
Liceo  Scientifico  Statale  “ Manfredo FANTI ”   
  

viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365   
 e-mail: mops030002@istruzione.it         pec: mops030002@pec.istruzione.it            sito web: www.liceofanti.it 

         

 
 
 
 

E S A M E  D I  S T A T O  

A. S. 2 0 1 8 / 2 0 1 9  

DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  

( ai sensi dell’ art . 5 D.P.R. 323/98 )  

Classe Quinta R  

Indirizzo:  Liceo Economico sociale  

Coordinatore:  Prof.ssa Alessandra Arioli 

15 maggio 2019  

 
 
 

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


2 

 
 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
   DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 
   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
 
   DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
 
   INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 
    INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
   ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
 
   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
 
   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
   FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

    
    ALLEGATO 1 – Griglie di valutazione delle varie discipline 

  
    ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prima, seconda prova 
 
     
     ALLEGATO 3- Competenze digitali 

 
 
  



3 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro orario del Liceo Economico Sociale 
 

 1°biennio 2°biennio  
 

5° 
anno 

 
 

 
1° 

anno 

 
2° 

anno 

 
3° 

anno 

 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

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

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

Matematica * 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 
*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 
**con informatica nel primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienza della Terra 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 

Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Manuela Santi Lingua e Letteratura 

italiana 
A A A 

Alessandra Arioli Matematica A A A 

Alessandra Arioli Fisica A A A 

Carla Turini Storia A A B 

Carla Turini Filosofia A A B 

Laura Marotta Diritto ed Economia 

politica 
A B C 

Sara Lusuardi Scienze Umane A A A 

Camilla Matera Scienze Motorie A A B 

Simona Mazzelli Storia dell’Arte A A A 

Paola Marzetti Lingua e Letteratura 

Inglese 
A A A 

Roberta Nizzoli Lingua e Letteratura 

Spagnola 
A A A 

Raffaela Cardo Religione cattolica A A A 

 

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 

2016/17 
 

27 / / 24 

2017/18 
 

25 1 / 24 

2018/19  
 

26 2 /  

 
 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe è composta da 26 alunni. 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici fissati dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione e corrispondenti al Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. Il 

gruppo si è mostrato interessato e motivato di fronte ad iniziative (mostre, conferenze, tirocini, 

attività extracurricolari, etc) di apertura alla realtà esterna, partecipando con correttezza, 

attenzione e collaborazione ed ha dimostrato di saper prendere parte al dialogo educativo e 

scolastico in modo propositivo in quasi tutte le discipline. Frequenza scolastica e impegno 

individuale differenziati, capacità ed interessi diversificati nelle varie discipline hanno portato gli 

allievi a livelli di competenza e di profitto eterogenei. Vi sono studenti che hanno raggiunto un 

grado di conoscenza dei contenuti disciplinari e trasversali decisamente buono, con punte di 

eccellenza, dimostrando anche una certa curiosità intellettuale e un’autonoma capacità di 

orientamento nelle varie materie. Grazie ad uno studio diligente e costante, supportato capacità 

espressive adeguate, la maggior parte della classe, ha raggiunto un profitto discreto.  Qualche 

alunno ha mantenuto alcune fragilità nella preparazione, attestandosi su risultati appena sufficienti 

ed evidenziando alcune lacune nel lessico specifico delle discipline.  
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
In questa classe non sono mai stati presenti alunni con BES.   
 
 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

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

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, per tutti gli indirizzi liceali è 
previsto l’insegnamento in lingua straniera (Inglese) di una disciplina non linguistica (CLIL), 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse assegnato. 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di  Diritto ed 
Economa per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline 
non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  
 
Titolo Lingua Disciplina Numero 

ore 
Competenze acquisite  

Il sistema 
politico 
dell’Italia, degli 
USA e del 
Regno Unito 

Inglese Diritto ed 
economia 

       10 - Conoscere e confrontare, 
attraverso lo strumento della lingua 
straniera, contesti del mondo 
caratterizzati da un assetto politico  
diverso rispetto a quello nazionale  
- Saper trarre informazioni dai testi 
e dal web e saper effettuare dei 
collegamenti tra gli argomenti 
trattati. 
- Saper trasmettere in lingua inglese 
i contenuti acquisiti con adeguata 
chiarezza espositiva 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO):  
attività nel triennio  

 
Titolo del percorso     OPERARE ECONOMICAMENTE 

 
In terza sono stati realizzati incontri con esperti esterni di economia del territorio, due visite ad 
aziende significative (industria 4.0 e distretto carpigiano) e una visita all’Istituto San Lazzaro di 
Reggio Emilia. Inoltre un gruppo di 12 allievi ha partecipato all’organizzazione del festival del 
racconto. 
All’inizio della quarta 13 ragazzi hanno partecipato all’organizzazione del festival del racconto. 
Per tutti gli studenti sono stati realizzati tirocini orientativi.  
Sia terza che in quarta sono state realizzate lezioni curricolari in preparazione alle attività previste. 
In quinta sono stati realizzati incontri con esperti esterni di economia del territorio e incontri di 
orientamento.  
Nelle seguenti tabelle sono riportate le varie attività nel dettaglio 
 
Docente tutor   Alessandra Arioli 
 

CLASSE TERZA 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO  ENTE 
ORGANIZZATORE 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

Autunno 
2016 

corso on line + 
test 

“La sicurezza 
negli 
ambienti di 
lavoro” 
formazione 
generale 

Liceo Fanti Prof. Serafini   4 

20/01/17 Attività 
preliminare 
all’intervento 
degli imprenditori 
CNA  

Fordismo e 
post-fordismo 

Liceo Fanti Prof. 
Lusuardi 

  
  

  
1 

24/01/17 
27/01/17 

Approfondimento 
sul mondo delle 
aziende 
  

I documenti 
della 
compravendita 
ed il 
patrimonio 
aziendale 

Liceo Fanti Prof. Iotti   2 

25/01/17 
03/02/17 

Incontro con 
imprenditori CNA 

Economia del 
territorio 

Liceo Fanti Prof. 
Lusuardi 

  4 

03/02/17 
 

Confronto e 
riflessioni su 
attività svolta in 
mattinata 

Economia del 
territorio 

Liceo Fanti Prof. 
Lusuardi 

  1 

07/02/17 Visite aziendali Economia del 
territorio 

Liceo Fanti Proff. 
Lusuardi 
Iotti 

  5 

15/03-
27/03 
2017 

Lezioni teoriche 
ed elaborazioni 
dati in laboratorio 
di informatica con 
tutor E. Sologni, 
dottorando 
Università di 
Bologna  
  

“Statistica 
nelle 
valutazioni 
sportive” 

Liceo Fanti Prof. Arioli   5 
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12/04/17 
26/04/17 
 

 Riflessioni e 
verifica  

“Statistica 
nelle 
valutazioni 
sportive” 

Liceo Fanti Prof. Arioli   2 

 26/01-
28/05/17 

lezioni sulla 
sicurezza + test 
 

“La sicurezza 
negli 
ambienti di 
lavoro” 
formazione 
specifica a 
cura dei 
docenti di 
classe 

Liceo Fanti Proff. Arioli, 
Marzetti, 
Nizzoli, 
Cucuccio, 
Iotti 

  9 

12/05/17 Discussione della 
griglia di 
osservazione 
dell’esperienza 
dello stage 
  

“Festival del 
racconto” 
 

Liceo Fanti Prof. 
Lusuardi 

  1 

     totale 34 
Attività 
rivolta 
ad un 
gruppo 
di 14 
allievi 

      

22/05-
23/05 
2017 

 

Formazione a 
cura dei 
responsabili 
dell’Ufficio-
stampa 

“Festival del 
racconto” 

Biblioteca Loria Prof. Arioli  8  

24/05-
27/05 
2017 

 Suddivisione in 
gruppi e 
partecipazione 
ad attività del 
festival 
(prevalentemente  
punto 
informazioni) 

“Festival del 
racconto” 

Biblioteca Loria Prof. Arioli  30  

 
 

CLASSE QUARTA 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO  ENTE 
ORGANIZZATORE 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

19/09/17 Discussione, 
confronto e 
bilancio 
dell’esperienza 
al festival della 
filosofia  

“Festival 
della 
filosofia”  
“Festival del 
racconto” 

Liceo Fanti Prof. 
Lusuardi 

  
  

  
1 

25/11/17 Visita-
conferenza alla 
mostra “Fate il 
nostro gioco” 

Prevenzione 
al gioco 
d’azzardo 

Liceo Fanti Prof. Arioli  2 

30/11/17 Visita alla fiera 
Job&Orienta di 
Verona 

Orientamento 
in uscita 

Ente autonomo per 
le fiere di Verona 

Prof. Nizzoli 9  

Marzo- Compilazione Orientamento Unimore Prof. Nizzoli 6  
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aprile questionario 
Almaorientati 

in uscita 

13/01/18 
 

Indicazioni ed 
osservazioni in 
preparazione 
allo stage 
formativo.  

Stage presso 
enti o privati 

Liceo Fanti Prof. Arioli   1 

29/01/18 
 

Indicazioni per 
stesura 
relazione finale 

Stage presso 
enti o privati 

Liceo Fanti Prof. 
Lusuardi 

  1 

 
Da 
gennaio 
ad aprile 

Diritto del 
lavoro, 
mercato del 
lavoro, jobs act 

Stage presso 
enti o privati 

Liceo Fanti Prof. 
Marzocca 

  8 

Marzo Condono delle 
multe da parte 
del Governo 
italiano alle 
principali 
società di 
scommesse e 
gioco 
d’azzardo. 

Prevenzione 
al gioco 
d’azzardo 

Liceo Fanti Prof. 
Marzocca 

  1 

22/03/18 Calcolo della 
probabilità di 
vincita al gioco 
“Win for life” 

Prevenzione 
al gioco 
d’azzardo 

Liceo Fanti Prof. Arioli  1 

22/03/18 Conferenza 
“Percezioni 
economiche” 
Carpinscienza 

Stage presso 
enti o privati 

Comitato Scientifico 
Scuole Superiori di 
Carpi 

Prof. Arioli  3 

13/04/18 Incontro con 
Confindustria 
  

Stage presso 
enti o privati 

Liceo Fanti Prof. 
Marzocca 

  2 

13/04/18 Attività di 
rielaborazione 
svolta a casa 
  

Stesura di 
relazioni su 
attività di 
tirocinio 

Liceo Fanti Proff. Arioli, 
Lusuardi, 
Marzocca, 
Mazzelli, 
Santi. 

  10 

       
     Totale ore 

esterne 15 
 

Totale ore 
interne 30 

Attività 
rivolta ad 
un gruppo 

di 10 
allievi 

      

04/09-
07/09 
2017 

 

Formazione ed 
esercitazioni a 
cura dei 
responsabili 
dell’Ufficio 
cultura 

“Festival 
della 
filosofia” 

Comune di Carpi Prof. Arioli  14  

07/09-
17/09 
2017 

Suddivisione in 
gruppi e 
partecipazione 
ad attività del 
festival 

“Festival 
della 
filosofia” 

Comune di Carpi Prof. Arioli  44  
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(distribuzione 
materiali, 
supporto 
allestimenti e 
segreteria,  
punto 
informazioni) 

Attività 
rivolta a 
tutta la 
classe 

      

DAL 
15/01/18 

AL 
27/01/18 

 Vedi schede 
personali 

Stage presso 
enti o privati 

 Prof. Arioli  Vedi 
schede 
personali 

 

 
Due studenti, da gennaio a maggio, hanno frequentato la scuola negli Stati Uniti 
 

CLASSE QUINTA 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO 
ATTIVITA’ 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

e NUMERO 
DIPENDENTI 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

26/10/18 Orientamento 
 

“ Economia e 
mercato “ 

Istituto Bruno Leoni Prof. Laura 
Marotta 

 2 

6/12/18 Workshop 
 

“ La fotografia 
di denuncia 
sociale di 

Charley Fazio “ 

Assessorato 
politiche giovanili - 

Mac’è 

Prof.ssa 
Nizzoli 

2  

15/1/19 Orientamento 
 

Videocurriculum Centro culturale “L. 
Ferrari” 

Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

16/1/19 Orientamento 
 

Videocurriculum Centro culturale “L. 
Ferrari” 

Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

11/2/19 Orientamento 
 

Videocurriculum Centro culturale “L. 
Ferrari” 

Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

13/2/19 
 

Orientamento Videocurriculum Centro culturale “L. 
Ferrari” 

Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

19/1/19 Orientamento 
 

Progetto 
Bussola - 

Associazione 
Metexis 

Prof.ssa 
Nizzoli 

 5 

05/02/19 Orientamento Presentazione 
degli ITS 
regionali 

Fondazioni ITS Prof.ssa 
Nizzoli 

 1 

7/2/19 Conferenza Incontro con il 
Sindaco di Carpi 

 

Liceo Fanti Prof. Rinaldi 2  

8/3/19 Orientamento 
 

Open day 
Unimore Orienta 

a Modena 

Liceo Fanti Prof.ssa 
Nizzoli 

 5 

27/03/19 
 

Conferenza di 
Carlo Alberto 
Carnevale 
Maffè 

“Il grande 
cerchio 
dell’Economia” 

Comitato 
Scientifico Scuole 
Superiori di Carpi 

Prof.ssa 
Garuti 

2  

5/4/19 Orientamento 
 

Incontro con 
l’imprenditore 

M. Marchi 

Liceo Fanti Prof.ssa 
Bellodi 

 1 

                          6 22 
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Competenze professionali acquisite al termine del percorso 

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

 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi  

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

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Per favorire il recupero nelle ore curricolari i docenti si sono resi disponibili a ritornare sugli 
argomenti trattati anche con modalità diverse e hanno assegnato esercizi per casa. Sono state 
organizzate specifiche attività per gruppi di studenti o utilizzate risorse interne alla classe (in 
alcune discipline anche lavori a coppie con studente- tutor e studente in difficoltà). 
In ore extracurricolari gli alunni hanno avuto l’opportunità di iscriversi agli sportelli pomeridiani.  
A gennaio è stata effettuata una settimana di pausa didattica. 
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6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:    

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto “Operare 
economicamente” 

(classe terza, quarta 
e quinta) 
 

Vedi sopra Tutta la classe • competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla politica 
pubblica 

attraverso il voto e il 
sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione 
alla governance della 
scuola); 

• competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 

• competenze di 
comunicazione (ascolto, 
comprensione e 
discussione); 

• competenze 
interculturali (stabilire un 
dialogo interculturale e 
apprezzare le differenze 
culturali) 

 

Progetto “VOLO e 
VOLONTARIATO” 
(classe terza, quarta 
e quinta) 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed eventuale 
adesione ad 
associazioni 

 

Tutta la classe 

 

Notte bianca del 
LES 
(classe quinta) 

Serata a tema sui diritti 
dell’uomo nell’era 
globale, animata dagli 
studenti e dai docenti 
del Liceo, con ospiti 
conversazioni, 
testimonianze, musica 
ed arte 

3 ragazze 

Sensibilizzazione 
alla donazione di 
sangue con AVIS e 
alla donazione di 
midollo osseo con 
ADMO  
 

Incontro con medici 
appartenenti 
all’associazione 

Tutta la classe 

 Progetto 
"Educazione alla 
legalità economica" 

Incontro con il 
maresciallo della GdF 
di Carpi sui temi: 
modalità di accesso, 
lavoro della sezione 
cinofila, stupefacenti e 
spaccio 

18 ragazzi 
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Film ”L’uomo dal 
cuore di ferro” 

Adattamento 
cinematografico 
dell’omonimo romanzo, 
incentrato 
sull’operazione che 
portò all’assassinio di 
Heydrich 

Tutta la classe 

Viaggio della 
memoria 

Visita nei luoghi 
dell’Olocausto 
organizzata dalla 
Fondazione Fossoli 

1 ragazza 

Debate Partecipazione alla 
sessione regionale 
delle “Olimpiadi di 
debate”, preceduta da 
alcuni allenamenti 
organizzati dalla 
scuola 

2 ragazzi 

Spettacolo di fine 
anno del Liceo 

Serata a teatro che 
vede protagonisti sulla 
scena molti ragazzi e 
docenti, senza 
distinzioni di ruoli, sotto 
un’unica passione 
artistica. 

1 ragazzo 

Scambio con la Cina 

(classe quarta) 

Undici giorni di 
soggiorno di cui cinque 
in famiglia e gli altri in 
visita a varie città. 

1 ragazza 

Facilitatori della 
comunicazione 

(classe terza e 
quarta) 

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

6 ragazze 

Progetto eccellenze 

(classe terza e 
quarta) 

Questo progetto 
intende dare la 
possibilità agli studenti 
meritevoli la possibilità 
di sperimentarsi su 

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

MEP (classe terza) Simulazione del 
Parlamento europeo 

8 ragazzi  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 
Classe terza 
Attività motorie sulla neve a Foppolo 

Classe quarta 
Tour dell’Andalusia con visita a Siviglia, Granada, Cordoba, Malaga, La Rioja.  
Partecipazione alle prove aperte di “Otello” della stagione lirica dell’Arena di Verona 
Partecipazione alla rappresentazione del “Macbeth” presso il teatro comunale di Carpi 

Classe quinta 
Visita di istruzione a Barcellona 

 

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

Su base volontaria sono state offerte le seguenti opportunità: 

• Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test, in data 18/01/2019, in cui un referente del 
Centro Orientamento Alpha test ha proposto ai ragazzi la seguente attività: un incontro 
gratuito (numero minimo di 70+1 studenti) generale per tutte le facoltà suddiviso in due 
parti: 
Seminario introduttivo di 40 minuti 
Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
Invio esito test al singolo studente via mail 
Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 

• Simulazione di test di logica a cura del prof. Ferrari 

• Il Progetto Bussola di cui sopra ha avuto un seguito nell’iniziativa di orientamento 
patrocinata dal comune di Carpi e svoltasi lo scorso 6 maggio 2019 presso l’Auditorium 
della biblioteca A.Loria. L’argomento della serata era il seguente: “Scelta Universitaria. 
Lavoro e futuro dei giovani: la difficoltà di orientarsi in un mondo cangiante e 
complesso”. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
7.1 Schede informative su singole discipline  

(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

DIRITTO ED ECONOMIA 

1. Saper consultare in modo autonomo le fonti 
giuridiche ed economiche 

2. Esporre con linguaggio giuridico adeguato i 
concetti appresi 

3. Saper individuare i valori sottesi dei 
fondamentali istituti giuridici studiati 

4. Possedere la capacità di creare collegamenti, di 
schematizzare quanto studiato e di rielaborare 
le conoscenze acquisite e operare collegamenti 
interdisciplinari  

5. Conoscere gli istituti fondamentali del diritto 
pubblico e i princìpi regolatori dell’attività 
economica dello Stato 

6. Saper acquisire la consapevolezza dei nessi tra 
l’organizzazione costituzionale dello Stato e i 
problemi della società odierna  

7. Comprendere la funzione della Costituzione 
come legge fondamentale dello Stato 

8. Conoscere la struttura e il funzionamento degli 
organi costituzionali dello Stato italiano 

9. Comprendere il ruolo della Pubblica 
Amministrazione nella sua funzione di servizio 
alla cittadinanza 

10. Comprendere i caratteri distintivi 
dell’ordinamento internazionale rispetto a quello 
statale 

11. Comprendere il ruolo e il funzionamento 
dell’Unione europea e dell’ONU 

12. Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il 
mercato e le politiche economiche, sulle 
politiche di Welfare e sul contributo del terzo 
settore  

13. Comprendere il concetto di sviluppo sostenibile 
e saper individuare gli strumenti di politica 
ambientale  
 

 

 
CONOSCENZE e/o      MODULO 1 

     Lo Stato e la Costituzione:  
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CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

     UDA 1  
     Lo Stato 
- Le forme di Stato (elementi fondamentali) 
- Le forme di governo (elementi fondamentali) 
- Le vicende costituzionali dello Stato italiano (cenni) 

UDA 2 
La Costituzione e i principi fondamentali 

- La Costituzione: struttura e caratteri 
- I principi fondamentali: la democrazia, i diritti inviolabili 

dell’uomo e i doveri inderogabili di solidarietà, 
l’uguaglianza, il lavoro come diritto e dovere, l’autonomia 
e il decentramento dello Stato, la tutela delle minoranze 
linguistiche, la laicità dello Stato, la libertà religiosa; la 
tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio, i 
rapporti tra lo Stato e gli stranieri, il ripudio della guerra e 
la tutela della pace, la bandiera italiana. 
Lettura di approfondimento: La Dichiarazione universale 
dei dritti dell’uomo (dall’articolo 1 all’articolo 25) 
UDA 3  
La Costituzione e la regolamentazione dei rapporti 
civili 

- La libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la 
segretezza della corrispondenza, la libertà di 
circolazione e di soggiorno, i diritti di associazione e di 
riunione, la libertà di pensiero e di comunicazione, le 
garanzie giurisdizionali.  
UDA  4  
La Costituzione e la regolamentazione dei rapporti 
etico – sociali 

- I diritti della famiglia, la tutela dei figli, la tutela della 
salute,  il diritto all’istruzione 
UDA 5  
La Costituzione e la regolamentazione dei rapporti 
economici 

- La tutela del lavoro, i diritti dei lavoratori, la tutela della 
donna lavoratrice e del minore, la sicurezza sociale, la 
libertà sindacale, il diritto di sciopero, la libertà di 
iniziativa economica e la proprietà 
UDA 6  

- La Costituzione e la regolamentazione dei rapporti 
politici 

- Il diritto di voto 
- Il corpo elettorale  
- L’elettorato attivo e passivo 
- La differenza tra democrazia indiretta e diretta  
- I sistemi elettorali 
- Il sistema elettorale adottato in Italia 
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- I partiti politici  
- Le forme di democrazia diretta 

UDA 7  
I doveri dei cittadini 

- La difesa della patria 
- Il dovere tributario 
- La fedeltà alla Repubblica 
      MODULO 2  
      L’ordinamento della Repubblica   
      Gli organi costituzionali dello Stato  
      UDA 1  
- il Parlamento; 
-  La struttura bicamerale 
- Organizzazione e funzionamento delle Camere 
- Le funzioni del Parlamento 

UDA 2  
- il Governo: 
- La struttura del Governo 
- La formazione del Governo 
- Le vicende del Governo 
- UDA 3 
- Il Presidente della Repubblica 
- Vicende della carica presidenziale  
- La responsabilità presidenziale 
- Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
- UDA 4 
- La Corte Costituzionale 
- La composizione e le attribuzioni della Corte 

Costituzionale 
UDA 5 
La Magistratura: 

- La funzione giurisdizionale 
- L’organizzazione giudiziaria 
- La giustizia civile 
- Il processo civile 
- I principi del diritto penale 
- I soggetti del procedimento penale 
- Il processo penale e i suoi principi 
- La giustizia amministrativa 
- La tutela in sede amministrativa 
- La tutela giurisdizionale 
     UDA 6 
      La Pubblica Amministrazione e gli enti territoriali 
- La funzione amministrativa ed i principi fondamentali che 

regolano l’attività amministrativa 
- L’organizzazione della Pubblica amministrazione: il 

decentramento 
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- Gli enti territoriali: il principio di sussidiarietà 
- L’informatizzazione della Pubblica Amministrazione 
      MODULO 3  
     L’unione europea e la comunità internazionale: 

UDA 1 
- Il diritto internazionale 
- L’Italia e l’ordinamento internazionale 
- I soggetti dell’ordinamento internazionale 
- Le organizzazioni internazionali: classificazione 
- L’organizzazione delle Nazioni Unite 
- Organi dell’ONU 
- Organi sussidiari dell’ONU 
- Istituti specializzati dell’ONU 
- Operazioni di mantenimento della pace 
- Organizzazioni internazionali non governative 

UDA 2 
- L’Unione Europea e le sue istituzioni  
- Processo di integrazione dell’Unione europea 
- Il Parlamento europeo 
- Il Consiglio europeo 
- La Commissione 
- Il Consiglio 
- La Corte di Giustizia dell’Unione europea 
- La Banca centrale europea 
- La Corte dei Conti 

UDA 3 
- Le fonti del diritto dell’Unione europea: 
- Gli atti giuridici dell’Unione europea 
- I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno 
- Lettura di approfondimento: la procedura legislativa 

ordinaria e speciale per l’adozione degli atti dell’Unione 
UDA 4 

     La condizione giuridica degli stranieri  
- La nozione di straniero e l’ingresso in Italia 
- Immigrati e legislazione nazionale 
- Le libertà democratiche a favore degli stranieri 
- La protezione internazionale: rifugiati e richiedenti  

protezione sussidiaria 
- I diritti all’assistenza sanitaria e all’istruzione 
- L’acquisto della cittadinanza italiana 

MODULO 4 
      La politica economica 
     UDA 1 
- La politica di bilancio 
- La politica di bilancio e i suoi strumenti  
- Il moltiplicatore 
- La spesa pubblica nella teoria Keynesiana 
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- Il finanziamento della spesa pubblica 
- I limiti delle politiche di bilancio 
- L’effetto spiazzamento 
- I vincoli alla politica di bilancio degli Stati dell’Unione 

europea 
- Lettura di approfondimento: Politiche di bilancio ed 

evasione fiscale 
UDA 2 

- La politica monetaria 
- Gli obiettivi e gli strumenti della politica monetaria 
- La teoria Keynesiana della moneta 
- I meccanismi di trasmissione della politica monetaria 
- I neoclassici e la teoria quantitativa della moneta 
- La politica monetaria dell’Unione europea 

MODULO 5 
Le politiche di welfare e il contributo del terzo 
settore 
UDA 1 

- La finanza della sicurezza sociale: il Welfare State 
- Nozione di sicurezza sociale 
- Profilo storico della sicurezza sociale 
- La crisi dello Stato sociale 
- Il finanziamento della sicurezza sociale 
- Gli effetti economici della sicurezza sociale 

Lettura di approfondimento: l’attuale crisi del Welfare 
State 
UDA 2 

- Il contributo del terzo settore: il Welfare mix 
- L’economia sociale 
- Le principali teorie sull’economia sociale 
- Le caratteristiche strutturali delle organizzazioni non 

profit 
- Redditività e solidarietà nelle organizzazioni non profit 
- Il terzo settore in Italia: l’attuale quadro normativo 

Lettura di approfondimento: i documenti dell’Unione 
europea sull’economia sociale 
MODULO 6  
I temi economici dei nostri tempi 
UDA 1  
II commercio internazionale 

- II commercio internazionale: significato e teorie 
- Le ragioni del commercio internazionale 
- Il protezionismo 

UDA 2  
La globalizzazione 

- La globalizzazione dei mercati 
- La globalizzazione dell’economia 
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- Le conseguenze della globalizzazione 
- La sfida della globalizzazione diversa 

UDA 3  
L’impresa e l’ambiente 

- L’ambiente e l’ecosistema 
- Le esternalità positive e negative 
- I danni ambientali 
- Lo sviluppo sostenibile 
- Le politiche per l’ambiente 
- Altri strumenti della politica ambientale 

Lettura di approfondimento: l’impresa etica e la 
responsabilità sociale delle imprese 
MODULO CLIL: 
La classe, suddivisa in 9 gruppi, ha approfondito aspetti 
diversi del sistema politico dell’Italia, degli USA e del 
Regno Unito. In particolare, ogni gruppo ha realizzato 
una presentazione power point in lingua inglese   
rispettivamente sul potere legislativo, sul potere 
esecutivo e sul potere giudiziario di uno dei tre Stati 
citati. 

 
METODOLOGIE:   Lezione frontale e dialogica, lettura comune del libro di 

testo, lettura commentata della Costituzione 
CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune di 
Dipartimento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testo in adozione: i fondamento di diritto ed economia 3”  
Redazioni Simone per la scuola  
Costituzione 
Strumenti multimediali (powerpoint, lim, ricerche su 
internet),  

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per le 
discipline: 

FISICA 

1. Area metodologica   
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 
e i contenuti delle singole discipline.   
2. Area logico-argomentativa   
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.  
3.  Area linguistica e comunicativa   
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare:  o saper leggere e comprendere testi complessi 
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di diversa natura,  o curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti.   
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
4. Area storico umanistica   
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte 
e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee.    
5. Area scientifica, matematica e tecnologica   
Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico.  

6. Abilità e competenze specifiche di apprendimento.  
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche , anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;   
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana; 
apprendere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le 
teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del 
valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo 
della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in 
cui essa si è sviluppata.  

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1 Fenomeni elettrostatici 
Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio, per 
contatto, per induzione. Polarizzazione dei dielettrici. La 
conservazione della carica. Legge di Coulomb nel vuoto e 
nella materia.  
La distribuzione della carica nei conduttori. 

 
2 Campi elettrici 
Concetto di campo. La rappresentazione del campo 
elettrico (proprietà delle linee di forza, campo di una carica 
puntiforme). L’energia potenziale elettrica. La differenza di 
potenziale elettrico. I condensatori (capacità, costante 
dielettrica, differenza di potenziale di un condensatore 
piano). 
Costruzione ed elettrizzazione di una bottiglia di Leida 
IDEE E PERSONAGGI: Il concetto di campo. 
 
3 Le leggi di Ohm 
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito 
elettrico elementare. La prima legge di Ohm. L’effetto Joule. 
La seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistività dalla 
temperatura (considerazioni qualitative). Superconduttori. 
 
4 Circuiti elettrici elementari  
Il generatore. Resistenze in serie e resistenze in parallelo 
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La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  
 
5 Campi magnetici 
Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 
L’esperienza di Oersted:interazione magnete-corrente 
elettrica. 
L’esperienza di Ampère ; interazione corrente-corrente. 
L’origine del magnetismo. 
Il vettore campo magnetico. La forza di Lorentz e il moto 
delle cariche elettriche in un campo magnetico (escluso il 
calcolo del raggio) 
Il filo rettilineo e la legge di Biot-Savart.  
Laboratorio: Esperienza di Oersted, esperienza di Ampère. 
altalena magnetica, forza di Lorentz, induzione magnetica. 
(Esperienze qualitative) 
IDEE E PERSONAGGI Applicazioni: risonanza e 
archeologia 
6 Induzione elettromagnetica 
Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico. 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 
L’alternatore e la corrente alternata. Il trasformatore statico. 
Il trasporto dell’energia elettrica. 
 
Per ogni argomento sono stati svolti semplici esercizi di 
applicazione delle formule principali. 
 
7 Le onde elettromagnetiche 
Cenni alle caratteristiche delle onde elettromagnetiche. 
La luce come onda elettromagnetica.  
 
8 Fisica moderna 
Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo  
Postulati della relatività ristretta.  
Critica al concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi e 
la contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. 
Massa ed energia: massa relativistica, equazione di 
Einstein. PET: fisica relativistica per guardare dentro al 
corpo. 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 
lezioni interattive; 
lavoro a coppie o di gruppo; 
esperienze di laboratorio. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 

vedi allegato 1 

 

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

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

-comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi 
a temi di carattere generale e di contenuto accademico;  
-esprimersi oralmente  su temi di 
carattere generale e di contenuto accademico, 
manifestando il proprio punto di vista; 
-comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e sapere applicare 
strategie di lettura e analisi differenziate; 
- produrre testi strutturati secondo le tipologie  A e/o B 
previste per L'Esame di Stato; 

-saper comprendere testi di livello B1 e B2 come 
richiesto dalla Prova Invalsi 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscenze 
-conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in 
riferimento a situazioni di vita quotidiana e ai contenuti 
accademici; 
-conoscere alcuni aspetti storici; 
sociali e letterari della cultura del paese di cui si studia la 
lingua con particolare riferimento ai secoli XIX , XX; 
-comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi 
a temi di carattere generale e ai contenuti accademici. 
 
Contenuti trattati 
 
Module 1: The Romantic Age  
The American Declaration of Independence. 
Theme path: The system of Government in the USA, in the 
UK and Italy. (Teamwork: each group of students has 
analyzed a different branch in the system of government of 
one of the three countries considered). The works can be 
seen on 
Padlet.https://liceofanti.padlet.org/prof_pmarzetti1/5r_gover
nment 
(password:5r_government) 

 
The Age of Revolutions: the Industrial Revolution and the 
Agrarian Revolution. 
The French Revolution.  
Class discussion: Effect of industrialization: how can we 
reduce our carbon footprint? 
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A new sensibility. A new concept of Nature. The relationship 
between Man and Nature. The sublime. 
The Gothic novel: main features. 
Romantic Poetry: the Romantic imagination, the figure of 
the child, the importance of the individual, the cult of the 
exotic, the view of Nature. 
W.Blake: life and main works. 'Songs of Innocence' and 
'Songs of Experience'. A world of imagination and vision. 
 W.Blake: ‘London’ comprehension and analysis. 
Emotion versus reason. Literature in the Romantic Age.  
W.Wordsworth: life and main works.  
Preface to  ‘Lyrical Ballads’: The Manifesto of English 
Romanticism.  
W.Wordsworth: 'I wandered lonely as a cloud'  
comprehension and analysis. 
The poetic process. The importance of the senses and 
memory. The poet’s tasks and style. A Romantic theme: 
nature, man and society. 
W.Wordsworth: ‘Composed upon Westminster Bridge’ 
comprehension and analysis. 
Jane Austen: life and main works 
Austen and the novel of manners. Analysis of characters. 
Jane Austen ‘Pride and Prejudice’: plot and setting, 
characters, themes and style. 
Excerpt ‘ Mr and Mrs Bennet’ 
Film watching: ‘Pride and Prejudice’ (first part) 
 
Module 2: The Victorian Age  
Queen Victoria. The growth of the British Empire, political 
and social reforms, the women's question, positive and 
negative aspects of the age. The impact of Darwin's 
theories. The Victorian compromise. The theme of 
education. Life in Victorian Britain. The American Civil War. 
The Victorian novel: readers and writers, the novelist’s aim, 
the narrative technique. 
Charles Dickens life and main works 
Charles Dickens ‘Oliver Twist’: plot, setting and characters, 
the didactic aim. 
Excerpt ' Oliver wants some more'. 
Excerpt ‘The workhouse’ 
 
Module 3 
The late Victorian novel. 
The Brontë sisters life and main works. 
Charlotte Brontë ‘Jane Eyre’: plot, settings, characters, 
themes. 
Excerpt ‘Women feel just as men feel’ 
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Emily Brontë ‘Wuthering Heights’: plot, setting, 
characters, themes, style. 
Excerpt ‘Heathcliff’s despair’ 
Robert Louis Stevenson: life and main works. 
Robert Louis Stevenson ‘The Strange Case of Doctor 
Jekyll and Mr Hyde’: plot, the theme of the double, the 
double nature of the setting, sources, influences, style. 
Excerpt ‘Jekyll’s experiment’ 
Aestheticism and Decadence. Walter Pater and the 
Aesthetic Movement. New Aesthetic theories. 
Oscar Wilde: life and main works 
Oscar Wilde ‘The Picture of Dorian Gray’: plot and setting, 
characters, themes, style. 
Excerpt ‘The painter’s studio’ 
 
 
Module 4: The Modern Age  
The Edwardian age: Edward VII and George V. The age of 
Anxiety and rebellion. A deep cultural crisis. The 
Suffragettes, The Irish Question, the Transformation of 
British Society. The Two World Wars. 
The War Poets.  
Sigfried Sassoon: life 
Sigfried Sassoon ‘Glory of Women’: comprehension and 
analysis. 
Sigmund Freud and the psyche. The Oedipus complex. 
Freud’s theory of the unconscious: Id,Ego, Superego. The 
influence of Bergson: a new concept of time of time. 
The modern novel: the new role of the novelist, new 
narrative techniques. 
The stream of consciousness. The interior monologue. 
James Joyce life and main works.  
James Joyce ‘Dubliners’: the technique of epiphany, the 
themes of paralysis and escape.  
James Joyce ‘Eveline’  

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive condotte in forma 
partecipata, introducendo gli argomenti in modo quanto più 
possibile problematico per la messa in pratica della 
strategia educativa. 
Si è posta l’attenzione degli alunni sulla discussione 
condivisa, la riflessione critica ed il confronto costruttivo 
delle opinioni attraverso il contributo di interventi pertinenti, 
regolari ed ordinati degli studenti naturalmente con la guida 
dell'insegnante.  
E’ stato promosso, al di là del lavoro individuale in classe e 
nello studio domestico, il lavoro di gruppo o di coppia in 
relazione all’attività di laboratorio o ad approfondimenti 
curricolari. 

CRITERI  DI Prove scritte (2 nel trimestre, 3 nel pentamestre) 
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VALUTAZIONE: Prove orali- Interrogazioni lunghe(1 nel trimestre, 2 nel 
pentamestre) 
Interrogazioni brevi 
Reading and comprehension texts 
Relazioni  
Presentazioni di lavori e ricerche 
Esercitazioni 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie  approvate 
dal Dipartimento di Lingue a inizio d’anno e pubblicate sul 
sito del Liceo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in uso: Spiazzi/Tavella/ Layton Performer Heritage 
vol. 1 e vol.2 ed. Zanichelli 
Dizionari online 
Testi di lettura e consultazione 
Tracce audio 
Schemi, mappe 
Nuove tecnologie (presentazioni  ppt) e web 
Incontri con esperti 

 
 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

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

 
- produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 

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

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

- produrre testi documentari di varia tipologia 
(diario di bordo, relazione, ipertesto, articolo e 
altro) come sintesi esplicativa e conclusiva delle 
attività concernenti l’ASL 

 
- conoscere, ordinare in sintesi significative e 

collegare tra loro gli elementi fondamentali delle 
tematiche letterarie svolte  

- inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e 
culturale di riferimento e nel contesto storico 
generale, a seconda del percorso delineato in 
classe  
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- riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della 
lingua ricorrenti nei testi affrontati 

 
 
 

CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1  La legittimazione della missione di Dante poeta profeta 
• il dono ambiguo della visione e il dovere della profezia 
• le Muse, Calliope, Apollo: gli strumenti della poesia  
• “ Trasumanar significar per verba”: i limiti della memoria e della parola 
• L’incontro con Cacciaguida e l’investitura del mandato poetico 
• “L’amor che move il sole e l’altre stelle”: la visione ineffabile 
Testi:  Dante,  Inferno, II, 1-9 

               Purgatorio, I, 1-12 
                                 Paradiso, I, 1-36 

  Paradiso, XV e XVII 
  Paradiso XXXIII 
 
 

2. Il Romanticismo  
 
2.1  Contestualizzazione storica essenziale 

- la delusione dell’intellettuale nell’età post-rivoluzionaria e il  conflitto con la 
società  

- l’origine tedesca della weltanshauung romantica 
- il dibattito del 1816 
- l’eredità dell’Illuminismo e i caratteri specifici del Romanticismo in Italia 

Testi                

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

A.L. de Stael,  Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

P. Giordani,   Un italiano risponde al discorso della de Stael  

2.2  La weltanshauung romantica 
• la vita imperfetta dell’uomo, esule dall’Assoluto, e la tensione irrisolta verso 

l’infinito 
• “Nè più mai toccherò le sacre sponde”: eroe classico ed eroe romantico: la 

frattura antichi/moderni e la nostalgia regressiva dell’armonia perduta 
• “Noi cerchiamo dappertutto l' assoluto incondizionato e troviamo sempre e 

soltanto cose”: la sehensucht, fondamento della condizione esistenziale 
dell’uomo romantico  

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

• “E se questo cuore non vorrà più sentire...”: sentire e agire fortemente: i 
caratteri dell’animo grande romantico  
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• Soffri e sii grande: tra ideale e reale  la sconfitta inevitabile dell’eroe 
romantico 

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

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

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

       J.J. Winckelmann,  Storia dell’arte nell’antichità, La statua di Apollo 
       U. Foscolo,   A Zacinto,  

    Ultime lettere di Jacopo Ortis,  
Colli Euganei 1 novembre  
Colli Euganei 15 maggio 

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

       G. Leopardi,  Zibaldone,  165-172 (La teoria del piacere) 
                                      Canti, A se stesso    

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

oppressi e oppressori e l'impossibilità di agire per il bene 
• “Ché non si tenta?”: Jacopo e Parini: la demistificazione dell’eroe e 

dell’azione nel mondo 
 

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

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

2.4  La Natura 
• “O graziosa luna, io mi rammento...”: la Natura confidente materna e 

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

nell’assoluto 
• “Quel che è distrutto patisce; e quel che distrugge non gode...”: la Natura da 

madre consolatrice a circuito meccanicistico di produzione e distruzione  
• “Che fai tu luna in ciel”: il silenzio della Natura indifferente 

Testi: 
G. Leopardi,  Canti, L’Infinito 

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

Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

2. 5   “Scrivi ciò che vedesti”:   la rifondazione delle  
           ragioni della vita e il mandato della scrittura 

• Foscolo: 
Da Jacopo a Lorenzo: il superamento delle pulsioni di morte e il mandato 
della scrittura 

• Manzoni: 
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Ermengarda e la Provvida Sventura: il superamento del nichilismo del far torto 
o patirlo 
Fra’ Cristoforo e l’impegno del cristiano attivo 
La responsabilità dell’intellettuale  

• Leopardi: 
la riscoperta della “social catena”: una nuova investitura per il poeta, vate 
della negatività 

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

     A. Manzoni,       Adelchi,  Atto IV, coro 
                                    I Promessi sposi  (riattivazione autonoma delle 

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

2.6  Le poetiche del Romanticismo  
• Foscolo 

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

• Leopardi 
       La teoria del piacere e la funzione consolatoria ed evasiva della poesia 

 “Tutto il vero è brutto”: l’immaginazione, dono della natura, facoltà 
generatrice della poesia   

       L’ostacolo visivo e l’altra vista: la poetica del vago e dell’indefinito 
Il potere consolatorio della memoria, trasfigurazione del reale  
Ridere indistintamente e abitualmente d’ogni cosa e d’ognuno, incominciando 
da sè medesimo”: l’ironia romantica  
La prosa umoristica, strumento espressivo di una visione disincantata e 
straniante del mondo 

• Manzoni 
Il rifiuto delle regole della tragedia e la polemica contro i vincoli del 
classicismo  
La responsabilità dell’intellettuale e la polemica contro il romanzesco 
Il vero, l’utile e l’interessante: la poetica del romanzo 
Le fasi redazionali del romanzo e la questione della lingua 
 
Testi:   
U. Foscolo,   A Zacinto 
G. Leopardi,   Zibaldone,  165-172 (La teoria del piacere) 

4418  (La doppia visione) 

A. Manzoni,             testi di poetica, passim 

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

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

• Il rapporto ambivalente del poeta con la società capitalista: il lettore 
nemico-fratello 

• L’interiorizzazione del giudizio negativo: il tema dell’inetto 
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• La difficile scelta tra integrazione e marginalità,  
• Il rifiuto del mandato profetico 
• “Odio il minio e la maschera al pensiero”: l'esigenza di rappresentazione del 

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

                                                 I fiori del male,            L’albatro 
 E. Praga,   Penombre,                   Preludio 

A. Palazzeschi,  L’incendiario,                E lasciatemi divertire! 
 E. Montale,   Ossi di seppia,             Non chiederci la parola  
 

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

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

demistificazione di Verga 
• Fantasticheria: l’idealizzazione del tempo mitico fuori dalla storia e dei 

valori puri dell’ideale dell’ostrica  
• I Malavoglia: I moventi economici del progresso e la demistificazione del 

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

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

I Malavoglia,  Prefazione 
      Cap.1: Incipit 
      Cap. XV: l’addio di  'Ntoni 

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

• L’inconscio nuova frontiera da esplorare   
• L’unità indifferenziata dell’Essere e le corrispondenze 
• La poesia sonda verso l’inesplorato: il poeta veggente, ladro di fuoco 
• Il simbolo, linguaggio del mistero e fondamento delle poetiche irrazionalistiche 

del Decadentismo 
• L' inetto, il fanciullino, l'esteta, il superuomo: gli eroi falliti del Decadentismo  

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

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

                         Il porto sepolto 
L.Pirandello,            Il fu Mattia Pascal            cap XIII La lanterninosofia 
                                                      
E. Montale  Ossi di seppia,           Forse un  mattino andando 
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6.  Il furore degli incendiari e la dissoluzione delle forme poetiche  

• Lo schiaffo, il pugno, la guerra igiene del mondo: l’esaltazione 
dell’irrazionalismo nella vita e nell’arte 

• Il mito della velocità e dell’automobile: i futuristi e la società tra disprezzo 
apparente e integrazione profonda 

• “Date fuoco agli scaffali delle biblioteche”: il rifiuto della tradizione 
• Il Manifesto Tecnico: la dissoluzione delle forme poetiche e sintattiche 
• Oltre il futurismo: Ungaretti, l’esperienza dolorosa della guerra e la 

demistificazione  dell’etica/estetica futurista 
 

Testi:   
F.T. Marinetti,        Manifesto del Futurismo 

    Manifesto tecnico della letteratura futurista  
 G. Ungaretti  L’allegria Veglia  
      S.Martino del Carso  

 
 s 7.  La rivoluzione copernicana del romanzo 

• La crisi dello statuto di genere del romanzo 
• La duplicazione del momento prefatorio: il difficile patto narrativo con il lettore 
• La prospettiva relativa e fenomenica del narratore inattendibile 
• Il tempo misto della coscienza e la inattendibilità della  memoria 
• Il disordine degli eventi: dal principio di causalità al principio di casualità 
• Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

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

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

Preambolo  
Cap. 8: la vita è inquinata alle radici 

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

           Cap.12: lo strappo nel cielo di carta  
 
9.  “Di chi è la sconfitta più grave…?”: il Secondo Dopoguerra 

• la riflessione critica sul ruolo consolatorio della cultura e la definizione di un 
nuovo modello di intellettuale  

• il Dopoguerra e l'ansia di narrare: il Neorealismo e oltre 
• Raccontare la Resistenza tra agiografia e punti di vista stranianti  

 
Testi:  
E. Vittorini,          in “Il Politecnico” I, 29 sett. 1945, Non più una cultura che 
consoli 
I. Calvino,           Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione 
 
Riferimenti sintetici riassuntivi a 
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    I.  Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
    C. Pavese, La casa in collina 

                                               B. Fenoglio, Una questione 
 
 
Produzione scritta:  tipologie testuali previste per la prima prova dell’Esame di  

           Stato 
 
Note: in mancanza di consegne  certe  sulle nuove tipologie testuali, il dipartimento 
di lettere del Liceo Fanti conviene sulle seguenti  indicazioni di massima:                                                            
  

1. per ogni tipologia attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dalla 
consegna 

2. per la tipologia A:  
• produrre due testi separati: “comprensione/analisi” e “interpretazione” 
• salvo esplicite indicazioni contrarie, la “comprensione/analisi” può  

essere svolta  con risposte puntuali alle singole domande o con un 
testo unico  

• evitare il ricorso alla prima persona 
3. per la tipologia B: 

• produrre due testi separati: “comprensione/analisi” e “produzione” 
• non inserire nella comprensione/analisi contributi personali, riservati 

alla seconda parte 
• salvo esplicite indicazioni contrarie, la “comprensione/analisi” può  

essere svolta con risposte puntuali alle singole domande o con un testo 
unico  

• nella “produzione” è consentito usare la I persona 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale:  

Definire   concetti. 
Analizzare testi e contestualizzarli. 
Presentare autori e/o movimenti. 
Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico 

e/o di sintesi, di riepilogo. 
 

Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  
Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
Riferire la produzione del gruppo in forma 

scritta, orale o multimediale 
 

Lezione problematica:  
Presentare tematiche sotto molteplici punti di 

vista. 
Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni 

personali argomentati. 
Esercitare alla formulazione di   ipotesi 

argomentate misurandosi con i problemi 
aperti, anche dell’attualità.  
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Correzione di elaborati: 

Chiarire concetti. 
Consolidare e/o recuperare abilità.  

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Verifiche: 

orali:    analisi e commento ad un testo; esposizione 
di argomenti di programma; colloquio sugli aspetti 
complessivi della materia. 
scritte:  tipologie previste dall'Esame di Stato  
 
Valutazione:    Vedi griglia in allegato 1 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo:    

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, 
voll.4,5,6 + Leopardi 

D. Alighieri, Commedia, edizione a piacere 

Materiali integrativi in formato cartaceo o 
informatico, letture autonome consigliate, dizionari 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 
 

Oltre alle competenze di cittadinanza comuni a tutte le 
discipline, nella lingua spagnola lo studente dovrà aver 
acquisito le seguenti competenze disciplinari: 

Leggere, comprendere interpretare testi scritti di vario 
tipo. 

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

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

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

Riflettere sulla lingua 

Elaborare prodotti multimediali 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
 
EL SIGLO XIX 
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(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Marco histórico y social. Guerra de Independencia 
española y guerras carlistas. (pag.204-206) 
  
Análisis de los óleos de Goya “El dos de Mayo de 
1808 en Madrid“ y “Los fusilamientos del 3 de Mayo 
de 1808“,  homenajes del pintor a la resistencia 
española en la guerra de Independencia 
  
Película “Los fantasmas de Goya” de Miloš Forman 
(2006) con Javier Bardem y Natalie Portman. 
  
La Constitución de 1812. Lectura artículos en las 
páginas 208,209 
  
ROMANTICISMO 
Marco literario. Características generales: rasgos y 
temas. 
 
La poesía romántica. 
JOSÉ DE ESPRONCEDA 
La canción del pirata (pag.217,218). Comentario del 
manifiesto del Romanticismo. 
 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  
Biografía. Documental “Bécquer desconocido”. 
History Channel.  
La poética de Gustavo Adolfo Bécquer. Análisis de las 
Rimas XXIII (pag.225) , VII, XLII (pag.227) XLIV, XLIX, 
XXX, XXXIII.  (apuntes) 
Leyenda de Bécquer:  El monte de las ánimas 
 
REALISMO Y NATURALISMO 
Marco literario de la prosa realista y de la prosa 
naturalista (pag.257-260) 
BENITO PÉREZ GALDÓS 
Fortunata y Jacinta. Pasajes pag.268-272, fotocopias 
de pasajes compartidas en classroom. (apuntes) 
Película “Fortunata y Jacinta (1969) de Angelino Fons 
con Liana Orfei, primera adaptación cinematográfica de 
la novela homónima 
 
LEOPOLDO ALAS CLARÍN 
La Regenta. Fragmentos pag.273, 274, fotocopias en 
classroom. 
Serie de RTVE "La Regenta" 
 
MODERNISMO Y  GENERACIÓN DEL ’98.  (pag.285-
287, 294,295, pag.309-311 + apuntes) Marco histórico 
y social. Contexto cultural 
Lectura del artículo adaptado de El País 
“Gaudinizados” pag.290,291 
El Modernismo y Gaudí. Barcelona. El Paseo de 
Gracia. La casa Batlló y la casa Milá. Principales 
monumentos y lugares destacados de la ciudad: 
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Rambla, mercado de la Boquería, barrio gótico, catedral 
de Santa Eulalia y basílica de Santa Maria del mar, 
parque Güell, Barceloneta y Puerto Olímpico. 
 
SURREALISMO:  Las vanguardias, la influencia de 
Freud y de su “El análisis de los sueños”, el 
subconsciente. Dalí y las fotografías hechas a mano, 
Miró y el Surrealismo abstracto 
 
RUBÉN DARÍO 
Análisis del poema Venus (pag.297) 
El tema de España después del desastre militar de 
Cavite. Las preocupaciones existenciales 
 
ANTONIO MACHADO 
Análisis de los poemas Retrato y Es una tarde 
cenicienta y mustia (pag.323-325) 
 
MIGUEL DE UNAMUNO 
Vida y obra. El problema de España 
Niebla: cap.XXXI y el problema existencial 
  
Película "La noche de los lápices" de Hector Olivera. 
La dictadura argentina y  los DESAPARECIDOS.  
Canciones de la banda sonora de la película. Equipo 
“Sui generis”: “Canción para mi muerte”, “Rasguña 
las piedras” 
 
MADRES DE PLAZA DE MAYO. La 
asociación, la dictadura, las rondas, El 
Terrorismo de Estado en la dictadura militar 
argentina de 1976-1983. La propaganda y la 
publicidad masiva. La Resistencia. La 
apropriación de niños y bebés. Las abuelas 
de Plaza de Mayo. La justicia en democracia, 
las Leyes del perdón: Punto final y 
Obediencia debida.  
  
Web serie, documental para el web “Il 
rumore della memoria, il viaggio di Vera 
dalla Shoah ai desaparecidos”. Director 
Marco Bechis. (www.corriere.it) 
  
La historia de Vera Vigevani Jarach (archivo) 
  
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (apuntes, 
power-point) 
  
Película “La lengua de las mariposas” con 
Fernando Fernán Gómez, sacada del cuento 
de Manuel Rivas. Director José Luis Cuerda 
  
 

http://www.corriere.it/
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Serie Netflix “La casa de papel” (primera temporada) 

METODOLOGIE: Nell’insegnamento della lingua straniera, l’approccio è 
di tipo comunicativo, pertanto si solleciterà spesso la 
partecipazione attiva degli studenti facendo leva sulle 
loro esperienze personali e sui possibili agganci con la 
realtà.  
A tale scopo, si alterneranno momenti di lezione frontale 
ad attività di brainstorming, dibattito e discussione, 
ricerca, analisi comparata, studio individuale, lavoro di 
gruppo o in coppia seguito da condivisione. 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: La gamma dei voti sarà da 1 a 10 secondo le 
indicazioni della tabella di valutazione  approvata dal 
Collegio Docenti e inserita nel PTOF. 
I criteri di valutazione delle singole prove dipenderanno, 
di volta in volta, dagli obiettivi specifici che l’insegnante 
vorrà verificare.  

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

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Contextos literarios (Del 
Romanticismo a nuestros días), AA.VV., ed. Zanichelli 
Presentazioni Power-point 
Film, documentari, web serie, canzoni, opere pittoriche, 
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appunti o materiali, anche multimediali, condivisi su 
classroom 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per le 
discipline: 

MATEMATICA 

1. Area metodologica   
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.   
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.   
2. Area logico-argomentativa   
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.   
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
3.  Area linguistica e comunicativa   
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare:  o saper leggere e comprendere testi 
complessi,  o curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti.   
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
4. Area storico umanistica   
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte nell’ambito più vasto della storia delle idee.    
5. Area scientifica, matematica e tecnologica   
Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico.  
6. Abilità e competenze specifiche di 
apprendimento.  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica; 
confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni;  
individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi; 
analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

7 Funzioni e loro proprietà: 
Definizione di funzione. Classificazione 
Dominio: definizione e calcolo. Gli zeri di una funzione 
ed il suo segno Funzioni iniettive, suriettive, biettive, 
pari, dispari, (non sono stati svolti esercizi sulla 
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moduli) determinazione dell'iniettività e della suriettività), 
funzioni crescenti e decrescenti; periodiche. Funzioni 
composte. Lettura di grafici. 
 
8 Il limite e le continuità: 
Gli intervalli e gli intorni: definizione di intorno, gli 
intorni di infinito, i punti di accumulazione. 
Definizione di limite: 

x→c
lim f (x) = l ; 

x→c
lim f (x) = ∞ ; 

x→∞
lim f (x) = ∞ ; 

x→∞
lim f (x) = l  e loro significato (Non 

sono state svolte verifiche di limiti) 
Definizione di limite destro e limite sinistro. 
Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). 
Teorema della permanenza del segno (solo 
enunciato). 
Teorema del confronto (solo enunciato). 
Enunciati dei teoremi sulle operazioni dei limiti. 

Forme indeterminate: 
0
0

 , 
∞
∞

, ∞-∞ . 

Condizioni per la determinazione degli asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui (con dimostrazione) 
Definizione di continuità in un punto, definizione di 
discontinuità di prima, di seconda e di terza specie con 
esempi grafici (non sono stati svolti esercizi relativi a 
questo argomento). 
Grafico probabile. 
 
9 Derivate e studio di funzioni: 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. 
Definizione di derivata prima e suo significato 
geometrico. 
Punti stazionari, punti angolosi, cuspidi (definizioni, 
esempi grafici, significato geometrico). 
Derivate delle funzioni elementari: derivata della 
funzione costante, della funzione identità, della 
potenza, della radice quadrata, dell'esponenziale, 
della logaritmica, del seno e del coseno (senza 
dimostrazioni). 
Derivata di: una costante per una funzione; di una 
somma di funzioni; di un prodotto; di un rapporto; di 
funzioni composte. 
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, 
accelerazione, intensità di corrente, forza 
elettromotrice indotta. 
Definizioni di massimi e minimi relativi ed assoluti. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con lo studio del 
segno della derivata prima. 
Relazione fra derivabilità e continuità (con 
dimostrazione) 
 
Definizione di concavità e di flessi. Ricerca dei flessi a 
tangente orizzontale e a tangente obliqua con lo studio 
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del segno della derivata seconda. 
Studio completo di funzioni intere, razionali fratte. 
Realtà e modelli: alcuni semplici problemi di massimo 
e di minimo.  
 
Di tutti gli argomenti trattati, di cui non specificato 
diversamente, sono stati svolti numerosi esercizi. 
 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 
lezioni interattive; 
lavoro a coppie o di gruppo. 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:   Vedi allegato 1 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Bergamini-Trifone-Barozzi   Matematica.azzurro  vol. 5   
Zanichelli. 
 
Dispense con esercizi svolti dall’insegnante 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

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

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

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Sicurezza a scuola: norme e comportamenti da 
seguire in situazioni di emergenza. 
Lo Stretching: utilità e tecnica di esecuzione. 
La ginnastica di tonificazione a corpo libero e con 
piccoli attrezzi, 
organizzata anche a circuito e su base musicale. 
Preatletica. 
Le qualità motorie -capacità condizionali e 
coordinative- 
Le coordinazioni complesse degli sport individuali: 
Nuoto, Atletica leggera, Badminton 
Le coordinazioni complesse degli sport di squadra: 
pallamano. 

METODOLOGIE: Gli elementi metodologici devono consentire il 
processo educativo. La presa di coscienza e la 
conseguente consapevolezza dell'allievo possono 
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diventare un modello generale di trasferimento di 
conoscenze e di capacità atte a promuovere la 
costruzione di adeguati stili di vita. E’ importante: 
acquisire esperienze e cercare soluzioni e modalità 
personali di apprendimento accettando 
l'errore(problem solving); facilitare la comprensione e 
l'osservazione dell'attività incoraggiando l'allievo a 
scoprire le modalità di adattamento e la soluzione del 
compito, accentuando, come strategia didattica, alcuni 
aspetti come ad esempio l'uso della voce e di segnali 
uditivi di vario genere, l'utilizzo di chiari punti di 
riferimento spazio-temporali, indicazioni tecniche 
precise ,ecc. 
Le attività sono state proposte: 

• con lezioni frontali; 
• con lavori di gruppo e assegnazione dei 

compiti; 
• secondo il principio della complessità 

crescente, articolando il percorso dal semplice 
al complesso ,dal facile al difficile; 

• con approccio globale, limitando gli interventi di 
tipo analitico alle situazioni di maggiore 
complessità o quando si presentino particolari 
difficoltà da parte di singoli alunni o piccoli 
gruppi; 

• attraverso forme di gioco codificato e/o non 
codificato che, per il loro contenuto ludico, 
creano situazioni stimolanti e motivanti per 
l'apprendimento, facilitando così il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ciascuna unità didattica è valutata con verifica 
pratica(test motori specifici, esecuzione tecnica del 
gesto richiesto), in cui è stabilita una soglia di 
sufficienza che con il giusto impegno, può essere 
raggiunta da tutti. Non secondari sono il livello di 
motivazione, la capacità di concentrazione, la 
collaborazione, l'interesse, la partecipazione attiva 
dimostrati dall'alunno. 
In alcuni casi, le verifiche pratiche sono sostituite da 
colloqui orali e/o con la produzione di testi scritti- 
organizzati sullo schema delle interrogazioni e cioè 
domande a risposta aperta oppure a risposta multipla- 
sull'argomento trattato. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati forniti agli studenti i riferimenti su cui 
studiare tramite fotocopie o file autoprodotti, inviati 
tramite posta elettronica 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE UMANE 

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

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale contemporanea, con particolare 
attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla 
persona, ai fenomeni multi ed interculturali 

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza 
culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 Padroneggiare gli elementi essenziali 
dell’indagine sociologica sul campo 

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

 Collaborare, partecipare attivamente e 
progettare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

                         LA GLOBALIZZAZIONE 

 Introduzione alla globalizzazione: nuovi scenari 
e crisi dell’antropologia 

 Globalizzazione: un concetto complesso 

 M.Augè: accellerazione della storia e 
restringimento del pianeta 

 Rapporto locale\globale: M.McLuhan e il 
villaggio globale, Hannerz e il concetto di 
Ekumene globale, fenomeno 
dell’indigenizzazione, glocalizzazione 
(Z.Bauman) 

 M.Augè: luoghi e non luoghi 

 Forme di resistenza alla globalizzazione: 
movimento no global e new global 

 Globalizzazione economica: 
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- nuovi mercati, nuovi attori, nuove regole 

- le multinazionali (caratteristiche) 

-la delocalizzazione (caratteristiche, benefici e 
svantaggi) 

-globalismo, scetticismo e trasformazionalismo 

 U.Beck e la globalizzazione biografica 

 Z.Bauman: società liquida, spazio e tempo, 
locali e globali, mercificazione e consumismo 

 Riflessioni di A.Sen sulla globalizzazione 

 Esempi di questioni globali 

DISUGUAGLIANZE SOCIALI e FLUSSI 
MIGRATORI 

 Un mondo diseguale, distribuzione delle 
ricchezza 

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

 Da dove viene la povertà? Vandana Shiva e 
J.Sachs a confronto 

 Il problema del debito 

 I flussi migratori: caratteristiche, andamento, 
fattori di spinta e di attrazione 

        LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 I flussi migratori del Novecento. Eventi storici 

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

 Dalla multiculturalità al multiculturalismo 

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

 Il multiculturalismo è possibile? 

 Criticità (razzismo differenzialista ed 
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essenzialismo culturale) 

 Prospettiva interculturale 

INDUSTRIA CULTURALE, SOCIETA’ E MEZZI 
DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

 Cultura, produzione di massa, nascita 
dell’industria culturale 

 Trasformazioni economiche e sociali del 
Novecento. Nascita della società di massa 
(caratteristiche), sviluppo dei mezzi di 
comunicazione di massa. 

 Natura pervasiva dell’industria culturale 

 “Apocalittici e integrati” (U.Eco) 

 New media: caratteristiche, potenzialità e rischi 

IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE 
TRASFORMAZIONI 

 Principali trasformazioni del lavoro nel XX 
secolo: nuove figure professionali, espansione 
del settore dei servizi, terziario tradizionale ed 
avanzato 

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

 Fenomeno della disoccupazione: tipologie 
principali, interpretazioni della disoccupazione 
(come colpa individuale e\o come problema 
sociale, teorie neoliberiste e keynesiane a 
confronto) 

 Flessibilità: definizione e distinzioni preliminari. 
Analisi delle cause e degli effetti effetti. La 
situazione italiana. Riferimenti legislativi. Pro e 
contro della flessibilità. Due posizioni a 
confronto. 

WELFARE STATE 

 Esposizione ai rischi 

 Diritti sociali e nascita dello Stato Sociale 
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 Percorso storico: Bismarck, Rapporto 
Beveridge, età d’oro del Welfare (anni ‘50\’70) 

 La crisi del Welfare State (crisi finanziaria, 
organizzativa e di legittimità). Problema 
dell’invecchiamento demografico. 

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

 Principali tipologie: Titmuss, Esping-Andersen 

 Nuove povertà 

 Trasformazioni delle famiglie 

 Le capabilities (A.Sen) 

 Politiche sociali, principali ambiti di intervento 
(previdenza, assistenza, maternità) 

 Situazione italiana 

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

METODOLOGIE: • lo studio  delle discipline in una prospettiva  
sistematica, storica e critica;   

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

• l’esercizio di lettura ed interpretazione di testi; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• attività di ricerca per gruppi 
• la cura di una modalità espositiva  scritta ed 

orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l’uso degli strumenti multimediali a supporto 

dello studio e della ricerca. 
• Videolezioni e conferenze sulle tematiche 

affrontate (ricerche su youtube, Rai Storia..)  
 
 

VALUTAZIONE: TIPOLOGIE DI VERIFICA 
• verifiche orali  
• verifiche scritte: questionari a domande aperte, 

testi descrittivo-argomentativi 
• lavori di gruppo\presentazioni 
• simulazioni di seconda prova 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
-Pertinenza e completezza dell’argomentazione 
-Conoscenza dei contenuti 
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-Capacità rielaborative e di collegamento 
-Linguaggio specifico e correttezza espositiva 
 

Si allegano griglie di valutazione dell’orale e dello 
scritto 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuali in uso: 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli “Orizzonte 
Sociologia” Edizioni Paravia 

Simonetta Corradini, Stefano Sissa “Capire la realtà 
sociale” Ed. Zanichelli 

Lettura di alcuni testi inerenti le tematiche trattate:  

-Globalizzazione: locali e globali, globalizzazione 
autobiografica, occidentalizzazione, luoghi e non 
luoghi 

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

Povertà e disuguaglianze 

V.Shiva, A.Sen   

L’incontro con l’altro\prospettiva interculturale 

R.Kapuscinski 

Mondo del lavoro\Flessibilità 

L.Gallino e R.Brunetta 

Welfare State, crisi del Welfare State, Welfare mix 

W.Beveridge, M.Ferrera, A.Evers 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 

  

• Contestualizzazione spazio-temporale di eventi 
e processi 
 

• Individuazione rapporti causali, comparativi e di 
inferenza 
 

• Esposizione chiara degli argomenti    
 

• Lettura critica di fonti documentarie e 
storiografiche  
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• Individuazione di persistenze e cambiamenti 
nello sviluppo delle istituzioni storiche, delle 
società e delle forme di mentalità e di cultura 
 

• Comprensione della complessità dei processi 
che hanno costituito il nostro presente, 
distinguendo tra storia e cronaca 

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Formazione e caratteristiche della società di 
massa 

Economia e produzione di mercato 

Diversificazione della classe operaia 

Istruzione e informazione 

Eserciti di leva e coscrizione obbligatoria 

• L’Italia giolittiana 

Neutralità nei conflitti tra classe operaia 
e capitalisti 

Riformismo 

Progresso e sviluppo industriale 

Questione meridionale 

Guerra di Libia 

• La prima guerra mondiale 

Tensioni e alleanze tra gli stati europei 
nel Periodo prebellico 

Dall’attentato di Sarajevo alle reciproche 
dichiarazioni di guerra 

Neutralisti e interventisti in Italia 

Dalla guerra di movimento alla guerra di 
trincea 

I fondamentali eventi bellici dal 1914 al 
1918 

• I trattati di Versailles 
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• Rivoluzione russa 

Arretratezza della Russia 
 
La rivoluzione del febbraio 1917 

 
Menscevichi e bolscevichi 

 
La rivoluzione di ottobre 

 
La dittatura del partito  

 
La Nep di Lenin 

 

• Dopoguerra in Italia e avvento del fascismo 

            Crisi economica e sociale 
 
           “Vittoria mutilata” e la questione di Fiume 
              
           Il “Biennio rosso” 
           
           I fasci di combattimento e lo squadrismo 
 
          La  Marcia su Roma 
 
          Dalle elezioni del 1924 al delitto Matteotti 
  
          La distruzione dello stato liberale 
         
            I “Patti lateranensi” (Cenni) 
 
           La politica economica fascista 
 
           Le leggi razziali 
  

• Ascesa e affermazione del nazismo 
 
Gli anni “bui” della Repubblica di Weimar 
 
Scontri tra forze di destra e di sinistra 
 

           Disoccupazione, inflazione e instabilità 
politica. 

 
Adolf Hitler: ascesa all’insegna 
dell’antisemitismo, presa del potere 

  
Il ruolo del Fűhrer e la “nazificazione” della 
Germania 

 
Il progressivo avvicinamento tra Hitler e 
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Mussolini (cenni alla guerra di Spagna) 
 
Le leggi di Norimberga 

 
La politica economica 
 

• Aspetti fondamentali della crisi del ‘29 

• Seconda guerra mondiale 

   Politica di estensione e conquista della Germania                 
(dal 1936 al 1939) 

 
        Patto di non aggressione russo-tedesco e 
l’attacco alla 
        Polonia 
 

• I principali eventi bellici dal 1940 al 1945 
           

• L’Italia nella seconda guerra mondiale 

Guerra parallela e suo fallimento 

Sbarco in Sicilia degli alleati 

Caduta del fascismo 

L’armistizio dell’8 settembre 

La liberazione dell’Italia 

Cenni alla tragica vicenda delle foibe 

 

• Guerra fredda (eventi ed aspetti 
fondamentali) 

 
  

METODOLOGIE: Nel corso delle attività didattiche sono state realizzate 

lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi lessicali e 

costruzione di mappe concettuali. 

Per ovviare al limite delle sole due ore settimanali 
a disposizione e guidare i discenti nello studio, si 
sono proposte ed illustrate chiare sintesi di tutti gli 
argomenti affrontati, le quali, pur ritenute molto 
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utili dagli studente, non hanno sempre favorito la 
personalizzazione e l’approfondimento dei 
contenuti. 

Gli alunni sono stati informati sugli obiettivi da 
perseguire, incoraggiati nello sviluppo delle 
attività di studio. Si è cercato di affinare le 
capacità di analisi, di elaborazione e sintesi degli 
argomenti trattati, consolidando il linguaggio 
tecnico. 

Nel corso delle attività didattiche sono state 
proposte lezioni frontali e lezioni partecipate.  

Le attività didattico- educative sono state 
elaborate con l'ausilio di vari strumenti, quali libri 
di testo, fotocopie, audiovisivi. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Criteri di valutazione 

Sono stati valorizzati gli aspetti positivi, anche 
minimi, più che sottolineare l'errore. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti 
aspetti: 

• livello di partenza di ciascun 
studente 

• le caratteristiche espositive 

• il comportamento in classe 

• l'acquisizione di conoscenze e 
competenze 

• la qualità e l'impegno personale 
nello studio 

• l'assiduità alle lezioni; 

• la partecipazione al dialogo 
educativo 
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Strumenti di verifica 

Verifiche formative in itinere, interrogazioni, 
colloqui informali e strutturati, interventi 
individuali e partecipazione alla discussione 
collettiva. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI  ADOTTATI: 

Libro di testo Nuovi Profili Storici di Giardina – 
Sabbatucci – Vidotto, ed. Laterza  

Documenti:  

I fronti della grande guerra (cartina) 

Lenin, Le tesi di aprile  (tratto da M.Bendiscioli- A. 
Gallia, Documenti di storia contemporanea 1815-
1970) 

L’utopia comunista ( tratto da Lenin, Stato e 
rivoluzione. Il marxismo sullo stato, Edizioni Progress, 
Mosca 1976, pp. 91-93)  

Il programma di San Sepolcro 

La supremazia della razza ariana nella propaganda 
fascista (tratto da P.N.F., Il primo e secondo libro del 
fascista, Roma, Anno XIX, pp. 117-118) 

L’ebreo contamina la purezza razziale degli altri 
popoli (tratto da A.Hitler, La mia battaglia, trad. di B. 
Revel, Bompiani, Milano 1939, p. 353) 

La guerra civile spagnola (tratto da I giorni e le idee, 
Vol. 3 A F.M. Feltri, M. M.Bertazzoni, F.Neri) 

 

Strumenti: 

Le attività didattico- educative sono state svolte 
con l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, 
appunti, mappe concettuali, fotocopie, Lim. 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
• Conoscenza di autori e tematiche 

 
• Possesso di capacità logico - interpretative da 

applicarsi in ambito filosofico 
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FILOSOFIA 

  

 
• Riconoscimento ed utilizzo del lessico e delle 

categorie fondamentali della disciplina 
 

• Possesso di capacità organizzative autonome 
 

• Valutazione critica delle implicazioni dei modelli 
filosofici  
 

• Confronto tra tematiche ed interpretazioni sia 
affini che diverse 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Ripresa delle questioni fondamentali del 
pensiero kantiano relativamente 
all’epistemologia 

 
• J. W. F. Hegel 

  
           La dialettica. 
 
          L’identità tra realtà e razionalità. 
   
          Il giustificazionismo della filosofia hegeliana. 
  

• Arthur Schopenhauer 

La contestazione del sistema hegeliano 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

L’irrazionalismo 

Il pessimismo: la vita tra illusione, noia e dolore 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, 
compassione, ascesi 

La Noluntas 

• Søren Kierkegaard 

Critica al sistema hegeliano 

Il “Singolo” 

          La vita estetica 
 
          La vita etica 
 
          La vita religiosa 
 



54 

          La fede come paradosso 
 

Angoscia, disperazione e libertà 
 

• Destra e sinistra hegeliane: caratteri 
generali 

 

• Ludwig Feuerbach 

           Critica ad Hegel 

Critica alla religione 

La religione come antropologia capovolta 

Alienazione 

Materialismo naturalistico 

 

• Karl Marx 

L’alienazione della classe proletaria 

 Critica ad Hegel e concezione materialistica 
della storia 

Materialismo dialettico 

Struttura e sovrastruttura 

La storia come lotta di classe 

Dittatura del proletariato 

La futura società senza classi 

Il Capitale: analisi della merce e del capitalismo 

 

• Friedrich Nietzsche 

Nazificazione e denazificazione del pensiero 
nietzschiano 

La nascita della tragedia dallo spirito della 
musica: spirito apollineo e spirito dionisiaco,  
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La critica corrosiva alla cultura occidentale: 
critica all’intellettualismo socratico, alla 
metafisica, alla storia, alla scienza, alla morale, 
alla religione. 
 
Il superuomo 

L’eterno ritorno dell’eguale  

La volontà di potenza 

 Il nichilismo e il suo superamento 

  
• Sigmund Freud 

Studi sull’isteria e il metodo catartico 

L’elaborazione della psicoanalisi 

Libera associazione, transfert e rimozione 
catartica 

          Scoperta dell’inconscio  

I sogni e la loro interpretazione 

Le due topiche della psiche umana 

Psicopatologia della vita quotidiana 

Teoria della sessualità: libido, sessualità 
infantile e le sue tre fasi, il complesso edipico 

Totem e tabù 

L’avvenire di un’illusione 

Il disagio della civiltà: eros e thanatos 

 

• Martin Heidegger 

L’analitica esistenziale e la domanda sul senso 
dell’essere dell’ente 
 
L’EsserCi-nel-mondo e la Cura. 

 
Esistenza inautentica ed esistenza autentica.   
 
L’uomo come possibilità 
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Esistenza inautentica ed esistenza autentica 
 
Deiezione e angoscia 
 
Essere per la morte 

 

 

 

 

METODOLOGIE: Nel corso delle attività didattiche sono state realizzate 

lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi lessicali e 

costruzione di mappe concettuali. 

Per ovviare al limite delle sole due ore settimanali 
a disposizione, si è fatto largo uso di fotocopie, 
testi e schemi elaborati dalla docente, che gli 
alunni hanno trascritto ed utilizzato. Tali materiali, 
assai apprezzati dagli studenti,  non hanno sempre 
favorito l’approfondimento personale e critico dei 
contenuti. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Criteri di valutazione 

Sono stati valorizzati gli aspetti positivi, anche 
minimi, più che sottolineare l'errore. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti 
aspetti: 

• livello di partenza di ciascun 
studente 

• le caratteristiche espositive ed 
argomentative 

• il comportamento in classe 

• l'acquisizione di conoscenze  
e competenze 

• la qualità e l'impegno personale 
nello studio 

• l'assiduità alle lezioni 
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• la partecipazione al dialogo 
educativo 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche formative in itinere, interrogazioni, colloqui 

informali e strutturati, interventi individuali e 

partecipazione alla discussione collettiva. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: La meraviglia delle idee – vol. 3 – La 
filosofia contemporanea, di Domenico Massaro, ed. 
Pearson 
 
 Documenti 

• A. Schopenhauer:  

Pessimismo schopenhaueriano 
(tratto da A.Schopenhauer, Il 
mondo come volontà e 
rappresentazione, trad. it 
N.Palanga, a cura di G.Riconda, 
Mursia Milano1985) 

• S. Kierkegaard: L’esteta, il marito, 

Abramo (passi scelti dalle opere di 
Kierkegaard)  

• L. Feuerbach: Quanto è attribuito a Dio 

è tolto all’uomo (tratto da L. Feuerbach 
L’essenza della fede secondo Lutero, 
in Werke, Surkamp, Francoforte 1975) 

• F.Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco 
(tratto da F. Nietzsche, La nascita 
della tragedia, ed. Adelphi) 

• F.Nietzsche: Contro la follia: Socrate 

uccide Dioniso (tratto da F. Nietzsche, 
La nascita della tragedia, ed. Adelphi) 
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• F.Nietzsche: L’eterno ritorno (tratto da 
F. Nietzsche, Gaia scienza, ed. 
Adelphi) 

• S. Freud: Il linguaggio dei sogni (tratto 
da S.Freud, La terapia psicoanalitica. 
Casi clinici, Newton Compton, Roma 
1972)) 

• Inconscio (voce tratta da Ubaldo Nicola 
Atlante di filosofia, Demetra 1999 

 

Strumenti: 

Le attività didattico- educative sono state svolte con 

l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, appunti, 

mappe concettuali, fotocopie, Lim. 

 
 

COMPETENZE  

STORIA DELL'ARTE 

 
- utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica dell’ambito artistico/architettonico;  
- utilizzare i contenuti dei testi in modo 

autonomo; 
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e 

una terminologia appropriata;  
- saper elaborare e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 
funzioni e le tecniche utilizzate; 

- evidenziare le opere di tipologia diversa, 
ponendole in relazione con altre opere dello 
stesso autore e di autori diversi o altre 
espressioni artistiche e culturali; 

- saper produrre collegamenti con altre 
discipline; 

- usare le competenze acquisite per valutare 
criticamente e in autonomia i fenomeni artistici. 

 
 
 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 
FRA SETTECENTO E OTTOCENTO.  

NEOCLASSICISMO 
-La riscoperta dell'antico e le teorie di Winkelmann, il 
Grand Tour e l’amore per l’arte classica. 
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L'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert. 
J. L. David:  Il Giuramento degli Orazi , Morte di Marat 
. 
A. Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come 
Venere vincitrice. 
PREROMANTICISMO 
- Le inquietudini di F. Goya :  Il sonno della ragione 

genera mostri,  Los fusilamientos – 3 
maggio1808, Maja desnuda e vestida. 

L'OTTOCENTO 
ROMANTICISMO  

L'artista genio, tormentato e istintivo. 
L'espressione individuale, l'esaltazione 

dell'irrazionalità, della fantasia e del 
sentimento come argomenti artistici 

principali. La natura creatrice ed espressione 
divina. Fuga nello spazio e nel tempo. La 
riscoperta del Medioevo. Il fascino per le 

altre culture. I colori chimici.  La Rivoluzione 
Industriale e i suoi effetti sulla società. 

- La pittura romantica in Germania, la filosofia della 
natura:  

C. D. Friedrich. Monaco in riva al mare, Viandante 
sul mare di nebbia. 

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

J. Constable: The Hay Wain. 
W. Turner: Nave Temeraire trainata per essere 

demolita, Pioggia vapore velocità, Tempesta 
di neve: Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi. 
-La pittura in Francia e Italia tra realtà storica e ricerche 
formali e tradizione classica:  
E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
T. Gericault: La zattera della Medusa  
Hayez: Il bacio. 
-Architettura romantica e il Neogotico (caratteri 
generali) 
 
IL REALISMO 
Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero  
e la denuncia sociale nell'arte dell'Ottocento. 
Millet: Le spigolatrici 
O. Daumier: Vagone di terza classe. La caricatura fra 
relismo e satira. 
G. .Courbet: Gli spaccapietre, Atelier del pittore. 
MACCHIAIOLI 
G.Fattori: La vedetta, Carro sosso (Il riposo) 
 
IMPRESSIONISMO 
L’Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto 
dei modi della pittura ufficiale. L' arte dei Salon e il 
Salon des Refusés, le Esposizioni Universali. Alcune 
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invenzioni e scoperte ( telegrafo, telefono, treno) e loro 
effetti sulla società e gli artisti. La ricerca sulla luce. Il 
nuovo mercato dei colori chimici in tubetto e la teoria 
dei colori (principali-secondari e complementari) e 
percezione delle forme. I temi disimpegnati e il 
rapporto con la modernità e le metropoli moderne. La 
fotografia e la pittura.  La prima mostra nel 1974 
presso il fotografo Nadar. Il lavoro "en plein air" e la 
poetica dell’istante. La figura del mercante d'arte e i 
nuovi acquirenti e fruitori. La contaminazione con l'arte 
giapponese. 
E. Manet:  Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle 
Folies Bergère. 
C. Monet:  Impressione sole nascente del 1872, 
alcune tele della serie La Cattedrale di Rouen. 
A. Renoir:  Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri. 
E. Degas : La lezione di danza, Ballerine (tecnica a 
pastello), L'assenzio, La tinozza. 
Architettura eclettica e del ferro, del vetro e della ghisa:  
Gustave Eiffel e la costuzione della Torre Eiffel  in 
occasione dell’Esposizione Universale del 1989. Le 
teorie dei colori di M-E. Chevreul. 
 
POST-IMPRESSIONISMO 
Le linee di sviluppo dell’arte derivate 
dall’Impressionismo: scientifica ed espressionistico- 
simbolica. La costruzione dell’immagine 
indipendentemente dalle apparenze naturali. Viaggi 
reali e viaggi della mente. Confronto con la pittura 
giapponese nelle tecniche pittoriche. 
-Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e 
scienza: Seurat,  Un dimanche après-midi a l'Ile de la 
Grande-Jatte. 
-Tra simbolo e realtà: il Divisionismo: 
G. Segantini e la luce protagonista: Le due madri 
G.Pellizza da Volpedo e la pittura sociale: Il Quarto 
Stato 
A. Morbelli, la poetica del quotidiano: Il natale dei 
rimasti 
-La costruzione di un’”armonia parallela”, la 
progressiva astrazione dal dato naturale e la 
scomposizione delle forme. L'anticipatore del cubismo : 
P. Cezanne: I giocatori di carte, alcune tele a confronto 
della Montagna Saint-Victoire 
- L’angoscia di vivere. V. van Gogh: I mangiatori di 
patate, Notte stellata, Chiesa di Auvers,  Campo di 
grano con volo di corvi. 
- La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle 
vetrate istoriate gotiche e ai simboli religiosi medievali 
nelle immagini, nei colori e nelle forme. L’amore per 
l’esotico e il sintetismo: P. Gauguin Il Cristo Giallo; 
Never Moore; Ia Orana Maria. 
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FRA OTTOCENTO  E  NOVECENTO 
SECESSIONI E MODERNITA' 
-Architettura e arti applicate, l'Art Nouveau e relative 
declinazioni europee. Il Modernismo in Spagna e 
Gaudì: Casa Milá, Sagrada Familia Parco Guell. 
Confronto con l'architettura del ferro e del vetro.  

 
IL NOVECENTO 

AVANGUARDIE STORICHE 
-Espressionismo (caratteri generali). 
Fauves: le belve del colore e le linee morbide della 
gioia di vivere. 
Die Brücke: un ponte verso la modernità, i colori freddi 
e le linee spigolose dell'angoscia.  
-Cubismo 
P. Picasso  Les Demoiselles d’Avignon (opera 
precubista). Cubismo analitico, Donna con chitarra. 
Cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata. 
L’impegno politico, Guernica. 
-Futurismo  e U.Boccioni: Città che sale, Stati 
d’animo I, Forme uniche della continuità nello spazio. 
-Astrattismo lirico e V. Kandinskij : Primo acquerello 
astratto. 
-Astrattismo geometrico e P. Mondrian:  
Composizioni con superficie rossa, giallo e blu, bianco 
e righe nere. 
-Dadaismo americano e M.Duchamp: Gioconda con i 
Baffi (L.H.O.O.Q), Fontana, Ruota di Bicicletta. 
-Surrealismo  e Dalì: Persistenza della memoria. 
 

METODOLOGIE:  

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

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  
Si allegano griglie di valutazione 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
 Come supporti alle lezioni sono stati utilizzati: 

- libri di testo e sussidi cartacei vari; 
- lavagna di ardesia; 
- lettore DVD; 
- LIM; 
- pc e tablet; 
- smartphone guidato dall’insegnante. 
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- LIBRO DI TESTO 

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

CAPIRE L’ARTE 

DAL NEOCLASSICISMO A OGGI 

vol.3 Ed. ATLAS 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

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. 

Tavola delle principali religioni (induismo, buddismo, 
taoismo, confucianesimo, shintoismo, sikismo, 
jainismo, ebraismo, islam). 

Etica sociale: analisi del documento Laborem 
Exercens e confronto sulla visione e prospettiva del 
lavoro. 

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

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

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”. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 Criteri di valutazione 

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

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

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

8.2 Criteri attribuzione 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  va luta zione  molto pos itiva in Religione o un giudizio positivo nelle competenze di 
cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON) 
 produce  la  documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 
 
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Vedi allegato 1 
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni  

 
PRIMA PROVA 

L'esperienza delle simulazioni proposte dal Ministero, da svolgere in contemporanea per tutte le 
classi, si è rivelata utile ed interessante, soprattutto in un anno di transizione come questo, in cui 
le modalità dell'esame e le tipologie di prova sono state modificate addirittura in corso d'anno, con 
tempi strettissimi per il necessario adeguamento della didattica. 
E' stato quindi fondamentale vedere come il MIUR concretizzasse ed esemplificasse le indicazioni 
generali pervenute a proposito delle nuove tipologie di esame. 
Gli alunni della classe hanno trovato abbordabili e stimolanti i testi proposti per le diverse tipologie, 
comprese le analisi del testo, che riguardavano autori non in programma o non ancora affrontati. 
Si sono misurati con tutte le tipologie secondo le loro preferenze, ottenendo nel complesso risultati 
in linea con il loro andamento scolastico. 
Qualche disagio ha invece comportato, anche per l'insegnante, che ai ragazzi doveva dare 
indicazioni metodologiche sulle nuove prove, una certa qual disomogeneità del Miur nella 
formulazione delle consegne, che sembravano richiedere caratteristiche diverse per testi della 
stessa natura (es. titolo o non titolo? suddivisione in paragrafi titolati, si o no? uso della prima 
persona si o no? testi separati per comprensione e produzione o testo integrato? per la analisi 
risposta a singole domande  o testo unico coeso?). Questa variabilità ha lasciato un senso 
complessivo di incertezza, non risolto nemmeno dalle indicazioni ricevute dai colleghi che hanno 
frequentato attività di formazione specifiche. 
 

SECONDA PROVA 

Le insegnanti di Diritto/Economia e Scienze umane hanno deciso di aderire alla seconda data, tra 
quelle proposte dal Ministero, per lo svolgimento della simulazione di seconda prova d'esame. La 
prova è stata svolta regolarmente il giorno 02/04/2019. La traccia è risultata essere in linea con il 
programma di classe quinta delle materie oggetto di seconda prova. Le richieste formulate sono 
risultate essere chiare e non particolarmente complesse. 
La prova è stata corretta da entrambe le docenti che insieme hanno definito un'unica valutazione. 
Essa è risultata essere nel complesso mediamente discreta. Sul totale della classe si segnalano 
cinque insufficienze e tre prove eccellenti. 
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9.  
 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Diritto ed Economia Laura Marotta  

 
2 

Fisica Alessandra Arioli  

  
3 

Matematica Alessandra Arioli  

 
4 

Filosofia Matteo Montermini 

Supplente Carla Turini 

 

 
5 

Storia Matteo Montermini 

Supplente Carla Turini 

 

 
6 

Lingua e letteratura 

italiana 

Manuela Santi  

 
7 

Lingua e cultura 

inglese 

Paola Marzetti  

 
8 

Lingua e cultura 

spagnola 

Roberta Nizzoli  

 
9 

Scienze Umane Sara Lusuardi  

 
10 

Scienze motorie Camilla Matera  

 
  11 

Storia dell’Arte Simona Mazzelli  

 
12 

Religione cattolica Raffaela Cardo  

 

     

  Carpi, 15 maggio 2019                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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• STORIA DELL’ARTE 
• Criteri per la correzione delle prove scritte  
 

• PRESTAZIONI • OBIETTIVI • VOTO 

• Consegna in bianco.  Solo alcune parole o frasi sul foglio non interpretabili • Non raggiunti • 1-2 

• Errori gravissimi, non conoscenza dei contenuti, linguaggio  disordinato, incoerenza nell’uso della terminologia della materia. • Non raggiunti • 3 

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

• Non raggiunti • 4 

• Parziale conoscenza dei contenuti, errori nell’uso dei termini specifici, analisi delle opere disomogenea. • Non raggiunti • 5 

• Conoscenza dei contenuti minimi, utilizzo del linguaggio della materia corretto, analisi delle opere ordinata e semplice. • Raggiunti • 6 

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

• Raggiunti • 7 

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

• Raggiunti • 8 

• Conoscenza dei contenuti ampia. Applicazione corretta e sicura dei contenuti appresi. Capacità di proporre contributi 
personali. 

• Raggiunti • 9 

• Eccellenza nel lavoro • Raggiunti • 10 
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• Criteri per la valutazione delle prove orali  

• PRESTAZIONI • OBIETTIVI • VOTO 

• Si rifiuta di farsi interrogare. Accetta l’interrogazione ma fa scena muta. Mancanza di pur minimi indicatori • Non raggiunti • 1-2 

• Tenta di  rispondere con linguaggio frammentato e incoerente, i contenuti essenziali sono assenti. • Non raggiunti • 3 

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

• Non raggiunti • 4 

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

• Non raggiunti • 5 

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

• Raggiunti • 6 

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

• Raggiunti • 7 

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

• Raggiunti • 8 

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

• Raggiunti • 9 

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

• Raggiunti • 10 

 
Per ulteriori precisazioni si fa riferimento al verbale n.1 di dipartimento. 
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Lingua Inglese 
Conoscenze 
s-conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in riferimento a situazioni di vita quotidiana e ai contenuti accademici 
-conoscere alcuni aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua con riferimento a testi di periodi diversi (passato e/o età contemporanea) 
Competenze 
- comprendere gli elementi rilevanti di vmessaggi orali relativi a temi di carattere generale e di contenuto accademico;  
-esprimersi oralmente su temi di carattere generale, manifestando il proprio punto di vista; 
-comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di contenuto accademico; 
-scrivere brevi testi su traccia, semplici riassunti, risposte a questionari, analisi guidate del testo. 
Abilità 
-sapere interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni comunicative di vita quotidiana 
e in rapporto a temi di carattere accademico o di interesse personale. 
 
Libro di testo : English File Digital Upper-Intermediate Student’s book & Workbook, ed. O U P 
Grammar Reference, ed. Petrini 
Performer Heritage 1 : From the Origins to the Romantic Age , Zanichelli 
 
 Grammar Vocabulary Writing/Speaking 
English 
File:  

Unit 6 

Gerunds and infinitives 
Used to, be used to, get 
used to. 

Vocabulary 
related to music 
and sleep. 

 

English 
File: 

 Unit 7 

Past Modals: must, 
might/may, should, can’t, 
couldn’t+have, would 
rather 
Verbs of the senses 
As 

Verbs often 
confused 
The body 

Describing a photo 

English 
File : 
 Unit 8 

The passive (all forms) 
It is said that…He is 
thought to.. 
Have something done  
Reporting verbs 

Crime and 
punishment 
The media 

Expressing your 
opinion 

English 
File : 

 Unit 9 

Clauses of contrast and 
purpose 
Whatever, whenever…. 
Uncountable and plural 
nouns 

Advertising, 
business 
Word building: 
prefixes and 
suffixes 

Writing a report 

English 
File : 

 Unit 10 

Quantifiers: all, every, 
both…. 
Articles 

Science 
Collocation: 
word pairs 
 

 

 
Performer 
 Heritage 1 

Literature and literary 
Texts 

 Historical background 

 The Rise of the novel 
D.Defoe 
The Age of Reason 
Britain and America 
The Industrial Revolution 
A new sensibility 
W.Blake 
The Gothic Novel 
M.Shelley 
Romantic poetry 
W.Wordsworth 
S.T.Coleridge 
The Romantic Painters  
Turner and Constable 
Romantic Fiction 
J.Austen 
 

Performer Heritage 1 : 
Timelines: 
The Renaissance and  
The Puritan Age 
The Restoration and  
The Augustan Age  
The Romantic Age 
 

 

Verifiche: 2 scritte e 1 orale nel primo trimestre e 3 scritte e 2 orali nel pentamestre.  
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Griglie di valutazione : Dipartimento di Lingue Straniere 

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

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

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

Valutazione Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o produzione) 
Voto Comprensione e Produzione Contenuti Uso della lingua 
1-2 Scarsissima comprensione e produzione 

di messaggi e informazioni 
Conoscenza dei contenuti scarsissima Scarsissima conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e del lessico  
3 Gravi difficoltà nella comprensione e 

produzione di messaggi e informazioni 
Scarsa conoscenza dei contenuti Conoscenza della morfosintassi scarsa, 

con gravi e diffusi errori; molto inadeguato 
lessico 

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

Conoscenza dei contenuti decisamente 
inadeguata 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
frammentaria, lessico inadeguato 

5  Incompleta la comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Lacunosa la conoscenza dei contenuti Uso incerto e non sempre adeguato della 
morfosintassi e del lessico 

6 Comprensione e produzione di messaggi 
e informazioni essenziale e semplice 

Conoscenza dei contenuti adeguata, ma 
non approfondita 

Conoscenza adeguata, ma non 
approfondita della morfosintassi e del 
lessico.  

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

Appropriata la conoscenza dei contenuti Uso sostanzialmente corretto delle strutture 
morfosintattiche e del lessico 

8 Completa la comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Sicura la conoscenza dei contenuti Corretto l’uso della morfosintassi, lessico 
preciso ma semplice 

9 Approfondita e ampia la comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni 

Conoscenza dei contenuti approfondita e 
precisa 

Accurato l’uso delle strutture linguistiche e 
del lessico, qualche imprecisione 
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10 Spiccata padronanza nella comprensione 
e produzione molto approfondita e 
articolata 

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

Uso della morfosintassi e del lessico molto 
appropriato; eventuali imprecisioni 
irrilevanti 

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

Valutazioni Prove Orali per il biennio/triennio 
Voto Comprensione e 

Produzione 
Contenuti Morfosintassi e Lessico Fluency e Pronuncia 

1-
2 

Scarsissima la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Scarsissima la conoscenza 
dei contenuti  

Scarsissima la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto stentata con 
numerosi e gravi errori di 
pronuncia 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Molto frammentaria e 
limitata la onoscenza dei 
contenuti 

Uso della morfosintassi con gravi 
errori e lessico molto inadeguato 

Esposizione molto impacciata e 
contorta con pronuncia scorretta 

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

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati  

Uso scorretto della morfosintassi e 
del lessico  

Esposizione difficoltosa e poco 
chiara; scorretta la pronuncia 

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

Lacunosi e modesti i 
contenuti  

Incerta la conoscenza delle strutture 
linguistiche e del lessico  

Poco scorrevole l’esposizione 
con errori di pronuncia 

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

Adeguata ma non 
approfondita la conoscenza 
dei contenuti  

Conoscenza globale ma non 
approfondita della morfosintassi e 
del lessico  

Esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con 
qualche errore nella pronuncia 

7 Abbastanza completa la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni  

Appropriata la conoscenza 
dei contenuti  

 Corretto l’uso delle strutture 
linguistiche e del lessico  

Sicura l’esposizione pur se con 
qualche inesattezza nella 
pronuncia 

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

Sicura la conoscenza dei 
contenuti  

Uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico  

Fluente e chiara l’esposizione 
con qualche imprecisione 

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

Approfondita la conoscenza 
dei contenuti  

Ampia la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico  

Sicura e personale l’esposizione 

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

Approfondita, ampia e 
personale la conoscenza dei 
contenuti 

Estremamente appropriato l’uso 
della morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto fluente e 
articolata 

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

https://www.liceofanti.it/
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Griglia di valutazione Matematica e Fisica 
 
 
 Conoscenza Comprensione Applicazione analisi sintesi espressione 

1-2 
Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

Non comprende i concetti Non riesce ad applicare 
le procedure essenziali 

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

Non sa sintetizzare le 
conoscenze acquisite 

Si esprime in modo del 
tutto scorretto e 
inadeguato 

3-4 

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

Fatica a comprendere i 
concetti  

Applica in modo errato 
anche le procedure 
essenziali 

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

Sintetizza in modo 
errato anche contenuti 
semplici 

Si esprime in modo 
frequentemente scorretto, 
inadeguato, incoerente 

5 
Ha una conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Comprende i concetti 
quasi sempre in modo 
incerto e frammentario 

Applica le procedure in 
modo incerto e 
impreciso 

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

Effettua sintesi parziali e 
imprecise delle 
conoscenze acquisite 

Si esprime in modo non 
sempre corretto ed 
adeguato 

6 
Ha una conoscenza priva 
di rilevanti lacune ma non 
approfondita 

Comprende in modo 
accettabile i concetti 
essenziali 

Applica correttamente 
le procedure essenziali 

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

Sintetizza con 
sufficiente precisione le 
conoscenze acquisite 

Si esprime in modo 
comprensibile e 
sufficientemente corretto 

7 
Ha una conoscenza 
corretta degli argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente i concetti 

Applica le procedure 
correttamente 

Analizza correttamente i 
testi, i casi o i problemi 
proposti 

Sintetizza correttamente 
le conoscenze acquisite 

Si esprime correttamente 

8 

Ha una conoscenza 
articolata e approfondita 
degli argomenti trattati 

Comprende molti concetti 
e mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

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

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

Sintetizza con una certa 
precisione e autonomia 
le conoscenze acquisite 

Si esprime correttamente e 
con una certa competenza 
linguistica e lessicale 

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

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure 
con sicurezza anche in 
contesti non noti 

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

Sintetizza le 
conoscenze acquisite 
con precisione e rigore 

Si esprime con 
apprezzabile competenza 
e spigliatezza 

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

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure 
con sicurezza anche in 
contesti non noti 

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

Sintetizza contenuti 
anche complessi con 
autonomia e precisione 

Si esprime con sicura 
padronanza, spigliatezza e 
proprietà 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

 

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

  
1. Ideazione e pianificazione 
del testo.  

  
Coesione e coerenza testuale.  

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata ed 
approfondita.  

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata.  

(10-9 pt.)  
Complessivamente 
soddisfacente.  

(8-6 pt.)  
Alquanto superficiale.  

(5-1 pt.)  
Spesso 
assente/assente.  

Punteggio 
parziale  

   Testo 
perfettamente 
coerente e coeso.  

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso.  

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

Molti limiti di coerenza 
e coesione.  

Testo disordinato 
e incoerente.  

  

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

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

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

  
Grammatica 
pienamente 
corretta, accurata 
ed efficace.  

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

  
Grammatica 
corretta ma 
non sempre 
adeguata.  

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

  
Qualche errore e incuria 
grammaticale.  

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

  
Grammatica imprecisa 
e superficiale.  

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e non 
appropriato.  

  
Molte imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta.  

  

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

  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

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

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati.  

(10-9 pt.)  
Complessivamente 
soddisfacenti.  

(8-6 pt.)  
Alquanto superficiali.  

(5-1 pt.)  
Spesso  
assenti/assenti.  
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali)  

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

Completo.  
(4p pt.)  
Pressoché 
completo.  

(3 pt.)  
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato.  

(2 pt.) 
Carente.  

(1 pt.)  
Molto scarso o nullo.  

Punteggio 
parziale  

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

(20-17 pt.) 
Ampia e  
articolata.  

(16-13 pt.)  
Esauriente.  

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

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta.  

(6-1 pt.)  
Molto limitata e 
scorretta.  

  

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

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

(4 pt.)  
Corretta ma 
non sempre 
adeguata.  

(3 pt.)  
Qualche errore e 
incuria.  

(2 pt.) 
Imprecisa.  

(1 pt.)  
Molte imprecisioni/ 
scorretta.  

  

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

(8-7 pt.) 
Esauriente.  

(6 pt.)  
Sufficiente.  

(5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta.  

(3-1 pt.)  
Molto limitata e 
scorretta.  

  

  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali)  

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

(20-17 pt.)  
   
Ampia e  
articolata.  

(16-13 pt.)   
Esauriente.  

(12-11 pt.)  
Sufficiente.  

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta.  

(6-1 pt.)  
Molto limitata e scorretta.  

Punteggio 
parziale  

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

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretta.  

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

(9-7 pt.)  
Qualche 
errore.  

(6-4 pt.)  
Molti errori.  

(3-1 pt.)  
Moltissimi errori/ 
decisamente scorretta.  

  

6. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  (5 pt.)  (4 pt.)  (3 pt.)  (2 pt.)  (1 pt.)    
utilizzati per sostenere l’argomentazione  Pienamente  Corretta ma  Qualche  Imprecisa e  Molte imprecisioni/   

  corretta,  non sempre  errore e  superficiale.  scorretta.   
   accurata ed 

efficace.  
adeguata.  

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

  
4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e  (15-13 pt.)  (12-10 pt.)  (9-7 pt.)  (6-4 pt.)  (3-1 pt.)  Punteggio  
coerenza nella formulazione del titolo e  Adeguate e  Quasi  Complessivamente  Diverse  Gravemente  parziale  
dell'eventuale paragrafazione.  appropriate.  sempre  adeguate ma con  improprietà e  inadeguate e non    

    adeguate e  qualche imprecisione e  imprecisioni.  appropriate.    
    appropriate  imperfezione.        
5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  (15-13 pt.) 

Pienamente 
corretto.  

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

(9-7 pt.)  
Qualche errore.  

(6-4 pt.)  
Molti errori.  

(3-1 pt.) Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto.  

  

6. Correttezza e articolazione delle conoscenze e  (10-9 pt.)  (8-7 pt.)  (6 pt.)  (5-4 pt.)  (3-1 pt.)    
dei riferimenti culturali  Accurate,  Presenti e  Complessivamente  Alquanto  Spesso   

  
  

articolate e 
approfondite.  

accurate.  
  

soddisfacenti.  
  

superficiali.  
  

assenti/assenti.  
   

  
PUNTEGGIO TOTALE(in centesimi):  /100  VOTO(in ventesimi):  /20  VOTO(in decimi):  /10  
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. 
 

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

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
ALL'INDICATO 

RE 

LIVELLI DI 
VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI 

VOTO 
ATTRIBUITO 

ALL'INDICATORE 

CONOSCENZE 
Relative 
all'argomento e/o al 
quadro di riferimento: 
-pertinenza 
-correttezza 
-articolazione 
-esaustività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 punti 

 
• Ottimo 

 
• Buono 
 
• Discreto 
 
• Sufficiente 
 
• Insufficiente 
 
• Gravem.insuf 

 
5 
 
4,5 
 
4 
 
3,5 
 
3 
 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
3 punti 

 
• Ottimo 
 
• Buono 

 
• Discreto 
 
• Sufficiente 
 
• Insufficiente 
 
• Grav .insuff. 

 
3 
 
2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 
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CAPACITA' 
a) Analisi e/o 
sintesi 
b) Rielaborazione 
personale 

 
2 punti 

 
• Buono/Ottimo 

 
• Discreto 
 
• Sufficiente  
 
• Insufficiente 
 
• Grav. insuff. 

         
              2 
 

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

1-
2  

Non ha 
nessuna 
conoscenza 
degli 
argomenti 
trattati  

Non 
comprende i 
concetti  

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali  

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

Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite  
Si esprime in 
modo del tutto 
inadeguato  

3-
4  

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

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali  

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

Sintetizza in modo errato anche contenuti semplici  

Si esprime in 
modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente  

5  

Ha una 
conoscenza 
frammentaria 
e 
superficiale 
degli 
argomenti 
trattati  

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in 
modo incerto e 
frammentario  

Applica le 
procedure in 
modo incerto e 
impreciso  
  

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

Effettua sintesi parziali e imprecise delle conoscenze 
acquisite  

Si esprime in 
modo non 
sempre corretto 
e adeguato  

6  

Ha una 
conoscenza 
priva di 
rilevanti 
lacune ma 

Comprende in 
modo 
accettabile i 
concetti 
essenziali  

Applica 
correttamente 
le procedure 
essenziali  

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

Sintetizza con sufficiente precisione le conoscenze 
acquisite  

Si esprime in 
modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto  
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non 
approfondita  

proposti  

7  

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
adeguatamente 
i concetti  

 
Applica le 
procedure 
correttamente  

  

Analizza 
correttamente 
i testi, i casi o 
i problemi 
proposti  

Sintetizza correttamente le conoscenze acquisite  
Si esprime 
correttamente  

8  

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
molti concetti e 
mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione  

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

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

Sintetizza con una certa precisione e autonomia le 
conoscenze acquisite  

Si esprime 
correttamente e 
con una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale  

9  

Ha una 
conoscenza 
completa e 
sicura degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora  

 
Applica le 
procedure 
anche in 
contesti non 
noti  

  

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

Sintetizza le conoscenze acquisite con precisione e 
rigore  

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza  

10  

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza  

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti  

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

Sintetizza contenuti anche complessi con autonomia e 
precisione  

Si esprime con 
sicura 
padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà  
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Griglia di valutazione      SCIENZE UMANE 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 
TEMA 

PUNTEGGIO 
QUESITI 

A. Aderenza alla traccia 
B. Pertinenza della risposta 

Completa 4   

 Essenziale 3   

 Parziale 2   

 Lacunosa / Fuori tema 1   

Conoscenze specifiche  
(riferimento agli autori) 

Precise ed esaurienti 5   

 Precise e ampie 4   

 Sufficientemente complete e precise 3   

 Limitate e/o imprecise 2   

 Assenti 1   

Grado di organicità/ 
elaborazione dei contenuti 

Articolata 3   

 Lineare 2   

 Frammentaria 1   

Esposizione Chiara, corretta, con buona proprietà 
lessicale 

3   

 Sufficientemente chiara e corretta 2   

 Confusa e/o con errori morfosintattici e 
improprietà lessicali 

1   

  Totale punti   
  Punteggio 

pesato 
(X 0.67) (X 0.33) 

  Punteggio 
totale 

 / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE 

Proposta n 1 del Gruppo di Lavoro della Rete LES Nazionale 

 
 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 
prova) 

livelli punti 

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

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 
Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 
Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 
Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   
Comprendere  
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 
Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 
Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 
Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 
Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   
Interpretare  
Fornire un'interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 
Interpretazione coerente ed essenziale 3 
Interpretazione sufficientemente lineare 2 
Interpretazione frammentaria 1 

   
Argomentare  
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi 
di interazione tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni 
in chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici 
 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 
rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 
confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 
rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 
PUNTEGGIO TOTALE:  

 
 
PER VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA E’ STATA UTILIZZATA LA STESSA GRIGLIA DI CUI ALL’ALLEGATO 1 
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Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  

corso dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC 

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche  

Risoluzioni di problemi, 
espressioni, equazioni 
ecc 

Matematica, Fisica 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

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

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

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

Ricerche e 
presentazioni 

Inglese, Spagnolo 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

Class-room Inglese, Spagnolo 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

Corso specifico con 
esperta 
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