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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 Model.  
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. 

FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni ai vari indirizzi, dovranno:  

● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 
e socio-antropologica;  

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea;  

● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico- educativo;  

● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education.  

PECUP 

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. 

! Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
in essi raggiunti.  

! Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline.



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.

Area linguistica e 
comunicativa

! Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti.  

! Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

! Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 

! Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare.

Area storico 
umanistica

! Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia 
e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

! Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 
ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 
europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

! Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

! Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

! Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.  

! Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee.  

! Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

! Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 



Area scientifica, 
matematica e 
tecnologica

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 

• Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Quadro orario del Liceo  Scienze Umane 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  

1°biennio 2°biennio

5° 
anno TIPO DI 

PROVE1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S/O

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 S/O

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 S/O

Storia e geografia 3 3 - - - O

Storia - - 2 2 2 O

Filosofia - - 3 3 3 O

Scienze umane * 4 4 5 5 5 S/O

Matematica ** 3 3 2 2 2 S/O

Fisica - - 2 2 2 S/O

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 O

Storia dell’arte - - 2 2 2 O

Diritto ed economia 2 2 - - - O

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 O

Totale ore 27 27 30 30 30



3. DESCRIZIONE  DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

N.B. L’uso di lettere uguali indica continuità didattica dello stesso docente. 

DOCENTE 

(dell’a.s. in corso)
MATERIA INSEGNATA

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti 

3° 
ANNO

4° 
ANNO

5° 
ANNO

Andreoli Federica
Lingua e Letteratura 

italiana
A B B

Catellani Cristina Lingua e letterara latina A B B

Noto Linda
Lingua e Letteratura 

Inglese
A B C

Carotenuto Ciro Storia A A B

Carotenuto Ciro Filosofia A A B

Asquer Nicoletta Scienze Umane A A A

Barbato Adele Matematica A A B

Barbato Adele Fisica A A B

Camurri Giulia Scienze Naturali A A A

Poy Maria Antonietta Storia dell’Arte A B C

Panzetti Carlo Alberto Scienze Motorie A A A

Cardo Raffaela Religione/A.A. A A A



PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe si compone di 5 ragazzi e 22 ragazze e si caratterizza per un percorso  
scolastico generalmente lineare, eccetto due casi di alunni entrati a far parte della classe 
dopo il primo anno. 

Gli alunni e le alunne hanno mostrato in questi anni di essere motivati a partecipare al 
dialogo educativo e, se opportunamente stimolati e richiamati, hanno risposto in modo 
generalmente responsabile. Tale partecipazione non ha però interessato sempre la classe 
nella sua totalità e non è sempre stata continua; inoltre è stata – in alcuni casi e 
limitatamente ad alcune discipline - segnata da superficialità. Talvolta si è aggiunta una 
certa difficoltà di concentrazione nel corso dell’attività didattica, che saltuariamente ha 
significato un non efficace utilizzo del tempo scuola.   

Ciononostante, anche grazie alla presenza di alcuni elementi di vivace intelligenza, 
determinati nel lavoro e con un certo ascendente sui compagni e sulle compagne, il clima 
della classe si è normalmente rivelato abbastanza favorevole all’apprendimento e ha 
supportato il percorso formativo anche degli/delle alunni/e più fragili. 

Anno 
scolastico 

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

successiva

2016/17 28 3 / 28

2017/18 28 / / 27

2018/19 27 / /



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 di molto positiva in Religione, nella disciplina alternativa, 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. 



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si sono proposte esperienze di lavoro di gruppo e/o a coppie, recupero in itinere, verifiche 
parzialmente differenziate (tempi di elaborazione e produzione più lunghi per lo 
svolgimento delle verifiche scritte in classe o piccola riduzione  del numero di esercizi; 
tempi più lunghi per le verifiche orali). Strumenti dispensativi: dispensa dalla lettura ad alta 
voce. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe si è avvalso sia di lezioni frontali sia di lezioni dialogate, alternate a 
momenti di lavoro individuale, di coppia o di gruppo. In alcune discipline, che più si 
prestano a tali modalità, sono state previste discussioni e cooperative-learning. Le 
competenze di cittadinanza digitale sono state rafforzate attraverso l’utilizzo degli 
strumenti offerti dalla GSuite, di software didattici online o di software di uso comune 
finalizzati a ricerca ed elaborazione o presentazione di dati, più in generale privilegiando 
l’uso di strumenti informatici atti a stimolare la comunicazione, la collaborazione e la 
condivisione.  

5.2.    CLIL : attività e modalità insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di 
Storia dell’arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo 
delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua straniera prevista dalle Indicazioni 
Nazionali.  

Titolo   Kurokawa e Rafmann 
Lingua   Inglese  
Disciplina   Storia dell'arte  
Numero ore   15  

Competenze acquisite: 
Communication and content: capacità di presentare i rapporti tra l'arte contemporanea e 
la realtà virtuale, per gli aspetti e gli autori presi in esame 
Culture: consapevolezza di come si è trasformata l'arte nel XXI secolo 
Cognition: consapevolezza – riguardo alle competenze linguistiche - dei propri punti di 
forza e delle proprie debolezze e motivazione al superamento di queste ultime. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex-PCTO): attività nel 
triennio 

Il progetto di alternanza scuola lavoro è partito nell’anno scolastico 2016/17 con la riforma 
della Buona scuola( legge 107 del 3 luglio del 2015) e sono stati previsti tre anni di lavoro. 
Si è subito svolta la formazione sicurezza con questionario finale e consegna di attestato. 



In collaborazione con la Scuola Elementare Pertini si è progettata una attività di didattica 
con due classi di quarta e due di quinta elementare con tematiche inerenti al programma 
di storia e geografia svolto durante l’anno scolastico dai bambini . Gli studenti sono stati 
divisi in due gruppi e ogni gruppo ha scelto, in base a degli obbiettivi didattici, una 
tematica da approfondire. Il gruppo1, formato da 14 alunni, ha proposto un lavoro sui detti 
latini , il gruppo2, sempre composto da 14 alunni, ha proposto un lavoro di ricerca sui riti e 
le tradizioni culturali degli indiani d’America.Dopo una progettazione svolta a scuola con 
approfondimenti sulla didattica della scuola elementare e lezioni sulla psicologia dell’età 
evolutiva e di antropologia culturale, sono state definite le finalità didattico-educative del 
lavoro da proporre; gli studenti si sono poi incontrati con le maestre delle classi interessate 
al lavoro e con due riunioni hanno messo appunto il lavoro da svolgere nelle classi. Il 
tirocinio si è svolto in due settimane di lavoro con rientri pomeridiani. 
Il lavoro svolto è documentato da un video e riportato nelle relazioni svolte dalla classe. Il 
video è stato poi proiettato qui al Liceo alla presenza dei bambini e delle insegnanti; in 
questa occasione si è potuto confermare il risultato dal punto di vista didattico formativo 
riguardo gli obiettivi che ci si era proposti. Partendo da questa esperienza si è progettato 
di scrivere un libro illustrato sui detti latini dedicato ai bambini, libro che presentasse l’uso 
della lingua latina nel contesto quotidiano con l’obbiettivo di far riscoprire ai genitori e 
bambini, maestre e alunni ,l’importanza nel processo di formazione culturale e morale di 
alcuni detti ancora in uso. La coordinatrice del progetto la prof.ssa Asquer si è interessata 
a contattare delle case editrici che potesse essere interessate alla pubblicazione di un 
libro su questa tematica e nella ricerca ha trovato un altro interessante spunto per la 
PCTO che si è realizzato con i ragazzi del secondo gruppo di lavoro cioè un album da 
colorare sulla città di Carpi. La casa editrice ArteStampa di Modena ha richiesto un lavoro 
da parte dei ragazzi che consisteva nello scegliere i luoghi più significativi della città 
fotografarli e scrivere le didascalie di presentazione con un linguaggio adatto ai bambini. Il 
lavoro si è svolto con delle uscite per le foto e dei lavori di ricerca e contatti con la casa 
editrice che poi ha realizzato l’album.  

Il progetto della realizzazione del libro sui detti latini invece ha trovato un editore nella 
casa editrice di Carpi ErreKappa. Disegni, colorazione, storia e scelta dei detti più 
significativi è stato il lavoro svolto dai ragazzi. Poi è seguita la pubblicazione che ha 
richiesto una serie di competenze e che ha permesso di mettere in pratica le finalità della 
PCTO cioè essere capaci di autonomia di iniziativa, creatività, collaborazione, capacità di 
trovare soluzioni davanti a problemi pratici e teorici, saper comunicare con diverse realtà , 
organizzare presentazioni pubbliche e discutere un contratto. Il primo gruppo ha poi 
presentato il lavoro in alcune manifestazioni dedicate alla letteratura per l’infanzia e in 
alcune scuole (tutti i diritti degli autori sono stati donati al reparto Pediatria di Carpi) .Il 
secondo gruppo ha donato l’album durante un incontro con i bambini dell’Ospedale 
Pediatrico e anche in questo caso i ragazzi hanno gestito i contatti con il primario del 
reparto e con la PCTO, mettendo anche loro in pratica le competenze richieste dal 
progetto . 
I risultati di questi lavori sono due prodotti dedicati all’infanzia come previsto dalle finalità 
dell’indirizzo di studio e dalla PCTO.  
Le ore documentate sono in tot. 203 .  
Classe3^  90ore tra interne e esterne;  
classe 4^  82 ore tra interne e esterne;  
classe 5^  31ore tra interne esterne 

I lavori sono stati svolti con la collaborazione della Scuola Elementare Pertini, le case 
editrici ArteStampa e ElleKappa, il Comune di Carpi con l’assessore Dott.ssa Gasparini 
che ha sovvenzionato l’album “Colorare Carpi. 



Solo una alunna non ha partecipato ai progetti della classe in quarta e quinta , questo 
perché l’alunna è una musicista che frequenta l’Istituto Superiore studi musicali Vecchi 
Tonelli di Modena, quindi viste le sue competenze e conoscenze ha chiesto di poter 
approfondire questo suo interesse, che prevede di portare avanti anche con studi 
universitari. L’alunna ha frequentato per due settimane “La Casa del Volontariato” di Carpi, 
partecipando per due settimane ad attività di Musicoterapia con il Coro Arcobaleno 
composto da disabili di età e problematiche diverse. 
Anche questa attività è stata documentata con 20 ore di lavoro esterno e 10 di 
preparazione interna, più le ore di tirocinio durante il terzo anno per un tot.90. Totale ore di 
PCTO dei tre anni 120. Durante il quinto anno comunque l’alunna ha partecipato alle 
attività PCTO svolte dalla classe. 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi –Spazi - Tempi del percorso 
Formativo 

Strumenti – Mezzi 

Come strumenti di lavoro ci si è avvalsi prevalentemente dei libri di testo e di testi di 
lettura, tra cui quelli reperibili nella biblioteca della scuola (in italiano, latino, storia e nella 
lingua straniera). Altri strumenti di lavoro sono stati i dizionari, le riviste, schede integrative 
in fotocopia, materiali multimediali, materiali e software didattici online, piattaforme di 
apprendimento online (in primis GSuite), i registratori, la TV, la LIM, il videoproiettore, lo 
smartphone o il tablet (BYOD) oppure i PC dei carrelli della scuola per l’uso del web, oltre 
naturalmente ai vari laboratori presenti nella scuola e delle attrezzature delle palestre. 

Spazi - Tempi del percorso Formativo  

Spazi Sono stati utilizzati: aule, laboratori, biblioteca, palestre, area cortiliva della scuola; 
luoghi messi a disposizione dal Comune di Carpi per eventi e conferenze; cinema Corso e 
SpaceCity; luoghi del patrimonio culturale del territorio; scuole del territorio e luoghi di 
eventi per il PCTO; Casa del Volontariato di Carpi. 

Tempi del percorso formativo L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi 
valutazione: trimestre e pentamestre. 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero nelle ore curricolari ha previsto:  

1- lo svolgimento di esercizi di diverso livello sugli argomenti e metodiche non pienamente 
acquisiti,  
2- l’esame, la discussione, la correzione e/o integrazione degli errori nelle verifiche svolte; 
3- un’ulteriore spiegazione con modalità simili (parte degli argomenti, elementi non ben 
compresi) o diverse (lavoro cooperativo, materiali audiovisivi diversi, …) 

Si precisa inoltre che, in ogni caso, gli studenti hanno avuto la possibilità durante tutto 
l’anno scolastico di porre domande specifiche su argomenti non ben compresi, e ciò viene 
considerato  un recupero in itinere.  
  
Gli alunni hanno avuto infine la possibilità di frequentare sportelli pomeridiani di alcune 
discipline a iscrizione individuale a partire dal mese di novembre 2018. 

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

progetto 
VOLO  terzo, 
quarto e 
quinto anno

Presentazione 
delle associazioni 
di volontariato del 
territorio ed 
eventuale 
adesione e/o 
collaborazione 

5 ore 
lezioni 
frontale, 
group work

CRI, Protezione 
Civile, AGAPE, 
Ero straniero, 
Guardia 
Ecologica, 
Servizio Civile 
Volontario, 
Servizio Civile 
Volontario 
Europeo

progetto 
ADMO AVIS

presentazione 
delle associazioni 
ed eventuale 
adesione

2 ore 
lezioni 
frontale, 
group work

AVIS ADMO



lezioni di 
educazione 
finanziaria 

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

2 ore 
lezione 
frontale

esperti di 
UNICREDIT

• Competenze di 
comunicazione 
(ascolto, comprensione 
e discussione); 

• Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare: l'alunno sa 
riflettere su se stesso, 
gestire efficacemente il 
proprio processo 
formativo, lavorare con 
gli altri in maniera 
costruttiva, promuovere 
il proprio benessere 
fisico ed emotivo 
attraverso stili di vita 
corretti. 

• Competenza in materia 
di cittadinanza: l'alunno 
è in grado di agire da 
cittadino responsabile e 
di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 

• Competenze sociali: 
vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti 

 
 

Basi di 
educazione 
finanziaria

presentazione dei 
concetti 
fondamentali 
dell’economia 
come chiavi di 
lettura delle 
dinamiche della 
società attuale

2 ore 
lezione 
frontale

Prof. Rinaldi 
(docente interno 
di diritto ed 
economia)

Presentazion
e Bilancio 
comunale 
previsionale 
2019

Conoscenze di 
base della 
struttura di un 
bilancio 
comunale; 
presentazione 
delle scelte 
politiche 
dell’attuale 
governo

2 ore 
lezione con 
dibattito

Sindaco di Carpi 
Dott. Alberto 
Bellelli

L’Unione 
Europea

incontro di 
presentazione 
dell’UE 
nell’ambito del più 
ampio progetto 
MEP (a cui poi 
prendono parte 
alcuni degli alunni 
della classe)

2 ore 
lezione 
frontale con 
dibattito

MEP

I diritti umani Percorso didattico 
extracurricolare 
incentrato sulla 
storia dei diritti 
umani

4 ore 
lezione 
frontale e 
dialogata

prof. Marzocca, 
docente interno 
di diritto ed 
economia

Economia 
comportame
ntale

conferenza  si 
principi 
fondamentali e 
storia 
dell’economia 
comportamentale 
nell’ambito 
dell’evento 
CarpiInScienza

2 ore 
lezione 
frontale con 
dibattito



Il grande 
cerchio 
dell’economi
a

conferenza  sui 
principi 
fondamentali e la 
storia 
dell’economia 
circolare 
nell’ambito 
dell’evento 
CarpiInScienza

2 ore 
lezione 
frontale con 
dibattito

Prof. Carlo 
Alberto 
Carnevale 
Maffè

Una difficile 
identità

Visita al museo di 
Salò

1 ora 
visita 
guidata

prof.Tabacchi, 
docente interno 
di storia e 
filosofia

Visita al 
Museo di 
Storia della 
Psichiatria

Approfondimento 
attraverso visita 
guidata 

3 ore 
Visita 
guidata

Museo della 
Psichiatria di 
Reggio Emilia

rianimazione 
cardio 
polmonare

conoscenza e 
pratica di primo 
soccorso

4 ore 
lezione 
frontale e 
attività 
pratica

Croce Rossa 
Italiana

• promozione di un 
corretto stile di vita 

• competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria: l'alunno usa 
l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie 
scientifiche, 
matematiche e 
tecnologiche per 
spiegare il mondo che 
ci circonda, per 
identificare 
problematiche e trarre 
conclusioni   basate su 
fatti empirici, e per 
risolvere problemi in 
situazioni quotidiane 

• Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare: l'alunno sa 
riflettere su se stesso, 
gestire efficacemente il 
proprio processo 
formativo, lavorare con 

Educazione 
alla salute: 
contrasto 
all’abuso di 
sostanze

conoscenza delle 
problematiche 
legate all’abuso di 
sostanze 
stupefacenti e 
azioni per 
contrastare tale 
abuso

4 ore 
lezione 
frontale

Guardia di 
finanza 

Esperta in 
Neurologia, 
dott.ssa Costa

Il gioco 
d’azzardo

evento inserito 
nel percorso di 
educazione alla 
salute: contrasto 
alla ludopatia

conferenza
-spettacolo 
in 
occasione 
dell’evento 
CarpiInScie
nza

Esperti esterni: 
Olmo Morandi 
e Diego 
Rizzuto

Geni a bordo conferenza-
spettacolo sulla 
genetica e le 
questioni etiche 
ad essa connesse

3 ore 
Conferenza 
in Teatro 
Comunale

Esperti esterni: 
AndreaVico e  
Sergio Pistoi 
Sponsor: 
Farmindustria



Il cellulare e 
le onde 
invisibili 

onde 
elettromagnetiche 
e danni che 
causano; per un 
uso consapevole 
del cellulare

4 ore 
lezione 
frontale

esperto del 
CEAS

proprio processo 
formativo, lavorare con 
gli altri in maniera 
costruttiva, promuovere 
il proprio benessere 
fisico ed emotivo 
attraverso stili di vita 
corretti. 

Conoscenza 
della cultura 
ebraica

Incontro di 
presentazione di 
usi e costumi 
degli Ebrei

2 ore 
lezione 
frontale

sig. Ravenna 

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

Costruire la 
pace: 
incontro col 
Vescovo

riflessione sui 
percorsi di pace

1 ora 
lezione 
frontale

Mons. Cavina, 
vescovo di Carpi

Religioni del 
mondo

presentazione dei 
caratteri delle 
diverse religioni 

11 ore 
lezioni 
frontali, 
lavori di 
gruppo, 
dibattito

Prof.ssa Cardo, 
docente interna 
IRC  (per gli 
studenti che si 
avvalgono 
dell’IRC)

La parola 
“razza” nella 
Costituzione 
Italiana

presentazione e 
discussione del 
Documento stilato 
dall’Accademia 
dei Lincei in 
occasione del 
Giorno della 
Memoria 2019 in 
merito alla 
proposta di 
cancellazione 
della parola 
“razza” 
dall’articolo 3 
della Costituzione 
Italiana

2 ore 
lezione 
dialogata

prof.ssa 
Catellani e 
prof.ssa Asquer, 
docenti interne 
rispettivamente 
di Letteratura e 
cultura latina e 
Scienze umane

L’antropologi
a, chiave di 
lettura 
multiculturale 

incontro con 
l’antropologo dott. 
Bruno Baratto sui 
riti e i simboli 
nelle diverse 
culture

2 ore 
lezione e 
dibattito

prof.ssa Asquer, 
docente interna 
di scienze 
umane, e dott. 
Bruno Baratto

La teologia e 
il canto 33^ 
del Paradiso 
di Dante

Approfondimento: 
letteratura e 
teologia

1 ora 
Lezione 
frontale

Don Riccardo 
Paltrinieri, 
docente interno 
IRC



Progetti a cui hanno partecipato singolarmente alcuni/e alunni/e della classe, praticando 
fattivamente anche alcune delle competenze acquisite attraverso il percorso sopra 
descritto: 

• Giornalino scolastico 
• Animazione e organizzazione delle giornate autogestite dagli studenti 
• progetto eccellenze: viaggio in Romania e supporto allo scambio 
• MEP: simulazione del parlamento europeo 
• progetto Peer Education: percorso formativo e attività di facilitatori 
• CarpiInScienza: organizzazione e guida delle attività laboratoriali per alunni del 

primo ciclo 
• Gruppo Solidarietà 
• attività continuative di volontariato in prosecuzione del progetto VOLO 
• attività teatrali e musicali in occasione degli spettacoli organizzati dalla scuola 
• Viaggio della memoria a Mauthausen e modulo PON Patrimonio 
• partecipazione a Tornei scolastici: pallavolo, atletica leggera, calcetto, tennis tavolo,  

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

• Visita d’istruzione al Museo Egizio di Bologna 
• Visione del film Machbeth in inglese 
• Visione delle commedie di Plauto Pseudolus e Anfitrione allestite dalla compagnia 

Teatro Plautino Europeo presso il teatro Cittadella di Modena 
• Gita di istruzione a Firenze (3 giorno) 
• Visita d’istruzione a Parma: Biblioteca Palatina, Museo Bodoni, Labirinto della 

Masone 
• Gita d’istruzione ai luoghi della memoria a Praga (5 giorni) 
• 10 aprile Visita d’istruzione al Vittoriale e al Museo di Salò 
• Visita di istruzione a Venezia (Museo Guggenheim, Ghetto) 
• Visione del film “Il senso della bellezza” 
• Visione del film “L’uomo dal cuore di ferro” 

Competenze acquisite attraverso le sopraelencate attività di arricchimento dell’OF:  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: l'alunno è 
consapevole di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati nelle diverse culture tramite una serie di arti e altre forme culturali e di 
come queste possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 

6.4 Attività specifiche di orientamento 

Per promuovere la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
(l'alunno sa riflettere su se stesso, gestire efficacemente il proprio processo formativo, 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, promuovere il proprio benessere fisico ed 
emotivo attraverso stili di vita corretti) la classe è stata coinvolta attivamente nelle seguenti 
attività (NB: alla simulazione dei test hanno partecipato solo gli/le alunni/e interessati/e): 

Progetto Bussola 



Ha avuto luogo sabato 19 gennaio 2019 nell’ambito della Settimana sperimentale. 
A cura dell’associazione Metexis  il cui referente è l’Avv. Giuseppe Cigarini, responsabile 
del Progetto. 
Si tratta di un incontro con liberi professionisti e giovani laureati che portando agli studenti 
la loro esperienza personale permettono loro di trovare risposte concrete a eventuali dubbi 
su scelta dei percorsi universitari e a interrogativi su immatricolazione, ecc.. 
Quest’anno in particolare il Progetto Bussola ha avuto un seguito nell’iniziativa di 
orientamento patrocinata dal comune di Carpi e svoltasi lo scorso 6 maggio 2019 presso 
l’Auditorium della biblioteca A.Loria. L’argomento della serata era il seguente: “Scelta 
Universitaria. Lavoro e futuro dei giovani: la difficoltà di orientarsi in un mondo 
cangiante e complesso”. 
  

Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test 
Svoltosi in data 18/01/2019 su base volontaria 
Un referente del Centro Orientamento Alpha test ha proposto per i/le ragazzi/e di quinta la 
seguente attività: un incontro gratuito (numero minimo di 70+1 studenti) generale per tutte 
le facoltà suddiviso in due parti: 
- Seminario introduttivo di 40 minuti 
- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
- Invio esito test al singolo studente via mail 
- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 
  

Simulazione test d’ingresso speciale medicina a cura di Alpha test 
Svoltosi il 16/04/2019 su base volontaria della durata di 3 ore 
Laboratorio didattico su ciò che bisogna sapere per superare i test dell’area medico-
sanitaria: i test di ammissione a Medicina-Odontoiatria, Veterinaria e Professioni sanitarie 
L’incontro prevede un seminario di approfondimento a cura di un docente Alpha Test, in cui 
verranno affrontati molti argomenti essenziali: 
▪ tutte le opportunità per studiare Medicina in Italia: il concorso unico per le università 
pubbliche, i corsi di laurea in inglese e quelli delle università private 
▪ date dei test e criteri di selezione: quando si svolgono le prove, quando bisogna 
iscriversi e come funziona la graduatoria nazionale 
▪ i programmi dei test di ogni università, le materie e gli argomenti più importanti 
▪ i consigli di chi ha preparato l’84% degli ammessi a Medicina: question time con gli 

studenti su ogni dubbio relativo ai test dell’area medico-sanitaria 
Dopo il seminario gli studenti svolgono una simulazione del test di Medicina, rispondendo 
in 100 minuti a 60 domande sulle varie materie previste (ragionamento logico, cultura 
generale, biologia, chimica, matematica e fisica). A pochi giorni dall’incontro, ogni studente 
riceve via e-mail il risultato della prova con le soluzioni commentate che chiariscono la 
procedura di risoluzione. Il punteggio, per consentire un termine di paragone a livello 
nazionale, è confrontato con la media dei punteggi della classe e di tutte le altre scuole 
d’Italia. 

Compilazione questionario Alma Diploma:  
1 ora di compilazione assistita in classe effettuata dai referenti dell’orientamento.  Serve a 
realizzare il profilo dei diplomati e un profilo specifico per ogni istituto, basato sul grado di 
soddisfazione degli studenti. È uno strumento che offre diversi indicatori ed è utile 
all’autovalutazione dei nostri percorsi formativi. 

Manifestazione fieristica Unimore Orienta. Open day 
UNIMORE Orienta è la principale iniziativa di orientamento che l'Università di Modena e 
Reggio Emilia dedica Agli studenti interessati alla continuazione degli studi universitari, 



coloro che, in procinto di completare gli studi superiori, intendono continuare il proprio iter 
formativo all'università. La dodicesima edizione di UNIMORE Orienta si è svolta il giorno 
8 Marzo 2019 presso il quartiere fieristico di ModenaFiere. 
  

Presentazione degli ITS regionali 
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono le nuove scuole di tecnologia dell’Emilia-
Romagna, che formano tecnici altamente specializzati, richiesti dalle imprese dei settori 
strategici dell’economia regionale. Gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di 
formazione, università e imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei 
percorsi formativi. 
La collocazione delle Fondazioni ITS è provinciale, ma la logica che sottende a ciascun 
ITS è quella regionale. Ciascun ITS deve saper rispondere alle esigenze delle persone e 
ai fabbisogni formativi di tutte le imprese del territorio regionale  e deve collaborare  con 
tutte le Fondazioni della rete mettendo a 
disposizione eccellenze, esperienze e competenze. 
I percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, alternativi all'università ma ad essa 
collegati, durano 2 anni e si articolano in 4 semestri, per una durata complessiva 
di 1.800/2.000 ore. 
Gli ITS sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei 
settori strategici del sistema economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, portando nelle 
imprese competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione. Tra i docenti vi è, 
infatti, una presenza significativa di professionisti provenienti dal mondo del lavoro e, nel 
corso del biennio, gli studenti devono obbligatoriamente svolgere un tirocinio, anche 
all’estero. 
I percorsi si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore (il numero minimo previsto è di 20 partecipanti per ogni percorso) e, per 
iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso. 
La partecipazione è totalmente gratuita, in quanto gli ITS sono finanziati con fondi pubblici, 
sia nazionali che regionali. 
A conclusione del percorso, a seguito di una verifica finale, si consegue il diploma di 
Tecnico superiore valido a livello nazionale, con l’indicazione dell’area tecnologica e della 
figura nazionale di riferimento, che consente l’accesso ai concorsi pubblici e alle università 
con il riconoscimento di crediti formativi universitari. 
Gli ambiti sono ITS MAKER  meccanica e meccatronica, biomedicale, logistica, Tech & 
food e altri. 
  

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istituti-tecnici-superiori-its/fondazioni-its


7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:

- Comprendere il significato letterale, i temi principali e il senso profondo di testi 
scritti/orali, letterari o non letterari, noti o di autori noti, riconoscendone la 
tipologia testuale e le finalità comunicative . Se si tratta di testi non noti, o di 
autori non noti, lo studente dovrà essere in grado di comprenderli ed interpretarli 
se opportunamente guidato.

- Produrre testi orali e scritti sufficientemente  corretti dal punto di vista della forma 
e del contenuto, rispondenti alle varie richieste e di varie tipologie, compresi i 
testi argomentativi ed espositivi

- 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)

1. DANTE E IL PARADISO

Struttura e caratteri generali della terza cantica della Commedia

Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XXXIII del Paradiso

1. LETTURE INTEGRALI

-Libri letti integralmente durante le vacanze estive: 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno

Primo Levi, I sommersi e i salvati

 -Lettura integrale durante le vacanze di Natale: Beppe Fenoglio, Una questione 
privata

 In settembre dibattito in classe su “Il sentiero dei nidi di ragno”. Neorealismo ed 
elemento fantastico nel romanzo (pag. 910 e 1080 del Baldi, volume 6)

In gennaio dibattito su “Una questione privata” ; vita ragionata di Fenoglio (pag. 465 vol.
6)e caratteristiche del romanzo. Confronto fra la concezione della Resistenza di Calvino 
e quella di Fenoglio (file su Didattica)



 

1. Il Romanticismo (volume 4)

• Date e luoghi di nascita. Definizione terminologica

• Il contesto politico,economico e sociale

• Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura

• L’immaginario romantico: ideologia e temi letterari

• I caratteri del Romanticismo italiano e la polemica fra “classicisti” e romantici.

• Testi: Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni ; A.Manzoni, 
Lettera a Monsieur Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia (T2 e 
T3 pp.384-388); Pietro Borsieri, brano tratto dal programma del 
“Conciliatore”(T8 pag.223)

4. ALESSANDRO MANZONI (vol. 4)

• Biografia ragionata dell’autore

• Gli scritti di poetica: le idee di Manzoni sulla tragedia ed il rifiuto dell’unità di 
tempo e luogo, il rapporto fra storia e invenzione. Testi: ; A.Manzoni, Lettera a 
Monsieur Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia (T2 e T3 pp.
384-388);

• Le tragedie: la novità della tragedia manzoniana. Microsaggio “Le tre unità 
aristoteliche” pag.383 vol.4

• L’Adelchi, i cori, trama ed elementi di poetica: il “dissidio romantico” di Adelchi, il 
“Romanticismo positivo”: l’azione collettiva del popolo, la “provida sventura”. 
Microsaggio “Il Giansenismo” p.379.

• Testi: Adelchi : atto III, scena I (il “dissidio romantico di Adelchi” p.407; )coro 
dell’atto III  (p.415); 

coro dell’atto IV (morte di Ermengarda, p.425); atto V, scene VIII-X (“morte di 
Adelchi” p.410)

5. GIACOMO LEOPARDI (vol. unico)

Biografia ragionata

• Testi dallo Zibaldone, [165-172] La teoria del piacere (T4a p.21-23), [514-516] , 
[1430-1431] Indefinito e infinito  (T4d p.24), [1521-1522] Il vero è brutto ( T4e p.
25), [1744-1747], [4418] La doppia visione (p.27), La teoria della visione (T4f 
pag.25), Parole poetiche (T4g pag.26), La rimembranza (T4o pag.28)

La prima fase della poesia leopardiana (1818-22): il  pessimismo storico

• Gli idilli. Testi: L’infinito, p.38 (analisi e recitazione a memoria)

1823-27: le Operette morali e l’elaborazione del pessimismo cosmico



• Testi: Dialogo della Natura e di un Islandese (pag.140); Dialogo di Torquato 
Tasso e del suo genio familiare (pag.134)

• Visione video (su Youtube)  di Ermanno Olmi tratto da “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”.

La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830): il pessimismo cosmico

I canti pisano-recanatesi. Testi: A Silvi (pag.62, Il sabato del villaggio(pag.79), La quiete 
dopo la tempesta (pag.75), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag.82)

La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837):il pessimismo eroico.Il ciclo di 
Aspasia e la Ginestra.

• Testi: La ginestra, o il fiore del deserto (pag.109 :lettura integrale delle strofe I, 
III, IV, VII. Riassunto delle strofe II, V, VI.

-Visione film “Il giovane favoloso”

1. I movimenti letterari della seconda metà dell’Ottocento: Il Naturalismo ed il 
Verismo

Contesto storico-culturale. Positivismo e darwinismo sociale. Breve riassunto di 
Prefazione a Germinie Lacerteux di J. e  E. de Goncourt (pag.63) .

• Testo ”Lo scrittore come operaio” del  progresso sociale. Prefazione al Romanzo 
sperimentale di Zola ( T3 a pag.77)

Il Verismo italiano. Caratteri generali e differenze tra l’esperienza italiana e quella 
francese.(pp.88-90)

2. GIOVANNI VERGA (vol. 5)

• Vita e opere

• L’adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti”. La poetica. 

• Testi: da Vita dei campi: la Dedicatoria a S.Farina, prefazione a “L’amante di 
Gramigna” (T3 pag. 201; Rosso Malpelo(T6 p.2168), “la lupa”(p.314)

• Da Novelle rusticane: La roba (T12 p.264)

        Le tecniche narrative: artificio della regressione, impersonalità, stile indiretto libero. 

• I Malavoglia

• titolo e composizione,

• Il progetto letterario e la poetica

• La trama

• L’irruzione della storia: modernità e tradizione. La costruzione bipolare del 
romanzo, il procedimento di straniamento, valori ideali e interesse economico.



• L’”ideale dell’ostrica” nella novella “Fantasticheria” (pag. 215)

Da I Malavoglia, testi: Prefazione; cap. I (T8 p.240),cap. IV (T9 p.245); cap. XV (T11p.
257)

Le interpretazioni di Russo, Barberi-Squarotti e Luperini riguardo al finale del romanzo 
(p.260-261)

3. La poesia simbolista: (vol. 5): D’ANNUNZIO e PASCOLI

Caratteri del Decadentismo e del Simbolismo (p.320)

L’origine del termine “decadentismo”, la poetica (pp.321-332)

• Testo: Baudelaire, Corrispondenze, (T1 pag. 349)

GABRIELE D’ANNUNZIO

Biografia ragionata: l’esordio, l’estetismo, la “fase della bontà”, l’ideologia 
superomistica, la fase “notturna” .

• La “fase dell’estetismo” (1881-1891): da Il Piacere, libro III, cap.III ,Una fantasia 
in “bianco maggiore”      (p.440)

• La “ fase del Superuomo”(1895-1913) da Le vergini delle rocce, libro I, Il 
programma politico del superuomo (T3 p.449)

• Dal terzo libro delle Laudi (Alcione):  La pioggia nel pineto (p. 482) 

 La sera fiesolana (p. 470)

GIOVANNI  PASCOLI

Biografia ragionata: la giovinezza travagliata, il “nido famigliare”, l’insegnamento 
universitario e la poesia. Una poetica decadente:la poetica del “fanciullino”; le soluzioni 
formali, la visione “alogica” ed onirica del reale, il fonosimbolismo.

    da Il fanciullino, Una poetica decadente (T1 p. 527)

     Testi: da Myricae, X Agosto(p.556), Temporale (p. 564), 

Lampo (p. 569), Tuono (in fotocopia) e                

Da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno(p.603)

                             

                        INTEGRAZIONI CRITICHE: 

✓ La negazione pascoliana dell’eros (in fotocopia)

✓ Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari p. 535 e 329



4. ITALO SVEVO

• Biografia e formazione culturale

• La coscienza di Zeno. Il titolo e la vicenda. I temi: il conflitto con il padre, la 
malattia, l’inettitudine, la psicoanalisi, la conclusione del romanzo. La 
struttura narrativa: il tempo; l’inattendibilità del narratore; il carattere “aperto 
dell’opera. 

• Testi: cap.IV, la morte del padre (T5); cap. V, la scelta della moglie e 
l’antagonista (T6); cap. VI, la salute “malata” di Augusta (T7); cap.VII, la 
morte dell’antagonista (T9); cap. VIII, psicoanalisi (T10); cap. VIII, la 
profezia di un’apocalisse cosmica (T11)

INTEGRAZIONI CRITICHE: 

✓ microsaggio a pag. 845: Svevo e la psicanalisi

✓ microsaggio a pag. 848: Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” di 
Harold Bloom nell’”Ulisse” di Joyce.

5. LUIGI PIRANDELLO

• Pirandello e Svevo a confronto (in fotocopia). Biografia ragionata di 
Pirandello.

• Ideologia e poetica, il relativismo gnoseologico; il contrasto tra “vita” e 
“forma”, i personaggi e le maschere nude, l’inettitudine, l’umorismo, il tema 
del “doppio”.

• Gli scritti di poetica: testo da L’umorismo,Un’arte che scompone il reale (T1)

• Le “Novelle per un anno”: caratteri generali delle novelle siciliane, delle 
novelle “piccolo-borghesi”(p.892) , delle novelle surreali (p.1009).

Testi (da Novelle per un anno) : Ciaula scopre la luna (T3 p.900)Il treno ha 
fischiato (T4 p. 907); C’è qualcuno che ride (T11 pag. 1010)  La signora Frola e il 
signor Ponza, suo genero (in fotocopia)

• L’esclusa: la trama , la vicenda psicologica della protagonista, i personaggi

• Il fu Mattia Pascal. Composizione e pubblicazione. La poetica dell’umorismo, 
la vicenda e i personaggi, la struttura, lo stile, i temi principali: la famiglia, 
l’inettitudine, il doppio, la trappola dell’identità e le maschere nude, la 
modernità ed il progresso.

 Testi: dai cap. VIII e IX , La costruzione della nuova identità e la sua crisi (T 5 
p. 923); dai  cap. XII e XIII , Lo strappo nel cielo di carta e la 
“lanterninosofia”(T 6 p. 932)

• Il teatro del grottesco. Temi: lo svuotamento del dramma borghese, il 
relativismo gnoseologico, i ruoli e le identità come maschere fittizie, i 
personaggi scissi, l’arte umoristica come scomposizione del reale. 

    testo da “I sei personaggi in cerca d’autore”  (T10, pag. 1001).



6. Percorso tematico: valore e funzione della parola poetica in Ungaretti, Saba e 
Montale (volume 6)

G.Ungaretti, da “L’allegria”, Commiato, Il porto sepolto

U.Saba, dal Canzoniere, Amai

E.Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola

     E.Montale, I limoni

La prova scritta

Sono state svolte esercitazioni ed attività inerenti allo svolgimento della prima prova 
scritta dell’esame di stato:

• Analisi e commento di un testo letterario

• Nuova tipologia B dell’esame di stato: esercizi in classe e a casa (esercizi 
sull’articolo di Francesco dell’Oro “Gli studenti sono ragazzi. Capire prima di 
giudicare” e sull’ articolo di Annamaria Testa “La fatica di leggere e il piacere 
della lettura”)

• Esempio di titolo di tipologia C 

• Sono state svolte le simulazioni ufficiali della prima prova del Ministero (19/2 e 
26/3) e valutate come prova scritta.

Precisazioni sulla I prova scritta:

- Per quanto riguarda la modalità grafica, la classe è stata per lo più abituata negli 
anni a scrivere le verifiche di italiano su colonne, piegando a metà il foglio 
protocollo oppure lasciando un margine di 7-8 cm sulla sinistra. 

Nelle due simulazioni del Ministero (19/02 e 26/03/2019) agli alunni, invece, è stato 
detto di attenersi alle indicazioni presenti sulle prove. Siccome non era presente 
nessuna indicazione, i ragazzi si sono regolati come volevano: chi ha scritto su 
colonne, chi una riga sì e una no, chi in tutto il foglio e in tutte e righe. 

Quindi si suggerisce al commissario esterno di italiano di indicare ai ragazzi la modalità 
che preferisce, il giorno dello svolgimento della prova.

- Per quanto riguarda i contenuti, si precisa quanto segue (deciso in riunione 
monodisciplinare dell’11.04.2019)  (da confermare)

- Tipologia A: agli studenti si consiglia generalmente di non usare  la I persona 
singolare, a meno che non sia  richiesto nella consegna . Bisogna separare 
“comprensione e analisi” da “interpretazione” attraverso il titolo e eventualmente 
uno stacco di una riga.



L’analisi e interpretazione vanno svolte secondo quanto dice la consegna: o 
rispondendo punto per punto oppure facendo un unico discorso organico 
(bisogna leggere bene ciò che è richiesto).Se non è specificato niente, l’alunno 
può scegliere quale delle due modalità usare.

- (Nuova)Tipologia B: anche qui bisogna separare bene “Comprensione e analisi” 
dalla “Produzione” con il titolo e saltando una riga tra l’uno e l’altro. Nella 
“Comprensione e analisi” non si possono aggiungere contributi personali che 
non siano presenti nel testo d’origine. I contributi personali vanno messi nella 
“Produzione”, dove è anche consentito, generalmente, usare la I persona 
singolare (ma ovviamente dipende dalla consegna che viene data) ma non in 
modo ripetitivo. 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 dovrebbe essere 
lunga circa due colonne di foglio protocollo, oppure un foglio intero se non si 
scrive su colonne.

➢ Libro di testo: “Il piacere dei testi” di G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, 
Pearson editore, volumi 4, volume su Leopardi, volume 5, volume 6.

ABILITA’:

- rispettare le opinioni degli altri e dialogare mettendo a confronto le proprie idee e 
opinioni con gli altri 

- rispettare il proprio turno 

- collaborare con gli altri, nel caso di lavori di gruppo o a coppie (svolti in quarte)

METODOLOGIE

lezione frontale, lezione partecipata, visione di filmati commentati seguiti da dibattito in 
classe, dibattito sui libri letti (“Il sentiero dei nidi di ragno” di Calvino  e “Una questione 
privata” di Fenoglio”)

Correzione collettiva esercizi per casa 

Lezione attraverso la visita guidata alla prioria di D’Annunzio al Vittoriale

Interrogazioni usate come ripasso

CRITERI  DI VALUTAZIONE:

Orale: griglia di valutazione per l’orale presente sul sito del liceo



Scritto: vecchia griglia di valutazione ufficiale per lo scritto (usata fino a fine novembre 
2018) e nuova griglia di valutazione per lo scritto approvata nella riunione di 
dipartimento il 5/02/2019. Si allegano entrambe.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

libro di testo “Il piacere dei testi” di Baldo, Giussi, Razetti, Zaccaria, Pearson editore, 
volumi 4, volume su Leopardi, volumi 5 e 6 .

Romanzi “Il sentiero dei nidi di ragno”di Calvino, “Una questione privata” di Fenoglio; 
alcuni testi di Pirandello in fotocopia.

Film “Il giovane favoloso”

Film “Un sacchetto di biglie”



LINGUA E CULTURA LATINA  

        
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: 
        

1. L’età augustea  
Tito Livio 

• Contesto culturale e struttura dell’opera Ab Urbe Condita 

• Principi della storiografia liviana 

• Lettura e analisi: 

◦ Prefazione generale all’opera T1 p.673 

◦ L’apologo di Menenio Agrippa; una parola chiave: concordia (scheda 
lessicale) T5 p.681 

◦ Figure femminili in Livio: Lucrezia T2-3 p.677, Clelia T4 p.680 (tradotto in 
classe con la guida della docente), Orazia T9 p.689 

Ovidio e i poeti elegiaci: 
▪ Contesto storico-culturale e caratteri del genere 
▪ Vita e opere di Ovidio 
▪ Passi scelti: 

▪ la vita agreste e Delia (Tibullo I,1) T1-2 p.604 
▪ Cinzia e il distacco dai valori tradizionali (Properzio I,1) T4 p.612 
▪ Proemio delle Metamorfosi I,1-4 p.627 
▪ Apollo e Dafne (I,452-567) T3-5 p.640 (in traduzione)  
▪ Narciso (III,407-510) T6 p.650 

Il romanzo latino 
Petronio: 

   

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:

Gli/Le studenti/studentesse quanto alla cultura latina:

• comprendono la specificità del lessico e dello stile degli autori conosciuti;

• comprendono le tematiche, la poetica, la visione del mondo dell’autore in 
relazione al contesto culturale, sociale e storico in cui egli vive;

• comprendono il rapporto dell’autore con le proprie fonti e modelli

Gli/Le studenti/studentesse quanto alla lingua latina:

• comprendono il legame della lingua italiana con quella latina;

• comprendono, su testi noti, alcune delle specificità delle scelte lessicali e 
stilistiche degli autori affrontati



• Problemi critici (l’autore del Satyricon, la questione del genere letterario) 
• La morte di Petronio secondo Tacito: lettura del passo degli Annales  (p.819) 
• Satyricon: caratteri dell’opera 

• Passi antologici: 
 Trimalchione entra in scena T1 p.832 
 La presentazione dei padroni di casa T2 p.835 
 La matrona di Efeso T5 p.842 
• Approfondimenti:  

• La rappresentazione di un mondo, da Mimesis di Auerbach (i limiti del 
realismo antico) 

• Visione di una sequenza (cena di Trimalchione) del film “Fellini 
Satyricon” (Youtube) 

Apuleio 
• L’autore: vita e contesto culturale 
• L’asino d’oro: trama, struttura, interpretazioni 
• La favola di Amore e Psiche 
• Passi antologici 

Lucio diventa asino T1 p.1016 
La preghiera a Iside T2 p.1019 
Il ritorno alla forma umana T3 p.1021 

Approfondimenti individuali, a scelta, sul tema delle figure femminili nella letteratura latina 
e i loro elementi di attualità e presentazione alla classe 

La prosa latina nella prima età imperiale e dopo l’avvento del cristianesimo  
Seneca 

• L’autore e la filosofia morale 
• Opere in prosa con particolare riferimento ai Dialogi e alle Epistulae ad Lucilium 
• Passi antologici 
 Come trattare gli schiavi T2 p.736 

 La vita è davvero breve? T4 p.744 
 Galleria degli occupati T7 p.752 
 Riappropriarsi di sé T8 p.755 
 Thyestes, I falsi beni (Classroom) vv.446-470 in traduzione 

Tacito 
Vita, contesto culturale, opere 
Passi antologici: 
 Prefazione Agricola T1 p.956 



 Discorso di Calgaco T2 p.958 
 Germania: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani T4 p.963 
 Historiae, Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale T7 p.968 

Percorso tematico: Intellettuali e potere (parr. 1, 2, 4, 5, 9) 
Approfondimenti individuali sul tema su un argomento/documento a scelta e 
presentazione alla classe. 

*I testi vengono letti in traduzione con qualche osservazione sulle particolarità linguistiche 
o su alcune espressioni significative nel testo latino a fronte.  

METODOLOGIE 

▪ lezione frontale 
▪ lezione dialogata 
▪ laboratorio di approfondimento e/o di analisi di testi 
▪ lavori individuali o a gruppi di approfondimento di temi e percorsi 
▪ presentazioni alla classe a singoli o a gruppi di argomenti di ripasso o di approfondimenti 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

• Attenzione in classe e partecipazione al dialogo educativo attraverso interventi, 

domande, risposte pertinenti; 

• Svolgimento responsabile dei compiti assegnati; 

• nelle verifiche orali, si è fatto riferimento alla griglia di istituto (vedi allegati in calce) 

• nelle verifiche scritte, a seconda delle consegne i criteri sono stati i seguenti: 

o pertinenza, completezza e articolazione della trattazione 

o chiarezza e correttezza della forma 

o rispetto delle consegne 

o comprensione e/o utilizzo del lessico specifico e di espressioni latine 

particolarmente significative 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Manuale: G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos. Cultura e letteratura latina, testi, temi, 
lessico, Paravia. 
Materiali vari (slides, testi integrativi, suggerimento link) forniti attraverso l’ambiente 
Google Classroom





INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella disciplina 

Riflessione sulla lingua: riconscere e imparare le parole nei vari contesti presentati, 
anche per un uso personale.  
Produzione e interazione orale:  
-descrivere nel modo più appropriato possibile gli eventi storici, artistici e letterari presi in 
esame 
- fornire informazioni pertinenti su un genere o un'opera letteraria 
- relazionare le caratteristiche degli autori studiati  
- stabilire legami tra il testo e il contesto. 
Lettura (comprensione scritta) 
- comprensione di testi descrittivi e argomentativi 
Ascolto (comprensione orale) 
- comprendere brevi brani per descrivere un evento storico 
- comprendere una breve spiegazione relativa alla trama di un'opera e alla biografia di un 
autore. 
- comprendere una breve sequenza filmica 
Scrittura: 
- scrivere le idee chiave relative a un periodo storico 
- completare una tabella  
- raccogliere dati in un modulo fornito 
- scrivere un breve commento o testo 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI 

- Descrivere gli eventi storici e culturali principali del regno  della regina Vittoria ( The 
Victorian Age) 
- descrivere le caraterristiche principali del romanzo vittoriano. 
- descrivere le caratteristiche principali dell'opera di Dickens con particolare riferimento 
alle workhouses 
- analizzare la figura della donna nel corso del XIX secolo, anche attraverso la lettura dei 
brani tratti da Jane Eyre e Tess of the D'Ubervilles di Charlotte Bronte e Thomas Hardy.  
- descrivere le caratteristiche salienti dell'opera di Charlotte Brönte.  
- descrivere le caratteristiche essenziali del pensiero e dell'opera di Hardy 

METODOLOGIE 

Lezione frontale partecipativa, ossia esortando gli studenti a partecipare attivamente alla 
presentazione e alla discussione dei temi affrontati, soprattutto nei momenti di analisi e 
sintesi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati si rifanno a quelli approvati nel dipartimento di lingua inglese 
della scuola (disponibili anche sul sito della scuola) 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 



I contenuti sono stati svolti seguendo la traccia del libro in adozione: Performer Heritage 
from the Victorian Age to the present age, vol 2, editore Zanichelli con l'integrazione 
di altro materiale fornito dall'nsegnante. 
Nello specifico si sono svolti i seguenti argomenti: 
Quadro storico e culturale del periodo Vittoriano: 
- The dawn of the Victorian Age, pag. 4-5-6 
-The Victorian compromise, pag. 7-8-9 
- Education in the Victorian Age (listening, traccia fornita dall'insegnante) 
- Women in the Victorian Age (reading, testo fornito dall'isegnante) 
- Early Victorian thinkers p. 12 (solo Bentham's Utilitarism in funzione della lettura del 
brano di “Hard Times” di Dickens), pag. 13 (solo Darwin's theory). 
- The later years of Queen Victoria's reign pag.17-18 
- The Victorian novel pag. 24-25-26 
- The late Victorian novel pag. 28 
Autori e brani letterari:  
Per approfondire il tema della povertà in epoca vittoriana: 
Charles Dicken's life and works, characters, style and didactic purpose as a writer pag. 
37-38 
Oliver Twist  - plot, setting and characters - pag. 39 
-lettura ed analisi del brano The workhouse pag. 40-41 
-lettura ed analisi del brano Oliver wants some more pag. 42-43-44 (a pag. 44 solo gli 
esercizi n°3 e 4). 
- watching a short clip based on the film Oliver Twist pag. 45 

Per approfondire il tema delle conseguenze dell'industrializzazione in epoca 
vittoriana: 
Hard Times – plot, setting, structure, characters- pag. 46 
-lettura ed analisi del brano Coketown pag.49-50-51 (a p.51 es. n 2-3-4-6-7-10-11) 

Per approfondire il tema del ruolo della donna in epoca vittoriana: 
- the Bronte sisters: life and works 
- Jane Eyre - plot, settings, main characters and themes – pag.54-55 
- lettura ed analisi del brano Women feel just as men feel, pag. 56-57 
-Thomas Hardy:deterministic view,theme,language and style in his works, pag. 97-98 
-Tess of the D'Ubervilles - plot and main characteristics- pag.99 (appunti sul quaderno) 
- lettura ed analisi del brano Alec and Tess pag.100-103 

The Modern Age  
- Quadro storico e culturale: 
-the first World War and its consequences, pag.156-160 
- the theorioes of the thinkers of the Age and their inflluence, pag.161-165 
- New trends in literature: Modernism, pag.176-177 
- The modern novel, pag.180-183 
Autori e brani letterari:  
Per approfondire l'esperienza della prima guerra mondiale: 
- The war poets: Wilfred Owen -life and works - pag. 190 
- lettura ed analisi della poesia Dulce et Decorum Est, pag.191  
- Per analizzare le nuove tecniche letterarie introdotte dai modernisti 
- James Joyce's biography, pag.248-250 
- Dubliners - structure, setting, characters and style - pag. 251-252 
- lettura ed analisi della short story “Eveline,” pag. 253-256 
- George Orwell – life and themes – pag.274 



- !984 - plot, setting, structure, characters- pag. 276-277 
- lettura ed analisi del brano Room 101, pag. 280-283  

Quadro storico e culturale del periodo contmporaneo (Present Age): 
- the post-war years (main aspects), pag. 316-318 
- the Sixties and the Seventies (main aspects), pag.319-320 
- Watching a clip from the film “Across the universe”, pag.322 
- Waiting for Godot di Samuel Beckett, pag. 376-381 



STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella 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 CONTENUTI 

U.D. 1: Realismo
L’estetica realista
Analisi delle opere “ L’Angelus”, “Le spigolatrici” di Jean-Francois Millet; “Gli spaccapietre”, 

“Un funerale a Ornans” di Gustave Courbet; “Il vagone di terza classe” di Honoré 
Daumier.

Firenze e il gruppo dei Macchiaioli
Analisi delle opere: “La visita” di Silvestro Lega; “L’alzaia”, “Sala delle agitate al San 

Bonifacio di Firenze” di Telemaco Signorini; “La rotonda Palmieri”, “In vedetta”, “Carro 
rosso” di Giovanni Fattori.

 
U.D. 2: Impressionismo
Una poetica di luce e colore
 
L’arte giapponese e l’Impressionismo
 
L’influenza della fotografia sulla pittura
 
Analisi delle opere: “L’assenzio”, “Lezioni di danza” di Edgar Degas; la serie della 

“Cattedrale di Rouen”, “Impressione, sole nascente”, “Sala delle ninfee” al Museo de 
l’Orangerie di Claude Monet; “La colazione dei canottieri”, “Ballo al Moulin de la 
Galette” di Renoir.

 
U.D. 3: Art Nouveau
Le esposizioni universali: Londra 1851 e Parigi 1889, le nuove strutture architettoniche.
 
Declinazioni generali dell’art nouveau in Belgio con Victor Horta, a Glasgow con 

Mackintosh, a Barcellona con Gaudì (analisi delle opere architettoniche: Parco Guell, 
Sagrada Familla, Casa Batllò), a Vienna con Olbrich (analisi del Padiglione della 
Secessione Viennese).

 
La nascita del grattacielo: la scuola di Chicago.
 
La nascita del cinema.
 



I manifesti pubblicitari: differenza tra i manifesti per il Moulin Rouge di Toulouse Lautrec e 
Jules Chéret

Evoluzione del manifesto pubblicitario dal 1900 al 1930: Alessandro Terzi, “Fabbrica merci 
di metallo Arthur Krupp”;Leonardo Bistolfi, “Prima esposizione d’arte decorativa 
moderna”; Alessandro Terzi, “Eden Palace hotel Genoa”; Leopoldo Metlicovitz, 
“Inaugurazione del Sempione”; Leonello Cappiello, “Bitter campari”; Marcello Nizzoli, 
“Cordial campari liquore”; Federico Seneca, “Pastina glutinata Buitoni”; Fortunato 
Depero, “Magnesia San Pellegrino”; Marcello Dudovich, “Borsalino”; Filippo Romoli, 
“Alassio”.

 
U.D. 4: Postimpressionismo
Il colore tra scienza e arte: il Puntinismo in Francia e il Divisionismo in Italia. Analisi delle 

opere: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” di Georges Seurat; 
“Trittico delle Alpi” di Giovanni Segantini; “Il quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo.

 
Il colore come espressione di uno stato d’animo e dell’essenza della natura.
Analisi delle opere:; “Natura morta con mele e arance”, la serie della “Montagna Sainte-

Victoire” , “I giocatori di carte”, “Le grandi bagnanti” di Cézanne; “Il Cristo giallo”, “La 
Orana Maria”, “Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo” di Paul Gauguin; “I 
mangiatori di patate”, “La camera da letto”, “Autoritratto con orecchio bendato”, “La 
notte stellata”, “Campo di grano con mietitore”, “Campo di grano con volo di corvi” di 
Vincent van Gogh; “Passeggiata nel corso Karl Johan” “L’urlo” di Edvard Munch.

Visione del film “Loving Vincent” Breakthru productions
 
U.D. 5: Le avanguardie storiche
I Fauves e il movimento die Brucke: analogie e differenze attraverso l’utilizzo di immagini 

significative dei due movimenti (“La gioia di vivere” e “La danza”, di Henri Matisse; 
“Cinque donne sulla strada” di Ernst Ludwig Kirchner)

 
Il Cubismo: origini e poetica
Analisi delle opere: “Les Demoiselles d’Avignon”, “Donna con chitarra”, “Natura morta con 

sedia impagliata”, “ritratto di Dora Maar”, “Guernica” di Pablo Picasso.
 
 
U.D. 6: l’arte durante il regime nazista
Analisi del manifesto di propaganda per il piano quadriennale di Hitler; il manifesto per 

esaltare la gioventù tedesca; i manifesti che esaltano la personalità del Fuhrer.
 
1937: mostra di Arte degenerata a Monaco
 
I fotomontaggi di Heartfield contro il nazismo pubblicati su AIZ: “Adolf il superuomo”; 

“Come nel Medioevo anche nel terzo Reich”; “Goring il boia del terzo Reich”; “Milioni 
sono dietro di me”.

 
U.D. 7: LA Nuova Oggettività
La poetica di George Grosz
Analisi delle opere: “Il malato d’amore”; “Suicidio”; “Metropolis-sguardo sulla città”; “I 

pilastri della società”.
 
U.D. 8: Peggy Guggenheim
Vita di Peggy



 
La collezione Peggy Guggenheim a Venezia
Visita d’istruzione alla collezione in data 26 aprile 2019
 
U.D. 9: per non dimenticare
Artisti contemporanei che ricordano lo sterminio durante la seconda guerra mondiale.
Christian Boltansky: “Personne”; “The missing house”
Gunter Demnig:“Stolperstein” (“Pietre d’inciampo”)
Shomei Tomatsu: “Nagasaki 11-2-1945”
 
U.D. 10: Kurokawa e Rafman
Percorso CLIL sulle mostre di Kurokawa e Rafman presso la Galleria civica di Modena.
Laboratorio su Rafman per riflettere sulla realtà virtuale e su come influisca nella nostra 

vita quotidiana.
Ogni studente, in seguito alla visita alla mostra di Rafman e al laboratorio, ha prodotto un 

elaborato artistico sulla loro visione simbolica del mondo virtuale. 

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 

- Lavoro in coppia
- Lezione interattiva
- Lavoro in gruppo
- Discussione
- Lezioni frontal 

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.
 
Vedi griglia di valutazione sotto riportata 

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 prodotte dall’insegnante; 
• lettore DVD; 
• LIM; 
• pc e tablet per ricerche di gruppo; 



• smartphone guidato dall’insegnante. 



STORIA 

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:  

• Verso la società di massa. Una fase di espansione, produzione in serie e consumi di 
massa, la catena di montaggio, Taylorismo e Fordismo, partiti di massa, sindacati, la 
questione femminile, la seconda internazionale,  il nazionalismo. 
• L’Europa nella belle èpoche. Il caso Dreyfus, la Germania guglielmina. 
• Verso la guerra. I contrasti fra le potenze, le crisi marocchine, la rivoluzione dei giovani 
turchi, l’annessione all’Austria della Bosnia-Erzegovina, la prima guerra balcanica(1912)la 
seconda guerra balcanica(1913),nodo balcanico e la minaccia della guerra. 
• L’Italia giolittiana. Il decollo industriale,i governi di giolitti e le riforme, il giolittismo e suoi 
critici, la guerra di Libia, la crisi del sistema giolittiano. 
• La Grande Guerra. Le premesse, l’acuirsi delle tensioni e il sistema delle alleanze; 
l’inizio della guerra e l’atteggiamento delle potenze coinvolte; caratteristiche del conflitto: 
dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; l’Italia dalla neutralità all’intervento: il 
dibattito su neutralismo e interventismo; le operazioni belliche e i fronti interni; la 
generalizzata intensificazione degli sforzi produttivi; le conseguenze della guerra sul piano 
politico e sociale; l’anno della svolta: i vertici militari, le iniziative di pace e l’intervento 
americano; l’ultimo anno di guerra: l’esaurimento delle ultime offensive tedesche e il 
cedimento degli Imperi centrali, il fronte italo-autriaco; la fine della guerra e la costruzione 
della pace: i punti di Wilson, la Conferenza di Parigi e la creazione della Società delle 
Nazioni. 
• Rivoluzione russa. Da Febbraio a Ottobre; La rivoluzione d’Ottobre; dittatura e guerra 
civile. 
• L’Italia del primo Dopoguerra e il ventennio fascista. Ricostruzione e riconversione; il 
panorama socio-politico all’indomani del conflitto; il fenomeno dello squadrismo; il Biennio 
rosso; dal governo Mussolini alla dittatura fascista; la politica economica, la riforma della 
scuola, le riforme istituzionali, il caso Matteotti, il razzismo e le leggi “fascistissime”, i poteri 
del capo del Governo, neutralizzazione ed eliminazione delle opposizioni, il controllo sulla 
società civile, la propaganda e il tesseramento, le corporazioni, il Gran Consiglio, la 
politica estera e l’alleanza con la Germania, i rapporti con la Corona e con la Chiesa; 
caratteri generali dell’antifascismo italiano. 
• La Repubblica di Weimar. Forma, struttura e caratteri del governo. Dal crollo del marco 
alla ripresa; il governo Brüning e gli effetti della crisi internazionale. 
• La grande crisi negli anni 30. Gli Stati Uniti e il crollo del 1929, la crisi in Europa, 
Roosevelt e il New Deal. 
• La Germania nazista. Hitler, l’uomo, il progetto e l’avvento al potere; la costruzione della 
dittatura nazista; l’instaurazione del regime totalitario e il ruolo del Führer; la politica 
estera, economica e culturale; ideologia razziale, repressione, e persecuzione. 
• La Seconda Guerra Mondiale. Le radici ideologiche ed economiche del conflitto; le 

aggressioni della Germania e la debolezza delle democrazie occidentali; il patto 
Molotov-Ribbentrop; l’attacco nazista; la battaglia d’Inghilterra; l’Italia, dalla non 



belligeranza all’intervento; le iniziative militari italiane; l’attacco tedesco all’URSS; Pearl 
Harbour e l’intervento degli Stati Uniti; il disegno e le conquiste giapponesi; lo sterminio 
degli ebrei; il ruolo degli Stati Uniti e le prime sconfitte dell’Asse; il crollo del Fascismo e 
la Resistenza italiana; la Repubblica Sociale italiana; lotta partigiana: dalla Brigata 
Maiella alla Linea Gotica; lo sbarco in Normandia; l’offensiva sovietica; la resa tedesca e 
la fine della guerra in Europa; la bomba atomica e la resa del Giappone. La Pace e il 
processo di Norimberga. 

• L’Italia repubblicana e la Costituzione del 1948. 
• L’epoca della Guerra fredda. Le drammatiche conseguenze del conflitto; la nascita 
dell’ONU i suoi organi e le sue agenzie; i due mondi contrapposti; la cortina di ferro; la 
dissuasione atomica; gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale: anticomunismo e 
Maccartismo; Bretton Woods e la nuova economia mondiale; il Piano Marshall; l’Europa 
nell’orbita statunitense; la Germania divisa; l’URSS e il blocco orientale; l’Europa sovietica. 
• Fare storia. Il suffragio femminile e diritti delle donne (Storia,Società,Cittadinanza)Il 
m in is t ro de l la ma la v i ta d i Gaetano Sa lvemin i -La paura de l d iverso 
(Storia,Societa,Cittadinanza)-I 14 punti di Wilson-I meccanismi del terrore 
(Storia,Societa,Cittadinanza) Vita e destino di Vasilij S.Grossman- Stato e Chiesa in 
Italia(Storia,Società,Cittadinanza)    Commonwealth (Storia, Società,Cittadinanza) 
fenomeno fascista di Renzo de Felice; Lo statuto dell’Onu-La costituzione della 
repubblica-Le scelte di politica economica (V.Zamagni) 

ABILITA’: 

Conoscere gli eventi storici dell’età contemporanea, comprendere le relazioni intrinseche 
tra fenomeni e processi storici, usare il lessico specifico della disciplina, praticare l’uso 
delle fonti e dei documenti storiografici, comprendere lo sviluppo diacronico dei sistemi 
politico-istituzionali, delle società, della forme di mentalità e di cultura, acquisire 
consapevolezza storica in funzione dei presente, anche attraverso la riflessione 
storiografica. 

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 
• Partecipazione a conferenze e/o mostre per ampliare le prospettive conoscitive 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

Coerentemente con le indicazioni contenute nel P.O.F, gli alunni saranno valutati "con un 
congruo numero di prove opportunamente scelte in base agli obiettivi da verificare".  Le 
verifiche, scritte e orali, potranno avere la forma di esercitazioni propedeutiche per la 
prima prova e concorreranno in egual misura a definire la valutazione finale.Inoltre, in 
ottemperanza alla norme relative all'Esame di Stato, i docenti riconoscono l'esigenza di 
orientare gli alunni ad un colloquio non semplicemente informativo, ma critico e dialettico. 
 Sono pertanto 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, lavori di gruppo, presentazioni di lavori individuali di 



approfondimento, test a scelta multipla, domande aperte, analisi/comprensione di testi 
descrittivi, argomentativi, narrativi, interventi spontanei. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Profili storici. Andrea Giardina - Giovanni Sabbatucci - Vittorio Vidotto.  Editore Laterza 



FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella 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 

• Idealismo. Il superamento del criticismo kantiano; Idealismo e Romanticismo 
• Idealismo etico di Fichte. La ricerca della libertà e la tensione etica,l’io come principio 
assoluto e infinito, la differenza tra dogmatici e idealisti, i tre momenti dello spirito. 
• Hegel e la razionalità del reale.La vita e le opere, il periodo di Jena,i capisaldi del 
sistema hegeliano, la razionalità del reale,la concidenza della verità con il tutto, la 
dialettica, la concezione dialettica della realtà e del pensiero. 
• La fenomenologia dello spirito.Il significato dell’opera, la funzione propedeutica e 
pedagogica della fenomenologia, la prima tappa della fenomenologia: la coscienza, la 
seconda tappa della fenomenologia: autocoscienza,  la terza tappa della fenomenologia: 
la ragione. 
• Dopo Hegel. Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali. 
• Arthur Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione; le vie di liberazione 
dal dolore dell’esistenza. 
• Søren Aabye Kierkegaard. Lo sfondo religioso del pensiero; le tre possibilità 
esistenziali; angoscia e disperazione. 
• Ludwig Feuerbach: critica a Hegel e critica alla religione. Filantropia, umanismo e 
materialismo feuerbachiani. Teoria dell’alimentazione. 
• Karl Marx. Vita, formazione e opere; caratteristiche generali del marxismo; critica al 
panlogismo e alla teoria dello Stato hegeliani; la critica agli economisti classici e 
all’economia borghese; l’Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia; Il 
Manifesto del partito comunista; Il Capitale: caratteri generali dell’opera, la merce, il 
feticismo delle merci, la composizione organica del capitale, il ciclo del capitale, lavoro 
salariato, sfruttamento e alienazione, saggio del plusvalore e saggio di profitto, plusvalore 
assoluto, plusvalore relativo, anarchia del capitale e caduta tendenziale del saggio di 
profitto; la Rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura società senza classi. 
• Antonio Gramsci. Le condizioni della rivoluzione in Italia; il concetto di egemonia; il 
ruolo degli intellettuali e del Partito comunista. 
• Freud. La complessità della mente umana e le nevrosi,le zone della psiche umana,le 
due topiche freudiane,la formazione delle nevrosi,il metodo delle libere associazioni, la 
terapia psicoanalitica. 
• Friedrich Nietzsche. Vita, formazione e opere; Filosofia e malattia; nazificazione e 
denazificazione; tragedia e Filosofia: apollineo e dionisiaco; la «Filosofia del mattino»; la 
morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il “cammello”, il “leone” e il “fanciullo”; 
Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno dell’eguale; il crepuscolo degli idoli etico-
religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza e il problema del nichilismo. 
• Bergson e l’essenza del tempo.La denuncia dei limiti della scienza, l’analisi del 
concetto di tempo, il tempo interiore e i suoi caratteri, l’ampliamento del concetto di 
memoria, l’occasione del ricordo. 



• Edmund Husserl. L’elaborazione di una nuova fenomenologia; il valore della scienza 
per l’esistenza umana; l’epoché fenomenologica; costituzione del soggetto e del senso 
delle cose; fenomenologia come scienza eidetica e mondo della vita. 
• Martin Heidegger. La domanda sull’essere; l’interrogativo sull’uomo; l’uomo come da-
sein e come possibilità; esistenza inautentica ed esistenza autentica; i concetti di 
deiezione e di angoscia; l’esistenza umana come “cura”; essere, tempo e temporalità. La 
questione della tecnica. 
Laboratorio dei testi (La meraviglia delle idee di Domenico Massaro) 
Hegel: la relazione dialettica tra servo e padrone Feuerbach; l’essenza del 

cristianesimo.Marx; manoscritti-economici-filosofici del 1844 Nietzsche;la 
nascita della tragedia,la gaia scienza. Bergson; Meteria e memoria 
Husserl; la crisi delle scienze europee , Heidegger; Essere e tempo; 
introduzione alla metafisica. 

ABILITA’ 

Conoscere le tematiche e i concetti della filosofia contemporanea, mettere a confronto 
autori su temi specifici o affermazioni particolari all'interno di un dibattito filosofico o 
interdisciplinare, apprendere il linguaggio specifico, approfondire la lettura diretta dei testi, 
analizzandoli autonomamente, riconoscere  raccordi di carattere multidisciplinare 
all’interno di un preciso ambito tematico. 

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 
• Partecipazione a conferenze e/o mostre per ampliare le prospettive conoscitive 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Coerentemente con le indicazioni contenute nel P.O.F, gli alunni saranno valutati "con un 
congruo numero di prove opportunamente scelte in base agli obiettivi da verificare".  Le 
verifiche, scritte e orali, potranno avere la forma di esercitazioni propedeutiche per la 
prima prova e concorreranno in egual misura a definire la valutazione finale.Inoltre, in 
ottemperanza alla norme relative all'Esame di Stato, i docenti riconoscono l'esigenza di 
orientare gli alunni ad un colloquio non semplicemente informativo, ma critico e dialettico. 
 Sono pertanto 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, lavori di gruppo, presentazioni di lavori individuali di 
approfondimento, test a scelta multipla, domande aperte 
• analisi/comprensione di testi descrittivi, argomentativi, narrativi, interventi spontanei. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

La meraviglia delle idee. Domenico Massaro  Editore : Paravia. 



SCIENZE UMANE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella disciplina 

Saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio sociologico antropologico 
e pedagogico. Conoscere le tecniche fondamentali della ricerca socio-antropologica; 
utilizzare i concetti e alcune tecniche apprese; comprendere il cambiamento in relazione 
agli usi , alle abitudini , al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale; essere in grado di cooperare allo svolgimento di ricerche interdisciplinare in 
area psicosociale e socio pedagogica .Saper operare con i principali motori di ricerca 
riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI 

PEDAGOGIA: 
L’attivismo anglo-americano 

-Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill 
-J.Dewey e il pragmatismo americano : l’importanza dell’esperienza e lo strumentalismo 
Il mio credo pedagogico e i cinque concetti nodali 
Il rapporto tra Scuola e Società : lavoro e laboratorio 
Fasi del progetto scolastico e il metodo dell’interesse 
La figura del docente 
Lettura a pag.398 Dewey “scuola e vita sociale” 
Attivismo Europeo: 
-O.Decroly e i centri d’interesse 
La funzione di globalizzazione e i collegamenti con la Gestalt lettura a pag.399 “L’attività 
globalizzatrice” 
-E. Claparède : l’educazione funzionale e le leggi dello sviluppo infantile 
La scuola su misura 
-R. Cousinet e il lavoro comunitario 
La funzione dell’insegnante (primus inter pares) 
Sviluppi del lavoro di gruppo : la Cooperative Learning  dei fratelli Johnson 
-C. Freinet: la scuola del fare 
La pedagogia popolare 
Individualità e socialità: la struttura cooperativa 
Il calcolo vivente , la stamperia e la corrispondenza come strumenti di apprendimento 
cooperativo 
Attivismo in Italia : 
-Rosa e Carolina Agazzi : l’improvvisazione didattica e l’interesse 
L’ambiente didattico: il museo delle cianfrusaglie, il giardino e i contrassegni 
L’educazione linguistica ed espressiva 
-M. Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica 
La casa dei bambini  nel contesto storico-sociale 
La maestra direttrice e il materiale montessoriano 
Il metodo montessoriano e l’educazione sensoriale 
Per la pace universale 
Lettura del testo pag. 400 di M. Montessori  “La mente assorbente del bambino” 
Educazione del cittadino: democrazia scolastica e organi collegiali 
Filosofia e politica: 
la riforma Gentile 
-G.Lombardo-Radice: la formazione spirituale 
L’Autoeducazione e la figura del maestro 



Il metodo . il ruolo dell’esperienza 
Le regole didattiche e la consapevolezza del fare 
Intuizione, fantasia ,sentimento e creatività . il bambino come poeta e scienziato 
Lingua  e auto espressione 
Il percorso formativo 
-A.Makarenko: il collettivo 
Il comunismo e l’educazione 
I valori del socialismo e il collettivo 
Il lavoro e la disciplina come elementi formativi 
-Pedagogia cattolica: don Milani: la scuola di Barbiana 
L’antipedagogia e la Costituzione 
Il problema della lingua 
Lettura pag. 436 Don Milani “Antipedagogia o vera pedagogia?” 
Gramsci  e la dialettica educativa : l’intellettuale organico ; lettura a pag 437 “Contro lo 
spontaneismo” 
  
La Psico-Pedagogia 

La psico-pedagogia in Europa : 
-Freud e l’importanza dell’infanzia; lo sviluppo psicosessuale;le sfere della psiche; 
psicoanalisi e pedagogia 
La figura del padre nella storia della psicoanalisi . Lettura del testo di Recalcati “Cosa 
resta del padre” 
-J.Piaget: lo sviluppo dell’intelligenza e della morale ; l’adattamento 
-L. Vygotskij e il contesto storico-culturale 
Il linguaggio e il pensiero; la zona di sviluppo prossimale ; la cooperazione 
-B. Bettelheim e il mondo della fiaba  

Psico-pedagogia negli Stati Uniti 
Skinner  e l’istruzione programmata: il condizionamento operante e l’apprendimento 
scolastico, l’istruzione programmata,l’autoistruzione . 
-J.S.Bruner 
Verso una teoria dell’istruzione:l’apprendimento costruttivo e le strutture mentali 
L’insegnamento a spirale 
Le fasi dello sviluppo cognitivo 
L’euristica:il senso della scoperta e i laboratori 
Lettura pag 476 Bruner “la cultura, la mente,l’educazione” 
-Le tassonomie di Bloom 
-Lo studio dell’intelligenza : Guilford e Gardner 

Tematiche in pedagogia : Sistema scolastico in Italia e prospettive europee: le 
competenze di cittadinanza 
Cittadinanza ed educazione ai diritti umani. Da Rousseau ai diritti dell’uomo e del 
cittadino. La Carta delle Nazioni Unite e La dichiarazione universale dei diritti umani 
(1948). La convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia del 1989, educazione alla 
cittadinanza e diritti umani 
Le nuove tecnologie educative: mass media ed educazione, i bambini e la tv; Le 
innovazioni tecnologiche in ambito scolastico 
L’educazione permanente; Educazione e la multicultura: la circ. del Miur n.2/2010 per 
l’integrazione degli stranieri; 
i problemi della disabilità e la cura della persona. La legge 104 la scuola e l’integrazione 
dei portatori di handicap. 



ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

La multicultura e la globalizzazione: 
Dal tribale al globale  
I fattori storici che hanno portato alla globalizzazione 
Fattori politici ed economia della globalizzazione 
I panorami di Appadurai  
Economia globalizzata e la mappa geografica : Eurafrica, America, Asia Oceania 
Economia e globalizzazione: commercio internazionale; investimento produttivo all’estero; 
la rete d’impresa 
Bauman : glocalizzazione ,la globalizzazione e il consumismo (lettura pag. 294 “Lo spazio 
pubblico dell’Agorà”) 
Ulrich Beck: la teoria del rischio ; globalismo, globalità, globalizzazione (lettura pag. 296 
“Tra rischio e speranza) 
Gli organismi politici globali: ONU, UE, Il fondo monetario internazionale, tribunali 
internazionali 
Critiche alla globalizzazione  i No Global; i New Global 
S. Latouche : la decrescita felice (lettura antologica a pag 74 “Decrescita e abbondanza 
frugale”) 
M. Augè : ibridazione culturale.  
Hannez : l’ecumene globale 
Centri e periferie: la nascita delle metropoli secondo la sociologia di Simmel 
M.Augè : le città-mondo e filamenti urbani ; i Noluoghi della super-modernità (lettura del 
brano antologico pag. 32 “il metrò solitudine senza isolamento”) 
Appadurai e il Cosmopolitismo dal basso 
Le megalopoli industrializzate del terzo mondo 
Le Emigrazioni : cause economiche e politiche-militari ; visione e analisi del film “Dheepan 
una nuova vita”regia di J. Audiard 
Il terrorismo nazionale e internazionale , terrorismo e guerra “globale” 
Multicultura e multiculturalismo 
Temi di Pedagogia : educazione alla multiculturalità  

La comunicazione 
La comunicazione verbale: il simbolo e il linguaggio ; Vygotsky : il pensiero e il linguaggio 
Il linguaggio non verbale: la distanza nello spazio, le espressioni facciali, gestualità, il 
contatto fisico 
La pragmatica della comunicazione umana : teoria sistemico-relazionale 
Mass media e società di massa  
I media nella storia : la stampa, il telefono, il cinema,radio e televisione, i computer 
Il villaggio globale  
McLuhan : il mezzo è il messaggio; media freddi e media caldi; (lettura antologica a pag. 
182) 
la Scuola di Francoforte e l’industria culturale  
Popper e la Tv come cattiva maestra   
Computer e nuovi media :Michel  Serres :” Non è un mondo per vecchi “ 
Temi di Pedagogia : Le nuove tecnologie educative, la Tv e i bambini, Innovazione 
tecnologica nell’ambito scolastico, Multimedialità e apprendimento  

Il sistema sociale 
Istituzioni , status e ruolo, le norme sociali e la devianza  



Socializzazione: socializzazione primaria e secondaria; formale e informale; le agenzie di 
socializzazione 
Cittadinanza e  Democrazia : testo di Salvatore Natoli: Il rischio di fidarsi 

Welfare State 
Le origini del Welfare State : le prime leggi in Germania e Inghilterra 
Il Rapporto Beveridge  
Lo Stato Sociale in Italia  
Forme di W.F.:   Esping-Andersen distinzione in base agli orientamenti politici ; Saraceno: 
distinzione in base alla globalità o parzialità delle proposte 
La crisi del Welfare State : costi , invecchiamento della popolazione, inefficienza ,  
Welfare e globalizzazione 
Previdenza e assistenza sociale : prevenzione, rete di servizi alla persona , sistema 
pensionistico 
Salute e assistenza sanitaria: cura e riabilitazione, prevenzione ; film”Sicko” di M. Moore 
Istruzione : obbligatoria e prescolastica; educazione compensativa; formazione degli adulti 

Terzo settore 
Il privato sociale come organizzazione no profit 
Attori del terzo settore: Enti religiosi, Cooperative Sociali , Fondazioni bancarie,ONLUS, 
ONG 
Il finanziamento nel terzo settore  
I temi di Pedagogia : cittadinanza e diritti umani ; i diritti dei bambini (la Convenzione 
internazionale sui diritti dei bambini 1989)  
Educazione permanente  
I problemi della disabilità e la cura della persona : leggi e integrazione nella scuola  
Educazione del cittadino : gli alunni con necessità BES 

METODOLOGIE 

Viene privilegiata una metodologia attiva che stimoli la capacità critica e rende i ragazzi 
partecipi del loro processo di apprendimento. Utilizzo di saggi da analizzare in classe . 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni; dialogo e partecipazione alla discussione organizzata; prove scritte come 
richiesto per la seconda prova d’esame. Si allega in calce la griglia di valutazione utilizzata 
durante l’anno.     

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

libro di testo; film; saggi , siti web (vedi programma) 



MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella disciplina 

Competenze di cittadinanza:  
-   Imparare ad imparare 
-   Progettare 
-   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 consapevolmente e correttamente 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, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
-  Rispettare il formalismo matematico nel risolvere problemi; 
-  Esprimere con adeguata proprietà di linguaggio i contenuti appresi 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI 

Funzioni e loro proprietà 
Definizioni: funzione reale, immagine, controimmagine, dominio, codominio, zero di una 
funzione, funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva, funzione crescente, 
funzione decrescente, funzione pari, funzione dispari. Classificazione delle funzioni 
matematiche. 
I limiti 
Definizioni: intervallo, intorno di un punto e di infinito, punto isolato, punto di 
accumulazione. Le quattro definizioni di limite tramite il concetto di intorno. Definizione di 
limite destro e di limite sinistro. 
Asintoti: definizione di asintoto, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Teoremi sui limiti (senza dimostrazioni): Teorema di unicità del limite (solo enunciato), 
Teorema della permanenza del segno (solo enunciato), Teorema del confronto (enunciato 
e rappresentazione grafica – figura a pag.1181) . 
Operazioni sui limiti: Operazioni con limiti finiti e infiniti: somma algebrica, prodotto, 
potenza e quoziente. Forme indeterminate nei limiti: analisi delle forme indeterminate:   + 
∞ - ∞; ∞/∞; 0/0.  
Funzioni continue: Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi 
sulle funzioni continue (senza dimostrazioni): Teorema di Weierstrass (enunciato e 
rappresentazione grafica, controesempi – figure a pag.1242), Teorema dei valori intermedi 
(enunciato e rappresentazione grafica – figura a pag.1242), Teorema di esistenza degli 
zeri (enunciato e rappresentazione grafica, controesempi – figure a pag.1243). Punti di 
discontinuità di una funzione: di prima specie, di seconda specie, di terza specie 
(Definizioni ed esempi grafici – Figure a pag.1243-1244-1245) 
Le derivate 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata e 
suo significato geometrico. Punti stazionari. Relazione tra continuità e derivabilità (solo 
accennata). 



Derivate fondamentali: derivate delle funzioni elementari    y=k, y=x, y=xn, y=sen x, y=cos 
x, y=ex , y=log x, y = ln x . 
Regole di derivazione (senza dimostrazioni): derivata di una somma, derivata di un 
prodotto, derivata di un quoziente, derivata del reciproco di una funzione, concetto di 
funzione composta e sua derivata. 
Lo Studio di funzioni 
Definizione di massimi, minimi e flessi. 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 dei massimi, dei minimi e dei flessi a 
tangente orizzontale tramite lo studio del segno della derivata prima. Relazione tra la 
derivata seconda e la concavità di una funzione. Schema generale per lo studio completo 
di una funzione razionale intera o fratta e relativo grafico. 
Analisi delle proprietà di una funzione di cui sia dato il grafico (sulla falsariga degli esercizi 
n. 44 e 45 a pag.1200, n. 103 e 104 a pag.1205, n.148 e 149 a pag.1208 o di quelli a pag.
1456, n. 333, 334, 336, 337). 

ABILITA’ 

-  Esprimere in maniera propria e corretta i contenuti ed operare collegamenti tra essi; 
-  individuare la strategia più opportuna per risolvere un esercizio o un problema. 

METODOLOGIE 

Sono stati adottati i seguenti metodi e strumenti: 
Lezioni frontali: per spiegare procedure di calcolo,  dimostrare teoremi, chiarire i vari 
concetti tramite esempi, insegnare  come si risolvono gli esercizi.   
Lezioni dialogiche: per far compiere agli alunni alcune  semplici deduzioni, indurre i 
ragazzi al ragionamento, coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, correggere i compiti 
assegnati per casa.   
Per raggiungere gli obiettivi didattici sono state scelte le seguenti strategie: 

- eseguire in classe esercizi di applicazione delle regole studiate, motivandone 
l’utilizzo e graduandone la difficoltà; 

- spiegare ogni argomento utilizzando un linguaggio rigoroso ed una corretta 
simbologia formale; 

- sollecitare una corretta esposizione orale e il rispetto del formalismo della materia 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate: 
• verifiche orali su definizioni, teoremi, semplici esercizi inerenti agli argomenti trattati; 
• verifiche scritte, che prevedevano esercizi simili ad altri risolti in classe e quesiti più 

complessi. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a quanto concordato in sede di dipartimento 
disciplinare e cioè si è tenuto conto 

- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute  dall'alunno in relazione 
alle competenze specifiche disciplinari fissate 

-  dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza 
-  dei risultati delle verifiche; 
-  del grado di raggiungimento delle competenze trasversali. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 



Libro di testo in adozione: 
Bergamini-Trifone-Barozzi, “Matematica.azzurro”vol. 5, ed.Zanichelli. 
Appunti, presentazioni multimediali, video su youtube (visione del video “TEDItalia - 
Eduardo Saenz de Cabezon: A cosa serve la matematica”) 
Lavagna, Pc, proiettore, LIM. 



FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella disciplina 

Competenze di cittadinanza:  
-   Imparare ad imparare 
-   Progettare 
-   Comunicare 
-   Collaborare e partecipare 
-   Agire in modo autonomo e responsabile 
-   Risolvere problemi 
-   Individuare collegamenti e relazioni 
-   Acquisire ed interpretare l’informazione 
Competenze disciplinari: 
-  saper osservare e identificare fenomeni; 
- affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 
al suo percorso didattico; 
- avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo   
  sperimentale; 
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
   scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche   
   nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
- comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
  tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI 

La carica e il Campo Elettrico 
Carica elettrica e sua conservazione. Interazioni tra cariche elettriche e tra corpi 
elettrizzati. Conduttori ed isolanti.  Induzione elettrostatica. Polarizzazione. Metodi di 
elettrizzazione. Elettroscopio. Elettroforo di Volta. Forze di interazione elettrica: legge di 
Coulomb. Definizione di campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza. 
Campo elettrico di una carica puntiforme e campo elettrico generato da un dipolo. 
Potenziale elettrico e condensatori 
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Il condensatore 
piano. Capacità di un condensatore piano. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un 
condensatore. Campo elettrico uniforme. Condensatori in serie e in parallelo. 
La corrente elettrica 
La corrente elettrica nei conduttori metallici. Resistenza elettrica di un conduttore. Leggi di 
Ohm e circuiti elettrici elementari. Forza elettromotrice. Leggi di Kirkhhoff (cenno). 
Resistori in serie e in parallelo. Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. Effetto 
Joule. Legge di Joule. 
Il campo magnetico 
Le forze magnetiche: proprietà dei poli magnetici. Campo magnetico terrestre (cenno). 
Interazioni fra magneti e correnti.  Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. Interazione 
fra due fili rettilinei percorsi da corrente e definizione operativa di ampère. Legge di 
Ampère. Il campo magnetico del filo rettilineo percorso da corrente. Definizione del vettore 
campo magnetico B. Caratteristiche del campo magnetico e confronto con il campo 
elettrico. Legge di Biot-Savart. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. 
Forza di Lorentz. 
Elettromagnetismo 
Onde elettromagnetiche e loro caratteristiche. Spettro elettromagnetico. 



ABILITA’ 

 Esprimere in maniera propria e corretta i contenuti 
   ed operare collegamenti tra essi; 
-  individuare la strategia più opportuna per risolvere 
  un esercizio o un problema. 
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

METODOLOGIE 

Sono stati adottati i seguenti metodi e strumenti: 
Lezioni frontali: per spiegare leggi fisiche, illustrare la   
genesi storica di alcuni argomenti affrontati, chiarire i 
vari concetti tramite esempi, insegnare ai ragazzi 
come si risolvono gli esercizi, far dedurre agli alunni 
alcune semplici relazioni; 

Lezioni dialogiche: per indurre i ragazzi al ragionamento, coinvolgerli nella risoluzione di 
esercizi; 
- filmati didattici e/o divulgativi: in sostituzione di reali esperienze di Laboratorio, per meglio 
approfondire  e comprendere alcuni tra gli argomenti studiati 
Per raggiungere gli obiettivi didattici sono state scelte le seguenti strategie: 
- eseguire in classe esercizi di applicazione delle regole studiate, motivandone l’utilizzo e 
graduandone la difficoltà; 
- spiegare ogni argomento utilizzando un linguaggio rigoroso ed una corretta simbologia 
formale; 
- sollecitare una corretta esposizione orale e il rispetto del formalismo della materia 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate: 
verifiche scritte, che prevedevano esercizi simili ad altri risolti in classe,  quesiti 
leggermente più complessi e articolati (applicazione di formule inverse) e domande di 
teoria. 
verifiche orali, come occasione di recupero, su definizioni ed esercizi relativi agli argomenti 
affrontati. 
brevi presentazioni multimediali di approfondimento sui più importanti scienziati incontrati 
nell’ambito del programma studiato in quinta. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a quanto concordato in sede di dipartimento 
disciplinare e cioè si è tenuto conto 
- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute dall'alunno in relazione alle 
competenze specifiche disciplinari fissate; 
-  dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di 
  partenza; 
-  dei risultati delle verifiche; 

-  del grado di raggiungimento delle competenze trasversali. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in adozione: 
Fabbri - Masini, LE BASI DELLA FISICA, corso di fisica per il quinto anno dei licei, SEI 



Appunti, presentazioni multimediali in PowerPoint, visualizzazione di brevi animazioni sul 
sito www.seieditrice.com collegato al libro di testo, video su youtube (visione di un video 
estratto dal programma tv “Passaggio a Nord-Ovest” di Alberto Angela, ambientato nel 
Museo di Storia della Fisica di Padova, video con esperimenti di elettrostatica sul 
funzionamento di un elettroscopio, di un elettroforo di Volta, sull’elettrizzazione). 
Lavagna, Pc, proiettore, LIM. 

http://www.seieditrice.com/


SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella 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 ad essa associati 
8.Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di modificazione del materiale 
genetico. 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI 

Biologia 

Regolazione dell'espressione genica 

Struttura di DNA ed RNA sintesi delle proteine. 

Riproduzione dei virus: ciclo litico e lisogeno. Il virus HIV e l'AIDS 

La riproduzione nei procarioti: Trasformazione e trasduzione batterica coniugazione 
batterica e i plasmidi. 

Regolazione dell'espressione genica  nei procarioti (operone LAC) e negli eucarioti 
( rimodellamento della cromatina e corpo di Barr,  splicing  alternativo)  

Biotecnologie 

Biotecnologie tradizionali e moderne 

Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA ligasi, clonazione dei geni, 
librerie genomiche, sonde nucleotidiche e cDNA. 

Piante ed animali transgenici ( golden rice, capra che produce fattori della coagulazione) 

Elettroforesi su gel e DNA finger printing (Esperienza per l'identificazione delle diverse 
specie ittiche)   

Clonazione riproduttiva  ( la pecora Dolly)  

Cellule staminali. 

La tecnica della PCR e dell'elettroforesi su gel 

La terapia genica (ADA SCID) 

Scienze della Terra 

Minerali e rocce 



Definizione, struttura cristallina. Caratteristiche dei silicati. Classificazione delle rocce: 
magmatiche, sedimentarie, metamorfiche. 

Fenomeni vulcanici 
Formazione dei magmi, magma primario e secondario, eruzioni esplosive ed effusive, 
vulcani a scudo e stratovulcani, fenomeni vulcanici secondari. Distribuzione dell'attività 
vulcanica. 

L'attività sismica 
Definizione di sisma, scala Mercalli, scala Richter, origine dei terremoti,previsione 
statistica e deterministica. 
Le onde sismiche e l'interno della Terra 
Caratteristiche delle onde P,S,L,R 
Crosta continentale ed oceanica , mantello, nucleo esterno ed interno. Litosfera, 
astenosfera. 

Dinamica della litosfera 
I primi tentativi di spiegare il sorgere delle catene montuose e la loro distribuzione: 
Wegener e la deriva dei continenti La Teoria della Tettonica a placche: margini 
convergenti, divergenti, conservativi. Cause dei movimenti delle placche. Principali 
strutture della crosta oceanica e continentale, le orogenesi. 

Atmosfera 
Bilancio termico della Terra, effetto serra. 
Differenza fra clima e tempo meteorologico. 
Ciclo biogeochimico del carbonio, influenze antropiche sull'equilibrio del ciclo. 

METODOLOGIE 

Le lezioni frontali sono state la modalità principale d'intervento nella classe in quanto i temi 
trattati non hanno permesso di svolgere attività di laboratorio , se non per le osservazioni 
di minerali e rocce e l'attività “DNA fingerpriting e frodi alimentari “svolta presso la facoltà 
di Scienze della vita dell'Università di Modena. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si allega la tabella di valutazione per le prove orali (vedi allegati in clace). 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Cristina Pignocchino Feyles “Scienze della Terra” secondo biennio e quinto anno edizioni 
SEI 

Eric J. Simon “ Al cuore della Biologia”  secondo biennio e quinto anno edizioni  LINX 



SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella disciplina 

Le competenze raggiunte alla fine dell’anno scolastico sono per tutti i ragazzi i 
miglioramenti dei livelli di partenza relativi all’inizio dell’anno scolastico. Questo aspetto 
vale sia dal punto di vista fisico che fisiologico come anche per quanto riguarda la 
conoscenza degli aspetti teorici della materia: regolamenti sportivi, conoscenze tecniche 
relative alle attività ginnico-sportive praticate. Importanti sono i miglioramenti dal punto di 
vista della coordinazione motoria che ogni alunno dovrà sia pur in misura minima e 
sempre in riferimento alle proprie possibilità riuscire a migliorare.
La classe ha raggiunto gli obiettivi di miglioramento prefissati all’inizio dell’anno scolastico 
in quanto tutti gli alunni sono riusciti a migliorare dal punto di vista coordinativo le proprie 
capacità motorie. I ragazzi esonerati hanno svolto con buoni risultati la parte teoriche 
conseguendo una valutazione più che sufficiente. 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI 

Potenziamento fisiologico: resistenza, velocità, mobilità articolare, capacità cardio 
respiratoria, potenziamento muscolare generale.
Rielaborazione degli schemi motori: coordinazione inter-segmentaria, coordinazione con 
piccoli attrezzi, coordinazione ai grandi attrezzi, coordinazione in fase di volo.
Attività ginniche di pre-acrobatica.
Consolidamento del carattere: giochi di squadra, compiti di arbitraggio.
Avviamento allo sport: pratica dei giochi sportivi come pallavolo, calcio, tennis tavolo.
Tutti i settori di contenuto suddetti sono sviluppati mediante esercitazioni a corpo libero, a 
coppie, in gruppo, in squadra, ai piccoli e grandi attrezzi o con attrezzi di fortuna nei locali 
e negli spazi a disposizione della scuola.
Vi sono poi contenuti teorici che in questo anno scolastico sono stati riferiti alle stesse 
spiegazioni tecniche che l’insegnante ha esposto in palestra relativamente alle unità 
didattiche di ginnastica artistica praticate su cui gli alunni esonerati hanno sviluppato i 
propri appunti personali per poi sostenere le interrogazioni teoriche. 

METODOLOGIE 

Le metodologie e le tecniche di insegnamento sono basate di volta in volta sul gruppo 
classe con cui ci si trova ad operare e variano a seconda delle attività che l’insegnante di 
educazione fisica propone agli alunni, tenendo presente sempre il luogo e gli attrezzi dei 
quali si dispone. L’insegnamento potrà quindi essere a volte globale e a volte analitico, 
collettivo od individuale, in riferimento alle varie attività ginnico-sportive proposte. Restano 
validi i seguenti principi:
1) Coinvolgimento totale degli alunni
2) Differenziazione del carico di lavoro a seconda dell’età e delle capacità di ogni singolo 
alunno
3) Proposta delle attività seguendo l’iter dal facile al difficile 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state immediate e quotidiane sul lavoro appena svolto e sono state 
effettuate periodicamente tramite verifiche ginnico sportive basate su prove individuali per 
ogni singolo alunno. Le verifiche sono state effettuate anche valutando le capacità 



coordinative di ogni singolo alunno durante le attività di gioco sportivo o durante 
l’esecuzione di esercizi ginnico sportivi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi su cui 
l’insegnante ha preventivamente addestrato la classe
. Fondamentale per la valutazione è l’impegno che ogni singolo alunno avrà mantenuto 
durante l’anno scolastico in palestra nello svolgimento delle varie attività sportive. 
Mancando l’impegno non può venire raggiunto l’obiettivo finale del miglioramento delle 
proprie capacità individuali prefissato all’inizio dell’anno scolastico. Obiettivo da 
raggiungere anche se in misura minima e sempre in riferimento alle proprie capacità da 
parte di ogni singolo alunno.
Altrettanto fondamentale come l’impegno è ai fini della valutazione la mancata 
partecipazione attiva alle lezioni di educazione fisica, mancata partecipazione attiva che 
se in misura eccessiva determina una situazione di non partecipazione alle lezioni che non 
può non influire sulla valutazione finale. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono le strutture sportive a disposizione della scuola: 
palestre, campo da calcio, cortile, pista di atletica; nonché tutti i grandi e piccoli attrezzi a 
disposizione delle palestre sono inoltre utilizzati attrezzi di fortuna come: sedie, banchi, 
panche, gradini, ecc. Questi attrezzi possono rivelarsi utili in specifiche circostanze.
Relativamente agli alunni esonerati dalle attività motorie sono utilizzate dispende fornite 
dall’insegnante o da appunti scritti da parte degli alunni stessi durante le trattazioni 
teoriche spiegate in palestra dall’insegnante relativamente alle unità didattiche ginniche 
praticate dalla classe. 



RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno nella disciplina 

• Ascoltare.                                                   
• Comprendere i diversi punti di vista.             
• Condividere le opinioni.                                   
• Sintetizzare i contenuti appresi.                             
• Usare un linguaggio corretto. 
In particolare: Conoscenza della riflessione religiosa sul tema dell’aldilà. Comprendere la 
singolarità di ciascun messaggio religioso mettendolo a confronto con la proposta 
cristiano-cattolica. Riconoscere le caratteristiche della riflessione sul sacro nei diversi 
ambiti storici e geografici. Conoscere sinteticamente nei loro elementi fondamentali le 
grandi religioni. Cogliere gli aspetti essenziali di ogni messaggio, la terminologia religiosa, 
gli aspetti dottrinali caratteristici di ciascuna. 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI 

Escatologia generale e particolare: paradiso, inferno, giudizio, morte, resurrezione. La vita 
oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre religioni.
Presentazione dell’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e dei brani sulla stessa 
musicati da De Andrè.
Libertà di religione.
Tavola delle principali religioni (induismo, buddismo, taoismo, confucianesimo, shintoismo, 
sikismo, jainismo, ebraismo, islam).
Etica sociale: analisi del documento Laborem Exercens e confronto sulla visione e 
prospettiva del lavoro. 

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 

Libro di testo, schede, video.
Lavori di gruppo sull’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e ascolto e commento dei 
brani di De Andrè sull’Antologia di Spoon River : “Non al denaro non all'amore né al cielo” 



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo 
formativo: 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e dei 
 singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i tempi e le 
strategie dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla progettazione, 
attività di recupero e all’occorrenza interventi individualizzati. 
- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci 
competenze metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio processo di 
apprendimento. 

A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, 
a conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare 
l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi.  
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni 
imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione della 
condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 

La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate 
posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati);  
- Partecipazione alle attività didattiche;  
- Rispetto del regolamento d’Istituto;  
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
- Partecipazione al dialogo educativo. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte 
Si vedano le griglie allegate in calce. 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Si allega (vedi in calce) la griglia di valutazione usata per le verifiche orali, con la 
precisazione che  non sono state svolte simulazioni di colloqui d’esame. 

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

Prima prova: non era stato puntualizzato in precedenza il fatto che nella tipologie A e B 
dovevano essere redatte separatamente la parte di analisi e quella di produzione. 

Seconda prova: non tutto il programma era stato svolto al momento della simulazione, 
quindi gli alunni non hanno potuto rispondere ad alcune domande perché i relativi 
argomenti non erano ancora stati svolti. 



(es. difficoltà incontrate, esiti ) 



    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1
ITALIANO

2
LATINO

  
3

INGLESE

4
STORIA

5
FILOSOFIA

6
SCIENZE UMANE

7
STORIA DELL’ARTE

8
MATEMATICA

9
FISICA

10
SCIENZE NATURALI

  11
SCIENZE MOTORIE

12
RELIGIONE



ALLEGATO 1 

GRIGLIA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
1. 
Ideazione 
e 
pianificaz
ione del 
testo. 

Coesione e 
coerenza 
testuale.

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata 
ed 
approfondit
a.

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata.

(10-9 pt.) 
Complessivamen
te soddisfacente.

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiale.

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

  Testo 
perfettame
nte 
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. 
Ricchezz
a e 
padronan
za 
lessicale. 

Correttez
za 
grammati
cale 
(ortografi
a, 
morfologi
a, 
sintassi); 
uso 
corretto 
ed 
efficace 
della 
punteggi
atura.

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

Grammatica 
pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace.

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

Gramma
tica 
corretta 
ma non 
sempre 
adeguat
a.

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

Qualche 
errore e 
incuria 
grammatical
e.

(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 
precision
e delle 
conoscen
ze e dei 
riferiment
i culturali. 

Espressi
one di 
giudizi 
critici e 
valutazio
ni 
personal
i.

(15-14 pt.) 
Accurati, 
articolati e 
approfondit
i.

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati.

(10-9 pt.) 
Complessivamen
te soddisfacenti.

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiali.

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





GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  
(PRECEDENTE ALLE INDICAZIONI SULLA NUOVA PRIMA PROVA) 

Indicatori

Puntegg
io 

massim
o

Descrittori
Punteggio  
in 15simi

CONOSCENZE  
Relative all'argomento e/
o al quadro di riferimento

  
4/15 

  

• conosce i contenuti in modo  approfondito, la 
contestualizzazione è articolata; 
  
• conosce i contenuti in modo adeguato, la 
contestualizzazione è corretta; 
  
• conosce i contenuti essenziali, la 
contestualizzazione è semplice; 
  
• conosce i contenuti in modo superficiale, la 
contestualizzazione è parziale; 
  
• conosce i contenuti in modo lacunoso e privo di  
contestualizzazione.

4 
  
  

3,25 
  
  

2.75 
  
  

2.25 
  
  

1.5

COMPETENZE 
PROCEDURALI 
a) comprensione e 
rispetto delle consegne 
dell’analisi testuale  
b) comprensione e 
utilizzo dei materiali del 
dossier (tipologia B), 
c) organizzazione di un 
testo scritto espositivo e/
o argomentativo 
(coerenza 
argomentativa) 
d) coerenza del testo e 
del titolo rispetto alla 
destinazione scelta 
(tipologia B)

  
4/15 

 

• applica con sicurezza e precisione le competenze 
richieste dalla prova; 
  
• applica in modo preciso e corretto le competenze 
richieste dalla prova; 
  
• applica le competenze in modo semplice, ma 
corretto; 
  
• applica le competenze in modo incerto e con 
alcuni errori; 
  
• applica le procedure richieste dalla prova con 
gravi e ripetuti errori .

4 
  

3.25 
  
  

2.75 
  

2.25 
  

1.5

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

1. Correttezza 
morfosintattica 

2. punteggiatura 
adeguata 

3. proprietà 
lessicale 

4. uso del registro 
adeguato 

5. Chiarezza 

  
4/15 

  

• si esprime in modo efficace con ricchezza di 
lessico e registro appropriato; 
  
• si esprime in modo puntuale, con lessico e 
registro adeguati; 
  
• si esprime in modo semplice, ma chiaro e 
corretto, usa un lessico essenziale; 
  
• impiega costrutti sintattici talora scorretti , usa un 
lessico ripetitivo o generico 
  
• si esprime utilizzando costrutti sintattici errati, un 
lessico improprio e un registro inadeguato.

4 
  

3.25 
  

2.75 
  
  

2.25 

  
1,5



CAPACITA' 
a) analisi e  sintesi 
b)capacità di 
collegamenti autonomi 
c) contributo personale 
e originale 

  
3/15 

  

• evidenzia capacità critiche e rielaborative in modo 
autonomo e disinvolto 
  
• evidenzia discrete capacità critiche  e 
rielaborative 
  
• dimostra sufficienti capacità critiche  e 
rielaborative 
  
• fatica a dimostrare capacità critiche  e 
rielaborative 

•  si evidenziano scarse capacità critiche e 
rielaborative

3 
  

2,25 
  

1.75 
  

1.5 
  
1



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE UMANE 

Candidato/a_______________________________ Classe__________ Data__________________
 
PRESIDENTE______________________________________
1)_______________________________________________
2)_______________________________________________
3)_______________________________________________
4)_______________________________________________
5)_________________________________________ 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della prova) livelli punti

Conoscere
Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i 
riferimenti teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici

Conoscenze precise e ampie 6-7

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3

Conoscenze assenti o gravemente lacunose 1-2

Comprendere
Comprendere il contenuto ed il significato delle 
informazioni fornite dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede.

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1

Interpretare
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca.

Interpretazione articolata e coerente 4

Interpretazione coerente ed essenziale 3

Interpretazione sufficientemente lineare 2

Interpretazione frammentaria 1

Argomentare
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle scienze umane; leggere i fenomeni 
in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e 
linguistici.

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 
rispetta i vincoli logici e linguistici

4

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 
confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici

3

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che 
non rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici

2

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1

PUNTEGGIO TOTALE:



6)____ 



GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE 

Conosce
nza

Compren
sione

Applica
zione

Analisi Sintesi Es
pre
ssi
one

1-
2

No
n 
ha 
nes
sun
a 
con
osc
enz
a 
deg
li 
arg
om
enti 
tratt
ati

No
n 
co
mpr
end
e i 
con
cett
i

Non 
riesce 
ad 
applicar
e le 
procedu
re 
essenzi
ali

Non sa 
analizzar
e i testi, i 
casi o i 
problemi 
proposti

Non sa 
sintetizz
are le 
conosce
nze 
acquisite

Si 
esp
rim
e in 
mo
do 
del 
 tutto scorretto e  
inadeguato

3-
4

Ha una 
conoscen
za molto 
lacunosa, 
framment
aria e 
superficial
e degli 
argomenti 
trattati

Fatica 
a 
compr
endere 
i 
concett
i

Applica 
in modo 
errato 
anche 
le 
procedu
re 
essenzi
ali

Analizz
a in 
modo 
errato 
anche i 
testi, 
casi o 
problem
i 
semplici

Sintetizza 
in modo 
errato 
anche 
contenuti 
semplici

Si esprime in modo  
frequentemente scorretto, 
 inadeguato, incoerente

5 Ha 
una 
con
osc
enz
a 
fram
men
taria 
e 
sup
erfic
iale 
degl
i 
argo
men
ti 
tratt
ati

Compr
ende i 
concett
i quasi 
sempre 
in 
modo 
incerto 
e 
framm
entario

Applica 
le 
procedu
re in 
modo 
incerto 
e 
imprecis
o

Effettua 
analisi 
parziali e 
non 
corrette 
dei testi, 
dei casi 
o dei 
problemi 
proposti

Effettu
a 
sintesi 
parziali 
e 
impreci
se 
delle 
conosc
enze 
acquisi
te

Si esprime in modo non  
sempre corretto ed  
adeguato



6 Ha una 
conoscen
za priva di 
rilevanti 
lacune 
ma non 
approfond
ita

Com
pren
de in 
mod
o 
acce
ttabil
e i 
conc
etti 
esse
nziali

Applica 
corretta
mente 
le 
proced
ure 
essenzi
ali

Analizza 
con 
sufficient
e 
precision
e i testi, i 
casi o i 
problemi 
proposti

Sintetizz
a con 
sufficient
e 
precision
e le 
conosce
nze 
acquisite

Si esprime in modo  
comprensibile e  
sufficientemente corretto

7 Ha una 
conosce
nza 
corretta 
degli 
argomen
ti trattati

Compren
de 
adeguata
mente i 
concetti

Appli
ca le 
proce
dure 
corret
tame
nte

Analizz
a 
corretta
mente i 
testi, i 
casi o i 
problem
i 
proposti

Sintetizz
a 
corretta
mente le 
conosce
nze 
acquisit
e

Si esprime correttamente 

8 Ha una 
conoscen
za 
articolata 
e 
approfon
dita degli 
argoment
i trattati

Compren
de molti 
concetti e 
mostra 
qualche 
attitudine 
alla 
rielaboraz
ione

Applica 
le 
proced
ure 
corrett
amente 
e in 
casi 
sempli
ci le 
applica 
anche 
a 
contest
i non 
noti

Analizz
a con 
una 
certa 
precisio
ne e 
autono
mia i 
testi, i 
casi o i 
problem
i 
proposti

Sintetizz
a con 
una 
certa 
precisio
ne e 
autono
mia le 
conosce
nze 
acquisit
e

Si esprime correttamente  
e con una certa  
competenza linguistica e  
lessicale

9 Ha una 
conoscen
za 
completa, 
sicura e 
ampia 
degli 
argomenti 
trattati

Compr
ende 
anche i 
concett
i 
comple
ssi e li 
rielabor
a con 
sicurez
za

Applica 
le 
proced
ure con 
sicurez
za 
anche 
in 
contest
i non 
noti

Analiz
za i 
testi, i 
casi o 
proble
mi con 
rigore 
e 
precisi
one

Sintetizz
a le 
conosce
nze 
acquisit
e con 
precisio
ne e 
rigore

Si esprime con  
apprezzabile competenza 
 e spigliatezza

1
0

Ha una 
conoscen
za 
completa, 
sicura e 
ampia 
degli 
argomenti 
trattati

Compr
ende 
anche i 
concett
i 
comple
ssi e li 
rielabor
a con 
sicurez
za

Applica 
le 
proced
ure con 
sicurez
za 
anche 
in 
contest
i non 
noti

Analizza i 
testi, casi 
o 
problemi 
anche 
compless
i con 
autonomi
a e 
originalità

Sintetiz
za 
contenu
ti anche 
comple
ssi con 
autono
mia e 
precisio
ne

Si esprime con sicura  
padronanza, spigliatezza  
e proprietà



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 pt.) 
Pienamente 
corretta. 

(13 -11 pt.) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10 - 9pt.)  
Qualche 
errore. 

(8 -6 pt.) 
Molti errori. 

(5 -1 pt.) 
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 pt.) (13 -11 pt.) (10-9 pt.) (8 -6 pt.) (5-1 pt.) 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 pt.) 
Pienamente 
corretto. 

(13 -11 pt.) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9 pt.) 
Qualche errore. 

(8 -6 pt.) 
Molti errori. 

(5-1 pt.) 
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 

 


