. La radioattività naturale. 
La fissione e la fusione nucleare. Le ultime frontiere. 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 
lavoro a coppie o di gruppo; 
esperienze di laboratorio. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione complessiva si terrá conto:  
- dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di 
partenza;  
- delle conoscenze e delle abilità effettivamente 
possedute in relazione agli obiettivi didattici;  
- dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali;  
- dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 
stabiliti dal C.d.C.  
In particolare, per la valutazione delle prove scritte 
ed orali si terrá conto della presenza o meno di:  
per la qualità dell’esecuzione:  
- scelta del metodo risolutivo  
- ordine  
- uso del linguaggio specifico  
- chiarezza e rigore logico nell’esposizione  
- consapevolezza della strategia utilizzata  
 
per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
- errori di concetto  
- errori di calcolo  
- errori di distrazione  
- applicazione corretta di procedure e teoremi  
 
per la quantità del lavoro svolto o esecuzione 
incompleta:  
- conoscenza dei contenuti o dei procedimenti 
risolutivi  
- lentezza esecutiva  
- errori che impediscono la prosecuzione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Fabbri-Masini   LE BASI DELLA FISICA    SEI 

Video 

 
 
 
7.9 TEDESCO  
Docente: DE LUNA CRISTINA   Madrelinguista HAUKE LESSMANN 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Durante l’anno la classe ha colmato diverse lacune 
grammaticali. Ciò ha fornito loro gli strumenti per avere una 
maggiore competenza nel lavoro di semplificazione e 
riformulazione del testo. Gli studenti sono in grado di 
commentare e parlare di un testo già affrontato in classe. 
Sanno esprimere la loro opinione in merito e creare 
collegamenti semplici tra gli argomenti e autori affrontati.  

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Si specifica che la programmazione concordata a inizio 
anno ha dovuto subire inevitabili modifiche in corso d’opera 
a causa del ritardo della nomina della docente e delle 



 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

modeste competenze linguistiche della classe.   

Nicht nur Literatur, Principato; Grammatik richtig, Hoepli; 
fotocopie, video reperibili in rete. 

GRAMMATICA: 

La declinazione dell’aggettivo (prima, seconda e terza) 

Il passivo (presente, preterito, Perfekt) 

Le frasi secondarie: temporali, ob und wenn, causali, 
relative, finali, infinitiva 

Ripasso sull’uso dei modali 

Il condizionale 

Cenni sulla costruzione participiale 

LETTERATURA  

Nicht nur Literatur, Principato; fotocopie, video reperibili in 
rete.  

● Der Realismus (1830 - 1890) 

Historischer, sozialer und literarischer Hintergrund - 
presentazione Power Point + 138-142 

Theodor Fontane: autobiographische Züge - Stil 
und Hauptwerke (presentazione Power Point) 
 
Effi Briest (1895) 
Zusammenfassung des gesamten Werkes; Analyse der 
Figur Effis (Charakter, Bedeutung des Namen, Beziehung 
zu den Eltern) 
 
http://www.digbib.org/Theodor_Fontane_1819/Effi_Briest_.p
df 
Auszuege aus Kapitel 1 (Seite 4); und Kapitel 2; (Seite 8)  
(Inhalt, Symbolik, Sprache und Stil) 
 

● Die Moderne (1890 - 1925) - Seiten: 182-184 
 
Video zur Vorstellung der Epoche: Geschichte, Gesellschaft 
und Zeitgeist 
https://www.youtube.com/watch?v=7DJrMSUfyMA 
 
Franz Kafka: das Leben, das Verhältnis zwischen seinem 
Leben und seinen Werken, Stil (kafkaesk) und Sprache 
 

http://www.digbib.org/Theodor_Fontane_1819/Effi_Briest_.pdf
http://www.digbib.org/Theodor_Fontane_1819/Effi_Briest_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7DJrMSUfyMA


 

Die Verwandlung (1915)  
 
http://www.digbib.org/Franz_Kafka_1883/Die_Verwandlung
_.pdf 
 
Zusammenfassung der gesamten Erzählung, die 
Hauptfiguren (Gregor, Grete, die Eltern), Ausdeutung der 
Erzählung. Auszug - Seiten 21-22 
 
Thomas Mann  
Leben und Einflüsse auf die Werke 
 
Tonio Kroeger - Inhalt, Themen (Ästhetizismus und das 
Verhältnis zwischen Leben und Kunst, der neue Bürger, die 
Welt der Außerordentlichen und der Ordentlichen), die Figur 
Tonios und Hans 
Analyse eines Auszugs aus erstem Kapitel - Seite 206-210 
 
Bertolt Brecht 
Leben, einige historische Hinweise und Werke. Das epische 
Theater: Merkmale.  
 
Das Leben des Galilei: Inhalt, die Figur von Galileo 
(Widersprüchlichkeit), die Themen (das Exil, die 
Verantwortung, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und 
Fortschritt) 
Auszug; Seiten: 331-333.  
 

ABILITA’: Saper presentare un’opera letteraria, elencandone il 
contenuto, le tematiche principali, i personaggi e il 
significato.  

Saper commentare un testo letterario, esponendone i 
contenuti e mettendo in rilievo anche la propria opinione.  

Saper comprendere un testo, riassumerlo nelle sue parti 
principali e saper riformulare i contenuti con lessico e 
strutture morfo-sintattiche più semplici. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state strutturate in modo frontale, partendo 
da un’analisi socio-politico-culturale dell’epoca e arrivando 
successivamente ai singoli autori e alle opere d’interesse. 
La modalità dialogica è stata destinata all’analisi testuale e 
interpretativa dei testi, che è sempre stata svolta con 
traduzione italiana a fronte, al fine di garantire una 
comprensione maggiore dei contenuti.  

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state utilizzate griglie di giudizio per valutare i 
contenuti letterari, la capacità di comprensione e di 
espressione, nonché le competenze di rielaborazione 
personale. 

http://www.digbib.org/Franz_Kafka_1883/Die_Verwandlung_.pdf
http://www.digbib.org/Franz_Kafka_1883/Die_Verwandlung_.pdf


 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Nicht nur Literatur, Principato; Grammatik richtig, Hoepli; 
fotocopie (estratti delle opere affrontate non reperibili sul 
libro di testo; esercizi aggiuntivi di grammatica), video 
reperibili in rete. 

PROGRAMMA LEZIONI 
CON MADRELINGUISTA  

Prof. Haucke Lessmann 

I confini della Germania dal 1815 ad oggi: cambiamenti, 
periodi, tendenze, parole chiave 
 

• L'inno tedesco „Das Lied der Deutschen“ Hoffmann 
v. Fallersleben 1841): analisi e riflessioni su testo e 
contesto storico, discussione pro-contro  

 
• Le radici del militarismo e del nazionalismo in 

Germania: “Wilhelmismus” - La vita quotidiana di 
Kaiser Wilhelm II. e il suo discorso davanti alla 
guardia – analisi di testo, immagini, caricature 

 
• Visione di una parte del film “Der Untertan” (capitoli: 

“Schule, Militärzeit”) con “brainstorming” sulla 
mentalità del suddito  

 
• Informazioni sul romanzo “Der Untertan” di Heinrich 

Mann con l’interpretazione esemplare del capitolo 
“Diederich Hessling beim Militär“: come ci si 
comporta un suddito 'perfetto'?  

 
• La Repubblica di Weimar 1918/19-1933:  la poesia 

“An unsere Kleine” di Kurt Tucholsky (1919): analisi 
del testo e interpretazioni  

 
• La nascita, le crisi, il fallimento di “Weimar”: visione 

del video “Eine ruhelose Republik” 
 

• L'inizio della dittatura nazista nel 1933: le tappe della 
“Machtergreifung” di Adolf Hitler: 
“Reichstagsbrandverordnung” und 
“Ermächtigungsgesetz“ 

 
• “Nationalsozialismus“: Le dimensioni del nazismo dal 

´33 al ´45 in sintesi (Mindmap) 
 

• La dittatura di Hitler e la resistenza. Visione del film 
“Elser”  (O. Hirschbiegel) con sintesi: motivi e metodi 
di resistenza antinazista 

 
• “Das letzte Flugblatt” (L’ultimo volantino) della “Rosa 

bianca”: comprensione e analisi del testo 
 

• “Stunde Null” (Germania - anno zero): Riflessioni sul 
significato  

 
• Analisi e interpretazione della poesia “Inventur” di 



 

Günter Eich (1945): un esempio della 
“Trümmerliteratur” 

 
• Comprensione, analisi e interpretazione di “Anekdote 

zur Senkung der Arbeitsmoral” (Heinrich Böll): 
riflessioni su “Arbeit” e “Leben” 

 

 
 
7.10  MATEMATICA 
Docente: Rossana Cesaretti 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• COMPETENZE DI CITTADINANZA  
•  Imparare ad imparare   
•  Comunicare  
•  Collaborare e partecipare  
•  Agire in modo autonomo e responsabile  
•  Risolvere problemi  
•  Individuare collegamenti e relazioni  
•  Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
• COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO:  
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi  

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche      

• Comunicare usando il lessico specifico e proprio 
della disciplina 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

TEORIA DELLE FUNZIONI: definizione di funzione reale, 
classificazione e determinazione del dominio. Funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive; funzioni pari e dispari; funzioni 
crescenti e decrescenti. Determinazione degli intervalli di 
positività e di negatività di una funzione; determinazione dei 
punti di intersezione con gli assi cartesiani. 
 
LIMITI E FORME INDETERMINATE: intorno di un punto e 
di ±∞; definizione di punto di accumulazione per un insieme; 
definizione di limite nei vari casi tramite il concetto di 
intorno; limiti sinistro e destro e limite globale. Calcolo di 
limiti immediati, limite della somma, del prodotto e del 



 

quoziente di due funzioni (generalizzati ai casi che 
coinvolgono infiniti); risoluzione di forme indeterminate 

polinomiali del tipo 
∞
∞

∞−∞+ ,
0
0, .  

 
DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA FUNZIONE: 
definizione di continuità in un punto; classificazione delle tre 
specie di discontinuità ed esempi grafici. Asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui: definizione e formule per trovarli.  
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione di rapporto 
incrementale in un punto e suo significato geometrico; 
definizione di derivata in un punto e suo significato 
geometrico; derivata destra e sinistra; funzione derivata 
prima. Punti stazionari e punti di non derivabilità: angolosi, 
cuspidali, flessi a tangente verticale. Relazione tra 
continuità e derivabilità di una funzione in un punto. 
Derivate delle funzioni elementari:  y=k, y=x, y=xn, y=sen x, 
y=cos x, y=ex, y=ln x. Derivata della somma e del prodotto 
di due funzioni; derivata di una costante per una funzione; 
derivata del quoziente di due funzioni e derivata di y=tgx e 
y=cotgx; concetto di funzione composta e sua derivata. 
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in 
un suo punto. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI: 
relazione tra crescenza e decrescenza di una funzione e 
segno della derivata prima (interpretazione grafica); 
definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti. 
Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso e 
definizione di punto di flesso di una funzione. Ricerca degli 
estremi relativi e dei punti di flesso a tangente orizzontale 
tramite lo studio del segno della derivata prima. Studio di 
una funzione razionale intera o fratta fino al segno della 
derivata prima; analisi delle proprietà di una funzione di cui 
sia dato il grafico.  
 
(N.B Non sono state proposte dimostrazioni di teoremi, ma 
si è privilegiato un approccio intuitivo con l’ausilio di esempi 
e controesempi) 

ABILITA’: 
- Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le 

proprietà (dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, 
continuità, punti di discontinuità, asintoti, punti 
stazionari, estremi, flessi). 

- Nota la legge di una funzione razionale intera o fratta, 
riuscire a tracciare il suo grafico.  



 

METODOLOGIE: 
• Lezione interattiva 
• Discussione  
• Scoperta guidata     
• Lavoro individuale   
• Lavoro in gruppo     
• Lezioni frontali per: 
• spiegare procedure di calcolo 
• chiarire i vari concetti tramite esempi 
• insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 

adottando diverse strategie 
• Lezioni dialogiche per: 
• far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
• indurre i ragazzi al ragionamento, 
• coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
• correggere i compiti assegnati per casa. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
• dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di 

partenza; 
• delle conoscenze e delle abilità effettivamente 

possedute  in relazione agli obiettivi didattici; 
• dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
• dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 

stabiliti dal C.d.C. 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali 
sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 

- per la qualità dell’esecuzione: 
• scelta del metodo risolutivo 
• ordine 
• uso del linguaggio specifico 
• chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
• consapevolezza della strategia utilizzata 

- per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
• errori di concetto 
• errori di calcolo 
• errori di distrazione 
• applicazione corretta di procedure e teoremi 

- per la quantità del lavoro svolto o esecuzione 
incompleta: 
• conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi 
• lentezza esecutiva 
• errori che impediscono la prosecuzione. 

 
Criteri generali di valutazione. 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della 



 

tabella approvata dal Dipartimento di Matematica. Gli alunni 
sono valutati per i seguenti aspetti:  la conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed espressione.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi - 
“Matematica.azzurro - con Maths in English” (vol.5) 
- Zanichelli 

• Appunti presi e/o dettati in classe 
• Videolezioni su youtube 
• Desmos 
• Calcolatrice scientifica 

 
7.10  ITALIANO 
Docente: CHIARA CARNELLI 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno  

Lo studente dovrà essere in grado di: 
• comprendere  il significato letterale, i temi principali 

e il senso profondo di testi  scritti/orali, letterari  o 
non letterari, noti o nuovi, riconoscendone la 
tipologia testuale e le finalità comunicative 
 

• produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 
lessicalmente corretti, pertinenti (rispondenti alle 
richieste), di varia tipologia, in ordine allo scopo 
comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 
coerenti ed esaustivi 

• produrre testi argomentativi illustrando 
coerentemente la propria tesi, usando 
consapevolmente le proprie conoscenze per 
sostenere o confutare 

• produrre testi documentari di varia tipologia (diario 
di bordo, relazione, ipertesto, articolo e altro) come 
sintesi esplicativa e conclusiva delle attività 
concernenti l’ASL 
 

• conoscere, ordinare in sintesi significative e 
collegare tra loro gli elementi fondamentali delle 
tematiche letterarie svolte  

• inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e 
culturale di riferimento e nel contesto storico 
generale, a seconda del percorso delineato in 
classe  

• riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della 
lingua ricorrenti nei testi affrontati 

 

 



 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CONOSCENZE 
 
U. D. 1 Giacomo Leopardi 
Biografia ragionata 

 La prima fase della poesia leopardiana 
(1818-1822): il pessimismo storico.  
Dallo Zibaldone, [165-172] La teoria del piacere, [514-516] 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 
[1429-1430] L’antico, [1430-1431] Indefinito e infinito, 
[1521-1522] Il vero è brutto, [1744-1747] Teoria della 
visione, [1927-1930] Teoria del suono, [1982-1983] 
Indefinito e poesia, [4418] La doppia visione, [4426] La 
rimembranza, [4175-4177]  
Dai Canti, L’infinito,  

 1823-1827: le Operette morali  e 
l’elaborazione del pessimismo cosmico 
Dalle Operette morali, Cantico del gallo silvestre  P. 147, 
Dialogo della natura e di un islandese .P. 140, Dialogo di 
Tristano e un amico P. 156, Dialogo di Torquato Tasso e 
del suo genio familiare, Dialogo di Plotino e Porfirio. 

 La seconda fase della poesia leopardiana 
(1828-1830): il pessimismo cosmico. 
Dai Canti (I canti pisano-recanatesi): A Silvia, Il sabato del 
villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,  

 La terza fase della poesia leopardiana (1831-
1837).  Il ciclo di Aspasia.  

 La Ginestra. (strofe 1-3) 
Studio e recitazione dell’Infinito  
 
  
U. D. 2 IL REALISMO TRA ’800 E ‘900  
I movimenti letterari della seconda metà 
dell’Ottocento: il Naturalismo e il Verismo  
Il Verismo italiano. Caratteri generali   
Il Naturalismo il Verismo: differenze tra l’esperienza 
italiana e quella francese.  
Giovanni Verga.  
Profilo biografico (cenni). Il “Ciclo dei Vinti”, l’ideale 
dell’ostrica”. La lingua, lo stile, il punto di vista (artificio 
della regressione, procedimento di straniamento, erlebte 
rede). 
I Malavoglia:Il progetto letterario e la poetica. L’irruzione 
della storia: modernità e tradizione. La costruzione 
bipolare del romanzo. 
TESTI:  
-Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria , Cavalleria 
rusticana, La lupa (fotocopia) 
- Novelle rusticane: La roba, Libertà  
-I Malavoglia: 
 Prefazione a L’amante di Gramigna  
 Prefazione ai Malavoglia  
Cap.1   Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, 



 

 Cap.4 Interesse economico e valori ideali nei Malavoglia. 
Cap. 15 La conclusione del romanzo 
 
SFONDAMENTO CRONOLOGICO:  
Il Neorealismo. Temi e caratteri. La letteratura e il cinema. 
CONTRIBUTO CINEMATOGRAFICO: 
Visione integrale e analisi de I ladri di biciclette di Vittorio 
de Sica 
 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno.  
Prefazione 
Lettura integrale e analisi  
 
 
Leonardo Sciascia 
Il giorno della civetta. Lettura integrale (In particolare: 
Incipit, Uomini e quaquaraqua, La seduta in Parlamento). 
La vicenda. Tematiche principali. Rapporto stato-mafia 
Uomini e quaquaraqua. 
 
U. D. 3 IL SIMBOLISMO 
Caratteri del Decadentismo e del Simbolismo. Il 
simbolismo francese. La figura dell’artista e la perdita 
d’aureola. 
C. Baudelaire, da I fiori del male, Albatros, 
Corrispondenze 
                     da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola  
Giovanni Pascoli 
Profilo biografico. I temi e le soluzioni formali 
La poetica: da Il fanciullino, Una poetica decadente p. 527 
Mirycae: :-Composizione e storia del testo: il titolo. 
               -Il fonosimbolismo  
               -I temi: il mito del nido familiare, la natura e la 
morte  
               -Le soluzioni formali: metrica, lingua e stile 
Lavandare, Novembre, L’assiuolo, 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
da Primi poemetti: Vertigine 
Gabriele d’Annunzio 
Profilo biografico. L’estetismo e la sua crisi. Il superuomo. 
Da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti 
Da Le vergini delle rocce, Il programma politico del 
superuomo. 
Alcyone: la presenza dell’ideologia superomistica. Il 
panismo. Le soluzioni formali  
da Alcione, La pioggia nel pineto 
 
 
U.D. 4 LA CRISI DEI FONDAMENTI NELLA 
LETTERATURA TRA ‘800 E ‘900  
Caratteri delle avanguardie, Futuristi. 



 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della 
letteratura 
 
Luigi Pirandello: profilo biografico. Ideologia e poetica: il 
contrasto tra forma e vita, le trappole sociali, il relativismo 
conoscitivo. L’umorismo 
TESTI: 
da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale  
Verso il rifiuto dell’identità: Belluca-Mattia-Vitangelo 
La scoperta della vita: da Novelle per un anno, Il treno ha 
fischiato  
La liberazione e il ritorno nella trappola :Il fu mattia Pascal: 
lettura integrale  
Lo strappo nel cielo di carta: l’impossibilità del tragico  
 La lanterninosofia: il relativismo gnoseologico 
 La presa di coscienza della prigionia nelle forme, la 
distruzione delle forme, il rifiuto definitivo dell’identità 
personale: Uno nessuno e centomila: Nessun nome  
Il teatro: le fasi del percorso teatrale 
Il grottesco e la critica al dramma borghese 
Il metateatro: la scomparsa della quarta parete. La messa 
a nudo dell’illusione teatrale. La rottura della linearità del 
tempo. 
Sei personaggi in cerca d’autore  
 
Italo Svevo 
Profilo biografico. Formazione culturale mitteleuropea. 
L’amicizia con Joyce.  
La coscienza di Zeno: lettura integrale  
Le novità della Coscienza: il tempo misto e il narratore 
inattendibile (Prefazione) 
Differenza tra vinto e inetto. Lo sviluppo della figura 
dell’inetto nei romanzi sveviani. L’elogio dell’abbozzo e la 
rivincita dell’inetto. 
La psicoanalisi. Malattia e salute. La conclusione del 
romanzo. 
 
 

LA POESIA DEL ‘900 TRA ESPERIENZA NOVECENTISTA E 
ANTINOVECENTISTA 

Eugenio Montale 
Profilo biografico. I temi e le caratteristiche di Ossi di 
seppia. Il titolo e il motivo dell’aridità. Il mare e la terra. Il 
male di vivere. Il varco. L’indifferenza. L’impossibilità della 
memoria.  
da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola, Spesso il male 
di vivere ho incontrato,  
                              Cigola la carrucola  
Da Le Occasioni, Non recidere, forbice, quel volto. 
 Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 
 



 

Confronto tra Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti:  
Giuseppe Ungaretti 
I temi dell’Allegria: il titolo, la funzione della poesia. La 
centralità dell’esperienza di guerra. Il simbolismo e la 
vocazione analogica. La religione della parola. Gli aspetti 
formali: la distruzione del verso tradizionale, gli spazi 
bianchi. 
 da L’Allegria, Veglia, S. Martino del Carso, Soldati, 
Mattina 
 Umberto Saba  
Gli aspetti formali fra tradizione e innovazione. La poesia 
della chiarezza come scandaglio della verità 
 da Il Canzoniere, Amai, Città vecchia 
                              
 
DANTE E IL PARADISO 
Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII, 
XXXIII del Paradiso 
 

 Libri letti integralmente: Il fu Mattia Pascal, La 
coscienza di Zeno. Il sentiero dei nidi di ragno. Il giorno 
della civetta. 

 



 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale:  
⮚ Definire   concetti. 
⮚ Analizzare testi e contestualizzarli. 
⮚ Presentare autori e/o movimenti. 
⮚ Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di 

sintesi, di riepilogo. 
 
● Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  

⮚ Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
⮚ Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o 

multimediale 
  
● Lezione problematica:  

⮚ Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
⮚ Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 

argomentati. 
⮚ Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate 

misurandosi con i problemi aperti, anche dell’attualità.  
 
● Correzione di elaborati: 

⮚ Chiarire concetti. 
⮚ Consolidare e/o recuperare abilità.  

 
● Proposta di spettacoli teatrali, conferenze, visite guidate 

etc. 
 
● Gli strumenti didattici tradizionali possono essere 

integrati con l’utilizzo di materiale audiovisivo e 
multimediale. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state svolte almeno  tre prove ( tra scritte e orali) nel 
trimestre e quattro  ( tra scritte e orali) nel pentamestre. 
 
Verifiche: 
a) orali: parafrasi e commento ad un testo; esposizione di 
argomenti di programma; colloquio sugli aspetti 
complessivi della materia. 
b) scritte: le esercitazioni per i tipi di prova, in relazione al 
percorso di educazione linguistica di cui sopra,  sono: a) 
analisi e commento, anche arricchito di note personali, di 
un testo letterario, in prosa o in poesia, corredato di 
indicazioni che orientino nella comprensione, 
nell'interpretazione di insieme del passo e nella sua 
contestualizzazione. Si deve dimostrare di possedere 
conoscenze e competenze idonee all'individuazione della 
natura del testo e delle sue strutture formali. b) analisi e 
produzione di un testo argomentativo di ambito artistico, 
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico 
e tecnologico. c) riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità.  
Somministrazione di prove strutturate, semistrutturate e a 
domande aperte. 



 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati: 
Dante Alighieri: Divina Commedia, Paradiso, Edizione a 
scelta. 
Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, ed. 
Paravia 
 

 
 
 
7.11  RELIGIONE CATTOLICA  
Docente: ANNA PASSERINI 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
religione 

Ascoltare.                                                   
Comprendere i diversi punti di vista.             
Condividere una opinione personale.          
Sintetizzare contenuti appresi.                              
Usare un linguaggio corretto. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Argomenti a partire dall’attualità con riferimenti al 
Magistero della Chiesa.                                                     
La dottrina sociale della Chiesa sul tema del lavoro e della 
pace.                                                                        
Insegnamenti di Papa Francesco. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali.                                                              
Letture individuali o a piccoli gruppi.                       
Relazioni.                                                                     
Schemi di sintesi. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Attenzione in classe.  
Partecipazione.      
Uso di un linguaggio specifico e corretto.       
Rielaborazione dei contenuti proposti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Schede.                                                                      
Articoli.                                                                        
Video. 

 
 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il proprio 
progetto didattico-educativo, discutendo i risultati di apprendimento specificati in termini di 
competenze attese, le scelte metodologiche, le strategie operative attuate per acquisirle, 



 

nonché i criteri e gli strumenti di verifica e di valutazioni adottati. Sono state 
sistematicamente utilizzate le griglie elaborate dai singoli dipartimenti per le prove scritte 
sia tradizionali sia semistrutturate e strutturate, orali e pratiche, con un ventaglio di valori 
dall’uno al dieci, come definite e condivise in sede collegiale. La valutazione, secondo le 
linee di indirizzo date dal Collegio docenti, pur partendo dalla misurazione delle prestazioni 
degli studenti, non si esaurisce in essa e considera anche altri elementi ritenuti importanti: 

- impegno e partecipazione consapevole e responsabile al processo didattico-
educativo 

- progressi rispetto ai livelli di partenza 
- capacità e attitudini 
- interesse e motivazione 
- senso di responsabilità. 

Anche per la correzione delle simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato sono state 
proposte le griglie comuni.(Vedi griglie allegate per la prima e seconda prova) 
 
 
8.2 Criteri attribuzione crediti  
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n.323 del 23.7.1998 art.12 cc.1, 2 e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 
della banda di appartenenza; 

- Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più 
basso della banda di appartenenza; 

 
- punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
• riporta una valutazione molto positivo in Religione o un giudizio positivo nelle 

competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 

Formativa (progetti PTOF, PON) 
• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al 

di fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti 
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 
 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Il Consiglio di Classe ha proposto delle griglie di valutazione per la prima e seconda prova 
che sono state utilizzate durante l’anno  per la correzione delle prove.(Vedi allegato 2) 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio 

Il Consiglio di Classe è in attesa del modello proposto dal Ministero.  

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni  

Le simulazioni della prima prova fornita dal Ministero sono state svolte regolarmente in 
data  19/02/19 e 26/03/19 dalle 09.00 alle 14.00. 
 



 

Prima Prova  
Indicazioni per lo svolgimento della prima prova : 
Tipologia A: si consiglia di separare “Comprensione e analisi” da “Interpretazione” 
attraverso il titolo e/o uno stacco di una riga. 
L’analisi e interpretazione vanno svolte o rispondendo punto per punto oppure facendo un 
unico discorso organico, in base a quanto specificato nella consegna. In assenza di 
indicazioni esplicite, gli studenti si può scegliere tra le due possibilità. 
(Nuova)Tipologia B: si consiglia di separare “Comprensione e analisi” da “Produzione” con 
il titolo e/o saltando una riga tra l’uno e l’altro. I contributi personali vanno messi nella 
“Produzione”, dove è anche consentito, generalmente, usare la I persona singolare 
(sempre in funzione della consegna che viene data). 
Salvo altre indicazioni, lo studente può anche inglobare nel riassunto (se esso è richiesto) 
la risposta alle successive domande e regolarsi secondo le modalità che ritiene più 
efficaci. 
La produzione deve essere lunga circa due colonne di foglio protocollo, oppure un foglio 
intero se non si scrive su colonne. 
Modalità grafica di svolgimento: gli studenti della classe V M sono abituati a scrivere su 
una colonna di foglio protocollo. 
 
Seconda Prova 
Le simulazione della seconda prova fornita dal Ministero sono state svolte in data 28/02/19 
e  12/04/19  dalle 08.00 alle 14.00. ‘E stata notato che la prova della prima simulazione 
prevedeva un livello decisamente superiore rispetto al livello B2 e qualche domanda che 
proponeva la scelta tra FALSE o NOT STATED era piuttosto ambigua. La seconda 
simulazione era invece più fattibile. La docente di lingua ha suggerito agli alunni di 
motivare la loro scelta (FALSE/NOT STATED) anche se non veniva richiesta dalle 
indicazioni di svolgimento della prova. 
 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

In alcune discipline (italiano, inglese, spagnolo, tedesco, storia e filosofia)  i docenti hanno 
cercato di simulare il colloquio d’esame  durante le loro interrogazioni, prendendo spunto 
da un’immagine, citazione o articolo  che l’alunno doveva collegare al programma svolto. 

 



 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Carnelli Chiara  

 
2 

Lingua e Cultura Inglese 
 

 Eames Allison Sarah 
 

 
Rosato Maria Assunta  
 

 

  
3 

 

 
4 

Lingua e Cultura Spagnola 
 

Monti Andrea 
Molinari Belen Sol 
 

 
 
 
 

 
5 

Lingua e Cultura Tedesca 
 

De Luna Cristina 
 
Lessman Hauke 
 

 

 

 
6 

Storia e Filosofia 
 

Torelli Raffaella  

 
7 

Matematica 
 

Cesaretti Rossanna  

 
8 

Fisica 
 

Di Giovanni Maria  

 
9 

Scienze Naturali 
 

Malmusi Sabrina  

 
10 

Scienze Motorie 
 

Marsilli Stefano  

 
  11 

Storia dell’Arte 
 

Di Pietro Jessica  

 
12 

Religione cattolica 
 

Passerini Anna  

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 2018/19 (valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18 
ALUNNO:   CLASSE:    

 
 
 

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali) 
 

1. Ideazione e pianificazione 
del testo. 

 
Coesione e coerenza testuale. 

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata ed 
approfondita. 

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto superficiale. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assente/assente. 

Punteggio 
parziale 

  
Testo 
perfettamente 
coerente e coeso. 

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

Testo nel complesso 
coerente e coeso, pur con 
qualche imperfezione. 

Molti limiti di coerenza 
e coesione. 

Testo disordinato 
e incoerente. 

 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(30-26 pt.) 
Lessico adeguato 
e appropriato. 

 
Grammatica 
pienamente 
corretta, accurata 
ed efficace. 

(25-21 pt.) 
Lessico quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato. 

 
Grammatica 
corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

(20-18 pt.) 
Lessico complessivamente 
adeguato ma con qualche 
imprecisione e 
imperfezione. 

 
Qualche errore e incuria 
grammaticale. 

(17-11 pt.) 
Diverse improprietà e 
imprecisioni lessicali. 

 
Grammatica imprecisa 
e superficiale. 

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e non 
appropriato. 

 
Molte imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, articolati 
e approfonditi. 

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto superficiali. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assenti/assenti. 

 

 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) 

 
4. Rispetto dei vincoli posti nella consegna. (5 pt.) 

Completo. 
(4p pt.) 
Pressoché 
completo. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carente. 

(1 pt.) 
Molto scarso o nullo. 

Punteggio 
parziale 

5. Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

(20-17 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente/appena 
sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata e 
scorretta. 

 



 
6. Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, 
accurata 
ed efficace. 

(4 pt.) 
Corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

(3 pt.) 
Qualche errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Imprecisa. 

(1 pt.) 
Molte imprecisioni/ 
scorretta. 

 

7. Interpretazione corretta e articolata del testo. (10-9 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) 
Sufficiente. 

(5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

(3-1 pt.) 
Molto limitata e 
scorretta. 

 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) 
 

4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata e scorretta. 

Punteggio 
parziale 

5. Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adottando connettivi pertinenti. 

(15-14) 
Pienamente 
corretta. 

(13-11) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9) 
Qualche 
errore. 

(8-6) 
Molti errori. 

(5-1) 
Moltissimi errori/ 
decisamente scorretta. 

 

6. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali (5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.)  
utilizzati per sostenere l’argomentazione Pienamente Corretta ma Qualche Imprecisa e Molte imprecisioni/ 

 corretta, non sempre errore e superficiale. scorretta. 
 accurata ed adeguata. incuria.   

 efficace.     

 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) 

 
4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e (15-14) (13-11) (10-9) (8-6) (5-1) Punteggio 
coerenza nella formulazione del titolo e Adeguate e Quasi Complessivamente Diverse Gravemente parziale 
dell'eventuale paragrafazione. appropriate. sempre adeguate ma con improprietà e inadeguate e non  

  adeguate e qualche imprecisione e imprecisioni. appropriate.  
  appropriate imperfezione.    

5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. (15-14) 
Pienamente 
corretto. 

(13-11) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9) 
Qualche errore. 

(8-6) 
Molti errori.) 

(5-1) 
Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto. 

 

6. Correttezza e articolazione delle conoscenze e (10-9 pt.) (8-7 pt.) (6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.)  
dei riferimenti culturali Accurate, Presenti e Complessivamente Alquanto Spesso 

 articolate e accurate. soddisfacenti. superficiali. assenti/assenti. 
 approfondite.     

 
PUNTEGGIO TOTALE (in centesimi): /100 VOTO (in ventesimi): /20 VOTO (in decimi): /10 

 



 

NOME DEL CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _______ 
 

 
 
1. COMPRENSIONE   DEL 
   TESTO  
 
RISPOSTA MULTIPLA 

 
a) dettagliata / coglie le inferenze del testo e  la rielaborazione delle proposte di scelta 
multipla 
 
b) dettagliata /coglie elementi impliciti del testo e li riconosce nelle proposte di scelta 
multipla  
 
c) globale/ coglie in parte gli elementi impliciti / non sempre li riconosce nelle 
proposte di scelta multipla 
 
d) parziale/ coglie solo elementi espliciti / non sempre decodifica le informazioni proposte 
nella scelta multipla 
 
e) superficiale /  non decodifica le proposte di scelta multipla 

 
 

5 
 
 

4 
 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

 
ARGOMENTAZIONE 
DOMANDE APERTE 

 
a) ben articolata /  logica / coerente / con rielaborazione personale 
 
b) logica / abbastanza coerente / abbastanza personale 
 
c) limitata / poco rielaborata / non coglie tutti gli aspetti richiesti /riprende in parte 
il testo 
 
d) parzialmente coerente / molto limitata / poco organizzata / riprende buona parte del 
testo 
 
e) non coerente con la richiesta / estremamente limitata / non organizzata / riprende 
totalmente il testo 
 

 
5 
 
4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 
2. PRODUZIONE 
 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 
 

 
a) contenuto ricco di idee e  spunti, con interessanti rielaborazioni personali, logiche e 
autonome, coerente con la richiesta  
 
b) contenuto con spunti personali, rielaborati logicamente, coerenti con la richiesta  
 
 c) contenuto sufficientemente logico e coerente, trattato con alcuni spunti 
personali 
 
d) contenuto superficiale, generico, poco approfondito, poco coerente  
 
e) contenuto non  coerente con la richiesta, quasi  incomprensibile , contiene 
informazioni errate 

 
5 
 
 
4 
 
3 

 
       

2 
 

1 

 
FORMA E LESSICO 

 
 

 
a) espressione di buon registro linguistico, corretta, scorrevole, forma adeguatamente* 

sintetica, lessico specifico e/o vario, appropriato, con sinonimi, poche imprecisioni 
b) espressione di discreto livello, lingua chiara  con lessico abbastanza appropriato, 

qualche errore presente 
c) espressione in una lingua abbastanza chiara, lessico comune/ quotidiano, 

diversi errori presenti 
d) lingua elementare / non sempre chiara / alcuni gravi errori/ costruzioni parzialmente 

riprese dal testo 
e) lingua fortemente compromessa da gravi errori morfosintattici / costruzioni quasi 

completamente ricopiate dal testo  
 

 
* Si riferisce al rispetto del numero delle parole richieste 
 

 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

TOTALE PUNTEGGIO ________________/ 20 
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