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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
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 lingua moderna 1 strutture, modalità e competenze comunicative           
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

● avere acquisito in lingue moderne 2 e 3 strutture, modalità e competenze            
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di           
Riferimento 

● per 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 
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● 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 

 
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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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 

Terzi Diana Lingua e Letteratura 

italiana 
x x x 

Caliumi Roberto 

 

Matematica 
y x x 

Caliumi Roberto Fisica y x x 

Lugli Mario Storia e Filosofia x x z 

Leporati Giulio Scienze Naturali z y x 

Matera Camilla Scienze Motorie e 

sportive 
z x x 

Borsari Paola Storia dell’Arte x       x x 

Gualdi Susanna Lingua e Cultura Straniera 

Inglese 
x        x x 

Rosato Maria Assunta Madrelinguista inglese x x x 

Gennaro Valentina Lingua e Cultura Straniera 

Francese 
x y y 

Gambino Annie- Claude Madrelinguista francese x y y 

Quassinti Chiara Lingua e Cultura Straniera 

Spagnola 
x x x 

Garcia Alvarez Concepcion Madrelinguista spagnola x x y 

Passerini Anna Religione Cattolica x 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 
 

20   20 

2018/19 
 

20  1  19 

2019/20  
 

20 1 alunna ritirata ad 
aprile  

 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
Composizione 
La classe 5N è composta di 19 alunni di cui 13 ragazze e 6 ragazzi. Dopo i primi mesi                   
dell’anno scolastico in corso si è ritirata un’allieva che era inserita nella classe per il primo                
anno.  
In terza e in quarta era iscritta e frequentante una studentessa che si è trasferita all’estero 
nell’ultimo anno. 
  
Caratteristiche sul piano comportamentale e disciplinare: 
 
La classe ha mostrato nel corso degli ultimi anni un comportamento che nelle sue              
caratteristiche essenziali è rimasto invariato: una sostanziale disponibilità alle proposte          
didattiche, un atteggiamento corretto verso i docenti e i colleghi, un interesse alterno verso              
i contenuti disciplinari, a volte più accentuato altre meno, un livello di motivazioni verso gli               
aspetti culturali del lavoro scolastico che, nella media, fatte salve le singole eccezioni, è              
classificabile tra sufficienza piena e il buon livello. A questo riguardo, come non di rado               
accade, specialmente nell’ultimo anno i ragazzi sono riusciti a trovare motivazioni più forti             
laddove si chiedeva loro una partecipazione più autonoma e meno tradizionale alle            
proposte didattiche. Queste caratteristiche si sono sostanzialmente confermate anche         
durante il periodo della Didattica a distanza. Come di norma, riguardo al rendimento si              
presentano almeno tre fasce di livello: un primo esiguo gruppetto che ha faticato in              
generale in tutte le discipline e il cui rendimento si è attestato sulla sufficienza, un secondo                
gruppo il più folto con un rendimento medio e un gruppo di 3 o 4 allievi con risultati più che                    
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buoni. Purtroppo quest’ultimo gruppo ha faticato a essere elemento propositivo e di traino             
per l’intero gruppo classe. Per quanto riguarda la frequenza non si segnalano nell’insieme             
problemi, se non per pochissime singole individualità che, una volta richiamate alle norme             
di legge in merito alle presenze, si sono riallineate all’andamento generale. In termini di              
continuità del gruppo docente, accanto a una metà che non è cambiata nel corso del               
triennio, un'altra metà ha conosciuto i ragazzi quest’anno. 
  
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 
cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il 
Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  
- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto              

della banda di appartenenza; 

- Media dei voti 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. 
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 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. 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 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.  
Purtroppo il Covid ha costretto i docenti a rimodulare tempi e metodi. La classe ha seguito                
per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche lezioni a distanza su Gmeet, con               
una riduzione del 30% dell’orario. Si sono di conseguenza ridotti gli argomenti trattati             
rispetto alla programmazione iniziale, seguendo le indicazioni metodologiche stabilite in          
sede di Dipartimenti, quali attenzione al benessere anche psicologico degli alunni,           
valorizzazione delle capacità rielaborative, rilevanza attribuita alla partecipazione e alla          
capacità di collaborare.  

 
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           
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, francese, 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. 
Il Covid ha costretto tutti a rivedere queste scelte: si è lavorato in aule virtuali con Gmeet,                 
integrando i testi con materiali ( testi, audio, video) spediti tramite Classroom. Con le              
medesime modalità i ragazzi hanno spedito ai docenti i loro lavori.  
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 Attività di recupero e potenziamento 

Per molte discipline le attività di recupero sono state proposte nelle ore curricolari             
organizzando delle attività specifiche per gruppi di studenti con l’utilizzo di risorse            
all’interno della classe e l’assegnazione di esercizi per casa. Sono state proposte delle             
attività di recupero per temi specifici durante la settimana sperimentale all’inizio di gennaio             
2020 oltre agli interventi di sportello durante tutto l’anno scolastico nelle discipline            
matematica, fisica.. 

Durante la didattica a distanza, il recupero è stato svolto anche in orario pomeridiano,              
tramite Gmeet.  

 
 
 
 CLIL/ Percorsi Interdisciplinare : attività e modalità insegnamento 
L’interruzione delle lezioni in presenza ha reso impossibile l’effettuazione del progettato 
Modulo CLIL in quanto l’attività necessitava di attività in presenza. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
 E L’ORIENTAMENTO (PCTO) NEL TRIENNIO  

 
Le attività di PCTO svolte dalle classe possono essere riassunte in due sezioni: 

- progetto di restauro del Torrione degli Spagnoli del Castello dei Pio di Carpi: si              
tratta di un progetto di ampio respiro che ha coinvolto la classe per due anni, con                
attività di restituzione alla comunità cittadina 

- attività complementari che hanno comportato un minor impegno ma che si sono             
rivelate ugualmente significative, in considerazione dell’indirizzo di studi 

 
 
Progetto Triennale in collaborazione con l’Archivio Storico e i Musei Dei Pio,            
Comune di Carpi dal titolo “ Dentro e fuori le Terre d’Argine: valorizzazione di territorio               
e prodotti” 
 

Torrione degli Spagnoli. Storia di un restauro 

 
Prima fase:  

DEFINIZIONE DI COMPITI E MODALITÀ,  SAPERI ESSENZIALI , COMPETENZE E AREE 
DISCIPLINARI COINVOLTE 

 
 

Terzo anno 
 

Compiti di 
realtà 

Modalità  Saperi 
essenziali 

Competenze Disciplin
e  

intern
o 

esterno   

  Osserva 
ambiente 
lavorativo 
 
Osserva 
esperienze  
 
Partecipa a 
conferenze 
 
Ricerca tematiche 
assegnate 
 
 
Osserva in che 
modo  il prodotto 
culturale è 
promosso in Italia 
e all’estero 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scambi 
culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiancamen
to 
 
Osservazion
e 
 
Esecuzione 
di compiti 
 
 
 
 
 
 
  

 Lavora in gruppo in 
modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con 
persone 
sconosciute 
Sa assumere in 
ogni contesto 
comportamenti 
coerenti con i valori 
della Convivenza 
civile 
 
  
 
Sa utilizzare registri 
diversi la lingua 
italiana 
 
Si esprime in 
interazioni 
quotidiane in lingua 
straniera 

Competenza sociale e civica: 
comprende i codici di 
comportamento nei diversi 
ambienti 
 
 
 
 
 
 
Comunica nella propria lingua 
in modo proficuo 
 
Comunica nella lingue 
straniere in modo accettabile 
(B1) 
 
Comunica con le immagini 
producendo materiale 
informativo sul patrimonio 
storico-artistico 

Storia 
dell'arte, 
italiano, 
lingue 
straniere 

 
Esterno: osservazione e studio, affiancamento, esecuzione di compiti semplici, esecuzione di 
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compiti complessi, project work 
Interno: esercitazione, simulazione, lavoro su commessa, autocommessa, progetto, ricerca, 
scambio, concorso... 
 
 
Quarto anno 
 
 

Compiti di 
realtà 

Modalità  Saperi essenziali Competenze Discipline  
interno ester

no 
  

Usa  registri 
adeguati  
 
Collabora con i 
propri colleghi 
Fornisce 
consulenza ai 
propri 
collaboratori/utenza 
Rispetta i turni di 
lavoro 
 
  
Organizza i turni  
 
Ricerca  
 
Valorizza il 
prodotto culturale 
secondo le 
modalità proprie ad 
ogni ambito 
culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osserva in che 
modo  il prodotto 
culturale è 
promosso in Italia e 
all’estero 
 
Presenta il proprio 
patrimonio culturale 
a utenza straniera 

  
Esercitaz
ione  
 
Ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scambi 
culturali 

 
Affianc
amento 
 
Osserv
azione 
 
Esecuz
ione di 
compiti 

Sa gestirsi in un 
contesto lavorativo 
Lavora in gruppo in 
modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa adattarsi a nuovi 
ambienti  
Sa relazionarsi con 
persone sconosciute 
Sa assumere in ogni 
contesto 
comportamenti 
coerenti con i valori 
della Convivenza civile 
 
Sa coordinare gruppi di 
lavoro  
Sa organizzarsi 
nell’eseguire compiti 
lavorativi 
Sa individuare corrette 
strategie risolutive 
Sa affrontare gli 
imprevisti 
  
Sa analizzare diverse 
modalità di espressione 
artistica 
 
Conosce il linguaggio 
proprio di ogni 
disciplina artistica e 
umanistica 
 
Sa valorizzare i prodotti 
culturali in modo 
adeguato 
 
Sa utilizzare registri 
diversi la lingua italiana 
  
Sa comunicare in modo 
efficace in lingua 
straniera 

Competenza sociale e civica: 
partecipa in modo costruttivo 
alla vita sociale e lavorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possiede senso di iniziativa 
 
. 
 
 
 
Si esprime in modo creativo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Comunica nella propria 
lingua in modo proficuo 
 
  
 
Comunica in modo proficuo 
nella lingue straniere studiate 
 
 
 

Storia 
dell'arte, 
italiano, 
storia, 
lingue 
straniere 
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Quinto anno 
 

Compiti di 
realtà 

Modalità  Saperi essenziali Competenze Discipline  
interno estern

o 
  

Organizza portfolio 
alternanza scuola 
lavoro 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Individua elementi 
critici e propone 
soluzioni in 
riferimento al 
percorso di stage 
 
 
Progetta 
attività/prodotti da 
presentare 
all’utenza 
(projectwork) 
 
Presenta il proprio 
progetto 

Autoco
messa  
 
Ricerca 
 
Progetto 
 

   I valori della 
Convivenza civile 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registri diversi della 
lingua italiana; 
micro lingua settoriale 
 
 
 
Funzioni e lessico 
livello B2  lingua 
inglese  microlingua 
settoriale  
 
 
 
 
 
 
Storia, arte e cultura 
del   territorio 
 
 
 
 

Competenza sociale e 
civica: partecipa in modo 
costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa. 
Sa gestirsi in un contesto 
lavorativo 
Lavora in gruppo in modo 
collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con 
persone  e 
Sa assumere in ogni 
contesto comportamenti  
 
Sa imparare 
 Partecipa attivamente alle 
attività portando il proprio 
contributo personale. 
Reperisce, organizza, 
utilizza informazioni da 
fonti diverse per assolvere 
un determinato compito; 
organizza il proprio 
apprendimento 
 
Possiede senso di 
iniziativa 
Sa coordinare gruppi di 
lavoro  
Sa organizzarsi 
nell’eseguire progetti 
Esprime in modo creativo 
le proprie idee 
Sa individuare corrette 
strategie risolutive 
Sa affrontare gli imprevisti 
 
Comunica nella propria 
lingua in modo efficace 
 
 
 
 
Comunica in lingua 
straniera in modo 
adeguato (B2) 
Sa utilizzare lingua 
straniera in modo creativo 
Sa presentare in modo 
efficace in lingua 
 
 
Elabora percorso 
storico-culturale 

Storia dell'arte, 
storia, italiano, 
lingue straniere 
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 Altre attività PCTO 

Quarto anno 2018/2019:  

Scambio linguistico con studenti del liceo Clemenceau di Nantes Burlingame High           

School di San Francisco 

24-31 marzo Accoglienza studenti americani in famiglia. Visita dei principali luoghi d’arte            
della città di Verona. Gli studenti italiani hanno preparato una visita guidata dell’itinerario             
in lingua inglese.  
 
Competenze acquisite 
Promuovere il nostro patrimonio culturale ed illustrarne le principali caratteristiche          
Collaborare con coetanei e adulti. Lavorare in équipe..Saper rispettare gli altri e le             
diversità. Comunicare in lingue comunitarie in situazione quotidiana e accademica. 
 

Attività di Orientamento 
Open day -Verona  Giornata di orientamento universitario  
 

Quinto Anno 2019/2020 
 
 
Scambi linguistici 
 
 
15 gennaio ’20: incontro con due rappresentanti dell’associazione “Victoria Language”          
per 
indicazione su progetti di scambio internazionale. (2h) 

4-14 febbraio 2020, Scambio Culturale con Burlingame High School, San Francisco           
(soggiorno a San Francisco) 

Competenze acquisite . Collaborare con coetanei e adulti. Lavorare in équipe..          
Analizzare e confrontare le modalità di valorizzazione del patrimonio culturale estero.           
Analizzare e confrontare i diversi sistemi scolastici e stili di vita Sapere rispettare gli altri               
e le diversità. Comunicare in lingue comunitarie in situazione quotidiana e accademica. 

 
 
 
Attività di Orientamento 
 
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) (partecipazione volontaria di alcuni             
allievi) 
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Partecipazione agli incontri di orientamento universitario organizzati dall’associazione        
Metexis, 18 gennaio 2020 
 
 
Progetto Bussola per l’Orientamento Universitario proposto dall’Associazione Metexis 

Competenze Acquisite 
Orientarsi nel mondo dell’offerta formativa universitaria nazionale e internazionale,         
orientarsi nell’offerta del mondo del lavoro in territorio locale, nazionale ed internazionale.  

 
 
Attività PCTO seguite da singoli alunni o piccoli gruppi 
 
 
titolo breve descrizione 

del progetto 
attività svolte, 
durata, soggetti 
coinvolti 

competenza 
acquisite 

“Giardino delle 
Imprese” 

scuola estiva di 
cultura imprenditoriale  

Fondazione Golinelli, 
Bologna, 180 ore 

cultura d’impresa, 
project work, sviluppo 
delle idee 

Cultura d’impresa Esperienza in azienda Lormar s.r.l, 154 ore cultura d’impresa, 
esperienza 
d’amministrazione 
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   ATTIVITÀ’, PERCORSI E PROGETTI  

ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

Il Consiglio di classe ha parzialmente realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e               
della C.M. n. 86/2010, numerose attività, elencate in tabella, per l’acquisizione delle            
competenze di Cittadinanza e Costituzione . vengono poi di seguito elencati progetti di             
PCTO svolti solo da una parte degli alunni.  

COMPETENZE ACQUISITE 

Saper 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) 

 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE  

DEL PROGETTO 
ATTIVITÀ’ SVOLTE,  
DURATA,SOGGETTI COINVOLTI 

Carpi/Burlingam
e 

Confronto fra esperienze 
scolastiche e stili di vita 

domestici italiani e 
americani 

Discussione in classe al ritorno dallo 
scambio 

 Storia delle 
Istituzioni 

 Analisi delle differenze 
dei sistemi istituzionali 

(Monarchia, Repubblica 
parlamentare o 
presidenziale) 

 nel corso delle lezioni di Storia e di 
Francese 

 

  
Contenuti 

costituzionali 

 Analisi dell’art.32 della 
Costituzione sul Diritto 

alla Salute 

 Quest'attività è stata svolta in modalità 
DAD, nel corso delle lezioni di Storia  

 

Contenuti 
costituzionali 

Analisi dell’art. 11 della 
Costituzione  

La riflessione è stata condotta nelle lezioni 
di lingue inglese (DAD) in relazione allo 

studio dei War Poets 
progetto VOLO 
 terzo, quarto e 

quinto anno 

 

Presentazione 
associazioni di 

volontariato nel territorio 
ed eventuale adesione 

ad associazioni 

a cura delle associazioni volontariato del 
territorio 

5 ore : lezioni frontale, group work 
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progetto ADMO 
AVIS 

presentazione 
associazione ed 

eventuale adesione 

 a cura di AVIS ADMO 

2 ore 

lezioni frontale, group work 

eventi pandemici  caratteristiche 
scientifiche ed effetti 

sociali della diffusione di 
una pandemia 

 Nel corso delle lezioni di Scienze naturali 

 

Beni Culturali  concetto di bene 
culturale, legislazione di 
tutela e valorizzazione 

Prof Borsari, lezione frontale e confronto in 
aula  

3 ore 

libertà di 
espressione 

Attraverso lo studio di 
alcuni autori e la lettura 

di alcuni testi in 
programma, si è cercato 
di riflettere sul significato 

della conquista 
dell’articolo 21 della 
Costituzione: “ tutti 

hanno diritto di 
manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni 

altro mezzo  di 
diffusione”.  

La discussione è stata integrata da 
materiali forniti dalla docente di italiano. 

Gli autori e i  testi in oggetto sono i 
seguenti: 

Dante, Paradiso, XVII, vv. 103 – 142 

Montale e il ruolo dell’intellettuale durante il 
fascismo 

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

 

 

 

  
 
Progetti 
Nel percorso del triennio alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti progetti organizzati 
dal Liceo : 
 
a.s. 2017/2018 - MEP sessione locale e regionale, Progetto Facilitatori 
 
a.s. 2018/2019 : MEP sessione locale e regionale, Progetto Facilitatori 
 
a.s. 2019/2020 :   Progetto Facilitatori 
 
a.s 2019/2020 : Storia in viaggio: a cura della Fondazione Fossoli, conferenze e laboratori in 
preparazione al viaggio della Memoria 
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  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 

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  
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 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

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

Docente : Mario Lugli 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

● Individuare rapporti causali, comparativi e di 
inferenza. 

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

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

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

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

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
U.D.2 L’Europa tra due secoli 

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

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

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

 
U.D.3 La Prima guerra mondiale  

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

di usura e logoramento. 
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● Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti e 
l’entrata in guerra dell’Italia. 

● 1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, la guerra di 
trincea, le nuove tecnologie militari, il fronte 
interno e la propaganda, lo sterminio degli 
Armeni, la guerra sottomarina, l’“inutile strage”. 

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

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

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

U.D.4 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
● La rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado. 
● Lenin e le tesi di aprile (Lettura integrale del 

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

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

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

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

 
U.D.5 Il fascismo 

● I problemi del dopoguerra in Italia, la “vittoria 
mutilata” e l’impresa di Fiume. 

● Il “biennio rosso” in Italia. 
● I Fasci di combattimento  e lo squadrismo agrario.  
● La conquista del potere: la nascita del PNF, la crisi 

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

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

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

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

● L’antifascismo. 

U.D.6 Il nazismo 
● Il “biennio rosso” in Europa e l’insurrezione 
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spartachista in Germania. 
● La nascita della Repubblica di Weimar. 
● La caduta della borsa di Wall Street e la crisi del ’29. 
● La difficile situazione economica e l’onere delle 

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

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

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

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

 

 
 
U.D.7 La Seconda guerra mondiale 

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

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

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

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

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

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

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

● Il processo di Norimberga. 

 

U.D.8 Il dopoguerra in Italia 
● La difficile situazione economica e sociale      

dell’Italia. 
● Le forze politiche in gioco: affinità e differenze        

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

diritti e i doveri dei cittadini. 
● Le elezioni del 18 Aprile 1948. 
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● il “miracolo economico” 
 

 
U.D.9 La guerra fredda 

● Le conseguenze politiche ed economiche della      
Seconda guerra mondiale. 

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

● USA: il piano Marshall, la dottrina Truman. 
● Il patto atlantico e il patto di Varsavia. 
● Il Kominform , le democrazie popolari, i rapporti con        

l’URSS e l’economia. 
● La Jugoslavia e la “via nazionale al comunismo”. 
● La guerra di Corea. 
● Il muro di Berlino. 
 

 
  

METODOLOGIE: ● Lezione frontale per la presentazione degli 
argomenti. 

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

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

● Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

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

argomentativi, narrativi 
● interventi spontanei  

Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono 
alla valutazione finale: 

● il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle      
discipline in oggetto 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Nuovi profili storici, Giardina-Massaro-Vidotto, Editori 
Laterza.. 
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Filosofia 
Docente : Mario Lugli 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

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

fondamentali. 
● Valutare criticamente le implicazioni dei modelli 

filosofici. 
● Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree 

affini. 
 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

U.D.1 La reazione critica all’idealismo 

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

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

U.D.2  Dalla filosofia posthegeliana al marxismo 
● Caratteri generali della Destra e della Sinistra       

hegeliana. 
● L. Feuerbach: la critica all’hegelismo come teologia       

razionalizzata, l’origine dell’idea di Dio nell’uomo, la       
religione come antropologia capovolta, l’alienazione     
religiosa e l’ateismo, il materialismo antropologico. 

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

 
U.D.3  F. Nietzsche  

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

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

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

Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 
● L'annuncio della “morte di Dio”, da Nietzsche, La        

gaia scienza. 

 

U.D.4  S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 
● Gli studi sull’isteria e il “metodo catartico”, la        

scoperta dell’inconscio e il concetto di      
“rimozione”. 

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

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

● Una nuova concezione della società e della       
morale. 

 
 
U.D.5 Il disarticolarsi della filosofia 

● La filosofia analitica 
● Le filosofie continentali 

U.D. 6 Max Weber e la sociologia 
● Il metodo sociologico di Weber 
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● Il rapporto fra etica protestante e capitalismo 
U.D. 7     Benedetto Croce e l’Idealismo nel ‘900 

● La metafisica di Croce 
● L’Estetica 

U.D. 8  L’Esistenzialismo (con DAD) 
● I caratteri generali del movimento 
● Karl Jaspers 
● L’Esistenzialismo nelle arti 

Letture di testi di Jaspers e di Montale 
  . 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale per la presentazione degli 
argomenti. 

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

● Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

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

argomentativi, narrativi 
● interventi spontanei  

Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono 
alla valutazione finale: 

● il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle      
discipline in oggetto 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Pensiero in movimento – La filosofia contemporanea, 
Maurizio Ferraris, Paravia-Pearson. 

● Libri e dispense proposte dall'insegnante come 
indicato nell'elenco. 
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7.3  SCIENZE MOTORIE 

docente Camilla Matera 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 · Acquisire conoscenza di sé riflettendo sulla propria 
fisicità, sulla propria percezione sensoriale e sulle 
dimensioni spazio temporali, sul proprio mondo 
affettivo-emozionale e sulle conoscenze confrontandosi 
con l’ambiente relazionale (competenza meta cognitiva); 

· Saper trasferire all’esterno della scuola efficacemente 
le conoscenze e le abilità apprese, avendo compreso il 
valore delle attività motorie come strumento di 
benessere psicofisico. 

  

  

  

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Sicurezza a scuola:norme e comportamenti da seguire 
in situazioni di emergenza. 

Lo Stretching: utilità e tecnica di esecuzione. 

La ginnastica di tonificazione a corpo libero e con piccoli 
attrezzi. 

Preatletica. 

Le qualità motorie-capacità condizionali e coordinative- 

Le coordinazioni complesse degli sport 
individuali:Nuoto(stile libero, accenno di virata, dorso, 
stile rana) 

Le coordinazioni complesse degli sport di 
racchetta: Tennis tavolo, Badminton 

Le coordinazioni complesse degli sport di 
squadra:Pallavolo La Coordinazione e la resistenza nei 
salti con la funicella: salti base ed a piedi alternati, con 
impulso della fune avanti e dietro, con incrocio delle 
mani, con doppio impulso. 

D.A.D 

Corso Teorico B.L.S 

Teoria dell'allenamento. 

Capacità motorie condizionali e coordinative 

Circuit training 
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METODOLOGIE: 

 lezioni frontali;lavori di gruppo e assegnazione dei 
compiti;secondo il principio della complessità 
crescente,articolando il percorso dal semplice al 
complesso ,dal facile al difficile;con approccio 
globale,limitando gli interventi di tipo analitico alle 
situazioni di maggiore complessità o quando si 
presentino particolari difficoltà da parte di singoli 
alunni o piccoli gruppi;attraverso forme di gioco 
codificato e/o non codificato che,per il loro contenuto 
ludico,creano situazioni stimolanti e motivanti per 
l'apprendimento,facilitando così il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

  

  

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 Ciascuna unità didattica è stata valutata con verifica 
pratica(test motori specifici,esecuzione tecnica del 
gesto richiesto), in cui è stata stabilita una soglia di 
sufficienza che,con il giusto impegno,possa essere 
raggiunta da tutti. 

Non secondari sono stati il livello di motivazione,la 
capacità di concentrazione,la 
collaborazione,l'interesse,la partecipazione attiva 
dimostrata dall'alunno. 

Attraverso colloqui orali o con la produzione di testi 
scritti, 2/3 domande(ove necessario anche di più), a 
risposta aperta sull'argomento trattato oppure a risposta 
multipla attraverso l’utilizzo di Questbase. 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Il docente ha fornito riferimenti su cui studiare per via 
informatica, utilizzando come riferimento il testo 
“Competenze motorie” oppure tramite file video su 
youtube. 

 
 
7.4 SCIENZE NATURALI 
docente Giulio Leporati 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente dovrà essere in grado di: 

- comprendere ed utilizzare il linguaggio scientifico      
proprio della materia 

- Conoscere i concetti fondamentali riguardanti il DNA,       
RNA, PROTEINE, VIRUS, GENI E REGOLAZIONE      
GENICA, ONCOGENI, MUTAZIONI. 

- Conoscere le principali famiglie di minerali presenti       
sulla terra 
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- Saper scrivere e presentare una ricerca scientifica       
su un argomento scelto dallo studente riguardante il        
programma svolto 

- Cenni sui fenomeni vulcanici 
- Saper argomentare sulla Pandemia da CoV-19 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Duplicazione del DNA 
- Ribosomi e tRNA 
- Trascrizione, traduzione sintesi proteica 
- Concetto di genotipo e fenotipo 
- Controllo post trascrizionale 
- La regolazione genica 
- Mutazioni che possono alterare l’espressione genica, 

mutazioni puntiformi 
- Oncogeni e tumori 
- Genesi dei minerali ( tesine) 
- Cenni sui fenomeni vulcanici ( Didattica a distanza) 
- CoV-19: argomentazione sulla famiglia dei 

Coronaviridae, costituzione genica del virus, 
meccanismi di infezione, concetto di ricombinazione 
genica riferita al virus, trattamento e terapie in atto 
contro il CoV-19, test sierologici utilità e significato. 
 

METODOLOGIE: - Lezione frontale 
- Audiovisivi 
- Presentazione in Power Point svolte dall’insegnante 
- Lettura di Abstract scientifici 
- Attività svolta in piccoli gruppi 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

- Ciascuna unità trattata nel primo trimestre è stata        
valutata attraverso la produzione di un elaborato       
scritto, e un’interrogazione orale 

- La parte riguardante i Minerali è stata svolta dagli         
studenti a gruppi: ogni gruppo aveva una famiglia di         
minerali da presentare alla classe attraverso la       
produzione di una tesina scritta e una presentazione        
in Power Point. Nello specifico per ogni famiglia i         
ragazzi dovevano argomentare riguardo alle     
caratteristiche chimico - fisiche del minerale, dove si        
trova sul globo terrestre utilizzo nell’industria. 

- L’ultima parte del programma è stata invece svolta        
via Google - Meet a causa della Pandemia da         
CoV-19 ed è stata valutata con una tesina preparata         
dai singoli studenti richiamando le nozioni di       
replicazione del DNA e mRNA trattate nel primo        
trimestre, sotto la guida dell’insegnante. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Testo  
- Power Point 
- Abstract  

 
 
 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
docente Paola Borsari 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 - utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito 
artistico/architettonico; 
 - utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
 - saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata;  
 - saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 
  - evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con 
altre opere dello stesso autore e di autori diversi o altre espressioni 
artistiche e culturali; 
 - saper produrre collegamenti con altre discipline;  
 - usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in autonomia i 
fenomeni artistici. 

CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Storia dell'Arte 

Il Neoclassicismo. Caratteri generali ed estetica neoclassica attraverso 
alcune opere esemplari (pittura, scultura, architettura).  

Il Romanticismo. Le varianti nazionali, la pittura di paesaggio. 
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808 
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Il Bacio. 
John Constable: La barca in costruzione presso Flatford 
J.M.W.Turner: Incendio alla Camera dei lords 
Caspar D.Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

L'avanzata del Realismo. 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans. 

L'architettura dei nuovi materiali in Europa nell'età delle Esposizioni 
Universali: Crystal Palace, Londra; Torre Eiffel,  Parigi; Galleria Vittorio 
Emanuele II, Milano. 
L'Impressionismo e la nascita della fotografia. 
Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen (serie), 
Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di ballo, L'assenzio. 
Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette. 
Il Postimpressionismo. Caratteri del Simbolismo nelle arti figurative. 
Paul Cezanne: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna 
Sainte-Victoire. 
Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, Il ponte di Langlois, Notte stellata 
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Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. 

L'età delle Secessioni e l'Art Nouveau: J.M. Olbrich, Il Palazzo della 
Secessione, Vienna; A. Gaudì, Casa Milà e Casa Batllò a Barcellona; H. 
Guimard, Ingresso di una stazione della metro, Parigi. 
Gustav Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 
Edvard Munch: Il grido.  

La nascita delle Avanguardie storiche. Definizione, aspetti comuni dei 
movimenti d'avanguardia e loro evoluzione. 

Espressionismo tedesco e “fauves”. H.Matisse, La stanza rossa; 
E.L.Kirchner, Due donne per la strada. 
Il Cubismo in Francia. Aspetti generali e approfondimenti su Picasso e 
Braque. 
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 
Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata, Guernica. 
Georges Braque: Case all'Estaque, Le Quotidien, violino e pipa. 

Il Futurismo italiano. Aspetti generali e approfondimenti su Boccioni e 
Balla. Le tavole parolibere.  
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, Quelli che 
vanno, quelli che restano; Forme uniche della continuità nello spazio.  
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Carlo Carrà: I funerali dell’anarchico Galli. 
Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica. 

L'Astrattismo. Lo sviluppo dell'arte astratta nelle due varianti, 
geometrizzante e “biomorfa”. Approfondimento delle figure di Kandinskij e 
Mondrian. 
Vassily Kandinskij: Primo acquerello astratto, Composizione VI. 
Piet Mondrian: Alberi (serie); Composizione 11. 
Cenni alle rimanenti Avanguardie astrattiste: Kazimir Malevič, Quadrato 
nero su fondo bianco. 

Il Dadaismo. Nascita, manifesto, diffusione. Approfondimento su Duchamp 
e sul concetto di ready made. 
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

Il Surrealismo. Aspetti generali.  
Max Ernst: La vestizione della sposa. 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
René Magritte: Il tradimento delle immagini 
Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

Lo sviluppo dell'Architettura nel Novecento. Dall'esperienza del Deutscher 
Werkbund al Bauhaus. Razionalismo e Organicismo.. 
Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau, Fabbrica di turbine AEG. 
Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura: Villa Savoye. Unità di 
abitazione, Marsiglia. 
Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum, New York.
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ABILITA’:  - partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 

- collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche diverse;           - 
applicare un metodo di studio ordinato ed efficace;  
- individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco: il 
contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata, la destinazione 
dell’opera, la cultura artistica;  
- riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le tecniche artistiche 
utilizzate; 
 - saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i documenti in 
possesso. 

METODOLOGIE: 
Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici programmati 
richiedono il fattivo coinvolgimento degli alunni al processo educativo: 
un’interazione comunicativa da attuarsi durante le attività scolastiche 
attraverso la trattazione dei contenuti sotto forma di unità didattiche ben 
definite, percorsi tematici disciplinari e pluridisciplinari.  

Durante la DAD la trattazione degli argomenti è proseguita con l’aiuto degli 
strumenti online del libro di testo in modalità sincrona (Gmeet) o con 
videolezioni registrate. 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

I giudizi sono espressi dagli insegnanti sulla base dei risultati oggettivi 
conseguiti dagli alunni attraverso le verifiche, i progressi dei singoli studenti 
rispetto ai livelli di partenza, di fattori quali: l’impegno, l’attenzione, 
l’interesse, la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, puntualità nel 
rispettare impegni e scadenze, le capacità di intervenire nel merito degli 
argomenti disciplinari, il livello di raggiungimento degli obiettivi. Fattori che 
concorrono alla valutazione finale: 

- raggiungimento degli obiettivi cognitivi; 
- raggiungimento degli obiettivi comportamentali; 
- progressione nell’apprendimento.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Il volume adottato è Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 3.           

Dall’età dei lumi ai giorni nostri , 4^ed, versione verde, Zanichelli 2017. Si            
sono utilizzati inoltre i seguenti strumenti: libri di testo e sussidi cartacei            
vari, lavagna, videoproiettore, piattaforme web (Treccani scuola) pc e         
tablet, smartphone. 

 
 
 
 
7.6  LINGUA E CULTURA INGLESE  
Docente: Susanna Gualdi Madrelinguista: MARIA ASSUNTA ROSATO 
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COMPE 
TENZE 
RAGGIUN
TE 

alla fine 
dell’anno 
per la 
disciplina 

comprensione orale comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di 
carattere generale e di contenuto accademico;  

comprensione scritta comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di 
contenuto accademico e sapere applicare strategie di lettura e analisi differenziate; 

produzione e interazione orale esprimersi oralmente  su temi di carattere generale e di 
contenuto accademico, manifestando il proprio punto di vista; saper interagire, utilizzando la 
lingua straniera, in situazioni comunicative di vita quotidiana e in rapporto a temi di carattere 
accademico o di interesse personale, coerentemente con gli assi culturali di riferimento 

produzione scritta produrre testi secondo la tipologia della seconda prova d’esame di stato; 
saper rispondere a reading comprehension rielaborando il testo di riferimento manifestando il 
proprio punto di vista; elaborare analisi letteraria su traccia 

 
CONO = 
SCENZE 
e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso 
UDA o 
moduli) 

5. THE VICTORIAN AGE 

pp. 2, 3 Timeline, general overview; pp. 4,5 The dawn of the Victorian Age; p. 7 The 
Victorian compromise; p. 8 Life in Victorian Britain; pp. 12-13 Early Victorian thinkers 
p.  14- 15  The American Civil  War; p. 17 An age of reforms; p. 18 The British Empire 
(p. 122 Rudyard Kipling Key Idea); p. 20,21 The late Victorians  

pp. 24, 25 The Victorian novel; p. 28 The late Victorian novel: the psychological 
novel, Colonial literature ; p. 29, 30 Aestheticism and Decadence  

p. 37, 38 Charles Dickens; p. 46 Hard Times; p. 47, 48 Mr Gradgrind; p. 49, 50  
Coketown 
Text Bank 52 A Man of Realities  

pp. 72, 73 Lewis Carroll ; pp. 73-76 A mad tea party  

pp. 88, 89 Walt Whitman ; Text Bank 58 I hear America singing ; Text Bank 59 Song of 
Myself ; pp. 91, 92 Song of the Open Road  

pp. 93, 94 Emily Dickinson ; Text Bank 60 Wild Nights! Wild Nights!  
Lo studente potrà analizzare e commentare a scelta uno dei testi in elenco  (la lettura è 
indicata per tutti): I Dwell in Possibility ; I’m Nobody! Who are you?  

pp. 124, 125 Oscar Wilde; p.126 The Picture of Dorian Gray; p.127, 128 The Preface  
Lo studente potrà analizzare e commentare a scelta uno dei testi in elenco (la lettura è 
indicata per tutti): pp. 129,130 The painter’s studio, pp. 131-134 Dorian’s death, TB 70 
A new hedonism  

6. THE MODERN AGE 

pp. 156, 157 the Welfare State, the Suffragettes, the outbreak of the war; pp. 158, 159, 
160 Britain and WW1; p. 161, 162, 163 The age of anxiety; p. 164, 165 Philosophy: A 
window on the unconscious (lettura consigliata); pp. 168, 169 The Second World War : i 
fatti principali sul PPT 06-58-THE-INTER-WAR-YEARS-AND-WWII.pptx  

p. 176, 177  Modernism; pp. 178, 179  Modern poetry; pp. 180, 181 The modern novel 
pp. 182, 183 The interior monologue (ex 1,2); p. 188 The war Poets  
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Ezra Pound  
Life and works, ‘In a Station of the Metro’, ‘A Pact’, ‘The Cantos’ testi e commento nella 
cartella in condivisione Ezra Pound  

War Poetry 
p. 190, 191 W. Owen, Dulce et Decorum Est ; S. Sassoon ‘Survivors’, E. Pound ‘Hugh 
Selwyn Mauberley’, testi e commento nella cartella in condivisione  war poetry 

pp. 202, 203 T.S. Eliot ; pp. 204, 205 The Waste Land; pp. 206, 207 The Burial of the 
Dead 
Gli studenti sono invitati a riflettere su altri versi a scelta tratti da altri testi dell’autore:  
pp. 208, 209 The Fire Sermon, raccolta di poesie nella cartella Eliot 

pp. 248, 249, 250 James Joyce ; p. 251- 256  ‘Dubliners’, ‘Eveline’  

pp. 274, 275 George Orwell; pp. 276, 277 ‘1984’; pp. 278, 279 ‘Big Brother is watching 
you’  
Gli studenti sono invitati ad analizzare e commentare uno dei testi seguenti (la lettura è 
indicata per tutti): pp. 280-283 ‘Room 101’, T108 Newspeak , T109 How can you control 
memory?  

Aldous Huxley ‘Brave New World’ 
TB105 Mustapha Mond (lettura), TB104 The Conditioning Centre nella cartella in 
condivisione Huxley 

Thematic path: Utopia  
A history of Utopia: riflessione sul concetto di utopia nella storia da Thomas More a William 
Morris, vedi cartella in condivisione utopia   
Gli studenti sono stati invitati a presentare un esempio di utopia moderna a loro scelta. 

7. THE PRESENT AGE 

pp. 319, 320, 321 The Sixties and Seventies (lettura); pp. 331, 332, 333  The USA after the 
Second World War (lettura) 
pp. 344 American literature after the Second World War: Beat poetry, Fiction in the 1950s 
The Beat Generation vedi  https://it.padlet.com/Maryros/beatgeneration5n  
Gli studenti si sono occupati di un autore a scelta della Beat Generation (lavoro di gruppo) 

ABILITA’ Sviluppare le abilità di PENSIERO CRITICO, operando nessi logici sincronici e diacronici 
in relazione agli argomenti storici, letterari, sociali e culturali trattati. 
Riflettere su tematiche legate alla macroarea di Cittadinanza e Costituzione, per 
riconoscerne l’evoluzione in senso storico e la variabilità geografica 
Dimostrare competenze comunicative e digitali per una presentazione autonoma di alcuni 
aspetti del proprio progetto di PCTO in lingua inglese 

METODOLO
GIE 

Nella pratica didattica si è cercato di coinvolgere gli studenti nel processo di 
apprendimento secondo un approccio umanistico-psicologico che mette al centro la 
motivazione. La lingua è stata studiata proponendo una stratificazione di vocaboli e 
strutture. Infine, ci si è focalizzati sulla lingua come processo di comunicazione: l’obiettivo 
da raggiungere è quello di mettere in condizione lo studente di utilizzare la lingua in modo 
flessibile a seconda dei contesti comunicativi in cui si trova, favorendo la riflessione 
personale. 
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MODALITA’ 
DI 
VALUTAZIO
NE 

Griglie in condivisione, approvate dal Dipartimento Lingue Straniere. 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.  
In seguito all’avvio della DAD, il nostro istituto ha approntato griglie di valutazione in 
riferimento ad impegno, partecipazione e correttezza nel comportamento, che 
contribuiranno alla formulazione della valutazione finale. 

TESTI e 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo Performer Heritage vol. 2 (Zanichelli ed.) e testi in fotocopia. 
Si sono utilizzati materiali online e presentazioni preparate dagli studenti per approfondire 
e mettere in relazione gli argomenti svolti. 

 
 
 
 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  
Docente: Chiara Quassinti Madrelinguista: Concepción García Álvarez 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: spagnolo 

 
- Leggere, comprendere, interpretare testi 

scritti di vario tipo e saper applicare strategie 
di lettura differenziate 

- saper analizzare un testo letterario spagnolo 
e collocarlo nel periodo storico 

- esprimersi oralmente su temi di carattere      
generale, manifestando il proprio punto di      
vista; 

- stabilire collegamenti interdisciplinari 
- scrivere testi su traccia strutturati  
- sapere interagire in lingua spagnola con un 

livello di padronanza non inferiore al B1, in 
situazioni comunicative di vita quotidiana e 
in rapporto agli aspetti storici, sociali e 
letterari della cultura spagnola. 

- elaborare prodotti multimediali 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

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

  
El siglo XIX 

 El Romanticismo: 

● contexto histórico-social; rasgos literarios 
● la Constitución de 1812 (pp 208-209) 
● José de Espronceda, La canción del pirata 
● Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XI – XXI – 

XXIII – XXXIX- XLII – LII; Los ojos verdes 
● José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio 

(Acto IV escena III fotocopia ; segunda 
parte: Acto III escena II) 

● El mito del Don Juan – Don Juan ayer y hoy 
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● Goya, pintor de luces y sombras: análisis de 
El 3 de Mayo en Madrid; rasgos generales 
de los caprichos y de las pinturas negras 

Final del siglo XIX 

El Realismo: 

● contexto histórico-social; rasgos literarios 
● diferencia entre el naturalismo francés y el 

naturalismo español (p.260) 
● Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta 

(cap. III, VI fotocopia, VII, IX) 
● Emilia Pardo Bazán, Las medias rojas 

(fotocopia) - la violencia contra las mujeres 
● el papel de la mujer y sus logros en el siglo 

XIX y XX (trabajos de grupo, puesta en 
común de las informaciones y debates) 

● la independencia de las colonias 
hispanoamericanas (fotocopia) 

El siglo XX  

El Modernismo: 

● contexto histórico-social 
● Rubén Darío, La Sonatina 
● Juan Ramón Jiménez, Domingo de 

primavera, Platero y yo 
● José Martí, Yo soy un hombre sincero 

La Generación del 98: 

● en grupos: Azorín, Pío Baroja, Antonio 
Machado, Ramón María del Valle-Inclán 

● Miguel de Unamuno, Niebla (lectura 
integral; análisis edición CÁTEDRA Letras 
Hispánicas: Prólogo, Post-prólogo, cap. I, 
cap. IV pp.99-100, cap.XVII pp.175-177, 
cap. XXXI, cap. XXXIII pp.271-273, Oración 
fúnebre por modo de epílogo) 

Las vanguardias y la Generación del ‘27: 

● contexto histórico-social 
● la guerra civil (causas, bandos, etapas, 

consecuencias) 
● marco artístico: 
● Picasso, Guernica 
● Dalí, el surrealismo, La persistencia de la 

memoria 
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● marco literario: 
● Vicente Huidobro, el creacionismo, 

Triángulo armónico 
● Guillermo de Torre, el ultraísmo, Girándula 
● Ramón Gómez de la Serna, las greguerías 
●  la Generación del ‘14 o Novecentismo, 

características generales 
●  la Generación del ‘27: 
● Lorca, Canciones (Canción del jinete), 

Romancero gitano (Romance de la luna, 
luna;  Romance Sonámbulo), Poeta en 
Nueva York (La Aurora), teatro: La casa de 
Bernarda Alba (lectura integral; análisis 
material en Classroom: personajes, Acto I: 
el autoritarismo de Bernarda Alba, la 
frustración de las hijas de Bernarda; Acto II: 
el retrato de Pepe Romano; Acto III: la 
rebelión final de Adela) 

  

PROGRAMMA LEZIONI CON 
MADRELINGUISTA 

● Actividades DELE 
● Viernes por el futuro (el cambiamento 

climático) 
● Separatismos 
● Movimientos de protestas 
● Introducción a las vanguardias 
● República, guerra civil, dictadura y 

transición (el papel de la mujer, la 
propaganda  ideológica en ambos bandos, 
le ley de amnistía y de la memoria histórica 
y la movida) 

● Covid 19 
● Los memes 
● Diarios de la cuarentena (serie española de 

ficción sobre la vida de varias familias 
durante el confinamiento por el COVID 19  ) 

● Proyecto: Cambios de la sociedad española 
METODOLOGIE: lezione frontale, lavoro in  coppia, lezione 

interattiva, lavoro di gruppo, discussione, roleplay, 
laboratorio linguistico, scrittura collaborativa, 
presentazioni, classe capovolta. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  I criteri di valutazione delle singole prove 
dipenderanno, di volta in volta, dagli obiettivi 
specifici che si vorranno verificare. 

Sono considerati validi strumenti di verifica: 

- produzione di testi scritti di vario genere 
(narrativi, descrittivi, argomentativi) 
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- comprensione del testo con domande 
strutturate e semi strutturate 

- interrogazioni orali (si terranno in 
considerazione pronuncia e intonazione, 
fluidità del linguaggio, ampiezza del lessico, 
contenuto, efficacia del messaggio, 
accuratezza formale) 

- lavori di gruppo e presentazioni 
- interventi durante le lezioni 

Verranno, inoltre, considerate nella valutazione 
finale: la partecipazione dell’alunno alla Dad 
dell’ultimo periodo scolastico, la collaborazione con 
i compagni, l’atteggiamento e l’impegno dimostrati 
nello svolgimento delle attività proposte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale di letteratura spagnola Contextos 
literarios 2, Garzillo-Ciccotti edito da Zanichelli; 
testi e immagini di vario genere;  fotocopie fornite 
dall’insegnante; proiettore e laboratorio linguistico; 
presentazioni multimediali; film e video; pc; cellulari 
per scopi didattici ; strumenti della piattaforma 
G-suite come: Classroom, G-mail, Google 
Documenti.  

 
 
7.8  FISICA  
Docente: Roberto Caliumi 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Saper utilizzare il linguaggio e le metodologie di 
indagine proprie della disciplina;  
saper analizzare semplici sistemi fisici;  
saper cogliere nessi di causalità tra gli eventi fisici; 
saper argomentare con chiarezza e rigore logico una 
tesi, indicando semplici situazioni fisiche adatte a 
mettere in evidenza i concetti e gli enti fisici  trattati  

 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Cariche elettriche, conduttori e isolanti, 
elettrizzazione di un dielettrico/conduttore 
(strofinamento, induzione) distribuzione delle cariche 
in un dielettrico e in un conduttore, legge di 
Coulomb, campo elettrico di una carica puntiforme, 
cariche elementari, cenni alla struttura atomica, forza 
e campo come grandezze vettoriali, 
rappresentazione del campo elettrico, campi elettrici 
nei conduttori in condizioni di equilibrio, energia 
potenziale, lavoro ed energia cinetica, conservazione 
dell’energia meccanica, potenziale elettrico, moto di 
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una carica puntiforme sotto l’azione di un gradiente 
di potenziale elettrico, 
condensatori e capacità, corrente elettrica, forza 
elettromotrice, generatori, corrente reale e 
convenzionale, resistenza, leggi di Ohm, resistenze 
in serie e parallelo, effetto Joule, legge di Joule, 
analisi di semplici circuiti elettrici.  
Diversi argomenti previsti nella programmazione 
iniziale sono stati trattati in maniera meno 
approfondita del previsto mentre altri non sono stati 
trattati affatto a causa della emergenza sanitaria in 
atto. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, esercizi guidati alla lavagna, 
esercizi assegnati, studio del testo in adozione, uso 
della calcolatrice scientifica, lezioni tramite gmeet 
nell’ultima parte dell’a.s. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte/orali basate sull’analisi e la 
risoluzione di semplici sistemi fisici caratterizzati 
dalla presenza e dall’azione di cariche e campi 
elettrici; durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico, 
puntualità e partecipazione alle lezioni online e nel 
rispetto delle consegne 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione per l’a.s. corrente, 
calcolatrice scientifica 
TESTO: Le basi della Fisica, Fabbri, Masini ed. SEI 

 
 
 
 LINGUA E CULTURA FRANCESE 
Docente: Valentina Gennaro Madrelinguista Annie-Claude Gambino 

 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

●  Saper utilizzare la lingua francese per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

●  Comprendere il senso globale di testi orali e scritti; 
● Produrre brevi testi orali e scritti di tipo funzionale, 

anche con qualche errore di interferenza dall’italiano 
o da altre lingue,purché il messaggio risulti 
comprensibile; 

● Comunicare oralmente e leggere con una pronuncia 
ed intonazione accettabili; 

● Individuare le principali differenze e analogie tra i 
sistemi linguistici incontrati. 
 
Relativamente alla cultura e alla letteratura: 

● Fornire le informazioni essenziali contenute nei 
documenti presi in esame cercando di cogliere le 
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analogie e differenze fondamentali tra la cultura 
italiana e quella francese. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

LANGUE 
● Produzione di testi orali e scritti (per riferire*,        

descrivere*, argomentare*) e riflessione sulle     
caratteristiche formali dei testi prodotti. 

● Consolidamento del metodo di studio della lingua       
straniera per l’apprendimento di contenuti non      
linguistici, coerentemente con l’asse culturale     
caratterizzante il percorso del Liceo Linguistico e in        
funzione dello sviluppo di interessi personali o       
professionali. 
 

CIVILISATION 
La naissance de l’UE et les institutions européennes; le         
système législatif en France; urbanisation à Paris; la peine         
de mort; le féminisme, les fausses infos, la liberté de          
presse. Actualité: les autobiographies des stars comme       
“abus” de la liberté d’expression; le féminisme aujourd’hui;        
le bovarysme comme mal de siècle au contemporain; le rôle          
du journalisme aujourd’hui 

LITTÉRATURE 

Le XIXe siècle: contexte littéraire, historique et       
socio-culturel. Auteurs et oeuvres:  

● Victor Hugo- style et oeuvres “Les Misérables” ,       
“Notre-Dame de Paris” (extraits divers des oeuvres       
et vision du film “Les Misérables” de 1998 par Bille          
August) 

● Gustave Flaubert- style et oeuvre “Madame Bovary”       
(extrait de l’oeuvre) 

● Emile Zola- style et oeuvre “Rougon-Macquart ”      
(extrait de l’oeuvre) 

● Baudelaire- style et oeuvre “Les Fleurs du Mal”        
(analyse d’un poème) 
 

Le XXe siècle: contexte littéraire, économique et       
socio-culturel. Dossier sur le siècle 
Auteurs et oeuvres:  

● Simone de Beauvoir- style et oeuvre “Le deuxième        
sexe” ( extrait de l’oeuvre) 

● Albert Camus- style et oeuvre “L’étranger” (extrait de        
l’oeuvre) 

● Boris Vian - Lecture et analyse du poème “Le         
déserteur” 
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ABILITA’: 

 

Lingua: 
1) acquisire gradualmente le quattro abilità di base 
(saper ascoltare, parlare, leggere, scrivere) ed in 
particolare: 

• comprendere una varietà di messaggi orali inerenti 
alla sfera personale e sociale cogliendo la 
situazione, 
l’argomento, gli elementi del discorso, i ruoli e le 
intenzioni degli interlocutori; 
• esprimersi ed interagire all’orale su argomenti noti 
inerenti alla sfera personale e sociale in modo 
efficace 
ed adeguato alla situazione con tolleranza dell’errore 
formale se questo non pregiudica l’efficacia 
comunicativa; 
• comprendere il senso e lo scopo di brevi testi scritti 
contenenti lessico e strutture noti; 
• produrre brevi testi scritti di tipo funzionale su 
argomenti legati alla sfera personale anche con 
interferenze dell’italiano, purché la comprensibilità e 
l’efficacia del messaggio non vengano compromessi. 

2) riflettere sul sistema fonologico e quindi percepire 
ed articolare correttamente i suoni presentati; 

• padroneggiare il lessico presentato;  
• utilizzare correttamente le strutture morfologiche e 
sintattiche apprese;  
• riflettere sulla lingua straniera, anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana; 
• riflettere sulle strategie di apprendimento della 
lingua 
francese al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
 

Cultura: 
1) comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura 
francese e francofona, con particolare riferimento 
all’ambito personale e sociale;  
2) confrontare elementi della propria civiltà con quelli dei 
paesi di lingua francese presi in esame. 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale per la presentazione degli      
argomenti. 

● Dialogo e dibattiti in presenza e tramite DaD sulle         
questioni proposte per sollecitare la riflessione      
critica. 

● Presentazione di argomenti tramite l’utilizzo di      
audiovisivi ad integrazione delle lezioni frontali. 
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CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Sono considerati come strumenti di verifica: 

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

● interrogazioni orali 
● elaborazione di dossier di gruppo e/o individuali su        

argomenti trattati 
● analisi/comprensione di materiali audio/ video forniti      

dal docente 
● interventi spontanei frutto di rielaborazione personale      

dello studente 
Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono 
alla valutazione finale: 

● il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle      
discipline in oggetto 

● il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
● la progressione nell’apprendimento 
● la partecipazione attiva in ambiente DaD 
● la rielaborazione personale e creativa dei contenuti       

forniti 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale di letteratura:Avenir. Anthologie culturelle de 
langue français. Con e-book. Con espansione online. Vol. 
2: Du XIXe à nos jours, Valmartina editore, Firenze, 2014 

Altri materiali adottati: dispense fornite dal docente, 
presentazioni in formato digitale fornite dal docente, video 
forniti dal Web. 

PROGRAMMA LEZIONI 
CON MADRELINGUISTA  

Prof. ssa Annie-Claude 
Gambino 

Il programma della madrelinguista verte sulle seguenti 
tematiche: 

● Paris sous Haussmann: procès d’urbanisation de la 
Capitale 

● Qui fait la loi en France?: système législatif français 
● Histoire du bon marché: naissance de la société de 

consommation de masse 
● La peine de mort: débat 
● Mai ‘68: les étudiants révolutionnaires  
● L’affaire Dreyfus 
● Le féminisme hier et aujourd’hui 
● La guerre d’Algérie 

 
 
7.10  MATEMATICA 
Docente: Roberto Caliumi 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper utilizzare il linguaggio e le metodologie di indagine 
proprie della disciplina;  
saper analizzare semplici funzioni matematiche;  
saper argomentare con chiarezza e rigore logico una tesi. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Ripasso delle funzioni e delle loro proprietà elementari, 
grafico di una funzione, ripasso di equazioni e disequazioni 
razionali di vario tipo e grado riconducibili a casi elementari, 
limiti: definizione e teoremi elementari, limiti di semplici 
funzioni razionali, funzioni continue, punti di discontinuità, 
semplici forme indeterminate, asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui; derivate, definizione e teoremi elementari, regole di 
derivazione, derivate di funzioni razionali, significato 
geometrico della derivata prima, retta tangente; studio di 
funzione (applicato a semplici funzioni razionali): dominio e 
codominio, zeri, segno, derivata prima e punti stazionari, 
intervalli di monotonia, massimi e minimi, derivata seconda, 
concavità e flessi. 
Diversi argomenti sono stati trattati in maniera meno 
approfondita del previsto a causa della emergenza sanitaria 
in atto; alcuni argomenti previsti nel documento di 
programmazione iniziale non sono stati affrontati. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale, esercizi guidati alla lavagna, esercizi 
assegnati, studio del testo in adozione, uso di software 
specifici (geogebra), lezioni tramite gmeet nell’ultima parte 
dell’a.s. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte/orali basate sull’analisi e la risoluzione di 
semplici sistemi fisici caratterizzati dalla presenza e 
dall’azione di cariche e campi elettrici; durante l’ultimo 
periodo dell’anno scolastico, puntualità e partecipazione 
alle lezioni online e nel rispetto delle consegne 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione per l’a.s. corrente, software 
specifici, calcolatrice scientifica 
TESTO: Matematica.azzurro; Bergamini, Trifone, Barozzi; 
ed. Zanichelli 
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 ITALIANO 

Docente: Diana Terzi 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno  

  

Lo studente dovrà essere in grado di: 

• comprendere il significato letterale, i temi principali        
e il senso profondo di testi scritti/orali, letterari o non          
letterari, noti o nuovi, riconoscendone la tipologia       
testuale e le finalità comunicative 

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

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

• 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/o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

Promozione della lettura: lettura estiva di I       
Malavoglia (G. Verga); La coscienza di Zeno (I.        
Svevo). In corso d’anno, lettura integrale di: 

Il Giardino dei Finzi Contini , G. Bassani 

I sommersi e i salvati , P. Levi 

Ragazzi di vita  , P.P. Pasolini 

Divina Commedia , Paradiso: passi letti e       
commentati dai canti: VI, XV,  XVII. 

Storia della letteratura 

Età del Romanticismo: aspetti generali del      
Romanticismo europeo, ideologie, istituzioni    
culturali, intellettuali, pubblico, lingua letteraria e      
lingua d’uso. Il movimento romantico in Italia. Il        
romanzo in Europa, il romanzo in Italia. 

Alessandro Manzoni : vita, dopo la conversione:      
concezione della storia e della letteratura. Struttura       
e contenuti degli Inni Sacri. Temi e forme della lirica          
patriottica e civile. Tragedie. I promessi  sposi. 

Brani letti: L’utile , il vero e l’interessante ( da Lettera           
sul Romanticismo ). Adelchi , Coro dell’atto III. 

Giacomo Leopardi: vita, cenni agli scritti      
autobiografici, il pensiero, la poetica del vago e        
dell’indefinito. Canti . Operette morali . 

Brani letti: da Zibaldone : la teoria del piacere; il         
vago, l’indefinito e le rimembranze della      
fanciullezza. Da Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete        
dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Il passero         
solitario; passi tratti da La ginestra . Da Operette        
morali: Dialogo della Natura e di un Islandese;        
passo tratto da Dialogo di Plotino e di Porfirio. 

L’età postunitaria: ideologie, istituzioni culturali,     
intellettuali, pubblico, lingua. La contestazione     
ideologica e stilistica degli Scapigliati. Il romanzo dal        
Naturalismo francese al Verismo italiano. 

Giovanni Verga: vita. Cenni ai romanzi preveristi.       
La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del        
verga verista. Ideologia verghiana. Il verismo di       
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Verga e il naturalismo di Zola. Vita dei campi . Il          
ciclo dei vinti. Novelle rusticane. I  Malavoglia.   

Brani letti: da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso        
Malpelo, La lupa. Da I Malavoglia : prefazione; I        
Malavoglia e la comunità del villaggio; La       
conclusione del romanzo. Da Novelle rusticane: La       
roba. 

Primo Levi : (il manuale è stato integrato con appunti         
dell’insegnante) . Vita. Se questo è un uomo, La         
tregua; commento a I sommersi e i salvati. Incontro         
con la prof Papi (docente del nostro liceo) che ha          
partecipato ad un viaggio – studio “Alle radici delle         
memorie d’Europa”, in Bosnia Erzegovina,     
organizzato dall’Istituto Storico di Modena per      
l’approfondimento sulle guerre dei Balcani:     
confronto fra l’esperienza e riflessioni di Levi e        
l’esperienza dei Balcani. 

. 

Il Decadentismo : visione del mondo, poetica, temi e        
miti della letteratura, rapporti con il Romanticismo e        
con il Naturalismo. 

DA QUESTO PUNTO IN POI ABBIAMO 
LAVORATO 

 CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

Gabriele d’Annunzio : vita. L’estetismo e la sua crisi.        
I romanzi del superuomo (cenni). Le Laudi e        
Alcyone . 

Brani letti : da Alcyone : La pioggia nel pineto,         
Meriggio. 

Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica,       
ideologia politica. Temi della poesia pascoliana.      
Soluzioni formali. Le raccolte poetiche: Myricae,      
Canti di Castelvecchio . 

Brani letti: da Il fanciullino: una poetica decadente.        
Da Myricae : Lavandare; X agosto; Il lampo. Da        
Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno. 

Il primo Novecento: ideologie, istituzioni culturali,      
lingua. I futuristi . 
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Brani letti: F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della       
letteratura futurista. 

Italo Svevo : vita, formazione culturale, il primo       
romanzo: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, poetica. Le        
poesie e le novelle. I romanzi. Gli esordi teatrali e il           
periodo grottesco. Il teatro nel teatro. 

Brani letti: da L’umorismo: Un’arte che scompone il        
reale. Da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato.          
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e            
la lanterninosofia. 

Giuseppe Ungaretti: vita. L’allegria. 

Brani letti: da L’allegria:  Veglia;  I fiumi. 

Eugenio Montale : la vita. Ossi di seppia. 

Brani letti: da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci          
la parola 

S. Quasimodo , Alle fronde dei salici 
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METODOLOGIE: La metodologia prima della didattica a distanza ha         
previsto: lezione frontale, lezione partecipata, lettura      
ed analisi del testo guidata (orale e scritta),        
discussione sulle fasi elaborative dei testi      
correzione collettiva delle prove e dei compiti a        
casa. Alcuni elaborati scritti svolti per compito sono        
stati corretti individualmente dalla docente.     
Discussioni sul metodo di studio. Discussioni su       
tematiche di attualità. Utilizzo della mail e di        
Classroom per inviare materiale didattico ai ragazzi.       
Altri materiali integrativi (sintesi, esercizi,     
approfondimenti, strumenti per il ripasso/recupero o      
per la revisione dei testi) sono stati forniti in         
fotocopia o su Classroom. 

La didattica a distanza è stata praticata: 

Nelle prime due settimane: invio di esercitazioni       
(tipologia A) corrette individualmente 

A partire dalla terza settimana: 3 ore settimanali di         
videolezione attraverso Gmeet. Assegnazione di     
questionari o analisi del testo, corrette insieme in        
aula. 

La infelice condizione in cui ci siamo trovati ha reso          
necessario un drastico taglio rispetto a quanto       
previsto a inizio anno, in termini di autori affrontati e          
brani letti. In particolar modo, un lavoro più        
approfondito su Pasolini è stato abbandonato      
perché era programmato per fine febbraio, proprio       
all’inizio della didattica a distanza. La scelta di tagli         
drastici è stata dovuta alla riduzione delle ore di         
lezione e alle ricorrenti difficoltà tecniche      
(inaffidabilità della connessione, imperizia    
informatica della docente, nonostante i numerosi      
corsi seguiti anche negli anni precedenti che non        
hanno prodotto reale apprendimento, ricorso     
esclusivo al canale orale di comunicazione con       
perdita degli elementi teatrali abitualmente utilizzati      
durante la spiegazione in aula reale) che rendevano        
impossibile procedere in modo celere. 
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CRITERI DI  
VALUTAZIONE: 

Le verifiche prima della didattica a distanza sono        
state sia scritte, sia orali. Per lo scritto, si sono          
effettuate prove conformi alle tipologie di esame (A,        
B, C). Si sono somministrati questionari a risposta        
aperta, si sono svolte interrogazioni orali. Durante il        
periodo della didattica a distanza, si sono svolti        
questionari a risposta aperta, dando spazio      
soprattutto al confronto fra autori e fra       
componimenti diversi. Nell’ultima parte dell’anno, si      
è effettuato un ripasso del programma, stimolando i        
ragazzi a riflettere su temi e autori attraverso brevi         
esposizioni orali ai compagni, anche con l’ausilio di        
mappe, da loro prodotte. Non sono state effettuate        
simulazioni di prima prova. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

testo in adozione : G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti,         
G. Zaccaria, Il piacere dei testi , volumi 4, 5 , 6,            
volume “Giacomo Leopardi”, Paravia, 2014. Per la       
lettura della Divina Commedia, una edizione a scelta        
con canti in versione integrale. 

  

  

 
 
 
7.11  RELIGIONE CATTOLICA  
Docente: ANNA PASSERINI 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: religione 

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

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Argomenti a partire dall’attualità con riferimenti al Magistero della 
Chiesa. 
Solidarietà 
Sessualità 
Carceri 
Legalità 
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METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Letture individuali o a piccoli gruppi 
Relazioni 
Schemi di sintesi 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Articoli 
Video 
Google Meet 
Gmail  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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 

 
Con la didattica a distanza, la valutazione, seguendo le indicazioni fornite dai            
Dipartimenti, ha valorizzato particolarmente la capacità di rielaborare, l’originalità, la          
partecipazione attiva.  
Non è stato possibile effettuare simulazioni di prima prova che erano programmate per             
il pentamestre. 

 
 

 
Criteri attribuzione crediti 

Il Collegio Docenti riunito in data 19 maggio 2020, ha deliberato i seguenti criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico :  
Si attribuisce il massimo punteggio di credito se sussistono tutti i requisiti sotto elencati: 
 
assiduità nella frequenza attestata da un numero di assenze non superiore al 20% dei 
giorni di lezione dell’anno scolastico. 
 
In presenza di un attestato con valutazione positiva relativa  allo svolgimento di una o più 
attività complementari ed integrative, il cdc decide, con piena discrezionalità, 
l’assegnazione o meno di crediti aggiuntivi(crediti formativi riconosciuti) 
Nel caso in cui la media dei voti assegnati sia superiore alla metà della banda di 
oscillazione, il Consiglio di classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per 
quella fascia.  
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 Griglie di valutazione colloquio  

Si fa riferimento alla griglia ministeriale 

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

 
Seconda Prova 
E’ stata svolta una simulazione di seconda prova in data 30/01 nelle materie di lingua               
inglese e lingua francese. 
Si allega la prova somministrata. 
 
Griglie di valutazione approvate nel collegio del 19 maggio 2020 
 
 
 

 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

In alcune discipline – inglese, spagnolo, i docenti hanno cercato di simulare il colloquio              
d’esame durante le loro interrogazioni, prendendo spunto da un'immagine, citazione, o           
articolo  che l’alunno doveva collegare al programma svolto . 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Lingua e Letteratura Italiana 
 

Terzi Diana  

2 Lingua e Cultura Spagnola 
 

Quassinti Chiara 
 
Garcia Alvarez 
Conception 

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

3 Lingua e Cultura Inglese Gualdi Susanna 
 
Rosato Maria Assunta 

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

 4 Lingua e Cultura Francese 
 

Gennaro Valentina 
 
Gambino Annie- Claude 

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

5 
 

Storia e Filosofia 
 

Lugli Mario  

6 
 

Matematica 
 

Caliumi Roberto  

7 
 

Fisica 
 

Caliumi Roberto  

8 
 

Scienze Naturali 
 

Leporati Giulio  

9 
 

Scienze Motorie 
 

Matera Camilla  

10 Storia dell’Arte 
 

Borsari Paola  

11  Religione cattolica 
 

Passerini Anna  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 

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. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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 

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 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 

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   

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 

 

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 



 
 
 
 

 

 
Essere 

consapevole delle 
proprie difficoltà e 
dei propri bisogni  

Saper autovalutare 
il proprio 

apprendimento 

 

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 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 

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- 
min5 

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 

 
 
 
 
 
 
 
INTERAZIONE CON I 
COMPAGNI E IL 
DOCENTE 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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- 
min5 

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, spontaneamente offre aiuto e se 
stimolato lo chiede. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%25252525253A32018H0604(01)&from=EN


 5- 
min5 

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

 



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 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIO
NE 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 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 

(presentazione, 
slides, padlet..) 

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

 



TESTI DI LETTERATURA  ITALIANA DA ANALIZZARE ALL’ORALE 

1. Divina Commedia , Paradiso, VI, la storia dell’aquila e l’invettiva contro le lotte di fazione               
vv. 82 - 111 

2. Divina  Commedia , Paradiso, XV, elogio di Firenze antica vv. 97 - 129 
3. Divina  Commedia , Paradiso, XVII, la missione di Dante vv. 103 – 142 

 
 
Dal volume 4 

4. Manzoni, l’utile ,il vero, l’interessante (Lettera sul Romanticismo) 
5. Manzoni, coro dell’atto III dell’ Adelchi 

Dal volume su Leopardi 

6. Leopardi, da Zibaldone: la teoria del piacere 
7. Leopardi, da Zibaldone:  il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
8. Leopardi, da Canti: L’infinito 
9. Leopardi, da Canti:  A Silvia  
10. Leopardi, da Canti : La quiete dopo la tempesta 
11. Leopardi , da Canti: Il sabato del villaggio  
12. Leopardi, da Canti: Il passero solitario 
13. Leopardi, da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
14. Leopardi, da Operette morali: passo tratto da Dialogo di Plotino e di Porfirio 
15. Leopardi dalla Ginestra: vv. 32 -51  
16. Leopardi dalla Ginestra: vv. 145- 157 
17. Leopardi dalla Ginestra: vv. 297 -317 

Dal volume 5 

18. Verga, da Vita dei campi: Fantasticheria  
19. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
20. Verga, da Vita dei campi: La lupa  
21. Verga, da I Malavoglia: prefazione I vinti  e la fiumana del progresso  
22. Verga, da I Malavoglia: il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
23.  Verga, da I Malavoglia: I Malavoglia e la comunità del villaggio  
24. Verga, da I Malavoglia: il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
25. Verga, da I Malavoglia: La conclusione del romanzo  
26. Verga ,da Novelle rusticane: La roba  
27. D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto  
28. D’Annunzio, da Alcyone: Meriggio 
29. Pascoli, da Il fanciullino: una poetica decadente 
30. Pascoli,da Myricae: Lavandare  
31. Pascoli,da Myricae: X agosto 
32. Pascoli,da Myricae: Il lampo  
33. Pascoli ,da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
34. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
35. Svevo, da La coscienza di Zeno: la morte del padre 
36. Svevo, da La coscienza di Zeno: la salute “malata” di Augusta  
37. Svevo, da La coscienza di Zeno: la morte dell’antagonista 



38.  Svevo, da La coscienza di Zeno: la profezia di una apocalisse cosmica 
39. Pirandello, da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale  
40. Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
41. Pirandello ,da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta  
42.  Pirandello ,da Il fu Mattia Pascal: la lanterninosofia 
 
Dal volume 6 

43. Ungaretti, da L’allegria:  Veglia  
44. Ungaretti, da L’allegria:  I fiumi 
45. Montale, da Ossi di seppia: I limoni 
46.  Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
47. Quasimodo, da Giorno per giorno,  Alle fronde dei salici 
48. Pasolini, testo da Ragazzi di vita TESTO ALLEGATO 1 
49. Bassani, testo da Il giardino dei Finzi Contini TESTO ALLEGATO 2 
50.  Primo Levi, I sommersi e i salvati. TESTO ALLEGATO 3 

 

 


