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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
  
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una             
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento          
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,              
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi            
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti              
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione               
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi          
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,           
saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
la pratica dell’argomentazione e del confronto 
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e             
personale 
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
LICEO LINGUISTICO  
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.               
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le                
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre           
l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà             
diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  
 
 
PECUP  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di              
apprendimento comuni, dovranno:  
 

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze          
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di           
Riferimento 

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze           
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di           
Riferimento 
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● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni             
professionali utilizzando diverse forme testuali 

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,              
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,           
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di            
contatto e di scambio 

● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue          
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico            
all’altro 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 
Quadro orario del Liceo  Linguistico  
 
 

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

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

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

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del 
Consiglio di Classe nel 
triennio 

Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Catellani Cristina Lingua e Letteratura 

italiana 
y x x 

Fiore Antonella Matematica x x x 

Fiore Antonella Fisica x x x 

Salvarani Brunetta Storia e Filosofia x x x 

Malmusi Sabrina Scienze Naturali x x x 

Marsilli Stefano Scienze Motorie e 

sportive 
x x x 

Politaki Stefano Storia dell’Arte z       y x 

Bergonzoni Maura Lingua e Cultura Straniera 

Inglese 
x        x x 

Rosato Maria Assunta Madrelinguista inglese x x x 

Varini Giorgio Lingua e Cultura Straniera 

Tedesca 
x y x 

Lessmann Hauke Madrelinguista tedesca x x x 

Monti Andrea Lingua e Cultura Straniera 

Spagnola 
y x x 

Garcia Alvarez Concepcion Madrelinguista spagnola z y x 

Mistrorigo Matteo Religione Cattolica y x x 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

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

successiva 
2017/18 

 
26   24 

2018/19 
 

25 1 1 24 

2019/20  
 

24   24 

 
 
BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
Composizione 
La classe 5M è composta da 24 studenti, 22 femmine e 2 maschi. Una alunna è rientrata 
dall'anno di studi all'estero presso la scuola statunitense Bloomington High School. 
 
Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito alcuni cambiamenti. 
In terza liceo A.S. 2017-2018 la classe era composta da 26 alunni, 24 femmine e 2 
maschi. 
In quarta liceo A.S. 2018-2019 la classe era composta da 24 alunni, 22 femmine e 2 
maschi. La composizione rispetto al precedente anno scolastico era differente, perchè due 
alunne sono state respinte a giugno 2018, un'alunna ha frequentato l'anno all'estero 
presso la scuola statunitense Bloomington High School, un'alunna si è trasferita nella 
classe da un'altro liceo linguistico della provincia ed infine una studentessa da gennaio si è 
trasferita all'estero con la famiglia. 
 
Caratteristiche sul piano comportamentale e disciplinare: 
Il percorso scolastico della attuale 5M inizia in prima con una classe composta da 31 
studenti, in gran parte accumunati da una grande vivacità, difficoltà di attenzione e 
difficoltà di osservanza delle regole scolastiche. 
Nel corso degli anni i ragazzi hanno intrapreso un percorso di crescita personale, con 
tempi diversi, che li ha portati ad avere un atteggiamento generalmente disponibile e 
collaborativo con gli insegnanti e anche tra pari, anche se si evidenziano diversi gruppi 
all’interno della classe. La classe ha un comportamento corretto ed osservante delle 
regole scolastiche e di convivenza civile. La frequenza alle lezioni è diventata 
complessivamente sempre più regolare. 
Il livello della classe è globalmente discreto e gli obiettivi formativi e cognitivi sono stati nel 
complesso raggiunti. Nella classe sono emerse alcune individualità che hanno sviluppato 
le proprie potenzialità in modo coerente, rendendosi disponibili all’approfondimento e alla 
manifestazioni di interesse personali. Una parte della classe si è impegnata in modo 
consapevole e continuo, raggiungendo buoni risultati sia nel rendimento sia nella 
maturazione formativa; alcuni studenti non sempre hanno manifestato disponibilità alla 
partecipazione pur ottenendo un rendimento complessivamente discreto. Nel triennio un 
piccolo gruppo di studenti ha evidenziato delle fragilità e incertezze soprattutto nell’area 
scientifica ma con l’impegno la maggior parte  è riuscita ad ottenere dei risultati 
mediamente sufficienti. 
La classe si è fatta apprezzare per il suo atteggiamento responsabile e per il suo impegno 
nelle attività extracurriculari proposte dalla scuola e nel PCTO: i ragazzi hanno saputo fare 
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della loro diversità - di attitudini e di competenze - un punto di forza, grazie allo spirito di 
collaborazione reciproca. Hanno ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio Storie di 
alternanza in quarta superiore e il premio Leone d'argento alla creatività Biennale di 
Venezia per Blue Dome, per la realizzazione di una puntata pilota di una serie televisiva 
inclusa nel progetto Cinema scuola 2030. 
 
 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Si sono attuate misure dispensative e si sono utilizzati strumenti compensativi al fine di 
permettere una completa inclusione e il raggiungimento delle competenze di base. 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Avendo come fine ultimo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, si è 
valorizzato la cultura della democrazia e della pace. Si è educato al rigore logico e al 
giudizio critico, inteso come capacità di affrontare i problemi in modo razionale e obiettivo. 
Si sono sviluppate competenze relazionali: la capacità di ascolto e partecipazione al 
dibattito democratico, di lavorare in gruppo, di apertura alla conoscenza e al rispetto delle 
diversità. Si è favorita la prosecuzione degli studi attraverso attività di accoglienza, 
recupero e il potenziamento cercando di rispettare stili e tempi di apprendimento diversi 
(lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussione, 
cooperative learning, laboratorio) e offrendo stimoli diversi dagli scambi ai progetti di 
educazione alla salute , dalla media-education alla partecipazione a campionati e ai 
progetti PCTO. 
 
 

5.2    CLIL/ Percorsi Interdisciplinare : attività e modalità insegnamento 
All’interno del DPR 89/2010 di riordino dei Licei e della Legge 107/ 2015 uno spazio               
significativo è attribuito ad alcune strategie didattiche inserite nel curricolo ordinario del            
triennio, come l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica secondo            
la metodologia CLIL. In assenza di un docente certificato per svolgere l’attività CLIL si              
sono scelte modalità di lavoro miste, allestendo delle U.D.A che includessero lo            
svolgimento di discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera, in collaborazione tra            
i docenti delle singole discipline, affiancati eventualmente dal conversatore di lingua           
straniera. Nel triennio sono stati proposti i seguenti UDA per promuovere l’apprendimento            
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera: 
 
Anno 
scolastico 
Numero ore 

Titolo Lingua Disciplina 

Terzo Anno  
2017/2018 
 
 

Apologia di Socrate Spagnolo Filosofia 

Quarto Anno 
2018/2019 
 

Onde e cenni sulla luce 
3 ore 

Inglese Fisica 
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Quinto anno 
2019/2020 

Stem Cells : Le  Cellule staminali 
3 ore 

Inglese Scienze Naturali 

 
 

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

“Camminata in città a portata di QrCode - valorizzazione del patrimonio culturale e 
artistico-realizzazione di giochi per l’infanzia”  

Il progetto svolto dalla classe 5M è stato innovativo perché ha coniugato la necessità degli 
studenti del liceo di valorizzare il proprio patrimonio artistico e storico attraverso una 
comunicazione efficace, interattiva e ludica al fine di coinvolgere le famiglie nel percorso 
guidato. Il progetto è stato inserito nel contesto più ampio del PCTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro) che da anni vede la collaborazione tra il Settore Cultura e Restauro della città di 
Carpi e il Liceo Fanti. Il progetto è nato proprio dall’esigenza stessa degli studenti che, 
invitati a riflettere sul significato di patrimonio culturale, hanno deciso di valorizzare un 
percorso scarsamente segnalato della propria città, la via dei Cappuccini.  
La progettualità ha previsto una ricerca storica di archivio per individuare il percorso e il 
Convento dei Cappuccini, non più esistente, e la storia del convento per trasmetterlo a 
un’utenza diversificata. Si è scelto di utilizzare l’applicazione del QrCode per valorizzare 
questo percorso storico perché il suo uso ha permesso di “raccontare” il territorio 
carpigiano dando vita a una comunicazione nuova, completa, emozionale e 
qualitativamente superiore. All’interno di ogni percorso sono stati introdotti filmati, brani 
musicali, brevi video che hanno aggiunto valore informativo amplificando la realtà (realtà 
aumentata). Per i bambini sono stati creati anche giochi interattivi con l’utilizzo della 
programmazione in coding, cartoni animati e realtà aumentata.  L’obiettivo è stato quello di 
creare e rendere fruibile un percorso guidato interattivo per interessare anche l’utenza più 
giovane in un’ottica di edutainment: educare divertendo. Per i cittadini e per i turisti è 
diventato più semplice accedere e condividere le informazioni in ogni luogo e in ogni 
momento grazie all’estrema semplicità implicita nell’uso dei QrCode. 
 
Il percorso PCTO (ex ASL) ha permesso alla classe di raggiungere i seguenti obiettivi: 

● conoscere il patrimonio storico e artistico di Carpi 
● fare un ‘dono’ alla città di Carpi mettendo in gioco la propria creatività 
● creare un percorso di turismo sostenibile, atto a momenti di coesione sociale 
● intensificare le attività di promozione del territorio per tutti 
● assumere un ruolo consapevole e attivo nella conservazione e valorizzazione del           

patrimonio culturale della città 
● investigare i meccanismi di gestione, programmazione e funzionamento degli istituti          

culturali della città (Archivio Storico e Castello dei Ragazzi) 
● conoscere le professionalità che animano il settore 
● acquisire soft-skills quali responsabilità del patrimonio, consapevolezza e        

precisione nell’allestimento, informazioni e gestione del rapporto con un’utenza         
ampia, flessibilità, capacità organizzativa individuale e teamwork 

● diventare consapevoli delle diverse esigenze dell’utenza suddivisa per fasce di età 
● 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 e ai fenomeni interculturali 

● apprendere le modalità di comunicazione in relazione ai diversi stili conoscitivi  
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● 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 

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

● sviluppare modalità di comunicazione finalizzate a educare divertendo        
(edutainment) 

● costruire un percorso interattivo attraverso l’uso del QR code rivolto a una fruizione             
su più livelli (dal bambino all’adulto). 

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

 
Interdisciplinarietà: le varie discipline, dalla storia dell’arte alla storia, dall’informatica e           
alle discipline linguistiche, sono state utilizzate per riflettere sui vari codici di trasmissione             
delle informazioni, nonché sui contenuti da trasmettere.  
Lo studio di casi ha contribuito a sviluppare negli studenti le capacità analitiche             
necessarie per affrontare sistematicamente una situazione reale, quale la comunicazione          
a un’utenza diversificata per età che ha stili diversi e codici diversi di fruizione di un                
percorso museale. Con lo studio di caso è stato presentato agli studenti la descrizione di               
situazioni reali esemplari; essi sono stati poi invitati a interagire in gruppo per individuare              
le strategie comunicative migliori (es. linguaggio specifico per i bambini, attività interattive            
per catturare l’interesse dei bambini a seguire il percorso di valorizzazione territoriale) 
Learning by doing per coinvolgere maggiormente lo studente e farlo immedesimare nella            
futura utenza del percorso. 
La ‘ camminata in città ’, quale tecnica di ascolto attivo del territorio, per acquisire una              
conoscenza del territorio non solo ordinaria, ma anche percettiva, attiva, spaziale, che            
emerge e si configura a partire dall’andare a vedere di persona e immedesimarsi con              
l’utenza che compirebbe lo stesso percorso.  
Robotica educativa per creare semplici giochi interattivi e stimolare la creatività  
Peer education: gli studenti del quinto anno che hanno elaborato la ricerca di archivio sul               
percorso da valorizzare hanno formato insieme agli esperti dell’archivio, gli studenti           
attraverso presentazioni e interventi mirati. 
Action Maze: la ricerca del materiale da includere nella visita guidata e la modalità di               
presentazione alla diversa utenza suddivisa per fascia di età ha previsto una valutazione             
dell’importanza e del senso della nuova informazione e codice comunicativo, prendendo           
continue decisioni sulle strade da intraprendere o da scartare.  
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Riepilogo delle attività svolte dalla classe nei tre anni scolastici: 
 

 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO ATTIVITA’ ENTE ORGANIZZATORE  

16/12/2017 Conferenza “Presentazione del lavoro: La 
Via dei Cappuccini” 

Liceo Fanti 

18/12/2017 Laboratorio Formazione presso Castello 
dei Ragazzi 

Comune di Carpi 

Dal 
15/01/2018 
Al 
27/01/2018 

Laboratorio 
 

Costruzione del materiale da 
inserire (video, cartoni,ecc…) 
nel sito di appoggio per la 
creazione di qrCode per la 
città.  
Titolo: Camminata in città a 
portata di QrCode 

Liceo Fanti 

20/01/18 Visita 
 

Museo di Carpi e Palazzo Pio Museo di Carpi e Palazzo 
Pio 

29/01/2018 Conferenza 
 

Presentazione all’archivio di 
Carpi del lavoro: Camminata 
in città a portata di QrCode 

Liceo Fanti 

12/05/2018 Conferenza/L
aboratorio 

TEDX a Modena  

12/05/2018 
 

Conferenza/la
boratorio 

School Maker Day- Bologna 
presso la Golinelli 

 

Settembre-
Ottobre 
2018 

Laboratorio Realizzazione e costruzione di 
giochi per bambini attraverso 
l’utilizzo del QrCode 

Liceo Fanti 

11 ottobre 
2018 

 
Organizzativa 
Partecipativa 

La classe partecipa al progetto 
“Premio scuola digitale” 
provinciale 

Miur- premio nazionale 
Scuola Digitale 

Novembre 
/Dicembre 
2018 

 
Partecipativa 

La classe partecipa al progetto 
“Premio scuola digitale” 
regionale 

 
Miur- premio nazionale 
Scuola Digitale 

29-30 
settembre 
2018 

 
Partecipativa 

La classe partecipa alla Festa 
del Gioco “Cacciatori di stelle. 
Tra arte, scienza e gioco.” 

 
Comune di Carpi (MO) 

3 giugno 
2019 

 
Partecipativa 

Ritira il premio per aver 
partecipato al concorso indetto 
dalla Camera di Commercio di 
Modena 

Camera di Commercio 
Modena 

 
Sito relativo al QrCode  www.qrnavigator.com 

 

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

Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e            
strategie didattiche ed educative. I docenti hanno utilizzato diverse metodologie didattiche           
correlate ai vari ambiti e in relazione alle competenze che intendono far acquisire agli              
alunni: lezioni frontali, lezioni interattive, discussione guidate, momenti di lavoro individuale           
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e a gruppi, dibattiti, problem solving e role-play. Per alcune discipline l’uso di laboratori              
attrezzati o spazi dedicati e della didattica laboratoriale è stato fondamentale per il             
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati i libri             
di testo; testi di lettura ( in italiano, tedesco, spagnolo, inglese e scienze) di dispense,i               
dizionari, le riviste, i registratori, la TV, LIM, Smartphones, e-books, Google suite, incontri             
con esperti  oltre ai laboratori per le lingue straniere. 
Dal 24 febbraio 2020, vista l'ordinanza 66/2020 della Regione Emilia-Romagna, che ha            
previsto la sospensione dell'attività didattica in presenza, e dei successivi DPCM, il CdC             
ha iniziato a lavorare con la didattica a distanza, che prevede uno o più momenti di                
relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il              
senso di quanto da essi operato in autonomia. Per attuare questo tipo di didattica i docenti                
hanno utilizzato G Suite for Education,che è un insieme di applicativi messi a disposizione              
da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento             
attraverso le nuove tecnologie. Tutti gli studenti hanno un account personale gratuito con             
nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui possono usufruire             
fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. In particolare i docenti hanno               
utilizzato: gmail, classroom, drive, calendar, gmeet, commonlit.org. Un collega ha svolto le            
lezioni con Skype. 
Le attività di didattiche si sono avvalse anche delle piattaforme fornite dalle case editrici,              
come myZanichelli, myPearsonplace, che rendono disponibili libri digitali, verifiche online,          
video didattici.  
Per la visione di video si è fatto uso di Youtube, Rai scuola, Rai cultura. Per                
l'approfondimento e la condivisione di materiale si è utilizzato Padlet, Drive. 
In collaborazione con gli insegnanti, i ragazzi hanno realizzato video e presentazioni di             
approfondimento utilizzando Power point. 
Durante le attività di PCTO i ragazzi hanno utilizzato come programma montaggio Adobe             
Premiere Pro, CoSpaces Maker; per il progetto sul cinema hanno utilizzato Rawscripts            
(programma copione). 
 
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per molte discipline le attività di recupero sono state proposte nelle ore curricolari             
organizzando delle attività specifiche per gruppi di studenti con l’utilizzo di risorse            
all’interno della classe e l’assegnazione di esercizi per casa. Sono state proposte delle             
attività di recupero con interventi di sportello durante tutto l’anno scolastico nelle discipline             
matematica, fisica e la lingua tedesca.  

Durante il periodo di didattica a distanza i docenti hanno fissato alcune ore pomeridiane              
per permettere ai ragazzi in difficoltà di riallineare le proprie conoscenze con quelle della              
classe. 

 

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

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

PROGETTO 
ATTIVITÀ’ SVOLTE,  
DURATA,SOGGETT
I COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Democrazia: 
quale 
democrazia è 
possibile oggi?  

Il docente di IRC ha proposto 
un percorso di 
approfondimento sui principi 
che descrivono una 
democrazia. Quali sono i 
pericoli e i fraintendimenti. 

Ore: 5. 
Lettura di documenti, 
visione di materiale 
multimediale, 
dibattito in classe. 
Docente e alunni. 

Sapere individuare  
collegamenti e  
relazioni 

Sapere acquisire e   
interpretare 
l’informazione 

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

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

Competenze di  
comunicazione 
(ascolto, comprensione  
e discussione); 

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

Bene comune  Il docente di IRC ha proposto 
un percorso di 
approfondimento e ricerca sui 
presupposti etici e sociali del 
bene comune. Analisi delle 
possibili attualizzazioni. 

Ore: 5. 
Lettura di documenti, 
visione di materiale 
multimediale, 
dibattito in classe. 
Docente e alunni. 

Orientamento in 
uscita 

I ragazzi hanno partecipato 
ad alcuni incontri con esperti  

-15 gennaio ’20: 
incontro con due 
rappresentanti 
dell’associazione 
“Victoria Language” 
per indicazione su 
progetti di scambio 
internazionale. (2h) 

-18 gennaio ’20: 
Progetto Bussola 
curato 
dall’associazione 
Metexsis (4h) 

-31 gennaio ’20: 
simulazione di test di 
ingresso universitari 
a cura di Alphatest 
(2h) 

-10 febbraio ’20: 
incontro con ITS 
(2h). 

-22 aprile ’20: 
simulazione test di 
ingresso alla Facoltà 
di Medicina con 
Testbuster (3h) e test 
attitudinale con gli 
esperti di Stars and 
Cows. (2h) 

-Questionario 
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Almadiploma. 

-Incontri on-line 
organizzati da 
UniMoRe e Alma 
Mater in sostituzione 
dei previsti open day. 

Il cambiamento 
climatico come 
concausa di 
guerre e 
migrazioni 

La docente di Scienze 
naturali ha proposto agli 
studenti la lettura del libro 
Effetto serra, effetto guerra  di 
Mastrojeni – Pasini ; è 
emersa la correlazione tra i 
cambiamenti climatici e il 
peggioramento delle relazioni 
tra i gruppi umani, che 
sempre più frequentemente 
sfocia in guerre e conflitti.  

I ragazzi hanno partecipato 
ad una conferenza 
organizzata dal CEAS Terre 
d'argine “Pianeta serra” 
Relatore dott. Marletto; 19 
Novembre 2019 

Scambio in fase di 
accoglienza che si sarebbe 
dovuto concludere con la 
visita in Germania, si è 
incentrato sul tema migrazioni 
con un laboratorio teatrale 
condotto dal Cantieri Meticci 
e lavoro di gruppo tra ragazzi 
tedeschi e italiano sul tema 
con produzione di poesie, 
short story. 

Ore: 6 
Docente e alunni. 

progetto VOLO  
terzo, quarto e   

quinto anno 

Presentazione associazioni di   
volontariato nel territorio ed    
eventuale adesione ad   
associazioni 

tutte le associazioni   
volontariato del  
territorio 

5 ore : lezioni    
frontale, group work 

progetto ADMO  
AVIS 

presentazione associazione  
ed eventuale adesione 

AVIS ADMO 

2 ore 
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lezioni frontale, group   
work 

lezioni di  
educazione 
finanziaria  

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

esperti UNICREDIT 

2 ore 

lezione frontale 

basi di  
educazione 
finanziaria 

Prof. Rinaldi 

2 ore 

lezione frontale 

Videocurriculu
m 

ideazione e preparazione 
guidata di un videocurriculum 

Dott.ssa Parenti   
Laura 

8 ore 

lezione frontale e     
attività pratica 

BLS: 
rianimazione 
cardio 
polmonare 

conoscenza e pratica della 
tecnica di intervento Basic 
Life Support (massaggio 
cardiaco) 

Docenti specializzati 

2 ore 

lezione frontale e   
attività’ pratica 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Visite guidate  

Scambio in fase di accoglienza che si sarebbe dovuto concludere con la visita in 
Germania, si è incentrato sul tema migrazioni con un laboratorio teatrale condotto dal 
Cantieri Meticci e lavoro di gruppo tra ragazzi tedeschi e italiano sul tema con produzione 
di poesie, short story. 

Venezia per ritirare il premio cinema “Leone d’argento” primo premio alla creatività, con la 
puntata pilota per la serie televisiva Blue Dome, parte di un ipotetico palinsesto televisivo 
con altri filmati realizzati da altre classi dell’istituto 

Scambio a La Coruña  

Scambio con Princeton High School 
 

Conferenze  . 
Partecipazione alla conferenza organizzata dal CEAS Terre d'argine “Pianeta serra”          
Relatore dott. Marletto; 19 Novembre 2019 
 
Conferenza on line sulla rappresentazione delle guerre al cinema condotta da esperti della             
cineteca di Bologna; 13 e 21 maggio 2020 
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Partecipazione al Teatro comunale di Carpi ad un incontro con Don Ciotti il giorno della               
memoria 
 
Partecipazione il 1 giugno 2019 alla conferenza, nell’ambito della Festa del Racconto, “Il 
non-tempo da cui è nato tutto. Il grande racconto delle origini” con Guido Tonelli, fisico al 
Cern di Ginevra. Uno dei padri del bosone di Higgs.  
 
Progetti 
a.s. 2018/2019-2019/2020 “Cinema scuola 2030” con la produzione di una puntata pilota 
di una possibile serie televisiva 
 
a.s. 2019/2020 creazione di un Video-curriculum con la dott.ssa Parenti Laura 
 
a.s. 2019/2020 Partecipazione di alcuni studenti al G7 
 
 
Nel percorso del triennio alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti progetti organizzati 
dal Liceo : 
 
a.s.  : 2017/2018 e 2018/2019  Progetto Facilitatori e tutor 
 
a.s.  : 2019/2020 hanno partecipato alla preselezione del Campionato di Lingua, Università 
di Urbino 
 
 
 
6.4  COMPETENZE  DIGITALI  ACQUISITE 

 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  

corso dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno utilizzare un foglio di 
calcolo 

x Discipline scientifiche 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

x Discipline scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

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

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

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

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 
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Sanno creare e utilizzare 
blog 

  

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

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

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

x Discipline umanistiche  

 

 
7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi          
raggiunti) 

 
7.1 Storia 
Docente Brunetta Salvarani 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
1. Conoscere gli eventi storici dell’età contemporanea 
2. Comprendere le relazioni intrinseche tra fenomeni e processi storici 
3. Usare il lessico specifico della disciplina 
4. Praticare l’uso delle fonti e dei documenti storiografici 
5. Comprendere lo sviluppo diacronico dei sistemi politico-istituzionali, 

delle società, della forme di mentalità e di cultura 
6. Acquisire consapevolezza storica in funzione dei presente, anche 

attraverso la riflessione storiografica 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE dallo 
studente 

 
● Sa collocare in modo spazio-temporale eventi e processi 
● Individua rapporti causali, comparativi e di inferenza 
● Espone in modo articolato gli argomenti 
● Confronta varie fonti documentarie e storiografiche e coglierne le 

relazioni  
● Individua le persistenze e i  cambiamenti nello sviluppo delle 

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

● Coglie la complessità dei processi che hanno costituito il nostro 
presente, distinguendo tra storia e cronaca 

 
Conoscenze e/o contenuti trattati  

Raccordo con il programma di IV 

Il dominio dell’Occidente - Dal colonialismo all’Imperialismo: cause economiche,         
sociali, politiche, culturali 

 UNITA’ 1 - Il Novecento fra guerra, crisi e rivoluzione 

  1) L’Italia all’inizio del ‘900; l’Italia giolittiana 
2) La Prima Guerra Mondiale: le cause 
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3) La posizione dell’Italia tra neutralità ed intervento 
4) L’Italia in guerra; la disfatta di Caporetto 
5) La mobilitazione totale 
6) I trattati di pace e la nuova carta dell’Europa 
7) La Rivoluzione Russa 
 

UNITA’ 2 - Il primo dopoguerra 
  1) La crisi del dopoguerra in Italia 
2) il biennio rosso 
3) L’avvento del Fascismo 
4) La conquista del potere 
5) Verso lo stato totalitario 
 

UNITA’ 3 - L’età dei totalitarismi 
1)L’Italia fascista 
2)Il totalitarismo imperfetto 
3)L’avvento del Nazismo 
4)Lo stato totalitario nazista 
 

 UNITA’ 4 - La Seconda Guerra Mondiale 
1)Le origini, le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto 
2)L’Italia dalla “non-belligeranza” alla “guerra parallela” 
3)La guerra totale, la Shoah 
4)La caduta del Fascismo, l’armistizio e la Resistenza in Italia 
 

UNITA’ 5- Il mondo diviso 
  1) Le conseguenze della guerra 
  2) La Guerra fredda  

Testo di riferimento 

GIARDINA,SABBATUCCI, VIDOTTO; Nuovi profili storici, Ed.Laterza, vol.3°, 2014 

 
7.2 Filosofia 
Docente  Brunetta Salvarani 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Conoscere le tematiche e i concetti della filosofia 
contemporanea 

2. Mettere a confronto autori su temi specifici o affermazioni 
particolari all'interno di un dibattito filosofico o interdisciplinare 

3. Apprendere il linguaggio specifico 
4. Approfondire la lettura diretta dei testi, analizzandoli 

autonomamente 
5. Riconoscere  raccordi di carattere multidisciplinare all’interno di 

un preciso ambito tematico 
 

  
● Sa contestualizzare autori e tematiche 
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COMPETENZE RAGGIUNTE dallo 
studente 

● Individua analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi di 
discipline diverse 

● Riconosce e utilizza il lessico e le categorie fondamentali 
 

● Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIE 

 
Gli strumenti didattici e le metodologie utilizzate nel corso dell’azione didattica sono state: 
 

● 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 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Sono stati 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  

        .    realizzazione di power point su tematiche scelte 
 FATTORI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

● il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle discipline in oggetto 

● il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

● la progressione nell’apprendimento 

Conoscenze e/o contenuti trattati 

 UNITA’ 1 

Le filosofie dell’età romantica 
Fichte: l’idealismo etico 
Schelling: l’idealismo estetico 
Hegel: l’interpretazione dialettica della verità e della storia 
1)La dialettica come logica del reale 
 

UNITA’ 2 
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La crisi delle certezze 
Schopenhauer: la vita tra dolore e noia 
Kierkegaard: l’esistenza e la fede come paradosso 
Nietzsche: lo smascheramento delle illusioni 
1)La nascita della tragedia 
2)La morte di Dio 
3)L’oltre-uomo 
 

UNITA’ 3 
La società come orizzonte della filosofia 
Marx: la storia come rivoluzione 
1)Il lavoro umano nella società capitalistica” 
2)Il materialismo storico 
3)Il superamento dello stato borghese 

Feuerbach: l’alienazione religiosa 
 
UNITA’ 4 
Nuove prospettive del ‘900 
Freud: la psicoanalisi 
1)Il sogno come via di accesso all’inconscio 
2)La struttura della psiche 
3)La nevrosi e la terapia psicoanalitica 
4)La teoria della sessualità 
 
UNITA’ 5 
La riflessione filosofica dopo Auschwitz 
Arendt: l’analisi del totalitarismo 

  1) Le origini del totalitarismo 
  2) La banalità del male 

Testo di riferimento 

FERRARIS; Pensiero in movimento,voll.3A/B Ed.Pearson,201 

7.3  SCIENZE MOTORIE 
docente MARSILLI STEFANO 
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CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

U.D. 1   - Lo STRETCHING: utilità e tecnica di esecuzione 

U.D. 2  - La ginnastica di tonificazione a CORPO LIBERO 
(addominali, dorsali, gambe) 

U.D. 3  - CAMPIONI (personaggi sportivi che hanno 
caratterizzato il XX secolo) 

U.D. 4   - TEORIA DELL'ALLENAMENTO 

U.D. 5   - Le coordinazioni complesse in Atletica leggera: 
LANCIO DEL DISCO 

U.D. 6   - Le coordinazioni complesse nelle discipline individuali: 
TIRO CON L’ARCO 

U.D. 7   - Le coordinazioni complesse nelle discipline individuali: 
SCHERMA 

U.D. 8   - Qualità Motorie: LA FORZA. Il sistema muscolare e le 
modificazioni dell’esercizio fisico 

U.D. 9 - La ginnastica di tonificazione e di potenziamento con 
sovraccarichi (PESI) 

U.D. 10 - Lo sport nel Novecento: storia delle OLIMPIADI 
MODERNE 

METODOLOGIE: Le UU.DD. pratiche sono state svolte mediante lezioni 
frontali seguite da esercitazioni pratiche favorenti 
l’apprendimento graduale e, ove possibile, parti di lezione in 
peer learning. Le UU.DD. teoriche mediante lezioni frontali. 
Nell’ultima parte dell’anno in modalità Didattica a Distanza. 

 

MODALITÀ DI  
VALUTAZIONE: 

Le UU.DD. pratiche sono state valutate mediante 
osservazione continua degli apprendimenti tecnici e delle 
esecuzioni. 

L’apprendimento delle UU.DD. teoriche è stato valutato 
mediante interrogazioni orali tese a verificare sia l’acquisizione 
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dei contenuti tecnici, scientifici (anatomici e fisiologici) e storici 
che la capacità espressiva. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

 

 
7.4 SCIENZE NATURALI 
docente MALMUSI SABRINA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti Pag. 
26-37 
Le biotecnologie e la genetica di virus e batteri pag. 218-247 
L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche, 
pag.194-205 
L’atmosfera si modifica, pag. 258-268 
I minerali e le rocce pag.8-12, 16, 19-27 
I fenomeni vulcanici pag.42-61 
I fenomeni sismici pag.72-73, le caratteristiche delle faglia 
pag.77, pag.79-80,pag.84-87 
CLIL. comprensione di un testo in lingua inglese sulle cellule 
staminali, ricerca di vocaboli specifici della disciplina 
Lettura e discussione sul libro “Il DNA incontra facebook” di 
Sergio Pistoi 
Lettura e approfondimento del libro “Effetto serra effetto 
guerra” di Mastrojeni G. e Pasini A. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale 
lezione partecipata 
attività a piccolo gruppo 
lettura libri di approfondimento 
lettura articoli a carattere scientifico 
visione video da youtube, RAI scuola 
attività laboratoriali 
lezioni con gmeet 
padlet 
classroom 
google moduli 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri generali di valutazione. 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della             
tabella approvata dal Dipartimento di Scienze Naturali. gli        
alunni sono valutati per i seguenti aspetti: la conoscenza,         
comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed espressione.  

Prove scritte strutturate e semistrutturate: 
Ad ogni esercizio viene attribuito un punteggio in base alla          
difficoltà di svolgimento. La valutazione sarà attribuita in        
proporzione al punteggio totale conseguito. 

Numero minimo di verifiche per ‘periodo’: 
almeno 2 verifiche scritte o orali nel trimestre; almeno tre          
verifiche scritte o orali nel pentamestre 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

 
 
 
7.5 STORIA DELL’ARTE 
Docente : Stefano Politaki 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente è in grado di: 
- 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;  
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- 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 TRATTATI: 

 

STORIA DELL’ARTE 

L’arte del Settecento 
1. Neoclassicismo 

1.1. Antonio Canova: Teseo sul Minotauro (1781-83), Amore e Psiche         

(1788-93), Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804). 

1.2. Jacques-Louis David: La morte di Marat (1783), Il giuramento degli          

Orazi (1784), Le Sabine (1794-99). 

L’arte dell’Ottocento 
2. Il primo Ottocento  

2.1. Jean Auguste Dominique Ingres: Napoleone I sul trono imperiale         

(1806), La grande odalisca (1814); 

2.2. Francisco Goya: Maja desnuda (1795-96), Le fucilazioni del 3          

maggio 1808 (1814); 

2.3. Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala (1776-78). 

 

3. Romanticismo 
3.1. William Turner: Ombra e tenebre. La Sera del diluvio (1843); 

3.2. Caspar D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia (1818); 

3.3. Théodore Gericault: La zattera della Medusa (1819);  

3.4. Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo (1830); 

3.5. Francesco Hayez: Il bacio (1859); Malinconia (1840-42). 

 

 

 

 

 

4. Realismo 
4.1. Gustave Courbet: Gli spaccapietre (1849), Un funerale a Ornans         

(1849), L’atelier del pittore (1854-55), Fanciulle sulla riva della Senna          

(1857). 

 

5. Macchiaioli 
5.1. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta(1862), Bovi         

al carro (1867), Lo staffato (1880); 

5.2. Silvestro Lega: Il canto dello stornello (1867),  Il pergolato (1868). 

 

6. L’Ottocento e la seconda rivoluzione industriale 
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6.1. La nuova architettura del ferro in Europa: ponti, serre, gallerie. 

6.2. Il palazzo di Cristallo di Joseph Paxton;  

6.3. Le esposizioni universali; 

6.4. La Torre Eiffel; 

6.5. La Galleria Vittorio Emanuele II. 

 

7. Impressionismo 
7.1. Coordinate e protagonisti; 

7.2. Edouard Manet: Colazione sull’erba (1863), Olympia (1865), Il bar         

delle Folies-Bergére (1881-82); 

7.3. Claude Monet: Impressione, sole nascente (1872), La cattedrale di         

Rouen (1892-94); Lo stagno delle Ninfee (1899) 

7.4. Edgar Degas: La lezione di danza (1873-75), L’assenzio (1875-76); 

7.5. Auguste Renoir: Moulin de la Galette (1876); La colazione dei          

canottieri a Bougival (1880-81); Le bagnanti (1918-19); 

7.6. Gustave Caillebbotte: I rasieratori di parquet (1875). 

 

8. La fotografia 
8.1 La dagherrotipia; 
8.2 Le lastre fotografiche; 
8.3 Il ritratto fotografico: Felix Nadar. 

 

 

9. Post-impressionismo 
9.1. Paul Cézanne: La casa dell’impiccato (1872-73); I giocatori di carte          

(1898), La montagna Saint-Victoire vista dai Lauves ( 1904-06); 

9.2. Georges Seurat e il Neoimpressionismo: Una domenica pomeriggio        

alla Grande Jatte (1883-85); 

9.3. Vincent Van Gogh, la vita e il rapporto con Gauguin: I mangiatori di             

patate (1885), Notte stellata (1889), Campo di grano con corvi (1890); 

9.4. Paul Gauguin, il ritorno alle origini: Il Cristo giallo (1889), Aha oe feii?             

(1892), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo? (1897-98); 

 

 

10. Art Nouveau 
10.1. Le arti applicate; 

10.2. Gustav Klimt: Giuditta I (1901), Il bacio (1908), Giuditta II (1909). 

L’arte del Novecento 
11. Le Avanguardie storiche del primo ‘900: arte come        

sperimentazione. Definizione, elementi comuni dei movimenti      
d’avanguardia e loro evoluzione. Principali artisti e opere di         
riferimento. 

12. Fauves 
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12.1. Henri Matisse, la gioia di vivere: Donna con cappello (1905), La gioia             

di vivere (1905-06), La stanza rossa (1908), La Danza (1909-10), La           

Musica (1909-10). 

13. Espressionismo 
13.1. Edvard Munch e il grido della disperazione: La fanciulla malata          

(1885), Sera nel corso Karl Johann (1892), Il grido (1893), Pubertà           

(1893). 

13.2. Die Brucke e Der Blaue Reiter; 

13.3. Ernst L. Kirchner: Strada a Berlino (1913); Due donne per strada           

(1914), Cinque donne per la strada (1913).  

13.4. Emil Nolde: Gli orafi (1919). 

13.5. Oskar Kokoschka: la sposa del vento (1914). 

13.6. Egon Schiele: Abbraccio (1917); 

13.7. Franz Marc: I cavalli azzurri (1911). 

14. Cubismo 
14.1. Pablo Picasso, l’evoluzione artistica  e principali opere: 

14.1.1. Periodo blu: Poveri in riva al mare (1903); 

14.1.2. Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905); 

14.1.3. Periodo cubista: Les Demoiselles d’Avignon (1907), Ritratto       

di Ambroise Vollard (1909-10), Natura morta con sedia        

impagliata (1912). 

 
15. Futurismo 

15.1. Umberto Boccioni: La città che sale (1910-11), Forme uniche della          

continuità nello spazio (1913);   
15.2. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912). 

 
 
 

16. Astrattismo 
16.1. Vasilij Kandiskij: Impressione VI (1911), Primo acquerello astratto        

(1910), Composizione VI (1913);  

16.2. Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco (1913), Quadrato         

bianco su fondo bianco (1918); 

16.3. Piet Mondrian: Composizioni rosso, blu e giallo (1930). 

 
17. Dadaismo 

17.1. Hans Arp: Collage disposto secondo le leggi del caso (1916-17),          

Ritratto di Tristan Tzara (1916-17); 

17.2. Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta (1913), Fontana (1917);  

17.3. Man Ray: Cadeau (1921), Il violino d’Ingres (1924). 

 
18. Metafisica 

18.1. Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti (1916); 
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18.2. Carlo Carrà:  La musa metafisica (1917); 

18.3. Giorgio Morandi: Natura morta (1918). 

 
19. Surrealismo 

19.1. Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931), Sogno causato         

dal volo di un’ape (1944); 
19.2. Renè Magritte: La condizione umana I (1933); 

19.3. Juan Mirò: Il carnevale di Arlecchino (1924). 

 
20. La Scuola di Parigi 

20.1. Amedeo Modigliani: Nudo disteso con i capelli sciolti (1917); 

20.2. Marc Chagall: L’anniversario (1915); 

21. Bauhaus 
21.1. L’esperienza del Bauhaus; 
21.2. Il razionalismo in architettura. 

METODOLOGIE: Le singole unità didattiche sono state esposte tramite lezioni frontali e/o 

dialogate con l’ausilio di strumenti multimediali, anche attraverso la 

visione di filmati di tipo narrativo o documentaristico. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di 

apprendimento sono state previste prove scritte con test a risposta 

multipla e/o aperta, prove orali individuali o sotto forma di colloquio, in 

relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti. 

Nella seconda parte di anno scolastico sono stati predisposti, attraverso 

la piattaforma G-Suite, dei test inerenti le unità didattiche presentate con 

la DAD. 

La valutazione non è stata limitata strettamente alle prove di verifica, ma 

quale momento continuamente collegato all’azione didattica. In tal senso 

si è tenuto presente ogni contributo fornito dagli allievi durante le lezioni 

in presenza e, nella seconda parte dell’anno scolastico, attraverso DAD.  

Le verifiche scritte e orali  sono state strutturate in modo da permettere 

ad ogni studente di esprimere caratteristiche proprie, sia in termini di 

conoscenza e di abilità che di interesse e partecipazione. 

Inoltre la valutazione del livello raggiunto ha cercato di tenere conto della 

personalità di ogni alunno, del suo stile di apprendimento, degli interessi, 

della partecipazione e dell’impegno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in adozione:  

- Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, 

Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, versione verde, volume 3, 

Zanichelli, 2018. 

Sono stati affiancati al libro di testo presentazioni multimediali, schede, 

dispense, mappe concettuali/schemi e altro materiale bibliografico, 

fornito dal docente, sui macro argomenti trattati per ausilio alla 

preparazione e all’ esposizione multimediale. 
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7.6  LINGUA E CULTURA INGLESE  
Docente: Bergonzoni Maura 
COMPETENZE RAGGIUNTE : Lo studente 

-comprende gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di carattere generale e di               
contenuto accademico;  

- si esprime oralmente in modo articolato su temi di carattere generale e di contenuto               
accademico, manifestando il proprio punto di vista; 

-comprende testi scritti relativi a temi di interesse generale e di contenuto accademico e sa               
applicare strategie di lettura differenziate; 

- produce testi strutturati secondo la tipologia della seconda prova prevista per L'Esame di              
Stato (testi descrittivo-narrativo, argomentativo, analisi letteraria e riassunto 

CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli)  

Tutti i testi in cui non sono indicate le pagine da Performer Heritage  vol 2 sono 
presenti in Classroom suddivisi per moduli di apprendimento. 

MODULE 1: From the Victorian novel to the Modernist novel to the Postmodern 
novel 

The Victorian Age: historical, social and cultural context (pp 2-13) 
Augustus Egg. Past and Present.  
The workhouses  
The Victorian novel (pp 24-26) 
Charles Dickens, What is Sensational?  
 
Charles Dickens, Oliver Twist  (pp 36-45)  
“Mr Gradgrind” from Hard Times (p. 47) 
 
The Modern Age:  historical, social and cultural context (pp 154-169) 
Modernism (pp 176-177) 
The Modernist novel (pp 180-185) 
Modern poetry (p 178) 
Preface to Portrait of a Lady  by Henry James  
Preface to The Nigger of the Narcissus by Joseph Conrad  
The War poets (p. 188): The Soldier and Dulce et Decorum Est  (p 189-192) 
 
TS Eliot The Waste Land pp 204-210 
James Joyce “Eveline” from Dubliners  p 251 and 253-255 
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The Post-war Age. Socio-cultural context (pp 314-315) 
 
Post-Modernism  
 
Kurt Vonnegut.  A Letter from WW II 
 
Kurt Vonnegut. Slaughterhouse #5.  
 
Themes :  Representation in relation to installments / the omniscient narrator / satirical and 
critical view of society/  the Victorian compromise/  

Crisis of representation: breaking from tradition/ Experimentation / Freud’s  influence and 
Nietzsche’s influence/ modernity/ the interior monologue/ representation of the mind/ war 
and aftermath of war/ 

Totalitarian regimes/postmodernism: against hegemony of Western world/postcolonialism/ 
rebuking myths: re-writing history/ no meta-narratives/ media vs reality: hyper-reality/ 
construction vs truth/ metafiction / postmodern hybrid genre fiction/ fragmented identity/  

MODULE  2: Witch Hunts in contemporary times (Mccarthyism, DDR) 

The Great Depression 

Mccarthyism 

Davis Grubb, The Night of the Hunter  (1953) 

Charles Laughton, The Night of the Hunter (1956) 

In modalità DAD 

The  Gothic and the Political (The British Library) 

Betty Friedan The Feminine Mystique 

Jonathan Franzen, Purity 

Themes: totalitarianism/ privacy vs transparency/ wikileaks/ witch hunts/ transparency as 
political reinforcement as a political means of enforcement/ social stereotypes  

MODULE 3: Women and Literature: performance and gender 

H.H. Munro. Hermann The Irascible .  

Kate Chopin. Dr. Chevalier’s Lie.  

V. Woolf (pp 264-265) ,  A Room of One’s Own  

Margaret. Atwood,  The Handmaid’s Tale.  

Margaret, Atwood. The Loneliness of the Military Historian. 
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Themes : gender roles/ the male gaze/ the literary canon/male hegemony  

Preparazione alla seconda prova: reading comprehensions, argumentative essays and         
narrative writing, curata dall’insegnante di conversazione che si è interrotta nella didattica            
a distanza per dare più spazio all’espressione orale 

ABILIT À :  

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

METODOLOGIE: 

· Lezione frontale: 

Definire concetti. 

Analizzare testi e contestualizzarli. 

Presentare autori e/o movimenti. 

Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo. 

· Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 

Leggere, comprendere testi di varia tipologia 

Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o multimediale 

· Lezione problematica: 

Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 

Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 

Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate misurandosi con i problemi aperti,           
anche dell’attualità. 

· Correzione di elaborati 

Chiarire concetti. 

Consolidare e/o recuperare abilità. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 

Tipologia delle verifiche e valutazione: 

a) Prove a carattere oggettivo ( questionari a scelta multipla, esercizi di completamento             
e/o trasformazione, vero/falso, prove di competenza linguistica) - si riterrà sufficiente la            
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prova se lo studente avrà fornito almeno il 60% delle risposte esatte. Il range di sufficienza                
potrà variare fino a raggiungere il 65% del punteggio complessivo. 

b) Prove di produzione scritta (composizioni, riassunti, testi narrativi e argomentativi,           
analisi letteraria) 

- in riferimento agli obiettivi da verificare, si sono approntate griglie di valutazione che              
tengono conto dei seguenti indicatori: lessico, ortografia, morfologia, sintassi, contenuto,          
scorrevolezza del linguaggio, organizzazione del testo, efficacia del messaggio. 

c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, dialoghi, esposizioni sui contenuti            
studiati). 

-anche in questo caso sono state approntate griglie specifiche. Si terranno in            
considerazione: pronuncia e intonazione, scorrevolezza del linguaggio, ampiezza del         
lessico, contenuto, efficacia del messaggio, accuratezza formale. 

Valutazioni finali. 

Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli esiti ottenuti nelle singole prove             
che saranno integrati da ogni altra informazione raccolta sistematicamente durante          
l'interazione in classe in rapporto a: 

- partecipazione volontaria e attiva al dialogo didattico; 

- grado di interesse per le attività proposte; 

- frequenza d'uso della lingua straniera nella comunicazione; 

- puntualità nell'eseguire i compiti assegnati. 

TESTI E MATERIALI 

STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo Performer Heritage vol 2 (Spiazzi e Tavella), libri di narrativa inglese              
contemporanea, articoli, il web, Gutenberg Project, piattaforma Commonlit.ORG,        
Laboratorio linguistico, computer, internet, smartphones, piattaforma e-learning 

 

7.7 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

Docente: ANDREA MONTI Madrelinguista: GARCIA ALVARES CONCEPCION 

EL MODERNISMO Y LA CRISIS DEL 98 

Marco histórico, artístico y social de ConTextos Literarios desde p. 285 hasta p. 295 

José Martí 

Marco biográfico e histórico (apuntes y documental que sigue) 
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https://www.youtube.com/watch?v=raaWcsCHWCs 

Cultivo una rosa blanca 

Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma (versos sencillos, I) 

Rubén Darío 

Datos biográficos p. 296 

● Venus p.297 
● Sonatina pp. 299-300 

Fernando Pessoa 

Archivo “Fernando Pessoa, el yo poético, los heterónimos y el canon de los países              
neolatinos”: 

● Poema en línea recta, del heterónimo Álvaro de Campos 
● Autopsicografía de Fernando Pessoa 
● No sé cuántas almas tengo, de Fernando Pessoa 

Juan Ramón Jiménez (pp. 302-303) 

● Río de cristal dormido pp. 304-305 
● Platero y yo pp. 303-307 (cap. 1) y capítulo 52 
● Espacio [Google Classroom] 

El andalucismo de Jiménez y Lorca p. 308 

LA GENERACIÓN DEL 98 

ConTextos pp.:  
309-310-311-321-322-323-324-325-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-349
-350 

Miguel de Unamuno 

Prólogo de Viktor Goti 

Niebla 

San Manuel Bueno Mártir 

La oración del ateo 

Documental: Las razones de la fe https://www.youtube.com/watch?v=62FLDiZDfVo&t=590s 

Antonio Machado 

Retrato p.323 

Proverbios y cantares I-XXIX-XLIV (apuntes de comentario temático) 

Es una tarde cenicienta y mustia p.325 
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El crimen fue en Granada p.391 

Documental: Los mundos sutiles https://www.youtube.com/watch?v=VzAxaamafiA&t=1901s 

LA GUERRA CIVIL Y LA GENERACIÓN DEL 27 

Contextos, Diapos (GClassroom) 

Federico García Lorca 

ConTextos Literarios pp. 371-372 (hasta el Romancero Gitano) 

Romance de la luna, luna, ConTextos Literarios p. 375 

Romance sonámbulo 

Romance de la pena negra 

La aurora 

La casa de Bernarda Alba: 

https://www.youtube.com/watch?v=pO-K_c0CTCY&t=3s  

Los símbolos en la obra de Lorca p.383 

Antonio Machado - Pablo Neruda,  El crimen fue en Granada, España en el corazón p.391-392 

Rafael Alberti 

Los ángeles colegiales [GClassroom] 

El ángel de carbón [GClassroom] 

Si mi voz muriera en tierra ConTextos Literarios p. 395 

Se equivocó la paloma ConTextos Literarios p. 397 

A Rafael Alberti le preocupa mucho ese perro que hace su pequeña necesidad contra la luna                
[GClassroom] 

Pedro Salinas 

La voz a ti debida: 

Para vivir no quiero, XIV 

La luz lo malo que tiene, XXV 

Dámaso Alonso 

Hijos de la ira, Insomnio, p. 406 

Documental: Las Sinsombrero https://www.youtube.com/watch?v=DXwgReVkrtQ 

LA RECEPCIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA DEL SIGLO XX HOY EN DÍA 
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Javier Cercas, Soldados de Salamina (lectura integral de la novela) 

PAUTAS DE LITERATURA LATINOAMERICANA: 

[Archivos en Google Drive] 

realismo magico.pdf 

pp_Monterroso.pdf 

cien_años_intro.pdf 

apéndice_Paz_laberinto de la soledad.pdf 

eclipse_monterroso.pdf 

diapo_laberinto y Paz.pdf 

 
7.8  MATEMATICA 
Docente: Antonella Fiore 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno per la   
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 le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed           
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di         
problemi 
- Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e        
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di       
rappresentazioni grafiche 
- Comunicare usando il lessico specifico e proprio della         
disciplina 
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CONOSCENZE e/o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

TEORIA DELLE FUNZIONI : definizione di funzione reale,       
classificazione e determinazione del dominio. Funzioni      
iniettive, suriettive e biiettive; funzioni pari e dispari; funzioni         
crescenti e decrescenti. Determinazione degli intervalli di       
positività e di negatività di una funzione; determinazione dei         
punti di intersezione con gli assi cartesiani. Funzione inversa e          
funzione composta. 
  
LIMITI E FORME INDETERMINATE : intorno di un punto e di          
±∞; definizione di punto di accumulazione per un insieme;         
definizione di limite nei vari casi tramite il concetto di intorno;           
limiti sinistro e destro e limite globale. Calcolo di limiti          
immediati, limite della somma, della potenza, della funzione        
reciproca, del prodotto e del quoziente di due funzioni         
(generalizzati ai casi che coinvolgono infiniti); risoluzione di        
forme indeterminate polinomiali del tipo. 
  
DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA FUNZIONE :      
definizione di continuità in un punto; classificazione delle tre         
specie di discontinuità ed esempi grafici. Definizione di        
asintoto. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: definizione e        
formule per trovarli. 
  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione di rapporto       
incrementale in un punto e suo significato geometrico;        
definizione di derivata in un punto e suo significato         
geometrico; derivata destra e sinistra; funzione derivata prima.        
Punti stazionari e punti di non derivabilità: angolosi, cuspidali,         
flessi a tangente verticale. Relazione tra continuità e        
derivabilità di una funzione in un punto. Le derivate         
fondamentali: y=k, y=x , y=x n, y=sen x, y=cos x, y=e x, y=ln x.           
Derivata della somma e del prodotto di due funzioni; derivata          
di una costante per una funzione; derivata del reciproco di una           
funzione; derivata del quoziente di due funzioni. Esempi e .          
Concetto di funzione composta e sua derivata. Equazione        
della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.            
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange,       
Teorema di Rolle, Teorema di De L’Hospital 
  
MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI:       
relazione tra crescenza e decrescenza di una funzione e         
segno della derivata prima (interpretazione grafica);      
definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti. Definizione         
di concavità verso l’alto e verso il basso e definizione di punto            
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di flesso di una funzione. Ricerca degli estremi relativi e dei           
punti di flesso a tangente orizzontale tramite lo studio del          
segno della derivata prima. 
Studio di una funzione razionale intera o fratta fino al segno           
della derivata prima. Analisi delle proprietà di una funzione di          
cui sia dato il grafico. 
  
N.B.1 Non sono state proposte dimostrazioni di teoremi ma si          
è privilegiato un approccio intuitivo con l’ausilio di esempi e          
controesempi. 
N.B.2 Esempi di grafici dai quali dedurre le proprietà studiate          
si trovano nel libro di testo a pag. 1426, 1456, 1458 e 1459. 

ABILITA’: 
 

- Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le           
proprietà (dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia,      
continuità, punti di discontinuità, asintoti, punti stazionari,       
estremi, flessi). 

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

METODOLOGIE: 
-   Lezione interattiva 
-   Discussione 
-   Scoperta guidata  
-   Lavoro individuale  
-   Lavoro in gruppo  
-   Lezioni frontali per: 

· spiegare procedure di calcolo 
· chiarire i vari concetti tramite esempi 
· insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi        

adottando diverse strategie 
-   Lezioni dialogiche per: 

· far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
· indurre i ragazzi al ragionamento, 
· coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
· correggere i compiti assegnati per casa. 
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CRITERI DI  
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
-   dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute        

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

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

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

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

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

  
Si inserisce la griglia di valutazione: 

-  
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TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

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

  
  
7.9  FISICA 
Docente: Antonella Fiore 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno per la   
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 FISICO: 

- saper osservare e identificare fenomeni; 
- saper formulare ipotesi esplicative utilizzando     

modelli, analogie e leggi; 
- formalizzare un problema di fisica e applicare gli        

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la       
sua risoluzione; 

- fare esperienza e rendere ragione del significato dei        
vari aspetti del metodo sperimentale, dove      
l’esperimento è inteso come interrogazione     
ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili       
significative, raccolta e analisi critica dei dati e        
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione       
e/o validazione di modelli; 

- comprendere e valutare le scelte scientifiche e       
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
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CONOSCENZE e/o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

EQUILIBRIO ELETTRICO 

FENOMENI ELETTRICI: La carica elettrica. Conduttori e       

isolanti. L’elettrizzazione: per strofinio e per contatto.       
Induzione elettrostatica. Elettrizzazione per induzione.     
Polarizzazione dei dielettrici- La legge di Coulomb. Interazione        
elettrica. Distribuzione della carica nel conduttore. 

CAMPI ELETTRICI: Il campo elettrico. Il campo elettrico        

generato da cariche puntiformi. Linee di campo del campo         
elettrico. Campi elettrici dei conduttori in equilibrio       
elettrostatico. Energia potenziale elettrica. Il potenziale      
elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici        
equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. 

 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 

LE LEGGI DI OHM: La corrente elettrica. 

La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. La seconda          
legge di Ohm. Effetto Joule. Legge di Joule. 
CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: La forza elettromotrice.      
Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff: la legge            
dei nodi e la legge delle maglie. Amperometro e Voltometro in           
un circuito elementare. 
 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
CAMPI MAGNETICI: Il campo magnetico. L’esperimento di       
Oersted. L’esperienza di Faraday. Interazioni fra correnti       
elettriche. Legge-esperienza di Ampere. Definizione     
dell’ampere e del coulomb. Intensità del campo magnetico. Il         
campo magnetico del filo percorso da corrente. Legge di         
Biot-Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide.          
Forza di Lorentz. Forze magnetiche sulle correnti e sulle         
cariche elettriche. 
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METODOLOGIE: 
·  Insegnamento per problemi 
·  Lezione interattiva 
·   Discussione 
· Scoperta guidata  
·  Lavoro individuale  
·  Lavoro in gruppo  
· Esperienze di laboratorio 
·  Lezioni frontali per: 

- spiegare leggi fisiche 
- chiarire i vari concetti tramite esempi 
- insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi        

adottando diverse strategie 
·  Lezioni dialogiche per: 

- far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
- indurre i ragazzi al ragionamento, 
- coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
- correggere i compiti assegnati per casa.   

  

CRITERI DI  
VALUTAZIONE: 

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

di partenza; 
· delle conoscenze e delle abilità     

effettivamente possedute in relazione agli     
obiettivi didattici; 

· dei risultati delle singole verifiche scritte ed       
orali; 

· dell’effettivo conseguimento degli obiettivi    
educativi stabiliti dal C.d.C. 

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

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

  
· per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
- errori di concetto 
- errori di calcolo 
- errori di distrazione 
- applicazione corretta di formule e leggi 

  
Si inserisce la griglia di valutazione: 

38 



 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Le Basi della Fisica (corso di fisica per il quinto anno            
dei licei)  –  Sergio Fabbri, Mara Masini–  SEI. 

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

  
  
7.10 TEDESCO  
Docente: Giorgio Varini Madrelinguista: Hauke Lessmann 

Grammatica 

- Lessico 

-Analisi del testo 

- Ripasso: passivo, futuro, Adjektivdeklinationen, Nebensätze, Satzbau, Konj. II.         
Riconoscere il Konj. I e la Partizipialsatz. Esercitazioni scritte: simulazioni delle prove            
d’esame. 
I Geschichte 
 
Die Wanderjugend, die Umwelt und die Romantik in der Kaiserzeit. 300 Jahre Berlin, die 
die SPD, die Frauenrechtlerinnen und. K.u.k.-Österreich. Preußen und Brest-Litovsk. 
 
Fascicolo-Beilage: Berlin. 
 
Weimar. Dolchstoßlegende und neue Judenfeindschaft. Neue Sachlichkeit, 
Bauhaus, Vertrag von Rapallo. Freikorps, Spartakusbund und Braunen. 
 
Wie war es in der NS-Zeit, die “Treppenterrier des Regimes”, NSDAP und 
Judenverfolgung. (Die Kollaboration und die Nachkriegsverbindungen). 
 
Komitees “Freies Deutschland” und die DDR. Trümmerfrauen und die neue 
Behörden in der DDR und BRD. 

II LITERATUR 

Romantische Würzel der Wanderjugend. “Mondnacht”, “Sehsucht”, “Im wunderschönen        
Monat Mai”. 
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Die Moderne: T. Mann: estratto da Tonio Kröger. 

Die Weimarer Zeit. Die “Schupo”: A. Döblin – estratto da Berlin Alexanderplatz. 

Exilliteratur. B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger. 

Die Oberen. 

Streit um die innere Emigration: E. Kästner. “Besuch vom Land”. Testimone dal rogo dei              
libri al “Firestorm”. 

Lo stile narrativo di G. Grass e la civiltà contemporanea (introduzione a “Mein             
Jahrhundert” e a “die Blechtrommel”). Deutsche Grenzgebiete, Auslandsdeutschen,        
Deutschitaliener. 100 Jahre Umweltschutz in Deutschland. 

(Introduzione a Loriot). 

Testi in adozione: 

INFOS 2 B. Sekulski N. Drabich ed. Pearson       EAN: 9788861613522 

ISBN: 8861613527 

Nicht nur Literatur   Frassinetti  Rota    ed. Principato     ISBN  978-88-416-4578-9 

Argomenti e attività di “Conversazione di Tedesco”  Prof. Hauke Lessmann 

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

- La Repubblica di Weimar 1918/19-1933: la poesia “An unsere Kleine” di Kurt Tucholsky (1919):               
analisi del testo e interpretazioni nel contesto storico 

- Il fallimento della “Repubblica di Weimar ”: le crisi, le cause, le conseguenze 

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

- “Nationalsozialismus“: Le dimensioni del nazismo dal ´33 al ´45 in sintesi 

- La dittatura di Hitler e i giovani: la resistenza. Visione di estratti del film “ Das letzte Flugblatt”                   
(L’ultimo volantino) della “Rosa Bianca”: comprensione e analisi del testo 

- “Stunde Null” (Germania - anno zero): Analisi e interpretazione della poesia “Inventur” di Günter               
Eich (1945): un esempio della “Trümmer- und Heimkehrerliteratur” 
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- 30° anniversario della caduta del muro di Berlino: discorso di Angela Merkel il 9.11.2019 sul                
significato e sui ricordi del 9 novembre nella storia tedesca: comprensione, analisi 

- La divisione della Germania (1949-1990): contesto storico e lessico (descrizione della mappa,              
aspetti della divisione, estratti da filmati documentari) 

 - Un esempio di “Direkte Poesie”: “Hier und dort” di G. Wallraff: la guerra fredda “poetica” 

- La costruzione del muro il 13 agosto 1961: la percezione dall’est nella canzone propagandistica                
“ Sommer 61 ” – comprensione, riflessioni, contestualizzazione 

 - Esempi di fuga dalla DDR: Chi / Come / Quando / Perché? – ricerche con breve presentazione 

- L’inizio della fine del muro visto nella canzone “ Sommer 89” (di Kettcar): una storia di famiglie                  
in fuga dalla DDR via l’Ungheria 

- Comprensione e analisi del racconto breve “Ordnung” die Reiner Kunze: aspetti della vita dei                
giovani della DDR in un sistema totalitario. 

- La fine della divisione tedesca 1989/90: L’effetto Gorbaciov sulla DDR, la fuga di massa, le                 
protesta di massa, la caduta del muro di Berlino. Illustrazioni, video, testi e caricature.  

- Dopo la fine della DDR nasce la “Ostalgie ”: Dibattito su “DDR - paradiso sociale o dittatura                 
comoda”: discussione pro e contro 
 
7.11  ITALIANO 
Docente: Cristina Catellani 
 
COMPETENZE ACQUISITE: 
Gli alunni e le alunne hanno conseguito, sebbene a livelli diversi, le seguenti competenze:  
 
A- 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 
 
B- COMPETENZE NELL’AMBITO DISCIPLINARE: 

● 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  

● 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 
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CONOSCENZE E CONTENUTI: 
 
Dante Alighieri  
Paradiso, Canti I, VI, XI, XVII, XXXIII vv.67-145 
  
Giacomo Leopardi  
Vita, le “conversioni”, il pensiero e le fasi del pessimismo (“il giardino della souffrance”), 
genesi delle opere. 
Canti: fasi della composizione, le canzoni del suicidio, idilli e canti pisano-recanatesi, il 
ciclo di Aspasia,  l’ultimo Leopardi. 

Ultimo canto di Saffo T8 p.56 
L’infinito T5 p.38 
A Silvia T9 p.62 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia T13 p.82 
A se stesso T16 p.100 
La ginestra T18 p.109 

Operette morali: 
Dialogo della natura e di un islandese T21 p.140 
Dialogo di Tristano e di un amico T24 p.156 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere T26 p.189 

  
Il romanzo dell’Ottocento  
 
Alessandro Manzoni, 
Inni sacri e Tragedie: conversione e “provvida sventura”  
I promessi sposi:  il problema del romanzo, i caratteri del romanzo storico e il confronto con 
Scott, quadro polemico del Seicento e ideale manzoniano di società, l’intreccio, la 
formazione di Renzo e Lucia, il rifiuto dell’idillio, concezione della provvidenza, l’ironia 

Il flagello di Dio e l’impotenza dell’uomo T17 p.472 
 
Giovanni Verga 
vita e opere 
Tecniche narrative verghiane: impersonalità e regressione 
Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola 
Vita dei campi : 

Fantasticheria T5 p.212; 
Rosso Malpelo T6 p.218 
La lupa T16 p.314 

Il ciclo dei vinti, 
Prefazione ai Malavoglia T7 p.231 

I Malavoglia : 
Conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni T11 p.257 

Novelle rusticane: 
Libertà T13 

Mastro don Gesualdo: 
La tensione faustiana del self-made man T14 p.278 
La morte di Gesualdo T15 p.287 

 
Il romanzo dell’esteta: 
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D’annunzio, Il piacere  T1 p.437 
  
La poesia nel secondo Ottocento 
 
Charles Baudelaire, I  fiori del male 

Corrispondenze T1 p.359 
L’albatro T2 p.351 

Perdita dell’aureola T7 p.367 
  
Gabriele D’Annunzio 
Vita e ruolo nel contesto culturale 
Il romanzo dell’esteta: Il piacere 
da Alcyone : 

La sera fiesolana T6 p.470 
La pioggia nel pineto T10 p. 482 
Meriggio T11 p.488 

  
Giovanni Pascoli 
Vita e opere 
Una poetica decadente da Il fanciullino T1 p.527 
Temi e soluzioni formali della poesia pascoliana 
da Myricae : 

Lavandare T4 p.555 
X agosto T5 p.556 
L’assiuolo T7 p.561 
Temporale T8 p.564 
Novembre T9 p. 566 
Il lampo T10 p.569 

Dai Poemetti 
Italy (alcune parti) T15 p.593 
La vertigine T16 p. 600 

Da Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno T17 p.603 

dai Poemi conviviali 
Alexandros T18 p.609 

  
La destrutturazione del romanzo ottocentesco:  
narrativa in Italia tra fine Ottocento e inizi Novecento  
 
Italo Svevo 
Vita e opere 
da La Coscienza di Zeno :  

Prefazione (Classroom) 
La morte del padre T5 
La salute “malata” di Augusta T7 
La profezia di una apocalisse T11 
 

Luigi Pirandello: 
Vita e opera 
La visione del mondo 

L’umorismo T1 p.885 
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da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato T4 p.907 

da  Il fu Mattia Pascal  
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” T6 p.931 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore  
“Viva la Macchina che meccanizza la vita!” T7 p.941 

da  Uno nessuno centomila  
Nessun nome T8 p.947 

Le fasi della produzione teatrale 
Il gioco delle parti (la scena finale) 
Sei personaggi in cerca d’autore  
Enrico IV 
  

La poesia italiana nella prima metà del Novecento  
La stagione delle avanguardie 
Il Futurismo 

Marinetti, Manifesto del futurismo T1 p.661 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita 
da L’allegria 

In memoria T2 p.220 
Il porto sepolto T3 p.223 
Commiato T8 p.235 
Veglia T4 p.224 
I fiumi T6 p.228 
San Martino del Carso T7 p.233 
Mattina T9 p.236 
Soldati T11 p.239 
Girovago T12 p.240 
 

Umberto Saba 
Il Canzoniere. Tra biografia e poesia 
da Canzoniere: 

A mia moglie T1 p.165 
La capra T2 p.176 
Trieste T3 p.178 
Città vecchia T4 p.180 
Amai T9 p.190 
Ulisse T10 p.192 

  
Eugenio Montale 
Vita e opere 
da Ossi di Seppia : 

I limoni T1 p.302 
Non chiederci la parola T2 p.306 
Meriggiare pallido e assorto T3 p.308 
Spesso il male di vivere T4 p.310 
Cigola la carrucola nel pozzo T6 p.314 

da Le occasioni 
Non recidere forbice… T11 p.332 
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La casa dei doganieri T12 p.334 
da La bufera e altro 

La primavera hitleriana T13 p.339 
L’anguilla T14 p.342 

da Satura 
Xenia T16 p.349 

  
Un saggio di narrativa novecentesca: la letteratura e le due culture. 
Primo Levi 
Biografia: tra Shoah e mestiere di chimico 
Opere: varietà di generi letterari 
da Se questo è un uomo: 

Premessa (Classroom) 
Il canto di Ulisse T3 p.559 

da L’altrui mestiere : 
Premessa (testo su Classroom) 

da Lilit :  
L’anima e gli ingegneri (Classroom) 
 

 
Laboratorio di scrittura  

● Indicazioni sull’elaborazione delle varie tipologie d’esame 
● Correzione ragionata ed eventuale revisione delle prove svolte in classe o dei 

compiti svolti a casa 
● Presentazione di esemplificazioni (articoli di giornale, parti di prove svolte, saggi) 
● esercitazioni su comprensione di testi letterari e non letterari (testi critici, articoli di 

giornale) 
 
 

METODOLOGIE: 
 
· Lezione frontale per: 
Definire concetti. 
Analizzare testi letterari e critici e contestualizzarli. 
Introdurre autori e movimenti. 
 
· Lavori individuali e di gruppo a partire da consegne e materiali per: 
Confrontarsi con punti di vista diversi 
Attivare le conoscenze acquisite 
Riferire la produzione individuale o del gruppo in forma scritta o orale  
 
· Lezione dialogata per: 
Stimolare il pensiero critico e le competenze argomentative 
Esprimere preferenze e punti di vista 
 
· Correzione di elaborati per 
Chiarire concetti. 
Stimolare la riflessione su contenuti problematici  
Orientare il percorso formativo 
 
· Didattica a Distanza (parte del pentamestre) 
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utilizzo degli strumenti della GSuite for Education (Classroom, Meet, Documenti, Moduli, 
Jamboard) 
Ted Ed lesson  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si utilizzano le griglie di valutazione adottate dal dipartimento di lettere per le verifiche              
scritte. Per le verifiche orali si utilizza la griglia adottata dal Collegio Docenti. 

Per la DAD si adottano le griglie approvate dal Collegio docenti del 19 maggio. 

 
 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
 
Baldi-Giussi-Razzetti, Il piacere dei testi, vol.4 Paravia 
Baldi-Giussi-Razzetti, Il piacere dei testi, Leopardi, Paravia 
Baldi-Giussi-Razzetti, Il piacere dei testi, vol.5 Paravia 
Baldi-Giussi-Razzetti, Il piacere dei testi , vol.6 Paravia 
 
Classroom e altri strumenti della GSuite for Education 
 
Rai (materiali onDemand): materiali vari sugli autori trattati 
 
 
7.12  RELIGIONE CATTOLICA  
Docente: Matteo Mistrorigo  

Contenuti delle lezioni 

Etica cristiana e laica a confronto (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

- Disobbedienza civile. H.Arendt. E’ possibile disobbedire civilmente oggi? Quando è           
necessario? Come opporsi senza cadere nella violenza e promuovere il bene della            
società. 

- Ausmerzen: vite indegne di essere vissute. “La cultura dello scarto”: nella società degli              
anni venti del secolo scorso. Il rapporto tra progresso e valori etici. 

- Didattica a Distanza - Papa Francesco, Evangelii Gaudium: il documento e i             
collegamenti con la cultura contemporanea. Laboratorio di approfondimento delle         
quattro tensioni per la promozione della pace sociale e del bene comune (CAP IV) 

Etica sociale: il contributo della dottrina sociale della Chiesa (CITTADINANZA E           
COSTITUZIONE) 

- 30 anni dalla creazione del muro di Berlino. Bilancio del cammino fatto nella società alla                
luce di quell’evento. I muri che oggi continuano a dividere il mondo. 

- Democrazia: quale democrazia è possibile oggi? I principi che descrivono una            
democrazia. Quali sono i pericoli e i fraintendimenti. Film: Lincoln. N.Bobbio “Quale            
democrazia?”. L.Segre, “La democrazia e la speranza”. 
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- Bene comune. Definizione e principi base. Cosa significa spendersi per il bene             
comune nella società di oggi. Che orizzonti di società e umanità apre il concetto di               
bene comune. J.Martain, “La persona e il bene comune”. J.Maritain, “Umanesimo           
integrale”,  Film: Toy Story 3. 

 Competenze e macro abilità 

Conoscere le differenze tra la visione laica dell’etica e la visione cristiana. Individuare il              
rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 

Conoscere le problematiche attuali sugli argomenti dell’etica della vita fisica. Saper           
approfondire e argomentare tali principi confrontandoli con la realtà di oggi. Conoscere le             
strutture e i principi dell’etica sociale. Saper argomentare criticamente le diverse posizioni            
in materia di etica sociale, comprendendo il sistema di valori religiosi alla base della              
dottrina sociale della Chiesa. 

Conoscere i documenti e la loro influenza sulla società. Saper argomentare criticamente le             
diverse posizioni, pensando a valori come: pace, solidarietà e sussidiarietà, bene comune. 

Strumenti di verifica 

Colloquio orale e valutazione interventi spontanei degli studenti. 
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   8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 Criteri di valutazione 

 
 
Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il proprio 
progetto didattico-educativo, discutendo i risultati di apprendimento specificati in termini di 
competenze attese, le scelte metodologiche, le strategie operative attuate per acquisirle, 
nonché i criteri e gli strumenti di verifica e di valutazioni adottati. Sono state 
sistematicamente utilizzate le griglie elaborate dai singoli dipartimenti per le prove scritte 
sia tradizionali sia semistrutturate e strutturate, orali e pratiche, con un ventaglio di valori 
dall’uno al dieci, come definite e condivise in sede collegiale. La valutazione, secondo le 
linee di indirizzo date dal Collegio docenti, pur partendo dalla misurazione delle prestazioni 
degli studenti, non si esaurisce in essa e considera anche altri elementi ritenuti importanti : 
 

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

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

 
Anche per la correzione delle simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato sono state 
proposte le griglie comuni.(Vedi Griglie allegati per la prima e seconda prova) 
 

 
8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Collegio Docenti riunito in data 19 maggio 2020, ha deliberato i seguenti criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico :  

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

- Media dei voti 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 moltissimo 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. 
-ha partecipato con costanza e impegno alle attività proposte in didattica a distanza 
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8.3 Griglie di valutazione utilizzate durante la DaD  
 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza il collegio ha 
approvato le seguenti griglie di valutazione, ritenute più idonee a valutare le attività svolte 
con la didattica a distanza. 

CITTADINANZA DIGITALE 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo             
con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare            
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e           
la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la          
risoluzione di problemi e il pensiero critico.  

 

AREE DI 
COMPETENZA  

COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Informazione e  

Alfabetizzazione 
nella ricerca dei 
dati 

Navigare, ricercare e 
valutare i dati, le 
informazioni e i 
contenuti digitali  

10-9  Conduce ricerche per ottenere 
dati, informazioni e contenuti in 
ambienti digitali spiegando come 
accedere ai più adatti e 
valutandone l’attendibilità  

8-7  Conduce ricerche per trovare dati, 
contenuti e informazioni in 
ambienti digitali, valutandone quasi 
sempre l’attendibilità.  

6  Sa reperire dati, informazioni e 
contenuti tramite una semplice 
ricerca in ambienti digitali 
predefiniti  

5 
Min5  

Non è autonomo nel reperire dati, 
informazioni e contenuti in 
ambienti digitali.  
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AREE DI 
COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicazione e 
collaborazione 

 

 

Condividere 
attraverso le 
tecnologie digitali 

10-9 Sa creare soluzioni per problemi 
inerenti la condivisione di 
informazioni attraverso le tecnologie 
digitali 

8-7 Sa condividere dati, informazioni e 
contenuti digitali attraverso svariati 
strumenti digitali 

6 Utilizza alcune tecnologie digitali per 
condividere dati, informazioni e 
contenuti digitali 

5- 

min5 

Non riconosce semplici tecnologie 
digitali appropriate per condividere 
dati, informazioni e contenuti digitali 

 

 

Impegnarsi nella 
cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie digitali 

10-9 Sa proporre servizi digitali diversi e 
utilizza le tecnologie digitali per 
potenziare le capacità personali e 
per partecipare alla vita sociale 

8-7 
Sceglie servizi digitali ben definiti e 
utilizza le tecnologie digitali per 
potenziare le capacità personali e 
per partecipare alla vita sociale 

 

6 Individua semplici servizi digitali e 
riconosce semplici tecnologie digitali 
per potenziare le capacità personali 
e per partecipare alla vita sociale 
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5- 

min5 

Usa passivamente le tecnologie 
digitali senza spirito critico limitando 
la propria possibilità di interagire 
come cittadino alla vita sociale 

 

 

 

Collabora attraverso 
le tecnologie digitali 

 

 

10-9 Sceglie gli strumenti e le tecnologie 
digitali più appropriati per 
collaborare nella costruzione e 
creazione di dati, risorse, contenuti.  

8-7 Sceglie strumenti digitali e 
tecnologie ben definiti e sistematici 
per i processi collaborativi 

6 Sceglie strumenti e tecnologie 
digitali semplici per i processi 
collaborativi 

5- 

min5 

Non utilizza autonomamente 
strumenti e tecnologie anche 
semplici per collaborare 

 

 

Netiquette 

10-9 Sa adottare le strategie di 
comunicazione più appropriate negli 
ambienti digitali, adattandole ai 
destinatari e rispettando sempre le 
regole della netiquette 

8-7 Sa impiegare strategie di 
comunicazione adeguate agli 
ambienti digitali adattandole ai 
destinatari e rispettando 
sostanzialmente le regole della 
netiquette 

6 Sa impiegare strategie di 
comunicazione sostanzialmente 
adeguate all’ambiente digitale e 
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adatte ai destinatari, pur con 
qualche inesattezza 

5- 

min5 

Sceglie modalità di comunicazione 
e strategie elementari e non sempre 
adeguate ai destinatari. Sono 
presenti diverse infrazioni alle 
regole della netiquette 

 

 

AREE DI 
COMPETENZA  

COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Creazione di 
contenuti 
digitali 

Sviluppare 
contenuti 
digitali  

10-9  Sa integrare e rielaborare le proprie 
conoscenze per creare contenuti nuovi e 
originali, utilizzando i formati più appropriati; 
sa trovare soluzioni a problemi e fornisce 
supporto ad altri nello sviluppo dei contenuti.  

8-7  Sa integrare e rielaborare in modo corretto le 
proprie conoscenze, utilizzando diversi 
formati; fornisce supporto ad altri nello 
sviluppo dei contenuti.  

6  Sa rielaborare le proprie conoscenze, ma 
non è del tutto autonomo nell’impiego degli 
strumenti digitali, se non i più semplici.  

5- 
min5  

Fatica a rielaborare le proprie conoscenze; è 
poco autonomo nell’impiego degli strumenti 
digitali, anche i più semplici  

Risolvere 
problemi tecnici  

10-9  Valuta i problemi tecnici derivanti dall’utilizzo 
degli ambienti digitali e dei dispositivi e 
applica le soluzioni più adeguate per 
risolverli  
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8-7  Sa indicare problemi tecnici ben definiti e 
sceglie gli strumenti digitali possibili, per 
risolverli  

6  Individua in autonomia problemi tecnici ben 
definiti e sceglie semplici modalità per 
adattare gli ambienti digitali alle esigenze 
personali  

5- 
min5  

Individua solo con supporto semplici 
problemi tecnici ma fatica a trovare soluzioni 
per risolverli  

 

COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI 

Competenza Progettazione e produzione di elaborati: si tratta di una rubrica generica, 
funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, assegnato anche in occasione di 
verifiche formative, (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di 
un’esperienza...). Lo scopo di tale rubrica è quello di spostare il focus dal voto al processo 
per responsabilizzare l’alunno e offrirgli uno strumento per verificare i propri punti di forza 
e di debolezza.  

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

Progettazione e 
produzione di 
elaborati 

 

 

Organizzazione del 
lavoro  

Autonomia progettuale 
e realizzativa  

10-9 L’elaborato svolto è completo ed 
esauriente in ogni sua parte ed è 
arricchito da un contributo 
personale dell’allievo L’allievo è 
completamente autonomo nello 
svolgere il lavoro assegnato. 

8-7 Il lavoro svolto risponde in modo 
consono a tutte le richieste 
formulate dalla consegna e 
presenta i collegamenti tra le varie 
parti L’allievo ha raggiunto un 
discreto livello di autonomia nella 
realizzazione del lavoro, così come 
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 nella scelta dei dati e degli 
strumenti da utilizzare. 

6 L’elaborato presenta i soli elementi 
di base occorrenti per sviluppare la 
consegna. L’allievo riesce a 
operare solo se costantemente 
guidato supportato. 

5 
min.5 

L’elaborato presenta lacune circa la 
completezza e la pertinenza della 
trattazione; le varie parti e le 
informazioni presenti non sono 
collegate tra loro in modo organico 
ma risultano frammentarie. L’allievo 
ha un’autonomia molto limitata nello 
svolgere i compiti e necessita 
spesso di spiegazioni aggiuntive e 
di supporto guida. 

Rispetto dei tempi di 
esecuzione del compito 

10-9 L’allievo ha rispettato i tempi di 
consegna e ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a disposizione. 

8-7 L’allievo ha utilizzato in modo 
efficace, sebbene con un po’ in 
ritardo, il tempo a disposizione. 

6 Lo studente non ha rispettato i 
tempi a sua disposizione e la 
relazione risulta incompleta e 
superficiale. 

5 
min.5 

Il tempo è stato gestito in modo non 
coerente e il lavoro risulta non 
svolto o realizzato solo in parte. 

Creatività 
nell’elaborazione  del 
prodotto digitale 

10-9 L’allievo dimostra padronanza dello 
strumento scelto arricchendo 
l’elaborato con immagini, video e 
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(presentazione, slides, 
padlet..) 

testi armonicamente inseriti. 
L’impostazione e la leggibilità del 
contenuto rispetto agli elementi 
grafici è chiara ed efficace. 

8-7 L’allievo dimostra padronanza dello 
strumento scelto inserendo 
contenuti multimediali 
sostanzialmente integrati al testo. 
L’impostazione e la leggibilità del 
contenuto sono efficaci. 

6 L’allievo dimostra parziale 
padronanza dello strumento scelto 
inserendo contenuti multimediali 
non del tutto integrati al testo. 
L’impostazione e la leggibilità del 
contenuto sono poco efficaci . 

5 
min.5 

L’allievo dimostra una limitata 
padronanza dello strumento scelto 
inserendo pochi contenuti 
multimediali non integrati al testo. 
La leggibilità e l’impostazione del 
testo sono limitati e non lineari. 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M.FANTI 

IMPARARE A IMPARARE  

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di riflettere sul proprio apprendimento.  

  

  

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 
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AREE DI 
COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle 
strategie di 
apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrare 
Perseveranza 

Motivazione/Fiducia 

 

10-9 Mantiene costanti l’impegno, la 
concentrazione, la partecipazione 
dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento. Sa affrontare le 
situazioni complesse con creatività, 
trovando nuove strategie e 
coinvolgendo i compagni. 

8-7 Dimostra impegno, concentrazione, 
partecipazione e una buona 
motivazione all’apprendimento. 
Seppur in modo non sempre 
costante manifesta idee e modalità 
per superare problemi e situazioni 
complesse.  

6 E’ discontinuo nell'impegno e nel 
mantenere la concentrazione. La 
partecipazione e la motivazione 
risultano selettive. Raramente 
accetta di essere coinvolto dai 
compagni. Con discontinuità accetta 
i consigli e suggerimenti dei docenti 
per superare problemi e situazioni 
complesse. 

5- 

min5 

Deve essere stimolato e sostenuto 
per trovare motivazione 
all’apprendimento ma, seppur 
sollecitato per lo più rifiuta l’aiuto di 
docenti e compagni per superare 
problemi e situazioni complesse 

 
10-9 Sa descrivere i propri punti di forza e 

di debolezza e sa individuare i propri 
stati di difficoltà e disagio in maniera 
del tutto autonoma. Riconosce gli 
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Essere consapevole 
delle proprie difficoltà 
e dei propri bisogni  

Saper autovalutare il 
proprio 

apprendimento 

 

errori compiuti ed elabora in modo 
autonomo una ipotesi di correzione. 

8-7 Se guidato sa descrivere i propri 
punti di forza e di debolezza e sa 
individuare i propri stati di difficoltà e 
disagio. Se stimolato riconosce gli 
errori compiuti ed elabora una ipotesi 
di correzione. 

6 Fatica a descrivere i propri punti di 
forza e di debolezza e a individuare 
propri stati di difficoltà e disagio. Se 
guidato riconosce gli errori compiuti 
ma fatica a elaborare un'ipotesi di 
correzione. 

5- 

min5 

Anche se guidato sa descrivere in 
modo molto approssimativo i propri 
punti di forza e di debolezza.  

 

  

 

 

AREE DI 
COMPETENZA  

COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

Organizzazione 
delle 
informazioni  

Reperire e 
organizzare le 
informazioni acquisite 
anche superando gli 
ambiti disciplinari  

10-9  Reperisce con spirito critico e organizza 
le informazioni ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, ecc. 
utilizzando anche strumenti tecnologici 
in modo autonomo  
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8-7  Se indirizzato, riesce a selezionare e 
contestualizzare le informazioni 
provenienti da diverse fonti e da diverse 
aree disciplinari. Organizza le 
informazioni ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, ecc. 
utilizzando anche strumenti tecnologici  

6  E’ in grado di reperire e comprendere le 
informazioni da canali noti. Se 
opportunamente guidato, riesce a 
organizzare le informazioni ai fini della 
redazione di relazioni, report, 
presentazioni, ecc. utilizzando anche 
strumenti tecnologici.  

5- 
min
5  

Anche se guidato o stimolato non ha 
interesse a cercare da solo canali di 
informazioni ed organizza le 
informazioni solo se trasmesse dal 
docente  

 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione 
con i compagni e i docenti, rispetto degli impegni presi, disponibilità al confronto.  

 

AREE DI 
COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

 

 

Mettere a disposizione 
materiali 

Essere disposti a 
collaborare 

10-9 L’ alunno, spontaneamente, è 
sempre disponibile nel mettere a 
disposizione e condividere il 
materiale da lui reperito o 
elaborato. 
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Interazione con i 
compagni e il 
docente 

 

 

 

 

 

 

 8-7 L'alunno quasi sempre si dimostra 
disponibile nel mettere a 
disposizione e condividere il 
materiale da lui reperito o 
elaborato 

6 Con opportuni solleciti l’alunno 
mette a disposizione il materiale 
da lui reperito o elaborato. 

5- 

min5 

L’alunno si mostra poco o per 
nulla collaborativo nella 
condivisione del materiale da lui 
reperito o elaborato. 

 

Svolgere le attività 
concordate nel 

rispetto degli accordi 
presi 

 

10-9 L’alunno, sempre e puntualmente, 
assolve in modo attivo e 
responsabile alle attività 
concordate. 

8-7 L’alunno, quasi sempre, assolve in 
modo regolare e responsabile alle 
attività concordate. 

6 L’alunno, solo se sollecitato, 
assolve in modo quasi sempre 
regolare e abbastanza 
responsabile alle attività 
concordate 

5- 

min 5 

L’alunno, anche se sollecitato, non 
assolve o comunque, solo 
raramente, alle attività scolastiche 

 

Disponibilità al 
confronto. Chiedere 
aiuto ed offrire aiuto 

10-9 L’alunno è sempre disponibile al 
confronto, spontaneamente chiede 
aiuto e lo offre. 

8-7 L’alunno è quasi sempre 
disponibile al confronto, 
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 spontaneamente offre aiuto e se 
stimolato lo chiede. 

6 L’alunno è abbastanza disponibile 
al confronto, se sollecitato chiede 
e offre aiuto 

5- 

min5 

L’alunno, anche se sollecitato non 
è mai, o comunque lo è molto 
raramente, disponibile al 
confronto, a dare e ricevere aiuto 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Sarà utilizzata la griglia allegata all’ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020, inserita come ALLEGATO 
3 
 

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

 
Prima Prova  
 
È stata somministrata in data 26/03/2020 (quindi in DaD) una simulazione di prima prova 
limitatamente alla tipologia C, l’unica che gli alunni non avevano sperimentato fino ad ora. 
Gli alunni hanno avuto 6 ore di tempo a disposizione. Di seguito le tracce. 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU       

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
 
[...] Il terrore del contagio è il contrario della solidarietà poiché ci porta a vedere nel nostro                 
simile un potenziale agente della malattia.[…] Nelle nostre camminate solitarie incrociare           
l’Altro genera un sentimento fortemente contraddittorio: da una parte l’identificazione          
solidale per lo stesso doloroso destino che ci sta coinvolgendo e che spontaneamente ci              
porterebbe ad accostarci, dall’altra il pensiero immediato che un eccessivo avvicinamento           
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significherebbe un potenziale contagio; l’altro che sento come me, nella mia stessa            
condizione dolorosa, è però anche l’altro che può farmi ammalare. […]  
Il paradosso del nostro isolamento forzato è che non è un isolamento antisociale. Esso              
non ha nulla a che vedere con il ritiro autistico, la pulsione claustrale o securitaria, col                
ripiegamento depressivo, con il fenomeno della chiusura della vita che ha contrassegnato            
negli ultimi anni la diffusione epidemica delle cosiddette fobie sociali. Se c’è dell’oro in              
questa tremendissima lezione del Coronavirus è qui che dobbiamo trovarlo: è l’errore di             
lettura di tutti coloro che interpretano questo stato di eccezione come la fatale e traumatica               
riduzione della nostra libertà. È più grande di così la tremendissima lezione di questo              
virus. Essa si condensa nel paradosso profondo che stiamo vivendo: costretti al            
distanziamento sociale, alla reclusione forzata nelle nostre case, facciamo un’esperienza          
assolutamente nuova e radicalissima della libertà. Non la libertà come liberazione, ma la             
libertà come connessione. In questa costrizione non dobbiamo vedere un attentato alla            
nostra libertà, ma la cifra più propria della libertà umana in quanto tale che trova solo nella                 
fratellanza con lo sconosciuto la sua cifra più alta.  
Non ci insegna forse questo implacabile virus che la sua natura sistemica si può vincere               
solo con una risposta collettiva? Non ci insegna che l’Altro non è qualcosa che si aggiunge                
in un tempo secondo alla costituzione originaria della mia supposta libertà, ma che è parte               
costitutiva della mia stessa libertà? Non è forse questa libertà, la libertà che implica e non                
esclude l’essere con l’Altro, quella di cui noi facciamo esperienza nel nostro isolamento?             
[…] Questo virus ci insegna infatti l’insopprimibilità della relazione proprio in quanto ce ne              
priva; ci insegna la solidarietà isolandoci, mostrandoci che nessuno può salvarsi da solo.             
Per questa ragione profonda i social, al tempo dell’isolamento forzato, ritrovano il loro             
giusto senso. Se il suo uso perverso consisteva nel porre la connessione perpetua come              
una forma patologica di sconnessione dal corpo dell’Altro, ora, nel tempo della privazione             
del contatto, la connessione torna ad essere una forma possibile di relazione. In             
particolare le video chiamate. Non so se è solo una mia esperienza e dei miei pazienti, ma                 
ho la netta impressione che le persone utilizzino molto più frequentemente il dispositivo             
delle videochiamate che non quello delle telefonate comuni. È un modo per evocare il              
corpo, evocare il contatto attraverso l’apparizione dell’immagine dell’Altro.  
Massimo Recalcati, Doppiozero (progetto editoriale no-profit, rivista online) 19/03/2020 
 
Lo psicanalista lacaniano Massimo Recalcati riflette su libertà, relazioni, corpi in un testo,              

che si riporta in forma parziale, pubblicato online su una rivista di approfondimento             
culturale. Lo fa a partire da una situazione molto particolare che sta inducendo un              
cambiamento di abitudini e di priorità a una parte molto consistente della popolazione             
mondiale (si calcola che al momento le persone in isolamento siano 2,5-3 miliardi). 
Presenta le tue riflessioni in merito alle questioni proposte da Recalcati facendo            
riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e           
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il            
contenuto. 
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PROPOSTA C2 
 
«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o                
dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere,               
come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di              
godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui               
mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la               
mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte               
quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le                 
occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di            
pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’                
beni in tal modo.»  
 
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri , in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
 Firenze 1988, p. 4518,3 
 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”:              
secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci              
immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra           
esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di               
Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo            
riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e           
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il            
contenuto. 
 
Seconda prova 

E’ stata somministrata la prova di simulazione in data: 15/02/2020 con i testi in lingua               
inglese (prova suppletiva 2019) e spagnola proposti dai docenti sulla base delle indicazioni             
ministeriali. 

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

Alcuni docenti hanno simulato il colloquio orale con la modalità di proposta del documento              
con cui avviare il colloquio. In modalità DAD si è ritenuto proficuo proporre delle riflessioni               
sui temi delle materie umanistiche, attraverso i quali gli studenti possono spaziare per             
collegare i contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

 

62 



 

9. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

Malmusi Sabrina - Scienze Naturali 

Bergonzoni Maura - lingua e letteratura inglese 

Monti Andrea - Lingua e letteratura spagnola 

Varini Giorgio - lingua e letteratura tedesca 

Catellani Cristina - Lingua e letteratura italiana 

Politaki Stefano - Storia dell’arte 

 
 

IL 

 CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Catellani Cristina  

 
2 

Lingua e Cultura Inglese 
 

 Bergonzoni Maura 
 

 
Rosato Maria Assunta  
 

 

  
3 

 

 
4 

Lingua e Cultura Spagnola 
 

Monti Andrea 
 
 
Garcia Alvarez 
Conception 
 

 
 
 
 

 
5 

Lingua e Cultura Tedesca 
 

Varini Giorgio 
 
Lessman Hauke 
 

 

 

 
6 

Storia e Filosofia 
 

Salvarani Brunetta  

 
7 

Matematica 
 

Fiore Antonella  

 
8 

Fisica 
 

Fiore Antonella  

 
9 

Scienze Naturali 
 

Malmusi Sabrina  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 1 

COLLOQUIO ESAME DI STATO 2020 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA DA ANALIZZARE 
 

 

1. da Giacomo Leopardi, Canti 
L’infinito T5 p.38 
 

2. da Giacomo Leopardi, Canti 
A Silvia T9 p.62 
 

3. da Giacomo Leopardi, Canti 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia T13 p.82 
 

4. da Giacomo Leopardi, Canti 
A se stesso T16 p.100 
 

5. da Giacomo Leopardi, Canti 
La ginestra T18 p.109 (vv.158-235) 
 

6. da Giacomo Leopardi, Operette morali 
Dialogo della natura e di un islandese T21 p.140 (righe 125-170) 
 

7. da Giacomo Leopardi, Operette morali 
Dialogo di Tristano e di un amico T24 p.156 (righe 1-71) 
 

8. da Giacomo Leopardi, Operette morali 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere T26 p.189 
 

9. da Alessandro Manzoni, I promessi sposi 
Il flagello di Dio e l’impotenza dell’uomo T17 p.472 
 

10.da Giovanni Verga, Vita dei campi 
Rosso Malpelo T6 p.218 (righe 288-347) 
 

11.da Giovanni Verga, Vita dei campi 
La lupa T16 p.314 
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12.da Giovanni Verga, Novelle rusticane: 
Libertà T13 p.269 (righe 50-108) 
 

13.da Giovanni Verga, I Malavoglia: 
I vinti e la “fiumana del progresso” T7 p.231 

 

14.da Giovanni Verga, I Malavoglia: 
Conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni T11 p.257 (righe 45-136) 

 

15.da Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo T15 p.287 (righe 105-174) 

 

16.da Charles Baudelaire, I fiori del male 
Corrispondenze T1 p.359 
 

17.da Charles Baudelaire, I fiori del male 
L’albatro T2 p.351 
 

18.da Gabriele D’Annunzio, Alcyone: 
La sera fiesolana T6 p.470 

 

19.da Gabriele D’Annunzio, Alcyone: 
Meriggio T11 p.488 
 

20.da Gabriele D’Annunzio, Alcyone: 
La pioggia nel pineto T10 p.482 
 

21.da Giovanni Pascoli, Myricae: 
Lavandare T4 p.555 

 

22.da Giovanni Pascoli, Myricae: 
L’assiuolo T7 p.561 

 

23.da Giovanni Pascoli, Myricae: 
Novembre T9 p.566 
 

24.Da Giovanni Pascoli, Poemetti 
Italy T15 p.593 (sezioni V-VI) 
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25.Da Giovanni Pascoli, Poemetti 
La vertigine T16 p. 600 

 

26.da Italo Svevo, La Coscienza di Zeno: 
La salute “malata” di Augusta T7 p.813 (riga 1-64) 

 

27.da Italo Svevo, La Coscienza di Zeno: 
La profezia di una apocalisse cosmica T11 p.841 
 

28.da Luigi Pirandello, L’umorismo 
Un’arte che scompone il reale T1 p.885 (righe 20-82) 

 

29.da Luigi Pirandello, Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato T4 p.907 (righe 75-129) 
 

30.da Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” T6 p.931 
 

31.da Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
“Viva la Macchina che meccanizza la vita!” T7 p.941 
 

32.da  Luigi Pirandello, Uno nessuno centomila 
Nessun nome T8 p.947 

 

33.da Giuseppe Ungaretti, L’allegria 
In memoria T2 p.220 

 

34.da Giuseppe Ungaretti, L’allegria 
Il porto sepolto T3 p.223 
 

35.da Giuseppe Ungaretti, L’allegria 
Veglia T4 p.224 
 

36.da Giuseppe Ungaretti, L’allegria 
San Martino del Carso T7 p.233 
 

37.da Giuseppe Ungaretti, L’allegria 
Girovago T12 p.240 
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38.da Umberto Saba, Canzoniere: 
A mia moglie T1 p.172 

 

39.da Umberto Saba, Canzoniere: 
La capra T2 p.176 

 

40.da Umberto Saba, Canzoniere: 
Trieste T3 p.178 

 

41.da Umberto Saba, Canzoniere: 
Città vecchia T4 p.180 
 

42.da Umberto Saba, Canzoniere: 
Amai T9 p.190 

 

43.da Umberto Saba, Canzoniere: 
Ulisse T10 p.192 
 

44.da Eugenio Montale, Ossi di seppia 
I limoni T1 p.302 

 

45.da Eugenio Montale, Ossi di seppia 
Non chiederci la parola T2 p.306 
 

46.da Eugenio Montale, Ossi di seppia 
Meriggiare pallido e assorto T3 p.308 
 

47.da Eugenio Montale, Ossi di seppia 
Spesso il male di vivere ... T4 p.310 
 

48.da Eugenio Montale, Ossi di seppia 
Cigola la carrucola del pozzo T6 p.314 
 

49.da Eugenio Montale, Le occasioni 
Non recidere forbice… T11 p.332 
 

50.da Eugenio Montale, La bufera e altro 
L’anguilla T14 p.342 
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51.da Eugenio Montale,Satura 
Xenia T16 p.349 

 

52.da Primo Levi,Se questo è un uomo: 
Premessa (Classroom) 

 

53.da Primo Levi, Se questo è un uomo: 
Il canto di Ulisse T3 p.559 
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ALLEGATO 2 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 2019/20 (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 
pianificazion
e del testo. 

 

Coesione e 
coerenza 
testuale. 

(15-14 pt) 

Accurata, 
articolata 
ed 
approfon
dita. 

(13-11 
pt.) 

Presente 
e 
accurata. 

(10-9 pt.) 

Complessiva
mente 
soddisfacent
e. 

(8-6 pt.) 

Alquanto 
superficial
e. 

(5-1 pt.) 

Spesso 
assente/a
ssente. 

Punteggio 
parziale 

  

Testo 
perfettam
ente 
coerente 
e coeso. 

Testo 
quasi 
semp
re 
coerente 
e coeso. 

Testo nel 
complesso 
coerente e 
coeso, pur 
con 
qualche 
imperfezio
ne. 

Molti 
limiti di 
coerenza 
e 
coesione
. 

Testo 
disordin
ato e 
incoere
nte. 

 

2. Ricchezza 
e 
padronanza 
lessicale. 

 

Correttezza 
grammatical
e (ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatur
a. 

(30-26 pt.) 
Lessico 
adeguato 
e 
appropria
to. 

 
Grammati
ca 
pienament
e corretta, 
accurata 
ed 
efficace. 

(25-21 
pt.) 
Lessico 
quasi 
sempre 
adegua
to e 
appropr
iato. 

 

Gram
matic
a 
corrett
a ma 
non 

(20-18 pt.) 
Lessico 
complessiv
amente 
adeguato 
ma con 
qualche 
imprecision
e e 
imperfezion
e. 

 

Qualche 
errore e 
incuria 

(17-11 pt.) 
Diverse 
improprietà 
e 
imprecisio
ni lessicali. 

 

Grammat
ica 
imprecisa 
e 
superficia
le. 

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravem
ente 
inadegu
ato e 
non 
appropri
ato. 

 

Molte 
imprecisi
oni 
grammati
cali/ 
grammati
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sempr
e 
adegu
ata. 

grammat
icale. 

ca 
scorretta. 

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

 

Espression
e di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, 
articolati 
e 
approfon
diti. 

(13-11 
pt.) 
Presenti 
e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessiva
mente 
soddisfacenti
. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiali. 

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

 

 
 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali)   
4. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna. 

(5 
pt.) 
Com
pleto. 

(4p 
pt.) 
Pres
soch
é 
com
pleto
. 

(3 pt.) 
Parziale 
ma 
complessiv
amente 
Adeguato. 

(2 
pt.) 
Car
ent
e. 

(1 pt.) 
Molto scarso 
o nullo. 

Punte
ggio 
parzia
le 

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

stilistici. 

(20-17 
pt.) 

Ampi
a e 
artico
lata. 

(16-13 
pt.) 

Esaurien
te. 

(12-11 pt.) 

Sufficiente/
appena 
sufficiente. 

(10-7 
pt.) 

Superfi
ciale/ 
Incompl
eta. 

(6-1 pt.) 

Mo
lto 
limi
tat
a e 
sco
rret
ta. 
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6. Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

(5 pt.) 
Piename
nte 
corretta, 
accurata 

ed 
efficace. 

(4 
pt.) 
Corr
etta 
ma 
non 
sem
pre 
adeg
uata. 

(3 pt.) 
Qualche 
errore e 
incuria. 

(2 
pt.) 
Impr
ecis
a. 

(1 pt.) 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta. 

 

7. Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. 

(10-9 pt.) 
Amp
ia e 
artic
olata
. 

(8-7 
pt.) 
Esaurie
nte. 

(6 pt.) 
Suffici
ente. 

(5-4 pt.) 
Superfici
ale/ 
Incomple
ta. 

(3-1 pt.) 
Mo
lto 
limi
tat
a e 
sco
rret
ta. 

 

  INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali)   
4. Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

(20-17 
pt.) 
Ampia e 
articolat
a. 

(16-13 
pt.) 
Esauri
ente. 

(12-11 
pt.) 
Suffici
ente. 

(10-7 
pt.) 
Superfi
ciale/ 
incompl
eta. 

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

Punte
ggio 
parzia
le 

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

(15-14 
pt.) 
Piename
nte 
corretta. 

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

(10 - 
9pt.) 
Qualch
e 
errore. 

(8 -6 
pt.) 
Molti 
errori. 

(5 -1 pt.) 
Moltissim
i errori/ 
decisam
ente 
scorretta. 

 

6. Correttezza e 
congruenza dei riferimenti 
culturali 

(5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.)  

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Piename
nte 

Corrett
a ma 

Qualch
e 

Impreci
sa e 

Molte 
imprecisioni/ 
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 corretta, non 
sempr
e 

errore 
e 

superfic
iale. 

scorretta. 

 accurata 
ed 

adegu
ata. 

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.) Punte
ggio 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

Adegua
te e 

Quasi Complessiva
mente 

Diverse Gravement
e 

parzia
le 

dell'eventuale 
paragrafazione. 

appropri
ate. 

sempr
e 

adeguate ma 
con 

impropri
età e 

inadeguate 
e non 

 

  adegu
ate e 

qualche 
imprecisione 
e 

impreci
sioni. 

appropriat
e. 

 

  approp
riate 

imperfezione.    

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

pt.) 
Pienam
ente 
corretto. 

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

(10-9 pt.) 
Qualche 
errore. 

(8 -6 
pt.) 
Molti 
errori. 

(5-1 pt.) 
Moltissimi 
errori/decis
amente 
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 Accurat
e, 

Presen
ti e 

Complessiva
mente 

Alquant
o 

Spesso 
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 articolat
e e 

accura
te. 

soddisfacenti. superfic
iali. 

assenti/ass
enti. 

 approfo
ndite. 

    

 
PUNTEGGIO 
TOTALE(in 
centesimi): 

/1
0
0 

VOTO(in 
ventesimi): 

/20 VOTO(in 
decimi): 

/10 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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