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1   DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

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

● Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione dalle             
scienze economiche, giuridiche e sociologiche. 

● Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di            
cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano               
la convivenza civile. 

● Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei             
fenomeni culturali. 

● Sviluppare la capacità di misurare i fenomeni economico sociali con l’ausilio di adeguati             
strumenti matematici, statistici e informatici, fenomeni economici e sociali indispensabili alla           
verifica empirica dei principi teorici. 

● Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle          
interdipendenze fra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali. 

● Saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni               
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia quella globali. 

● Aver acquisito, in una seconda lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze            
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 
 
Profilo delle competenze in uscita di uno studente del Liceo Scienze Umane con Opzione              
economico Sociale con un percorso triennale di PCTO 

Competenze metodologiche 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e               
approfondimenti personali per continuare in modo efficace i successivi studi superiori e per             
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

● Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di             
cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano               
la convivenza civile. 

● Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei             
fenomeni culturali. 

Competenze logico-argomentative 

● Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a              
individuare possibili soluzioni.  

● Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle             
scienze economiche, giuridiche e sociologiche. 

Competenze linguistiche e comunicative 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi       
aspetti, adattando le competenze acquisite ai diversi contesti e scopi comunicativi; saper 
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni; curare            
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
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● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze           
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

● Aver acquisito, in una seconda lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze            
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Competenze storico umanistiche 

● Interpretare i processi storici, articolati su diversi piani (politico, giuridico, economico e sociale)             
come percorsi costitutivi di una cittadinanza attiva e consapevole. 

● Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle          
interdipendenze fra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali. 

● Individuare e comprendere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di cui si                
studiano le lingue 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio storico, letterario, artistico,          
naturalistico e filosofico, della sua importanza come fondamentale risorsa economica e della            
necessità di preservarlo.  

Competenze scientifiche, matematiche e tecnologiche 

● Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della          
matematica, e utilizzarle in particolare per individuare e risolvere problemi di varia natura. 

● Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
● Sviluppare la capacità di misurare i fenomeni economico sociali con l’ausilio di adeguati             

strumenti matematici, statistici e informatici. 

Competenze di cittadinanza 

● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed          
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non             
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del              
proprio metodo di studio e di lavoro. 

● Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di            
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e             
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo             
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,          
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,          
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,        
informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,          
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi         
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari,         
mediante  diversi  supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

● Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,            
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo           
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei           
diritti fondamentali degli altri. 

● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole             
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al                
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

● Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,         
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo             
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse            
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discipline. 
● Individuare    collegamenti e    relazioni:    individuare    e rappresentare, elaborando  

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,           
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,             
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,           
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

● Acquisire    e  interpretare    l’informazione:    acquisire    ed interpretare criticamente  
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,          
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze professionali 

● Lavorare in gruppo in modo collaborativo 
● Saper coordinare gruppi di lavoro 
● Rispettare gli orari 
● Adattarsi a nuovi ambienti 
● Sapersi relazionare con persone sconosciute 
● Assumere in ogni contesto comportamenti  coerenti con i valori della Convivenza civile 
● Avere autonomia organizzativa nell’eseguire compiti lavorativi 
● Saper individuare corrette strategie risolutive 
● Rispettare i tempi di consegna richiesti 
● Saper affrontare gli imprevisti 
● Saper adattarsi  ai ritmi di lavoro 
● Concentrarsi sulle cose da fare 
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1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 

Quadro orario del Liceo Economico Sociale 
 

 1°biennio 2°biennio  
 

5° 
anno 

 
 

 
1° 

anno 

 
2° 

anno 

 
3° 

anno 

 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 (francese) 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 
*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 
**con informatica nel primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienza della Terra 
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2. 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 

Lorenzo Tinti Lingua e Letteratura italiana A A A 

Adele Barbato Matematica A A A 

Adele Barbato Fisica A A A 

Raffaella Torelli Storia A B B 

Raffaella Torelli Filosofia A B B 

Claudio Rinaldi Diritto ed Economia politica A B B 

Emma Pollastri Scienze Umane A A A 

Carlo Alberto Panzetti/Giovanni 

Martire 
Scienze Motorie A A A/B 

Pietro Parretta Storia dell’Arte A A A 

Angelina Nardone Lingua e Letteratura Inglese A A A 

Federica Morana Lingua e Letteratura 
Francese 

A B C 

Anna Passerini Religione cattolica A A A 

Marco Napolitano Sostegno A B C 

 

N.B. L’uso di lettere uguali indica continuità didattica dello stesso docen 
PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 
Anno scolastico  n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  n. ammessi alla 

classe successiva 

2017/18 
 

26 / / 22 
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2018/19 
 

22 / / 20 

2019/20  
 

21 1 /  

 
 

 
 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5ªP è composta da 21 alunni, di cui 12 maschi e 9 femmine. Essi sono discretamente 
integrati, sebbene nel corso del triennio il gruppo classe abbia fatto esperienza di una certa 
discontinuità, a causa di inserimenti, trasferimenti e bocciature. 

Gli studenti hanno raggiunto nel complesso gli obiettivi educativi e didattici fissati dal Consiglio di 
Classe in sede di programmazione e corrispondenti al Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. 
Durante l’ultimo anno di liceo, nondimeno, i suddetti studenti, che da un punto di vista disciplinare 
risultano nel complesso gestibili, hanno mostrato una partecipazione al dialogo educativo piuttosto 
disomogenea: da una parte un gruppo di essi ha continuato a mostrarsi attento e collaborativo, 
dall’altra una rappresentanza anche ben nutrita della classe ha palesato un atteggiamento alquanto 
passivo e distaccato. Così come, se una componente degli alunni ha nel tempo mantenuto un 
comportamento affidabile, adempiendo con puntualità ai propri doveri, numerosi sono stati coloro che 
hanno rivelato un profilo molto meno rigoroso. Il gruppo, ad esempio, non sempre si è mostrato 
interessato e motivato di fronte ad iniziative (mostre, conferenze, tirocini, attività extracurricolari, etc) 
di apertura alla realtà esterna, tuttavia, nel complesso, ha partecipato mantenendo un 
comportamento corretto. Anche gli strumenti espressivi, salvo apprezzabili casi individuali, sono 
rimasti piuttosto essenziali e generici. Nell’ultimo anno non sempre si è verificato un auspicabile salto 
di qualità, anzi la classe, nel complesso, ha mostrato una certa stanchezza e un impegno 
superficiale, raggiungendo risultati complessivamente adeguati. 

Del resto, la condotta testé descritta è stata sostanzialmente riconfermata durante gli oltre tre mesi di 
Didattica a Distanza cui la classe è stata sottoposta. Una riflessione particolare va dedicata all’ultimo 
periodo di scuola, caratterizzato dalla didattica a distanza. Essendo una classe terminale e non 
avendo nessuna certezza sul futuro dell’esame di stato, la didattica delle varie discipline si è 
sviluppata con modalità consone al raggiungimento degli obiettivi previsti dal MPI, pur puntando 
prevalentemente su forme di verifica orale. 

La frequenza è stata generalmente regolare, con l’eccezione di pochi allievi per i quali si registrano 
frequenti ritardi e assenze. 

Dal punto di vista del profitto, la classe si assesta su un livello mediamente più che sufficiente. È 
possibile individuare, all’interno di essa, quattro fasce di livello: 
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1) Alcuni alunni, sebbene vincolati ad uno stile di apprendimento esecutivo, si sono contraddistinti              
per buona volontà, studio costante, puntualità nell’adempimento delle consegne scolastiche, e, in            
particolare nell’ultimo anno di corso, hanno rafforzato il metodo di studio, conseguendo un livello di               
preparazione adeguato alle competenze richieste. 

2) Una cospicua parte della classe comprende gli studenti pervenuti a risultati discreti o più che                
sufficienti che, pur dotati di buone potenzialità, o non sono stati costanti nell’impegno o non sono                
riusciti a consolidare una preparazione che, in partenza, era meno approfondita. 

3) Ad un terzo livello, alcuni alunni alla fine del trimestre rivelavano difficoltà o carenze in una o più                   
discipline, che in itinere sono state, almeno parzialmente, superate; essi hanno raggiunto una             
preparazione di semplice sufficienza, per lo più legata a una scarsa o incostante partecipazione alla               
didattica. 

4) Infine, qualche studente ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi minimi delle diverse discipline,              
pur manifestando talora lacune e incertezze. 

 
3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
Qualora necessari sono stati stilati piani personalizzati 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche: 
lezioni frontali; lezioni interattive; lavoro a coppie o di gruppo;  ricerche finalizzate all’esposizione in 
classe; debate; 
didattica a distanza. 
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
Nel C.d.C non sono presenti docenti con le competenze necessarie per insegnare in modalità CLIL 
 

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

Titolo del percorso     OPERARE ECONOMICAMENTE 
 
In terza sono stati realizzati incontri con esperti esterni di economia del territorio, due visite ad                
aziende significative (industria 4.0 e distretto carpigiano) e una visita all’Istituto San Lazzaro di              
Reggio Emilia. 
All’inizio della quarta sono stati realizzati percorsi di tirocinio aziendale aventi pure valenza             
orientativa oltre che di applicazione delle teorie studiate. 
Sia in terza che in quarta sono state realizzate lezioni curricolari in preparazione alle attività previste.  
Alla fine della quarta è stato realizzato un cortometraggio vincitore del Leone d'Argento per la               
creatività a Venezia..  
Nelle seguenti tabelle sono riportate le varie attività annuali nel dettaglio 
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CLASSE 3P A. S. 2017/2018 

DOCENTE TUTOR Emma Pollastri 

 

DATA TIPO DI ATTIVITÀ TITOLO 

ATTIVITÀ 
ENTE 

ORGANIZZATORE 
DOCENTE 

REFERENTE 
ORE 

ESTERNE 
ORE 

INTERNE 

a.s. 

2017/2018 
La società come 

destinazione e 

come 

appartenenza; la 

sociologia come 

scienza; la ricerca 

sociologica; i 

metodi della 

ricerca; Le 

rivoluzioni 

industriali; 

l’industria 4.0 e i 

distretti industriali. 

Operare 

economicament

e 

Insegnante 

curricolare 
Emma Pollastri / 50 

a.s. 

2017/2018 
L’organizzazione 

bancaria; gli articoli 

della Costituzione 

inerenti il mondo 

del lavoro; i diritti 

dei lavoratori e le 

lotte sindacali. 

Operare 

economicament

e 

Insegnante 

curriculare 
Pierluigi 

Marzocca 
/ 10 

17/01/18 

  

Vistita d’istruzione 

all’Istituto San 

Lazzaro (RE) 

Operare 

economicament

e 

Insegnante 

curricolare 
Emma Pollastri   

5 

  

/ 

18/01/18 Economia del 

territorio con Ermes 

Ferrari e Paolo 

Vincenzi 

Operare 

economicament

e 

CNA DI MODENA Emma Pollastri / 2 

24/01/18 incontro con gli 

imprenditori 
Operare 

economicament

e 

CNA DI MODENA Emma Pollastri / 2 
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18/04/201

8 
Visite aziendali alla 

Belwood e alla 

Ilmec 

Operare 

economicament

e 

CNA DI MODENA Emma Pollastri 5   

a.s. 

2017/2018 
Corso sulla 

sicurezza 
Operare 

economicament

e 

Liceo Fanti Emma Pollastri / 8 + 4 

 

CLASSE 4P A. S. 2018/2019 

DOCENTE TUTOR Emma Pollastri 

 

DATA TIPO DI ATTIVITÀ TITOLO 

ATTIVITÀ 
ENTE 

ORGANIZZATORE 
DOCENTE 

REFERENTE 
ORE 

ESTERNE 
ORE 

INTERNE 

a.s. 

2018/2019 
Preparazione del 

tirocinio 
Operare 

economicame

nte 

/ Emma Pollastri / 20 

a.s. 

2018/2019 
tirocinio in 

strutture del 

territorio a scelta 

dell’allievo 

Operare 

economicame

nte 

/ Emma Pollastri 72 / 

a.s. 

2018/2019 

e inizio 

2019/2020 

Realizzazione di 

cortometraggio 
   20 20 

 
 
Competenze professionali acquisite al termine del percorso 

● Lavorare in gruppo in modo collaborativo  
● Saper coordinare gruppi di lavoro 
● Rispettare gli orari  
● Adattarsi a nuovi ambienti  
● Sapersi relazionare con persone sconosciute 
● Assumere in ogni contesto comportamenti coerenti con i valori della Convivenza civile 
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● Avere autonomia organizzativa nell’eseguire compiti definiti 
● Saper individuare corrette strategie risolutive  
● Rispettare i tempi di consegna richiesti 
● Saper affrontare gli imprevisti 
● Saper adattarsi ai ritmi di lavoro 
● Concentrarsi sulle cose da fare 

 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi  

 
I docenti si sono avvalsi, a seconda delle necessità di ciascuna disciplina, di: 
testi in adozione, testi di lettura e di consultazione, dispense, quotidiani e riviste, materiali presenti sul 
web o inviati per posta elettronica, laboratori, LIM, registratori, incontri con esperti, visite guidate, 
attrezzatura da palestra, strumenti per attività artistiche. 
Gli ambienti utilizzati sono stati: aula, laboratori, piscina, palestra, teatro, luoghi di visita. 
 

5. ATTIVITÀ’ E PROGETTI  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Per favorire il recupero nelle ore curricolari i docenti si sono resi disponibili a ritornare sugli argomenti 
trattati anche con modalità diverse e hanno assegnato esercizi per casa. Sono state organizzate 
specifiche attività per gruppi di studenti o utilizzate risorse interne alla classe (in alcune discipline 
anche lavori a coppie con studente-tutor e studente in difficoltà). 
In ore extracurricolari gli alunni hanno avuto l’opportunità di iscriversi agli sportelli pomeridiani attivati 
anche in modalità di didattica a distanza.  A gennaio è stata effettuata una settimana di pausa 
didattica. 
 

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

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

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto “Operare 
economicamente” 

(classi terza, quarta e 

quinta) 
 

Vedi sopra Tutta la classe  
• 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); 

Progetto “VOLO e 

VOLONTARIATO” 
Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed eventuale 

Tutta la classe 
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(classe terza, quarta e 

quinta) 
 

adesione ad 
associazioni 

 

• 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) 

 

Sensibilizzazione 

alla donazione di 

sangue con AVIS e 

alla donazione di 

midollo osseo con 

ADMO  
(classe quinta) 
 

Incontro con medici 
appartenenti 
all’associazione 

Tutta la classe 

18 Gennaio 2020 Progetto Bussola 

Associazione Metexis 

Tutta la classe 

27 Gennaio 2020 Creazione 
videocurriculum 

Tutta la classe 

10 Febbraio 2020 Incontri Itis Tutta la classe 

A.s. 18/19 e 19/20 

 

Progetto cinema Tutta la classe 

16 ore 

Facilitatori della 
comunicazione 

(classe terza e 
quarta) 

Formazione per 
accogliere i ragazzi 
delle classi prime e 
sensibilizzare gli allievi 
delle classi prime o 
seconde riguardo: 
prevenzione all’abuso 
di alcool ed 
educazione 
all’affettività.  

6 ragazze 

Progetto eccellenze 

(classe terza) 

Questo progetto 
intende dare la 
possibilità agli studenti 
meritevoli la possibilità 

2 ragazze 
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di sperimentarsi su 
livelli diversi fuori 
dell’abituale contesto 
scolastico. Si sviluppa 
in due ambiti: 
European Meeting e il 
Model European 
Parliament 

G7 - Hackquake 
(classe quarta e 
quinta) 

Simulazione del 
Parlamento europeo e 
dibattito  

3 ragazzi 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 
Classe terza  Nessuna attività 

Classe quarta 
Visite d’istruzione a Firenze e a Barcellona 

Classe quinta  Visita di istruzione a Pisa 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 
“La crisi del 1929. Dal liberismo all’economia mista” 
 
 
MATERIE COINVOLTE CONTENUTI Competenze acquisite 

STORIA La società americana negli anni 

Venti del Novecento, il crollo del 

1929, il “New Deal” e le sue 

conseguenze. 
 

Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, individuando analogie e 

differenze, cause ed effetti. 
 
Distinguere i vari sistemi econimici 

collocandoli seguendo un ordine 

spazio-temporale, ed individuare 

cambiamenti nello sviluppo delle 

istituzioni storiche, delle società e delle 

forme di mentalità e di cultura. 
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Acquisire e interpretare l’informazione: 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi. 

ECONOMIA E SCIENZE UMANE Caratteristiche del liberismo e 

dell’economia mista 
 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

Le attività di orientamento rivolte all’intera classe sono state inserite nel percorso triennale di PCTO. 

Su base volontaria sono state offerte le seguenti opportunità: 

● Progetto cinema ( durante l’anno scolastico 18/19 e 19/20 ) 
 
7    INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

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

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

FILOSOFIA 

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

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

fondamentali 
● Valutare criticamente le implicazioni dei modelli filosofici  
● Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini 

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 U.D.1 L’idealismo tedesco 

● J. G. Fichte: i tre principi della «dottrina della scienza», la           

struttura dialettica dell’io, dogmatismo e idealismo,      

l’idealismo etico, il pensiero politico e la missione del         

popolo tedesco. 

  

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

natura (il rifiuto del meccanicismo e del finalismo, la         

spiritualità della natura), il sistema dell’idealismo      

trascendentale, la teoria dell’arte. 

  

● G. W. F. Hegel: gli scritti giovanili, i capisaldi del sistema           

hegeliano, la dialettica, la critica a Fichte e Schelling, la          

Fenomenologia dello spirito (coscienza, autocoscienza,     
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ragione), l’Enciclopedia delle scienze filosofiche (delle tre       

sezioni – logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito          

– è stata trattata in modo approfondito solo quest’ultima e          

in particolare le parti dedicate allo spirito oggettivo e allo          

spirito assoluto). 

 

Brani tratti dal libro di testo: 

● Razionale e reale, da Hegel, Lineamenti di filosofia del         

diritto  

● La filosofia è la civetta di Minerva, da Hegel, Lineamenti di           

filosofia del diritto 

U.D.2 La reazione critica all’idealismo 

● A. Schopenhauer: cenni biografici, la ripresa del kantismo        

e il suo superamento, il principio di individuazione e il          

principio di ragion sufficiente, il mondo fenomenico come        

illusione, il «velo di Maya», la via di accesso al noumeno,           

la volontà di vivere e le sue caratteristiche, la volontà    

come forza violenta e distruttiva, il pessimismo e la vita      

come pendolo tra dolore e noia, l’opposizione       

irrazionalistica all’ottimismo panlogistico di Hegel, le vie di        

liberazione dal dolore (la via dell'arte e la contemplazione         

delle idee, la vita dell'etica attraverso la compassione e la          

carità, la via ascetica e la noluntas come cessazione         

completa del dolore). 

  

● S. Kierkegaard: cenni biografici, la ricerca della colpa, la         

rinuncia ad un vita « normale », la polemica contro la           

Chiesa danese, la critica alla filosofia idealistica e la         

valorizzazione dell'individuo e dell'esistenza individuale, 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 vita estetica - noia e         

disperazione nel seduttore -, la vita etica – la scelta          

quotidiana dell'altro e il senso di responsabilità - e la vita           
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religiosa – Abramo e la fede come sospensione teologica         

dell'etica e come paradosso e scandalo). 

Brani tratti dal libro di testo 

Schopenhauer: 

● La «scoperta» della volontà da Il mondo come volontà 

e rappresentazione.  

● La concezione pessimistica della vita da Il mondo come 

volontà e rappresentazione.  

● La via dell'ascesi da Il mondo come volontà e         

rappresentazione. 

Kierkegaard : 

● La vita estetica di Don Giovanni, da Aut-Aut  

● La scelta, da Aut-Aut  

● Il silenzio di Abramo, da Timore e tremore  

● L'angoscia come «possibilità della libertà», da Il concetto        

di angoscia 

 

U.D.3 Dalla filosofia post-hegeliana 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, l'umanesimo naturalistico, il    

materialismo antropologico.  

● K. Marx: cenni biografici, l'adesione al comunismo e        

l'impegno politico, la critica al misticismo logico di       

Hegel, la critica allo Stato liberale moderno e al     

liberalismo, la critica all’economia borghese, la critica alla        

Sinistra hegeliana, il confronto con Feuerbach,      

l'emancipazione politica e l'emancipazione umana, 

l’interpretazione della religione come “oppio dei popoli”, il        

materialismo storico, la critica dell'ideologia, l’alienazione      

socio-economica, il rapporto tra struttura e sovrastruttura,       
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la concezione dialettica della storia come lotta di       

classi, l’analisi scientifica del sistema capitalistico, la merce        

e i suoi valori, l’origine del plusvalore, la composizione del          

capitale, le contraddizioni del capitalismo e la caduta      

tendenziale del saggio del profitto, la lotta di classe, la          

rivoluzione comunista, la dittatura del proletariato e       

l’avvento del comunismo. 

 

Brani tratti dal libro di testo 

Feuerbach 

● L'alienazione religiosa da L'essenza del cristianesimo.  

● Una nuova filosofia da Principi della filosofia dell'avvenire. 

Marx 

● Verso una filosofia della prassi da Tesi su Feuerbach  

● Struttura e sovrastruttura da Per la critica dell'economia        

politica  . 

● La produzione del plusvalore da Il capitale  

● L'alienazione dell'operaio rispetto al prodotto del suo       

lavoro da Manoscritti economici-filosofici del 1844 

Lettura integrale e commento dell’opera di Marx ed Engels         

Manifesto del Partito comunista. 

U.D.4  F. Nietzsche 

● Cenni biografici, il problema della pazzia e il rapporto tra         

Nietzsche e il nazismo.  

● 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».  
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● 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. 

Brani tratti dal libro di testo 

● L'apollineo e il dionisiaco nella cultura greca da La 

nascita della tragedia  
● Alle radici della morale anti-vitale da Genealogia della        

morale  

● L'annuncio della morte di Dio da La gaia scienza  

● L'annuncio del superuomo da Così parlò Zarathustra  

● La volontà di potenza da Così parlò Zarathustra 

 

U.D.5  S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

● Cenni biografici  

● P. Ricoeur: i maestri del sospetto (Freud, Nietzsche e         

Marx).  

● Le ferite narcisistiche: la rivoluzione copernicana,      

l'evoluzionismo darwiniano e la rivoluzione psicoanalitica. 

● Gli studi sull’isteria, il metodo di Charcot e Breuer, il caso           

di Anna O e il “metodo catartico”, la scoperta dell’inconscio          

e il superamento dell'ipnosi attraverso il metodo delle        

libere associazioni, 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 e il trasfert terapeutico.  

● La teoria della sessualità: il concetto di pulsione, la libido, 

la sessualità infantile e le sue tre fasi, il complesso edipico.  

● Una nuova concezione della società e della morale in         

Totem e tabù.  

Brani tratti dal libro di testo: 

● L'Io e i suoi «tre tiranni»: la seconda topica         

dall'Introduzione alla psicoanalisi 
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● Il Super-Io collettivo da Il disagio della civiltà 

 

METODOLOGIE: Nel corso dell’azione didattica, a seconda delle opportunità gli 
strumenti didattici e le metodologie utilizzate sono state: 

● lezione frontale per la presentazione degli argomenti 

● dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare la 

riflessione critica 

● analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità 

interpretative 

● presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione 

delle lezioni frontali 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Relativamente ai criteri di valutazione le verifiche orali hanno fatto          

riferimento al grado di conoscenza degli argomenti, alla coerenza         

espositiva, alla capacità di rielaborazione e problematizzazione,       

alla padronanza del lessico specifico. Attenzione, interesse,       

partecipazione ed impegno sono stati considerati parte integrante        

della valutazione. Le verifiche frequenti tramite domande brevi o         

interventi spontanei hanno permesso di raccogliere informazioni       

sulla regolarità nello studio, l’attenzione, l’impegno e la        

partecipazione degli studenti. Sono state assegnate esercitazioni       

scritte svolte in classe. Inoltre, in ottemperanza alla norme relative          

all'Esame di Stato, gli alunni sono stati orientati ad un colloquio           

non semplicemente informativo, ma critico e dialettico. Sono stati         
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: 

Per lo svolgimento dei contenuti disciplinari sono stati utilizzati i          

seguenti libri di testo:  

 - Franco Bertini, Io penso – Dall'umanesimo a Hegel, Zanichelli. 

- Maurizio Ferraris, Pensiero in movimento, Vol. A (La filosofia dallo            

storicismo ai dibattiti contemporanei) e Vol. B (La filosofia da          

Schopenhauer a Heidegger ), Ed. Paravia, Pearson. 
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Inoltre, ritenendo importante sviluppare una didattica innovativa       

che integri tradizione e nuove tecnologie, compatibilmente con le         

esigenze didattiche, alcuni contenuti del programma e/o parte di         

essi sono stati svolti con strumenti tecnologici: per es. LIM, uso           

PC. 

 
 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E CULTURA 
FRANCESE 

- Esprimersi in maniera accettabile evidenziando una      
pronuncia comprensibile, seppur imperfetta; 

 
- Saper produrre brevi testi orali e scritti adeguati al         

contesto, anche se espressi, nel complesso, con forma        
non sempre corretta; 

 
- Comprendere il senso globale di testi orali e scritti; 

 
- Conoscere gli avvenimenti storici, le correnti      

artistico-letterarie, gli autori e le opere fondamentali       
della letteratura francese del XIX° e XX° secolo; 

 
- Comprendere, interpretare e analizzare testi letterari; 

 
- Comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura       

francese e francofona; 
 

- Sviluppare la capacità critica; 
 

- Saper rielaborare. 
 
 

 

CONOSCENZE e/o  
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o    
moduli) 

LITTÉRATURE 

LE XIXe SIÈCLE 

Panorama historique, social et culturel. L’esprit du siècle. L’ère romantique.          

L’épopée napoléonienne. Le retour à la monarchie. La révolution de 1848. Le            

Second Empire. La Commune de Paris. La Troisième République. L’Empire          

colonial. La société au XIXe siècle. 
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● LE ROMANTISME : Romantisme et classicisme. Les grands thèmes 

romantiques. Le théâtre romantique. Le roman pendant la période 

romantique. 
 

-   Mme de Staël, sa vie et son œuvre « De l’Allemagne » (idées générales) ; 

Analyse du texte : De la poésie classique et de la poésie            
romantique(photocopie). 

 
- Victor Hugo, sa vie (événements principaux) et son œuvre ; 

Notre-Dame de Paris ; 
Les Misérables : analyse du texte « L’Alouette » (photocopie) ; 
Discours sur la misère (photocopie). 

  

● LE RÉALISME ET LE NATURALISME : 

- Gustave Flaubert, sa vie et son œuvre ; 

Madame Bovary : analyse du texte « Les deux rêves ». 

- Émile Zola, sa vie et son œuvre ; 

              Les Rougon-Macquart ; 
              L’Assommoir : analyse du texte « Les larmes de Gervaise » ; 

       L’Assommoir : analyse du texte « L’idéal de Gervaise ». 
  

● LE PARNASSE. L’ART POUR L’ART. LA LITTÉRATURE       

SYMBOLISTE: 

- Baudelaire, sa vie et son œuvre ; 
               Les Fleurs du Mal : analyse du poème « Correspondances». 
 

LE XXe SIÈCLE 

Panorama historique, social et culturel. La Première Guerre mondiale. La          

France entre les deux guerres. La Seconde Guerre mondiale. Le Régime de            

Vichy. La décolonisation. Mai ’68. 

  

● LES AVANT-GARDES. LE DADAÏSME. LE SURRÉALISME. 

- Le roman au début du 20ème siècle ; 

- Marcel Proust, sa vie et son œuvre ; 

            À la Recherche du temps perdu : analyse du texte « La madeleine ». 

  

● L’EXISTENTIALISME 
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- Albert Camus, sa vie et son œuvre ; 

             L’étranger: analyse du texte « L’enterrement »; 

             L’étranger: analyse du texte « La tendre indifférence du monde»(photocopie). 

 

CIVILISATION: Les Présidents de la Ve République, les institutions, les 35 heures. 

 

 

METODOLOGIE: - lezioni frontali 
- lezioni interattive 
- lettura, analisi e commento di documenti; 
- Didattica a distanza con Google Meet, powerpoint, filmati online, libro          

digitale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

vd. allegato 1. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo: Doveri Simonetta, Jeannine Regine, Correspondances,        
Europass - Principato; 

- Dispense e fotocopie per integrare la scelta dei brani antologici ed           
approfondire gli argomenti trattati; 

- LIM, Power Point. 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per le 
discipline: 

FISICA 

Competenze di cittadinanza: 

 -   Imparare ad imparare 

 -   Progettare 

 -   Comunicare 

 -   Collaborare e partecipare 

 -   Agire in modo autonomo e responsabile 

 -   Risolvere problemi 

 -   Individuare collegamenti e relazioni 

 -   Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze disciplinari: 

-  saper osservare e identificare fenomeni; 
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- affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti           
matematici adeguati al suo percorso didattico; 

- avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo  

   sperimentale; 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue  

  scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche  

nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

- comprendere e valutare le scelte scientifiche e  

   tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La carica e il Campo Elettrico 
Carica elettrica e sua conservazione. Interazioni tra cariche elettriche e          
tra corpi elettrizzati. Conduttori ed isolanti. Induzione elettrostatica.        
Polarizzazione. Metodi di elettrizzazione. Elettroscopio. Elettroforo di       
Volta. Forze di interazione elettrica: legge di Coulomb. Definizione di          
campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza. Campo          
elettrico di una carica puntiforme e campo elettrico generato da un           
dipolo. 
Potenziale elettrico e condensatori 
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e differenza di        
potenziale. Il condensatore piano. Capacità di un condensatore piano.         
Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. Campo          
elettrico uniforme. 
La corrente elettrica 
La corrente elettrica nei conduttori metallici. Resistenza elettrica di un          
conduttore. Leggi di Ohm e circuiti elettrici elementari. Forza         
elettromotrice. Resistori in serie e in parallelo. Strumenti di misura:          
amperometro e voltmetro. Effetto Joule. Legge di Joule. 

Il campo magnetico 

Le forze magnetiche: proprietà dei poli magnetici. Campo magnetico         
terrestre (cenno). Interazioni fra magneti e correnti. Esperienze di         
Oersted, Faraday e Ampère. Interazione fra due fili rettilinei percorsi da           
corrente e definizione operativa di ampère. Legge di Ampère. Linee di           
forza del campo magnetico generato da una calamita e da un filo            
rettilineo percorso da corrente. Definizione del vettore campo magnetico         
B. Caratteristiche del campo magnetico e confronto con il campo          
elettrico. 

Elettromagnetismo 
Onde elettromagnetiche e loro caratteristiche. Spettro elettromagnetico. 
 

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

Lezioni dialogiche: per indurre i ragazzi al ragionamento, coinvolgerli          
nella risoluzione di esercizi; 

- filmati didattici e/o divulgativi: in sostituzione di reali esperienze di 
Laboratorio, per meglio approfondire  e comprendere alcuni tra gli 
argomenti studiati 

- lavoro di gruppo, per favorire la collaborazione tra pari; 

- videolezioni. 

 

Per raggiungere gli obiettivi didattici sono state scelte le seguenti          
strategie: 

- eseguire esercizi di applicazione delle regole studiate, motivandone         
l’utilizzo e graduandone la difficoltà; 
- spiegare ogni argomento utilizzando un linguaggio rigoroso ed una          
corretta simbologia formale; 
- sollecitare una corretta esposizione orale e il rispetto del formalismo 
della materia. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Sono state effettuate: 
verifiche scritte, che prevedono esercizi simili ad altri risolti in classe,           
quesiti leggermente più complessi e articolati (applicazione di formule         
inverse) e domande di teoria. 
verifiche orali, come occasione di recupero, su definizioni ed esercizi          
relativi agli argomenti affrontati. 

 

brevi presentazioni multimediali di approfondimento sui più importanti        
scienziati incontrati nell’ambito del programma studiato in quinta. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a quanto concordato in sede di             
dipartimento disciplinare e cioè si è tenuto conto 

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

-  dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 

-  dei risultati delle verifiche; 

-  dell’impegno e della partecipazione dimostrati sia in classe  

   che da casa, durante la Didattica a distanza; 

-  del grado di raggiungimento delle competenze trasversali.  
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Fabbri-Masini   LE BASI DELLA FISICA    SEI 
Dispense con schemi riassuntivi ed esercizi svolti dall’insegnante. 
Presentazioni multimediali, video proposti in classe e online, durante la 
Didattica a Distanza. 
Lavagna, Pc, proiettore, LIM. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

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

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

● produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 
lessicalmente corretti, 

pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in ordine allo 
scopo comunicativo, con un registro adeguato, coesi, coerenti ed 
esaustivi 

● produrre testi argomentativi illustrando coerentemente 
la propria tesi, 

usando consapevolmente le proprie conoscenze per sostenere o 
confutare 

● produrre testi documentari di varia tipologia (diario di 
bordo, relazione, 

ipertesto, articolo e altro) come sintesi esplicativa e conclusiva delle 
attività concernenti l’ASL 

● conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare 
tra loro gli 

elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte 
● inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e 

culturale di 
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del percorso 
delineato in classe 

● riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua 
ricorrenti nei 

testi affrontati 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. Il Romanticismo. (6 h.) 
- Il Preromanticismo: una definizione discussa.     

L’assenza di una poetica condivisa. 

- Le manifestazioni preromantiche in Inghilterra (La       
poesia notturna e sepolcrale, l’ossianismo, il romanzo       
gotico, il concetto di sublime e la teoria estetica di E.           
Burke), in Francia (il nuovo concetto di Natura e         
l’intimismo di J. J. Rousseau), in Germania (Il pensiero         
di Herder e Lo Sturm und Drang) e in Italia (L’influenza           
del modello alfieriano; Cesarotti e l’importanza delle       
traduzioni). 
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- Provenienza e significato del termine “Romanticismo”.       
Limiti cronologici del fenomeno. 

- Le prime manifestazioni europee: Athenäum e le        
Lirical Ballads 

- Il Romanticismo in Italia: la querelle intorno alla         
traduzione sulla «Biblioteca italiana». 

- Romanticismo o romanticismi? Complessità del      
movimento e impossibilità di una definizione esaustiva. 

- L’esigenza di originalità: il rifiuto della lingua, della         
retorica e dei generi classici. 

-          Un’estetica anticlassica: il concetto di sublime. 

- Dal materialismo razionalista allo spiritualismo      
idealistico. 

- Il sentimento romantico (e il suo rapporto con la          
ragione illuministica). 

- Poesia ingenua e poesia sentimentale: l’antichità e le         
illusioni, la modernità e la consapevolezza. 

- Concetti di Sehnsucht, Streben. La tensione verso        
l’Assoluto. 

-          Titanismo, vittimismo, Todessehnsucht. 

-          Il ruolo del poeta-vate. 

-          Amore e Arte: fenomeni di compensazione spirituale. 

LETTURE: 

-          Da U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, 

  

2. Alessandro Manzoni. (12 h.) 

- Profilo biografico dell’autore: le origini illuministiche, il        
soggiorno francese e gli idéologues, la conversione,       
l’impegno e il ruolo istituzionale. 

-          Dopo la conversione: rottura o continuità? 
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- La poetica come capitolo dell’etica: il forte        
sperimentalismo formale di Manzoni. 

- “L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante         
per mezzo”. 

-          Gli Inni sacri. 

- Le tragedie. La polemica sulle unità aristoteliche. La         
funzione dei cori. 

-          Una dolorosa lettura della storia. 

- Una problematica ridefinizione dell’eroe (Da      
Napoleone ad Adelchi). 

-          La “Provvida sventura”. 

-          Introduzione ai Promessi sposi (manuale, pp. 431-40) 

LETTURE: 

-  Da In morte di Carlo Imbonati, vv. 165-220 (Fotoc.) 

-  Le odi civili: 

              -  Marzo 1821 (Fotoc.) 

              -  Il cinque maggio (p. 399) 

-  L’Adelchi: 

              -  Atto IV, scena I (Secondo coro) (p. 425) 

- Atto V, scene VIII-IX (La morte di Adelchi) (p.           
410) 

  

3. Giacomo Leopardi. (17 h) 

- Profilo biografico dell’autore. Dal “caro immaginar”       
all’“Arido vero”. 

-          La teoria del piacere. 

- Il “pessimismo storico”: il “caro immaginar” e la         
poetica del vago e dell’indefinito. 

-          I Piccoli Idilli. 

29 



- Il “pessimismo cosmico”: l’universalità del male, la        
natura matrigna e la ragione come strumento affidabile        
di conoscenza. 

-          Le Operette morali. 

- La pausa poetica (1823-1828) e il Risorgimento del         
cuore del 1828. 

-          I Grandi Idilli 

- Gli anni ’30, Il “Ciclo d’Aspasia” e l’abbandono di ogni           
illusione. Il “pessimismo eroico” 

- L’ultimo Leopardi: il periodo napoletano. Leopardi       
“progressivo”? 

LETTURE: 

Dallo Zibaldone (“La poetica del vago e        
dell’indefinito”): 

-  La teoria del piacere (Zib., 165-72; p. 21) 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza         
(Zib., 514-16; p. 23) 

-  Indefinito e infinito (Zib., 1430-31; p. 24) 

-  Il vero è brutto (Zib., 1521-22; p. 25) 

-  La rimembranza (Zib., 4426; p. 28) 

         Dai Canti: 

-  Alla Luna (p. 188) 

-  L’Infinito (p. 38) 

-  A Silvia (p. 62) 

-  Il Sabato del Villaggio (p. 79) 

-  La quiete dopo la tempesta (p. 75) 

-  Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 82) 

- La Ginestra (lettura individuale, durante le vacanze di         
Natale) (p. 109) 

          Dalle Operette morali: 
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-  Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 140) 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un          
passeggere (p. 189). 

  

4. La crisi del Romanticismo. (5 h.) 

-          Il tardo Romanticismo italiano e l’influsso di Manzoni. 

- I generi superstiti: la lirica (patriottica), il teatro         
(melodramma), il romanzo (storico). Il giornalismo, la       
critica letteraria, la memorialistica. 

- Reificazione della letteratura e svalutazione      
dell’artista. Il libro da oggetto di culto a oggetto d’uso          
(ma bovarismo). Il Feuilleton. 

- La fine del Romanticismo. Le cause, esogene ed         
endogene. 

- La Perte d’auréole. La nuova condizione       
dell’intellettuale: la difficile integrazione nella società      
borghese. 

- Il rifiuto dell’integrazione: ribellismo, dandismo,      
provocazione (la bohème): verso il Decadentismo. 

- Il tentativo d’integrazione: letteratura come esame       
scientifico della società, l’arte al servizio del progresso        
(verso il Naturalismo) 

-          La Scapigliatura lombarda. 

- Movimento o fenomeno di gusto? L'avanguardia        
post-romantica”. 

- “Casta sui generis distinta da tutte le altre [...] vero           
pandemonio del secolo; personificazione della follia      
che sta fuori dei manicomi”. 

- Fenomeno transitorio e privo di originalità formale. 

LETTURE: 

- A. Boito, Dualismo (p. 43): la schizofrenia dei “figli           
dei padri ammalati”. 

    -  E. Praga, Preludio (p. 35): l’ora “degli antecristi”. 
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- A. Boito, Lezione di anatomia (Fotoc.): l’ambiguo         
rapporto con la scienza. 

  

5. Introduzione al Decadentismo. (2 h.) 

- Il rifiuto della Weltanschauung utilitaristica e       
moralistica della borghesia. Il rifiuto del Positivismo e        
della fiducia nel progresso tecnico-scientifico. 

-          Il poeta come veggente. 

- La ricerca della verità nell’ignoto. Gli stati alterati della          
coscienza. 

- La profonda e misteriosa unità del Tutto e la          
necessità di nuovi strumenti espressivi: simbolo,      
analogia, sinestesia... 

- Panismo ed Epifania come momenti di rivelazione        
privilegiata. 

LETTURE: 

                       -  P. Verlaine, Languore (p. 382) 

  

6. Giovanni Pascoli. (6 h.) 

- Profilo biografico dell’autore: Dal trauma della       
fanciullezza al disturbato riserbo del prof. borghese. 

- L’ingenua e anacronistica ideologia politico-sociale di       
Pascoli. 

- Il Fanciullino e la poetica pascoliana. Descrizione        
paesaggistica rasserenante vs. angosciante    
simbologia del profondo. 

- L’influenza dei classici e soprattutto dello spazio        
bucolico virgiliano: il sublime delle piccole cose. 

- Le opzioni tecniche della poesia pascoliana: il        
simbolo, la sinestesia, l'onomatopea; il     
fonosimbolismo; il superamento della sintassi     
tradizionale e la costruzione del testo per blocchi        
impressionistici giustapposti; la finta semplicità delle      
scelte metriche... 
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-          I temi della poesia pascoliana: 

              .  Il microcosmo campestre come forma di protezione; 

               . Il nido distrutto e il nido ricostruito; 

. Il macrocosmo perturbante del mondo fisico e         
sociale; 

. La presenza dei morti come freno inibitorio e come           
ultima possibilità di dialogo con i cari; 

               . L’attrazione/repulsione per la sessualità 

LETTURE: 

               -  Il Fanciullino (p. 527, rr. 1-34) 

                           Da Myricae: 

                   -  L’Assiuolo (p. 561) 

               -  X Agosto (p. 556) 

                               Dai Canti di Castelvecchio: 

               -  Nebbia (Fotoc.) 

                   -  Il gelsomino notturno (p. 603) 

                               Dai Poemetti: 

                   -  La vertigine (p. 600) 

  

-          Periodo Coronavirus – 

  

7. Gabriele d’Annunzio. (8 h.) 

- La vita inimitabile di Gabriele d’Annunzio: dal giovin         
signore romano al vate d’Italia. 

- Artefice del proprio mito autobiografico: la vita come         
opera d’arte. 

- L’inesausto sperimentalismo di d’Annunzio: un      
“dilettante di sensazioni” (B. Croce). Il bisogno di        
primeggiare. 
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- L’ambiguo rapporto con il pubblico borghese e con il          
mercato editoriale. 

- L’empito a divorare la vita e ad esprirne l’intera          
varietà come costante della psicologia dannunziana 

-          La fase estetizzante. Il Piacere. 

-          La cosiddetta fase della bontà. 

-          La fase superomistica. 

LETTURE: 

-  Canta la gioia (da Canto novo, 1882; Fotoc.) 

- Consolazione (da Poema paradisiaco, 1893;      
Fotoc.) 

- Laus vitae, I (da Maia, da Laudi del cielo, del           
mare e degli eroi, 1903; Fotoc., vv. 1-126) 

- Stabat nuda aestas (da Alcyone, dalle Laudi;        
Fotoc.) 

- La pioggia nel pineto (da Alcyone, dalle Laudi; p.          
482) 

-  Meriggio (da Alcyone, dalle Laudi; p. 488) 

-  Notturno (p. 500) 

  

8. Futurismo e Crepuscolarismo (5 h.) 

-          Futurismo: 

-  L’importanza dei Manifesti. 

- Il mito della macchina, della velocità, della forza e della           
guerra. 

- Il disprezzo per la tradizione e per la letteratura          
precedente. 

- La distruzione della sintassi: le parolibere. L’analogia. La         
ricerca tipografica: letteratura-pittura. 

LETTURE: 
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               -  A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (p. 672) 

- F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della        
letteratura futurista (p. 664) 

               -  F. T. Marinetti, Bombardamento (p. 668) 

- F. T. Marinetti, Turco pallone frenato (File da          
Internet) 

-          Crepuscolarismo: 

- La definizione di Borgese. Contenuti e forme dimesse:         
“le piccole cose di pessimo gusto”. 

-  Il senso della crisi, ma l’atteggiamento ironico. 

-  La negazione della dignità poetica. 

LETTURE: 

- G. Gozzano, La signorina Felicita, IV, vv.         
133-240  (p. 717) 

  

9. Modulo genere: il romanzo italiano tra ‘800 e ‘900 (7 h.) 

- Il Naturalismo come tentativo di reinserimento funzionale        
dell’intellettuale nella società. 

  - Naturalismo e visione positivistica. Il romanzo sperimentale. 

- Il darwinismo sociale: moment, milieu e race. Il          
determinismo sociale. 

  - Assenza di giudizio e oggettività. L’impersonalità. 

- L’ampliamento delle forme narrative: dal romanzo al ciclo di           
romanzi. 

  - Differenze tra Naturalismo francese e Verismo italiano: 

Impersonalità come distacco vs. Impersonalità      
come regressione 

Ideologia progressista e ottimisticavs. Ideologia      
conservatrice e pessimistica. 

Eteronomia dell’arte vs. Autonomia     
dell’arte. 

  - Giovanni Verga. 

- Il periodo mondano e tardo-romantico: tra Firenze e          
Milano. 
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  -  La sopravvalutazione di Nedda. 

  -  La svolta veristica: i Malavoglia. Il Ciclo dei vinti. 

- Dall’uomo metafisico all’uomo economico: la ricerca del         
benessere come legge dell’agire. 

  -  L’assenza di giudizio come regressione. 

  -  Il Mastro-don Gesualdo. 

- Italo Svevo: 

- Hector Schmitz / Italo Svevo: l’ambigua fisionomia di          
uno scrittore atipico. 

- I primi due romanzi, Una vita (1892) e Senilità (1898),            
tra avvisaglie del nuovo e maniera tradizionale. 

  -  L’inetto come nuovo protagonista. 

- La coscienza di Zeno (1923) e l’abbandono         
dell’impianto narrativo naturalistico. 

- Il «tempo misto» e il gioco dei punti di vista:            
l’inattendibilità del narratore. 

  -  Malattia vs. salute: la rivalutazione dell’inetto. 

LETTURE: 

-  Prefazione (da Eva; p. 195) 

-  Prefazione (da L’amante di Gramigna; p. 201) 

- Prefazione (dai Malavoglia; p. 231): I vinti e la fiumana           
del progresso. 

- I. Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica, da La          
coscienza di Zeno, VIII (p. 841) 

 

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

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

● Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
● Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, 

orale o multimediale 
 Lezione problematica: 

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

● Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate 
misurandosi con i problemi aperti, 

               anche dell’attualità. 
Correzione di elaborati: 

● Chiarire concetti. 
●  Consolidare e/o recuperare abilità. 
● Proposta di spettacoli teatrali, conferenze, visite 

guidate etc. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

vd. allegato n.1 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo di riferimento: Il piacere dei testi, G. Baldi. S. Giusso, M. Razzetti,             
G. Zaccaria. Inoltre,per ovviare alle difficoltà di orientarsi in un libro di            
testo a tratti complesso, sono stati forniti appunti e materiali di           
supporto allo studio. 
 

 
 

 
 

TESTI DI LETTERE DA ANALIZZARE  

Romanticismo: 

- U. Foscolo, Lettera del 15 maggio 1798, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis (1802), pagg. 79-80 (Volume                  

4). 

 

Alessandro Manzoni: 

-         A. Manzoni, In morte di Carlo Imbonati, vv. 165-220 (Fotocopia). 

-         A. Manzoni, Marzo 1821 (Fotocopia). 

-         A. Manzoni, Il cinque maggio, pagg. 399-402. 

-         A. Manzoni, Atto IV, scena I (Secondo coro), dall’Adelchi, pagg. 425-428. 

-         A. Manzoni, Atto V, scena VIII, vv. 338-370 (La morte di Adelchi), dall’Adelchi, pagg. 410. 
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Giacomo Leopardi: 

-         G. Leopardi, Zibaldone, 165-72 (La teoria del piacere), pag. 21 (Volume G. Leopardi). 

-         G. Leopardi, Zibaldone, 514-16 (Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza), pag. 23. 

-         G. Leopardi, Zibaldone, 1430-31 (Indefinito e infinito), pag. 24. 

-         G. Leopardi, Zibaldone, 1521-22 (Il vero è brutto), pag. 25. 

-         G. Leopardi, Zibaldone, 4426 (La rimembranza), pag. 28. 

-         G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali, pag. 140. 

- G. Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, dalle Operette morali, pag.                 

189. 

-         G. Leopardi, Alla luna, dai Canti, pag. 188. 

-         G. Leopardi, L’Infinito, dai Canti, pag. 38. 

-         G. Leopardi, A Silvia, dai Canti, pag. 62. 

-         G. Leopardi, Il sabato del villaggio, dai Canti, pag. 79. 

-         G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta, dai Canti, pag. 75. 

-         G. Leopardi, Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia, dai Canti, pag. 82. 

-         G. Leopardi, La Ginestra, dai Canti, vv. 1-51, pag. 109-110. 

-         G. Leopardi, La Ginestra, dai Canti, vv. 87-201, pag. 112-114. 

-         G. Leopardi, La Ginestra, dai Canti, vv. 289-317, pag. 117-118. 

  

La crisi del Romanticismo e la Scapigliatura 

-         A. Boito, Dualismo, dal Libro dei versi, pag. 43 (Volume 5). 

-         E. Praga, Preludio, da Penombre, pag. 35. 

-         A. Boito, Lezione di anatomia, dal Libro dei versi (Fotocopia). 

  

Il Decadentismo 

-         P. Verlaine, Languore, da Un tempo e poco fa, pag. 382. 
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Giovanni Pascoli 

-         G. Pascoli, Il Fanciullino, rr. 1-34, pag. 527. 

-         G. Pascoli, L’Assiuolo, da Myricae, pag. 561. 

-         G. Pascoli, X Agosto, da Myricae, pag. 556. 

-         G. Pascoli, Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio, pag. 603. 

-         G. Pascoli, Nebbia, dai Canti di Castelvecchio, (Fotocopia). 

-         G. Pascoli, La vertigine, dai Poemetti, pag. 600. 

  

Gabriele d’Annunzio 

-         G. d’Annunzio, Canta la gioia, da Canto novo, 1882, (Fotocopia). 

-         G. d’Annunzio, Consolazione, da Poema paradisiaco, 1893, (Fotocopia). 

- G. d’Annunzio, Laus vitae, I, vv.1-126, da Maia, dalle Laudi del cielo, del mare e degli eroi, 1903,                   

(Fotocopia). 

- G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone, dalle Laudi del cielo, del mare e degli eroi, 1903, pag.                    

482. 

-         G. d’Annunzio, Meriggio, da Alcyone, dalle Laudi del cielo, del mare e degli eroi, 1903, pag. 488. 

- G. d’Annunzio, Stabat nuda aestas, da Alcyone, dalle Laudi del cielo, del mare e degli eroi, 1903,                  

(Fotocopia). 

-         G. d’Annunzio, dal Notturno, rr. 1-32, pag. 500. 

  

Futurismo e Crepuscolarismo 

-         A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, da L’incendiario, pag. 672. 

-         F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1912, pag. 664. 

-         F. T. Marinetti, Bombardamento, da Zang tumb tuuum, pag. 668. 

-         F. T. Marinetti, Turco pallone frenato, da Zang tumb tuuum, (Fotocopia). 

-         G. Gozzano, La signorina Felicita, IV, vv. 133-240, dai Colloqui, pagg. 717-720. 

  

Il Romanzo italiano tra ’800 e ’900 
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-         G. Verga, Prefazione a Eva, pag. 195. 

-         G. Verga, Prefazione a L’amante di Gramigna, pag. 201. 

-         G. Verga, Prefazione ai Malavoglia, pag. 231. 

-        I. Svevo, La coscienza di Zeno, VIII (La profezia di un’apocalisse cosmica), pag. 841 

 
 

 
 

SCIENZE UMANE Prof. Emma Pollastri 
 

Testi in adozione: 
1.      Corradini- Sissa, Capire la realtà sociale, Sociologia, metodologia della ricerca, Zanichelli. 
2.      Clemente-Danieli, La prospettiva antropologica, Paravia 

L’insegnamento della disciplina è stato svolto con le seguenti modalità: 
-  lezioni frontali e dialogo interattivo; 
- utilizzo di presentazioni multimediali; 
-  letture di approfondimento tratte dal manuale in adozione e attività di elaborazione critica; 
- esercitazioni a casa e in classe di analisi di testo; 
- utilizzo di materiali di approfondimento per comprendere meglio alcune questioni          

problematiche di attualità. 

COMPETENZE E ABILITÀ 
In stretta relazione con le competenze maturate in economia, si richiede allo studente di:  

-  usare in modo appropriato terminologie e lessico; 
- saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 
- saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni,            

approfondire dei problemi e elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possono            
essere di supporto alla ricerca di interventi sperimentali in merito a particolari            
situazioni economiche e sociali; 

- organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 
- saper cooperare nello svolgimento di attività di ricerca multidisciplinare in area           

socio-economica; 
- acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo; 
- comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in             

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico; 
- sa porre in correlazione le conoscenze acquisite con gli studi storici con le altre              

scienze e con le competenze raggiunte 
- saper riconoscere e comprendere la ricchezza comunicativa e culturale dell'altro da sé            

e coglierne affinità e diversità rispetto alla propria cultura 
- saper problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale,           

sociale e antropologico; 
- saper decodificare e confrontare le diverse culture per favorire positive relazioni. 

 
CONTENUTI 

 METODOLOGIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
Avendo trattato le questioni inerenti la ricerca scientifica nei precedenti anni scolastici,            
quest’anno si è preferito trattare della ricerca scientifica in antropologia. 
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LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 
1.      Alle origini del metodo antropologico 
2.      Le fasi della ricerca in antropologia 
3.      Oggetti e metodi dell’antropologia oggi 
4.      Professione antropologo 

IL WELFARE STATE 
1.  RISCHI E PROTEZIONE SOCIALE 

Come cambiano i rapporti sociali tra stato e cittadini. 
LETTURE 
Tutte quelle proposte dal testo in adozione 

2.   IL CONTESTO STORICO 
Le origini e lo sviluppo. 
LETTURE 
Tutte quelle proposte dal testo in adozione 

1.   MODELLI DI WELFARE 
Le tipologie: la tipologia di Titmuss, Stato, mercato e famiglia 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 

a.   Le politiche keynesiane 
b.  La tipologia dei tre mondi di Esping Andersen 
c.   La Chiesa cattolica e la questione sociale 
d.  La tipologia di Ferrera 
e.   Il caso dell’Italia 

LETTURE 
Tutte quelle proposte dal testo in adozione 

1.   CRISI DEI MODELLI DI WELFARE 
I fattori di crisi e i cambiamenti economici 
SCHEDE 

a.  Fordismo e post-fordismo 
b.  Paul, Mick e gli altri 
c.  Inchiesta sulla Miseria in Italia (1951-1952) 
d.  Strutture e relazioni familiari 

LETTURE 
Tutte quelle proposte dal testo in adozione 

1.   NUOVE PROSPETTIVE PER IL WELFARE 
Il terzo settore 
LETTURE 
Tutte quelle proposte sul testo in adozione 
Per la trattazione di questi temi è stato utilizzato il manuale: Simonetta Corradini-Stefano             
Sissa, Capire la realtà sociale, Sociologia, metodologia della ricerca, Zanichelli, pagg. 2-57. 

LA SOCIETÀ GLOBALE 
1.  CHE COS’È LA GLOBALIZZAZIONE 
1.1  Caratteri della globalizzazione 
1.2  Le conseguenze della globalizzazione sulle nostre vita 
1.3  Teorie sulla globalizzazione 

SCHEDA 1 
I dieci punti sulla globalizzazione secondo Amartya Sen 
LETTURE 
Tutte quelle proposte sul testo in adozione 

2.  UN MONDO DISEGUALE 
2.1  Sviluppo umano e diseguaglianza. 

SCHEDE N. 2, 3, 4 
2.2 Diseguaglianza e stratificazione sociale 
SCHEDA 5 
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2.3 I flussi migratori 
SCHEDA 6 
LETTURE 
Tutte quelle proposte sul testo in adozione 

3.      LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 
3.1  Le istituzioni economiche internazionali 
3.2  Le imprese multinazionali 
3.3  La trasformazione del lavoro 
3.4  Crisi economiche nel mondo globale 
3.5  L’economia sociale 

SCHEDE 7, 8, 9 
LETTURE 
Tutte quelle proposte sul testo in adozione 

4.  LA GLOBALIZZAZIONE POLITICA 
4.1  Lo Stato nazionale dalle origini alla sua crisi 
5.  LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE 
5.1  Cultura e identità nel mondo globalizzato 

SCHEDA 14, 15, 16 
LETTURE 
Tutte quelle proposte sul testo in adozione 

6.      L’OPPOSIZIONE ALLA GLOBALIZZAZIONE 
6.1  Che cosa sono i movimenti internazionali globali 
6.2 Critiche ai movimenti antiglobalizzazione 
6.3 Il ciclo vitale dei movimenti 
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE E DIRITTO 

- La tipologia della prova 
- Costruzione di scalette insieme 
- Esercitazioni in classe su simulazioni di seconda prova in modalità ridotta 

 
 Per meglio trattare queste questioni sono state fornite dispense da parte della docente. 
 
 

  

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni e loro proprietà 
Definizioni: funzione reale, immagine, controimmagine, dominio,      
codominio, zero di una funzione, funzione iniettiva, funzione suriettiva,         
funzione biiettiva, funzione crescente, funzione decrescente, funzione pari,        
funzione dispari. Classificazione delle funzioni matematiche. 
I limiti 
Definizioni: intervallo, intorno di un punto e di infinito, punto isolato,           
punto di accumulazione. Le quattro definizioni di limite tramite il concetto           
di intorno. Definizione di limite destro e di limite sinistro. 
Asintoti: definizione di asintoto, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Teoremi sui limiti (senza dimostrazioni): Teorema di unicità del limite          
(solo enunciato), Teorema della permanenza del segno (solo enunciato),         
Teorema del confronto (solo enunciato). 
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Operazioni sui limiti: Operazioni con limiti finiti e infiniti: somma          
algebrica, prodotto, potenza e quoziente. Forme indeterminate nei limiti:         
analisi delle forme indeterminate:    + ∞ - ∞;  ∞/∞;  0/0.  
Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi            
sulle funzioni continue (senza dimostrazioni): Teorema di Weierstrass        
(enunciato e rappresentazione grafica, controesempi), Teorema dei valori        
intermedi (enunciato e rappresentazione grafica), Teorema di esistenza        
degli zeri (enunciato e rappresentazione grafica). Punti di discontinuità di          
una funzione: di prima specie, di seconda specie, di terza specie           
(Definizioni ed esempi grafici) 
Le derivate 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.        
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Punti stazionari.         
Relazione tra continuità e derivabilità (solo accennata). 
Derivate fondamentali: derivate delle funzioni elementari y=k, y=x, y=xn,         
y=sen x, y=cos x, y=ex , y=log x, y = ln x . 
Regole di derivazione (senza dimostrazioni): derivata di una somma,         
derivata di un prodotto, derivata di un quoziente, derivata del reciproco di            
una funzione, concetto di funzione composta e sua derivata. 
Lo Studio di funzioni 
Definizione di massimi, minimi e flessi. Relazione tra crescenza e          
decrescenza di una funzione e segno della derivata prima (interpretazione          
grafica); definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti. Definizione          
di concavità verso l’alto e verso il basso e definizione di punto di flesso di               
una funzione. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente            
orizzontale tramite lo studio del segno della derivata prima. Relazione tra           
la derivata seconda e la concavità di una funzione. Schema generale per lo             
studio completo di una funzione razionale intera o fratta e relativo grafico. 
Analisi delle proprietà di una funzione di cui sia dato il grafico. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali; lezioni interattive; lezioni in videoconferenza; 
esercitazioni. 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  Sono state effettuate: 

verifiche orali su definizioni, teoremi, semplici esercizi inerenti agli         
argomenti trattati; 
verifiche scritte, che prevedevano esercizi simili ad altri risolti in classe e            
quesiti più complessi. 
Per la valutazione si è fatto riferimento a quanto concordato in sede di             
dipartimento disciplinare e cioè si è tenuto conto  
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- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute  dall'alunno in 
relazione alle competenze specifiche disciplinari fissate; 

-  dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 

-  dei risultati delle verifiche; 

- dell’impegno e della partecipazione mostrati sia in classe che da casa, 
durante la Didattica a distanza;  

- del grado di raggiungimento delle competenze trasversali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo in adozione: 
Bergamini-Trifone-Barozzi, “Matematica.azzurro”vol. 5, ed.Zanichelli. 
 
Dispense con schemi riassuntivi ed esercizi svolti dall’insegnante. 
Presentazioni multimediali, video su youtube  
 
Lavagna, Pc, proiettore, LIM. 
 
 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

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

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

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

- capacità di analizzare i testi collegandosi con altre materie;  
- conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in 

riferimento a situazioni di vita quotidiana e ai contenuti 
accademici; 

- conoscere alcuni aspetti storici, sociali e letterari della cultura 
del paese di cui si studia la lingua con particolare riferimento ai 
secoli XIX , XX ed eventualmente XXI. 

 
- comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a 

temi di carattere generale e ai contenuti accademici. 
 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
Contenuti: analysis of a selection of literary works from 19th Century 
to the Present Age with reference to the historical background;  
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(anche attraverso UDA o moduli)  
Prove invalsi: ogni venerdì per 4 mesi si è svolto esercitazione delle 
prove invalsi  
 
Literature: The Romantic Age - The Gothic Novel  - Mary Shelley: 
life and works;   “Frankenstein or the Modern Prometheus”: the 
plot; the origin of the novel; the influence of science; literary 
influences; narrative structure; themes and the double ;  T61: “ The 
Creation of the Monster”  (p. D 44);  
The Victorian Age - The Victorian Compromise: the term ‘Victorian’; 
Victorian values; Patriotism; Evangelicalism; Utilitarianism;  - Darwin 
and his work “On the Origin of Species”; - The Age of Expansion and 
Reforms: Queen Victoria’s reign; the Great Exhibition; the British 
Empire. - Empress of India. 
- The American Civil War. - The Victorian Novel - Charles Dickens: 
life and works; Characters; A didactic aim; “Oliver Twist”: plot; the 
world of the workhouses; London’s Life; T59: “The workhouse” 
(p.40); 
T60: “Oliver Twist wants some more”  (p. 42); From test to screen 
‘Oliver Twist’. 
“Hard Times”: story and plot; T61: “Mr Grandgrind”  (p.47); T62: 
“Coketown”  (p 49); 
- Work and alienation: Germany (Philosophy), France (Literature), 
Italy (literature) p. 53; 
R.L. Stevenson: the man and the writer; the origin of the novel; the 
plot; the double nature of the setting; good and evil; a 
multi-narrative technique; “Dr Jekyll and Mr Hyde”: story and 
plot; T79 “Story of the door” p.112; 
T80: “ Jekyll’s Experiment”  (p. 115); - Aestheticism and Decadence; 
“Art for Art’s Sake” - Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy; 
a professor of aesthetic;  “The Picture of Dorian Gray”: the plot, 
narrative technique, good and evil (the double); T82: “ Preface”  (p. 
127); T83: “The painter’s studio”  (p. 129); T84: “Dorian’s Death’  (p. 
131);  
The Modern Age - New views of the universe and of man: Freud 
(The human psyche), Einstein The concept of time and space), James 
(the human mind: ‘the stream of consciousness’) and Bergson (the 
concept of time); - Great Expectations; The swinging 1960s; The 
suffragettes;  
- World War I; - The Irish Question and the Easter Rising; - The 
transformation of British society between the wars; - The jazz age; 
The New Deal; 
 - World War II: The list of the most important events of the Second 
World War; - The Welfare State; - Elizabeth II; - (solo 
lettura):Modern poetry: tradition and experimentation; Imagism; 
Symbolism; Committed Poetry; - New Romantic Poetry; Post war 
Drama;  
The War Poets: 
- Rupert Brooke: 
T87 “The soldier” (p. 189); 
- Wilfred Owen: 
T88 “Dulce et Decorum Est” (p. 191); 
- Siegfried Sassoon: 
T89 “Glory of Women” (p. 193); 
- William Butler Yeats: 
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T90 “Easter 1916” (p. 198); 
- Thomas Stearns Eliot: 
‘The Waste Land’: T92 “The Burial of the Dead” (p. 206); 
(solo lettura):The Theatre of the Absurd and The Theatre of Anger. - 
The Modern Novel and the Stream of Consciousness; The Interior 
Monologue; - James Joyce: life and works; Ordinary Dublin; the 
rebellion against the church; “Dubliners”: the origin of the 
collection; narrative technique; epiphany and paralysis; T102: 
“Eveline” (p.253); Across cultures: Memory. P. 263; 
- George Orwell: life and works; first-hand experiences; the artist’s 
development; social themes; ‘Animal Farm’: summary and plot 
 “1984”: structure and plot; Winston Smith; a dystopian novel; T107: 
“Big Brother is watching you”    (p. 278);   T108: “Room 101”  (p. 
280).  
The Present Age 
- The post-was years; 
- The sixties and the seventies; 
- The Thatcher years: rise and decline; 
- From Blair to Brexit; 
- The USA after the Second World War: KFK and the civil Rights 
Movement, the 1970s    - 1980s - 1990s, September 11th and 
beyond; 
- The Theatre of Absurb; 
- Samuel Beckett: life and works; 
‘Waiting for Godot’ 
T119: ‘Waiting’ p. 377; 
- Salman Rushdie: life and works; 
‘Midnight’s Children’ p. 397; 
T123: ‘15th August 1947’ p. 399; 
Magic Realism: Italy, USA and South America p. 403 - 404. 
 

METODOLOGIE: - lezione frontali 
- lezioni interattive 
- lavoro a coppie o di gruppo con powerpoint 
- ricerche finalizzate all’esposizione in classe e online 
- mappe e schemi per alunni in difficoltà  

- DAD con google meet, powerpoint, youtube, libro online. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: vedi allegato 1 (griglie di valutazione approvati nel dipartimento di 
lingua inglese) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- ‘Performer Heritage 1’ : Mary Shelley -  Frankenstein and 
‘Performer Heritage 2’: from the Victorian Age to the Present 
Age. ed. Zanichelli 

- mappe e schemi per alunni in difficoltà 
- DAD con google meet, powerpoint, youtube, libro online. 
- Films: ‘Oliver Twist’;   ‘Animal Farm’ ;  

 
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 
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STORIA ● Esporre in modo articolato gli argomenti 
● Individuare persistenze e cambiamenti nello sviluppo 

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

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

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D.1 Liberalismo e socialismo 

● Il socialismo “utopistico”: Owen, Saint-Simon, Fourier, Blanqui, 

Blanc, Proudhon.  

● Origini e sviluppo del pensiero liberale (XVII-XIX sec.).  

● J. S. Mill e A. de Tocqueville: la «dittatura della maggioranza». 

Lettura integrale dell’opera di J.S. Mill On liberty. 

Lettura integrale e commento dell’opera di Marx ed Engels Manifesto          

del Partito comunista. 

U.D.2 L’Europa tra due secoli 

● Gli aspetti contraddittori della Belle Epoque: il suffragio 

universale e l’avvento della società di massa, la diffusione 

dell’istruzione e della stampa, lo sviluppo industriale e la 

razionalizzazione produttiva, la questione femminile, i partiti 

socialisti e la Seconda Internazionale, il nuovo nazionalismo e 

le teorie razziste.  

● Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice alleanza e la Triplice 

intesa, la Germania guglielmina, i conflitti nazionali nell’Impero 

austro-ungarico, la Rivoluzione russa del 1905, le crisi 

marocchine e le guerre balcaniche.  

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

 

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. 

Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 

● E.J. Leed, La comunità di agosto.  

● P. Fussel, Il mondo dei trogloditi.  

● Emilio Lussu, Un assalto.  

● I “14 punti” di Wilson. 

U.D.4 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

● La rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado.  

● Lenin e le tesi di aprile (Lettura integrale del testo).  

● La rivoluzione d’Ottobre. 

● La stretta autoritaria del regime rivoluzionario bolscevico  

● La guerra civile.  

● La Terza Internazionale e la nascita dei partiti comunisti. 

 

● Il comunismo di guerra e la NEP.  

● La nascita dell’URSS. 

● L’ascesa di Stalin, l’industrializzazione forzata e la 

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

 

Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 
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● R. Pipes, Il terrore rosso. 

 

 

U.D.5 Il fascismo 

● I problemi del dopoguerra in Italia, la “vittoria mutilata” e 

l’impresa di Fiume. 
● Il “biennio rosso” in Italia.  

● I Fasci di combattimento e lo squadrismo agrario.  

● La conquista del potere: la nascita del PNF, la crisi dello Stato 

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

Matteotti, le leggi “fascistissime” e l’avvento della 

dittatura. 
● Il totalitarismo imperfetto.  

● Il consolidamento del regime: la fascistizzazione della società, il 

controllo dell’istruzione e della stampa, il corporativismo e la 

politica economica, la politica estera e l’Impero, l’Asse 

Roma-Berlino. 
● L’antifascismo. 

 

U.D.6 Il nazismo 

● Il “biennio rosso” in Europa e l’insurrezione spartachista in 

Germania.  

● La nascita della Repubblica di Weimar.  

● La caduta della borsa di Wall Street e la crisi del ’29. 

● La difficile situazione economica e l’onere delle riparazioni di 

guerra. 
● L’offensiva della destra e del Partito nazionalsocialista, Hitler e 

il putsch di Monaco. 
● Il Mein Kampf e l’ideologia nazista.  

● 1929-1933: la crisi economica, il collasso delle istituzioni liberali 

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

massa, le persecuzioni antisemite e le pratiche eugenetiche, 

l’apparato repressivo e la propaganda. 

 

Testi storiografici e documenti storici relativi ai totalitarismi tratti dal libro           

di testo: 

● H. Arendt, Totalitarismo e società di massa.  

● C. J. Friedrich - Z. K. Brzezinskj, I caratteri del totalitarismo  

● T. Todorov, Il secolo delle tenebre.  

Lettura integrale dell’opera di Elie Wiesel La notte. 

Lettura di brani tratti da La banalità del male di H. Arendt. 

Lettura di brani tratti da La strada per Auschwitz di G. Gozzini. 

 

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.  
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● 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 1946. 

● La Costituzione Italiana: i principi fondamentali, i diritti e i doveri 

dei cittadini. 
● Le elezioni del 18 Aprile 1948. 

U.D.9 La guerra fredda 

● Le conseguenze politiche ed economiche della Seconda guerra 

mondiale. 
● La fine della “grande alleanza” e la divisione dell’Europa in sfere 

d’influenza (il caso tedesco). 
● USA: gli accordi di Bretton Woods, il piano Marshall, la dottrina 

Truman, il maccartismo.  

● Il patto atlantico e il patto di Varsavia.  

● Il Kominform, le democrazie popolari, i rapporti con 

l’URSS e l’economia.  

● La Jugoslavia e la “via nazionale al comunismo”.  

● La guerra di Corea. 

● Il muro di Berlino.  

● L’URSS nel decennio di Nikita Krusciov e la destalinizzazione. 

● La nuova frontiera di Kennedy. 

● La guerra del Vietnam. 

 

U.D.10 Il processo di integrazione europea 

● L'Europa occidentale e il mercato comune.  

● La nascita dell'Unione Europea  

● Il trattato di Roma 

● Il trattato di Maastricht 
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● L'allargamento dell'Unione 

 

Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 

● Il Trattato di Roma  

● Il Trattato di Maastricht 

● H. Kaelble, Le basi reali dell'Unità europea  

● P. Ginsborg, Il deficit democratico dell'Unione Europea 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per lo svolgimento dei contenuti disciplinari è stato utilizzato il libro di            

testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto “ I nuovi profili storici”, (Ed.             

Laterza), voll. 2 e 3 ed altri testi e documenti di approfondimento            

forniti in fotocopia. 
ritenendo importante sviluppare una didattica innovativa       

che integri tradizione e nuove tecnologie, compatibilmente       

con le esigenze didattiche, alcuni contenuti del programma        

e/o parte di essi sono stati svolti con strumenti tecnologici:          

per es. LIM, uso PC. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del 
percorso liceale sono: 
 

- 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. 
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CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’arte del Settecento 
1. Neoclassicismo. La riscoperta dell’antico, il Grand Tour, l’amore per 

l’arte classica 
1.1. Antonio Canova: Amore e Psiche (1788-93), Paolina Borghese 

Bonaparte come Venere vincitrice (1808). 
1.2. Jacques-Louis David: La morte di Marat (1783), Il giuramento 

degli Orazi (1784). 
  
L’arte dell’Ottocento 
2. Il primo Ottocento  

2.1. Jean Auguste Dominique Ingres: La grande odalisca (1814), 

Bagnante Valpinçon (1808) 
2.2. Francisco Goya: Maja desnuda e Maja vestida (1800-1808), Il 

sonno della ragione genera mostri (1797), Le fucilazioni del 3 

maggio 1808 (1814), Saturno divora un figlio (1800-1810). 
 

3. Romanticismo: arte e sentimento  
3.1. John Constable: The Hay Wain (1820-21), Studio di nuvole a 

cirro (1822); 
3.2. William Turner: Pioggia, vapore e velocità (1844); 
3.3. Caspar D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia (1818); 
3.4. Théodore Gericault: La zattera della Medusa (1819), Alienata 

(1822-1823);  
3.5. Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo (1830); 
3.6. Francesco Hayez: Il bacio (1859). 

 
4. La Scuola di Barbizon: la pittura paesaggista 

4.1. Ritrarre in modo diretto e obiettivo la natura. 

Jean-Baptiste-Camille Corot. 
 

5. Realismo: arte e denuncia 
5.1. Honoré Daumier: Il vagone di terza classe (1863-65); 
5.2. Jean-François Millet: L’angelus (1857-59), Le spigolatrici (1857) 
5.3. Gustave Courbet: Gli spaccapietre (1849), L’atelier del pittore 

(1854-55). 
 

6. Macchiaioli: la sintesi delle forme 
6.1. Giovanni Fattori: La rotonda Palmieri (1866), Bovi al carro 

(1867); 
6.2. Silvestro Lega: Il pergolato (1868), La visita (1868);  

 
7. Impressionismo: la rivoluzione dell’arte 

7.1. Coordinate e protagonisti 
7.2. L’arte dei Salons 

53 



7.3. Edouard Manet: Colazione sull’erba (1863), Olympia (1865), Il 
bar delle Folies-Bergère (1881-1882); 

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

di Rouen (1892-94), Ninfee (1915-26); 
7.5. Edgar Degas: La lezione di danza (1873-75), L’assenzio 

(1875-76); 
7.6. Auguste Renoir: Moulin de la Galette (1876), La colazione dei 

canottieri a Bougival (1880-81) ; 
7.7. Camille Pissarro: Boulevard Montmartre (1897-98); 
7.8. Gustave Caillebbotte: I rasieratori di parquet (1875). 

 
8. Post-impressionismo: la sperimentazione dell’arte moderna  

8.1. Paul Cézanne, la realtà per forme essenziali: I giocatori di carte 

(1898), La montagna Saint-Victoire (serie 1889-1906); 
8.2. Georges Seurat, arte come metodo scientifico: Una domenica 

pomeriggio alla Grande Jatte (1883-85); 
8.3. Pellizza da Volpedo, un messaggio di denuncia: Il quarto stato 

(1901);  
8.4. Vincent Van Gogh, il travaglio dei sentimenti: I mangiatori di 

patate (1885), Notte stellata (1889), La camera dell’artista a 

Arles (1889), Campo di grano con corvi (1890); 
8.5. Paul Gauguin, il ritorno alle origini: La visione dopo il sermone 

(1888), Il Cristo giallo (1889), La Orana Maria (1891-92), Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo? (1897-98); 
8.6. Henri Toulouse-Lautrec, il cronista della «Belle Epoque»: Al 

Moulin Rouge (1892-93), Au salon de la rue des Moulins (1884); 
 

9. Art Nouveau, l’ultimo decennio dell’Ottocento, il nuovo gusto 

borghese 
9.1. L’universo del catalano Antoni Gaudì: Casa Battlò (1905), Casa 

Milà (1905-07), Parco Güell (1900-1914), La Sagrada Familia 

(dal 1882). 
9.2. Gustav Klimt, figure eleganti e colori preziosi. Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer (1907), Il bacio (1908), Le tre età della donna 

(1905). 
 
L’arte del Novecento 
10.Le Avanguardie storiche del primo ‘900: arte come sperimentazione. 

Definizione, elementi comuni dei movimenti d’avanguardia e loro 

evoluzione. Principali artisti e opere di riferimento. 
 
11.Fauves, l’interpretazione soggettiva della realtà  

11.1. Henri Matisse:  Donna con cappello (1905), La gioia di vivere 

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

Musica (1909-10). 
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12.Espressionismo, l’interpretazione del disagio esistenziale 

12.1. Edvard Munch e il grido della disperazione: La fanciulla malata 

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

Pubertà (1893). 
12.2. Ernst L. Kirchner, autoritratti e scene di strada: Marcella (1910), 

Cinque donne per la strada (1913), Autoritratto da soldato 

(1915).  
 
13.Cubismo, rappresentare gli oggetti così come sono conosciuti dalla 

mente 
13.1. Pablo Picasso, l’evoluzione artistica  e principali opere: 
13.1.1. Periodo blu: Poveri in riva al mare (1903); 
13.1.2. Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905); 
13.1.3. Periodo cubista: Les Demoiselles d’Avignon (1907), Ritratto di 

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

impagliata (1912), Guernica (1937). 
 

14.Futurismo: la rappresentazione del dinamismo 
14.1. Umberto Boccioni: La città che sale (1910-11), Forme uniche di 

continuità nello spazio (1913); Gli stati d’animo: gli addii (1911); 
14.2. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912), Le 

mani del violinista (1912), La bambina che corre sul balcone 

(1912); 
 
 

15.Astrattismo: soltanto colori e forme elementari 
15.1. Vasilij Kandinskij: Impressione V (1906-11), Primo acquerello 

astratto (1910), Composizione VIII (1923);  
15.2. Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco (1913), 

Quadrato bianco su fondo bianco (1918); 
15.3. Piet Mondrian: Composizioni rosso, blu e giallo (1930). 

 
16.Dadaismo: una protesta contro le convenzioni 

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

Ritratto di Tristan Tzara (1916-17); 
16.2. Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale (1913), Ruota di 

bicicletta (1913), Fontana (1917), L.H.O.O.Q. (1919),  
16.3. Man Ray: Cadeau (1921), Il violino d’Ingres (1924) 

 
17.Metafisica: dipingere ciò che non si vede 

17.1. Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora (1911), Le muse inquietanti 

(1916); 
17.2. Carlo Carrà:  La musa metafisica (1917); 
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17.3. Giorgio Morandi: Natura morta con manichino (1918), Nature 

morte (1920-56). 
 

18.Surrealismo: l’arte ispirata al sogno 
18.1. Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931), Apparizione 

di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938), La venere di 

Milo a cassetti (1936-1964); 
18.2. René Magritte: L’uso della parola I (1928-29), L’impero della luce 

(1953-54). 
18.3. Juan Mirò: Il carnevale di Arlecchino (1924). 

 
19.La Scuola di Parigi: gli artisti di Montparnasse 

19.1. Amedeo Modigliani: I ritratti di Jeanne Hebuterne; 
19.2. Marc Chagall: Autoritratto a sette dita (1911-12), Io e il mio 

villaggio (1911). 
 

20.L’arte Contemporanea 
Uno sguardo sulle esperienze contemporanee: la contaminazione dei 

linguaggi.  
20.1. Espressionismo astratto e arte informale, Arte Cinetica e Optical 

Art, New Dada, New Realism, Pop Art, Arte Concettuale, Arte 

Povera, Minimal art, Body Art, Iperrealismo, Land Art, Graffiti 

Art, Street Art. 
 

METODOLOGIE: Le singole unità didattiche sono state esposte tramite lezioni frontali e/o           
dialogate con l’ausilio di strumenti multimediali, anche attraverso la         
visione di filmati di tipo narrativo o documentaristico, per ampliarne le           
fonti e raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo e del corretto           
uso della terminologia specifica della disciplina. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di             
apprendimento sono state previste prove scritte con test a risposta          
multipla e/o aperta, prove orali individuali o sotto forma di colloquio, in            
relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti. 

Nella seconda parte di anno scolastico, oltre al continuo dialogo con i            
ragazzi, sono stati predisposti, attraverso la piattaforma G-Suite, dei test          
di autovalutazione inerenti le unità didattiche presentate con la DAD. 

La valutazione non è stata limitata strettamente alle prove di verifica, ma            
quale momento continuamente collegato all’azione didattica. In tal        
senso si è tenuto presente ogni contributo fornito dagli allievi durante le            
lezioni in presenza e, nella seconda parte dell’anno scolastico, attraverso          
DAD. 

Le verifiche, prove scritte e/o orali, sono state strutturate in modo da            
permettere ad ogni studente di esprimere caratteristiche proprie, sia in          
termini di conoscenza e di abilità che di interesse e partecipazione. 
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Inoltre la valutazione del livello raggiunto ha cercato di tenere conto           
della personalità di ogni alunno, del suo stile di apprendimento, degli           
interessi, della sua partecipazione scolastica e non, dell’impegno e         
dell’applicazione, con l’obiettivo di incoraggiare i più deboli, spronare i          
più pigri e gratificare i brillanti e quelli che mostrano reale partecipazione            
alle attività svolte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione:  
G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi. G. Pieranti, Capire l’arte, dal           
Neoclassicismo a oggi, Volume 3, prima ed., Atlas editore, 2016. 
 
Oltre al testo in adozione sono stati utilizzati materiali didattici forniti           
dalla docenza: dispense, materiale audiovisivo, schede di       
approfondimento. 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

DIRITTO ED ECONOMIA 

Gli alunni sono in grado di comprendere in modo globale e in modo 

analitico testi economici e giuridici non particolarmente complessi. Sono 

in grado di rielaborare ed esprimere in forma corretta quanto appreso. 

La maggior parte degli alunni della classe è in grado di produrre testi 

corretti e aderenti alla traccia. Sono in grado di esporre, introdurre e 

sviluppare, giustificare il proprio punto di vista o opinione su fatti 

economici o politici di attualità. 

 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONTENUTI 
 
MODULO 1:  LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
U. D. 1 – Le radici storiche della Costituzione italiana. 
 

1.1.    La nascita della repubblica: il suffragio universale, 
l’assemblea costituente, la formazione della Costituzione e la sua 
entrata in  vigore. 
 

U. D. 2 – La struttura della Costituzione e i principi fondamentali 
 

2.1. La struttura della Costituzione e si suoi caratteri. 
2.2.I principi fondamentali della Costituzione: la democrazia; i 
diritti inviolabili dell’uomo e i doveri inderogabili di solidarietà; 
l’uguaglianza; il lavoro come diritto-dovere; l’unità e 
decentramento dello Stato; la tutela delle minoranze 
linguistiche; la laicità dello stato; la libertà religiosa; la tutela 
della cultura, della ricerca e del paesaggio; il riconoscimento dei 
rapporti internazionali e il diritto d’asilo; il ripudio della guerra e 
la tutela della pace; la bandiera italiana. 

 
U. D. 3 – Alcuni diritti e doveri della parte I Cost. 
 

3.1. I rapporti civili:  
la libertà personale; il domicilio inviolabile, la libertà e la          
segretezza della corrispondenza; libertà di circolazione;      
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la libertà di riunione; la libertà di associazione; la libertà          
di manifestare il pensiero; il diritto di difesa; la         
responsabilità penale personale.  

3.2. I rapporti etico-sociali 
I diritti della famiglia; i diritti e i doveri dei genitori; la            
tutela della salute.  

3.1. I rapporti economici 
Il diritto al lavoro e le sue tutele; il diritto alla           
retribuzione; le tutele della donna lavoratrice e del        
minore; la libera iniziativa economica; Il diritto di        
proprietà e i suoi limiti e la sua funzione sociale. 

3.2. I rapporti politici 
Il diritto dovere di voto;  

 
MODULO 2:  LE FORME DI GOVERNO 
 
U. D. 1 – La monarchia 
1.1 Assoluta 

1.2. Costituzionale 
1.3. Parlamentare 

 
U. D. 2 – La Repubblica 

1.1. Presidenziale 
1.2. Parlamentare  
1.3. Semipresidenziale 

 
 
MODULO 3:  GLI ORGANI DELLO STATO 
 
U. D. 1 – Il Parlamento 

1.1. Composizione 
1.2. L’organizzazione delle camere: i gruppi parlamentari, le 

commissioni, il Presidente 
1.3. Le funzioni del Parlamento: legislativa, di indirizzo politico, 

elettiva,  
di controllo del Governo. 
1.4. L’iter legislativo ordinario e costituzionale 
1.5. Il referendum 

 
U. D. 2 – Il Governo 

2.1. Composizione del Governo: presidente, ministri, consiglio 
dei ministri 

2.2. Il procedimento di formazione del governo 
2.3. La crisi di Governo 
2.4. Le funzioni del Governo: esecutiva, normativa, di indirizzo 

politico,  
di direzione della P. A. 
 

U. D. 3 – Il Presidente della repubblica 
3.1. La procedura di elezione e i requisiti 
3.2. Le responsabilità del Presidente 
3.2. Poteri e funzioni 

 
U. D. 4 – La Corte costituzionale 

58 



4.1. Composizione 
4.2. Funzioni: Controllo di costituzionalità di leggi e decreti, 

controllo di ammissibilità  
costituzionale dei referendum, giudizio del Presidente della 

repubblica per i reati di alto  
tradimento e attentato alla Costituzione; giudizio sui conflitti di 

attribuzione tra gli organi    dello Stato. 
 
 
MODULO 4:  L’UNIONE EUROPEA E LE SUE ISTITUZIONI 
 
U. D. 1 – I trattati europei 

1.1. Dalla comunità europea all’Unione europea 
 
U. D. 2– Le Istituzioni dell’Unione Europea 

2.1. Il Parlamento Europeo 
2.2. Il Consiglio dei ministri europei 
2.3. La Commissione 
2.4. Il Consiglio europeo 
2.6. La Banca Centrale Europea 

 
 
MODULO 5:  LA POLITICA ECONOMICA DELLO STATO 
 
U. D. 1 – La politica di bilancio o finanziaria 

1.1 Obiettivi e strumenti 
1.2. Politica espansiva e restrittiva 
1.3. Spesa pubblica ed entrate fiscali 

 
U. D. 2 – La politica monetaria 

1.1. Gli obiettivi della politica monetaria 
1.2. Gli strumenti della politica monetaria 
1.3. La politica monetaria espansiva e restrittiva 

 
 
MODULO 6:  IL WELFARE STATE 
 
U. D. 1 – La sicurezza sociale 

1.1. Cos’è il Welfare State e i fondamenti costituzionali 
1,2, Profilo storico 
1.3. La crisi dello Stato sociale 
1.4. Gli effetti del Welfare State 

 
U. D. 2– Il terzo settore 

1.1. Una definizione di economia sociale 
1.2.Le caratteristiche strutturali delle organizzazioni non profit 
1.3. Redditività e solidarietà nelle organizzazioni non profit 
1.4. I fondamenti costituzionali 

 
MODULO 7:  LA GLOBALIZZAZIONE 
 
U. D. 1– Processi di globalizzazione 
U. D. 2 - Il commercio internazionale 
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METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina si è sviluppato mediante lezioni frontali e 

partecipate in classe. Letture di approfondimento e attività di 

elaborazione critica sono state sviluppate grazie alle proposte contenute 

nel testo di riferimento. Sono stati inoltre utilizzati materiali di 

approfondimento per comprendere meglio alcune questioni 

problematiche quali, ad esempio, gli aspetti storici che hanno dato 

origine al Welfare State, l’organizzazione della seconda prova, come si 

organizza una ricerca documentale.  
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  

Vedi allegato 1 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo in adozione è “ I fondamenti di diritto ed economia”. 

Oltre al testo sono stati utilizzati il Codice civile, articoli di giornale e siti 
web 

 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

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 

METODOLOGIE: Lezioni frontali. Letture individuali o a piccoli gruppi 
 Relazioni. Schemi di sintesi. 
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CRITERI  DI VALUTAZIONE: Attenzione in classe.  Partecipazione.  Uso di un linguaggio 
specifico e corretto. Rielaborazione dei contenuti proposti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Google Meet 

Gmail Articoli.  Video. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine    

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

Pre - DAD: 

Miglioramenti dei livelli di partenza relativi all’inizio dell’anno scolastico.         

Questo aspetto vale sia dal punto di vista fisico che fisiologico come            

anche per quanto riguarda la conoscenza degli aspetti teorici della          

materia: regolamenti sportivi, conoscenze tecniche relative alle attività        

ginnico-sportive praticate. Importanti sono i miglioramenti dal punto di         

vista della coordinazione motoria che ogni alunno dovrà sia pur in           

misura minima e sempre in riferimento alle proprie possibilità riuscire a           

migliorare. 

I ragazzi esonerati hanno svolto con buoni risultati la parte teoriche           

conseguendo una valutazione più che sufficiente. 

DAD: 

  

● Competenze comunicative, relazionali e cooperative; rispetto 

dei ruoli e delle gerarchie all’interno dell’ambiente di lavoro. 

● Resilienza, capacità di adattamento e di problem solving in 

riferimento alla situazione emergenziale ed alla materia, dovuti 

alla ri-elaborazione dei metodi  di insegnamento-apprendimento 

e del modus operandi. 

● Competenze di cittadinanza legate al significato ultimo del 

progetto realizzato: #IORESTOACASA. 
● Competenze trasversali di base TIC (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione). 

● Stimolazione del pensiero critico avvenuta attraverso l’analisi e 

la  condivisione dei risultati dei singoli gruppi con il gruppo 

classe. 

● Stimolazione della creatività, del pensiero divergente e della 

curiosità. 
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CONOSCENZE e/o CONTENUTI   

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Pre – DAD:  

Potenziamento fisiologico: resistenza, velocità, mobilità articolare,      

capacità cardio respiratoria, potenziamento muscolare generale. 

Rielaborazione degli schemi motori: coordinazione inter-segmentaria,      

coordinazione con piccoli attrezzi, coordinazione ai grandi attrezzi,        

coordinazione in fase di volo. 

Attività ginniche di pre-acrobatica. 

Consolidamento del carattere: giochi di squadra, compiti di arbitraggio. 

Avviamento allo sport: pratica dei giochi sportivi come pallavolo,         

calcio, tennis tavolo. 

Tutti i settori di contenuto suddetti sono sviluppati mediante         

esercitazioni a corpo libero, a coppie, in gruppo, in squadra, ai piccoli e             

grandi attrezzi o con attrezzi di fortuna nei locali e negli spazi a             

disposizione della scuola. 

Vi sono poi contenuti teorici che in questo anno scolastico sono stati            

riferiti alle stesse spiegazioni tecniche che l’insegnante ha esposto in          

palestra relativamente alle unità didattiche di ginnastica artistica        

praticate su cui gli alunni esonerati hanno sviluppato i propri appunti           

personali per poi sostenere le interrogazioni teoriche. 

 DAD: 

Proposti sotto forma di attività di ricerca individuale e di gruppo, sono            

stati approfonditi molteplici argomenti relativi all’universo del       

benessere e della salute, con particolare riferimento all’attività        

motoria. 
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METODOLOGIE: 
Pre – DAD: 

Le metodologie e le tecniche di insegnamento sono basate di volta in            

volta sul gruppo classe con cui ci si trova ad operare e variano a              

seconda delle attività che l’insegnante di educazione fisica propone         

agli alunni, tenendo presente sempre il luogo e gli attrezzi dei quali si             

dispone. L’insegnamento potrà quindi essere a volte globale e a volte           

analitico, collettivo od individuale, in riferimento alle varie attività         

ginnico-sportive proposte. Restano validi i seguenti principi: 

  

1)    Coinvolgimento totale degli alunni 
2) Differenziazione del carico di lavoro a seconda dell’età e          

delle capacità di ogni singolo alunno 
3) Proposta delle attività seguendo l’iter dal facile al difficile 

DAD: 

Utilizzo del cooperative learning come metodologia didattica attiva        
volta anzitutto al mantenimento dei contatti tra gli studenti (seppure a           
distanza e per via telematica) e al potenziamento dell’attività         
collaborativa e responsabile, che, proprio come nel gioco di squadra,          
mira al raggiungimento di un obiettivo comune. 

63 



CRITERI  DI VALUTAZIONE: 
Pre – DAD:  

Le verifiche sono state immediate e quotidiane sul lavoro appena          

svolto e sono state effettuate periodicamente tramite verifiche ginnico         

sportive basate su prove individuali per ogni singolo alunno. Le          

verifiche sono state effettuate anche valutando le capacità        

coordinative di ogni singolo alunno durante le attività di gioco sportivo           

o durante l’esecuzione di esercizi ginnico sportivi con l’utilizzo di piccoli           

e grandi attrezzi su cui l’insegnante ha preventivamente addestrato la          

classe  Fondamentale per la valutazione è l’impegno che ogni singolo          

alunno avrà mantenuto durante l’anno scolastico in palestra nello         

svolgimento delle varie attività sportive. Mancando l’impegno non può         

venire raggiunto l’obiettivo finale del miglioramento delle proprie        

capacità individuali prefissato all’inizio dell’anno scolastico. Obiettivo       

da raggiungere anche se in misura minima e sempre in riferimento alle            

proprie capacità da parte di ogni singolo alunno. 

Altrettanto fondamentale come l’impegno è ai fini della valutazione la          

mancata partecipazione attiva alle lezioni di educazione fisica. 

DAD: 

La valutazione è stata fondata sulla base delle Rubric e delle griglie di             

valutazione. Nello specifico: 

  

● sui saperi essenziali della materia e quindi su contenuti 

teorico/pratici e digitali; 

● sul rispetto dei tempi di consegna; 

● sulla partecipazione; 

● in riferimento a quanto svolto a scuola prima della chiusura 

forzata. 

  

Ed è stata applicata: 

  

-  in itinere: durante varie revisioni; 

- finale: sulla base dei risultati ottenuti individualmente ed in         

gruppo. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI     

ADOTTATI: Pre – DAD: 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono le strutture sportive a          

disposizione della scuola: palestre, campo da calcio, cortile, pista di          

atletica; nonché tutti i grandi e piccoli attrezzi a disposizione delle           

palestre sono inoltre utilizzati attrezzi di fortuna come: sedie, banchi,          

panche, gradini, ecc. Questi attrezzi possono rivelarsi utili in specifiche          

circostanze. 

Relativamente agli alunni esonerati dalle attività motorie sono        

utilizzate dispense fornite dall’insegnante o da appunti scritti da parte          

degli alunni stessi durante le trattazioni teoriche spiegate in palestra          

dall’insegnante relativamente alle unità didattiche ginniche praticate       

dalla classe. 

 DAD: 

Gli strumenti ed i materiali più utilizzati sono state le TIC con            

particolare riferimento al pacchetto G Suite in dotazione dalla scuola,          

utilizzato per la promozione delle lezioni. 

 
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1Criteri di valutazione 

 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo formativo: 

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

 A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, a                
conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare l’acquisizione            
delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi. 
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni imprescindibili             
obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione della condotta, approvata dal             
Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 
  
La valutazione della condotta pre DAD è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate posticipate e               
anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati); 
- Partecipazione alle attività didattiche; 
- Rispetto del regolamento d’Istituto; 
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
-Partecipazione al dialogo educativo. 
La valutazione della condotta post DAD è stata effettuata sulla base dei criteri approvati nel collegio                
docenti di maggio. 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e                 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha               
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  

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

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

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

appartenenza, quando lo studente: 
 riporta una valutazione molto positiva in Religione o un giudizio positivo nelle competenze di               
cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti             
PTOF, PON) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della             
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative               
previste dal PTOF. 
 
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
Vedi allegato 1 

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

 

SECONDA PROVA 

Non sono state previste simulazioni ufficiali su 6 ore in conseguenza alla situazione di emergenza 
che si è verificata nel pentamestre. 

In scienze umane sono state realizzate 3 prove di simulazione sulla seconda parte del tema d’esame 
in modo da poterle realizzare in due ore anziché in 6. Gli elaborati riguardavano: 

- il 3/10/2019 l’antropologia come scienza 
- il 4/12/2019 il lavoro di ricerca dell’antropologo 
- il 10/01/2020 il Welfare State. 
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7.    
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Diritto ed Economia Claudio Rinaldi  

 
2 

Fisica Adele Barbato  

  
3 

Matematica Adele Barbato  

 
4 

Filosofia Raffaella Torelli  

 
5 

Storia Raffaella Torelli  

9 
6 

Lingua e letteratura 
italiana 

Lorenzo Tinti  

 
7 

Lingua e cultura 
inglese 

Angelina Nardone  

 
8 

Lingua e cultura 
francese 

Federica Morana  

 
9 

Scienze Umane Emma Pollastri  

 
10 

Scienze motorie Giovanni Martire  

 
  11 

Storia dell’Arte Pietro Parretta  

12 Religione cattolica Anna Passerini  

 
13 

Sostegno Marco Napolitano  

 
 
 
      Carpi, 30 Maggio 2020                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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- STORIA DELL’ARTE 
Criteri per la correzione delle prove scritte  

 

- PRESTAZIONI 

- Consegna in bianco.  Solo alcune parole o frasi sul foglio non interpretabili 

- Errori gravissimi, non conoscenza dei contenuti, linguaggio disordinato, incoerenza nell’uso della terminologia della            
materia. 

- Errori gravi, limitata conoscenza dei contenuti, uso approssimato dei termini specifici della materia; gravi impacc              
nell’impostare l’analisi delle opere (confusa e disordinata). 

- Parziale conoscenza dei contenuti, errori nell’uso dei termini specifici, analisi delle opere disomogenea. 

- Conoscenza dei contenuti minimi, utilizzo del linguaggio della materia corretto, analisi delle opere ordinata e semplice. 

- Conoscenza dei contenuti, uso del linguaggio specifico corretto e sicuro. L’analisi delle opere è ordinata e ampliata da                 
collegamenti e correlazioni. 

- Salda conoscenza dei contenuti, linguaggio corretto con ampio utilizzo dei termini specifici. Buona capacità di impostare               
l’analisi delle opere arricchendo con confronti e contributi personali. 

- Conoscenza dei contenuti ampia. Applicazione corretta e sicura dei contenuti appresi. Capacità di proporre contribut              
personali. 

- Eccellenza nel lavoro 
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- Criteri per la valutazione delle prove orali  

- PRESTAZIONI 

-  

- Si rifiuta di farsi interrogare. Accetta l’interrogazione ma fa scena muta. Mancanza di pur minimi indicatori 

- Tenta di  rispondere con linguaggio frammentato e incoerente, i contenuti essenziali sono assenti. 

- Contenuti molto lacunosi, non sa organizzare le poche informazioni che possiede. L’esposizione è difficoltosa e trascurata               
la terminologia è scorretta. 

- Contenuti incompleti e imprecisi o scorretti. L’esposizione non è articolata in modo coerente, la terminologia non sempre                
è corretta, l’alunno coglie alcuni concetti chiave ma non li collega. 

- Conoscenza dei contenuti corretta ma manualistica. L’esposizione è articolata in modo semplice ma ordinato. La              
terminologia è corretta. L’alunno coglie in modo essenziale i concetti chiave. 

- Conoscenza dei contenuti corretta e diligentemente riorganizzata. L’esposizione è articolata in modo semplice e coerente              
L’alunno stabilisce semplici collegamenti tra i concetti chiave; esprime giudizi adeguati ma non sempre debitamente              
motivati. 

- Conoscenze dei contenuti ampie e approfondite. L’esposizione è fluida e articolata. L’alunno coglie gli aspetti significativ               
e li collega adeguatamente; sa organizzare le proprie conoscenze ed esprime, con un linguaggio appropriato, i suoi parer                 
motivandoli  

- Le conoscenze sono ampie e approfondite. L’esposizione è fluida, ricca e articolata. L’alunno coglie gli aspetti significativ                
e li rielabora in modo rigoroso e critico. Sa esprimere giudizi adeguati e criticamente motivati. 

- Eccellenza nel lavoro. Le conoscenze sono ampie e approfondite secondo un’ottica pluridisciplinare e con sicura              
padronanza dei contenuti. L’esposizione è fluida, ricca ed articolata. I collegamenti e la rielaborazione sono rigorosi e                
critici. L’alunno esprime giudizi adeguati e motivati in modo personale. 

 

Per ulteriori precisazioni si fa riferimento al verbale n.1 di dipartimento. 
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Lingua Inglese 
Conoscenze 
- conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in riferimento a situazioni di vita quotidiana e ai contenuti accademici 
-conoscere alcuni aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua con riferimento a testi di periodi diversi (passato e/o età 
contemporanea) 
Competenze 
- comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di carattere generale e di contenuto accademico;  
-esprimersi oralmente su temi di carattere generale, manifestando il proprio punto di vista; 
-comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di contenuto accademico; 
-scrivere brevi testi su traccia, semplici riassunti, risposte a questionari, analisi guidate del testo. 
Abilità 
-sapere interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni comunicative di vita quotidiana 
e in rapporto a temi di carattere accademico o di interesse personale. 
 
 

Griglie di valutazione : Dipartimento di Lingue Straniere 

1. Prove scritte oggettive (grammatica/ comprensione/ lessico) per il 
biennio/triennio per tutti gli indirizzi 

Si applica una percentuale in relazione al punteggio totale della prova. La prova sarà 
considerata sufficiente se lo studente avrà totalizzato almeno il 60% di risposte 
corrette. Il range di sufficienza potrà variare fino a raggiungere il 65% del punteggio 
complessivo. 

2. Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o produzione) 
per il biennio/triennio per tutti gli indirizzi 

Valutazione Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o

Voto Comprensione e Produzione Contenuti 

1-2 Scarsissima comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Conoscenza dei contenuti scarsissima Scarsiss
morfosi

3 Gravi difficoltà nella comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Scarsa conoscenza dei contenuti Conosce
diffusi e

4 Frammentaria e molto lacunosa la comprensione 
e produzione di messaggi e informazioni 

Conoscenza dei contenuti decisamente inadeguata Conosce
framme

5  Incompleta la comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Lacunosa la conoscenza dei contenuti Uso ince
morfosi

6 Comprensione e produzione di messaggi e 
informazioni essenziale e semplice 

Conoscenza dei contenuti adeguata, ma non 
approfondita 

Conosce
morfosi

7 Abbastanza sicura e pertinente la comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni 

Appropriata la conoscenza dei contenuti Uso sost
morfosi

8 Completa la comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Sicura la conoscenza dei contenuti Corretto
ma sem
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9 Approfondita e ampia la comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni 

Conoscenza dei contenuti approfondita e precisa Accurat
lessico, 

10 Spiccata padronanza nella comprensione e 
produzione molto approfondita e articolata 

Molto approfondita e sicura la conoscenza dei 
contenuti con spunti personali ed originali 

Uso dell
appropr

La presente griglia può essere adattata a diverse tipologie di verifica scritta  soggettiva 
prendendo in considerazione solo gli indicatori che interessano 
 
3. Prove Orali per il biennio/triennio  per tutti gli indirizzi 
(presentazioni/role-play/ communicative skills) 

Valutazioni Prove Orali per il biennio/triennio 

Voto Comprensione e Produzione Contenuti Morfosintassi e Lessico 

1-2 Scarsissima la comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Scarsissima la conoscenza dei 
contenuti  

Scarsissima la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Molto frammentaria e limitata la 
conoscenza dei contenuti 

Uso della morfosintassi con gravi errori e 
lessico molto inadeguato 

4 Frammentaria e carente la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati  

Uso scorretto della morfosintassi e del 
lessico  

5 Incompleta e parziale la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Lacunosi e modesti i contenuti  Incerta la conoscenza delle strutture 
linguistiche e del lessico  

6 Essenziale ma accettabile la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni 

Adeguata ma non approfondita la 
conoscenza dei contenuti  

Conoscenza globale ma non approfondita 
della morfosintassi e del lessico  

7 Abbastanza completa la 
comprensione e produzione di 
messaggi e informazioni  

Appropriata la conoscenza dei 
contenuti  

 Corretto l’uso delle strutture linguistiche e 
del lessico  

8 Completa la compr./prod. di 
messaggi e informazioni 

Sicura la conoscenza dei 
contenuti  

Uso sicuro e preciso della morfosintassi e 
del lessico  

9 Completa e precisa la 
compr./prod. di messaggi e 
informazioni 

Approfondita la conoscenza dei 
contenuti  

Ampia la conoscenza della morfosintassi e 
del lessico  

10 Notevole la capacità di 
compr./prod. di messaggi e 
informazioni  

Approfondita, ampia e personale 
la conoscenza dei contenuti 

Estremamente appropriato l’uso della 
morfosintassi e del lessico 

 
4. Prove Orali (griglia pubblicato sul sito) per il triennio (Letteratura) 
Reperibile all’indirizzo https://www.liceofanti.it in menu a tendina Docenti 
  

71 

https://www.liceofanti.it/


ALLEGATO 1                                                            GRIGLIE DI VALUTAZIONE 5P 
2018-2019 

 
 
Griglia di valutazione Matematica e Fisica 
 

 
 Conoscenza Comprensione Applicazione analisi sintesi 

1-
2 

Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

Non comprende i concetti Non riesce ad applicare 
le procedure essenziali 

Non sa analizzare i testi, i 
casi o i problemi proposti 

Non sa sinteti
conoscenze a

3-
4 

Ha una conoscenza molto 
lacunosa, frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Fatica a comprendere i 
concetti  

Applica in modo errato 
anche le procedure 
essenziali 

Analizza in modo errato 
anche i testi, casi o problemi 
semplici 

Sintetizza in m
anche conten

5 
Ha una conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Comprende i concetti 
quasi sempre in modo 
incerto e frammentario 

Applica le procedure in 
modo incerto e 
impreciso 

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

Effettua sinte
imprecise del
conoscenze a

6 
Ha una conoscenza priva 
di rilevanti lacune ma non 
approfondita 

Comprende in modo 
accettabile i concetti 
essenziali 

Applica correttamente le 
procedure essenziali 

Analizza con sufficiente 
precisione i testi, i casi o i 
problemi proposti 

Sintetizza con
precisione le c
acquisite 

7 
Ha una conoscenza 
corretta degli argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente i concetti 

Applica le procedure 
correttamente 

Analizza correttamente i 
testi, i casi o i problemi 
proposti 

Sintetizza cor
le conoscenze

8 
Ha una conoscenza 
articolata e approfondita 
degli argomenti trattati 

Comprende molti concetti 
e mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

Applica le procedure 
correttamente e in casi 
semplici le applica anche 
a contesti non noti 

Analizza con una certa 
precisione e autonomia i 
testi, i casi o i problemi 
proposti 

Sintetizza con
precisione e a
conoscenze a

9 
Ha una conoscenza 
completa, sicura e ampia 
degli argomenti trattati 

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure con 
sicurezza anche in 
contesti non noti 

Analizza i testi, i casi o 
problemi con rigore e 
precisione 

Sintetizza le c
acquisite con 
rigore 

10 
Ha una conoscenza 
completa, sicura e ampia 
degli argomenti trattati 

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure con 
sicurezza anche in 
contesti non noti 

Analizza i testi, casi o 
problemi anche complessi 
con autonomia e originalità 

Sintetizza con
anche comple
autonomia e p
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

 

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

  
1. Ideazione e pianificazione del     
testo.  

  
Coesione e coerenza testuale.  

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

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata.  

(10-9 pt.)  
Complessivamente 
soddisfacente.  

(8-6 pt.)  
Alquanto superficiale.

   Testo 
perfettamente 
coerente e coeso.  

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso.  

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

Molti limiti di coeren   
e coesione.  

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

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

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

  
Grammatica 
pienamente 
corretta, accurata 
ed efficace.  

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

  
Grammatic
a corretta  
ma non  
sempre 
adeguata.  

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

  
Qualche errore e incuria 
grammaticale.  

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

  
Grammatica impreci 
e superficiale.  

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

  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

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

(13-11 
pt.) 
Presenti e  
accurati.  

(10-9 pt.)  
Complessivamente 
soddisfacenti.  

(8-6 pt.)  
Alquanto superficiali. 

  
  

73 



ALLEGATO 1                                                            GRIGLIE DI VALUTAZIONE 5P 
2018-2019 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali)  

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

Completo.  
(4p pt.)  
Pressoché 
completo.  

(3 pt.)  
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato.  

(2 pt.) 
Carente.  

(1
M

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

(20-17 pt.) 
Ampia e  
articolata.  

(16-13 pt.)  
Esauriente.  

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

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta.  

(6
M
s

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

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

(4 pt.)  
Corretta ma 
non sempre 
adeguata.  

(3 pt.)  
Qualche errore e 
incuria.  

(2 pt.) 
Imprecisa.  

(1
M
s

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

(8-7 pt.) 
Esauriente.  

(6 pt.)  
Sufficiente.  

(5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta.  

(3
M
s

  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali)  

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

(20-17 pt.)  
  
Ampia e  
articolata.  

(16-13 pt.)  
Esauriente.  

(12-11 pt.)  
Sufficiente.  

(10-7 pt.) 
Superficiale
/ 
incompleta.  

(6-1 
Molt

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

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretta.  

(12-10 
pt.) Pochi,  
non gravi  
errori.  

(9-7 pt.) 
Qualche 
errore.  

(6-4 pt.)  
Molti errori.  

(3-1 
Molt
deci

6. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  (5 pt.)  (4 pt.)  (3 pt.)  (2 pt.)  (1 pt

utilizzati per sostenere l’argomentazione  Pienamente  Corretta 
ma  

Qualche  Imprecisa e  Molt

  corretta,  non 
sempre  

errore e  superficiale.  scor

   accurata ed 
efficace.  

adeguata.  
  

incuria.  
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali)  

  
4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e  (15-13 pt.)  (12-10 pt.)  (9-7 pt.)  (6-4 pt.)  

coerenza nella formulazione del titolo e  Adeguate e  Quasi  Complessivamente  Diverse  

dell'eventuale paragrafazione.  appropriate.  sempre  adeguate ma con  improprietà 
e  

    adeguate e  qualche imprecisione e  imprecisioni. 

    appropriat
e  

imperfezione.    

5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  (15-13 pt.) 
Pienamente 
corretto.  

(12-10 pt.)  
Pochi, non  
gravi 
errori.  

(9-7 pt.)  
Qualche errore.  

(6-4 pt.)  
Molti errori.  

6. Correttezza e articolazione delle conoscenze e  (10-9 pt.)  (8-7 pt.)  (6 pt.)  (5-4 pt.)  

dei riferimenti culturali  Accurate,  Presenti e  Complessivamente  Alquanto  

  
  

articolate e 
approfondite
.  

accurate.  
  

soddisfacenti.  
  

superficiali.  
  

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

  
 

FILOSOFIA E STORIA CLASSE 5^P 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
ALL'INDICATO 

RE 

LIVELLI DI 
VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE AI 

DIVERSI LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL'INDICATO

RE 

CONOSCENZE 
Relative 
all'argomento e/o al 

quadro di 

riferimento: 
-pertinenza 
-correttezza 
-articolazione 
-esaustività 

 
5 punti 

 
- Ottimo 

 
- Buono 
 
- Discreto 
 
- Sufficiente 
 
- Insufficiente 
 

 
5 
 
4,5 
 
4 
 
3,5 
 
3 
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- Gravem.insuf  2  
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 
a) argomentative 
-coerenza 
-organicità 
-efficacia 
b) espressive 
-uso del lessico  
 

 
3 punti 

 
- Ottimo 
 
- Buono 

 
- Discreto 
 
- Sufficiente 
 
- Insufficiente 
 
- Grav .insuff. 

 
3 
 
2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

 

 
CAPACITA' 
a) Analisi e/o 

sintesi 
b) 

Rielaborazione pers

onale 

 
2 punti 

 
- Buono/Ottimo 

 
- Discreto 
 
- Sufficiente  
 
- Insufficiente 
 
- Grav. insuff. 

  
              2 
 

1,5 
 
1  
 
0,5 
 
0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI  
 
  Conoscenza  Comprensione  Applicazione  Analisi  Sintesi  

1-2  
Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati

Non comprende i 
concetti  

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali  

Non sa analizzare i 
testi, i casi o i 
problemi proposti  

Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite

3-4  

Ha una 
conoscenza molto
lacunosa, 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in modo 
errato anche le 
procedure 
essenziali  

Analizza in modo 
errato anche i 
testi, casi o 
problemi semplici  

Sintetizza in modo errato anche contenuti

5  

Ha una 
conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in modo 
incerto e 
frammentario  

Applica le 
procedure in modo 
incerto e impreciso  
  

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

Effettua sintesi parziali e imprecise delle co

6  

Ha una 
conoscenza priva 
di rilevanti lacune 
ma non 
approfondita  

Comprende in modo 
accettabile i concetti 
essenziali  

Applica 
correttamente le 
procedure 
essenziali  

Analizza con 
sufficiente 
precisione i testi, i 
casi o i problemi 
proposti  

Sintetizza con sufficiente precisione le con

7  

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti trattati

Comprende 
adeguatamente i 
concetti  

 
Applica le 
procedure 
correttamente  

  

Analizza 
correttamente i 
testi, i casi o i 
problemi proposti  

Sintetizza correttamente le conoscenze ac

8  

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli argomenti 
trattati  

Comprende molti 
concetti e mostra 
qualche attitudine 
alla rielaborazione  

Applica le 
procedure 
correttamente e in 
casi semplici le 
applica anche a 
contesti non noti  

Analizza con una 
certa precisione e 
autonomia i testi, i
casi o i problemi 
proposti  

Sintetizza con una certa precisione e auton
acquisite  

9  

Ha una 
conoscenza 
completa e sicura 
degli argomenti 
trattati  

Comprende anche i 
concetti complessi e 
li rielabora  

 
Applica le 
procedure anche in 
contesti non noti  

  

Analizza i testi, i 
casi o problemi 
con rigore e 
precisione  

Sintetizza le conoscenze acquisite con prec

10  

Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti trattati

Comprende anche i 
concetti complessi e 
li rielabora con 
sicurezza  

Applica le 
procedure con 
sicurezza anche in 
contesti non noti  

Analizza i testi, 
casi o problemi 
anche complessi 
con autonomia e 
originalità  

Sintetizza contenuti anche complessi con a
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Criteri di valutazione per gli elaborati scritti di SCIENZE UMANE (questionari a risposta 
aperta) 
 

Conoscenza e 
completezza rispetto 
alla richiesta 

Applicazione 
(voce facoltativa) 

Analisi e sintesi 
Pertinenza rispetto alla 
richiesta 

Espressione  
 
Punteggi
o  
…/10 

Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

Non riesce ad applicare 
le procedure essenziali 

Non sa analizzare e 
sintetizzare i testi, i casi 
o i problemi proposti 

Si esprime in modo del 
tutto scorretto e 
inadeguato 

1-2 

Ha una conoscenza 
molto lacunosa, 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Applica in modo errato 
anche le procedure 
essenziali 

Analizza e sintetizza  in 
modo errato anche i 
testi, casi o problemi 
semplici 

Si esprime in modo 
frequentemente 
scorretto, inadeguato, 
incoerente 

3-4 

Ha una conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Applica le procedure in 
modo incerto e 
impreciso 

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

Si esprime in modo non 
sempre corretto ed 
adeguato 5 

Ha una conoscenza 
priva di rilevanti lacune 
ma non approfondita 

Applica correttamente 
le procedure essenziali 

Analizza e sintetizza con 
sufficiente precisione i 
testi, i casi o i problemi 
proposti 

Si esprime in modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto 

6 

Ha una conoscenza 
corretta degli 
argomenti trattati 

Applica le procedure 
correttamente 

Analizza e sintetizza 
correttamente i testi, i 
casi o i problemi 
proposti 

Si esprime 
correttamente 

7 

Ha una conoscenza 
articolata e 
approfondita degli 
argomenti trattati 

Applica le procedure 
correttamente e in casi 
semplici le applica 
anche a contesti non 
noti 

Analizza e sintetizza con 
una certa precisione e 
autonomia i testi, i casi 
o i problemi proposti 

Si esprime 
correttamente e con 
una certa competenza 
linguistica e lessicale 

8 

Ha una conoscenza 
completa, sicura e 
ampia degli argomenti 
trattati 

Applica le procedure 
con sicurezza anche in 
contesti non noti 

Analizza e sintetizza i 
testi, i casi o problemi 
con rigore e precisione 

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza 

9 

Ha una conoscenza 
completa, sicura e 
ampia degli argomenti 
trattati 

Applica le procedure 
con sicurezza anche in 
contesti non noti 

Analizza e sintetizza i 
testi, casi o problemi 
anche complessi con 
autonomia e originalità 

Si esprime con sicura 
padronanza, 
spigliatezza e proprietà 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE 

Proposta n 1 del Gruppo di Lavoro della Rete LES Nazionale e utilizzata nell’esame di Stato dello scorso anno 

 
 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 

prova) 

livelli punti 

Conoscenze 
Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze economiche, giuridiche e/o sociali, i 
riferimenti teorici, i temi e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti 
agli ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose  1-2 

 
  

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il     

significato delle informazioni fornite    

dalla traccia e le consegne che la prova        

prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

 
  

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

 
  

Argomentare  

Cogliere i reciproci rapporti ed i processi       

di interazione tra i fenomeni economici,      

giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni      

in chiave critico riflessiva; rispettare i      

vincoli logici e linguistici 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 

rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 

confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 

rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  
corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC 

Ricerche e presentazioni Tutte 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

Ricerche e presentazioni Tutte 

Sanno utilizzare 
calcolatrici scientifiche  

Risoluzioni di problemi, 
espressioni, equazioni ecc 

Matematica, Fisica 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Ricerche e presentazioni Tutte 

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

Ricerche e presentazioni Tutte 

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

Ricerche e presentazioni Francese 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

Corso specifico con 
esperta 

 

 
 
 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI ALLEGATO 4: griglie di          
valutazione che tengono conto delle attività di didattica a distanza (art.2 O.M. 11 del 16               
maggio 2020) 

                        distanza (art.2 O.M. 11 del 16 maggio 2020). 

Il Collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti (già inseriti nel               
piano triennale dell’offerta formativa) approvando le allegate griglie di valutazione che           
tengono conto delle attività di didattica a distanza (vedi art.2 OM 11 del 16 maggio 2020). 

 

 
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              
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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 
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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 
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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  
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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. 

84 



ALLEGATO 3                                                                      COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
5P                                                    2018-2019 

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.  

 

 
 
 
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                
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focus dal voto al processo per responsabilizzare l’alunno e offrirgli uno strumento per verificare i propri punti                 
di forza e di debolezza. 

 
AREE DI COMPETENZA COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE E 

PRODUZIONE DI 

ELABORATI 

 

 
 
Organizzazione del 

lavoro  

Autonomia 

progettuale e 

realizzativa  

10-9 L’elaborato svolto è completo ed esauriente      

in ogni sua parte ed è arricchito da un         

contributo personale dell’allievo L’allievo è     

completamente autonomo nello svolgere il     

lavoro assegnato. 

8-7 Il lavoro svolto risponde in modo consono a        

tutte le richieste formulate dalla consegna e       

presenta i collegamenti tra le varie parti       

L’allievo ha raggiunto un discreto livello di       

autonomia nella realizzazione del lavoro, così      

come 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. 
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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. 
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