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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 
73 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati circa 
1800 alunni e 160 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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Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

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

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

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

 
 
 
PECUP  LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE   
 
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche, sociali. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio e di alternanza scuola-lavoro, 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 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

● comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

● individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

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

● utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

● saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale; 

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

● 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.  
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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  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. 
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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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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
Quadro orario del Liceo Economico Sociale (LES) 
 

 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 (spagnolo) 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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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
Composizione Consiglio di Classe 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Morelli Angela Lingua e Letteratura 

italiana 
x y z 

 

Zicaro Rosanna 

 

Filosofia e Storia 
x y y 

Lusuardi Sara Scienze Umane x x x 

Rinaldi Claudio Diritto ed economia 

politica 
x y y 

Storchi Incerti Enea Lingua e letteratura 

inglese 
x y z 

Nizzoli Roberta Lingua e letteratura 

spagnola 
      x x x 

Lugli Francesca Matematica e Fisica x       x         y 

Mazzelli Simona Storia dell’arte x x x 

Coppi Luca Scienze motorie x x y 

Mistrorigo Matteo Religione x x x 

Le lettere uguali indicano la continuità didattica dello stesso docente nel corso del triennio 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

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

successiva 

2017/2018 
 

25 5 0 25 

2018/2019 
 

27 3 0 25 

2019/2020  
 

27 2 0  

 
 

 
 
 
PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 27 alunni: 10 maschi e 17 femmine. Nel corso del triennio il 

gruppo classe ha modificato la sua composizione a seguito di nuovi inserimenti e/o non 

ammissioni: all’avvio del corrente anno scolastico si sono aggiunti, rispetto allo scorso 

anno, due nuovi studenti dei quali uno proveniente da un’altra scuola. Per ciò che 

concerne la continuità didattica anche 

quest’anno ci  sono  stati  diversi  cambiamenti  nella  composizione del Consiglio 

di  Classe  dovuti  a  nuove  assegnazioni di  cattedra in italiano, matematica e fisica, 

lingua e cultura inglese, scienze motorie. Tale circostanza ha dato modo agli studenti di 

confrontarsi e misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, utile in un’ottica di crescita e 

di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. I docenti hanno rimodulato, adattato 

e calibrato gli interventi del processo didattico educativo, anche in direzione del recupero 

di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti; si sono impegnati ad assicurare 

costantemente un clima di comprensione e di serena operosità per consentire a tutti gli 

studenti di manifestare le rispettive potenzialità e far loro perseguire, come finalità 

primaria, la formazione culturale, umana, sociale e civile. L’azione dei docenti è stata 

altresì tesa, nell’ambito di ciascuna disciplina, a dotare gli studenti di strumenti di 

organizzazione del pensiero, di idonee tecniche operative e a potenziare le capacità 

logiche di analisi, di sintesi e di collegamento tra i saperi. I tempi di svolgimento delle 

attività didattiche hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli alunni e delle loro 

difficoltà. La partecipazione della classe al dialogo educativo ha avuto un miglioramento 

nel corso degli anni scolastici: si sono evidenziati contributi personali validi da parte di un 
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buon numero di allievi, altri sono stati discontinui nello studio e nella frequenza. Nella 

seconda parte dell’anno, a seguito della condizione di emergenza sanitaria nazionale 

COVID-19, la classe ha seguito nella quasi totalità le attività didattiche svolte nella 

modalità della Didattica a Distanza. 

Sul piano del rendimento scolastico emergono nella classe vari gradi di profitto, dal 

momento che diverse sono le posizioni per quanto concerne la solidità delle conoscenze, il 

possesso delle competenze e lo sviluppo delle capacità critiche. Nel considerare i risultati 

ottenuti, va tenuto presente che le competenze ed abilità di apprendimento, la capacità 

attentiva e l’impegno personale sono state diversificate, sia tra gli studenti, sia verso le 

discipline. Il profitto della classe si può così schematicamente ripartire in tre gruppi:  

● un primo gruppo è costituito da studenti che, per l'intero arco del percorso di studi, 

hanno evidenziato motivazione, frequenza e impegno costanti e adeguati, attenta 

ed attiva è stata la partecipazione alle lezioni ed al dialogo educativo. Alcuni hanno 

mostrato capacità di approfondimento anche personale, raggiungendo una 

preparazione curata e ben articolata e, potenziando attraverso uno studio 

sistematico, le capacità di rielaborazione personale e critica, in qualche caso, ha 

consentito di  raggiungere risultati eccellenti; 

● un secondo gruppo è costituito da studenti che, attenti allo svolgimento delle attività 

didattiche, gradualmente sono riusciti a mettere a punto un più sicuro metodo di 

studio ed hanno mostrato di sapersi orientare nella discussione delle tematiche 

affrontate con buona precisione ottenendo risultati discreti o comunque pienamente 

sufficienti, dimostrando di impegnarsi in modo abbastanza costante, anche se 

talora permangono alcune incertezze che emergono in rapporto a contenuti di 

studio di una certa ampiezza o complessità; 

● un terzo gruppo è costituito da studenti che hanno incontrato difficoltà nell’affrontare 

una o più discipline, pur con esiti globali complessivamente sufficienti. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Qualora necessari sono stati stilati piani personalizzati 
 
                                                                    
5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state seguite le metodologie e le strategie didattiche 
concordate nelle riunioni monodisciplinari e così riassunte: lezione frontale, lezione 
interattiva, lavoro individuale, peer education lavoro di coppia, cooperative learning, 
visione di filmati, discussioni in gruppo, role play in lingua straniera. 
Nella seconda parte dell’anno, in  seguito alla situazione di emergenza sanitaria nazionale 
COVID-19, il Consiglio di Classe ha avviato lo svolgimento delle attività didattiche 
attraverso la modalità della Didattica a Distanza: si sono svolte  lezioni in presenza 
attraverso piattaforme informatiche quali: Gmeet, Classroom, Classeviva, utilizzo 
dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Liceo “M. Fanti”, ecc; che consentono di 
rendere disponibili agli studenti non solo contenuti disciplinari, ma anche mappe 
concettuali, schemi, PowerPoint, videolezioni registrate, questionari di autovalutazione, 
rimando a link di video o siti di interesse. 
 
 
5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
 
A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, per tutti gli indirizzi liceali 
è previsto l’insegnamento in lingua straniera (Inglese) di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato. 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di 
Matematica e Fisica prof.ssa Lugli Francesca per acquisire contenuti, conoscenze e 
competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  
 

Titolo Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite  

Continuos and 
discontinuos 
functions 

Inglese Matematica 3 Conoscenza della 

definizione di 

funzione continua e 

discontinua;  

riconoscere le tre 
specie dei punti di 
discontinuità; 
conoscere gli 
enunciati del  
teorema di 
Weierstrass, del 
teorema  dei valori 
intermedi e del 
teorema  degli zeri. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
 

Attività nel triennio 
 

La classe ha sviluppato il progetto intitolato: “Operare economicamente” riportato nella sua 
articolazione nelle schede seguenti. 
In terza sono stati realizzati incontri con esperti esterni di economia del territorio, incontri 
con imprenditori locali e due visite aziendali. Inoltre è stata effettuata una visita all’ex 
manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia (Museo di Storia della Psichiatria ed archivio 
storico). 
In classe quarta gli studenti sono stati impegnati in attività di formazione, preparazione ed 
organizzazione del “Festival della Filosofia”. Hanno partecipato all’organizzazione della 
Notte Bianca del LES. Da Lunedì 14 a Sabato 26 Gennaio hanno svolto due settimane  di 
stage, attraverso un percorso individualizzato e diversificato, presso enti pubblici e privati 
del nostro territorio (vedi prospetto allegato). Questa attività ha avuto una forte valenza 
orientativa.  
Sia in terza che in quarta sono state realizzate lezioni curricolari in preparazione alle 
attività previste. 
Per quanto riguarda l’attività di PCTO di quinta, la classe ha partecipato ad una serie di 
incontri organizzati a livello d’Istituto nell’ambito delle attività di orientamento  universitario 
e lavorativo. 
Una studentessa ha effettuato un percorso di studio negli Stati Uniti nel corso del trimestre 
della classe quarta (da Agosto a Dicembre 2018).Tale esperienza è stata considerata 
valida ed inclusa all’interno del percorso individualizzato  di PCTO dell’alunna. 
Sono stati predisposti percorsi anche nei confronti dei due alunni inseriti durante l’ultimo 
anno scolastico. 
 
  
Di seguito le competenze trasversali previste, in linea con quelle professionali del PECUP  

- acquisire consapevolezza ed autonomia organizzativa nell’esecuzione dei compiti 
lavorativi 

- lavorare in team in modo collaborativo 
- sapersi relazionare con persone estranee in ambito professionale 
- rispettare le regole aziendali: orari, ritmi di lavoro e tempi di consegna 
- adattarsi ai nuovi e diversi ambienti, assumendo in ogni contesto comportamenti 

coerenti con i valori della Convivenza civile 
- saper individuare corrette strategie risolutive, affrontando anche eventuali imprevisti 

 
In relazione alle competenze trasversali si indicano, di seguito,  le competenze digitali 
acquisite in riferimento al Piano Nazionale della Scuola Digitale 
 
 
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  
corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiare i principali 
software per PC 

Normale attività didattica Tutte le discipline 

Conoscere i programmi di 
videoscrittura 

Normale attività didattica Tutte le discipline 
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Padroneggiare i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Normale attività didattica Tutte le discipline  

Saper operare con i 
principali motori di ricerca 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

Normale attività didattica Tutte le discipline 

Saper presentare contenuti e 
temi studiati in video-
presentazioni e supporti 
multimediali 

Normale attività didattica PCTO 

Saper realizzare un video 
curriculum  

Corso specifico con esperta PCTO 
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PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
CLASSE 3^Q 

ANNO SCOLASTICO 2017\2018 
DOCENTE TUTOR  LUSUARDI SARA 

 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO 
PROGETTO  E 

BREVE 
DESCRIZIONE 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

CODICE 
FISCALE 

(*) 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE(**) 

22\01\2018 Sicurezza Corso di 

formazione 
specifica sulla 
sicurezza 

Liceo Fanti   Prof. Nizzoli   1 

02\02\2018 Sicurezza Corso di 
formazione 

specifica sulla 
sicurezza 

Liceo Fanti   
  

Prof. Grandi   
  

1 

15\01\2018 

03\03\2018 

Sicurezza 

  

Corso di 

formazione 
specifica sulla 
sicurezza 

Liceo Fanti   Prof. Biagini   3 

23\02\2018 Sicurezza Corso di 
formazione 
specifica sulla 

sicurezza 

Liceo Fanti   Prof. 
Cucuccio 

  2 

26\02\2018 
 

Sicurezza Corso di 
formazione 

specifica sulla 
sicurezza 

Liceo Fanti   Prof. Di 
Maggio 

  2 

18\01\2018 Economia del 

territorio 
modenese 

“Operare 

economicamente” 
In collaborazione 
con il CNA 

Liceo Fanti   Ermes Ferrari 

Francesco 
Stagi 

  2 

24\01\2018 Incontri con 
imprenditori: 

testimonianze 
  

“Operare 
economicamente” 

In collaborazione 
con il CNA 

Liceo Fanti   Canovi, 
Gualandi,Zani 

  2 

18/04/2018 

 

 Visite 

aziendali  
Azienda 
Belwood 

Azienda Ilmec 

“Operare 

economicamente” 
In collaborazione 
con il CNA 

Liceo Fanti   Prof. Lusuardi  

Prof. Mancusi 

 4  

17\01\2018 Visita Ex 
Manicomio 

San Lazzaro 
R.E. 
 

Le istituzioni totali-
Museo Storia della 

Psichiatria e attività 
pratica presso 
l’archivio storico 

dell’Ex Ospedale 
psichiatrico 

Liceo Fanti   Prof. Lusuardi  4  

12/05/2017 Prodotto finale 

ASL 
  

Attività ASL: 

prodotto finale 
Come impostare 
un articolo di 

giornale (la 
struttura, articolo di 
cronaca e di 

opinione..) 
 

Liceo Fanti   Prof. Mancusi   1 

16\05\2018 

 

Prodotto finale 

ASL 

Lettura di articoli, 

selezione e titoli da 
condividere 

Liceo Fanti   Prof. Mancusi   1 

22\05\2018 
05\06\2018 

 Prodotto 
finale ASL 

Lettura prima 
versione articoli 
consegnati. 

Suggerimenti prima 
della consegna 
definitiva. 

Consegna e 
riflessione  
condivisa degli 

elaborati 

Liceo Fanti   Prof. Mancusi   2 

Totale ore 25 
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PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
 CLASSE 4^Q 

ANNO SCOLASTICO 2018\2019 
DOCENTE TUTOR  LUSUARDI SARA 

 
 

DATA TIPO DI ATTIVITA’ TITOLO 

PROGETTO  E 
BREVE 
DESCRIZIONE 

ENTE 

ORGANIZ 
ZATORE 

C.F 

(*) 

DOCENTE 

REFERENTE 

ORE 

ESTERNE 

ORE 

INTERN
E(**) 

Dal 05\09\2018 
al 18\09\2018 

Partecipazione ed 
organizzazione 
Festival Filosofia 

2018 

Percorso di 
Alternanza 
scuola lavoro 

M.Fanti e 
Consorzio 
Festivalfilosofia 

2018 

Comune di 
Carpi 
Liceo M.Fanti 

  -Tutor interno: 
Prof. ssa 
Lusuardi 

Sara 
-Tutor Ufficio 
cultura: 

Massimo 
Grillenzoni 
 

 52 4 

19\09\2018 Confronto in merito 
all’esperienza legata 

al Festival 

 Vedi sopra Liceo Fanti   
  

 
Prof.ssa 

Lusuardi 

  
  

1 

15\10\2018 e 
26\10\2018 

Organizzazione 
attività 

presentazione notte 
bianca del LES 
  

Notte Bianca del 
LES 

Liceo Fanti   Prof. Lusuardi   2 

26\10\2018 Presentazione 
attività durante la 
Notte Bianca del 

LES 

Vedi sopra Liceo Fanti   Prof. Lusuardi   3 

Dal 14\01\2018 
al 26\01\2018  

* 

Economia del 
territorio modenese. 

Due settimane di 
stage presso scuole, 
aziende, studi 

notarili, 
commercialisti, 
redazioni 

giornalistiche, radio.. 
 

Progetto 
“Operare 

economica 
mente” 
 

Liceo Fanti   Prof. Lusuardi  60  

Da settembre 

2018  a marzo 
2019 

Resoconto finale. 

Elaborazione tesine 
sulle esperienze 
svolte. 

  

Festival 

Filosofia 
“Operare 
economicamen

te” 
In 
collaborazione 

con il CNA 

Liceo Fanti   Prof.ssa 

Lusuardi 

 10  

 
Totale ore svolte  132  
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PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
 CLASSE 5^Q 

ANNO SCOLASTICO 2019\2020 
DOCENTE TUTOR  LUSUARDI SARA 

 
 

DATA ATTIVITA’ ORE 

18 Gennaio 2020 Progetto Bussola 
Associazione Metexis 

4 ore 

31 Gennaio 2020 Simulazione test universitari 
(Alphatest) 

2 ore 

10 Febbraio 2020 Incontri ITS 2ore 

22 Aprile 2020 
(Settimana AntiVirus) 

Simulazione test medicina con 
Testbusters 
Test attitudinale con Stars and 
Cows 

3 ore 
 
2 ore 

Entro il mese di Maggio Questionario Almadiploma 1 ora 

25 Marzo 2020 Incontri on line organizzati da 
Alma Mater e Unimore (in 
sostituzione degli open day) 

2 ore 

15 Gennaio 2020 
16 Gennaio 2020 

Creazione Videocurriculum 
 

2 ore 
2 ore 

Il sito del Liceo viene aggiornato attraverso la  segnalazione di  iniziative legate all’orientamento in uscita 

                                                                                                         Totale ore svolte 20 

 

 

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

Formativo 

 
Per ciò che riguarda tale punto il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno scolastico, ha 
fatto riferimento a quanto deciso nelle riunioni monodisciplinari. 
In particolare sono stati utilizzati libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, lettura 
di approfondimenti eventualmente forniti in fotocopia, dispense, quotidiani, riviste, 
dizionari, pagine web, presentazioni multimediali, LIM,  videoproiettore, registratori, 
laboratori, incontri con esperti, visite guidate, Google Classroom, Drive. 
I luoghi di apprendimento per lo svolgimento delle diverse attività didattiche sono stati: 
aula, aule multimediali, laboratori, palestra, luoghi di interesse culturale, convegni, 
spettacoli inerenti le tematiche trattate nel curriculum, ecc. 
Nella seconda parte dell’anno, in  seguito alla situazione di emergenza sanitaria nazionale 
COVID-19, il Consiglio di Classe ha avviato lo svolgimento della attività attraverso la 
modalità della Didattica a Distanza: si sono svolte  lezioni in presenza attraverso 
piattaforme informatiche quali: Gmeet, Classroom, Classeviva, utilizzo dell’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale del Liceo “M. Fanti”. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per quanto concerne le modalità di recupero per la classe, si è pensato di favorire il più 
possibile il recupero in itinere.Sono stati attivati momenti di ripasso/consolidamento dei 
contenuti affrontati al termine delle unità didattiche, anche in preparazione delle verifiche. 
Tale recupero pertanto si è avvalso delle modalità di volta in volta ritenute più efficaci:  

● ritorno sugli stessi argomenti con modalità diverse e/o uguali per tutta la classe; 
● organizzazione di specifiche attività per gruppi di studenti; 
● svolgimento di esercizi assegnati a casa e poi corretti; 
● svolgimento di verifiche di recupero in itinere  
● utilizzazione di risorse interne alla classe (peer education, ecc.) 

Inoltre al di fuori delle ore curricolari si sono svolte le seguenti attività:  
● pausa didattica (per la progettazione delle attività da svolgersi durante la pausa 

didattica, si vedano le decisioni prese dal Collegio Docenti); 
● sportello didattico pomeridiano utile nel supportare gli studenti sia nel recupero 

sia nell'acquisizione di un corretto metodo di studio (svolto sia in presenza che in 
modalità online nell’ultimo periodo dell’anno, a seguito dello svolgimento delle 
attività didattiche attraverso le modalità della Didattica a Distanza) 

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

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione:  

 

 
TITOLO 

 
BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO  

 
ATTIVITÀ’ 
SVOLTE, DURATA 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Progetto  “VOLO”  Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed 
eventuale 
adesione ad 
associazioni 

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; 

assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti 

di partecipazione attiva e comunitaria, 

sviluppare modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile volti 

al bene comune 
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TITOLO 

 
BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO  

 
ATTIVITÀ’ 
SVOLTE, 
DURATA,SOGGET
TI COINVOLTI 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Progetto “ADMO” 
“AVIS”  
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Film: “La signora 
dello zoo di 
Varsavia” 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
 
Incontro con 
Gherardo 
Colombo in 
modalità on-line 
 
Quinto anno 

Presentazione 
associazione con 
incontro di medici 
appartenenti 
all’associazione 
ed eventuale 
adesione   
 
Trasposizione 
cinematografica 
ispirata a una 
storia realmente 
accaduta narrata 
nel libro di Diane 
Ackerman “Gli 
ebrei dello zoo di 
Varsavia”  

 
 
Presentazione 
della Costituzione 
italiana 

Ore 4 

Tutta la classe 

 
 
 
 
 
Ore: intera 
mattina scolastica 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
Ore: 1 ora e 
mezza 
Tutta la classe 

•Competenze sociali: vivere e lavorare 

insieme agli altri, risolvere i conflitti 

•Competenze di comunicazione 

ascolto, comprensione e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio della Costituzione permette 

non solo di conoscere il documento 

fondamentale della nostra 

democrazia, ma anche di fornire una 

“mappa di valori” utile per esercitare la 

cittadinanza a tutti i livelli. Consente di 

valorizzare la promozione della 

persona potenziando un 

atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni; implementare la qualità 

delle competenze sociali e civiche di 

ciascuno nell’ambito di percorsi di 

responsabilità partecipate;  costruire 

delle vere comunità di vita e di lavoro 

che elaborino percorsi che 

costruiscano contemporaneamente 

identità personale, solidarietà collettiva 

e collaborazione. Prevede altresì una 

dimensione trasversale con  il 

contributo formativo di tutte le aree e 

discipline curriculari. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diane_Ackerman&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diane_Ackerman&action=edit&redlink=1
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Democrazia: 
quale 
democrazia è 
possibile oggi?  

Quinto anno 

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

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

Competenze civiche. 
Conoscere i processi e i principi alla 
base della società e della politica del 
proprio paese. 

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

Bene comune  

Quinto anno 

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

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

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha partecipato alle seguenti attività 

● in data 29/11/2019 visione del film-documentario “Antropocene” che presenta una 

nuova epoca geologica chiamata Antropocene, caratterizzata dall’impatto 

dell’umanità sulla natura e sulla Terra 

● in data 16/01/2020 partecipazione alla rappresentazione teatrale “Enrico IV” di  L. 

Pirandello organizzato da Teatro Sted (Carpi) 

● in data 28/05/2020 con la durata di circa 1 ora e mezza, partecipazione 

all’incontro con Gherardo Colombo sulla Costituzione italiana. L’incontro si 

inserisce  nel il ciclo Insieme per Capire, un ricco calendario di incontri e lezioni su 

temi di cultura e di attualità con giornalisti, esperti e docenti universitari realizzati da 

Fondazione Corriere della Sera e di Amici di Scuola. 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le seguenti attività di orientamento rivolte all’intera classe sono state inserite nel percorso 

triennale di PCTO. 

● partecipazione alle attività di “Unimore orienta” (principale iniziativa di orientamento 
che l’università di Modena e Reggio Emilia dedica agli studenti interessati alla 
continuazione degli studi universitari) svolta in modalità on-line in data 25/03/2020 
sulla presentazione dei diversi corsi di laurea 

● partecipazione alle esercitazioni sulla simulazione di alcuni test di ingresso 
universitari: attività in associazione con “Alpha test” svolto in data 31/01/2020 con 
seminario introduttivo di 40 minuti e successiva simulazione del test per la durata di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_geologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropocene
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
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di 1 ora; in aggiunta, per le facoltà di Medicina, Odontoiatria e facoltà sanitarie, è 
stato svolto test attitudinale con la presenza di quattro esperti in data 22/04/2020 
sia al mattino che al pomeriggio 

● partecipazione al progetto “Bussola” in collaborazione con l’associazione Metexis 
(incontro delle classi quinte con associazioni di liberi professionisti e giovani laureati 
già inseriti nel mondo del lavoro). Il progetto è stato svolto durante la settimana 
sperimentale in data 18/01/2020 per l’intera mattinata. 

● partecipazione all’incontro di 2 ore con ITS (Istituti Tecnici Superiori) Regionali 
svolto in data 10/02/2020 relativa alla formazione di tecnici superiori altamente 
specializzati richiesti dalle imprese dei settori strategici dell’economia regionale. Gli 
ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese 
che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi. I percorsi 
realizzati dagli Istituti tecnici superiori, alternativi all'università ma ad essa collegati, 
durano 2 anni e si articolano in 4 semestri, per una durata complessiva di 
1.800/2.000 ore. Gli ITS sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in 
grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo dell’Emilia-
Romagna, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità 
d'innovazione 

● compilazione questionario “Alma diploma” (fine maggio, con 1 ora di compilazione 
assistita) per realizzare il profilo dei diplomati e un profilo specifico per ogni istituto, 
basato sul grado di soddisfazione degli studenti. È uno strumento che offre diversi 
indicatori ed è utile all’autovalutazione dei nostri percorsi formativi.  
 

● partecipazione ad incontro con un referente della  scuola “Victoria Language and 
Culture”, svolto in data 15/01/2020 con incontro di 2 ore, per la presentazione del 
programma "Au Pair - Ragazzi alla pari negli USA". Gli studenti interessati hanno 
trovato informazioni su anno di studio all’estero. 
 
 
 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

 
 
LETTERATURA ITALIANA  Prof.ssa Morelli Angela 

 
 
OBIETTIVI  DIDATTICI 
COMPETENZE 

● comprendere  il significato letterale, i temi principali e il senso profondo di testi  

scritti/orali, letterari  o non letterari, noti o nuovi, riconoscendone la tipologia 

testuale e le finalità comunicative 

● produrre testi orali e scritti grammaticalmente e lessicalmente corretti, pertinenti 

(rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in ordine allo scopo comunicativo, con 

un registro adeguato, coesi, coerenti ed esaustivi 

● produrre testi argomentativi illustrando coerentemente la propria tesi, usando 
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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 il 

PCTO 

● 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 

  

METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale: 

● Definire   concetti. 

● Analizzare testi e contestualizzarli. 

● Presentare autori e movimenti. 

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

Lavori individuali guidati: 

● Leggere, comprendere testi di varia tipologia 

● Riferire la produzione in forma scritta o orale  

● Lezione problematica: 

● Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 

● Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 

● Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate misurandosi con i problemi 

aperti, anche dell’attualità. 

    Correzione di elaborati: 

● Chiarire concetti. 

● Consolidare e/o recuperare abilità. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati considerati, oltre agli elementi di seguito riportati, anche il 

grado di interesse e partecipazione, e i progressi rilevati nel corso dell’anno. 

Elementi significativi per la valutazione delle varie tipologie:  ordine grafico, punteggiatura, 

correttezza grammaticale, sintattica e lessicale; pertinenza rispetto alla traccia; 

completezza; chiarezza argomentativa; qualità delle informazioni; apporti critici personali. 

Elementi significativi per la valutazione delle analisi testuali: 

- comprensione del significato letterale; 

- abilità di analisi linguistico-stilistica (parole-chiave; figure retoriche; lessico; 

registri espressivi ecc.) e di indagine tematica. 

Elementi significativi per la valutazione delle verifiche orali: 

- comprensione della domanda; 
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- organizzazione di una scaletta argomentativa; 

- qualità, quantità e precisione delle informazioni; 

- correttezza e chiarezza espositiva; 

- formulazione di giudizi e opinioni personali. 

 
CONTENUTI 

Testo adottato: 

Baldi, Giusto, Rametti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Pearson - Paravia 

volume 4: L’età napoleonica e il Romanticismo; 

volume monografico: Giacomo Leopardi; 

volume 5: Dall'età postunitaria al primo Novecento ; 

volume 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.  

 

Il Romanticismo 

Quadro storico, sociale e culturale. 

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero 

Lo Zibaldone: la teoria del piacere; la poetica del “vago e indefinito” 

I Canti e il passaggio dal pessimismo storico al pessimismo cosmico: 

         L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Il pessimismo agonistico e la polemica contro l’ottimismo progressista: La ginestra, vv. 1-
58, 87-135, 202-212, 231-236, 296-317 

Alessandro Manzoni 

La vita, il pensiero 

La concezione della letteratura: 

L’utile, il vero, l’interessante; Vero storico e vero poetico 

La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 

Le tragedie 

Adelchi: atto V, scena VIII (Monologo di Adelchi morente), vv. 338-364 

                            Coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda) 
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     I promessi sposi:  la scelta del romanzo storico, il concetto di Provvidenza; le tre 
redazioni. 

  

La crisi del Romanticismo 

Naturalismo francese e Verismo 

Quadro storico, sociale e culturale 

Giovanni Verga 

La vita, il pensiero, l’ideale dell’ostrica: Fantasticheria. 

Il “ciclo dei vinti” 

Da Vita nei campi: Rosso Malpelo 

I Malavoglia: temi e personaggi; la Prefazione. Lettura e analisi guidata dei capitoli I, XI. 

Le Novelle rusticane: La roba 

Mastro-don Gesualdo: i temi 

 

Il romanzo tra Ottocento e Novecento 

Italo Svevo 

La vita, il pensiero, la figura dell’inetto 

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno: contenuto e caratteristiche. 

Visione del film La coscienza di Zeno (S. Bolchi, 1988) 

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, la produzione narrativa 

Analisi di passi salienti del saggio L’umorismo. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: contenuto e caratteristiche. Cap. 12 (Lo “strappo nel cielo di carta”) 

Uno, nessuno, centomila: contenuto e caratteristiche. “Nessun nome” (capitolo conclusivo) 
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La poesia tra Ottocento e Novecento 

Il Decadentismo: i temi. 

Baudelaire 

Da I fiori del male: Spleen; L’albatro   

D’Annunzio 

La vita, il pensiero. L’esteta e il superuomo 

Il ciclo delle Laudi: Alcyone. La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

La vita, il pensiero, la poetica del fanciullino 

Le soluzioni formali 

Myricae: caratteristiche della raccolta. L’assiuolo; Novembre; Temporale; Il lampo; X 
agosto 

I Poemetti: caratteristiche della raccolta. Digitale purpurea. Italy 

I Canti di Castelvecchio: caratteristiche della raccolta. Il gelsomino notturno 

 

La poesia della prima metà del Novecento 

Il Futurismo: analisi di passi salienti del Manifesto del 1909 e del Manifesto tecnico 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica 

Le soluzioni formali 

Da L’Allegria: Veglia; I fiumi; S. Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

Eugenio Montale 

La vita; tematiche e soluzioni formali nella raccolta Ossi di seppia. 

Da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e 
assorto; Non chiederci la parola. 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro: La primavera hitleriana 
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Il secondo dopoguerra 

Quadro storico, sociale e culturale.  

Il Neorealismo: temi, protagonisti e soluzioni espressive 

L’impegno: Antonio Gramsci, Il carattere non nazionale- popolare della letteratura italiana 
(da Quaderni del carcere) 

La realtà contadina: Carlo Levi, La Lucania contadina, un mondo primitivo e magico (da 
Cristo si è fermato a Eboli) 
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FILOSOFIA  Prof.ssa Zicaro Rosanna 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
 

● Saper contestualizzare autori e tematiche 
● Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi di discipline diverse 
● Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali 
● Valutare criticamente le implicazioni dei modelli filosofici 
● Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini 

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

▪ ROMANTICISMO E FILOSOFIA OTTOCENTESCA: DAL KANTISMO 

ALL’IDEALISMO 

  Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: esaltazione del    

  sentimento e senso dell’infinito, la nuova concezione della natura: la dialettica 

  L’Idealismo romantico tedesco: caratteri generali 

 

▪ G. FICHTE E LA CRISI DEL KANTISMO 

  La dottrina della scienza 

  Il pensiero politico: la Nazione e la missione civilizzatrice della Germania 

 

▪ F. W. J. SCHELLING 

  La filosofia della natura 

 

▪ G. W. F. HEGEL E L’IDEALISMO 

  La critica alle filosofie precedenti 

  I capisaldi del sistema 

  Il procedimento dialettico 

  La partizione generale della filosofia 

  La “Fenomenologia dello Spirito”: Coscienza, Autocoscienza (dialettica   

  servo-signore), Ragione 

  Linee generali su: Idea in sé:  “Logica”, Idea fuori di sé: “Natura” 

  L’Idea che ritorna in sé e per sé: “Spirito”: Spirito soggettivo (sintesi), Spirito      

  Oggettivo (sintesi), lo Stato e la Storia  

  Spirito assoluto: quadro concettuale 
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I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA  HEGELIANO 

 

▪ A. SCHOPENHAUER 

  Il mondo come rappresentazione 

  Il mondo come volontà  

  Il pessimismo, la sofferenza universale 

  Le vie di liberazione dal dolore 

 

DALL’HEGELISMO AL MARXISMO  

 

▪ DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

 Caratteristiche generali  

Gli aspetti della trasformazione 

 

▪ K. MARX 

 Caratteristiche del marxismo 

 Il rovesciamento della filosofia hegeliana 

 L’alienazione del proletariato 

 La critica alla religione 

 La storia come lotta di classe 

 Il ruolo della borghesia e la critica alla borghesia 

 La critica al socialismo utopistico 

 Analisi delle ideologie: la critica alle ideologie 

 Il materialismo storico, il materialismo dialettico 

 Il “Capitale”: valore della merce e analisi del capitalismo 

 

▪ L’ETÀ DEL POSITIVISMO  

 Linee generali 

 

LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO 

 

▪ F. NIETZSCHE 

 Biografia e testi 

 Filosofia e malattia 
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 Nietzsche “profeta del nazismo”? 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 Il senso tragico del mondo: l’avvicinamento ed il distacco da A. Schopenhauer 

 La “nascita della tragedia”        

 La posizione sulla storia ne “Le considerazioni inattuali” 

 Il periodo “illuminista” o “genealogico” 

 L’”illuminismo” di Nietzsche e il metodo genealogico: la “filosofia del mattino”  e lo spirito 

libero 

 La “gaia scienza”: la “morte di Dio” ed il tramonto del platonismo 

 L’insegnamento di Zarathustra: il Superuomo e il “senso della terra” 

 Eterno ritorno e volontà di potenza 

 La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori 

 

▪ LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: S. FREUD 

 La psicoanalisi, gli studi sull’isteria 

 La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 

 I sogni e la loro interpretazione 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità  

 Il metodo dell’analisi, le nevrosi 

 La civiltà e la sofferenza umana 

 Il carteggio con Einstein sul tema della guerra 

 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO : aspetti del contesto storico-culturale 

 

▪ L’ESISTENZIALISMO 

 Contesto storico  

 Caratteri generali 

 L’Esistenzialismo come filosofia 

 

▪ K. JASPERS 

 Il compito della filosofia 

 La chiarificazione dell’esistenza 

 Le “situazioni-limite” e la trascendenza 

 

▪ M. HEIDEGGER 
L’adesione al nazismo 
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Il “primo” Heidegger: essere ed esistenza 

Esistenza inautentica, esistenza autentica 

Il dominio della scienza e della tecnica 

 

▪ LA RIFLESSIONE SULLA CIVILTA’ TECNOLOGICA 

La riflessione sulla civiltà tecnologica: H. Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica e la 

responsabilità verso le generazioni future.  

M. Horkheimer ed T. W. Adorno: la dialettica autodistruttiva dell’Illuminismo e la critica  

della “razionalità strumentale” 

 

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.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 è stato utilizzato il libro di testo: M. Ferraris 
“Pensiero in movimento” voll. 3A e 3B ed altri testi e documenti di approfondimento forniti 
in fotocopia. 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. 
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STORIA Prof.ssa Zicaro Rosanna 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
 

● Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e processi 
● Individuare rapporti causali, comparativi e di inferenza 
● Esporre in modo articolato gli argomenti 
● 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): 

▪ DAL 1800 AL 1900: LA CRISI DI FINE SECOLO IN ITALIA 

 

▪ L’ITALIA GIOLITTIANA 

   Decollo industriale, le riforme riforme di Giolitti 

   La questione meridionale 

   La politica estera: il nazionalismo e la conquista della Libia 

 

▪ IL NAZIONALISMO 

 Il nazionalismo: la posizione di E. Corradini 

 

▪ L’EUROPA NELL’ETA’ DELLE GRANDI POTENZE (1850-1890) 

  La seconda rivoluzione industriale (linee generali) 

 

▪ SOCIETÀ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO 

  Il  mondo borghese, il proletariato 

  Prima e Seconda Internazionale 

  Il movimento operaio ed i cattolici: la “Rerum Novarum” e l’apertura dei cattolici al mondo   

  moderno 

  Il socialismo italiano e i fasci siciliani 

 

▪ INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA 

  Cos’è la società di massa, caratteristiche, secolarizzazione e scolarizzazione 
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  La posizione di J. Ortega y Gasset nel testo “La ribellione delle masse” 

  La posizione di G. Le Bon nel testo “La psicologia delle folle” 

 

GUERRE E RIVOLUZIONI 

 

▪ LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  Le cause e lo scoppio 

  Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

  La posizione italiana: dalla neutralità all’intervento 

  La grande strage (1915/1916), la disfatta di Caporetto 

  Dalla guerra di movimento alla guerra di usura: la guerra nelle trincee 

  La svolta del 1917 

  La fine della grande guerra 

 

▪ IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA 

  La fine della prima guerra mondiale: i trattati di pace per la Germania 

  Le conseguenze economiche 

  La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr in Germania 

 

▪ IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ AVVENTO DEL FASCISMO 

  I trattati di pace per l’Italia e la “vittoria mutilata” 

  Le difficoltà economiche, le agitazioni sociali 

  La nascita del partito Popolare e Comunista  

  I Fasci di combattimento: lo squadrismo 

  Caratteristiche delle squadre d’azione 

  L’agonia dello Stato liberale: la marcia su Roma e la conquista dello Stato 

  Verso lo stato autoritario: il delitto Matteotti e l’Aventino 

  Lo stato totalitario: le leggi fascistissime 

 

▪ LA RIVOLUZIONE RUSSA 

  La Russia alla vigilia della rivoluzione 

  La rivoluzione d’Ottobre 

  La posizione di Lenin 

  La guerra civile 

  Il “comunismo di guerra” e la NEP  
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  Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese: lo stalinismo 

  Lo stalinismo: l’industrializzazione forzata della Russia, i gulag 

 

▪ L’ITALIA FASCISTA 

  Il totalitarismo imperfetto 

  L’ideologia fascista, il mito della romanità 

  La Nazione e lo Stato nell’ideologia fascista 

  La mobilitazione delle masse 

  L’ “uomo nuovo” fascista: il razzismo fascista 

  La politica interna: la fascistizzazione della società: la costruzione del consenso e la       

  repressione del dissenso; la politica economica e demografica, i Patti lateranensi 

  La politica estera: la conquista dell’Etiopia 

 

▪ L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

  La nascita del partito nazionalsocialista tedesco: programma ed ideologia 

  L’ideologia nazista: bolscevismo giudaico e discriminazione degli ebrei 

  La Germania nazista: l’avvento al potere di Hitler ed il consolidamento dello   

  Stato totalitario 

  La politica estera: abolizione del trattato di Versailles, l’espansionismo    

  hitleriano: annessione dell’Austria, dalla questione dei sudeti alla Polonia 

 

▪ LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  Le origini  

  Gli avvenimenti: il dominio nazifascista sull’Europa  

  L’Italia in guerra 

  La mondializzazione del conflitto 

  Il “nuovo ordine” e la “soluzione finale del problema ebraico” 

  La controffensiva degli alleati nel 1943 

  La caduta del fascismo  

  La Resistenza 

  La sconfitta della Germania e la fine della seconda guerra mondiale 

  Il processo di Norimberga 

  L’analisi sui regimi totalitari elaborata da H. Arendt e la riflessione nel testo “Vita activa.       
  La condizione umana” e ne ”La banalità del male” 
   

METODOLOGIE: 
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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. 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 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. 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. 
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DIRITTO ED ECONOMIA  Prof.re Rinaldi Claudio 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

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) 

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; 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 
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 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 

 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 
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 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 
 
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:  

Griglia in allegato 
 
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 
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SCIENZE MOTORIE Prof.re  Coppi Luca 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

Teoriche: conoscere e saper applicare i regolamenti tecnici delle discipline sportive svolte. 
Conoscere e saper argomentare i concetti teorici trattati. 

 Pratiche: conoscere e saper mettere in pratica i Gesti Tecnici Fondamentali e le principali 
Tattiche di gioco delle discipline sportive praticate. 

Sapere riferire i contenuti e sapere eseguire i G.T.F. in fase di esercizio, in forma analitica. 
(es.: saper eseguire un palleggio di pallavolo, un tiro in 3° tempo di pallacanestro, una o 
più fasi fondamentali di un salto, di un lancio, di una capovolta, ecc.). 

Sapere applicare l’esecuzione dei G.T.F. in una situazione complessa come una gara o un 
esercizio complesso, scegliendo di volta in volta il gesto motorio e le modalità di 
espressione motoria (velocità di esecuzione, forza, precisione, gestione dello sforzo, ecc.). 
(es.: saper inserire l’esecuzione di un palleggio di volley o di un tiro in 3° tempo di 
pallacanestro nel contesto di un esercizio con compagni e/o avversari o di una gara; saper 
eseguire le fasi complete di un salto o di un lancio, saper eseguire una capovolta nel 
contesto di un percorso ginnastico, ecc.…) 

 ABILITA’ 

 Produzione motoria di Gesti Tecnici Fondamentali in situazioni complesse 

(saper eseguire in un contesto complesso e / o in relazione con gli altri) 

  

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

Conoscenza regolamento e pratica della disciplina sportiva, tattiche e schemi di gioco e 
fondamentali individuali relativi a: 

✓ pallacanestro 

✓ ultimate frisbee 

✓esercitazioni coordinative con la scaletta 

 Esecuzione corretta degli esercizi di base e pre-sportivi, preatletici ed esercizi di 
potenziamento muscolare e degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio. 

 Elementi teorici: 

✓ Meccanismi energetici. 

✓ Teoria e metodologia dell’allenamento. 

✓ La frequenza cardiaca. 
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✓ Metodologia dell’allenamento delle capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) 

✓ Principi di nutrizione: macronutrienti, micronutrienti, acqua, bevande nervine, disturbi 

alimentari, intolleranze e allergie. 

✓ Film tratti da storie vere e con tematiche sociali e storiche: Race – il colore della vittoria, 

Adidas vs Puma, Gino Bartali – l’intramontabile, Alì 

METODOLOGIE 

 Attraverso lo svolgimento di esercizi di base, preatletici e alcuni sport di squadra, nelle 
palestre sufficientemente attrezzate a disposizione, la classe ha potuto praticare le attività 
proposte fino a febbraio. 

Successivamente si è adottata la Didattica a Distanza DAD (principalmente con l’utilizzo di 
Gmeet e Classroom), con argomenti teorici e proposte di attività pratiche da svolgere 
autonomamente a casa. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Le valutazioni sono state rilevate grazie ad una assidua osservazione degli allievi durante 
le lezioni ed alla somministrazione di test fisici, atletici, teorici. Rispecchiano la 
partecipazione all’attività proposta, l’impegno, le capacità motorie e tecniche messe in 
evidenza, la collaborazione e la capacità di autocorrezione rispetto agli errori evidenziati 
dall’allievo e segnalati dall’insegnante e le competenze teoriche acquisite. Nella seconda 
parte dell’anno con la DAD sono stati somministrati test online sulle parti di teoria e sono 
stati prodotti dagli studenti elaborati multimediali su argomenti teorici o su un’esecuzione 
pratica motoria. 

 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Palestre scolastiche, piccoli e grandi attrezzi, campo esterno; dispense autoprodotte per 
argomenti di teoria. Dispositivi e supporti multimediali per la DAD.  
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA prof.ssa Roberta Nizzoli  
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
 
Oltre alle competenze di cittadinanza comuni a tutte le discipline, nella lingua spagnola lo 
studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze disciplinari: 

Leggere, comprendere interpretare testi scritti di vario tipo. 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

Stabilire nessi tra la letteratura, la cultura e altre discipline o sistemi linguistici 

Riflettere sulla lingua 

Elaborare prodotti multimediali 
 
CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

NELLA CLASSE V Q   indirizzo LES scienze umane – opzione economico sociale 

Testo in adozione: Contextos literarios (Del Romanticismo a nuestros días), AA.VV., ed. 

Zanichelli 

El siglo XIX 

Marco histórico y social. Guerra de Independencia española y guerras carlistas. El 

desastre militar de Cavite. 

 Análisis de los óleos de Goya “El dos de Mayo de 1808 en Madrid“ y “Los 

fusilamientos del 3 de Mayo de 1808“,  homenajes del pintor a la resistencia española 

en la guerra de Independencia 

 Romanticismo. 

Marco literario. Características generales: rasgos y temas. 

La poesía romántica. 

Gustavo Adolfo Bécquer  

La poética de Gustavo Adolfo Bécquer. Análisis de las Rimas XXIII, XLII,  XLIV, XLIX, 

XXX, XXXIII.  (apuntes) 

Leyenda de Bécquer:  El monte de las ánimas 
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El teatro romántico. 

JOSÉ ZORRILLA Y MORAL 

Don Juan Tenorio 

Fragmentos. Primera parte, acto primero, escena XII; primera parte, acto IV, escena III, 
escena IX y X; segunda parte, acto III, escena II. Escena última. 

REALISMO Y NATURALISMO 

Marco literario de la prosa realista y de la prosa naturalista 

Benito Pérez Galdós 

Fortunata y Jacinta. Pasajes pag.268, 271, 272, fotocopias. (apuntes) 

Leopoldo Alas Clarín 

La Regenta. Fragmentos cap. I y XXX,en el libro y fotocopias. 

Serie de RTVE "La Regenta" 

GENERACIÓN DEL ’98.  Apuntes 

ANTONIO MACHADO 

Análisis del poema “Es una tarde cenicienta y mustia” 

MIGUEL DE UNAMUNO 

Vida y obra. El problema de España 

Niebla: cap.XXXI y el problema existencial 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

Poeta en nueva York. Poesía “La Aurora” 

 Película "La noche de los lápices" de Hector Olivera. La dictadura argentina 

y  los desaparecidos.  

Canciones de la banda sonora de la película. Equipo “Sui generis”: “Canción para mi 
muerte”, “Rasguña las piedras” 

Madres de Plaza de Mayo. La asociación, la dictadura, las rondas, El 

Terrorismo de Estado en la dictadura militar argentina de 1976-1983. La 

propaganda y la publicidad masiva. La Resistencia. La apropriación de niños y 

bebés. Las abuelas de Plaza de Mayo. La justicia en democracia, las Leyes del 

perdón: Punto final y Obediencia debida.  

 Web serie, documental para el web “Il rumore della memoria, il viaggio di 

Vera dalla Shoah ai desaparecidos”. Director Marco Bechis. (www.corriere.it) 

http://www.corriere.it/
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 La guerra civil española (apuntes, power-point) 

 Película “La lengua de las mariposas” con Fernando Fernán Gómez, sacada 

del cuento de Manuel Rivas. Director José Luis Cuerda. Comentario. 

La Reforma educativa del gobierno republicano. 

 Serie Netflix “La casa de papel” (primera y segunda temporada). Motivos del 

éxito internacional, la combinación de diferentes géneros, lo original, personajes 

no convencionales, el panorama social y político. Narrador, montaje, planos. La 

banda sonora. 

 INDIPENDENTISMO CATALÁN. Las protestas violentas de Barcelona y la 

última manifestación pacífica. La cuestión catalana. Orígenes y causas del 

problema actual. 

Visión y discusión de los vídeos: sección del País “La voz de Iñaki”, “Y ahora 

¿quién enjaula al tigre?”, “Tercer día de protestas” El País, BBC news mundo 

“¿Qué está pasando en Cataluña?” y “Independencia de Cataluña: dos chicas 

discuten su visión a favor y en contra”. 

 Visión de la entrevista a la filósofa Adela Cortina. BBVA aprendemos juntos: 

“¿Para qué sirve la ética?” 

 COVID-19 La situación española. El estado de alarma en la comunidad de 

Madrid. Qué se sabe del Coronavirus. (vídeos, articulos, debate) 

BBVA aprendemos juntos: vídeo del filósofo David Pastor Vico “Solidaridad, 

humildad y otras enseñanzas de este tiempo” 

Visión del vídeo de “La voz de Iñaki, sección de El País”: “Irritante y 

preocupante”. 

 
METODOLOGIE  
 

Nell’insegnamento della lingua straniera, l’approccio è di tipo comunicativo, pertanto si 
solleciterà spesso la partecipazione attiva degli studenti facendo leva sulle loro esperienze 
personali e sui possibili agganci con la realtà. 

A tale scopo, si alterneranno momenti di lezione frontale ad attività di brainstorming, 
dibattito e discussione, ricerca, analisi comparata, studio individuale, lavoro di gruppo o in 
coppia seguito da condivisione. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 

La gamma dei voti sarà da 1 a 10 secondo le indicazioni della tabella di valutazione  
approvata dal Collegio Docenti e inserita nel PTOF. 
I criteri di valutazione delle singole prove dipenderanno, di volta in volta, dagli obiettivi 
specifici che l’insegnante vorrà verificare. 
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Prove a carattere oggettivo ( questionari a scelta multipla, esercizi di completamento e/o 
trasformazione, vero/falso, prove di competenza linguistica) - si riterrà sufficiente la prova 
se avrà fornito circa il 65% delle risposte esatte. 
Prove di produzione scritta (lettere, descrizioni, brevi composizioni, riassunti, traduzioni…)  
- in riferimento agli obiettivi da verificare, si appronteranno griglie di valutazione che 
terranno conto, in misura variabile a seconda dei casi, dei seguenti indicatori:  lessico, 
ortografia, morfologia, sintassi, contenuto, accuratezza formale, organizzazione del testo, 
efficacia del messaggio, argomentazione. 
Prove di produzione orale  (conversazione, dialoghi, esposizioni sui contenuti studiati)– 
anche in questo caso la valutazione deriverà da una serie di indicatori che saranno tenuti 
in considerazione in misura variabile a seconda degli obiettivi oggetto di verifica. Si 
terranno in considerazione: pronuncia e intonazione, fluidità del linguaggio, ampiezza del 
lessico, contenuto, efficacia del messaggio, accuratezza formale (in misura minore rispetto 
allo scritto). 
Si allegano al presente verbale le relative griglie di valutazione. 
Note per le valutazioni finali. Gli esiti ottenuti nelle singole  prove verranno altresì integrati 
da ogni altra informazione raccolta sistematicamente durante l’interazione in classe in 
rapporto a: partecipazione volontaria e attiva al dialogo didattico; grado di interesse per le 
attività proposte; frequenza d’uso della lingua straniera nella comunicazione;puntualità 
nell’eseguire i compiti assegnati. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
Testo in adozione: Contextos literarios (Del Romanticismo a nuestros días), AA.VV., ed. 
Zanichelli 
Presentazioni Power-point 
Film, documentari, web serie, canzoni, opere pittoriche, appunti o materiali, anche 
multimediali, condivisi su classroom 
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LINGUA e CULTURA INGLESE Prof.re Storchi Incerti Enea 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

● Comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di carattere 

generale e di contenuto accademico; 

● Esprimersi oralmente in modo articolato su temi di carattere generale e di contenuto 

accademico, manifestando il proprio punto di vista; 

● Comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di contenuto 

accademico e saper applicare strategie di lettura differenziate; 

●  Produrre testi strutturati di contenuto letterario e non. 

ABILITA’ 

●  Saper interagire utilizzando la lingua straniera in situazioni comunicative di vita 

quotidiana e in rapporto a temi di carattere accademico o di interesse personale. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

The Romantic Age 

●  The Industrial Revolution, pp. 244-247; “Why the Industrial Revolution happened 

here”, 

● The Gothic Novel, p. 253; 

Authors and texts: 

●  Mary Shelley: p. 273; Frankenstein, or the Modern Prometheus, pp. 276-277; 

from Frankenstein: ’The Creation of the Monster’ pp. 277-278; 

The Victorian Age 

The historical, cultural and literary Context: 

● The dawn of the Victorian Age, pp 4-5; The Victorian Compromise, p. 7; Life 

in Victorian Britain, pp. 8-9; Early Victorian thinkers, p 12-13; The later years 

of Queen Victoria’s reign, pp. 17-18; The late Victorians; pp. 20-21; 

● The Victorian novel, pp. 24-25; The late Victorian novel, p. 28; 

● Aestheticism and Decadence, pp. 29-30; 
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Authors and texts: 

● Charles Dickens: pp. 37-38; Oliver Twist, p. 39; from Oliver Twist: “The 

workhouse” pg. 40-41; 'Oliver wants some more’ pp. 42-44; Dickens and Verga: 

“Oliver Twist” - “Rosso Malpelo” (handout);  Hard Times: plot, setting, structure, 

characters and themes pg. 46; from Hard Times: ‘Coketown’ pp. 49-51; Work and 

alienation, pp 52-53; 

●  Robert Louis Stevenson: p. 110; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

plot, the double nature of the setting, style, sources, influences and interpretations, 

pp 110-111; from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: ‘Story of the door’ 

pg. 112-114;  ‘Jekyll’s experiment’ pp. 115-116.. 

● Oscar Wilde:life and works,the rebel and the dandy pp 124-125; The Picture of 

Dorian Gray, p. 126; from The Picture of Dorian Gray: The preface, pp. 127-128; 

‘The painter’s studio’ pp. 129-130;   

The Modern Age 

The historical, cultural and literary Context: 

●  From the Edwardian Age to the First World War, pp. 156-157; Britain and the First 

World War pg. 158-160; 

● The age of anxiety, pp.161-163. 

● The inter-war years pg. 166-167. 

●  The Second World War pg. 168-169. 

●  Modernism: The advent of Modernism - Main features of Modernism - Towards a 

cosmopolitan literature, p. 176; 

● The modern novel: The origins of the English novel - The new role of the novelist - 

Experimenting with new narrative techniques - A different use of time - The stream-

of-consciousness technique - Three groups of novelists, pp. 180-181 

●  The interior monologue og. 182-183. 

● The War Poets: different attitudes to war, p. 188. 

Authors and texts: 

●  Rupert Brooke: life and works; p. 188; The Soldier, p. 189; (handout) 

● Wilfred Owen: life and works; p.190; Dulce et Decorum Est, p. 191; (handout) 

● James Joyce: life and works, ordinary Dublin, the rebellion against the church, a 

subjective perception of time, style pp 248-250; Dubliners: structure and setting, 
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characters, realism and  symbolism, the origin of the collection, narrative technique, 

epiphany and paralysis., style p. 251-252; from Dubliners - The Dead, ‘Gabriel’s 

epiphany’, p. 257-258. 

● Virginia Woolf: early like, the Bloomsbury Group, literary career, a Modernist 

novelist pg. 264-265; from Monday or Tuesday ‘A haunted house’,short story, text 

and textual analysis in worksheets. 

●  Dystopian novel: characteristics. (worksheet) 

● George Orwell:  life and works; first-hand experiences; the artist’s development; 

social themes pg. 274-275; “1984”: structure and plot, historical background, 

setting, characters, themes; Winston Smith; a dystopian novel pg. 276-277; “Big 

Brother is watching you”  pg. 278-279;  “Room 101”  pg. 280-283 

The Present Age 

● The historical, cultural and literary Context 

● The post-was years pg. 316-318; 

● The sixties and the seventies pg. 319-321; The Irish Troubles pg. 323 

● The Thatcher years: rise and decline pg. 324-325; From Blair to Brexit pg. 326-327; 

● The USA after the Second World War: JFK and the civil Rights Movement, the 

1970s - 1980s - 1990s, September 11th and beyond pp. 331-333 

Authors and texts: 

● William Golding: his concerns, the structure of his novels (worksheets) pg. 358; 

Lord of the Flies: plot and setting, symbolic characters, symbolic objects, structure 

and style, the dark side of human nature, a dystopian novel pg. 359-360; from Lord 

of the Flies, ‘The end of the play’ pg. 361-363. 

METODOLOGIE 

Si è seguito il procedimento del ‘learning by discovery’, guidando gli studenti ad una 

costante interazione con I testi, accompagnata da riferimenti al contesto storico e 

culturale. Tramite domande e varie tipologie di esercizi, si è passati da una comprensione 

generale ad un’analisi più dettagliata, per poi procedere alla ricostruzione dei testi 

arricchita, laddove è stato possibile, da rielaborazioni di carattere personale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le prove di produzione scritta (generalmente domande aperte o esercizi di varie 

tipologie su argomenti accademici trattati o su un brano di lettura), sono state approntate 

griglie di valutazione dal Dipartimento Lingue Straniere che tengono conto dei seguenti 

indicatori: lessico, ortografia, morfologia, sintassi, contenuto, scorrevolezza del linguaggio, 

organizzazione del testo, efficacia del messaggio. 

Per le prove di produzione orale sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

pronuncia ed intonazione, scorrevolezza del linguaggio, ampiezza del lessico, contenuto, 

efficacia del messaggio, accuratezza formale. 

Nelle valutazioni finali sono stati presi in considerazione gli esiti ottenuti nelle singole 

prove che sono stati integrati da ogni altra informazione raccolta sistematicamente durante 

l’interazione in classe in rapporto a: 

- partecipazione volontaria ed attiva al dialogo didattico; 

- grado di interesse per le attività proposte; 

- frequenza d’uso della lingua straniera nella comunicazione; 

- puntualità nell’eseguire i compiti assegnati. 

TESTI E MATERIALI 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, Vol.1 e 2, Zanichelli; 

fotocopie ppt, materiali audiovisivi. 
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SCIENZE UMANE  Prof.ssa Lusuardi Sara 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Comprendere le trasformazioni sociali, culturali ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con particolare 

attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni multi ed interculturali 

Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

Padroneggiare gli elementi essenziali dell’indagine sociologica sul campo 

Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della 

realtà quotidiana 

Collaborare, partecipare attivamente e progettare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

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

LA GLOBALIZZAZIONE 

Introduzione alla globalizzazione: nuovi scenari 

Globalizzazione: un concetto complesso 

Presupposti storici della globalizzazione 

M.Augè: “accellerazione della storia” e “restringimento del pianeta” 

M.Augè: luoghi e non luoghi 

Rapporto locale\globale: M.McLuhan e il villaggio globale, omogeneizzazione, 
occidentalizzazione, glocalizzazione 

Le conseguenze della globalizzazione sulle nostre vite:  

-coscienza globalizzata, società liquida, “locali e globali”(Z.Bauman)  

-globalizzazione biografica (U.Beck) 

Forme di resistenza alla globalizzazione: movimento no global e new global. La teoria 
della decrescita di S.Latouche  
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Globalizzazione economica: nuovi mercati, nuovi attori, le multinazionali (caratteristiche), 
la delocalizzazione (caratteristiche, benefici e svantaggi) 

Venti questioni globali 

        DISUGUAGLIANZE SOCIALI e FLUSSI MIGRATORI 

Un mondo diseguale, distribuzione delle ricchezza 

ISU, ISG, IPU e gli indicatori di povertà nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo 

 I flussi migratori: caratteristiche del migrante, migranti per forza e per scelta, migrazione 

come progetto, andamento, fattori di spinta e di attrazione 

Italia: Paese di immigrazione e di emigrazione 

L’esodo dei rifugiati, lo statuto giuridico di rifugiato, Convenzione di Ginevra 

Hotspot e sistema delle quote 

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

I flussi migratori del Novecento. Eventi storici 

 Dall’uguaglianza alla differenza (percorso storico, il caso degli afroamericani) 

Dalla multiculturalità al multiculturalismo 

Principali modelli di ospitalità agli immigrati: istituzionalizzazione della precarietà, modello 

assimilazionista e pluralista 

 Il multiculturalismo è possibile? 

Criticità (razzismo differenzialista ed essenzialismo culturale) 

 Prospettiva interculturale 

INDUSTRIA CULTURALE, SOCIETA’ E MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

Cultura, produzione di massa, nascita dell’industria culturale 

Trasformazioni economiche e sociali del Novecento. Nascita della società di massa 

(caratteristiche), sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. 

Natura pervasiva dell’industria culturale 

“Apocalittici e integrati” (U.Eco) 

 New media: caratteristiche, potenzialità e rischi 
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IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI 

Principali trasformazioni del lavoro nel XX secolo: nuove figure professionali, espansione 

del settore dei servizi, terziario tradizionale ed avanzato 

Il mercato del lavoro: legge della domanda e dell’offerta, legge bronzea dei salari 

Fenomeno della disoccupazione: tipologie principali, interpretazioni della disoccupazione 

(come colpa individuale e\o come problema sociale, teorie neoliberiste e keynesiane a 

confronto) 

 Flessibilità: definizione e distinzioni preliminari. Analisi delle cause e degli effetti effetti. La 

situazione italiana. Riferimenti legislativi. Pro e contro della flessibilità. Due posizioni a 

confronto. 

Nuove competenze per un mondo del lavoro che cambia (video) 

Caratteristiche del sistema fordista del lavoro, crisi del fordismo ed avvento del post-
fordismo 

        WELFARE STATE 

Esposizione ai rischi 

Diritti sociali e nascita dello Stato Sociale 

Percorso storico: Bismarck, Rapporto Beveridge, età d’oro del Welfare (anni ‘50\’70) 

La crisi del Welfare State (crisi finanziaria, organizzativa e di legittimità). Problema 

dell’invecchiamento demografico. 

Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo: dal modello fordista al Welfare 

attivo\promozionale 

 Principali tipologie: Titmuss, Esping-Andersen 

Nuove povertà 

Evoluzione delle strutture famigliari nel corso del XX secolo in relazione alle trasformazioni 
economico-sociali 

Le capabilities (A.Sen) 

 Politiche sociali, principali ambiti di intervento (previdenza, assistenza sociale e sanitaria 

maternità) 

Situazione italiana 

Alternativa al Welfare: il Terzo Settore (caratteristiche e limiti) 
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METODOLOGIE: 

● lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;                               

● approccio ai metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

● l’esercizio di lettura ed interpretazione di testi; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

● attività di ricerca per gruppi 

·      la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

● Videolezioni e conferenze sulle tematiche affrontate (ricerche su youtube, ..)                                         

 

VALUTAZIONE 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

● verifiche orali  

● verifiche scritte: questionari a domande aperte, testi descrittivo-argomentativi 

● lavori di gruppo\presentazioni 

● simulazioni di seconda prova 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

-Pertinenza e completezza dell’argomentazione 

-Conoscenza dei contenuti 

-Capacità rielaborative e di collegamento 

-Linguaggio specifico e correttezza espositiva 

Si allegano griglie di valutazione dell’orale e dello scritto 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuali in uso: 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli “Orizzonte Sociologia” Edizioni Paravia 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli “La prospettiva antropologica” Edizioni Paravia 

Lettura di alcuni testi inerenti le tematiche trattate:  
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-Globalizzazione: cosmopolitismo della produzione e dei consumi, locali e globali, 

globalizzazione autobiografica, perdita di sicurezza, luoghi e non luoghi 

  Z.Bauman, U.Beck, A.Giddens, M.Augè  

  Z.Bauman “La solitudine del cittadino globale” 

  S.Latouche “La scommessa della decrescita” Feltrinelli 

 Povertà e disuguaglianza 

  A.Sen  

 “La libertà individuale come impegno sociale” Laterza 

 Videolezione di Chiara Saraceno sulle nuove forme di disuguaglianza sociale 

Mondo del lavoro\Flessibilità 

 L.Gallino e R.Brunetta : intervista sulla flessibilità 

Video “Nuove competenze per un mondo del lavoro che cambia” 

  Welfare State, crisi del Welfare State, Welfare mix 
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MATEMATICA - Prof.ssa Lugli Francesca 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

1. Area metodologica  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  

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

discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3.  Area linguistica e comunicativa  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  o saper leggere e 

comprendere testi complessi,  o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte nell’ambito più vasto della 

storia delle idee.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. 

6. Abilità e competenze specifiche di apprendimento. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
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analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

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

Funzioni e loro proprietà: 

Definizione di funzione. Classificazione. Dominio: definizione e calcolo del dominio di 

funzioni algebriche razionali ed irrazionali intere e frazionarie; di funzioni trascendenti 

logaritmiche ed esponenziali. Gli zeri di una funzione, calcolo delle intersezioni con gli assi 

ed il suo segno. Funzioni iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, (non sono stati svolti 

esercizi sulla determinazione dell'iniettività e della suriettività se non a livello grafico), 

funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni composte. Funzioni inverse. Lettura di grafici. 

 Il limite e le continuità: 

Gli intervalli e gli intorni: definizione di intorno, gli intorni di infinito.Definizione generica di 

limite, utilizzando gli intorni. Interpretazione grafica delle definizioni di limite per x tendente 

al finito e all’infinito. Definizione di limite destro e limite sinistro. Enunciati dei teoremi sulle 

operazioni dei limiti. Forme indeterminate: 0/0, inf/inf; +inf-inf. 

Condizioni per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Definizione di 

continuità in un punto, definizione di discontinuità di prima, di seconda e di terza specie 

con esempi grafici. Grafico probabile. 

 Derivate e studio di funzioni: 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.Definizione di derivata 

prima e suo significato geometrico. Calcolo della derivata tramite la definizione. 

Derivate delle funzioni elementari: derivata della funzione costante, della funzione identità, 

della potenza, della radice quadrata, dell'esponenziale, della logaritmica, del seno e del 

coseno (senza dimostrazioni). Derivata di: una costante per una funzione; di una somma 

di funzioni; di un prodotto; di un rapporto; di funzioni composte. Relazione fra derivabilità e 

continuità. 

Definizioni di massimi e minimi relativi ed assoluti.Ricerca dei massimi e minimi relativi con 

lo studio del segno della derivata prima. 

Definizione di concavità e di flessi. Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata 

seconda.Studio completo di funzioni intere, razionali fratte. 

METODOLOGIE:  

lezioni frontali; 

esercitazioni in piccoli gruppi di lavoro 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrá conto: 

- dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 

- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute in relazione agli obiettivi 

didattici; 

- dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 

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

In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali si terrá conto della presenza o 

meno di: 

per la qualità dell’esecuzione: 

- scelta del metodo risolutivo 

- ordine 

- uso del linguaggio specifico 

- chiarezza e rigore logico nell’esposizione 

- consapevolezza della strategia utilizzata 

per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 

- errori di concetto 

- errori di calcolo 

- errori di distrazione 

- applicazione corretta di procedure e teoremi 

per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 

- conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi 

- lentezza esecutiva 

- errori che impediscono la prosecuzione 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro  vol. 5   Zanichelli. 
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FISICA - Prof.ssa Lugli Francesca 

 

Per le COMPETENZE RAGGIUNTE e i CRITERI DI VALUTAZIONE si rimanda alla 

tabella relativa alla materia: MATEMATICA. 

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

1.   FENOMENI ELETTROSTATICI 

Ø  Introduzione all’elettrostatica 

Ø  La conformazione del nucleo e le cariche elettriche 

Ø  I fenomeni elettrostatici 

Ø  L’elettrizzazione per strofinio 

Ø  I conduttori e gli isolanti 

Ø  L’elettrizzazione per contatto e per induzione 

Ø  La legge di Coulomb: esperienza 

Ø  La polarizzazione dei dielettrici 

Ø  La costante dielettrica 

Ø  La distribuzione della carica nei conduttori 

2.   IL CAMPO ELETTRICO 

Ø  Il campo elettrico 

Ø  La rappresentazione del campo elettrico 

Ø  Le proprietà delle linee di forza 

Ø  Il campo di una carica puntiforme 

Ø  Il campo di più cariche puntiformi: il principio di sovrapposizione 

Ø  L’energia potenziale elettrica 

Ø  La differenza di potenziale elettrico 

3.   FENOMENI ELETTRICI 

Ø  La corrente elettrica 

Ø  Il generatore di tensione 
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Ø  Il circuito elementare 

Ø  La prima legge di Ohm 

Ø  L’effetto Joule 

Ø  La seconda legge di Ohm 

Ø  Le resistenze in serie e in parallelo 

Ø  Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro 

4.   IL MAGNETISMO 

Ø  Il campo magnetico 

Ø  Il campo magnetico terrestre 

Ø  L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 

Ø  L’esperienza di Ampére: interazione corrente-corrente 

Ø  Il vettore campo magnetico 

Ø  La forza di Lorentz 

Ø  Il filo rettilineo e la legge di Biot-Savart 

 

METODOLOGIE: lezioni frontali; esercitazioni di gruppo. 

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

SEI 
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STORIA DELL'ARTE  Prof.ssa Mazzelli Simona 

 

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

FRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

NEOCLASSICISMO 

-La riscoperta dell'antico e le teorie di Winckelmann, il Grand Tour e l’amore per l’arte 

classica. La scoperta di Ercolano e Pompei. L'Encyclopédie di Diderot e D'Alembert.  

La nascita del museo moderno. 

J. L. David: Morte di Marat . 

A. Canova: Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

L’architettura di Ledoux e Boullée. 

PREROMANTICISMO 

- Le inquietudini di F. Goya :  Il sonno della ragione genera mostri,  La famiglia di Enrico 

IV, Los fusilamientos – 3 maggio 1808, Maja desnuda e vestida, Saturno divora uno dei 

suoi figli. 

L'OTTOCENTO 

ROMANTICISMO 

L'artista genio, tormentato e istintivo. L'espressione individuale, l'esaltazione 
dell'irrazionalità, della fantasia e del sentimento come argomenti artistici principali. La 
natura creatrice ed espressione divina. Fuga nello spazio e nel tempo. La riscoperta del 
Medioevo. Il fascino per le altre culture. I colori chimici.  La Rivoluzione Industriale e i suoi 
effetti sulla società. 
- La pittura romantica in Germania, la filosofia della natura: 
C. D. Friedrich. Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia. 

- Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese, Il Pittoresco e il Sublime:   

J. Constable: The Hay Wain. 

W. Turner: Pioggia vapore velocità, Tempesta di neve: Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi. 

-La pittura in Italia, il ritratto e l’allegoria storica. La tradizione classica: 

Hayez: Il bacio. Ritratto Di Alessandro Manzoni 

-Architettura romantica e il Neogotico (caratteri generali) 

 IL REALISMO 

Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero  e la denuncia sociale nell'arte 

dell'Ottocento. 

O. Daumier: Vagone di terza classe.  

G. .Courbet: Gli spaccapietre. 

IMPRESSIONISMO 

L’Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto dei modi della pittura ufficiale.  

L' arte dei Salon e il Salon des Refusés, le Esposizioni Universali. Alcune invenzioni e 

scoperte ( telegrafo, telefono, treno) e loro effetti sulla società e gli artisti. La ricerca sulla 

luce. Il nuovo mercato dei colori chimici in tubetto e la teoria dei colori (principali-secondari 

e complementari) e percezione delle forme. I temi disimpegnati e il rapporto con la 

modernità e le metropoli moderne. La fotografia e la pittura.  La prima mostra nel 1974 
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presso il fotografo Nadar. Il lavoro "en plein air" e la poetica dell’istante. La figura del 

mercante d'arte e i nuovi acquirenti e fruitori. La contaminazione con l'arte giapponese. 

E. Manet:  Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

C. Monet:  Impressione sole nascente del 1872, alcune tele della serie La Cattedrale di 

Rouen. 

A. Renoir:  Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

E. Degas : La lezione di danza, Ballerine (tecnica a pastello), L'assenzio, La tinozza. 

Architettura eclettica e del ferro, del vetro e della ghisa:  Gustave Eiffel e la costruzione 

della Torre Eiffel  in occasione dell’Esposizione Universale del 1989. Le teorie dei colori di 

M-E. Chevreul. 

POST-IMPRESSIONISMO 

Le linee di sviluppo dell’arte derivate dall’Impressionismo: scientifica ed espressionistico- 

simbolica. La costruzione dell’immagine indipendentemente dalle apparenze naturali. 

Viaggi reali e viaggi della mente. Confronto con la pittura giapponese nelle tecniche 

pittoriche. 

-Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e scienza: G. Seurat,  Un dimanche 

après-midi à l'Île de la Grande-Jatte. 

-Tra simbolo e realtà: il Divisionismo: 

G. Pellizza da Volpedo e la pittura sociale: Il Quarto Stato 

-La costruzione di un’”armonia parallela”, la progressiva astrazione dal dato naturale e la 

scomposizione delle forme. L'anticipatore del cubismo: P. Cezanne: Natura morta,  

I giocatori di carte, alcune tele a confronto della Montagna Sainte-Victoire 

- L’angoscia di vivere. V. van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Girasoli, Chiesa 

di Auvers,  Campo di grano con volo di corvi. 

- La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle vetrate istoriate gotiche e ai simboli 

religiosi medievali nelle immagini, nei colori e nelle forme. L’amore per l’esotico e il 

sintetismo: P. Gauguin Il Cristo Giallo; Ia Orana Maria. 

I cartelloni pubblicitari di T. Lautrec. 

  

FRA OTTOCENTO  E  NOVECENTO 

SECESSIONI E MODERNITÀ' 

E. Munch.  L’urlo ( autoritratti di Munch a confronto). 

Klimt: Il bacio 

-Architettura e arti applicate, l'Art Nouveau e relative declinazioni europee. 

J.M.Olbrich: Padiglione della Secessione 

Il Modernismo in Spagna e Gaudì: Casa Milá, Sagrada Familia Parco Guell. 

AVANGUARDIE STORICHE 

-Cubismo 

P. Picasso  Les Demoiselles d’Avignon (opera protocubista). Cubismo analitico, Donna 

con chitarra. Cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata. L’impegno politico, 

Guernica. 

-Futurismo  

U.Boccioni: Città che sale, Stati d’animo I (seconda versione), Forme uniche della 

continuità nello spazio. 
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A. Sant’Elia: La città nuova 

-Astrattismo geometrico e P. Mondrian:  Composizioni con superficie rossa, giallo e blu, 

bianco e righe nere. 

- Il Bauhaus 

- Architettura razionalista di Le Corbusier, l’idea dell’abitare: dalla casa alla città 

- Architettura razionalista in Italia: Marcello Piacentini e la propaganda di regime, 

Palazzo della civiltà italiana. 

- Architettura organica di F. L. Wright, La casa sulla cascata. 

 

 

COMPETENZE 

-    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. 

 

 METODI E STRUMENTI 

-       Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici programmati hanno 

richiesto il fattivo coinvolgimento degli alunni al processo educativo: un’interazione 

comunicativa  attuata durante le attività scolastiche attraverso la trattazione dei 

contenuti sotto forma di unità didattiche ben definite, percorsi tematici disciplinari e 

pluridisciplinari. Come supporto sono stati utilizzati: 

-       libri di testo e sussidi cartacei vari; 

-       lavagna di ardesia; 

-       lettore DVD; 

-       LIM; 

-       pc e tablet; 

-       smartphone guidato dall’insegnante. 

 

LIBRO DI TESTO 

G.Dorfles, A. Vattese, E.Princi, G.Pieranti 

CAPIRE L’ARTE DAL NEOCLASSICISMO A OGGI vol.3 Ed. ATLAS 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

I contenuti proposti e studiati nelle varie unità didattiche o moduli didattici sono stati 

oggetto di verifica per consentire di stabilire il livello acquisito e le abilità raggiunte dagli 

studenti. 
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Ogni verifica è stata preceduta da attività di tipo applicativo e/o preparatorio per 

consolidare quanto appreso. Le prove sono state calibrate sull’effettivo lavoro svolto. 

Le verifiche di comprensione  hanno evidenziato in modo rapido come gli alunni si 

orientino fra gli argomenti trattati e come li sappiano padroneggiare. Quelle di produzione, 

invece mirano a creare situazioni problematiche nelle quali gli allievi debbono trovare 

opportune soluzioni utilizzando i metodi e i procedimenti presentati nel corso delle unità 

didattiche. Le tipologie di verifica sono scelte tra: 

-       interrogazione lunga; 

-       intervento in classe; 

-       test scritto a scelta multipla; 

-       domande a completamento e vero/falso; 

-       domande aperte; 

-       testi descrittivi, argomentativi o narrativi. 

  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

I giudizi sono stati espressi sulla base dei risultati oggettivi conseguiti dagli alunni 

attraverso le verifiche, i progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza, di fattori 

quali: 

-       l’attenzione, 

-       l’impegno, 

-       l’interesse, 

-       la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, 

-       puntualità nel rispettare impegni e scadenze, 

-       le capacità di intervenire nel merito degli argomenti disciplinari, 

-       il livello di raggiungimento degli obiettivi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si allega griglia di valutazione 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof.re Mistrorigo Matteo  
 
 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli) 

Etica cristiana e laica a confronto (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

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

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

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

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

COSTITUZIONE) 

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

-     Democrazia: quale democrazia è possibile oggi? I principi che descrivono una 
democrazia. Quali sono i pericoli e i fraintendimenti. Film: Lincoln. N.Bobbio “Quale 
democrazia?”. L.Segre, “La democrazia e la speranza”. 

-      Bene comune. Definizione e principi base. Cosa significa spendersi per il bene 
comune nella società di oggi. Che orizzonti di società e umanità apre il concetto di 
bene comune. J.Maritain, “La persona e il bene comune”. J.Maritain, “Umanesimo 
integrale”,  Film: Toy Story 3. 

 COMPETENZE E MACRO ABILITÀ 

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

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

 
Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione individuati nel Dipartimenti 
disciplinari ed approvati dal Collegio dei Docenti 
 
 
8.2  Credito scolastico nel secondo biennio e Criteri attribuzione crediti 
 
Il Consiglio di Classe ha racepito quanto stabilito dall’articolo 10 dell’Ordinanza 
Ministeriale n^ 10 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 del 16/05/2020 e ha proceduto alla conversione del credito 
conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. L’attribuzione del 
credito è avvenuta sulla base della tabella del D.lgs 62/2017 e convertite sulla bese della 
tabella allegata all’O.M. 10 Allegato A. 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 
2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 
ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  
 

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

- media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso 

della banda di appartenenza; 
 

- punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 

 
- riporta una valutazione di molto positiva in Religione, o in attività alternativa alla 

religione, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nei PCTO 
- 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 (tali attività dovranno essere 
autocertificate dallo studente). 

 
 
8.3 Griglie di valutazione delle discipline 
 
Si vedano le griglie: 

● di valutazione per le verifiche orali, delle discipline e delle prove scritte dell’Esame 
di Stato in Allegato 1 

● le nuove griglie di valutazione che tengono conto delle attività di didattica a distanza 
(art.2 O.M. 11 del 16 maggio 2020) approvate dal Collegio dei docenti che ha 
integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti (già inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa) in Allegato 2 

● la nuova griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato in Allegato 3 
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni  

Le simulazioni delle prove scritte non sono state svolte a seguito dell’emergenza sanitaria 

nazionale Covid-19 che ha determinato l’avvio dello svolgimento delle attività didattiche 

attraverso la modalità della Didattica a Distanza 

 

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato  

Nessuna 

 

9. COMMISSIONE ESAME DI STATO 

La commissione dell'Esame di Stato è formata dai seguenti docenti interni e rispettive 

materie di insegnamento: 

prof.ssa Morelli Angela - Lingua e letteratura italiana 

prof.ssa Zicaro Rosanna - Filosofia e Storia 

prof.ssa Lusuardi Sara - Scienze umane 

prof.re Rinaldi Claudio - Diritto ed Economia politica 

prof.re Storchi Incerti Enea - Lingua e letteratura inglese 

prof.re Coppi Luca - Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

FIRME COMPONENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

 
MORELLI ANGELA 

 

 
2 

 
FILOSOFIA E 
STORIA 

 
ZICARO ROSANNA 

 

  
3 

 
SCIENZE UMANE 

 
LUSUARDI SARA 

 

 
4 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

 
RINALDI CLAUDIO 

 

 
5 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

 
STORCHI INCERTI 
ENEA 

 

 
6 

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 

 
NIZZOLI ROBERTA 

 

 
7 

 
MATEMATICA E 
FISICA 

 
LUGLI FRANCESCA 

 

 
8 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
MAZZELLI SIMONA 

 

 
9 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
COPPI LUCA 

 

 
10 

 
RELIGIONE 

 
MISTRORIGO MATTEO 

 

    
 
 

 Carpi, 30 maggio 2020                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 1: griglie di valutazione per le verifiche orali, delle discipline e delle   
                         prove scritte dell’Esame di Stato  
 
Griglia di valutazione usata per le verifiche orali 

  

  

  

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Espressione 

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 

Si esprime in 

modo del tutto 

scorretto e 

inadeguato 

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 

semplici 

Si esprime in 

modo 

frequentemente 

scorretto, 

inadeguato, 

incoerente 

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 

conoscenze 

acquisite 

Si esprime in 

modo non 

sempre corretto 

ed adeguato 

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 

conoscenze 

acquisite 

Si esprime in 

modo 

comprensibile e 

sufficientemente 

corretto 

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 

acquisite 

Si esprime 

correttamente 

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 

autonomia le 

conoscenze 

acquisite 

Si esprime 

correttamente e 

con una certa 

competenza 

linguistica e 

lessicale 
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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 

conoscenze 

acquisite con 

precisione e 

rigore 

Si esprime con 

apprezzabile 

competenza e 

spigliatezza 

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 

autonomia e 

precisione 

Si esprime con 

sicura 

padronanza, 

spigliatezza e 

proprietà 
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Per ulteriori precisazioni si fa riferimento al verbale n.1 di dipartimento. 
 
 

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 
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Prove Orali per il biennio/triennio per tutti gli indirizzi (presentazioni/role-play/ 
communicative skills) 

 

 
 
Prove Orali (griglia pubblicato sul sito) per il triennio (Letteratura) 
Reperibile all’indirizzo https://www.liceofanti.it in menu a tendina Docenti 
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Griglia valutazione orale Filosofia e Storia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME  2018/19 (valida per 
tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA E SCIENZE UMANE 
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ALLEGATO 2: griglie di valutazione che tengono conto delle attività di didattica a   

                        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). 

▪ 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 mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di essere 
empatici di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
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COLLABORARE E PARTECIPARE La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione.

 
 
 
  

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

 COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI 

  
Competenza Progettazione e produzione di elaborati: si tratta di una rubrica generica, 

funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, assegnato anche in occasione di verifiche 

formative, (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di un’esperienza…). Lo scopo di 

tale rubrica è quello di spostare il focus dal voto al processo per responsabilizzare l’alunno e 

offrirgli uno strumento per verificare quelli i propri punti di forza e di debolezza. 
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▪ GRIGLIA PRODOTTO 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI  

 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 

alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 

pensiero critico. 
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ALLEGATO 3: nuova griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Liceo scientifico "Manfredo Fanti" – Carpi 
Anno scolastico 2019-2020 

Classe V Q 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
Elenco dei testi oggetto del colloquio orale 

 
Giacomo Leopardi 
 

1) L’infinito 

2) A Silvia  

3) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

4) A se stesso 

5) Dialogo della Natura e di un Islandese, righe 112-139 (“Infine, io non mi ricordo [...] non 

me ne avvedrei”) 

6) Dialogo della Natura e di un Islandese, Righe 140-180 (“Ponghiamo caso [...] città di 

Europa”) 

7)  La ginestra, vv. 1-58  

8) La ginestra, vv. 87-135  

9) La ginestra, vv. 296-317 

Alessandro Manzoni 
 

10)  Il cinque maggio, vv. 1-54 

11) Il cinque maggio, vv. 55-108 

12) Adelchi, atto V, scena VIII (Monologo di Adelchi morente), vv. 338-364  

13) Adelchi, Coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda), vv. 1-24 

14) Adelchi, Coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda), vv. 84-120 

     Giovanni Verga 
 

15) Rosso Malpelo, righe 1-38 (“Malpelo si chiamava così [...] fare l’avvocato”) 

16) Rosso Malpelo, righe 67-108 (“Nessuno badava [...] tiranneggiarlo, dicevano”) 

17) I Malavoglia, capitolo I, righe 1-45 ( “Un tempo i Malavoglia [...] ha da dar conto”] 

18) I Malavoglia, capitolo XI, righe 1- 46 (“Una volta [...] nel cortile”); 

19) I Malavoglia, capitolo XI, righe 84-151 (“Ma d’allora in poi [...] mettermi il basto”). 
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20) La roba, righe 1- 49, (“il viandante [...] portare al camposanto”);  

21) La roba, righe 50-101 (“Era che ci aveva pensato [...] nel di dietro”);  

22) La roba, righe 102-136 (“Questa è una bella cosa [...] vientene come me!”)  

Luigi Pirandello 
 

23) L’umorismo, righe 26-38 (“Vedo una vecchia signora [...] il comico e l’umoristico”) 

24) Il treno ha fischiato, righe 1-51 (“Farneticava [...] non aveva combinato niente”);  

25) Il treno ha fischiato, righe 99-132 (“Cammin facendo [...] più intontito che mai”);  

26) Il treno ha fischiato, righe 133-181 (“Ebbene, signori [...] il treno ha fischiato”) 

27) Il fu Mattia Pascal, Cap. 12 (Lo “strappo nel cielo di carta”) 

28) Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome”. 

Charles Baudelaire 
 

29) Spleen 

30) L’albatro   

Gabriele D’Annunzio 
 

31) La pioggia nel pineto 

32) Il Notturno 

Giovanni Pascoli 
 

33) L’assiuolo  

34) Novembre  

35) Temporale 

36)  Il lampo  

37) X agosto 

38) Digitale purpurea  

39) Italy 

40) Il gelsomino notturno 
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Giuseppe Ungaretti 
 

41) Veglia  

42) I fiumi 
 
43) San Martino del Carso 

 
44) Mattina  
 
45) Soldati 
 

Eugenio Montale 
 

46)  I limoni  

47) Spesso il male di vivere ho incontrato 

48) Meriggiare pallido e assorto  

49) Non chiederci la parola 

50) La casa dei doganieri 

51) La primavera hitleriana 

Il Neorealismo 
 

52) Antonio Gramsci, Il carattere non nazionale- popolare della letteratura italiana (da 

Quaderni del carcere) 

53) Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli 

 
 
 

Carpi, 29/05/2020                                                                                     L’insegnante                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                                     Angela Morelli 
 

 


