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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per                
andare incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti             
nella scuola ben 6 indirizzi: Scientifico tradizionale, Scienze Applicate, Liceo          
Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e          
Linguistico-Esabac con 'doppio diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi         
abbastanza omogeneamente tra le 71 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa             
un'unica sede dove sono concentrati 1750 alunni e 150 docenti. La qualità della             
strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, chimica, fisica, disegno) è buona;          
esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e recentemente ristrutturata come luogo            
di apprendimento flessibile. Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai docenti           
per andare incontro alle esigenze degli studenti e innovare la didattica. Ogni            
classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido accesso alla rete e per             
l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di              
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza          
Scuola Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le          
competenze trasversali degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito          
del PNSD il Liceo è referente MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a               
progetti nazionali su modalità didattiche innovative quali l’hackathon e il 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 quale strumento per poter gestire            
le scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del             
21^secolo. La mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e             
responsabili, capaci di comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il            
proprio posto nel mondo valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di             
accoglienza e rispetto dell'altro'. Il nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al            
massimo gli insegnamenti proposti, di differenziare 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,          
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organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il           
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

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

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

e personale 
● L'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO 

 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è 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.  
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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 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:  
o 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;  

o 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; 

o 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. 
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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. 
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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.  
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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 

Amadei Donatella Lingua e Letteratura italiana A A A 

Amadei Donatella Lingua e letteratura latina A A A 

Magnani Lorella Lingua e Letteratura Inglese A B B 

Carotenuto Ciro Storia  A B B 

Carotenuto Ciro Filosofia A B       C 

Bellodi Lorella Scienze Umane A B C 

Francia Chiara Matematica A A A 

Francia Chiara Fisica A A A 

La Marca Clara Scienze Naturali A B C 

Poy Maria Antonietta Storia dell’Arte A A A 

Torrisi Antonino Scienze Motorie A B B 

Cardo Raffaela Religione/A.A. A B B 

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

Anno 
scolastico  

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

successiva 

2017/18 21 2 / 1 

2018/19  22* / / 0 

2019/2020 22 / /  

 
* da settembre 2018 una ragazza ha frequentato all’estero fino a gennaio 2019 e 
un’altra fino a giugno 2019 (intero anno scolastico) 

 
 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe si compone di 3 ragazzi e 19 ragazze e si caratterizza per un percorso 
scolastico generalmente lineare, eccetto tre casi di alunni entrati a far parte della 
classe dopo il secondo anno. 
 
Gli alunni e le alunne hanno mostrato in questi anni di essere motivati a partecipare 
al dialogo educativo e, se opportunamente stimolati e richiamati, hanno risposto in 
modo generalmente responsabile.  
La partecipazione e la puntualità hanno caratterizzato tutti gli alunni anche negli 
ultimi mesi di didattica a distanza. 
 
Ciononostante, anche grazie alla presenza di alcuni elementi di vivace intelligenza, 
determinati nel lavoro e con un certo ascendente sui compagni e sulle compagne, il 
clima della classe si è normalmente rivelato abbastanza favorevole 
all’apprendimento e ha supportato il percorso formativo anche degli/delle alunni/e più 
fragili. Sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

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

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

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

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

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
riporta una valutazione di molto positiva in Religione, nella disciplina alternativa, o un             
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio         
dell’alternanza scuola lavoro. 
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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. 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Si sono proposte esperienze di lavoro di gruppo e/o a coppie, recupero in itinere,              
verifiche parzialmente differenziate (tempi di elaborazione e produzione più lunghi          
per lo svolgimento delle verifiche scritte in classe o piccola riduzione del numero di              
esercizi; tempi più lunghi per le verifiche orali). Strumenti dispensativi: dispensa dalla            
lettura ad alta voce. 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe si è avvalso sia di lezioni frontali sia di lezioni dialogate,               
alternate a momenti di lavoro individuale, di coppia o di gruppo. In alcune discipline,              
che più si prestano a tali modalità, sono state previste discussioni e            
cooperative-learning. Le competenze di cittadinanza digitale sono state rafforzate         
attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla GSuite, di software didattici online o di             
software di uso comune finalizzati a ricerca ed elaborazione o presentazione di dati,             
più in generale privilegiando l’uso di strumenti informatici atti a stimolare la            
comunicazione, la collaborazione e la condivisione.  
 
5.2    CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno,           
gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della           
docente di Storia dell’arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi           
a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua straniera prevista            
dalle Indicazioni Nazionali.  
Titolo: “GUERNICA”, opera di Pablo Picasso 
Lingua: INGLESE 
Disciplina STORIA DELL’ARTE 
Numero ore: 6 
Competenze acquisite: saper analizzare un’opera d’arte in lingua inglese; aumentare 
la conoscenza del lessico della lingua straniera; saper veicolare informazioni in 
un’altra lingua.   
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex-PCTO): attività          
nel triennio 
Il progetto di alternanza scuola lavoro è partito nell’anno scolastico 2016/17 con la             
riforma della Buona scuola( legge 107 del 3 luglio del 2015) e sono stati previsti tre                
anni di lavoro. Si è subito svolta la formazione sicurezza con questionario finale e              
consegna di attestato. 
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A.S. 2017/2018 
Attività in collaborazione con la Fonoteca di Carpi, coordinata dal prof. Alessandro 
Pivetti. I ragazzi hanno lavorato in gruppi, partendo dalla scelta di una tematica. 
Hanno poi fatto lavori di ricerca di materiali audio/video in fonoteca per passare alla 
realizzazione di un mix musicale. Si allega il link al materiale prodotto 
https://www.mixcloud.com/fantisonori/ 
Gli alunni hanno anche svolto una attività di peer-education sul tema del coding con i 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Fassi” di Carpi, recandosi nel 
pomeriggio in gruppi composti da 4 o 5 studenti. Hanno supportato l’esperto nella 
gestione delle attività. 
 
A.S. 2018/2019  
Due attività, con il filone del tema dell’infanzia: “il nostro vegetable garden” e “i 
bambini dell’olocausto” 

IL  NOSTRO VEGETABLE GARDEN  
Il percorso si sviluppa attraverso 4 incontri durante i quali, oltre alle attività 
proposte dall’operatore del CEAS, sono previste esperienze ludiche in lingua 
inglese (in collaborazione con la 3k indirizzo linguistico) curate e proposte dai 
ragazzi. 
Tra le attività proposte: 
Raccolta di campioni di terreno in punti diversi del giardino e osservazione 
sperimentale della composizione e della permeabilità del suolo e dei piccoli 
organismi animali che abitano all’interno di una zolla. 
.Esperienza di peer education: proposte di canzoni, filastrocche, giochi e attività 
in lingua inglese per piccoli gruppi a cura dei ragazzi/e. 
Organizzazione a cura dei ragazzi/e  di un piccolo evento (merenda, mercatino, 
bancarella all’interno della festa di fIne anno della scuola, ecc …) per sancire la 
fine delle attività nell’orto e mostrare “i frutti” del progetto. L’iniziativa ha inoltre lo 
scopo di coinvolgere la comunità ed in particolare i genitori. 
I BAMBINI DELL’OLOCAUSTO 
Il progetto i bambini  dell’olocausto è organizzato in collaborazione con l’Istituto 
Storico della Resistenza – Modena. 
Il progetto si divide in due momenti. 
Primo momento  
incontro con la dott.ssa Giulia Ricci istituto storico della resistenza di Modena. Il 
tema dell’incontro il confronto fra i sistemi di internamento in Francia e in Italia. 
Le condizioni di vita dei ragazzi di Villa Emma e di Izieu. 
Secondo momento  
La Visita al Museo della Resistenza e della Deportazione di Lione e al Museo 
Memoriale dei bambini di Izieu  (Francia ). 

Una alunna, frequentando l’anno in America, ha portato a termine in loco le ore di               
PCTO previste per il quarto anno di studi. 
 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi –Spazi - Tempi del percorso            
Formativo 
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Strumenti – Mezzi 

Come strumenti di lavoro ci si è avvalsi prevalentemente dei libri di testo e di testi di                 
lettura, tra cui quelli reperibili nella biblioteca della scuola (in italiano, latino, storia e              
nella lingua straniera). Altri strumenti di lavoro sono stati i dizionari, le riviste, schede              
integrative in fotocopia, materiali multimediali, materiali e software didattici online,          
piattaforme di apprendimento online (in primis GSuite), i registratori, la TV, la LIM, il              
videoproiettore, lo smartphone o il tablet (BYOD) oppure i PC dei carrelli della scuola              
per l’uso del web, oltre naturalmente ai vari laboratori presenti nella scuola e delle              
attrezzature delle palestre. 
 

Spazi - Tempi del percorso Formativo  
 
Spazi Sono stati utilizzati: aule, laboratori, biblioteca, palestre, area cortiliva della           
scuola; luoghi messi a disposizione dal Comune di Carpi per eventi e conferenze;             
cinema Corso e SpaceCity; luoghi del patrimonio culturale del territorio; scuole del            
territorio e luoghi di eventi per il PCTO; Casa del Volontariato di Carpi. 
Tempi del percorso formativo L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi            
valutazione: trimestre e pentamestre. 
 

6. ATTIVITÀ’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero nelle ore curricolari ha previsto:  
 
1- lo svolgimento di esercizi di diverso livello sugli 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, …) 
 
Si precisa inoltre che, in ogni caso, gli studenti hanno avuto la possibilità durante              
tutto l’anno scolastico di porre domande specifiche su argomenti non ben compresi,            
e ciò viene considerato  un recupero in itinere.  
  
Gli alunni hanno avuto infine la possibilità di frequentare sportelli pomeridiani di            
alcune discipline a iscrizione individuale a partire dal mese di novembre 2019. 
 

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

DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ’ 
SVOLTE, 
DURATA 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Magic Hour Incontro con 
personaggi 
significativi del 
territorio. 

incontri a 
distanza su 
GMeet della 
durata di 2 ore 

Enrica Amplo 
Luca Panini 

Competenze di 
comunicazione 
(ascolto, 
comprensione e 
discussione); • 
Competenza 
personale, 
sociale e 
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. • 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in 
grado di agire 
da cittadino 
responsabile e 
di partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale. • 
Competenze 
sociali: vivere e 
lavorare 
insieme agli 
altri, risolvere i 
conflitti  

Percorso 
Anthropocene 

Visita alla 
mostra 
Anthropocene 
al MAST di 
Bologna e 
percorso 
immersivo 

18 settembre 
2019 - 4 ore 

Fondazione 
MAST 
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Celebrazione 
Giornata della 
Memoria 

Incontro con 
Don Luigi Ciotti 
e Vera Jarach 

27 gennaio 
2020 - 2 ore 
14 febbraio 
2020 - 2 ore 
 

Fondazione 
Fossoli di Carpi 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l’alunno sa 
ritrovarsi nella 
Memoria, è in 
grado di viverla 
e condividerla 
con impegno 
collettivo nel 
confronto diretto 
con testimoni e 
modelli di vita 
esemplari 
 

Cast Off Mostra 
Fotografica di  
Yael Bardana  

27 febbraio 
2020 - 2 ore 

FMAV - Palazzo  
S. Margherita  
Modena  

Competenze di 
comunicazione: 
ascolto, 
interpretazione 
e produzione di 
un linguaggio 
visivo e 
performativo;  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l’alunno sa 
interrogarsi sul 
significato di 
concetti come 
‘identità’, 
‘nazione’ e ‘rito’ 
e sulle valenze 
che queste 
parole hanno 
nel mondo 
contemporaneo. 

Celebrazione 
giornata della 
Liberazione  

Incontro con il 
musicista 
M.Ghiacci  
Modena City 
Ramblers  

27 aprile 2020 
1 ora e 30  

Giornalista del 
Secolo IX  
F. Basso  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in 
grado di agire 
da cittadino 
responsabile e 
di partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale 
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Corso di 
rianimazione 
cardio 
polmonare 

conoscenza e 
pratica di primo 
soccorso 

4 ore 
lezione frontale 
e attività pratica 

Croce Rossa 
Italiana 

● promozione 
di un corretto 
stile di vita 

● competenza 
matematica 
e 
competenza 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria: 
l'alunno usa 
l’insieme 
delle 
conoscenze 
e delle 
metodologie 
scientifiche, 
matematiche 
e 
tecnologiche 
per spiegare 
il mondo che 
ci circonda, 
per 
identificare 
problematich
e e trarre 
conclusioni 
  basate su 
fatti empirici, 
e per 
risolvere 
problemi in 
situazioni 
quotidiane 

● Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare: 
l'alunno sa 
riflettere su 
se stesso, 
gestire 
efficacement
e il proprio 
processo 
formativo, 
lavorare con 
gli altri in 
maniera 

progetto VOLO 
terzo, quarto 
anno 

Presentazione 
delle 
associazioni di 
volontariato del 
territorio ed 
eventuale 
adesione e/o 
collaborazione  

4 ore 
lezioni frontale, 
group work 

CRI, Protezione 
Civile, AGAPE, 
Ero straniero, 
Guardia 
Ecologica 

progetto ADMO 
AVIS 

presentazione 
delle 
associazioni ed 
eventuale 
adesione 

2 ore 
lezioni frontale, 
group work 

AVIS ADMO 

lezioni di 
educazione 
finanziaria  

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

2 ore 
lezione frontale 

esperti di 
UNICREDIT 

Basi di 
educazione 
finanziaria 

presentazione 
dei concetti 
fondamentali 
dell’economia 
come chiavi di 
lettura delle 
dinamiche della 
società attuale 

2 ore 
lezione frontale 

Prof. Rinaldi 
(docente interno 
di diritto ed 
economia) 

YounG7 lancio del 
progetto di 
simulazione dei 
lavori diplomatici 
del G7 

1 ora  

I diritti umani Percorso 
didattico 
extracurricolare 
incentrato sulla 
storia dei diritti 
umani 

4 ore 
lezione frontale 
e dialogata 
(classe terza) 

prof. Marzocca, 
docente interno 
di diritto ed 
economia 
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Incontro con 
l’autrice 

Presentazione 
del libro “Milena, 
la terribile 
ragazza di 
Praga” Jesenska 

2 ore Casa del 
Volontariato 

costruttiva, 
promuovere 
il proprio 
benessere 
fisico ed 
emotivo 
attraverso 
stili di vita 
corretti.  

  
,  

Religioni del 
mondo 

presentazione 
dei caratteri 
delle diverse 
religioni  

lezioni frontali, 
lavori di gruppo, 
dibattito 

Prof.ssa Cardo, 
docente interna 
IRC  (per gli 
studenti che si 
avvalgono 
dell’IRC) 

Economia 
comportamental
e CANOVA 
RIZZUTO 

conferenza  si 
principi 
fondamentali e 
storia 
dell’economia 
comportamental
e nell’ambito 
dell’evento 
CarpInScienza 

2 ore 
lezione frontale 
con dibattito 

 

Viaggio della 
memoria 

Lione e Izieu 5 giorno (classe 
quarta) 

Istituto Storico di 
Modena 

 
Progetti a cui hanno partecipato singolarmente alcuni/e alunni/e della classe, 
praticando fattivamente anche alcune delle competenze acquisite attraverso il 
percorso sopra descritto:  

- Giornalino scolastico  

- Animazione e organizzazione delle giornate autogestite dagli studenti  

- Progetto eccellenze: viaggio in Romania e supporto allo scambio  

- MEP: simulazione del parlamento europeo  

- progetto Peer Education: percorso formativo e attività di facilitatori  

- CarpInScienza: organizzazione e gestione delle attività laboratoriali per alunni 

del primo ciclo (AS 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) 

- Attività continuative di volontariato in prosecuzione del progetto VOLO 

- Coro scolastico “I Fantanti” 

- attività musicali in occasione degli spettacoli organizzati dalla scuola  

- Viaggio della memoria - alcuni ragazzi hanno partecipato agli incontri 

formativi, il viaggio è stato sospeso 

- YounG7 - simulazione dei lavori diplomatici del G7 

- partecipazione a Tornei scolastici: atletica leggera 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

● Visita d’istruzione alla cattedrale di San Geminiano di Modena e laboratorio: “i            
bestiari nel Medioevo” 

● Visione della commedia di Plauto Pseudolus allestita dalla compagnia Teatro          
Plautino Europeo presso il teatro Cittadella di Modena (terzo anno) 

● “Classi in scena” organizzato dall’associazione STED di Modena. Recita e          
narrazione dell’Enrico IV di Pirandello 

● Visione dello spettacolo LA ROSA BIANCA a Teatro (quarto anno) 
● Visione del film “L’uomo dal cuore di ferro” (quarto anno) 
● Conferenza a Modena Forum Monzani sugli anni di piombo “Piazza Fontana           

e l’Italia delle stragi” 
 

Competenza acquisita attraverso le sopraelencate attività di arricchimento dell’OF:  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: l'alunno è          
consapevole di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e            
comunicati nelle diverse culture tramite una serie di arti e altre forme culturali             
e di come queste possono essere strumenti per interpretare e plasmare il            
mondo. 

 

6.4 Attività specifiche di orientamento 

Per promuovere la competenza personale, sociale e 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 (NB: alla simulazione dei test hanno partecipato           
solo gli/le alunni/e interessati/e): 
Si  riassumono qui di seguito le attività di orientamento in uscita effettuate nel corso 
del presente a.s.  

● 18 gennaio ’20: Progetto Bussola curato dall’associazione Metexsis (4h) 
● 31 gennaio ’20: simulazione di test di ingresso universitari a cura di Alphatest 

(2h) 
● 10 febbraio ’20: incontro con ITS (2h). 
● 22 aprile ’20: simulazione test di ingresso alla Facoltà di Medicina con 

Testbuster (3h) e test attitudinale con gli esperti di Stars and Cows. (2h) 
● Questionario Almadiploma 
● Incontri on-line organizzati da UniMoRe e Alma Mater in sostituzione dei 

previsti open day. 
● Sito del Liceo e mail delle referenti per segnalare  iniziative di orientamento 

proposte ai maturandi. 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa MAGNANI LORELLA 

CLASSE 5^V 

  

(testo di riferimento: “Performer Heritage 2, from the Victorian Age to the present age”,               
Spiazzi, Tavella , Layton; Zanichelli) 

TRIMESTRE 

  
THE  VICTORIAN AGE 
  

- Historical background (Queen Victoria, the Great Exhibition, social reforms,          
workhouses, education, the role of women, utilitarianism and the Victorian          
Compromise) (pp. 2, 4, 5, 7, 20”Victorian urban society and women”) , (p.22             
“the dramatic monologue”) 

-        A Victorian poet: Lord ALFRED TENNYSON 
Reading and analysis of “Ulysses” (p.34) 
Video- watching: “The Lady of Shalott” ( a song by L. Mc Kennett based on               
Tennyson’s poem and accompanied by Pre-Raphaelite paintings) (From the         
NET) 
Reading and analysis of “The Lady of Shalott” (photocopy) 
  
-        The Victorian novel 
-         CHARLES DICKENS 
 “Oliver Twist” (the novel): plot, characters and features (p.39) 
Reading and analysis of the first chapter, (photocopy) and two more excerpts:            
“The Workhouse” (p.40), “Oliver  wants some more” (p.42) 
 “Hard Times” : plot, characters, features and themes  (p.46) 
Reading and analysis of “Mr Gradgrind” (p.47), “Girl number twenty” (photocopy),           
“ Coketown”  (p.49 )  
-        GEORGE ELIOT 
“The Mill on the Floss”: plot, themes, characters, autobiographical elements (The           
abridged version of the novel was read during the summer holidays) 
  
-        OSCAR WILDE 
Some information about the origin of the novel “The Picture of Dorian Gray” (read              
during the summer in its abridged version) and video watching about the novel. 
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Reading of its PREFACE (the manifesto of English Aestheticism) (p.127) ,           
analysis of characters , themes and the moral of the novel . 
  
  
  
  

PENTAMESTRE 
  
-        THE MODERN AGE  (p.154) 
(a look at the time line from the death of Queen Victoria to the Birth of the Irish                  
Free State) 

  
THE WAR POETS 
  

-        Life in the trenches  (“A war of attrition” pp. 158,159) 
-        Different attitudes to the war: 
-        RUPERT BROOKE, “ The Soldier” (pp.188,189) 
- SIEGFRIED SASSOON , “Suicide in the trenches”, “They” (photocopy),          

“Glory of women” (pp. 192,193) 
  

MODERNIST FICTION 
  

- The influence of S. Freud, Einstein, Nietzsche, William James and H.            
Bergson on the modern novel  (pp. 161, 162, 163, 176, 180) 

-        JAMES JOYCE 
“Dubliners”: structure of the collection, themes, the literary techniques of          
epiphany and interior monologue (p.182, 248, 249,250,251,252) 
Reading and analysis of “Araby” (photocopy), “Eveline”, (p.253) “Gabriel’s         
epiphany” ( the final part of “The Dead”) (p.257) 
-        VIRGINIA WOOLF 
- Reading and analysis of “Shakespeare’s sister” from “A Room of one’s            

own” (photocopy) 
“Mrs Dalloway”: characters and plot, narrative technique.(pp. 264,265,266,267) 
Reading and analysis of the opening page of the novel and of two more excerpts               
“Clarissa and Septimus”.(p. 268) ; “Clarissa’s party” (p. 270) 

  
BETWEEN THE TWO WORLD WARS: COMMITTED POETRY 

-        WYSTAN HUGH AUDEN  
Reading and analysis of three poems “Epitah on a Tyrant”, (photocopy) “Refugee            
Blues”, (pp. 210,211,212,213),  “ Musée des Beaux Arts” (photocopy) 
  

THE DYSTOPIAN NOVEL 
  

-        GEORGE ORWELL  
“Animal Farm”: a definition of dystopian literature, the historical background          
behind the novel,  
its message, its  different symbols and themes  
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Reading of some excerpts from Chapters 1, 2 , 6, 10 (photocopy) (pp. 274,275) 
POST-WAR DRAMA 

-        The theatre of the Absurd (p.342) 
-        SAMUEL BECKETT and “Waiting for Godot” (pp. 375,376, 377) 
Reading and analysis of “Waiting” (from Act 2) (pp. 378, 379,380) 
  
  

  
A CONTEMPORARY NOVEL 
  

- IAN MCEWAN and his novel “Saturday” (plot, characters, themes) (p.370+           
photocopy) 

Reading of some excerpts from the novel (Henry visits his mother”, “Daisy reads             
a poem” , “The family’s mood at the end of the day” 
 (photocopy) 
  

CONTEMPORARY POETRY 
  

- CAROL ANN DUFFY (the only female POET LAUREATE of the United            
Kingdom) 

Reading and Analysis of two poems: “Anne Hathaway” (from The World’s Wife)            
and “Valentine” (photocopy) 
  

CONTEMPORARY ISSUES 
  

- Video watching: The Day the world said “no” to war, the global march for               
peace, February 2003 (from the NET) 

- Video watching: Greta Thunberg’s speech at UN. Climate Conference          
(September 2019) (from the NET) 

- Reading: The Queen’s speech to the nation (5th April, 2020) (From British             
Royal House Twitter) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FILOSOFIA 

Prof.CAROTENUTO CIRO 

CLASSE 5^V 

Arthur Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione; le vie di            
liberazione dal dolore dell'esistenza. 
  

Friedrich Nietzsche. Vita, formazione e opere; Filosofia e malattia; nazificazione e         
denazificazione; tragedia e Filosofia: apollineo e dionisiaco; la «Filosofia del mattino»; la    
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morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il “cammello”, il “leone” e il “fanciullo”; 
Zarathustra: il superuomo e l'eterno ritorno dell'uguale; il crepuscolo degli idoli   
etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza e il problema del         
nichilismo. 
 

Dopo Hegel. Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali. 

 
 Ludwig Feuerbach: critica a Hegel e critica alla religione. Filantropia, umanismo e            

materialismo feuerbachiani. Teoria dell’alimentazione. 

 
 Karl Marx. Vita, formazione e opere; caratteristiche generali del marxismo; 
critica al panlogismo e alla teoria dello Stato hegeliani; la critica agli economisti classici e     
all'economia borghese; l’Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia;     
Il Manifesto del partito comunista; Il Capitale: caratteri generali dell'opera, la merce, il             
feticismo delle merci, la composizione organica del capitale, il ciclo del capitale, lavoro             
salariato, sfruttamento e alienazione, saggio del plusvalore e saggio di profitto, plusvalore            
assoluto, plusvalore relativo, anarchia del capitale e caduta tendenziale del saggio di            
profitto; la Rivoluzione,  la dittatura del proletariato e la futura società senza classi. 
  

Freud. La complessità della mente umana e le nevrosi,le zone della psiche 
umana,le due topiche freudiane,la formazione delle nevrosi,il metodo delle libere  
associazioni, la terapia psicoanalitica. 
Positivismo: caratteri generali. 

 Edmund Husserl. L'elaborazione di una nuova fenomenologia; il valore della          
scienza per l’esistenza umana; l’epoché fenomenologica; costituzione del soggetto e el           
senso delle cose; fenomenologia come scienza eidetica e mondo della vita. 
 

Bergson e l’essenza del tempo.La denuncia dei limiti della scienza, l'analisi del concetto di         
tempo, il tempo interiore e i suoi caratteri, l'ampliamento del concetto di memoria,             
l'occasione del ricordo. 

 
  

Martin Heidegger. La domanda sull'essere; l'interrogativo sull'uomo; l'uomo come da-sein        
e come possibilità; esistenza inautentica ed esistenza autentica; i concetti di deiezione e di              
angoscia; l'esistenza umana come “cura”;essere, tempo e temporalità. La questione della           
tecnica. 
Arendt e l'analisi del totalitarismo.  

           Le origini del totalitarismo,la banalità del male. 
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La Scuola di Francoforte e gli sviluppi del marxismo.L'istituto per le Ricerche Sociale,la             
dialettica dell’illuminismo,Ulisse e Sade,marxismo,idealismo e irrazionalismo.Marcuse e la        
critica della repressione. 

 Laboratorio dei testi (Pensiero in Movimento di Maurizio Ferraris) 

il mondo come rappresentazione da Il mondo come volontà e rappresentazione(pag           
34-35);la scoperta della volontà (pag 36-37);verso la filosofia della prassi dalle tesi            
su Feuerbach(pag 138-139);L'alienazione dell'operaio rispetto al prodotto del suo         
lavoro dai manoscritti economico-filosofici del 1844 (pag.145-146);la crisi della         
borghesia dal Manifesto del partito comunista (pag 146-147);l'apollineo e il          
dionisiaco nella cultura greca da La nascita della tragedia (pag.252-253)l’annuncio          
della morte di Dio dalla Gaia scienza (pag 261-262) ;l'annuncio del superuomo Così             
parlò Zarathustra (pag 273-274)l’io e suoi tre tiranni :la seconda topica           
dall’Introduzione alla psicoanalisi(pag 351-352);il tempo della scienza e il tempo          
della coscienza dal Saggio sui dati immediati della coscienza (pag.390-391);l’Epochè          
fenomenologica dalle Idee per una fenomenologia pura (pag 428-249;Una crisi          
culturale da Crisi delle scienze europee (pag.430-431); il problema dell'essere e           
l’Esserci da Essere e Tempo (pag.481-482);l’essere-per -la morte da Essere e           
Tempo (pag.483-484);Dialettica dell’illuminismo (pag.110-111);le origini del      
totalitarismo (pag.144-145). 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 

Prof.CAROTENUTO CIRO 

CLASSE 5^V 

La Grande Guerra. Le premesse, l’acuirsi delle tensioni e il sistema delle alleanze; 
l'inizio della guerra e l'atteggiamento delle potenze coinvolte; caratteristiche del conflitto: 
dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; l'Italia dalla neutralità all’intervento: il 
dibattito su neutralismo e interventismo; le operazioni belliche e i fronti interni; la 
generalizzata intensificazione degli sforzi produttivi; le conseguenze della guerra sul 
piano politico e sociale; l'anno della svolta: i vertici militari, le iniziative di pace e 
l'intervento   americano; l'ultimo anno di guerra: l'esaurimento delle ultime offensive 
tedesche e il cedimento degli Imperi centrali, il fronte italo-austriaco; la fine della guerra e la 
costruzione della pace: i punti di Wilson, la Conferenza di Parigi e la creazione della 
Società delle Nazioni. 
 Rivoluzione russa. Da Febbraio a Ottobre; La rivoluzione d'Ottobre; dittatura e 
guerra civile. 
 L'Italia del primo Dopoguerra e il ventennio fascista. Ricostruzione e 
riconversione; il panorama socio-politico all'indomani del conflitto; il fenomeno dello 
squadrismo; il Biennio rosso; dal governo Mussolini alla dittatura fascista; la politica 
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economica, la riforma della scuola, le riforme istituzionali, il caso Matteotti, il razzismo e le 
leggi “fascistissime”, i poteri del capo del Governo, neutralizzazione ed eliminazione delle 
opposizioni, il controllo sulla società civile, la propaganda e il tesseramento, le 
corporazioni, il Gran Consiglio, la politica estera e l'alleanza con la Germania, i rapporti 
con la Corona e con la Chiesa; caratteri generali dell’antifascismo italiano. 
 La Repubblica di Weimar. Forma, struttura e caratteri del governo. Dal crollo del 
marco alla ripresa; il governo Brüning e gli effetti della crisi internazionale. 

 La grande crisi negli anni 30.Gli Stati Uniti e il crollo del 1929,la crisi in Europa, 
Roosevelt e il New Deal. 

 
 La Germania nazista. Hitler, l'uomo, il progetto e l'avvento al potere; la costruzione 

della dittatura nazista; l'instaurazione del regime totalitario e il ruolo del Führer; 
la politica estera, economica e culturale; ideologia razziale, repressione, e persecuzione. 

 La Seconda Guerra Mondiale. Le radici ideologiche ed economiche del conflitto; le 
aggressioni  della Germania e la debolezza delle democrazie occidentali; il patto 
Molotov-Ribbentrop; l'attacco nazista; la battaglia d’Inghilterra; l'Italia, dalla non 
belligeranza all'intervento; le iniziative militari italiane; l'attacco tedesco all'URSS; 
Pearl Harbour e l'intervento degli Stati Uniti; il disegno e le conquiste giapponesi; lo 
sterminio degli ebrei; il ruolo degli Stati Uniti e le prime sconfitte dell'Asse; il crollo del 
Fascismo e la Resistenza italiana;la Repubblica Sociale italiana; lotta partigiana: la Linea 
Gotica; lo sbarco in Normandia; l'offensiva sovietica; la resa tedesca e la fine della 
guerra in Europa; la bomba atomica e la resa del Giappone. La Pace e il processo di 
Norimberga. 
 L'Italia repubblicana e la Costituzione del 1948;la ricostruzione economica;il trattato di 
pace e le scelte internazionali;gli anni del centrismo (1948-53). 
 L'epoca della Guerra fredda  Le drammatiche conseguenze del conflitto; la nascita 
dell’ONU i suoi organi e le sue agenzie; i due mondi contrapposti; la cortina di ferro;la gli 
Stati Uniti alla guida del blocco occidentale: anticomunismo e Maccartismo; Bretton Woods e 
la nuova economia mondiale; il Piano Marshall; l’Europa nell'orbita statunitense; la 
Germania divisa; l'URSS e il blocco orientale; l'Europa sovietica. 

 
 Fare storia. Il suffragio femminile e diritti delle 
Donne(Storia,Società,Cittadinanza) Il ministro della malavita di Gaetano Salvemini 
(pag.149)- I 14 punti di Wilson(pag 280)- Le difficoltà della democrazia tedesca di Schulz 
(pag.309)- Stato e Chiesa in Italia (pag 76)(Storia,Società,Cittadinanza) 
Commonwealth(pag.404)  Le terre dello sterminio (pag.451) totalitarismo C.J 
Friedrich,Brzezinskj( pag 472) -fenomeno fascista di Renzo de Felice(pag 496);-La violenza 
sul confine orientale le foibe pag(568) Lo statuto dell’Onu (pag 733).-La costituzione della 

repubblica pag(755)-Le scelte di politica economica(755) (V.Zamagni); Berlino e il 
suo muro (pag 722) La risoluzione dell’ONU sulla palestina (pag 771)Discorso sulla 
Costituzione Di Piero Calamandrei. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE  

Prof.ssa LORELLA BELLODI 

CLASSE 5^V 

 
Testo in adozione: V. Rega - M. Nasti, Panorami di scienze umane, Zanichelli 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI di Sociologia, Antropologia, Pedagogia (sett/novembre) 
  
Globalizzazione e multiculturalità 

-   Che cos’è la globalizzazione?                                                        p. 248-249 
-  I processi storici alla base della globalizzazione                                 p. 5-6 

           -          Nuovi scenari per l’antropologia e la sociologia  
Globalizzazione economica e politica                                                              p. 4/ p.250 
             -        Forme d’internazionalizzazione economica  
                                                                                                                         p.252-254 

-      Internazionalizzazione politica e nazionale                                    p. 254-55 
  
-      Le politiche scolastiche nel mondo globalizzato: sistema scolastico italiano  

                 e prospettive europee  
p.487-489  
Globalizzazione culturale 
     -  Oltre le culture e i luoghi: melting pot; ibridazione culturale; culture transnazionali 

                                                                                                          p. 7 - 8  
- La dialettica fra locale e globale: ecumene globale, glocalizzazione,          

omogeneizzazione ed eterogeneizzazione     p. 9 - 10 
  

-   Appadurai: i panorami; cosmopolitismo dal basso                   p.13, p.22 - 23  
  

- La vita urbana p. 271-273. Metropoli e megalopoli p. 273. Augé: le “città-mondo”; i               
nonluoghi della surmodernità                                                                p. 19-21 

           Lettura: M. Augé, Il metrò: solitudine senza isolamento                        p. 32 - 34 
Critiche alla globalizzazione 

- La sociologia urbana. Fenomeno della ‘devianza’ nella teoria di R. Merton;           
svuotamento della personalità e messa in discussione del Self in Stigma di E.             
Goffman p. 293-95, p.312 Vol. IV      

  
-   Dalla teoria della crescita endogena alla teoria della decrescita felice  

   p.255-256; antropologia del consumo                                                      p. 51-52 
- La dialettica centro/periferia p. 11-12; No global e new global p. 256; N. Klein, No               

logo p. 257 
- Z. Bauman: la modernità liquida; i rischi della globalizzazione; globalizzazione e           

consumismo p.258-59 Letture: Z.    
Bauman, Lo spazio pubblico dell’agorà                               p.294-299 

           Docu-film: La teoria svedese dell’amore ( Gandini/Bauman) 

23 



 

- U. Beck e la società del rischio                                                                   p.260 
           Lettura:  U. Beck, Tra rischio e speranza                                     p.296-97  
Migrazioni e società multiculturale 

- Le migrazioni. Focus: profugo, rifugiato, clandestino  
p.275-277  

-    Multiculturalità, multiculturalismo e interculturalità                       p.280-81  
- Oltre la dimensione nazionale: la multiculturalità e lo Stato-Nazione; multiculturalismo          

e democrazia p. 282-284 
           Lettura: H. Kureishi, Londra, megalopoli culturale                                   p.300 

- Stuart Hall e le identità postcoloniali                                                  p. 24 
- Educazione alla multiculturalità nel contesto scolastico: il progetto interculturale         

p. 500 - 502  
- Globalizzazione, multiculturalismo e la questione del terrorismo internazionale e          

della guerra globale                                                           p. 285-286; p. 288-289 
  
STORIA della PEDAGOGIA (dicembre/febbraio) 

L’attivismo americano ed europeo  
- Caratteri generali delle “scuole nuove” e dell’attivismo pedagogico: A.S. Neill e il            

modello della Summerhill School  
p. 360-363 

- J. Dewey e il pragmatismo americano: i presupposti filosofici della sua           
pedagogia; l’importanza dell’esperienza; il progetto scolastico della Scuola di         
Chicago: pedagogia, programmi e metodi     

                                                                                                   p. 364-368 
  Lettura: J. Dewey, Scuola e vita sociale                                                         p. 398 

- Sviluppi dell’attivismo americano: W. H. Kilpatrick e il metodo dei progetti; H.            
Parkhurst e l’educazione secondo il Piano Dalton; C. W. Washburn e la            
valorizzazione dell’individuo p.369-371  

  
L’attivismo europeo 

- O. Decroly: i centri d’interesse e la funzione globalizzatrice                 p. 374 - 376 
-   E. Claparède e la scuola su misura p.377-79  

 
- A. Ferrière e i principi della scuola attiva p. 380-381           

 
- R. Cousinet e il lavoro comunitario p. 382         

 
-  C. Freinet: la scuola del fare e le tecniche pedagogiche p.383-385 

   
-    Lavoro di gruppo e Cooperative Learning      p. 383  

   
- Rosa e Carolina Agazzi e il nuovo asilo di Mompiano: l’educatrice di scuola materna;              

l’ambiente didattico e le attività della scuola materna; educazione linguistica ed           
espressiva  
                                                                                                               p.387-389 

- Maria Montessori: la pedagogia scientifica; la “mente assorbente” e l’educazione          
sensoriale; la Casa dei bambini e l’ambiente a misura di bambino; apprezzamenti e             
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critiche nei confronti del metodo montessoriano  
p. 389-392 

          Lettura: M. Montessori, La mente assorbente                                       p.480  
 

- Democrazia scolastica e organi collegiali p.394 
La reazione antipositivistica 

- G. Gentile e l’attualismo pedagogico; la riforma della scuola         p. 411- 13  
  
Docu-film: Tuttinclasse! (La Grande storia – RaiPlay) 

Altre pedagogie del Novecento 
- J. Maritain e l’educazione integrale                                               p.419-421 
   
- Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana p. 422-423; A. S. Neill e la               

pedagogia libertaria di Summerhill    
                                                                                                   p. 361-362 

               Lettura: Don Milani, Antipedagogia o vera pedagogia?                    p. 436 
   

-        A. Makarenko e il “collettivo”                                                             p.427 - 28 
   

La Comunicazione e la società di massa ( febbraio/aprile: dal 24 febbraio in DAD ) 
La comunicazione 

-   Cosa s’intende per comunicazione 
  

- La comunicazione e la sua importanza nella vita associata          p. 452  
  

-  Gli elementi della comunicazione nel modello lineare di Jakobson           p.153 
- Comunicazione e persuasione nell’interazione sociale p. 154 
- Comunicazione verbale, non verbale e pragmatica della comunicazione umana 

p. 155 - 158 
- Mass media e società di massa 
- I media; le rivoluzioni dei media nella storia; U. Eco ‘apocalittici e integrati’ 

p.  
161 - 65  

- I mass media tradizionali             p. 165  
-  I new media                                                                                             p. 166 
- Le principali ricerche sulla comunicazione di massa: gli effetti sul pubblico e l’Agenda             

Setting (classroom); i prodromi dell’industria culturale, teoria critica 
(M.Horkheimer-Adorno, H.Marcuse) p. 168+classroom; McLuhan, “Il medium è il         
messaggio” p. 169, ‘media caldi e media freddi’, ‘tele e video-crazia’, Testo di G.              
Sartori ‘Homo videns’; il villaggio globale p. 164; Popper e la “televisione cattiva             
maestra” p. 170 171; U. Eco, Paleo e Neo-televisione (clip Maestro Manzi); il             
digital divide’ p. 172; Industria culturale e cinema; Internet: il pericolo delle fake             
news, La psicologia di Instagram, Giochi pericolosi, La mente tecno-liquida (           
materiali su classroom ) 

Mass media e istruzione 
-  La tv e i bambini; la tv può essere “buona maestra”?                             p. 492- 3 
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- Le innovazioni tecnologiche in ambito scolastico                               p. 494 
   

-   Multimedialità e apprendimento: aspetti positivi e negativi               p. 495 
-  Insegnamento e apprendimento in rete p. 496  

  
   

Welfare, politiche sociali e Terzo Settore ( aprile/maggio) 
- Che cos’è il Welfare. Dai diritti civili e politici a quelli sociali         p. 308 -9  
   
- Le origini del Welfare. Piani Beveridge ( video RaiStoria )          p. 309 - 11 
   
- Forme di Welfare: distinzione in base alle finalità; Welfare e idee politiche 
                                                                                                             p. 312-314 
- La crisi del Welfare                                    p. 315 - 16  

  
- Le politiche sociali: 

              l’assistenza sociale e la previdenza sociale p. 318-19; salute ed assistenza  
            sanitaria p. 320-1;  

- l’istruzione: istruzione obbligatoria e prescolastica p. 322-323; educazione         
compensativa p. 323, i problemi della disabilità p. 503; i servizi di cura alla persona               
p. 504; la formazione superiore e universitaria p. 324; la formazione degli adulti e              
l’educazione permanente p. 324 

-  il diritto alla casa   p. 25 - 26 ; famiglia e maternità p.32 
   

Il Terzo Settore                                                                                               p. 30 -33 
    
Video Lectio magistralis di C.Saraceno ‘Disuguaglianza e povertà’ 
  

La dimensione politica della società ( maggio ) 
- La politica e lo Stato p.196, 198-199; la definizione di potere p. 201, la         

classificazione di potere secondo M. Weber p. 202 
- I caratteri della democrazia p. 204-205; governo o “dittatura” della maggioranza           

p. 207; E. Fromm: l’elettore “alienato” p. 212 
- Cittadinanza ed educazione ai diritti umani p.  

490-491 
  
Lettura del saggio: Passione, P.Crepet 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

RELIGIONE 

Prof.ssa RAFFAELA CARDO 

CLASSE 5^V 
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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.  
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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. 

 
 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 

Prof.ssa CHIARA FRANCIA 

CLASSE 5^V 

CONOSCENZE 
- Conoscere i concetti, le definizioni, i teoremi e i metodi di calcolo nell'ambito degli 

argomenti svolti. 
 
COMPETENZE  

- Utilizzare consapevolmente e correttamente le procedure di calcolo e i concetti 
studiati; 

- applicare correttamente le formule, i teoremi e i metodi studiati nella soluzione di 
esercizi e studi di funzione; 

- rispettare il formalismo matematico nel risolvere problemi; 
- esprimere con rigore e proprietà di linguaggio i contenuti appresi. 

 
CAPACITÀ 

- Esprimere in maniera propria e corretta i contenuti ed operare collegamenti tra essi; 
- individuare la strategia più opportuna per risolvere un esercizio o un problema. 

 
TEMI  TRATTATI  
Funzioni e loro proprietà: funzioni, dominio e codominio di una funzione, funzioni 
matematiche: pari, dispari, iniettive, suriettive e  biiettive, crescenti e decrescenti, segno di 
una funzione, intersezione con gli assi. Classificazione delle funzioni matematiche.  
 
Limiti: intorno di un punto, definizioni di limite, limite destro e limite sinistro. Calcolo di limiti 
dal grafico. Definizione di limite sinistro e limite destro. Teorema dell’unicità del limite.  
 
Forme indeterminate nei limiti: operazioni con limiti finiti e infiniti: somma algebrica, prodotto, 

potenza e quoziente.  Analisi delle forme indeterminate: .  
 
Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto. Discontinuità delle funzioni: 
discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda specie, discontinuità di terza specie (o 
eliminabile).  
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Asintoti: definizione di asintoto, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  
 
Derivata di una funzione:  Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
Definizione di tangente ad una curva in un punto, definizione di derivata di una funzione. 
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. Derivata destra e 
derivata sinistra. Significato geometrico della derivata, derivate delle funzioni elementari: y = 
c, y = x,  y = xα, y = sen x, y = cos x, y = ex , y = log x. Derivata di funzioni composte. Punti 
di non derivabilità. Continuità e derivabilità di una funzione. 
 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma, derivata di un prodotto, derivata 
di un quoziente, derivata del reciproco di una funzione, derivata di una funzione composta.  
 
Massimi, minimi e flessi: funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi ed 
assoluti, teoremi sulle funzioni crescenti e decrescenti in un punto, ricerca dei minimi relativi, 
dei massimi relativi e dei punti di flesso a tangente orizzontale: studio del segno della 
derivata prima.  
 
Flessi a tangente obliqua: concavità di una funzione, relazione tra la derivata seconda e la 
concavità di una funzione. Ricerca dei flessi obliqui tramite lo studio del segno della derivata 
seconda. 
 
Studio di funzioni: schema generale per lo studio di funzioni, studio di funzioni razionali 
intere e fratte.  
 
VALUTAZIONE 
Sono state effettuate:  
verifiche orali su definizioni, teoremi, semplici esercizi inerenti agli argomenti trattati; 
verifiche scritte che prevedono esercizi simili ad altri risolti in classe e quesiti più complessi. 
Nell’ultimo periodo di didattica a distanza le valutazioni sono state su prove orali o test 
eseguiti durante le ore di lezione. E’ stato tenuto conto anche dell’impegno profuso nello 
svolgimento dei compiti assegnati e degli interventi significativi durante le lezioni. 
 
METODI E STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 
Sono stati adottati i seguenti metodi e strumenti: 
Lezioni frontali per:  spiegare procedure di calcolo,  dimostrare teoremi, chiarire i vari 
concetti tramite esempi, insegnare  come si risolvono gli esercizi.  
Lezioni dialogiche per:  far compiere agli alunni alcune semplici deduzioni, indurre i ragazzi 
al ragionamento, coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, correggere i compiti assegnati per 
casa.  
Per raggiungere gli obiettivi didattici sono state scelte le seguenti strategie: 
eseguire in classe numerosi esercizi di applicazione delle regole studiate, motivando 
l’utilizzo;  
fornire numerosi esempi graduando la difficoltà;  
spiegare ogni argomento utilizzando un linguaggio rigoroso ed una corretta simbologia 
formale;  
sollecitare una corretta esposizione orale e il rispetto del formalismo della materia;  
risolvere in classe problemi di vario genere.  
Per raggiungere gli obiettivi educativi sono state scelte le seguenti strategie:  
illustrare il proprio progetto educativo-didattico con chiarezza evidenziando le specifiche 
finalità; 
esplicitare i criteri di valutazione concordati in sede di Consiglio di Classe e riunione per 
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materia; comunicare e motivare la valutazione delle singole verifiche;  
spiegare ai ragazzi l'importanza dell'uso di un linguaggio specifico appropriato e invitarli ad 
esprimersi in  modo chiaro e coerente. 
 
Libro di testo in adozione: Matematica azzurro 5 di Bergamini-Trifone-Barozzi, Zanichelli 
 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 

FISICA 

Prof.ssa CHIARA FRANCIA 

CLASSE 5^V 

 
Obiettivi 
Comprendere i principi generali della fisica, delle leggi e delle loro applicazioni. 
Acquisire le conoscenze a un sufficiente livello di astrazione e formalizzazione. 
Elaborare ed interpretare risultati. 
Effettuare collegamenti fra alcuni fenomeni naturali e modelli fisici appresi. 
 
Comportamenti attesi 
 
L’alunno: 
Conosce le principali grandezze fisiche introdotte con le relative unità di misura. 
Sa riferire in modo non mnemonico i principali concetti. 
Sa realizzare e leggere semplici grafici relativi a relazioni fisiche. 
Conosce con rigore e formalismo sufficientemente corretto quanto esposto in classe 
dall'insegnante. 
Risolve correttamente esercizi analoghi a quelli svolti dall'insegnante. 
Individua, se guidato, le cause fisiche che regolano alcuni fenomeni della vita quotidiana.  
 
TEMI  TRATTATI  
La carica ed il campo elettrico: la carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati 
(elettrizzazione per  strofinio, contatto e induzione). Principio di conservazione della carica 
elettrica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Polarizzazione per deformazione ed 
orientamento. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche 
puntiformi. Linee di campo. Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica. Equilibrio 
elettrostatico e campo elettrico uniforme. 
 
Il potenziale e la capacità: il lavoro di un campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali ed il potenziale elettrico dei conduttori (in 
equilibrio e sferici). Potere dispersivo delle punte. I condensatori e la capacità. L’accumulo di 
energia elettrica in un condensatore. 
 
La corrente elettrica: la corrente elettrica. Il generatore e la forza elettromotrice. La 
resistenza elettrica e le leggi di Ohm. I circuiti elettrici a corrente continua.Resistenze in serie 
ed in parallelo. La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
 
Il magnetismo: campi magnetici generati da magneti e da correnti. Interazioni magnetiche tra 
correnti elettriche: la legge di Ampere. Equivalenza tra una spira percorsa da corrente ed un 
magnete. L’induzione magnetica: la forza su un filo rettilineo percorso da corrente. Il campo 
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magnetico di alcune distribuzioni di corrente (spira circolare e solenoide). Le forze 
magnetiche sulle cariche elettriche: la forza di Lorentz. Il moto di una particella carica in un 
campo magnetico uniforme.  
 
VALUTAZIONE 
Vi sono state:  
verifiche orali su definizioni, teoremi, esercizi sugli argomenti affrontati; 
verifiche scritte nel trimestre e nei primi mesi del pentamestre (didattica in presenza) che 
prevedevano esercizi simili ad altri risolti in classe,  quesiti più complessi e articolati e 
domande di teoria. 
 
METODI E STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 
Sono stati adottati i seguenti metodi e strumenti: 
Lezioni frontali per: spiegare le leggi fisiche,  dimostrare tali leggi, chiarire i vari concetti 
tramite esempi, insegnare come si risolvono gli esercizi.  
Lezioni dialogiche per:  far compiere agli alunni alcune semplici deduzioni, indurre i ragazzi 
al ragionamento, coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, correggere i compiti assegnati per 
casa.  
Per raggiungere gli obiettivi didattici sono state scelte le seguenti strategie: 
 eseguire in classe numerosi esercizi di applicazione delle leggi studiate, motivando l’utilizzo;  
fornire numerosi esempi graduando la difficoltà;  
spiegare ogni argomento utilizzando un linguaggio rigoroso ed una corretta simbologia 
formale;  
sollecitare una corretta esposizione orale e il rispetto del formalismo della materia;  
risolvere in classe problemi di vario genere.  
Per raggiungere gli obiettivi educativi sono state scelte le seguenti strategie:  
illustrare il proprio progetto educativo-didattico con chiarezza evidenziando le specifiche 
finalità; 
esplicitare i criteri di valutazione concordati in sede di Consiglio di Classe e riunione per 
materia; comunicare e motivare la valutazione delle singole verifiche;  
spiegare ai ragazzi l'importanza dell'uso di un linguaggio specifico appropriato e invitarli ad 
esprimersi in  modo chiaro e coerente. 
 
Libro in adozione: Le basi della fisica  di Fabbri-Masini, SEI 

 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa CLARA LA MARCA 

CLASSE 5^V 

 

TRIMESTRE 

Testo in adozione: ST PLUS - Scienze della Terra (SEI) 
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Scienze della terra 

Dinamica della litosfera 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti. La teoria della tettonica delle placche. I               
margini divergenti, convergenti e conservativi. Il motore della tettonica delle placche. I punti             
caldi. 
La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Principali strutture della crosta oceanica           
(dorsali oceaniche, pianure abissali, sistema arco-fossa) 

 I minerali e le rocce 

La composizione chimica della litosfera: i minerali (composizione e struttura) e le rocce             
(classificazione e metodologie di studio). Il ciclo litogenico. 
Il processo magmatico. La struttura e la composizione delle rocce magmatiche 
Il processo sedimentario. La struttura e la composizione delle rocce sedimentarie 
Il processo metamorfico. La struttura e la composizione delle rocce metamorfiche 

 Fenomeni vulcanici 

Genesi dei magmi: magma primario e secondario. I corpi magmatici intrusivi. Colate laviche,             
piroclasti e gas. 
I vulcani: struttura (vulcani a scudo, stratovulcani e coni di scorie) e diverse modalità di               
eruzione (eruzioni esplosive ed effusive). 
Il vulcanesimo secondario. Distribuzione dell'attività vulcanica. 

L'attività sismica 

Definizione di sisma e distribuzione geografica. Cause dei terremoti e teoria del rimbalzo             
elastico. Le onde sismiche: caratteristiche delle onde P,S,L e rilevamento delle onde            
sismiche (sismografi e sismogrammi) 
La scala Mercalli e la scala Richter. 
Previsione dei terremoti: probabilistica e deterministica. Pericolosità sismica (carta della          
pericolosità sismica) e rischio sismico. Il rischio sismico in Italia 
 
 
Le onde sismiche e l'interno della Terra 
 
Lo studio delle onde per comprendere l’interno della Terra. Le superfici di discontinuità:             
discontinuità di Mohorovicic (Moho), discontinuità di Gutenberg e discontinuità di Lehmann, 
Crosta continentale ed oceanica, mantello superiore (litosfera, astenosfera e mesosfera) e           
mantello inferiore, nucleo esterno ed interno. Il gradiente geotermico e l’energia geotermica.            
Origine e trasmissione del calore interno della Terra. Il campo magnetico terrestre. La teoria              
della dinamo ad autoeccitazione 

 PENTAMESTRE 

Testo in adozione: Al cuore della biologia Secondo biennio e Quinto anno (Pearson) 

Biologia 

Struttura di DNA e RNA, trascrizione e traduzione. 
La riproduzione dei virus: ciclo litico e lisogeno. Il virus HIV e l'AIDS. 
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La riproduzione nei procarioti: Trasformazione, trasduzione, coniugazione e i plasmidi. 
Regolazione dell'espressione genica nei procarioti (operone lac operone trp) e negli eucarioti            
(modificazioni post trascrizionali e post traduzionali, splicing alternativo).  
Epigenetica: definizione e meccanismi (rimodellamento della cromatina e non coding RNA). 
Biotecnologie tradizionali e moderne. 
Tecnologia del DNA ricombinante: clonaggio, enzimi di restrizione, DNA ligasi, librerie           
genomiche e trascrittomiche, sonde nucleotidiche e cDNA (DNA complementare). 
OGM definizione e applicazione in ambito vegetale (golden rice, mais, pomodoro) ed            
animale (produzione di proteine terapeutiche e farmaci biotecnologici). 
La clonazione: il trasferimento nucleare, differenza tra clonazione riproduttiva (la pecora           
Dolly) e la clonazione terapeutica. 
Le cellule staminali: definizione, tipologie (cellula staminale embrionale, cellula staminale          
adulta, cellula staminale indotta) e applicazioni in medicina rigenerativa 
Terapia cellulare (staminali corneali). 
Terapia genica (ADA SCID, Epidermolisi Bollosa, Malattia di Leber). 
La tecnica della PCR e le sue applicazioni (profiling del DNA in medicina forense e in                
genetica medica). 
Elettroforesi su gel d’agarosio: Isolamento e visualizzazione dei prodotti della PCR 
Sequenziamento del DNA (Progetto Genoma Umano) e Proteomica. 
Coronavirus: caratteristiche biologiche e lo sviluppo dei possibili vaccini        

 

PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.re ANTONINO TORRISI 

CLASSE 5^V 

 
COMPETENZE E ABILITÀ’ RAGGIUNTE 

Gli alunni si presentano eterogenei per impegno, interesse e capacità. Un buon numero dei              
ragazzi è grado di riconoscere e applicare i fondamentali di base che servono a migliorare               
le qualità fisiche e neuromuscolari, che portano alla costruzione del gesto sportivo. Quasi             
tutti hanno dimostrato una buona conoscenza degli argomenti trattati, però solo alcuni alla             
fine del percorso didattico-formativo sono stati in grado di saper applicare ed eseguire             
correttamente azioni efficaci anche in situazioni complesse, finalizzate a migliorare le qualità            
motorie di resistenza, velocità, coordinazione e forza al fine di poter praticare con efficacia le               
attività sportive proposte. Tutti hanno saputo applicare e rispettare le regole sociali e             
sportive e hanno saputo mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della              
prevenzione degli infortuni. 

CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: 

-Prerequisiti e test d’ingresso:Test di Ruffier, Test di Cooper, test di Lyan.  
-Percorsi di destrezza: circuiti con l’uso di piccoli e grandi attrezzi. 
-Attività motorie di potenziamento muscolare, di consolidamento e di rielaborazione:  
-Esercizi a corpo libero a carico naturale.  
-Esercizi con piccoli e grandi attrezzi.  
-Esercizi di educazione respiratoria.  
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-Esercizi di stretching.   
-Esercizi di tonificazione muscolare. 
-Le qualità motorie e i metodi di allenamento per migliorare: la resistenza, la coordinazione, 
la velocità e la forza (quest'ultima è stata trattata in modalità DaD) 
-Pallavolo: fondamentali, rappresentazione del campo, regole di gioco, strategie di gioco. 
-Atletica Leggera :  
velocità,  corsa di resistenza  
-getto del peso, lancio del disco, trattata in modalità DaD 
-salto in alto e in lungo sono stati proposti teoricamente  in modalità DaD  così come i: 
-Cenni sulle strutture ed elementi anatomici e fisiologici:  
-conoscenza delle funzioni basilari degli apparati cardiocircolatorio,  respiratorio e  
 dell’apparato locomotore  (scheletrico, articolare e muscolare).                         
-processi energetici   
-Riconoscere i principali traumi: come si manifestano e come intervenire. 
 
METODOLOGIE: 

Si è   adottato un metodo analitico alternato a quello globale, e a secondo dell’argomento 
trattato si è optato per l’uno o per l’altro. Sono stati proposti modalità diverse di carichi di 
lavoro, che sono stati adattati alle singole caratteristiche di ciascun alunno. Si è sollecitata la 
partecipazione degli alunni attraverso l’analisi delle attività e considerazioni sulle stesse. le 
esercitazioni sono state svolte  individualmente, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state valutate  in base a: 
-conoscenze della disciplina sportiva trattata, 
-conoscenze delle regole, 
-conoscenza ed esecuzione del gesto tecnico analitico e globale 
-interazione con i compagni 
Al termine di ogni unità didattica, si è fatto uso di verifiche individuali o di gruppo utilizzando 
come mezzo di attuazione prove cronometrate, misurazione e osservazione delle attività 
proposte. Inoltre sono state effettuate prove scritte e orali soprattutto nella seconda parte del 
pentamestre, quando si era in modalità DaD 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro consigliato,  una serie di fotocopie e gli appunti forniti dall’insegnante hanno 
permesso ai ragazzi di approfondire gli argomenti trattati praticamente. Nel secondo 
pentamestre quando si era in modalità di didattica a distanza si sono usati come supporto 
didattico google meet,  classroom, drive e filmati prodotti dai docenti di sc. motorie 
dell’istituto.
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 PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa MARIA ANTONIETTA POY 

CLASSE 5^V 

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. 
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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 

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”; 

Palace Leonardo Bistolfi, “Prima esposizione d’arte decorativa        
moderna”; Alessandro Terzi, “Edenhotel 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 tra scienza e arte: il Puntinismo in Francia. Analisi           
dell’opera: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”        
di Georges Seurat. 

36 



 

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. 

 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”. 
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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. 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. 

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 
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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: 

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

-       presentazioni multimediali prodotte dall’insegnante; 

-       lettore DVD; 

-       LIM; 

-       pc e tablet per ricerche di gruppo; 

-       smartphone guidato dall’insegnante; 

-       didattica a distanza con gmeet e classroom. 

  

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO 

Prof.ssa DONATELLA AMADEI 

CLASSE 5^V 

  

1) Il Romanticismo  
Aspetti  generali del Romanticismo europeo 
Peculiarità del movimento romantico in Italia  

2)  Giacomo Leopardi  
Il pensiero: pessimismo storico, pessimismo cosmico, titanismo leopardiano 
Lingua e stile  

Lo Zibaldone  
Testi chiave: 
“Indefinito e infinito” 
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“Il vero è brutto” 
“Parole poetiche” 
“Ricordanza e poesia” 
“Suoni indefiniti” 
“La rimembranza” 

Primi Idilli 
“L’Infinito” 

Secondi Idilli 
“A Silvia” 
“La quiete dopo la tempesta” 
“Il sabato del villaggio”  

Le operette morali 
Testo chiave: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

L’ultimo Leopardi 
“La ginestra o il fiore del deserto” 

 

 

 
3) Il Romanzo della seconda metà dell’800 dal Naturalismo francese al Verismo 

italiano 
Fondamenti teorici e dichiarazioni di poetica 
Zolà e Verga a confronto 

 
 

4) Giovanni Verga  
Inizi narrativi e svolta verista 
Poetica, ideologia e tecnica narrativa del Verga verista 
Testi chiave: 
“Impersonalità e regressione” (dalla Prefazione a L’amante di Gramigna) 
“I vinti e la fiumana del progresso” (dalla Prefazione a I Malavoglia ) 

Novelle 
Vita dei Campi 
“Rosso Malpelo” 
“La Lupa” 
“Cavalleria Rusticana” 
“L’amante di Gramigna”  

Novelle rusticane 
“La roba” 
“Libertà” 
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I Malavoglia 
Testi chiave: 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (dal cap. I) 
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico” (dal cap. IV) 
“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (dal cap. XI) 
“La conclusione del romanzo” (dal cap. XV)  

       5)  Caratteri generali dell’età del Decadentismo: 
Visione del mondo e poetica simbolista  

       6) Giovanni Pascoli  

Visione del mondo e poetica 
Tematiche, lingua e stile 
Myricae 
“Lavandare” 
“Temporale” 
“L’assiuolo” 
“X Agosto”  

Canti di Castelvecchio 
“Il gelsomino notturno” 

        7) Gabriele d’Annunzio 
 
La fase dell’estetismo 
Il piacere 
Testi chiave: 
“L’attesa” ( dal libro I, cap. 1) 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (libro III, cap.2 ) 
“Una fantasia in bianco maggiore (libro III, cap.III) 

Fase del superuomo 
Le vergini delle rocce 
Testo chiave: “Il programma politico del superuomo” (dal libro I) 

Le Laudi 
Alcyone 
Testi chiave : 
“La pioggia nel pineto” 
“Le stirpi canore” 
“La sera fiesolana”  

 
6) Italo Svevo 

 
Evoluzione della narrativa dalle prime prove all’incontro con la psicoanalisi 
Senilità 
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Testi chiave: “Il ritratto dell’inetto” 
“La trasfigurazione di Angiolina” 

La coscienza di Zeno 
Testi chiave: 
“La morte del padre” 
“La scelta della moglie” 
“La salute “malata” di Augusta” 
“La vita non è bella né brutta, ma è originale” 
“La morte dell’antagonista” 
“Psico-analisi” 
“La profezia di un’apocalisse cosmica” 

7)  Luigi  Pirandello 
 
Visione del mondo e poetica  

Novelle per un anno 
Testi chiave: 
“La signora Frola e il signor Ponza suo genero” 
“La carriola” 
“Il treno ha fischiato” 

Romanzi 
Il fu Mattia Pascal 
Testi chiave: 
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
“Lo strappo nel cielo di carta e la lanternosofia” 

Uno nessuno centomila 
Testo chiave: “Nessun nome”  

Il teatro filosofico, Enrico IV 
Testo chiave: “Questo mio gusto, qua, di fare il pazzo” 
Il teatro nel teatro, Sei personaggi in cerca d’autore 
Testo chiave: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

 

8) Tendenze poetiche del Novecento  
 
a) Giuseppe  Ungaretti : la poesia come illuminazione, l’analogia, la parola isolata 

 
L’Allegria 
Testi chiave: 
“Il  porto sepolto” 
“Commiato” 
“Veglia” 
“Soldati” 
“Sono una creatura” 
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“San Martino del Carso” 
“Mattina”  

b) Eugenio  Montale: la poetica degli oggetti  
 
Ossi di Seppia 
Testi chiave: 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 
9)  Percorso nella narrativa del Novecento  

(letture integrali) 
Il realismo simbolico: La luna e i falò di Cesare Pavese 
La scrittura come meditazione autobiografica: I sommersi e i salvati di Primo Levi 
Un giallo di denuncia: Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia  

12)  Il Paradiso di Dante Alighieri: 
canti I, III, VI, XI, XXXIII 

Testi di riferimento: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi 4,5,6 e volumetto su Leopardi 
(Alcuni testi sono stati forniti in fotocopia)  

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

LATINO 

Prof.ssa DONATELLA AMADEI 

CLASSE 5^V 

Lucio Anneo Seneca e lo stoicismo a Roma 
Opere di argomento filosofico : i dialoghi di genere consolatorio e i dialoghi-trattati 
De brevitate vitae, cap. I, III, X, XII : il valore del tempo 
Le passioni: De ira, cap I e III;  
De tranquillitate animi cap.II ;  
De vita beata, cap.XVI  
Epistulae morales ad Lucilium:  

- Il trascorrere del tempo e i piaceri della vecchiaia: Epistula 12 
- L’esperienza quotidiana della morte: Epistula 24  
- Libertà e schiavitù, come trattare gli schiavi: Epistula 47 

(I testi sono stati letti parte in latino e parte in italiano) 
Opere letterarie 
Le tragedie  e l’Apokolokyntosis  
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Marco Fabio Quintiliano e la pedagogia nell’età dei Flavi 
 L’Institutio Oratoria e il percorso formativo del futuro oratore 
Testi chiave: 

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (proemium) 
- Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (I,2) 
- Vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2) 
- Importanza della ricreazione 
- Il maestro ideale 

 
 
Il romanzo a Roma  
Il Satyricon di Petronio  
Testo chiave: “La matrona di Efeso” 
L’asino d’oro di Apuleio:  
Testi chiave: “Lucio diventa asino” 
“Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio” 
“La favola di Amore e Psiche” (lettura integrale) 
(Testi letti in traduzione) 

 

 

8. Valutazione degli apprendimenti 

Si allegano (allegato A) al presente documento le griglie di valutazione, approvate dal 
Collegio Docenti relative a: 

COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI; 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA: IMPARARE A IMPARARE  - COLLABORARE E 
PARTECIPARE; 

GRIGLIA DI PRODOTTO - CITTADINANZA DIGITALE. 

Si allega anche la griglia di valutazione del colloquio (allegato B all’O.M. prot. 10 del 
16/05/2020) 
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FIRME dei componenti del Consiglio di Classe 

  

Dirigente Scolastico: Alda Barbi 

Docente Materia Firma 

Amadei Donatella 
Lingua e Letteratura italiana, 

lingua e letteratura latina 

DONATELLA AMADEI 

Magnani Lorella Lingua e Letteratura Inglese LORELLA MAGNANI 

Carotenuto Ciro Storia e filosofia CIRO CAROTENUTO 

Bellodi Lorella Scienze Umane LORELLA BELLODI 

Francia Chiara Matematica e fisica CHIARA FRANCIA 

La Marca Clara Scienze Naturali CLARA LA MARCA 

Poy Maria Antonietta Storia dell’Arte MARIA ANTONIETTA POY 

Torrisi Antonino Scienze Motorie ANTONINO TORRISI 

Cardo Raffaela Religione RAFFAELA CARDO 

 
Carpi, 30 maggio 2020 
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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. 

ALLEGATO A



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. 

 



 

 

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 



 5- 
min5 

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

 



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   

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

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

 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   



ALLEGATO C 

              Testi di Letteratura Italiana da analizzare all’orale  

                                                    Classe 5 V   

a.s. 2019 - 2020 

 

Docente:    Donatella  Amadei        

  Giacomo Leopardi                                                                                                                       

“L’Infinito”                                                                                                                                                    

“A Silvia”                                                                                                                                                                                                    

“La quiete dopo la tempesta”                                                                                                                                                                        

“Il sabato del villaggio”                                                                                                                                    

“La ginestra o il fiore del deserto” (versi 1-58)                                                                                         

“Dialogo della Natura e di un Islandese” (righe 107-153) 

 

Giovanni Verga      

 “Impersonalità e regressione” (Prefazione a L’amante di Gramigna)                                                               

“I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione a I Malavoglia )                                                                                                                                                      

“Rosso Malpelo”  (riga 1-123)                                                                                                                                             

“La Lupa”                                                                                                                                                                                        

“La roba”  (riga 1-79 e 125-135)                                                                                                                                          

“Libertà” (riga 1-94)                                                                                                                                                               

I Malavoglia                                                                                                                                                    

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (riga 1-74)                                                                                                                                                                                                                                                                             

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico”  (riga 1-112)                                                                                                                                                                

“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (riga 78-156)                                                                                                       

“La conclusione del romanzo” (riga 55-135 )                                                

 Giovanni Pascoli   

 “Lavandare”                                                                                                                               

“L’assiuolo”                                                                                                                                                                                          

“X Agosto”                                                                                                                                                  

“Il gelsomino notturno”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Gabriele d’Annunzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il piacere                                                                                                                                                                                                                                                                              

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”                                                                                                                                                                                   

Le vergini delle rocce                                                                                                                                                      

“Il programma politico del superuomo” (righe 1-66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Le Laudi                                                                                                                                                       

“La pioggia nel pineto”                                                                                                                                  



“Le stirpi canore”                                                                                                                                            

“La sera fiesolana”  

 

Italo Svevo 

 Senilità                                                                                                                                                     

“Il ritratto dell’inetto”                                                                                                                          

La coscienza di Zeno                                                                                                                                

“La morte del padre” (righe 211-278)                                                                                                                       

“La salute “malata” di Augusta” (righe 1-111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“La vita non è bella né brutta, ma è originale” (righe 65-129)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“La morte dell’antagonista” (righe 71-147)                                                                                              

“La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

Luigi  Pirandello 

Novelle                                                                                                                                         

“La carriola”                                                                                                                                                     

“Il treno ha fischiato”                                                                                                                                                                      

Il fu Mattia Pascal                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”   (righe 71-165)                                                                                                    

Uno nessuno centomila: “Nessun nome”                                                                                                                                                                                                                                                                                

Enrico IV : “Questo mio gusto, qua, di fare il pazzo”                                                                                                                                                                                                                                       

Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”                                                                                                     

Giuseppe  Ungaretti  

 “Il  porto sepolto”                                                                                                                                          

“Commiato”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

“Veglia”                                                                                                                                                        

“Sono una creatura”                                                                                                                                                                      

“San Martino del Carso”                                                                                                                                                                                                     

Eugenio  Montale                                                                                                                                                                   

“Non chiederci la parola”                                                                                                                                        

“Meriggiare pallido e assorto”                                                                                                                    

“Spesso il male di vivere ho incontrato”                                                                                                                                                                                                                                                                 

La luna e i falò di Cesare Pavese                                                                                                                            

“Dove sono nato non lo so”                                                                                                                                  

“Ha bruciato la casa”                                                                                                                                          

I sommersi e i salvati di Primo Levi                                                                                                        

“L’intellettuale ad Auschwitz” cap.VI                                                                                                             

Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia                                                                                          

“Perche, hanno sparato?” 

Paradiso di Dante Alighieri:                                                                                                                       

canto XXXIII , vv 85- 145 



  

  

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 


