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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.  
Attualmente sono attivi 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.  
La scuola occupa un'unica sede in cui gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra i               
vari indirizzi.  
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.  
Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido accesso alla rete e per              
l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli              
studenti e innovare la didattica.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di              
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, da             
sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali degli studenti e            
orientarli alle scelte successive.  
Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti                 
nazionali su modalità didattiche innovative quali l’hackathon e il Model.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica anche nel               
corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle richieste e ai              
bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la fotografia, il               
canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, imprenditoriali, critiche e            
creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quali strumento per poter gestire le scelte              
personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del XXI secolo. La mission della                
nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di comprendere le sfide della                
realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo valorizzando i propri talenti in un'ottica               
inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al               
massimo gli insegnamenti proposti, di differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di               
apprendimento e spingere sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
  
IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una             
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,           
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca               
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,             
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte                 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,           
organizzativo e didattico dei licei…”).  
Per raggiungere questi risultati occorrono il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del                
lavoro scolastico:  
 

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



● La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
● L'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,           

saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
● L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
● La pratica dell’argomentazione e del confronto 
● La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
● L'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
●  

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PECUP 
 
Area 
metodologica 

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

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

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

Area 
logico-argomenta
tiva 

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare          
criticamente le argomentazioni altrui. 

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

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

Area linguistica e 
comunicativa 

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

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

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

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

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

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

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

 
Area storico 
umanistica 

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

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



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

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

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

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

 
● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,           

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà           

dei paesi di cui si studiano le lingue.  
Area scientifica, 
matematica e 
tecnologica 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 



2.   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
Quadro orario del Liceo  Scienze Umane 
 

1°biennio 2°biennio  

5° 
anno 

 
 

TIPO DI 
PROVE 

  
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 S/O 

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

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

Storia e geografia 3 3 - - - O 

Storia - - 2 2 2 O 

Filosofia - - 3 3 3 O 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 S/O 

Matematica ** 3 3 2 2 2 S/O 

Fisica - - 2 2 2 S/O 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 O 

Storia dell’arte - - 2 2 2 O 

Diritto ed economia 2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P 

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

Totale ore 
 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.   DESCRIZIONE  DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE 

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

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

SANTI MANUELA 
Lingua e Letteratura 

italiana 
A A A 

SANTI MANUELA Lingua e letteratura latina A A A 

MORANDI BARBARA 
Lingua e Letteratura 

Inglese 
A B C 

STRADI BARBARA Storia  
A B B 

STRADI BARBARA Filosofia 
A B B 

ASQUER NICOLETTA Scienze Umane 
A A B 

MANTOVANI CARLOTTA Matematica 
A B B 

MANTOVANI CARLOTTA Fisica 
A B C 

CAMURRI GIULIA Scienze Naturali 
A A A 

POY MARIA ANTONIETTA 
Storia dell’Arte A A A 

PANZETTI CARLO ALBERTO/ 

MARTIRE GIOVANNI 

Scienze Motorie A A A/B 

CARDO RAFFAELA 
Religione/A.A. A A A 

 



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

 
 

 



PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolasti

co  

n. 
iscrit

ti 

M F n. 
inserim

enti 

n. 
trasferi
menti  

respinti Promossi 
con debito 

n. ammessi 
alla classe 
successiva 

2015/16 22 2 20  / 1 10 21 

2016/17 24 2 22 3  1 7 23 

2017/18 23 3 20   2 2 21 

2018/19 21 1 20  / 1 6 20 

2019/20  21 2 19 1 /    

 
 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe giunge in quinta composta da 21 alunni (2 M e 19F), di cui uno inserito quest'anno. 
 
Nel corso di tutto il quinquennio, nel triennio in particolare, la classe ha visto spesso ridefinito il                 
proprio assetto perché diversi alunni hanno lasciato il gruppo e numerosi altri si sono inseriti lungo                
il percorso, spesso felicemente integrandosi con successo e apportando contributi umani e didattici             
significativi. Altre volte tuttavia i nuovi ingressi sono stati vissuti con difficoltà e hanno contribuito a                
generare e/o acuire tensioni e disagi che la classe, concentrata più sulla relazione che              
sull'apprendimento, ha pagato nella sua storia scolastica con una certa distrazione e ritardo nello              
sviluppo delle competenze. 
Nonostante questi trascorsi, dal quarto anno e soprattutto in quinta, la classe ha saputo fare un                
balzo in avanti sorprendente, per quanto auspicato. 
I singoli, ognuno nel proprio percorso e con le proprie modalità, e soprattutto il gruppo nel suo                 
insieme hanno trovato interessi autentici e profondi nelle tematiche culturali e di attualità,             
interessandosi e documentandosi autonomamente e non di rado impegnandosi in esperienze           
significative di cittadinanza attiva nelle istituzioni scolastiche e nel volontariato di diversi settori. 
Anche nelle discipline curricolari hanno sviluppato una maggiore motivazione all'approfondimento          
e una visione integrata del sapere, aprendosi all'interazione dialettica e interpretando le            
conoscenze culturali  come strumento di comprensione di sé e del reale. 
Di pari passo hanno assunto un'attitudine più partecipe e collaborativa nell'interazione tra loro e coi               
docenti, cooperando attivamente alla propria autopromozione, colmando le lacune o comunque           
impegnandosi ad affrontare anche discipline per loro più ostiche, come quelle dell'area fisico             
matematica. 
Anche gli strumenti espressivi della parola scritta e orale e di altri linguaggi, compresi quelli forniti                
dalle nuove tecnologie, si sono affinati nel tempo e si sono fatti più efficaci ed appropriati. 
L'era della DAD, lungi dal demotivare gli studenti o distrarli, li ha resi più concentrati e determinati e                  
più regolari nella frequenza.  
Nonostante le incertezze della salute pubblica e i disagi del lockdown gli alunni hanno sostenuto               
con equilibrio anche le incognite e la vaghezza delle informazioni sul loro esame finale, risoltesi               
solo all'ultimo. 
Quanto sopra ha consentito alla classe di trarre profitto dall'esperienza scolastica e di concludere              
l'anno  con risultati complessivi più che discreti  
 

 



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Date la particolare natura e le esigenze specifiche degli alunni per i quali è stato predisposto un                 
piano personalizzato, non sono state attivati particolari metodologie e/o adeguamenti della           
didattica, se non una maggiore attenzione a concordare con gli interessati i tempi e le porzioni di                 
programma per la verifica. Allo stesso modo nessun particolare ausilio e/o dispensa è richiesto per               
la prova d'esame 
 
 
   5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nella pratica didattica i docenti hanno utilizzato  
● Lezione frontale (esplicativa e/o informativa); 
● Lezione partecipata e discussione; 
● Correzione collettiva di esercizi e/o elaborati 
● Lavoro di gruppo; 
● Relazioni e approfondimenti da parte degli studenti; 
● Visione e analisi di prodotti multimediali 
● Attività di laboratorio di diversa tipologia  
● Partecipazione a visite, eventi culturali, concorsi, conferenze in relazione alle          

proposte del territorio. 
 

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

 

Strumenti – Mezzi  

I docenti nel loro lavoro si sono avvalsi variamente e in modo integrato di: 
● libri di testo 
● integrazioni fornite agli alunni in formato cartaceo o informatico 
● letture autonome consigliate 
● dizionari 
● materiali audiovisivi, 
● LIM 
● dispositivi informatici secondo la modalità BYOD 
● incontri con esperti 
● partecipazione ad eventi di rilevanza culturale 
● visite di istruzione a luoghi significativi per gli argomenti affrontati 
 

 
Spazi  

 
Sono stati utilizzati:  

● aule,  
● laboratori,  
● biblioteca di istituto e comunale “A. Loria” 
● palestre,  
● luoghi messi a disposizione dal Comune di Carpi per eventi e conferenze (cinema 

Corso e SpaceCity, Sala Peruzzi) 
● luoghi del patrimonio culturale del territorio  

 



Tempi del percorso formativo 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi di valutazione: trimestre e pentamestre. 

 
Didattica a distanza 

 
Dal 23 febbraio 2020 la sospensione delle attività in presenza dovuta all'emergenza COVID ha              
reso necessario adeguare la didattica alle caratteristiche del nuovo ambiente di apprendimento. 
Obiettivo prioritario è stato instaurare una relazione educativa che mantenesse viva la comunità di              
classe e di scuola e combattesse il rischio di isolamento e di demotivazione, valorizzando nel              
contempo l'utilizzo consapevole ed efficace  di strumenti e risorse offerti dalle tecnologie. 
 
Metodologie 
 
Le attività didattiche sono quindi proseguite attraverso collegamento diretto o indiretto, immediato            
o differito, con videoconferenze, videolezioni o chat di gruppo, interazione su sistemi e app              
interattivi, trasmissione ragionata di materiali didattici, inviati via email o caricati su piattaforme             
digitali, visione e utilizzo di materiali in rete da varie fonti . 
Ci si è avvalsi soprattutto di 

● tutti gli strumenti offerti da Google Suite  

● whatsapp  

● registro elettronico utilizzato in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla              
didattica  

● posta elettronica  

● youtube 

● altre modalità telematiche sincrone  o asincrone  

 

Contenuti 
I nuclei essenziali delle discipline, indicati dai Dipartimenti Monodisciplinari, sono stati mantenuti            
ed affrontati, seppur con diversa modalità di approccio 
 
Verifica 

Gli apprendimenti e le competenze acquisite sono stati verificati con prove orali sincrone (colloquio              
in videoconferenza) e asincrone ( invio/condivisione di presentazioni registrate in varia modalità),            
con prove scritte (composizione di elaborati di diversa tipologia) o con elaborati realizzati in altre               
forme espressive. 
Valutazione 

Oltre ai criteri e alle griglie definiti dai singoli dipartimenti, utilizzati comunemente nella didattica in               
presenza, il Collegio Docenti ha elaborato nuove griglie di riferimento (vedi allegato) che vanno ad               
integrare la valutazione tenendo conto delle competenze richieste dal diverso contesto di            
apprendimento. 

Allo stesso modo è stata modificata ed integrata la griglia di valutazione della condotta,              
ugualmente allegata. 

 

5.3 CLIL : attività e modalità insegnamento 



 
La realizzazione del progetto definito in sede di programmazione del CdC è stata resa complessa               
e in gran parte irrealizzabile dall'emergenza COVID. 
E' stata comunque proposta una U.D. pluridisciplinare, sotto descritta 
 

CLIL PROJECT 
U.K. and WWI: historical overview and recruitment campaigns 

 
Classe 5^T 
Docente Morandi Barbara 
Titolo World War I 
Livello linguistico B1+ 
Materia Storia 
Obiettivi → Conoscenze: 

1. Cronologia essenziale  e principali eventi della Grande Guerra; 
2. Lessico specifico per descrivere i principali eventi bellici; 
3. Poster utilizzati per le campagne di reclutamento dell’esercito britannico. 

 
→ Abilità linguistiche e competenze: 
1. Esporre oralmente i principali eventi del primo conflitto mondiale; 
2. Descrivere un’immagine (poster) 
3. Identificare e spiegare l’intento persuasivo dell’immagine. 

N. lezioni 5 ore 
Verifica orale 
 
 
 
5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel           
triennio 
 
 
Classe Terza a.s. 2017/18 
 
Titolo: Labirinto di suoni e colori 
 
Periodo di svolgimento: da gennaio ad aprile 2018  
  
Descrizione del progetto:  
il progetto ha portato alla realizzazione di un labirinto di suoni e colori presso il giardino della                 
Scuola Primaria “Pertini” di Carpi. Il labirinto si ispirava alla teoria dei colori di Johannes Itten e allo                  
Spirituale nell’Arte di Vassilij Kandinskij: attraverso l’accostamento di determinati colori con i            
rispettivi suoni si provocano, nell’essere umano, sensazioni diverse. L’installazione per i bambini è             
diventa poi esperienziale.  
La prima parte della giornata di ASL è stata dedicata all’osservazione dell’aspetto pedagogico e 
didattico gestito dalle insegnanti del plesso, mentre nelle ore pomeridiane gli studenti del Liceo 
hanno messo in pratica le loro abilità di educatori e hanno creato con i bambini gli strumenti 
musicali che, nel mese di aprile, sono stati poi allestiti nel giardino della scuola. 
Schema delle attività che hanno composto il progetto: 
 
data tipo di 

attivita’ 
titolo attivita’ ente 

organizzatore  
docente referente 

  
Formazione sulla sicurezza nei 

  



diversi ambienti di lavoro 
26/01/2018 Sicurezza 

specifica 
Laboratorio Biologia Liceo “Fanti” Prof. ssa Camurri  

08/02/2018 Sicurezza 
specifica 

Laboratorio di Lingue Liceo “Fanti” Prof.ssa Pandolfi 

13/01/2018 Sicurezza 
specifica 

Laboratorio di Fisica Liceo “Fanti” Prof. Vezzani 

15/02/2018 Sicurezza 
specifica 

Palestra Liceo “Fanti” Prof. Panzetti 

23/01/2018 Conferenza 
 

“Diritto al lavoro” Liceo “Fanti”  Prof. Marzocca 

    
  

Labirinto di suoni e colori 
  

 
02/12/2017 

Lezione 
frontale 

“Kandinskij e lo 
Spirituale nell’arte” 

Liceo “Fanti” 
ore curricolari 

Prof.ssa Maria 
Antonietta Poy 

 
16/12/2017 

Lezione 
frontale 
 

“Kandinskij e lo 
Spirituale nell’arte” 

Liceo “Fanti” 
ore curricolari 

Prof.ssa Maria 
Antonietta Poy 

Dal 
24/12/2017 
al 
07/01/2018 

Laboratorio 
strumenti 
musicali 

“Labirinto di suoni e 
colori” 

La classe ha 
lavorato a casa 

Prof.ssa Maria 
Antonietta Poy 

22/12/2017 Visita guidata 
e laboratorio 
 

“Revolutija” e “Intona 
colori”, mostra al 
Mambo di Bologna 

Mambo di 
Bologna 

 

Dal 15/01 al 
19/01/2018 

Osservazione 
e laboratorio 
 

“Labirinto di suoni e 
colori” 

Scuola 
Primaria 
“Pertini” 

Prof.ssa Vanessa 
Alessi 

24/01/18 Come 
costruire un 
report. 

Scienze Umane Liceo “Fanti” Prof.ssa Pollastri 

15/05, 
16/05, 18/05 
2018 

Laboratorio “Labirinto di suoni e 
colori” 

Scuola 
Primaria 
“Pertini” 

Prof.ssa Vanessa 
Alessi e prof.ssa Poy 
Maria Antonietta 

Maggio/ 
Giugno 2018 

Realizzazione 
di un report e 
correzione 
 

 Liceo “Fanti” Prof.ssa Pollastri 

19/05/2018 Valutazione 
ASL 

“Labirinto di suoni e 
colori” 

Liceo “Fanti” Prof.ssa Poy Maria 
Antonietta 

 
Monte ore complessivo: ore 84 
 
 
Classe quarta a.s. 2018/19 
 
Titolo: “Vi lascio la mia pace”: allestimento di mostra fotografica sui temi 

 dell'intercultura e delle migrazioni 
 
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 – maggio 2019 
 



Descrizione del progetto:  
Il progetto ha previsto una formazione teorica sui temi dell'intercultura e delle migrazioni,             

attraverso lezioni frontali e incontri con le associazioni e gli enti operanti sul territorio nell'ambito               
dell'accoglienza e dell'integrazione. 
Quindi la classe ha incontrato la fotografa free lance Annalisa Vandelli, autrice della mostra              
fotografica “Vi lascio la pace”, e Roberta Pè, organizzatrice degli eventi artistici di Annalisa              
Vandelli.  
Con Annalisa Vandelli la classe ha riflettuto sulla fotografia di reportage come mezzo di              
comunicazione, indagine e informazione. Con Roberta Pè ha appreso le fasi di lavoro necessarie e               
le attività collaterali connesse alla realizzazione di una mostra e più in generale di un evento                
culturale. 
Dopo la formazione teorica gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, hanno gestito tutte le fasi del                 
processo di realizzazione della mostra fotografica, inaugurata a marzo 2019. 
La mostra, allestita nei locali del liceo è stata aperta per un mese alla cittadinanza e a visite                  
guidate di gruppi classe di questo e di altri istituti. 
Anche dopo la conclusione della mostra alcuni alunni sono stati invitati a presentare la loro               
esperienza in altri contesti, quali il Green Social Festival 2019 di Bologna e la inaugurazione della                
medesima mostra presso l'Oratorio San Quirino di Parma nel dicembre 2019. 
 
Articolazione del progetto: 
 

formazione teorica: 
il dialogo interculturale ed interreligioso 
il fenomeno delle migrazioni 
normative vigenti in materia di migrazione, soggiorno e cittadinanza di cittadini 
stranieri 
la realtà  dei migranti sul territorio delle Terre d'Argine 
servizio pubblico e realtà del volontariato in materia di migranti nel territorio delle 
Terre d'Argine 

realizzazione della mostra fotografica “Vi lascio la pace” 
individuazione di sponsor e collaborazioni 
individuazione degli spazi di allestimento e allestimento della mostra 
pubblicizzazione dell'evento tramite contatti coi media 
organizzazione dell'evento di inaugurazione 
gestione delle visite guidate alla mostra 

partecipazione al progetto “Classi della pace” in rete con gli altri istituti superiori di Carpi 
partecipazione ad attività laboratoriali presso l'Istituto “Vallauri” 
partecipazione a conferenze sul tema della pace e del dialogo interreligioso 
partecipazione a conferenze e attività laboratoriali 

rielaborazione e riflessione 
documentazione delle esperienze sia teoriche che operative 
quaderno di riflessioni e rielaborazione dell'esperienza 

orientamento post-diploma 
partecipazione alla fiera Job&Orienta 
compilazione del questionario Almaorienta 

 
Competenze: 
 

● Formazione : 
● apprende conoscenze da fonti non scolastiche su argomenti diversi da quelli disciplinari 
● valorizza e sfrutta l'apporto formativo di diverse professionalità, esercitando capacità di 

apprendimento e interazione critica 
● integra saperi ottenuti da diverse fonti in una visione organica degli argomenti trattati 



● integra le conoscenze acquisite in ASL con i saperi disciplinari, avvalendosene come 
strumenti per comprendere l'attualità 

● acquisisce informazioni sulla attualità economica, sociale e politica globale, nazionale e 
locale 

● sviluppa interesse autonomo all'informazione e all'approfondimento di tematiche di attualità 
● applica, sviluppa e arricchisce le proprie competenze di cittadinanza 
●  
● Realizzazione della mostra: 
● interagisce all'interno del gruppo di lavoro con rispetto dei ruoli e capacità propositiva 
● assume responsabilmente ed esegue con puntualità i compiti affidati 
● riferisce i propri saperi in modo efficace, selezionando i modi comunicativi in base al 

medium utilizzato e al destinatario 
● fa esperienze significative di utilizzo efficace e consapevole di diversi media (carta 

stampata, social network, etc.) 
● fa esperienze significative di progettazione artistica e organizzazione di eventi culturali 
● fa esperienze significative di organizzazione economica, gestione del budget e ricerca 

sponsor per la realizzazione di eventi culturali 
 
Rielaborazione, riflessione e orientamento: 

● organizza e conserva informazioni e materiali di lavoro in modo permanente ed efficace 
● organizza e documenta la propria esperienza riflettendo criticamente sui contenuti appresi 

e sui propri processi di apprendimento e di interazione 
● coglie la valenza orientativa dell'esperienza vissuta individuando o chiarendo i propri 

interessi, il proprio potenziale e le proprie caratteristiche 
 
Discipline coinvolte: storia dell'arte, scienze umane, scienze naturali, storia, italiano, 

religione 
 
 
data tipo di 

attivita’ 
titolo attivita’ operatore esterno 

 
docente 
referente 
e/o 
docenti 
interni  

15.10.18 Lezione Presentazione del progetto  Santi 

16.10.18 Incontro di 
dibattito  

Classi della Pace 
presso Istituto Vallauri 

 Santi 

20.10.18 Lezione 
 

Incontro e presentazione della 
associazione “MIGRANTES” 

Maurizio Maio e 
Giulia Bassoli, 
referenti di 
Migrantes 

Santi 

22.10.18 Lezione 
 

Incontro e presentazione della 
associazione “EROSTRANIERO” 

Raffaele Facci e 
Agnese Petocchi, 
referenti di 
Erostraniero 

Santi 

05.11.18 Lezione 
 

Il dialogo interreligioso  Santi + 
B. 
Salvarani 

09.11.18 Lezione 
 

Legislazione in materia di 
cittadinanza e migrazione 

 Santi + 
A. Di 
Maggio 

16.11.18 Incontro Incontro con Ernesto Olivero  Cardo 



pubblico 
 

presso Cinema Corso 

29.11.18 Orientame
nto 
 

Visita a Job&Orienta 
Salone dll'orientamento a Verona 

 Santi 

06.12.18 Lezione 
 

Incontro e presentazione del 
Centro Servizi per l'Immigrazione 
dei Comuni delle Terre d'Argine  

Francesca Bovoli 
responsabile del 
centro 
 

Santi 

14.01.19 Visita 
 

Centro Servizi per l'Immigrazione 
dei Comuni delle Terre d'Argine  
Sede di Carpi 

Operatori del 
centro 

Santi 

26.01.19 Visita a 
Pianoro 
 

Partecipazione all'inaugurazione 
della mostra “Vi lascio la pace” 

 Santi 

18.02.19 Lezione  La fotografia di reportage 
 

Annalisa Vandelli Santi 

19.02.19 Lezione Le fasi dell'organizzazione di un 
evento culturale 

Roberta Pè Santi 

20.02.19 Visita Visita alla Tipolitografia Salvioli – 
Cavezzo (MO) 
Luoghi e metodi della produzione 
dei materiali grafici della mostra 

Annalisa Vandelli 
Roberta Pè 
Operatori della 
Tipolitografia 
 

Docenti 
accompa-g
natori: 
Santi e 
Cardo 

22.02.19 Visita  Visita alla mostra “Nuove 
Generazioni” - sala Duomo - Carpi 

 Cardo 

23.02.19 Visita/inco
ntro 

Incontro con la Consulta per 
l'integrazione dei cittadini stranieri 
dei Comuni delle Terre d'Argine 
presso la moschea di via Unione 
Sovietica, Carpi 

Presidente e 
rappresentanti della 
Consulta 

Santi 

07.03.19 Visita Visita al Laboratorio Fotografico 
De Stefanis -Milano 
Luoghi e metodi della produzione 
di fotografia d'arte 

Roberta Pè Docenti 
Accompagn
atori: 
Santi e Poy 

08.03.19
/25.3.19 

Lavoro di 
gruppo 

Lavori di realizzazione della mostra Annalisa Vandelli 
Roberta Pè 

Santi  

29.03.19 Lavoro di 
gruppo 

Allestimento della mostra 
Conferenza stampa 

Annalisa Vandelli 
Roberta Pè 

Santi  

30.03.19 Evento 
inaugurale 

Inaugurazione della mostra Annalisa Vandelli 
Roberta Pè 

Santi  

 
06.04.19
/ 
04.05.19 

Conduzion
e di visite 
guidate 

Visite in orario mattutino 
 
Aperture pomeridiane 

Alunne 4T Docenti del 
Consiglio di 
classe 
 

 
 Monte ore complessivo: ore 109 
 
 
6.   ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 



Il recupero nelle ore curricolari ha previsto:  
 
1- lo svolgimento di esercizi di diverso livello su argomenti e metodiche non pienamente acquisiti,  
2- l’esame, la discussione, la correzione e/o integrazione degli errori nelle verifiche svolte; 
3- un’ulteriore spiegazione con modalità simili (parte degli argomenti, elementi non ben compresi)             
o diverse (lavoro cooperativo, materiali audiovisivi diversi, …) 
4- la risposta puntuale a domande specifiche su argomenti non ben compresi, 
 
Gli alunni hanno avuto infine la possibilità di frequentare sportelli pomeridiani di alcune discipline a               
iscrizione individuale a partire dal mese di novembre 2019, ripresi da aprile 2020 in modalità DAD 
 
 
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:  

 

Anno scolastico 2019/2020  

 Titolo dell’iniziativa 
/ente promotore 

Breve sintesi Data di 
svolgimento 

 
Educazione 
alla salute e 
volontariato 
 

 
 
 
 

 
AVIS 
 
 
 
ADMO 

Sensibilizzazione alla donazione 
di sangue 
 
 
Sensibilizzazione alla donazione 
di organi 

 
17.12.2019 
 
 
 
12.12.2019 

Ambiente e 
sostenibilità:  

ANTHROPOCENE 
 
 
 
 
 
 
PIANETA SERRA 
ARPA Emilia Romagna 
 
 
 
Laboratorio 
FingerPrinting per 
l'individuazione delle 
frodi alimentari 
UNIMORE 
 
 
Houston we have a 
problem 
Green Social Festival 

Visita alla mostra 
 
+ 
proiezione documentario 
presso Cinema Corso 
 
 
Lectio Magistralis 
dott. V.Marletto 
su tematiche ambientali 
 
 
Laboratorio  
Prof. M. Cesari 
 
 
 
 
 
Conferenza  
prof. L. Setti  
 

18.9.2019 
 
 
29.11.2019 
 
 
 
18.11.2019 
 
 
 
 
22.1. 2020 
 
 
 
 
 
 
19.2.2020 
 
 



 
 
Le nanotecnologie 

 
 
Conferenza 

 
 
25.1.2020 
 

 
Economia e 
diritti 

 
Il sistema bancario 
 
 
Fondamenti di 
economia 
 

 
Conferenza a cura di Unicredit 
 
 
Lezione del prof. C.Rinaldi 

 
17.34.40 
 
 
15.1.2020 

Attualità, 
riflessione 
storico-politic
a 

Il conflitto nei Balcani 
 
 
 
 
Piazza Fontana 
Forum Monzani- MO 
 
 
Niki Caro, La signora 
dello zoo di Varsavia 
 
 
Yael Bartana e la 
questione palestinese 
Mostra “Cast Off”  
 
 
Progetto Magic Hour: 
incontro con  
- Enrica Amplo, tata 
robotica 
- Luca Panini 
- Massimo Ghiacci, 
Modena City Ramblers 
 
 
La Costituzione 
spiegata ai ragazzi 

Disseminazione dell'esperienza 
del Viaggio della Memoria 
Prof. Papi 
 
 
Conferenza 
Benedetta Tobagi 
 
 
Proiezione cinematografica in 
occasione della Giornata della 
Memoria 
 
 
Visita alla mostra fotografica 
presso FMAV di Modena 
 
 
 
Incontro con adulti significativi che 
raccontano il loro percorso 
formativo e professionale 
 
 
 
 
 
Conferenza di Gherardo Colombo 

 16.12.2019 
 
 
 
 
6.12.2019 
 
 
 
27.1.2020 
 
 
 
17.1.2020 
 
 
 
 
 
aprile- maggio 
2020 
 
 
 
 
 
 
28.5.2020 

 
 
Sintesi del secondo biennio 
 
L'offerta formativa 2019/2020 in ambito di Cittadinanza e Costituzione completa il  percorso del 
secondo biennio, che ha proposto, oltre alle occasioni formative del PCTO, anche altre esperienze, 
di cui si riportano le più significative:  
 
Anno scolastico 2017/18 
 



Ente promotore Titolo dell’iniziativa Breve sintesi 
Educazione alla salute: 
 

Progetto Volo Presentazione delle associazioni di 
volontariato attive sul territorio 

 Kit4life Formazione di 2 studenti sulle tematiche 
della corretta alimentazione e dei disturbi del 
comportamento alimentare 

 Effetti neurologici di 
alcool e sostanza 

Informazione e sensibilizzazione sugli effetti 
delle sostanze 

CdC Visita di Istruzione a 
Ferrara e ai luoghi di 
Bassani 

A completamento della lettura e analisi de Il 
giardino dei Finzi-Contini 

 
 
Anno scolastico 2018/19 
 
Ente promotore  Titolodell’iniziativa  Breve sintesi 
Educazione alla 

salute: 

AUSL e 

Associazione “Non 

giocarti il futuro” 

“Le illusioni e i giochi 

di fortuna”: 

prevenzione al gioco 

d'azzardo 

● Calcolo delle probabilità e 
prevenzione del gioco d'azzardo col 
coinvolgimento dei docenti di 
matematica 

● produzione di un testo scritto   col 
docente di lettere 

 
 

  Visita all'Ex-Ospedale 

psichiatrico di Reggio 

Emilia 

Visita ai locali oggi museo della storia della 
psichiatria e laboratori  

 
 
Attività a partecipazione individuale 
Oltre alle attività sopra elencate, seguite da tutta la classe, alcuni studenti hanno partecipato 
individualmente ad altre proposte organizzate del Liceo in materia di Cittadinanza e Costituzione: 

● Armando Punzo, Un'idea più grande di me: 30 anni di teatro nel carcere di Volterra, 
10.10.19 

● Paola Cigarini , referente di Carcere e città, Incontro al mio futuro, 20.1.2020 
● Fondazione Fossoli, Il Fanti dà voce alla storia, lezione-laboratorio sul Museo del 

Deportato, 30.4.2020 
 
Inoltre nel corso del secondo biennio alcuni studenti hanno avuto modo di fare qualificate 
esperienze di cittadinanza attiva attraverso numerose attività: 

● rappresentanti della componente studentesca agli Organi Collegiali (Consiglio di Classe e 
Consiglio di Istituto) 

● facilitatori (operatori formati per la peer education nell'ambito della educazione alla salute e 
dell'accoglienza) 

● kit4life: formatori sulle tematiche della corretta alimentazione 
● volontari nel Gruppo Solidarietà del Liceo Fanti 
● volontari presso AVIS, anche come donatori 
● YoungG7: partecipazione alla simulazione dei lavori del G7 
● Hackathon: partecipazione ad un hackathon sul tema della Resilienza 
● Scambio culturale con la Romania 

 



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

All'arricchimento dell'offerta formativa hanno concorso altre attività più strettamente attinenti a           
singoli  ambiti disciplinari: 

● Pirandello, Enrico IV, rappresentazione nell'ambito del progetto Classi in scena, 
Associazione STED (MO) 

● Mostra “Il Futurismo”, Pisa, Palazzo Blu 
 
 
6.4 Attività specifiche di orientamento 

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

 
Progetto Bussola:  18 gennaio 2020 

Il progetto è curato dall’associazione Metexis  il cui referente responsabile è l’Avv. Giuseppe 
Cigarini. 
Si tratta di un incontro con liberi professionisti e giovani laureati che, portando agli studenti la loro 
esperienza personale, permettono loro di trovare risposte concrete a eventuali dubbi sulla scelta 
dei percorsi universitari e a interrogativi su immatricolazione, ecc.. 

Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test:  31/01/2020 
Un referente del Centro Orientamento Alpha test ha proposto per i/le ragazzi/e  un incontro gratuito 
generale per tutte le facoltà suddiviso in due parti: 
- Seminario introduttivo di 40 minuti 
- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
- Invio esito test al singolo studente via mail 
- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 
  

Simulazione test d’ingresso speciale medicina a cura di Alpha test 
22/04/2020 

E' stato proposto un laboratorio didattico sulle conoscenze e le informazioni necessarie  per 
superare i test dell’area medico-sanitaria 
L’incontro prevedeva  un  

● seminario di approfondimento a cura di un docente Alpha Test, in cui sono stati affrontati 
molti argomenti essenziali:  tutte le opportunità per studiare Medicina in Italia, le date dei 
test e criteri di selezione,  i programmi dei test di ogni università, le materie e gli argomenti 
più importanti 

● question time con gli studenti su ogni dubbio relativo ai test dell’area medico-sanitaria 
● simulazione del test di Medicina,  
● restituzione e-mail del risultato della prova con le soluzioni commentate che chiariscono la 

procedura di risoluzione. 
● Analisi del punteggio rispetto alla media dei punteggi della classe e di tutte le altre scuole 

d’Italia. 
 

Compilazione questionario Alma Diploma:  
Il questionario, compilato individualmente online dagli alunni, serve a realizzare il profilo dei 
diplomati e un profilo specifico per ogni istituto, basato sul grado di soddisfazione degli studenti.  
 

Open day Unimore Orienta, Alma Mater e altre università.  



Gli alunni interessati hanno partecipato individualmente alle iniziative di orientamento dei diversi 
atenei, alcuni delle quali svolte online per il periodo di chiusura per COVID-19 
  

Presentazione degli ITS regionali 
In un incontro informativo sono stati presentati agli studenti gli Istituti tecnici superiori (ITS), 
le nuove scuole di tecnologia dell’Emilia-Romagna, che formano tecnici altamente specializzati, 
richiesti dalle imprese dei settori strategici dell’economia regionale. In particolare sono stati illustrati 
percorso di studi e opportunitòà professionali nei settori di  meccanica e meccatronica, 
biomedicale, logistica, Tech & food.  
 

Sito del Liceo 
Attraverso la consultazione del sito e le email informative delle referenti gli studenti sono stati               
aggiornati sulle iniziative di orientamento proposte ai maturandi. 
 



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

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

● Conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro gli          
elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte 

● Inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di          
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del         
percorso delineato in classe 

● Riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua ricorrenti          
nei testi affrontati 

. 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

1. Il Romanticismo  

Contestualizzazione storica essenziale 
● la delusione dell’intellettuale nell’età post-rivoluzionaria e il 

conflitto con la società  
● l’origine tedesca della weltanshauung romantica 
● l’eredità dell’Illuminismo e i caratteri specifici del Romanticismo 

in Italia 

La weltanshauung romantica 
● la vita imperfetta dell’uomo, esule dall’Assoluto, e la tensione 

irrisolta verso l’infinito 
● “Nè più mai toccherò le sacre sponde”: eroe classico ed eroe 

romantico: la frattura antichi/moderni e la nostalgia regressiva 
dell’armonia perduta 

● “Noi cerchiamo dappertutto l' assoluto incondizionato e troviamo 
sempre e soltanto cose”: la sehensucht, fondamento della 
condizione esistenziale dell’uomo romantico  

● “Cos’è l’uomo se tu lo abbandoni alla sola ragione...?”: la priorità 
del sentimento, fondamento dell’identità e dell’etica 

● “E se questo cuore non vorrà più sentire...”: sentire e agire 
fortemente: i caratteri dell’animo grande romantico  

● Soffri e sii grande: tra ideale e reale  la sconfitta inevitabile 
dell’eroe romantico 

●  “Illusioni! – grida il filosofo!”: il contrasto cuore-ragione e la 
scelta consapevole e velleitaria  delle illusioni, antidoto contro la 



noia 
● il fallimento delle illusioni: l'uomo romantico tra noia e pulsioni di 

morte 

Testi:  
W. Schlegel,Corso di letteratura drammatica, La melancolia romantica  

      J.J. Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità, La statua di 
Apollo 

      U. Foscolo, A Zacinto,  
Ultime lettere di Jacopo Ortis,  

Colli Euganei 1 novembre  
Colli Euganei 15 maggio 

A. Manzoni, Adelchi, Atto III, sc.I (Soffri e sii grande), 

      G. Leopardi,             Zibaldone, 165-172 (La teoria del 
piacere) 

                               Canti, A se stesso  

La riflessione sulla storia 
● l'interesse per la storia, genesi dell'identità di popolo 
● l’importanza delle memorie 
● “loco a gentile, ad innocente opra non v'è” : la storia ciclo 

inarrestabile di oppressi e oppressori e l'impossibilità di agire per 
il bene 

● “Ché non si tenta?”: Jacopo e Parini: la demistificazione dell’eroe 
e dell’azione nel mondo 

Testi:  
U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, Milano 4 dicembre 
A. Manzoni, Adelchi, Atto III, coro 

Atto V, sc.VII-X (Morte di Adelchi) 
Atto IV, coro 

La Natura 
● “O graziosa luna, io mi rammento...”: la Natura confidente 

materna e benevola della stagione dei Piccoli Idilli 
●  “E il naufragar m’è dolce in questo mare”: il naufragio dell’io 

nell’assoluto 
● “Quel che è distrutto patisce; e quel che distrugge non gode...”: 

la Natura da madre consolatrice a circuito meccanicistico di 
produzione e distruzione  

● “Che fai tu luna in ciel”: il silenzio della Natura indifferente 
sti: 
Leopardi, Canti, L’Infinito 

Alla luna  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A Silvia 

Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

“Scrivi ciò che vedesti”:   la rifondazione delle ragioni della vita e il 



mandato della scrittura 
Foscolo: 

Da Jacopo a Lorenzo: il superamento delle pulsioni di morte e il 
mandato della scrittura 
Manzoni: 
Ermengarda e la Provvida Sventura: il superamento del 
nichilismo del far torto o patirlo 
Fra’ Cristoforo e l’impegno del cristiano attivo 
La responsabilità dell’intellettuale  
Leopardi: 
la riscoperta della “social catena”: una nuova investitura per il 
poeta, vate della negatività 

sti:  

     U. Foscolo,     Ultime lettere di Jacopo Ortis, Milano 4 dicembre  
A. Manzoni,     Adelchi, Atto IV, coro 
                       I Promessi sposi  (riattivazione autonoma delle 

                                                       preconoscenze) 
G. Leopardi     Canti, La ginestra (vv.1-201, vv.289-317) 

 
 

Le poetiche del Romanticismo  
● Foscolo 

“Tu non altro che il canto avrai del figlio” : l’arte come 
trascendimento momentaneo della finitezza e accesso 
all’assoluto 

● Leopardi 
       La teoria del piacere e la funzione consolatoria ed evasiva 
della poesia 
 L’immaginazione, dono della natura, facoltà generatrice della 
poesia  
       L’ostacolo visivo e l’altra vista: la poetica del vago e 
dell’indefinito 
Il potere consolatorio della memoria, trasfigurazione del reale  
La prosa umoristica, strumento espressivo di una visione 
disincantata e straniante del mondo 

● Manzoni 
La responsabilità dell’intellettuale e la polemica contro il 
romanzesco 
Il vero, l’utile e l’interessante: la poetica del romanzo 
 
Testi:  
U. Foscolo, A Zacinto 
G. Leopardi, Zibaldone, 165-172(La teoria del piacere) 

4418 (La doppia visione) 

A. Manzoni,             testi di poetica, passim 

2.  La perdita d’aureola: la funzione dell’intellettuale nella 
     società del Secondo Ottocento e oltre 

● La metafora  del bordello: la desacralizzazione del ruolo di poeta 
e la mercificazione del prodotto intellettuale nella società del 



capitale 
● Il rapporto ambivalente del poeta con la società capitalista: il 

lettore nemico-fratello 
● L’interiorizzazione del giudizio negativo: il tema dell’inetto 
● La difficile scelta tra integrazione e marginalità,  
● Il rifiuto del mandato profetico 
● L'esigenza di rappresentazione del vero 

 
Testi:  
C. Baudelaire, Lo spleen di Parigi,     Perdita di aureola 

  I fiori del male,  

E. Praga, Penombre,                   Preludio 
 

A. Palazzeschi, L’incendiario,                E lasciatemi divertire! 
S. Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero  
                                                                     poeta sentimentale 
E. Montale*, Ossi di seppia,             Non chiederci la parola

 

*Il male di vivere nella poesia degli Ossi di seppia 
● il male di vivere e la divina indifferenza 
● la muraglia e l'attesa dell'epifania del nulla 
● la natura arsa e polverosa,  correlativo oggettivo 

del male di vivere  
● il compito della poesia: esprimere la disarmonia 

con la realtà 
Testi: Ossi di seppia, Non chiederci la parola 

Forse un mattino andando 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 

Confessioni di scrittori Intervista  
 

3.  La rappresentazione spassionata della realtà: il mito 
    positivista dell’oggettività dell’arte 

● Il bisogno di integrazione e la condivisione dei miti collettivi 
● Il romanzo sperimentale e la mimesi dei metodi della scienza 
● Il mito del progresso dall’ottimismo dei naturalisti francesi alla 

amara demistificazione di Verga 
● Fantasticheria: l’idealizzazione del tempo mitico fuori dalla storia 

e dei valori puri dell’ideale dell’ostrica  
● I Malavoglia: I moventi economici del progresso e la 

demistificazione del mondo degli umili  
● Tempo storico e tempo mitico  
● La poetica verghiana e le soluzioni tecniche del romanzo verista 

Testi:  
E. Zola, Il romanzo sperimentale  
G. Verga, Vita dei campi, Fantasticheria 

I Malavoglia, Prefazione 
Cap.1: Incipit 



Cap. XV: l’addio di  'Ntoni 

4.  “Al buio vede o crede di vedere”: le poetiche 
      irrazionalistiche del Decadentismo e oltre 

● L’inconscio nuova frontiera da esplorare  
● L’unità indifferenziata dell’Essere e le corrispondenze 
● La poesia sonda verso l’inesplorato: il poeta veggente, ladro di 

fuoco 
● Il simbolo, linguaggio del mistero e fondamento delle poetiche 

irrazionalistiche del Decadentismo 
Testi:  

G.Pascoli,           Il fanciullino,                   capp.I e III  
    Myricae.                         L’assiuolo 

C.Baudelaire, I fiori del male,                Corrispondenze 
G.Ungaretti L’allegria                   Commiato 

                 Il porto sepolto 
E. Montale Ossi di seppia,          Forse un  mattino andando 
 
 

5. I poeti e la Grande Guerra 

Il furore degli incendiari e la dissoluzione delle forme poetiche  
● Lo schiaffo, il pugno, la guerra igiene del mondo: l’esaltazione 

dell’irrazionalismo nella vita e nell’arte 
● Il mito della velocità e dell’automobile: i futuristi e la società tra 

disprezzo apparente e integrazione profonda 
● “Date fuoco agli scaffali delle biblioteche”: il rifiuto della 

tradizione 
● Il Manifesto Tecnico: la dissoluzione delle forme poetiche e 

sintattiche 
●  

La demistificazione della guerra: oltre il futurismo:  
● Ungaretti, l’esperienza dolorosa della guerra e la 

demistificazione  dell’etica/estetica futurista 

Testi:  
F.T. Marinetti,  Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
8 anime in una bomba,   L'esplosione della bomba 

 
A. Soffici, BIF§ZF+18, Aeroplano 
 
G. Ungaretti L’allegria Veglia  

S.Martino del Carso  
Fratelli 
Soldati 

steta, fanciullo o superuomo: i modelli umani del Decadentismo 



● Il rifiuto del principio di realtà: il modello introflesso del          
fanciullo e dell’esteta e il modello estroflesso del        
superuomo 

● “la vita o la si vive o la si scrive”: l’arte come rinuncia             
alla vita e la vita inimitabile come opera d’arte 

● Il fallimento dell’esteta e del superuomo 
● La suggestione del modello dannunziano, evasione bovaristica 

del lettore borghese 
Testi: G. D’Annunzio, Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli 

G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 
 notturno 

          Nebbia  
 

7.  La rivoluzione copernicana del romanzo 
● La crisi dello statuto di genere del romanzo 
● La duplicazione del momento prefatorio: il difficile patto narrativo 

con il lettore 
● La prospettiva relativa e fenomenica del narratore inattendibile 
● Il tempo misto della coscienza e la inattendibilità della  memoria 
● Il disordine degli eventi: dal principio di causalità al principio di 

casualità 
● Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

“Maledetto Copernico”: un romanzo sull’impossibilità di 
fare romanzi 
La dissoluzione dell’io, da castello a piazza 
Lo strappo nel cielo di carta: il teatro come metafora della 
condizione umana 
La lanterninosofia 

● I. Svevo 
La ridefinizione del concetto di salute e la “guarigione” di 
Zeno 
“Altro che psicanalisi ci vorrebbe!” : la psicanalisi, buona 
per fare romanzi, non per guarire 
L’evoluzione malata dell’uomo occhialuto 

 
Testi:  

I. Svevo,      La coscienza di Zeno 
Prefazione  
Preambolo  
Cap. 8: la vita è inquinata alle radici 

 
L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

Premessa 
                                                         Premessa seconda filosofica... 

           Cap.XII: lo strappo nel cielo di carta  
           Cap XIII La lanterninosofia 

8. Produzione scritta: tipologie testuali previste per la prima prova 
dell’Esame di Stato 



METODOLOGIE Lezione frontale: definire   concetti, analizzare testi e contestualizzarli, 
presentare autori e/o movimenti, illustrare schemi di raccordo 
storico-cronologico e/o di sintesi, di riepilogo 

Lezione dialogica:  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.  

DAD 

Lezioni sincrone con l’utilizzo della piattaforma Gmeet 

Lezioni asincrone tramite registrazione e invio di testi tramite whatsapp  

MODALITÀ DI VERIFICA 
e  
CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

Verifiche: 

orali: analisi, commento e contestualizzazione di testi noti; esposizione        

di argomenti di storia delle letteratura . 
scritte:  tipologie previste dall'Esame di Stato  

Valutazione: sia per l'orale che per lo scritto sono state utilizzate le 
griglie elaborate dal dipartimento di Lettere, integrate dalle griglie 
elaborate dal Collegio Docenti in materia di DAD.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

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

Materiali integrativi forniti in fotocopia e/o inviati in email 

 
 
 

LINGUA E CULTURA LATINA  
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli/Le studenti/studentesse quanto alla cultura latina:  

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

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



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

Gli/Le studenti/studentesse quanto alla lingua latina: 

● comprendono il legame della lingua italiana con quella latina; 
● comprendono, su testi noti, le strutture morfosintattiche della 

lingua latina 

● comprendono alcune delle specificità delle scelte lessicali e 

stilistiche degli autori affrontati 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

La ricerca della felicità: la filosofia a Roma 
1. L'epicureismo a Roma 

la diffidenza di Roma verso la filosofia 
la crisi dei valori repubblicani e la ricerca di nuove risposte 
le filosofie edonistiche dell'Ellenismo 
l'epicureismo a Roma 

2. Orazio 
un epicureo nel circolo di Mecenate 
le Odi 

la fugacità del tempo e l'incombere inevitabile della morte 
l'esortazione al carpe diem 
la scelta raffinata dei piaceri semplici 
il vino e il banchetto: i topoi dell'edonismo 
il desiderio di gloria perenne 
il rapporto coi modelli greci 

Testi: Odi,        I, 38             Persicos odi puer adparatus 

I, 11              Tu ne quaesieris 
III, 30             Exegi monumentum 
II, 15              Eheu fugaces, Postume 
I, 1                 Maecenas atavis edite regibus (solo in 
                      traduzione italiana) 

3. Lucrezio 
la figura controversa di Lucrezio nelle testimonianze degli antichi 
Il De rerum natura: 

l'epicureismo e la visione tradizionale romana 
la fisica epicurea fondamento del tetrafarmaco 
desideri e paure: gli ostacoli al raggiungimento della 
felicità 
l'universo infinito dell'atomismo 
la mortalità dell'anima 
gli dei distanti e la polemica contro la religio 



il viaggio glorioso di Epicuro, eroe di un poema 
didascalico 
Memmio e il rapporto col lettore 
la scelta controversa del poema epico e la 
risemantizzazione delle convenzioni di genere 
l'egestas linguae e le soluzioni di Lucrezio 

Testi: De rerum natura, 

I,         1-43 Inno a Venere 
62-79 Elogio di Epicuro 
921-950 Esortazione a Memmio; il miele e 
l'assenzio 
951-983 L'infinità dell'universo 

4. Seneca 
il rapporto intellettuali-potere in età imperiale 
il De clementia: il filosofo precettore del sovrano 
le contraddizioni tra vita e filosofia 
la saggezza come tensione verso un modello, non come 
possesso definitivo 
la necessità di ritirarsi in se stesso e l'influenza alienante della 
massa 
l'esame di coscienza come pratica quotidiana di perfezionamento 
interiore 
la riflessione sulla brevità del tempo, tra alienazione e 
riappropriazione di sé 
cotidie morimur: la morte come processo 

Testi: 
De clementia, Proemio: la clemenza, virtù dell'imperatore ( in 
traduzione) 
De vita beata , XVII-XVIII : l'autodifesa dall'accusa di incoerenza 
De ira, 3, 36: la pratica dell'esame di coscienza (in 
traduzione) 
De brevitate vitae, I, il tempo è breve per chi lo usa male 
Epistulae ad Lucilium. 

I: riappropriarsi del proprio tempo 
VII 1-9: fuggire la folla (parte in traduzione) 
XXIV, 20-21: cotidie morimur 

METODOLOGIE ● lezione frontale  

● lezione dialogata 

● traduzione e analisi di testi 



● lezioni sincrone con l’utilizzo della piattaforma Gmeet 

● lezioni asincrone tramite registrazione e invio di testi tramite 
whatsapp 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Modalità di verifica: 
Prove scritte e orali di 

● traduzione, analisi morfosintattica, stilistica di passi noti 
● contestualizzazione storico-letteraria di passi  noti 

Criteri di valutazione 

● Attenzione in classe e partecipazione al dialogo educativo 
attraverso interventi, domande, risposte pertinenti, 

● Svolgimento responsabile dei compiti assegnati;  
● nelle verifiche orali, si è fatto riferimento alla griglia di istituto  
● nelle verifiche scritte, a seconda delle consegne i criteri sono 

stati i seguenti:  

● pertinenza, completezza e articolazione della trattazione  

● chiarezza, correttezza e proprietà della forma  

● rispetto delle consegne 

● correttezza dell’analisi morfosintattica  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI Manuale: G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos. Cultura e 

letteratura latina, testi, temi, lessico, Paravia. 

Materiali integrati in fotocopia e/o inviati tramite email istituzionale 

 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno raggiunto un livello di competenza intermedio,         
sostanzialmente tra il B1 e il B2 (CEFR), nelle quattro abilità linguistiche. 
Produzione e interazione orale: sanno riportare i fatti essenziali riguardo          
gli eventi storici, artistici e letterari presi in esame; delineano un quadro            
generale sugli autori e le opere letterarie studiate, ne riconoscono i temi            
principali e esprimono un commento personale, anche riportando su se          
stessi e sulla contemporaneità le riflessioni emerse durante la loro          
analisi in classe. Sono capaci di identificare collegamenti interdisciplinari         
tra le discipline di area umanistica ed esporle in modo semplice.  
Lettura: comprendono testi descrittivi e argomentativi di livello        
intermedio; da testi autentici (articoli, recensioni, resoconti) sanno        
estrapolare le informazioni principali. 
Ascolto: comprendono brevi brani con accento standard, specie se         
trattano di argomenti noti.  
Scrittura: sanno produrre semplici testi descrittivi, espositivi e        
argomentativi con un sufficiente accuratezza lessicale e grammaticale,        



con l’ausilio del dizionario bilingue. 

. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

The Victorian Age 
contesto storico e sociale;  
caratteristiche del romanzo vittoriano; 
Charles Dickens (biografia essenziale)  
Oliver Twist (trama e temi principali) 
Estratto “Oliver asks for more” da Oliver Twist (analisi) 
Approfondimento: Education  

(Malala Yousafzai; Pink Floyd’s Another brick in the wall) 
Robert Louis Stevenson (biografia essenziale)  
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (trama e temi principali) 
Estratto “Jekyll’s experiment” da Dr Jekyll and Mr Hyde (analisi) 
Approfondimento: The Ethics issue  

(una selezioni di articoli tratti da riviste scientifiche) 
Oscar Wilde (biografia essenziale)  
The picture of Dorian Gray (trama e temi principali) 
Estratto “The Preface” da Dr Jekyll and Mr Hyde (analisi) 

The Modern Age 
contesto storico e sociale;  
caratteristiche del romanzo modernista; 
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est (analisi) 
Rupert Brooke, The Soldier (analisi) 
Siegfried Sassoon, Glory of Women (analisi) 
James Joyce (biografia essenziale)  
Eveline (lettura integrale; trama e temi principali) 
Virginia Woolf (biografia essenziale)  
A room of one’s own (temi principali) 
Estratto: ultima pagina di A room of one’s own (analisi) 
George Orwell (biografia essenziale)  
1984 (temi principali) 
Estratto: “Big Brother is watching you” da 1984 (analisi) 

The Present Age 
Il Regno Unito nel secondo dopoguerra (welfare state; declino         
dell’impero) 
Gli anni Sessanta e Settanta (youth culture) 
Margaret Thatcher 
Da Tony Blair alla Brexit 
Introduzione alla graphic novel V for Vendetta (Alan Moore, David          
Lloyd) 
Gli Stati Uniti nel secondo dopoguerra 
September 11 
Introduzione al romanzo Extremely Loud and Incredibly Close        
(Jonathan Safran Foer) 

ABILITÀ 
METODOLOGIE METODOLOGIE  

Lezione frontale interattiva, lavori a coppie e di gruppo, jigsaw,          
esposizioni di ricerche, discussioni e conversazioni. 



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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  
I contenuti sono stati svolti seguendo la traccia del libro in adozione            
“Performer Heritage” (From the Victorian Age to the Present Age), vol 2,            
Zanichelli con l'integrazione di altro materiale fornito dalla docente.  

 
STORIA DELL’ARTE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D.1: Realismo 
L’estetica realista  
Analisi delle opere “ L’Angelus”, “Le spigolatrici” di Jean-Francois 
Millet; “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans” di Gustave 
Courbet; “Il vagone di terza classe” di Honoré Daumier. 

Firenze e il gruppo dei Macchiaioli 
Analisi delle opere: “La visita” di Silvestro Lega; “L’alzaia”, “Sala 
delle agitate al San Bonifacio di Firenze” di Telemaco Signorini; “La 
rotonda Palmieri”, “Carro rosso” di Giovanni Fattori. 

U.D. 2: Impressionismo 
Una poetica di luce e colore 

L’arte giapponese e l’Impressionismo 

L’influenza della fotografia sulla pittura 

Analisi delle opere: “L’assenzio”, “Lezioni di danza” di Edgar Degas; 
la serie della “Cattedrale di Rouen”, “Impressione, sole nascente”, 
“Sala delle ninfee” al Museo de l’Orangerie di Claude Monet; “La 
colazione dei canottieri”, “Ballo al Moulin de la Galette” di Renoir.  

U.D. 3: Art Nouveau 
Le esposizioni universali: Londra 1851 e Parigi 1889, le nuove 
strutture architettoniche. 



I manifesti pubblicitari: differenza tra i manifesti per il Moulin 
Rouge di Toulouse Lautrec e Jules Chéret 
Evoluzione del manifesto pubblicitario dal 1900 al 1930: 
Alessandro Terzi, “Fabbrica merci di metallo Arthur Krupp”; 
Leonardo Bistolfi, “Prima esposizione d’arte decorativa moderna”; 
Alessandro Terzi, “Eden Palace hotel Genoa”; Leonello Cappiello, 
“Bitter campari”; Marcello Nizzoli, “Cordial campari liquore”; Federico 
Seneca, “Pastina glutinata Buitoni”; Fortunato Depero, “Magnesia 
San Pellegrino”; Filippo Romoli, “Alassio”. 

U.D. 4: Postimpressionismo 
Il colore come espressione di uno stato d’animo e dell’essenza 
della natura. 
Analisi delle opere:; “Natura morta con mele e arance”, la serie della 
“Montagna Sainte-Victoire” , “I giocatori di carte”, “Le grandi 
bagnanti” di Cézanne; “I mangiatori di patate”, “La camera da letto”, 
“Autoritratto con orecchio bendato”, “La notte stellata”, “Campo di 
grano con mietitore”, “Campo di grano con volo di corvi” di Vincent 
van Gogh. 
Visione del film “Loving Vincent” Breakthru productions 

U.D. 5: Le avanguardie storiche  
I Fauves e il movimento die Brucke: analogie e differenze 
attraverso l’utilizzo di immagini significative dei due movimenti (“La 
gioia di vivere” e “La danza”, di Henri Matisse; “Cinque donne sulla 
strada” di Ernst Ludwig Kirchner) 

Il Cubismo: origini e poetica 
Analisi delle opere: “Les Demoiselles d’Avignon”, “Donna con 
chitarra”, “Natura morta con sedia impagliata”, “ritratto di Dora 
Maar”, “Guernica” di Pablo Picasso. 

Il Futurismo: origini e poetica 
Analisi delle opere: “La città che sale”, “Trittico gli Stati d’animo”, 
“Forme uniche della continuità nello spazio” di Umberto Boccioni; 
“Funerali dell’anarchico Galli”, “Manifestazione interventista” di Carlo 
Carrà; “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Rondini in volo: linee 
andamentali+successioni dinamiche”, “Le compenetrazioni 
iridescenti” di Giacomo Balla; “Ballerina in blu”, “Mare=ballerina” di 
Gino Severini; i progetti architettonici di Sant’Elia 

L’Astrattismo: origine e poetica 
Vassilj Kandinskij. Visione del documentario su rai scuola. 
Kazimir Malevic e il Suprematismo.  
Il Costruttivismo russo. Visione del documentario su rai scuola. 

Bauhaus: scuola di arti e mestieri 1919-1933 
Poetica del Bauhuas. Visione del documentario su Art Nights. 
Il Razionalismo di Le Corbusier e la città radiosa.  

U.D. 6: l’arte durante i regimi totalitari degli anni ‘30 



Analisi del manifesto di propaganda per il piano quadriennale di 
Hitler; il manifesto per esaltare la gioventù tedesca; i manifesti che 
esaltano la personalità del Fuhrer, di Stalin e di Mussolini. 

I manifesti di propaganda antisemita: “l’ebreo errante”; “la difesa 
della razza”(1°numero del 1938 del giornale fascista); “le leggi di 
Norimberga”. 

1937: mostra di Arte degenerata a Monaco 

I fotomontaggi di Heartfield contro il nazismo pubblicati su AIZ: 
“Adolf il superuomo”; “Come nel Medioevo anche nel terzo Reich”; 
“Goring il boia del terzo Reich”; “Milioni sono dietro di me”.  

Il Realismo socialista. 

U.D. 7: per non dimenticare 
Artisti contemporanei che ricordano lo sterminio della seconda 
guerra mondiale. 
Christian Boltansky: “Personne”; “The missing house” 
Gunter Demnig:“Stolperstein” (“Pietre d’inciampo”) 
Shomei Tomatsu: “Nagasaki 11-2-1945” 

U.D. 8: Arte e ambiente 
Mostra “Antropocene” al MAST di Bologna 
Discussione sul photoreporter Edward Burtinsky; 
visione del film-documentario “Waste Land” sull’opera di Vik Muniz; 
visione del film “Il sale della terra” sulla vita di Sebastiao Salgado; le 
fotografie di Armin Linke sul paradosso dell’Antropocene. 

U.D. 9: Yael Bartana e la questione palestinese 
Mostra “Cast Off” alla FMAV di Modena 
Discussione e laboratorio. 

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

METODOLOGIE: Lavoro in coppia 
Lezione interattiva 
Lavoro in gruppo 
Discussione 
Lezioni frontali 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: La valutazione prenderà in esame: 
● uso del linguaggio tecnico specifico; 

● esposizione corretta, scorrevole e pertinente; 
● organizzazione delle proprie conoscenze; 
● capacità di collegamenti e correlazioni tra i vari 



argomenti. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

1. libro di testo “Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi” Gillo          
Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Gabrio Pieranti, ed.        
Atlas 

2. presentazioni multimediali prodotte dall’insegnante; 
3. lettore DVD;  
4. LIM; 
5. pc e tablet per ricerche di gruppo; 
6. smartphone guidato dall’insegnante; 
7. didattica a distanza con gmeet e classroom. 
 

 
 

STORIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Le COMPETENZE acquisite dagli alunni sono le seguenti: 
1.       linguistiche ed espressive specifiche alla disciplina, di termini         
tecnici 
2.       logico-interpretative da applicarsi in ambito storico 
3.       organizzative autonome 
4.       documentative e di aggiornamento personale delle proprie        
conoscenze 

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

PERCORSO FORMATIVO STRUTTURATO IN UNITÀ DIDATTICHE 

I U.D.: L’ALBA DEL ‘900 
Dall’imperialismo alla prima guerra mondiale 
La crisi del delicato equilibrio europeo 
1871: il II Reich di Bismarck 
1867: l’Impero Austro-Ungarico 
La Francia e l’affaire Dreyfus 
 
L’età giolittiana 
Il decollo della rivoluzione industriale 
Da Zanardelli al secondo e terzo governo Giolitti 
Centralità e pendolarità della politica giolittiana 
Il quarto governo Giolitti 
Concetti chiave: 
Il doppio volto della politica di Giolitti 
Il trasformismo 
 
La Russia da Alessandro II alla NEP 
Le riforme di Alessandro II (1861-1888) 
Nichilismo, narodnicestrvo - slavofilia e occidentalismo - e comunismo 
nella Russia di fine secolo 
La russificazione di Alessandro III e Nicola I 
La domenica di sangue 
Nascita ed evoluzione dei partiti politici nel primo ‘900 
Lenin e il bolscevismo 
La rivoluzione del febbraio 1917 
La rivoluzione dell’ottobre 1917 



La guerra civile 
La nascita dell’URSS e il comunismo di guerra 
La politica bolscevica e la NEP 
I 21 punti di Lenin e il Comintern 
La figura di Lenin: mitizzazione del capo, misticismo e culto delle 
immagini, religione dei simboli 
Lettura: Le Tesi d’Aprile 
Lettura: I 21 punti dell'Internazionale Comunista 

 
II U.D.: LA GRANDE GUERRA 
La Grande Guerra 
Le cause del conflitto: politiche, economiche, sociali e culturali 
Tratti unici del primo conflitto mondiale 
Lo scoppio della guerra: il Piano Schlieffen, il Piano XVII, la blitzkrieg 
L’Italia e la neutralità 
Fronte orientale e fronte occidentale il primo anno di guerra 
La trincea. Guerra di logoramento, usura e diversione 
Le nuove armi distruttive 
L’Italia in guerra 
La svolta del 1917 
La fine del conflitto, i 14 punti di Wilson, la Società delle Nazioni 
Le conseguenze economiche e sociali della guerra 
I trattati di pace 
Lettura: I 14 punti di Wilson 
 
 
III U.D.: IL PRIMO DOPOGUERRA E I TOTALITARISMI 
Democrazia di massa, totalitarismo nell’Europa degli anni ‘20 
L’America degli anni ’20 
La diffusione della società di massa 
Isolazionismo, proibizionismo e contraddizioni della società americana 
Lettura: L’America è grande 
 
Il fascismo 
Il primo dopoguerra 
Il biennio rosso 
L’ascesa del fascismo 
Il 23 marzo 1919, il programma di Mussolini 
La fase legalitaria della dittatura 
La costruzione dello stato totalitario 
Dal delitto Matteotti al discorso del 3 gennaio 1925 
Lettura: Programma del marzo 1919 per la fondazione dei Fasci di 
Combattimento 
Lettura: Discorso del 3 gennaio 1925 
Lettura: Discorso dell’ascensione 
Letture di altri discorsi di Mussolini 
 
La Germania tra le due guerre 
La Repubblica di Weimar 
Il movimento nazista: genesi ed evoluzione 
Il putsch di Monaco e il Mein Kampf 
La politica di Stresemann 



La distensione della metà degli anni ‘20. 
Lo Spirito di Locarno e il patto Briand-Kellogg 
I piani Dawes e Young 
Lettura del programma per la fondazione dell’NSDAP 
Approfondimento: genesi e contenuti del nazionalsocialismo 
 
 
La crisi del ’29 
Le cause strutturali della crisi e le conseguenze 
L’America di Roosevelt e il New Deal 
Il Welfare State: i grandi progetti di intervento 
Lettura: Roosevelt e il discorso del New Deal – 2 luglio 1932 
 
 
Le politiche nazionali di fronte alla crisi economica 
Le diversità nazionali 
L’URSS: il socialismo in un solo paese 
Stalin e i piani quinquennali: dekulakizzazione, collettivizzazione 
forzata, industrializzazione forzata 
Purghe e gulag 
Zdanov e il realismo sovietico 
Stachanov, prototipo della produttività sovietica 
Nomenclatura, controllo e politica della paura 
 
Il fascismo e gli anni ‘30 
Autarchia e stato imprenditore: IMI, IRI e interventi statali 
L’imperialismo: l’impresa di Etiopia 
La politica antisemita 
Approfondimento: i meccanismi del consenso e la psicologia delle 
masse 
 
Il nazismo in Germania e la fine della Repubblica di Weimar 
L’ascesa del NSDAP 
Il III Reich 
La politica di Hitler dal 1933 al 1935 
Le Leggi di Norimberga e l’inizio della politica razziale 
La politica delle annessioni: l’anschluss dell’Austria 
La questione dei Sudeti 
Lettura: le leggi di Norimberga 
Lettura sulla mostra dell’arte degenerata – 19 luglio 1937 
 
La guerra civile spagnola 

La politica internazionale tra le due guerre 
Il fallimento dell’azione diplomatica: da Locarno a Stresa 
L’Asse 
L’incontro di Monaco: Chamberlain, Daladieu, Mussolini e Hitler a 
confronto 
Il patto nazi-sovietico 
Lettura: gli accordi di Monaco – 29 settembre 1938 
Lettura: il patto Molotov-Ribbentrop – 23 agosto 1939 
Lettura: lettera di Einstein a Roosevelt – 2 agosto 1939 
 



IV U.D.: LA GUERRA 
La seconda guerra mondiale 
L’invasione della Polonia 
L’andamento della guerra 
Il 1940: occupazione della Francia, battaglia d’Inghilterra e Operazione 
“Leone Marino” 
10 giugno 1940: l’Italia in guerra 
Maggio-Giugno 1940: Dunkerque 
L’Operazione “Barbarossa” e la svolta del 1941 
La Carta Atlantica 
La guerra totale: l’intervento degli Stati Uniti 
L’attacco a Pearl Harbor. La battaglia della Midway 
Gli incontri del 1943: Casablanca e Teheran 
La battaglia di El-Alamein 
La battaglia di Stalingrado 
L’Italia nel 1943: dal 25 luglio all’8 settembre 
La liberazione 
Approfondimenti: l’8 settembre 
Il fenomeno della resistenza 
 
La disfatta della Germania 
Il concentrazionismo, i campi di sterminio, Auschwitz 
La fine del conflitto: Yalta e Potsdam 
L’atomica 
Le due Germanie e Berlino 
 
Cenni alla situazione italiana nell’immediato dopoguerra 
Cenni alla Costituzione Italiana 

ABILITÀ: Le abilità acquisite alla fine del percorso scolastico degli allievi sono le            
seguenti:  
1.       far uso del materiale storico noto per risolvere problemi nella           
direzione della generalizzazione e dell’esemplificazione 
2.       separare argomenti della materia evidenziando rapporti       
partendo da: singoli eventi, relazioni, principi 
3.       indurre tratti comuni da eventi storici e dedurre regole o relazioni            
per avvenimenti storici 

METODOLOGIE: La disciplina ha richiesto una buona parte del suo svolgimento in           
modalità frontale. La classe ha seguito sempre con molta attenzione le           
lezioni. 
In qualche occasione, la lezione cattedratica è stata seguita da 
-       lettura e commento di fonti presenti sul libro di testo 
-       lettura e commento di testi forniti in fotocopia 
-       visione di DVD con documentari e testimonianze 
-       lettura e discussione su schede 
di approfondimento inviate con e-mail 
Dai primi di marzo: videolezioni a distanza con Google Meet e utilizzo 
di videolezioni disponibili su youtube 

MODALITÀ  DI VERIFICA: La modalità di verifica sommativa più utilizzata è stata quella in forma            
scritta, a motivo dell’elevato numero di studenti. Si sono messe in atto            
interrogazioni orali articolantesi in 4-5 domande per ciascun allievo         



sull'argomento, per un massimo di quattro studenti (durata della prova          
circa 60 minuti) Test-verifica in forma scritta a trattazione sintetica di           
argomenti per date, fatti, eventi-chiave con domande sulla parte del          
programma svolto. Durata della prova: 60 minuti 
Si è insistito sui nessi tra i fatti accaduti in successione cronologica,            
sul confronto tra i differenti stati e i loro rispettivi sistemi di governo             
l’uso degli indicatori propri della disciplina storica (economia, società,         
religione, demografia, politica, ecc.). I livelli di apprendimento di         
ciascun alunno sono stati verificati, nella misura possibile, a scansione          
bimensile, possibilmente alternando test e interrogazioni.  
Dopo i primi giorni di marzo, le verifiche sono state in forma di             
videointerrogazione con l’uso della applicazione Google Meet; inoltre        
sono stati assegnati lavori di ascolto e commento di documenti video           
di storia e analisi di discorsi dei protagonisti della storia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

È stato utilizzato il terzo volume del testo Nuovi Profili Storici di            
Giardina – Sabbatucci – Vidotto, ed. Laterza, che tratta gli argomenti           
in modo ordinato e approfondito con ottimo apparato di letture e           
commenti. I contenuti presentati dal testo sono poi stati integrati con           
materiali forniti in fotocopia ovvero con e-mail, nonché ricorrendo a          
videolezioni disponibili sul canale youtube. Molte le fonti lette insieme          
e commentate con la classe. 

 
 

FILOSOFIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Le capacità soggettive afferenti alle particolari caratteristiche della        
personalità, di qualità cognitiva e operativa, che si esibiscono nel lavoro           
filosofico alla fine dell’anno scolastico sono le seguenti: 
1     possesso di capacità linguistiche ed espressive specifiche alla 
disciplina, di termini tecnici 
2     possesso di capacità logico - interpretative da applicarsi in ambito 
filosofico 
3     possesso di capacità organizzative autonome 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

I Unità Didattica: romanticismo e idealismo tedesco 
 
Il movimento romantico: caratteri generali 
 
J. W. F. Hegel 
La Fenomenologia della Spirito: la nuova concezione dell’Assoluto. 
La dialettica. 
L’identità tra realtà e razionalità. 
Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
Senso e compito della filosofia per Hegel. 
Il pensiero di Hegel tra conservatorismo e innovazione. Il 
giustificazionismo della filosofia hegeliana. 
 
 
II Unità Didattica: la filosofia dopo Hegel 
 



Il dibattito sulla filosofia hegeliana: Destra e Sinistra. 
L. Feuerbach 
La critica della religione. 
L’essenza dell’uomo. 
La dissoluzione della filosofia in antropologia. 
Letture dal testo: L’alienazione religiosa (T1) 
 
 
III Unità didattica: la concezione materialistica della storia 
 
K. Marx 
Manoscritti economico-filosofici: la scissione società civile/stato, 
l’antagonismo capitalismo-proletariato, la conflittualità interna al sistema 
capitalistico. 
Tesi su Feuerbach: la critica al filantropismo feuerbachiano e alla 
determinazione dell’essenza umana. 
La Sacra famiglia: il confronto critico con Hegel, il misticismo logico e la 
dialettica del frutto 
L’Ideologia tedesca: dall’umanismo alla concezione materialistica della 
storia, il socialismo scientifico, l’analisi della società capitalistica 
(l’alienazione, la lotta di classe, la coscienza di classe). 
Il Manifesto. L’autodistruzione del capitalismo e l’avvento del 
comunismo. I caratteri della futura società comunista. 
Cenni al Capitale: valore d’uso e di scambio, l’accumulazione del 
capitale. 
Letture: Tesi su Feuerbach 
Contro il misticismo logico 
Letture dal testo: Strutture e sovrastrutture (T2) 
L’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto (T4) 
La crisi della borghesia (T5) 

IV Unità Didattica: il positivismo 
 
Il positivismo 
A. Comte e la fondazione della fisica sociale. 
La legge dei tre stadi. 
L’influenza del positivismo su letteratura e arti. 

V Unità Didattica: filosofie “solitarie” 

A. Schopenhauer 
Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 
L’eredità kantiana: il mondo come rappresentazione. 
Oltre il velo di Maya: il mondo come volontà. 
La vita come alternanza di dolore, noia e disperazione. 
La filosofia pratica: le tappe della liberazione dal dolore. 
Arte. 
Pietas. 
Ascesi. 
Letture dal testo: il mondo come rappresentazione (T1) 
La scoperta della volontà (T2) 



La concezione pessimistica della vita (T3) 
Lettura integrale del Dialogo della Natura e di un Islandese di Giacomo 
Leopardi 

S. Kierkegaard 
Proto-esistenzialismo: le possibilità e le scelte. 
La vita estetica. 
La vita etica. 
La vita religiosa. 

 

VI Unità Didattica: filosofie della crisi 
 
F. Nietzsche 
Filosofia sperimentale. La concezione tragica del mondo: spirito 
apollineo e spirito dionisiaco. 
Dioniso: inventore di feste e di genealogia nomadica. Riconoscimento 
delle differenze. Autonomia morale. Chiarimenti su Genealogia della 
morale. 
La critica corrosiva alla cultura: critica alla storia, alla scienza, alla 
morale, alla religione. 
La seconda Considerazione Inattuale: Sull’utilità e il danno della storia 
per la vita. 
La morte di Dio. 
Il superuomo. 
L’eterno ritorno dell’Eguale e l’amor fati. 
La volontà di potenza. 
Lettura integrale e analisi del testo: Su Verità e Menzogna in senso 
extramorale. 
Lettura dell’aforisma il modo vero. 
Letture dal testo: L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca (T1) 
I tre modi di rapportarsi alla storia (T2) 
Alle radici della morale antivitale (T3) 
L’annuncio della morte di Dio (T4) 
Letture da Così parlò Zarathustra: l’annuncio del superuomo (T1) 
Le tre metamorfosi (T2) 
La volontà di potenza (T4) 
L’eterno ritorno (T5) 
Un canto alla vita (T6) 

S. Freud 
La distanza tra gli intenti di Freud e la psicologia. 
Il problema della definizione di normalità e malattia. 
I primi studi con Charcot sull’isteria.  
L’esperienza con Breuer: l’ipnosi e l’associazione libera. 
La prima topica. 
L’interpretazione dei sogni. 
La seconda topica. La funzione del Super-Io. 
La tecnica del transfert. 
Le fasi di sviluppo psicosessuale.  
La psicoanalisi e la società: totem e tabù  
Il disagio della civiltà: eros e thanathos 



 
VII Unità Didattica: Esistenzialismo 
 
M. Heidegger 
Essere e Tempo: contenuti generali dell’opera. 
L’analitica esistenziale e la domanda sul senso dell’essere dell’ente. 
L’EsserCi-nel-mondo e la Cura. 
Esistenza autentica ed esistenza inautentica. La difficoltà della vita 
autentica. 
L’EsserCi-per-la-morte. 

ABILITÀ Le abilità e i comportamenti funzionali all'espletamento di compiti e          
attività nell'applicazione dei contenuti della disciplina filosofica acquisite,        
alla fine dell’anno scolastico dagli allievi, sono le seguenti: 
1.   Abilità di far uso del materiale filosofico noto per risolvere problemi            
nella direzione 

della generalizzazione 
dell'esemplificazione 

2.   Abilità di separare argomenti della materia evidenziandone rapporti         
partendo da: 

singoli autori 
scuole o movimenti 
correnti o teorie generali 

3.   Abilità di riunire elementi al fine di formare una nuova struttura            
organizzata e coerente 

tra autori simili e contemporanei 
tra autori differenti, ma contemporanei 
tra autori differenti e non contemporanei 

METODOLOGIE Si sono attivate le seguenti metodologie didattiche: 
-       lezione frontale 
-       presentazione di schemi e sintesi elaborate dalla insegnante e          
commentate 
-       letture e commento di brani tratti dal libro di testo adottato e da              
fotocopie 
Dai primi giorni di marzo: videolezioni a distanza con Google Meet e            
utilizzo di videolezioni disponibili su youtube 

MODALITÀ DI VERIFICA Si sono utilizzate le seguenti modalità di verifica: 
-   Interrogazione orale articolantesi in 4-5 domande per ciascun        
allievo sull'argomento, per un massimo di quattro studenti. Durata della          
prova: 60 minuti 
-   Test-verifica a trattazione sintetica di argomenti per parole        
chiave, termini, o teorie con domande sulla parte di programma svolto,           
ovvero a partire da letture e documenti esaminati in classe. Durata della            
prova: 60 minuti 
Dopo i primi giorni di marzo, videointerrogazioni con Google Meet e           
lavori da predisporre a casa e consegnare via mail 
Specialmente nel caso delle verifiche orali, si è insistito sui nessi tra le             
varie parti del programma, i confronti tra i differenti autori e i            
collegamenti alle altre discipline del corso di studi. 



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

È stato utilizzato il testo Pensiero in movimento – vol. 3 –            
Decostruzione, di Maurizio Ferraris, ed. Pearson, Paravia. Si è fatto          
largo uso di fotocopie da altri manuali, schemi e testi elaborati dalla            
docente inviati con posta elettronica ovvero scaricabili on line, che gli           
alunni hanno utilizzato come supporto ai loro personali appunti. 

 
 

SCIENZE UMANE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea,        
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi 

● Utilizzare in modo critico i modelli di riferimento delle scienze          
umane in relazione ai fenomeni e alle dinamiche proprie della          
realtà sociale 

● Utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie         
fondamentali della sociologia, dell’antropologia e della pedagogia 

● Affrontare situazioni problematiche con metodologie di analisi       
della ricerca socio-antropologica 

● Collaborare, partecipare attivamente allo svolgimento di ricerche       
interdisciplinari in area psicosociale e delle scienze       
dell’educazione 

●  
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 
LA MULTICULTURA E LA GLOBALIZZAZIONE : 
Dal tribale al globale  
I fattori storici che hanno portato alla globalizzazione 
Fattori politici ed economia della globalizzazione 
I panorami di Appadurai  
Economia globalizzata e la mappa geografica : Eurafrica, America, Asia          
Oceania 
Economia e globalizzazione: commercio internazionale; investimento      
produttivo all’estero; la rete d’impresa 
Bauman : glocalizzazione ,la globalizzazione e il consumismo (lettura         
pag. 294 “Lo spazio pubblico dell’Agorà”) 
Ulrich Beck: la teoria del rischio ; globalismo, globalità, globalizzazione          
(lettura pag. 296 “Tra rischio e speranza) 
Gli organismi politici globali: ONU, UE, Il fondo monetario         
internazionale, tribunali internazionali 
Critiche alla globalizzazione  i No Global; i New Global 
S. Latouche : la decrescita felice (lettura antologica a pag 74           
“Decrescita e abbondanza frugale”) 
M. Augè : ibridazione culturale.  
Hannez : l’ecumene globale 



Centri e periferie: la nascita delle metropoli secondo la sociologia di           
Simmel 
M.Augè : le città-mondo e filamenti urbani ; i Noluoghi della           
super-modernità (lettura del brano antologico pag. 32 “il metrò solitudine          
senza isolamento”) 
Appadurai e il Cosmopolitismo dal basso 
Le megalopoli industrializzate del terzo mondo 
Le Emigrazioni : cause economiche e politiche-militari ; visione e analisi           
del film “Dheepan una nuova vita”regia di J. Audiard 
Il terrorismo nazionale e internazionale , terrorismo e guerra “globale” 
Multicultura e multiculturalismo 
Temi di Pedagogia : educazione alla multiculturalità  
LA COMUNICAZIONE 
La comunicazione verbale: il simbolo e il linguaggio ; Vygotsky : il            
pensiero e il linguaggio 
Il linguaggio non verbale: la distanza nello spazio, le espressioni facciali,           
gestualità, il contatto fisico 
La pragmatica della comunicazione umana : teoria sistemico-relazionale 
Mass media e società di massa  
I media nella storia : la stampa, il telefono, il cinema,radio e televisione, i              
computer 
Il villaggio globale  
McLuhan : il mezzo è il messaggio; media freddi e media caldi; (lettura             
antologica a pag. 182) 
la Scuola di Francoforte e l’industria culturale  
Popper e la Tv come cattiva maestra  
Temi di Pedagogia : Le nuove tecnologie educative, la Tv e i bambini,             
Innovazione tecnologica nell’ambito scolastico, Multimedialità e      
apprendimento  

IL SISTEMA SOCIALE 
Stratificazione sociale : teorie funzionaliste: Durkheim e Parson teorie         
del conflitto : Marx e la Scuola di Francoforte 
Il mutamento sociale: teorie di Marx, Weber, Comte, Pareto 
La devianza come follia : storia della follia  
La devianza come criminalità : teorie di Merton 
La devianza come sovversione e terrorismo: incontro con Benedetta         
Tobagi sulla tematica “Piazza Fontana e il terrorismo in Italia. Visione           
del film “Romanzo di una strage” di Giordana  

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



film”Sicko” di M. Moore 
Istruzione : obbligatoria e prescolastica; educazione compensativa;       
formazione degli adulti 
TERZO SETTORE 
Il privato sociale come organizzazione no profit 
Attori del terzo settore: Enti religiosi, Cooperative Sociali , Fondazioni          
bancarie,ONLUS, ONG 
Il finanziamento nel terzo settore  
I temi di Pedagogia : cittadinanza e diritti umani ; i diritti dei bambini (la               
Convenzione internazionale sui diritti dei bambini 1989)  
Educazione permanente  
I problemi della disabilità e la cura della persona : leggi e integrazione             
nella scuola  
Educazione del cittadino : gli alunni con necessità BES 

METODOLOGIE Sono state adottate lezioni dialogiche e frontali a seconda delle          
tematiche trattate, attraverso una metodologia interdisciplinare in una        
prospettiva sistematica, storica e critica. Il lavoro è stato organizzato          
attraverso l'ausilio dei testi, e ricerche personali. Si è fatto uso anche di             
strumenti multimediali, videolezioni e conferenze. 

MODALITÀ DI VERIFICA TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

● verifiche orali 
● verifiche scritte: questionari a domande aperte; testi 

espositivi-argomentativi 
● dialogo e partecipazione alla discussione 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

● conoscenza dei contenuti 
● pertinenza e completezza dell’argomentazione 
● capacità rielaborative  
● argomentazione chiara attraverso un linguaggio specifico e una 

correttezza espositiva 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo (V. Rega M. Nasti, Panorami di scienze umane, 
Zanichelli)Film, saggi (elenco nei contenuti) 

 
MATEMATICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
- Imparare ad imparare  
- Progettare  
- Comunicare  
- Collaborare e partecipare  
- Agire in modo autonomo e responsabile  
- Risolvere problemi  



- Individuare collegamenti e relazioni  
- Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO:  
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed           
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
- Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti         
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
- Comunicare usando il lessico specifico e proprio della disciplina 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

TEORIA DELLE FUNZIONI: definizione di funzione reale,       
classificazione e determinazione del dominio. Funzioni iniettive,       
suriettive e biiettive; funzioni inverse; funzioni pari e dispari; funzioni          
crescenti e decrescenti. Determinazione degli intervalli di positività e di          
negatività di una funzione; determinazione dei punti di intersezione con          
gli assi cartesiani. 

LIMITI E FORME INDETERMINATE: intorno di un punto e di ±∞;           
definizione di punto di accumulazione per un insieme; definizione di          
limite nei vari casi tramite il concetto di intorno; limiti sinistro e destro e              
limite globale. Calcolo di limiti immediati, limite della somma, della          
potenza, della funzione reciproca, del prodotto e del quoziente di due           
funzioni (generalizzati ai casi che coinvolgono infiniti); risoluzione di         
forme indeterminate polinomiali del tipo , .  

DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA FUNZIONE: definizione di 
continuità in un punto; classificazione delle tre specie di discontinuità 
ed esempi grafici. Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui: definizione e formule per trovarli.  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione di rapporto incrementale in         
un punto e suo significato geometrico; definizione di derivata in un           
punto e suo significato geometrico; derivata destra e sinistra; funzione          
derivata prima. Punti stazionari e punti di non derivabilità: angolosi,          
cuspidali, flessi a tangente verticale. Relazione tra continuità e         
derivabilità di una funzione in un punto. Le derivate fondamentali: y=k,           
y=x, y=xn, y=sen x, y=cos x, y=ex, y=ln x. Derivata della somma e del              
prodotto di due funzioni; derivata di una costante per una funzione;           
derivata del quoziente di due funzioni. Esempi e . Concetto di funzione            
composta e sua derivata. Equazione della retta tangente al grafico di           
una funzione in un suo punto. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI: relazione tra         
crescenza e decrescenza di una funzione e segno della derivata prima           
(interpretazione grafica); definizione di massimi e minimi relativi ed         
assoluti. Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso e           
definizione di punto di flesso di una funzione. Ricerca degli estremi           
relativi e dei punti di flesso a tangente orizzontale tramite lo studio del             



segno della derivata prima.  
Studio di una funzione razionale intera o fratta fino al segno della            
derivata prima. Analisi delle proprietà di una funzione di cui sia dato il             
grafico.  

N.B.1 Non sono state proposte dimostrazioni di teoremi ma si è           
privilegiato un approccio intuitivo con l’ausilio di esempi e         
controesempi. 

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

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

METODOLOGIE: 
Lezione interattiva 
Discussione  
Scoperta guidata  
Lavoro individuale  
Lavoro in gruppo  
Lezioni frontali per: 
spiegare procedure di calcolo 
chiarire i vari concetti tramite esempi 
insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi adottando diverse 
strategie 

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

● Utilizzo di gmeet per le videolezioni 
● Utilizzo di jamboard e paint 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute in relazione 
agli obiettivi didattici; 
dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal C.d.C. 

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

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

- per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  



errori di concetto 
errori di calcolo 
errori di distrazione 
applicazione corretta di procedure e teoremi 

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

- Nella didattica a distanza si è tenuto conto anche della 
partecipazione costante e attiva alle videolezioni e agli 
interventi propositivi nelle varie attività di progetto. 

Si inserisce la griglia di valutazione: 
TESTO ADOTTATO Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.azzurro - con Maths in 

English” (vol.5) - Zanichelli 
 

 
FISICA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
- Imparare ad imparare  
- Progettare  
- Comunicare  
- Collaborare e partecipare  
- Agire in modo autonomo e responsabile  
- Risolvere problemi  
- Individuare collegamenti e relazioni  
- Acquisire ed interpretare l’informazione  

COMPETENZE DELL’ASSE FISICO:  
- saper osservare e identificare fenomeni;  
- saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie       

e leggi;  
- formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti         

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 
- fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti          

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

- comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche        
che interessano la società in cui vive. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

EQUILIBRIO ELETTRICO 
FENOMENI ELETTRICI: La carica elettrica. Conduttori e isolanti. 
L’elettrizzazione: per strofinio e per contatto. Induzione elettrostatica. 
Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione dei dielettrici- La legge di 
Coulomb. Interazione elettrica. 
CAMPI ELETTRICI: Il campo elettrico. Il campo elettrico generato da 



cariche puntiformi. Linee di campo del campo elettrico. Campi elettrici 
dei conduttori in equilibrio elettrostatico. Energia potenziale elettrica. Il 
potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 
equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. 
CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
LE LEGGI DI OHM: La corrente elettrica.  
La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. La seconda legge di 
Ohm. Effetto Joule. Legge di Joule. 
CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: La forza elettromotrice. 
Resistenze in serie e in parallelo. Amperometro e voltometro. 
Condensatori in serie e in parallelo.  

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
CAMPI MAGNETICI: Il campo magnetico. L’esperimento di Oersted. 
Interazioni fra correnti elettriche. Legge-esperienza di Ampere. Il 
campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una 
spira, da un solenoide. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche 
elettriche. Forza di Lorentz. 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: esperienze di Faraday, legge di 
Faraday-Neumann, legge di Lenz. 

METODOLOGIE: 
●  Insegnamento per problemi 
●  Lezione interattiva 
●   Discussione 
● Scoperta guidata     
●  Lavoro individuale   
●  Lavoro in gruppo     
●  Lezioni frontali per: 

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

diverse strategie 
●  Lezioni dialogiche per: 

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

● Videolezioni con gmeet: 
- utilizzo di youtube per esperienze di laboratorio 

- utilizzo di jamboard per gli esercizi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

● dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
● delle conoscenze e delle abilità effettivamente 

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

stabiliti dal C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono stati 



presi in considerazione i seguenti descrittori: 
● per la qualità dell’esecuzione: 

- scelta del metodo risolutivo 
- ordine 
- uso del linguaggio specifico 
- chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
- consapevolezza della strategia utilizzata 

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

Si inserisce la griglia di valutazione: 
TESTO ADOTTATO: Le Basi della Fisica (corso di fisica per il quinto anno dei licei)  – 

Sergio Fabbri, Mara Masini–  SEI. 

 
SCIENZE NATURALI 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Le competenze raggiunte  sono le seguenti: 

1.Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni,        
classificare. 
2.Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui           
risultati attesi. 
3.Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze          
precedentemente acquisite 
4.Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni         
utilizzando il linguaggio specifico. 
5.Acquisire consapevolezza della peculiare complessità dei viventi e        
delle responsabilità dell'uomo insite nell'uso delle risorse e delle         
biotecnologie. 
. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Scienze della Terra   
Atmosfera 
Composizione dell'atmosfera. 
Caratteristiche dei diversi strati dell'atmosfera: troposfera, 
stratosfera,mesosfera,termosfera, esosfera. 
Bilancio termico della Terra, effetto serra. Ruolo dell 'ozonosfe ra. 
Fattori che influenzano la temperatura e la pressione atmosferica, zone          
cicloniche ed anticicloniche. 
Formazione del vento, monsoni, brezze, fhon. 
Umidità atmosferica, nubi e precipitazioni. Formazione dei fulmini. 
Differenza fra clima e tempo meteorologico. 
Minerali e rocce 
La composizione chimica della litosfera. 
Differenza fra minerali e rocce. Definizione di struttura cristallina. 
Classificazione dei minerali. Caratteristiche dei silicati. 



Il processo magmatico. Rocce magmatiche intrusive ed effusive, acide e          
femiche. 
Il processo sedimentario. Rocce sedimentarie clastiche, organogene,       
chimiche. 
Il processo metamorfico. Metamorfismo regionale e di contatto. 
Il ciclo litogenetico. 
L'attività sismica 
Definizione di sisma, scala Mercalli, scala Richter, origine dei terremoti,          
pericolosità sismica, rischio sismico e prevenzione. 

Biologia 
Regolazione dell'espressione genica 

Struttura di DNA ed RNA sintesi delle proteine . 

Mutageni e mutazioni geniche ( puntiformi, frameshift) 

Differenza fra tumori maligni e benigni, cause e prevenzione del cancro. 
Proto-oncogeni ed oncogeni, geni per  fattori di crescita, i geni 
oncosopressori) 

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

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

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

Biotecnologie 

Biotecnologie tradizionali e moderne 

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

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

Tecnica della PCR 

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

Clonazione riproduttiva  ( la pecora Dolly)  

Cellule staminali. 

La tecnica della PCR . 

La  terapia genica (ADA SCID, leucodistrofia metacromatica) 

Ecologia 

Definizione di ecosistema, fattori biotici e abiotici. 

Struttura trofica di un ecosistema, produttori, consumatori e 
decompositori. 

Il flusso dell'energia, piramide dell'energia. 



Ciclo biogeochimico del carbonio e dell'azoto influenze antropiche        
sull'equilibrio di questi cicli ( cambiamenti climatici, eutrofizzazione) 

  
ABILITÀ Le abilità raggiunte sono le seguenti: 

Leggere e interpretare grafici e disegni. 
Definire i termini specifici di materia 
Classificare i materiali della litosfera 
Descrivere i fenomeni della dinamica terrestre quali  i terremoti  
Individuare le cause dei fenomeni meteorologici 
Indicare le modalità di riproduzione di virus e batteri 
Descrivere le metodiche delle  biotecnologie studiate 
 

METODOLOGIE Si sono attivate le seguenti metodologie didattiche: 
-     lezione frontale 
-     uso di video ed immagini esplicative dei vari fenomeni 
-per la DAD videolezioni a distanza con Google Meet e utilizzo di            
classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA Si sono utilizzate le seguenti modalità di verifica: 
Verifiche orali, compiti scritti con domande aperte. 
Per la DAD videointerrogazioni con Google Meet, brevi relazioni sugli          
argomenti approfonditi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: Eric J.Simon “Al cuore della Biologia”secondo biennio e           
quinto anno Edizioni Pearson. 
Cristina Pignocchino Feyles “ Scienze della Terra” secondo biennio e          
quinto anno  Edizioni SEI. 
Slide delle conferenze “Pianeta Serra” e “Houston we have a problem” 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

.Pre - DAD: 

Miglioramenti dei livelli di partenza relativi all’inizio dell’anno scolastico. 
Questo aspetto vale sia dal punto di vista fisico che fisiologico come 
anche per quanto riguarda la conoscenza degli aspetti teorici della 
materia: regolamenti sportivi, conoscenze tecniche relative alle attività 
ginnico-sportive praticate. Importanti sono i miglioramenti dal punto di 
vista della coordinazione motoria che ogni alunno dovrà sia pur in 
misura minima e sempre in riferimento alle proprie possibilità riuscire a 
migliorare. 
I ragazzi esonerati hanno svolto con buoni risultati la parte teoriche 
conseguendo una valutazione più che sufficiente. 

DAD: 



● Competenze comunicative, relazionali e cooperative; 
rispetto dei ruoli e delle gerarchie all’interno dell’ambiente 
di lavoro. 

● Resilienza, capacità di adattamento e di problem solving in 
riferimento alla situazione emergenziale ed alla materia, avvenuti 
grazie alla ri-elaborazione dell’insegnamento-apprendimento e 
del modus operandi.  

● Competenze di cittadinanza legate al significato ultimo del 
progetto realizzato: #IORESTOACASA. 

● Competenze trasversali di base TIC (tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione). 

● Stimolazione del pensiero critico avvenuta attraverso l’analisi 
e la  condivisione dei risultati dei singoli gruppi con il gruppo 
classe. 

● Stimolazione della creatività, del pensiero divergente e della 
curiosità.  

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Pre – DAD: 

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

METODOLOGIE Pre – DAD: 

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



volta sul gruppo classe con cui ci si trova ad operare e variano a 
seconda delle attività che l’insegnante di educazione fisica propone agli 
alunni, tenendo presente sempre il luogo e gli attrezzi dei quali si 
dispone. L’insegnamento potrà quindi essere a volte globale e a volte 
analitico, collettivo od individuale, in riferimento alle varie attività 
ginnico-sportive proposte. Restano validi i seguenti principi:  

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

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

DAD: 

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

MODALITÀ DI VERIFICA 
e CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Pre – DAD: 

Le verifiche sono state immediate e quotidiane sul lavoro appena svolto 
e sono state effettuate periodicamente tramite verifiche ginnico sportive 
basate su prove individuali per ogni singolo alunno. Le verifiche sono 
state effettuate anche valutando le capacità coordinative di ogni singolo 
alunno durante le attività di gioco sportivo o durante l’esecuzione di 
esercizi ginnico sportivi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi su cui 
l’insegnante ha preventivamente addestrato la classe  Fondamentale 
per la valutazione è l’impegno che ogni singolo alunno avrà mantenuto 
durante l’anno scolastico in palestra nello svolgimento delle varie attività 
sportive. Mancando l’impegno non può venire raggiunto l’obiettivo finale 
del miglioramento delle proprie capacità individuali prefissato all’inizio 
dell’anno scolastico. Obiettivo da raggiungere anche se in misura 
minima e sempre in riferimento alle proprie capacità da parte di ogni 
singolo alunno.  
Altrettanto fondamentale come l’impegno è ai fini della valutazione la 
mancata partecipazione attiva alle lezioni di educazione fisica. 

DAD: 

La valutazione è stata fondata sulla base delle Rubric e delle griglie di 
valutazione. Nello specifico: 

● sui saperi essenziali della materia e quindi su contenuti 
teorico/pratici; 

● sul rispetto dei tempi di consegna; 



● sulla partecipazione; 
● in riferimento a quanto svolto a scuola prima della chiusura 

forzata. 

Ed è stata applicata: 

● in itinere: durante varie revisioni; 
● finale: sulla base dei risultati ottenuti individualmente ed in 

gruppo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Pre – DAD: 

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

DAD: 

Gli strumenti ed i materiali più utilizzati sono state le TIC con particolare 
riferimento al pacchetto G Suite in dotazione dalla scuola, utilizzato per 
la promozione delle lezioni.  

 
 

RELIGIONE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

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



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

Escatologia generale e particolare: paradiso, inferno, giudizio, morte, 
resurrezione. La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre 
religioni. 

Presentazione dell’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e dei brani 
sulla stessa musicati da De Andrè. 

Libertà di religione. 

La questione del male- Riflessioni su ”La banalità del male” di Hannah 
Arendt -  processo Eichmann. 

Introduzione alle religioni induismo e  buddismo e breve presentazione di 
taoismo, confucianesimo, shintoismo, sikhismo, jainismo. 

Etica sociale: confronto sulla visione e prospettiva del lavoro anche alla 
luce del documento della Chiesa Laborem Exercens.. 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali.  
Letture individuali o a piccoli gruppi.  
 Relazioni.  
Schemi di sintesi. 

Dal 1 marzo 2020 modalità Dad.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

Partecipazione alle lezioni online con interventi e telecamera accesa la 
dove possibile.  

TESTI  e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

 
8. Verifica e Valutazione 
 
Verifica 
La valutazione intermedia e finale è stata ottenuta attraverso un congruo numero di verifiche,              



scritte, orali e pratiche, stabilito dai singoli dipartimenti in base al monte ore disponibile per               
ciascuna disciplina nella fase in presenza dell'anno scolastico e nel periodo di DAD. 
 
Hanno concorso alla valutazione diverse tipologie di prova:  

● Verifiche orali individuali; 
● Interventi nel corso delle lezioni 
● Quesiti informali nel corso delle lezioni; 
● Test e/ questionari; 
● Verifiche scritte secondo le tipologie generalmente in uso all'esame di Stato o di altra              

tipologia; 
● Relazioni scritte e orali curate dal singolo o da un gruppo; 
● Attività/elaborati  anche multimediali prodotti nel contesto della DAD 

 
Valutazione 
La valutazione è stata attribuita in base al livello di conseguimento delle competenze disciplinari e               
trasversali e delle conoscenze indicate dalla programmazione, secondo i parametri previsti dal            
PTOF e le griglie con indicatori e descrittori elaborate dai docenti in sede di dipartimento               
monodisciplinare. (vedi allegati) 
 
DAD 
Oltre ai criteri e alle griglie definiti dai singoli dipartimenti, utilizzati comunemente nella didattica in               
presenza, il Collegio Docenti ha elaborato nuove griglie di riferimento (vedi allegato) che vanno ad               
integrare la valutazione tenendo conto delle competenze richieste dal diverso contesto di            
apprendimento. 

Allo stesso modo è stata modificata ed integrata la griglia di valutazione della condotta,              
ugualmente allegata. 

 
Valutazione finale 
La valutazione finale ha tenuto conto del raggiungimento degli: 

● obiettivi comportamentali  

● obiettivi cognitivi trasversali  

● obiettivi cognitivi disciplinari 
 
Credito scolastico 

I crediti degli anni precedenti sono stati convertiti secondo la nuova tabella allegata all'OM del               
16.05.20 

Per la classe quinta, nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998               
art. 12 cc. 1, 2, e OM 16.05.20 e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il                    
Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

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

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

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

- riporta una valutazione molto positiva in Religione, nella disciplina         
alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o           



nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
- ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta          
Formativa (progetti PTOF, PON) 

− produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori           
della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità             
didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
N° 

 
MATERIE 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

ITALIANO MANUELA SANTI 

 
2 

LATINO MANUELA SANTI 

  
3 

INGLESE BARBARA MORANDI 

 
4 

STORIA BARBARA STRADI 

 
5 

FILOSOFIA BARBARA STRADI 

 
6 

SCIENZE UMANE NICOLETTA ASQUER 

 
7 

STORIA DELL’ARTE MARIA ANTONIETTA 
POY 

 
8 

MATEMATICA CARLOTTA MANTOVANI 

 
9 

FISICA CARLOTTA MANTOVANI 

 
10 

SCIENZE NATURALI GIULIA CAMURRI 

 
 11 

SCIENZE MOTORIE CARLO ALBERTO 
PANZETTI 
sost.  
GIOVANNI MARTIRE 

 
12 

RELIGIONE RAFFAELA CARDO 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 



Allegati 
 

1. Elenco testi di letteratura italiana 
 

Elenco dei testi di letteratura italiana per il colloquio 
 

Nota: dei testi in grassetto vengono proposti brevi passi. Agli alunni è stato fornito un               
fascicolo antologico sintetico dei passi richiesti 

 
 U. Foscolo,  A Zacinto 
 U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis,  Al lettore  

 U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis,  Colli Euganei 1 novembre  

 U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis,  Colli Euganei 15 maggio  

 U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis,  Milano 4 dicembre 

 A. Manzoni, Adelchi, Atto III, sc.I  (Soffri e sii grande), 

 A. Manzoni, Adelchi, Atto III, coro 

 A. Manzoni, Adelchi, Atto IV, coro  

 A. Manzoni, Adelchi, Atto V, scc.VII-X (Morte di Adelchi) 

 G. Leopardi,  Zibaldone 165-172 (La teoria del piacere) 

 G. Leopardi,  Canti,  L’infinito
 

 G. Leopardi,  Canti,  Alla luna 

 G. Leopardi,  Canti,  A Silvia 

 G. Leopardi,  Canti,  A se stesso  

 G. Leopardi,  Canti,  La ginestra  

 G. Leopardi,  Operette morali,  Dialogo della Natura e di un Islandese 

 C. Baudelaire Lo spleen di Parigi Perdita d'aureola 
 E. Zola  Il romanzo sperimentale  

 G. Verga Vita dei campi , Fantasticheria 

 G. Verga I Malavoglia ,  Prefazione 

 G. Verga I Malavoglia Cap.1: Incipit 

 G. Verga I Malavoglia Cap. XV: l’addio di ‘Ntoni 

 E. Praga,  
 

Penombre, Preludio 

 G. D’Annunzio,  
 

Il piacere  Il ritratto di Andrea Sperelli 



 G.Pascoli,  Il fanciullino,  capp.I e III 

 G.Pascoli,  Myricae L'assiuolo 

 G.Pascoli,  Canti di Castelvecchio  Nebbia  

 G.Pascoli,  Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno 

 F.T. Marinetti,  Manifesto del Futurismo 

 F.T. Marinetti,  Manifesto tecnico della letteratura    
futurista 

 F.T. Marinetti, 8 anime in una bomba BOMBA 

 A. Palazzeschi,  L’incendiario ,  E lasciatemi divertire! 

 G.Ungaretti L’allegria Commiato
 

 G.Ungaretti L’allegria Il porto sepolto 

 G.Ungaretti L’allegria San Martino del Carso 

 G.Ungaretti L’allegria Veglia 
 L.Pirandello, ll fu Mattia Pascal  Premessa  

 L.Pirandello, ll fu Mattia Pascal  Premessa seconda filosofica... 

 L.Pirandello, ll fu Mattia Pascal  Cap.9: la coscienza da castello a 
piazza 

 L.Pirandello, ll fu Mattia Pascal  Cap.12: lo strappo nel cielo di carta  

 L.Pirandello, ll fu Mattia Pascal  Cap. 13: la lanterninosofia 

 I. Svevo,  La coscienza di Zeno  Prefazione 

 I. Svevo,  La coscienza di Zeno  Preambolo  

 I. Svevo,  La coscienza di Zeno  Cap. 3: lo schiaffo del padre  

 I. Svevo,  La coscienza di Zeno  Cap. 6: la salute di Augusta  

 I. Svevo,  La coscienza di Zeno  Cap. 8: la vita è inquinata alle radici 

 E. Montale,  Ossi di seppia Non chiederci la parola  

 E. Montale,  Ossi di seppia Forse un mattino andando 

 E. Montale,  Ossi di seppia Spesso il male di vivere 

 E. Montale,  Ossi di seppia Meriggiare 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Griglie di valutazione DAD 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Partecipazione alle attività didattiche e resilienza; 

- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 

- Partecipazione al dialogo educativo; 

- Gestione dei tempi e pianificazione; 

- Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra; 

- Capacità di autovalutazione; 

- Rispetto della netiquette. 
 
La valutazione viene assegnata al raggiungimento della maggior parte degli indicatori richiesti: 
 

Voto            Indicatori 

Voto Dieci: 
COMPORTAMENTO 

ESEMPLARE 
 

O 

. Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo propositivo nel gruppo classe. 

. Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche; pianificazione 
degli impegni in completa autonomia. 
. Piena disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e richiesto). 
. Piena consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo ineccepibile della privacy e della riservatezza dei dati.  

Voto Nove: 
COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 
 

. Attenzione e interesse continui. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

. Adempimento regolare delle consegne scolastiche; pianificazione degli impegni in 
autonomia. 
. Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e richiesto). 
. Elevata consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Otto: 
COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 
 

. Attenzione e interesse buoni. 

. Rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

. Adempimento globalmente regolare delle consegne scolastiche; pianificazione degli 
impegni con opportuni stimoli. 
. Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto offerto. 
. Discreta consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Sette: 
COMPORTAMENTO NON 

SEMPRE ADEGUATO 
 

. Attenzione  e interesse  talvolta selettivi. 

. Non sempre rispettoso degli altri. 

. Partecipa alla vita della classe  con discontinuità. 

. Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche; pianificazione degli 
impegni con guida costante. 
. Su sollecitazione, disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto. 
. Scarsa consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo non sempre corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

mailto:mops030002@istruzione.it
mailto:mops030002@pec.istruzione.it
http://www.liceofanti.it/


 

Voto Sei : 
COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 
 

. Attenzione e interesse saltuari. 

. Non sempre rispettoso degli altri. Disturbo del lavoro scolastico. 

. Limitata partecipazione alla vita di classe. 

. Adempimento saltuario delle consegne scolastiche; assenza di pianificazione degli 
impegni. 
. Scarsa disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e richiesto). 
. Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto cinque : 
COMPORTAMENTO 

GRAVEMENTE SCORRETTO 
 

. Attenzione e interesse pressoché assenti. 

. Gravi infrazioni che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 
giorni. 
. Ruolo negativo nel gruppo classe. 
. Inadempienza delle consegne scolastiche; assenza di pianificazione degli impegni. 
.  Assenza di condivisione di materiali e di disponibilità all'aiuto. 
. Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

 
 

 
                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                           *f.to  Alda Barbi 
                                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 

INFORMAZIONE 

E 

ALFABETIZZAZIONE 
NELLA RICERCA 

DEI DATI 

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

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

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

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

5 
Min5 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COMUNICAZIONE 

E 
COLLABORAZIONE 

 
 
Condividere 
attraverso le 
tecnologie digitali 

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

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

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

5- 
min5 

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

 
 
Impegnarsi nella 
cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie digitali 

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

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

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

5- 
min5 

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



 
 
 
Collabora 
attraverso le 
tecnologie digitali 
 
 
 

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

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

6 Sceglie strumenti e tecnologie digitali semplici per i processi collaborativi 

5- 
min5 

Non utilizza autonomamente strumenti e tecnologie anche semplici per collaborare 
 
 

 

Netiquette 
10-9 Sa adottare le strategie di comunicazione più appropriate negli ambienti digitali, 

adattandole ai destinatari e rispettando sempre le regole della netiquette 

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

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

5- 
min5 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 
CONTENUTI DIGITALI 

 
 

Sviluppare 
contenuti digitali 

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

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

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

5- 
min5 

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

 
Risolvere 

problemi tecnici 

10-9 Valuta i problemi tecnici derivanti dall’utilizzo degli ambienti digitali e dei 
dispositivi e applica le soluzioni più adeguate per risolverli 

8-7 Sa indicare problemi tecnici ben definiti e sceglie gli strumenti digitali 
possibili, per risolverli    

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

5- 
min5 

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

 



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 

IMPARARE A IMPARARE 

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

 

 

 

 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 

 

CONOSCENZA DELLE 
STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

 
 

Mostrare 
Perseveranza 

Motivazione/Fiducia 

 

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

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

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

5- 
min5 

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



 
 
 
 

 

 
Essere 

consapevole delle 
proprie difficoltà e 
dei propri bisogni  

Saper autovalutare 
il proprio 

apprendimento 

 

10-9 Sa descrivere i propri punti di forza e di debolezza e sa individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio in maniera del tutto autonoma. Riconosce gli errori compiuti ed 
elabora in modo autonomo una ipotesi di correzione. 

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

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

5- 
min5 

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

 

 

 
AREE DI 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 
 

Reperire e 
organizzare le 
informazioni 

acquisite anche 
superando gli 

ambiti disciplinari 

 

10-9 Reperisce con spirito critico e organizza le informazioni ai fini della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici in modo autonomo 

8-7 Se indirizzato, riesce a selezionare e contestualizzare le informazioni provenienti da diverse 
fonti e da diverse aree disciplinari.  Organizza le informazioni ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici 

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

5- 
min5 

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

 



COLLABORARE E PARTECIPARE  

Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto degli 

impegni presi, disponibilità al confronto. 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
INTERAZIONE CON I 
COMPAGNI E IL 
DOCENTE 
 
 
 
 
 
 

 

Mettere a 
disposizione 

materiali 

Essere disposti a 
collaborare 

 

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

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

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

5- 
min5 

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

 
Svolgere le attività 

concordate nel 
rispetto degli 
accordi presi 

 

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

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

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

5- 
min5 

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

 

Disponibilità al 
confronto. 

Chiedere aiuto ed 
offrire aiuto 

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

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

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

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


 5- 
min5 

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

 



COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI  

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

 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIO
NE E 

PRODUZIONE 
DI ELABORATI 

 

 

 

Organizzazione 
del lavoro  

Autonomia 
progettuale e 
realizzativa  

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

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

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

5 
min.5 

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

Rispetto dei 
tempi di 

esecuzione del 
compito 

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

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

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



5 
min.5 

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

Creatività 
nell’elaborazione 

del prodotto 
digitale 

(presentazione, 
slides, padlet..) 

10-9 L’allievo dimostra padronanza dello strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video e testi 
armonicamente inseriti. L’impostazione e la leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici è chiara 
ed efficace. 

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

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

5 
min.5 

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

 


