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DESCRIZIONE	DEL	CONTESTO	GENERALE								

DESCRIZIONE	DELL'ISTITUTO	

Il	Liceo	Fan+	nasce	come	Scien+fico	80	anni	fa,	ma	in	seguito	si	è	differenziato	per	andare	incontro	
alle	 esigenze	 di	 un	 territorio	 vivace	 e	 in	 fermento.	 Abualmente	 sono	 a]vi	 nella	 scuola	 ben	 6	
indirizzi:	 Scien+fico	 Tradizionale,	 Scienze	 Applicate,	 Liceo	 Linguis+co,	 Liceo	 delle	 Scienze	 Umane,	
Liceo	Economico	Sociale	(LES)	e	Linguis+co-Esabac	con	'doppio	diploma'	italiano/francese.		
La	scuola	occupa	un'unica	sede	in	cui	gli	studen+	sono	suddivisi	abbastanza	omogeneamente	tra	i	
vari	 indirizzi.	 La	 qualità	 della	 strumentazione	 dei	 laboratori	 (lingue,	 informa+ca,	 chimica,	 fisica,	
disegno)	 è	 buona;	 esiste	 una	 Biblioteca	 di	 is+tuto,	 ben	 fornita	 e	 ristruburata	 come	 luogo	 di	
apprendimento	flessibile.	E’	presente	anche	un’aula	per	il	Public	Speaking.		
Ogni	 classe/laboratorio	 è	 dotata	 di	 LIM/proiebore	 per	 un	 rapido	 accesso	 alla	 rete	 e	 per	
l'archiviazione	e	condivisione	di	materiali	di	 lavoro.	Numerosi	 sono	 i	proge]	qualifican+	propos+	
dai	 docen+	 per	 andare	 incontro	 alle	 esigenze	 degli	 studen+	 e	 innovare	 la	 dida]ca.	 Notevole	 il	
lavoro	 svolto	dai	diversi	 team	per	 sviluppare	 le	 competenze	crea+ve	e	di	 videotelling/storytelling	
degli	 studen+.	Molto	 cura+	 sono	 i	 proge]	 di	 PCTO,	 da	 sempre	 interpreta+	 come	 occasione	 per	
potenziare	le	competenze	trasversali	degli	studen+	e	orientarli	alle	scelte	successive.		
Nell’ambito	del	PNSD	il	Liceo	è	referente	MIUR	per	il	Premio	Scuola	Digitale	provinciale	e	regionale	
e	partecipa	a	proge]	nazionali	su	modalità	dida]che	innova+ve	quali	l’hackathon	e	il	Model.		
Si	punta	molto	sulla	dinamicità	del	fare	scuola,	sperimentando	forme	diverse	di	dida]ca	anche	nel	
corso	 della	 28^	 ora	 e	 della	 se]mana	 sperimentale	 di	 gennaio.	 L'organico	 dell'autonomia	 è	
u+lizzato	in	maniera	 'crea+va'	per	andare	incontro	alle	richieste	e	ai	bisogni	degli	studen+	e	delle	
famiglie	e,	al	contempo,	per	valorizzare	le	risorse	umane	presen+.	Sono	sta+	introdo]	brevi	moduli	
di	materie	 'alterna+ve'	 quali	 la	 fotografia,	 il	 canto,	 la	mul+medialità,	 nell'o]ca	 dello	 sviluppo	 di	
competenze	digitali,	imprenditoriali,	cri+che	e	crea+ve.	La	nostra	vision	riconosce	l'importanza	dei	
saperi	 quali	 strumento	 per	 poter	 ges+re	 le	 scelte	 personali	 e	 lavorare	 in	 una	 realtà	 complessa,	
aperta	al	mondo	del	XXI	secolo.	La	mission	della	nostra	scuola	è	quella	di	'formare	cibadini	a]vi	e	
responsabili,	capaci	di	comprendere	le	sfide	della	realtà	contemporanea,	di	trovare	il	proprio	posto	
nel	mondo	valorizzando	i	propri	talen+	in	un'o]ca	inclusiva	e	di	accoglienza	e	rispebo	dell'altro'.	Il	
nostro	 curricolo	 cerca	 pertanto	 di	 personalizzare	 al	 massimo	 gli	 insegnamen+	 propos+,	 di	
differenziarli	 per	 andare	 a	 intercebare	 le	 a]tudini,	 gli	 s+li	 di	 apprendimento	 e	 spingere	 sulla	
mo+vazione	di	docen+	e	studen+.	

Il	profilo	culturale,	educaRvo	e	professionale	dei	Licei	
“I	 percorsi	 liceali	 forniscono	 allo	 studente	 gli	 strumen+	 culturali	 e	metodologici	 per	 una	
comprensione	 approfondita	 della	 realtà,	 affinché	 egli	 si	 ponga,	 con	 abeggiamento	
razionale,	crea+vo,	progebuale	e	cri+co,	di	fronte	alle	situazioni,	ai	fenomeni	e	ai	problemi,	
ed	acquisisca	conoscenze,	abilità	e	competenze	sia	adeguate	al	proseguimento	degli	studi	
di	ordine	superiore,	all’inserimento	nella	vita	sociale	e	nel	mondo	del	 lavoro,	sia	coeren+	
con	le	capacità	e	le	scelte	personali”.	(art.	2	comma	2	del	regolamento	recante	“Revisione	
dell’assebo	 ordinamentale,	 organizza+vo	 e	 dida]co	 dei	 licei…”).	 Per	 raggiungere	 ques+	
risulta+	occorre	il	concorso	e	la	piena	valorizzazione	di	tu]	gli	aspe]	del	lavoro	scolas+co:	
- lo	studio	delle	discipline	in	una	prospe]va	sistema+ca,	storica	e	cri+ca	
- la	pra+ca	dei	metodi	di	indagine	propri	dei	diversi	ambi+	disciplinari	
- l’esercizio	 di	 lebura,	 analisi,	 traduzione	 di	 tes+	 leberari,	 filosofici,	 storici,	 scien+fici,	

saggis+ci	e	di	interpretazione	di	opere	d’arte	
- l’uso	costante	del	laboratorio	per	l’insegnamento	delle	discipline	scien+fiche	
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- la	pra+ca	dell’argomentazione	e	del	confronto	
- la	 cura	 di	 una	 modalità	 esposi+va	 scriba	 ed	 orale	 correba,	 per+nente,	 efficace	 e	

personale	
- l‘uso	degli	strumen+	mul+mediali	a	supporto	dello	studio	e	della	ricerca.	

LICEO	LINGUISTICO	
Il	percorso	del	Liceo	Linguis2co	è	indirizzato	allo	studio	di	più	sistemi	linguis2ci	e	culturali.	Guida	lo	
studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	le	conoscenze	e	le	abilità,	a	maturare	le	competenze	
necessarie	per	acquisire	la	padronanza	comunica2va	di	tre	lingue,	oltre	l’italiano,	e	per	
comprendere	cri2camente	l’iden2tà	storica	e	culturale	di	tradizioni	e	civiltà	diverse”	(art.	6	comma	
1	del	DPR	89/2010)		

PECUP	
Gli	 studen+,	 a	 conclusione	 del	 percorso	 di	 studio,	 oltre	 a	 raggiungere	 i	 risulta+	 di	
apprendimento	comuni,	dovranno:	

• 	 	avere	acquisito	in	due	lingue	moderne	strubure,	modalità	e	competenze	comunica+ve	
corrisponden+	almeno	al	Livello	B2	del	Quadro	Comune	Europeo	di	Riferimento	

• 	 	 	 avere	 acquisito	 in	 una	 terza	 lingua	 moderna	 strubure,	 modalità	 e	 competenze	
comunica+ve	 corrisponden+	 almeno	 al	 Livello	 B2	 del	 Quadro	 Comune	 Europeo	 di	
Riferimento		

• saper	comunicare	in	tre	lingue	moderne	in	vari	contes+	sociali	e	in	situazioni	professionali	
u+lizzando	diverse	forme	testuali		

• conoscere	 le	 principali	 caraberis+che	 culturali	 dei	 paesi	 di	 cui	 si	 è	 studiata	 la	 lingua,	
abraverso	 lo	 studio	 e	 l’analisi	 di	 opere	 leberarie,	 este+che,	 visive,	 musicali,	
cinematografiche,	delle	linee	fondamentali	della	loro	storia	e	delle	loro	tradizioni		

• sapersi	 confrontare	 con	 la	 cultura	 degli	 altri	 popoli,	 avvalendosi	 delle	 occasioni	 di	
contabo	e	di	scambio		

• riconoscere	 in	 un’o]ca	 compara+va	 gli	 elemen+	 struburali	 caraberizzan+	 le	 lingue	
studiate	ed	essere	in	grado	di	passare	agevolmente	da	un	sistema	linguis+co	all’altro.		
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							INFORMAZIONI	SUL	CURRICOLO	

							Quadro	orario	del	Liceo	LinguisRco		

*	un'ora	se]manale	prevede	la	compresenza	del	madrelinguista.	
**con	informa+ca	nel	primo	biennio	
***biologia	e	scienze	della	terra	

DENOMINAZIONE	MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TIPO	
di	
PROV
E

LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA 4 4 4 4 4 S.O.

LINGUA	E	CULTURA	LATINA 2 2 O.

1°	LINGUA	STRANIERA 4* 4* 3* 3* 3* S.O.

2°	LINGUA	STRANIERA 3* 3* 4* 4* 4* S.O.

3°	LINGUA	STRANIERA 3* 3* 4* 4* 4* S.O.

GEOSTORIA 3 3 O.

STORIA 2 2 2 O.

FILOSOFIA 2 2 2 O.

MATEMATICA	** 3 3 2 2 2 S.O.

FISICA 2 2 2 O.

SCIENZE	*** 2 2 2 2 2 O.

STORIA	DELL'ARTE 2 2 2 O.

SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE 2 2 2 2 2 P.O.

RELIGIONE/A.A. 1 1 1 1 1 O.

TOTALE	ORE 27 27 30 30 30
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						DESCRIZIONE	SITUAZIONE	CLASSE	

Composizione	del	consiglio	di	classe	

DOCENTE MATERIA	

Variazione	del	Consiglio	
di	Classe	nel	triennio	

Componente	docenR

3°	ANNO 4°	ANNO 5°	ANNO

1		 Conversazione	in	spagnolo y 	Z X

2	 Matema+ca Y X	 X	

3 Fisica Y X X

4	 Conversazione	in	francese Y Y X

5 Scienze	naturali X X	 X	

6	 Educazione	motoria Y Z X

7 Religione X X	 X	

8 Lingua	e	cultura	spagnola X X	 X

9 Disegno	e	storia	dell’arte Y X	 X

10 Lingua	e	cultura	inglese X X X

11 Lingua	e	cultura	francese Y Y X

12 Conversazione	in	inglese X X	 X

13 Lingua	e	leberatura	italiana Y Y X

14 Storia X X X

15 Filosofia X X X
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PROSPETTO	DATI	DELLA	CLASSE	

BREVE	PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	

Composizione:	la	classe	5M	è	composta	da	23	studen+,	16	ragazze	e	7	ragazzi.	Una	studentessa	
è	rientrata	all’inizio	di	questo	a.s.	2020/2021	da	un	anno	di	studi	all’estero	presso	 la	Neenah	
High	School	del	Wisconsin,	negli	Sta+	Uni+.	

Nel	corso	del	triennio	la	classe	ha	subito	alcuni	cambiamen+.	In	terza	liceo	era	composta	da	24	
studen+,	tre	dei	quali	non	sono	però	sta+	ammessi	alla	classe	successiva,	due	di	loro	a	giugno	e	
uno	a	 sebembre.	Durante	 il	 quarto	anno	del	percorso	 liceale	era	 composta	da	20	alunni,	 15	
femmine	e	5	maschi,	tu]	ammessi	alla	classe	quinta.		

Al	 quinto	 anno	 si	 sono	 trasferi+	 dalla	 sezione	 L	 due	 studen+	 ed	 è	 rientrata	 la	 studentessa	
sopracitata	dal	suo	anno	di	studio	all’estero.	

CaraPerisRche	sul	piano	comportamentale	e	disciplinare:	il	percorso	scolas+co	dell’abuale	5M	
è	 stato	 contraddis+nto	 da	 una	 rilevante	 diversità	 di	 mo+vazione	 che	 ha	 portato	 a	 risulta+	
qualita+vamente	molto	eterogenei,	sia	sul	piano	comportamentale	che	su	quello	del	profibo.	
Un	piccolo	gruppo	si	è	sempre	contraddis+nto	per	l’assiduità	dell’impegno	e		la	determinazione	
a	raggiungere	risulta+	di	eccellenza.	Vale	 la	pena	affermare	che	il	numero	di	ques+	studen+	è	
cresciuto	durante	questo	anno	scolas+co	2020/2021	e	lo	scorso,	anche	nelle	difficili	condizioni	
che	 la	pandemia	ha	 imposto	al	nostro	paese	e	al	mondo.	Altri,	 individuabili	 soprabubo	nella	
componente	 maschile	 della	 classe,	 pur	 dota+	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’inclinazione	 allo	 studio	
delle	 lingue	 straniere	 e	 forse,	 in	 assoluto,	 dal	 punto	 di	 vista	 intelle]vo,	 hanno	 evidenziato	
un’a]tudine	 sele]va	 e	 discon+nua	 verso	 gli	 impegni	 scolas+ci,	 cadendo	 a	 tra]	 in	
abeggiamen+	polemici.	
Vedendola	nella	sua	interezza	come	organismo,	la	classe	dimostra	comunque	senso	cri+co,	una	
certa	 a]tudine	 crea+va	 e	 una	 buona	 capacità	 di	 instaurare	 meccanismi	 di	 solidarietà	 e	
collaborazione	tra	pari.	
Ad	oggi,	in	buona	sostanza,	quabro	studen+	riportano	una	media	o]ma	o	eccellente	in	tube	le	
discipline;	 la	maggior	parte	dei	 rimanen+	mostra	 risulta+	discre+	o	buoni,	anche	se	qualcuno	
denuncia,	 non	 di	 rado,	 una	 debolezza	 nelle	 materie	 scien+fiche,	 mentre	 una	 paio	 di	 alunni	
raggiunge,	 in	media,	risulta+	stentatamente	sufficien+	o	man+ene	una	 insufficienza	cronica	 in	
una	disciplina.	

Anno	
scolas+c
o

n.	iscri] n.	inserimen+ n.	trasferimen+ n.	ammessi	alla	
classe	

successiva

2018/19 24 / / 21

2019/20 20 / 1 21

2020/21 23 3 /
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INDICAZIONI	SU	STRATEGIE	E	METODI	PER	L’INCLUSIONE	
Si	sono	abuate	misure	dispensa+ve	e	si	sono	u+lizza+	strumen+	compensa+vi	al	fine	di	
permebere	una	completa	inclusione	e	il	raggiungimento	delle	competenze	di	base.	
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INDICAZIONI	GENERALI	ATTIVITÀ	DIDATTICA	

	Metodologie	e	strategie	dida^che	uRlizzaR	
Avendo	 come	 fine	 ul+mo	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 chiave	 per	 l’apprendimento	 permanente	
definite	dal	Parlamento	europeo	e	dal	Consiglio	dell’Unione	Europea,	si	è	valorizzata	la	cultura	della	
democrazia	e	della	pace.	Si	è	educato	al	rigore	logico	e	al	giudizio	cri+co,	 inteso	come	capacità	di	
affrontare	 i	problemi	 in	modo	razionale	e	obie]vo.	Si	 sono	sviluppate	competenze	 relazionali:	 la	
capacità	di	ascolto	e	partecipazione	al	diba]to	democra+co,	di	lavorare	in	gruppo,	di	apertura	alla	
conoscenza	e	al	rispebo	delle	diversità.	Si	è	favorita	la	prosecuzione	degli	studi	abraverso	a]vità	di	
accoglienza,	 recupero	 e	 il	 potenziamento	 cercando	 di	 rispebare	 s+li	 e	 tempi	 di	 apprendimento	
diversi	 (lezione	 frontale,	 lezione	 intera]va,	 lavoro	 individuale,	 lavoro	 di	 gruppo,	 discussione,	
coopera+ve	 learning,	 laboratorio)	e	offrendo	s+moli	diversi	dagli	scambi	ai	proge]	di	educazione	
alla	salute	,	dalla	media-educa+on	alla	partecipazione	a	campiona+	e	ai	proge]	PCTO.		

AmbienR	di	apprendimento:	StrumenR	–	Mezzi	–	Spazi	-	Tempi	del	percorso	FormaRvo	
Il	 processo	 forma+vo	 è	 stato	 realizzato	 abraverso	 numerosi	 e	 diversifica+	 strumen+	 e	 strategie	
dida]che	ed	educa+ve.	I	docen+	hanno	u+lizzato	diverse	metodologie	dida]che	correlate	ai	vari	
ambi+	e	in	relazione	alle	competenze	che	intendono	far	acquisire	agli	alunni:	lezioni	frontali,	lezioni	
intera]ve,	discussione	guidate,	momen+	di	lavoro	individuale	e	a	gruppi,	diba]+,	problem	solving	
e	role-playing.	I	lunghi	periodi	di	DAD	e	DDI,	congiuntamente	alla	necessità	di	riorganizzare	gli	spazi	
dell’is+tuto	 secondo	 le	 norma+ve	 an+-COVID	 hanno	 impedito	 il	 normale	 u+lizzo	 degli	 spazi	
laboratoriali	 durante	 l’ul+mo	 anno	 e,	 parzialmente,	 durante	 il	 quarto.	 Come	 strumen+	 di	 lavoro	
sono	sta+	u+lizza+	i	libri	di	testo;	tes+	di	lebura	(in	italiano,	francese,	spagnolo,	inglese	e	scienze)	di	
dispense,	dizionari,	 riviste,	 i	 registratori,	 la	TV,	 LIM,	Smartphones,	e-books,	Google	 suite,	 incontri	
con	esper+.		
Dal	24	febbraio	2020,	vista	 l'ordinanza	66/2020	della	Regione	Emilia-Romagna,	che	ha	previsto	 la	
sospensione	 dell'a]vità	 dida]ca	 in	 presenza,	 dei	 successivi	 DPCM	 e	 delle	 ordinanze	 regionali	
intervenute	 dall’inizio	 di	 questo	 anno	 scolas+co,	 il	 CdC	 ha	 iniziato	 a	 lavorare	 con	 la	 dida]ca	
integrata.	 Per	 abuare	questo	+po	di	 dida]ca	 i	 docen+	hanno	u+lizzato	GSuite	 for	 Educa+on,	 un	
insieme	di	applica+vi	messi	a	disposizione	da	Google	per	le	scuole,	al	fine	di	facilitare,	sostenere	e	
mo+vare	 l’apprendimento	 abraverso	 le	 nuove	 tecnologie.	 Tu]	 gli	 studen+	 hanno	 un	 account	
personale	 gratuito	 con	 nome	 utente	 e	 password	 per	 l’accesso	 alle	 applicazioni	 Google	 di	 cui	
possono	usufruire	fino	al	termine	del	loro	percorso	scolas+co	nel	nostro	Is+tuto.	
Le	 a]vità	 dida]che	 si	 sono	 avvalse	 anche	 delle	 piabaforme	 fornite	 dalle	 case	 editrici,	 come	
myZanichelli	 e	 myPearsonplace,	 che	 rendono	 disponibili	 libri	 digitali,	 verifiche	 online,	 video	
dida]ci.	
Per	la	visione	di	video	si	è	fabo	uso	di	Youtube,	Rai	scuola,	Rai	cultura,	RTVE.	Per	l'approfondimento	
e	la	condivisione	di	materiale	si	è	u+lizzato	GoogleClassroom.		
In	 collaborazione	 con	 gli	 insegnan+,	 i	 ragazzi	 hanno	 realizzato	 video	 e	 presentazioni	 di	
approfondimento	u+lizzando	Powerpoint,	Imovie,	Shotcut	o	applicazioni	equivalen+.	
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A^vità	di	recupero	e	potenziamento	

Per	molte	discipline	 le	 a]vità	di	 recupero	 sono	 state	proposte	nelle	ore	 curricolari	organizzando	
delle	 a]vità	 specifiche	 per	 gruppi	 di	 studen+	 con	 l’u+lizzo	 di	 risorse	 all’interno	 della	 classe	 e	
l’assegnazione	di	esercizi	per	casa.	Sono	state	proposte	delle	a]vità	di	recupero	con	interven+	di	
sportello	durante	tubo	l’anno	scolas+co	nelle	discipline	matema+ca,	fisica,	 lingua	 inglese	e	 lingua	
francese.		
Durante	 il	 periodo	 di	 dida]ca	 a	 distanza	 i	 docen+	 hanno	 fissato	 alcune	 ore	 pomeridiane	 per	
permebere	ai	ragazzi	in	difficoltà	di	riallineare	le	proprie	conoscenze	con	quelle	della	classe.		

CLIL/	Percorsi	Interdisciplinare	:	a^vità	e	modalità	insegnamento	
		
Durante	il	terzo	anno	sono	sta+	svol+	due	moduli	CLIL	in	lingua	inglese;	
uno	 di	 educazione	motoria	 sulla	 prevenzione	 dell’ictus;	 uno	 di	 scienze	
naturali	su	meiosi	e	mitosi.	Entrambi	sono	sta+	propos+	con	il	supporto	
di	 video	 esplica+vi,	 spiega+	 in	 un	 secondo	 momento	 dagli	 insegnan+	
curricolari.	
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PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	
L’ORIENTAMENTO	(PCTO)	NEL	TRIENNIO	

Competenze:	
• Saper	 riconoscere	 in	 un’o]ca	 compara+va	 gli	 elemen+	 struburali	 caraberizzan+	 le	 lingue	

studiate	ed	essere	in	grado	di	passare	agevolmente	da	un	sistema	linguis+co	all’altro;	
• elaborare		e		realizzare		proge]	u+lizzando		le		conoscenze		apprese		per		stabilire		obie]vi		

significa+vi	 	e	 	 realis+ci	 	e	 	 le	 	 rela+ve	 	priorità,	 	valutando	 	 i	 	vincoli	 	e	 	 le	 	possibilità		
esisten+,		definendo				strategie	di	azione	e	verificando	i	risulta+	raggiun+	

• Comunicare	 messaggi	 di	 genere	 diverso	 (quo+diano	 e	 scien+fico)	 e	 	 	 di	 	 	 complessità			
diversa,			trasmessi			u+lizzando			linguaggi			diversi		mediante			diversi			suppor+			(cartacei,	
		informa+ci	e	mul+mediali)	rivolto	a	varie	utenze	

• Collaborare		e		partecipare:	interagire		in		gruppo,		comprendendo		i		diversi		pun+		di		vista,	
valorizzando	 	 	 le	 	 	 proprie	 	 	 e	 	 	 le	 	 	 altrui	 	 	 capacità,	 	 	 gestendo	 	 	 la	 	 	 conflibualità,			
contribuendo	all’apprendimento	comune	ed	alla	 realizzazione	delle	a]vità	 colle]ve,	nel	
riconoscimento	dei	diri]	fondamentali	degli	altri.		

• Agire	 	 in	 	 modo	 	 autonomo	 	 e	 	 responsabile:	 	 sapersi	 	 inserire	 	 in	 	 modo	 	 a]vo	 	 e		
consapevole	 	nella	 	vita	 	sociale	 	e	 	far	 	valere	al	 	suo	 	interno	 	i	 	propri	 	diri]	 	e	 	bisogni		
riconoscendo	 	 al	 	 contempo	 quelli	 altrui,	 le	 opportunità	 comuni,	 i	 limi+,	 le	 regole,	 le	
responsabilità.		

• Risolvere	 	 problemi:	 	 affrontare	 	 situazioni	 	 problema+che	 	 individuando	 	 le	 	 risorse		
adeguate	e		proponendo		soluzioni.	

• Essere	 consapevoli	 del	 significato	 culturale	 del	 patrimonio	 naturalis+co,	 con	 par+colare	
abenzione	 ai	 fenomeni	 educa+vi	 e	 ai	 processi	 forma+vi,	 ai	 luoghi	 e	 alle	 	 pra+che		
dell’educazione		formale		e		non		formale.	
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ANNO	2018/19	
DOCENTE	TUTOR:	CRISTIANA	PAPI	

		

DATA TIPO	DI	ATTIVITA’ TITOLO	ATTIVITA’ ENTE	ORGANIZZATORE	e	
NUMERO	DIPENDENTI

ORE	
ESTERNE

ORE	
INTERNE(**
)

14/1/19 Introduzione	al	
progebo	e	ai	
materiali	di	
monitoraggio	
individuale	da		
compilare.	
Suddivisione	
gruppi	e	mansioni	
(lingue	e	compi+).	
Inizio	a]vità	di	
traduzione

DAL	TESTO-AL	TESTO-
ALL’IMMAGINE	:	
traduzione	e	illustrazione	
di	storie	dall’inglese,	
francese	e	spagnolo	.

Liceo	Fan+ 18	
complessive

15/1/19 Traduzione	e	
illustrazione	

Liceo	Fan+

16/1/19 Traduzione	
illustrazione	
revisione	e	
impaginazione

Liceo	Fan+

17/1/19 Revisione	e	
impaginazione		

Liceo	Fan+

18/1/19 Produzione	
pubblicità		

Liceo	Fan+

19/1/19 Esposizione	lavori	 Liceo	Fan+

19-26	
marzo	
2019

Outbound:	
accoglienza	
studen+	italiani	a	
Resjby

Scambio	Resjby	
E|erskole(Danimarca)

Liceo	Fan+	–	E|erskole	
(Resjby)

20

2-9	aprile	
2019

Inbound:	
accoglienza	
studen+	danesi	a	
Carpi	

Scambio	Resjby	
E|erskole(Danimarca)

Liceo	Fan+	–	E|erskole	
(Resjby)

20
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ANNO	2019/20	

DOCENTE	TUTOR:	CRISTIANA	PAPI	

											

																															

DATA TIPO	DI	ATTIVITA’ TITOLO	ATTIVITA’ ENTE	ORGANIZZATORE	
e	NUMERO	
DIPENDENTI

ORE	
ESTERNE

ORE	
INTERNE(**
)

11/11/2019	 1)	incontro	tenuto	
da	Prof	Papi	
“Come	predisporre	
l’invio	di	
manoscri]	a	una	
casa	editrice	via	
mail	(progebo	e	
redazione	mail)”	2)	
incontro	per	invio	
materiali	da	
piabaforma	
Errekappa	

DAL	TESTO-AL	
TESTO-
ALL’IMMAGINE	:	
traduzione	e	
illustrazione	di	
storie	dall’inglese,	
francese	e	
spagnolo.	

Conta^	con	casa	
editrice	Errekappa	
per	proposta	
pubblicazione	
traduzioni	svolte	in	
3^.	

Liceo	Fan+																																																							6	ore	
complessive	

20/02/2020 3)	incontro	
Feedback	
manoscri]	con	
Monica	Fava	di	
Errekappa

17/01/2020 Laboratorio	teorico	
–manuale	
sull’evoluzione	del	
“libro”.	

“Dal	manoscriPo	al	
libro	a	stampa”

Gallerie	Estensi	
(Modena)

2

13/11/2019	
11/12/2019	
13/01/2020	
16/01/2020	
12/02/2020

Laboratorio	di	
scribura	crea+va	
sui	documen+	
delle	guerre	
mondiali	

Lavoro	individuale	
e	a	gruppi	per	la	
creazione	dei	
propri	elabora+	e	
impaginazione	su	
Book	Creator.	

“Vorrei	che	quel	
giorno	fosse	
domani”.	

Archivio	Storico	
Comunale	di	Carpi

7.5 15
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A^vità	di	Orientamento	

Durante	questo	anno	scolas+co	gli	studen+	hanno	partecipato	alle	seguen+	a]vità	di	
orientamento:	

• Presentazione	offerta	forma+va	ITS	

• Presentazione	CIELS,	scuola	superiore	per	Mediatori	linguis+ci		(interpre+	e	tradubori)	a	cura	di	

due	docen+	CIELS	

• Compilazione	ques+onario	Almadiploma	

• Orientamento	Universitario	organizzato,	in	modalità	telema+ca,	dalla	Consulta	Provinciale	degli	

Studen+	

• Unimore	Orienta	-	L’Università	si	presenta	

• Progebo	Bussola,	Metexis	

• Incontro	di	simulazione	del	test	d’ingresso	alla	Facoltà	di	Medicina	

• Alcuni	studen+	hanno	partecipato	in	autonomia	ad	altre	inizia+ve	di	orientamento	e	test	

preliminari	organizza+	da	singoli	atenei.	
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ATTIVITÀ’,	PERCORSI	E	PROGETTI		

	EDUCAZIONE	CIVICA	(CiPadinanza	e	CosRtuzione)	

Per	questo	anno	scolas+co	è	stato	previsto	l’inserimento	di	moduli	di	apprendimento,	anche	
interdisciplinari,	che	integrassero	contenu+	di	educazione	civica.	Per	le	classi	quinte	del	nostro	
liceo	è	stato	scelto	il	macrotema	dei	“Diri]”.	Nella	tabella	che	segue	sono	riporta+	i	+toli	delle	
unità	di	apprendimento	svolte	durante	l’anno	scolas+co	che	si	va	concludendo,	come	declina+	
in	varie	discipline.	

COMPETENZE	ACQUISITE:	

Saper	individuare	collegamen+	e	relazioni.		

Sapere	acquisire	e	interpretare	l’informazione.	

Competenze	civiche:	partecipazione	alla	società	tramite	azioni	come	il	volontariato	e	
l’intervento	sulla	poli+ca	pubblica	abraverso	il	voto	e	il	sistema	delle	pe+zioni,	nonché	
partecipazione	alla	governance	della	scuola.	

Competenze	sociali:	vivere	e	lavorare	insieme	agli	altri,	risolvere	i	confli].	

Competenze	di	comunicazione:	ascolto,	comprensione	e	discussione.	

Competenze	interculturali:	stabilire	un	dialogo	interculturale	e	apprezzare	le	differenze	
culturali.	

DIRITTI	
(TEMA	COMUNE)

MATERIE ARGOMENTI

L'évolu+on	des		droits	des	
femmes

Francese L’émancipa+on	des	femmes.

Diribo	di	resistere Italiano LETTERATURA	DELLA	RESISTENZA

Diri] Storia	e	
Filosofia

Negazione	dei	diri]	umani	nei	
totalitarismi	
Discriminazione	razziale	nel	
Novecento

Diri]	d’autore Storia	
dell’arte

il	disprezzo	nei	confron+	di	chi	ha	
successo.	La	vita	e	l’opera	di	Jean	
Michel	Basquiat

El	derecho	a	la	utopia Spagnolo Ciudadanos	del	mundo
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Altre	a^vità,	percorsi	e	conferenze	

Los	derechos	de	las	mujeres	
como	ar+stas:	las	
Sinsombrero

Spagnolo Las	Sinsombrero

Diri] Religione La	democrazia

Progebo	ADMO:	sensibilizzazione	al	volontariato,	 incontro	di	2	ore	(con	i	volontari	delle	varie	

associazioni	in	DAD	o	con	la	sola	responsabile	in	presenza).

Conferenza	"E-vacciniaMO"

Sensibilizzazione	alla	donazione	di	sangue,	plasma	e	globuli	bianchi,	AVIS

Videocurriculum

Webinar:	Crisi	clima+ca	e	resilienza	urbana,	in	collaborazione	con	CEAS

L’America	al	voto,	Fondazione	CorSera

Carpi	in	Scienza:	Einstein	e	la	rela+vità,	La	natura	geniale,	Emergenza	clima:	il	futuro	è	oggi
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Proge^	
Nel	percorso	del	loro	percorso	liceale	alcuni	alunni	hanno	partecipato	ai	seguen+	
proge]	organizza+	dal	Liceo:	
• Una	studentessa	è	stata	membro	proa]vo	del	gruppo	di	lebura	del	liceo	Fan+.	
• Una	studentessa	ha	partecipato	a	un	hackaton	chiamato	Dante-lab.	
• Durante	la	classe	terza	una	studentessa	ha	partecipato	al	progebo	MEP.	
• Durante	il	biennio	due	studentesse	hanno	partecipato	alla	redazione	del	giornalino	
d’is+tuto.	

• Quabro	studentesse	hanno	partecipato	al	progebo	Erasmus+	durante	il	terzo	anno.	
• Al	quarto	anno	tre	studentesse	hanno	partecipato	al	progebo	di	Public	speaking.	
• Una	alunna	è	risultata	vincitrice	la	scorsa	estate	di	un	premio	nazionale	di	poesia	
studentesca.	

• Sei	studen+	sono	sta+	scel+	per	partecipare	alle	selezioni	per	le	Olimpiadi	di	
matema+ca	durante	il	terzo	anno	di	liceo.	

• Una	studentessa	è	stata	scelta	per	rappresentare	il	Fan+	al	concorso	della	
commissione	europea	Juvenes	translatores.	

• Tre	hanno	partecipato	al	progebo	Eccellenze,	ospitando	e	guidando	nella	loro	
esperienza	un	gruppo	di	studen+	stranieri	durante	il	terzo	anno	di	liceo.	

• Due	studen+	hanno	svolto	il	ruolo	di	peer-educator	in	proge]	di	educazione	sessuale	
in	terza	liceo.	

Partecipazione	studentesca	ai	sensi	dello	Statuto	delle	Studentesse	e	degli	StudenR	

Uno	studente	della	classe	è	stato	elebo	rappresentante	d’is+tuto	per	due	anni	consecu+vi	e	
ha	partecipato	a]vamente	all’organizzazione	delle	assemblee	d’is+tuto,	così	come	al	
Consiglio	d’is+tuto.	
Le	assemblee	di	classe	sono	state	svolte	con	senso	civico	e	di	comunità	e	le	opinioni	emerse	
sono	state	portate	nei	consigli	di	classe	con	puntualità	e	sostanziale	rispebo	dei	ruoli.	
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COMPETENZE	DIGITALI	ACQUISITE	

Traguardi	di	competenza Esperienze	effePuate	nel	
corso	dell’anno	
(CROCETTARE)

Discipline	implicate

Padroneggiano	i	principali	
so|ware	per	PC

X Discipline	umanis+che	e	
scien+fiche

Sanno	u+lizzare	la	
videoscribura

X Discipline	umanis+che	e	
scien+fiche

Padroneggiano	 i	 linguaggi	
ipertestuali,	 alla	base	della	
navigazione	Internet

X Discipline	umanis+che	e	
scien+fiche

Sanno	operare	con	i	
principali	Motori	di	Ricerca	
riconoscendo	l’abendibilità	
delle	fon+

X Discipline	umanis+che	e	
scien+fiche

Sanno	presentare	contenu+	
e	temi	studia+	in	
Video-Presentazioni	e	
suppor+	Mul+mediali

X Discipline	umanis+che	e	
scien+fiche

Sanno	u+lizzare	una	
piabaforma	e-	learning

X Discipline	umanis+che	e	
scien+fiche

Conoscono	i	riferimen+	u+li	
per	 l’u+lizzo	dei	programmi	
di	impaginazione	editoriale

X Discipline	umanis+che	e	
scien+fiche

Sanno	realizzare	un	video	
curriculum

X Discipline	umanis+che
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INDICAZIONI	SULLE	DISCIPLINE	

LINGUA	INGLESE	

Libri	di	testo		
M.	Spiazzi,	M.	Tavella,	M.	Layton,	Performer	Heritage	1.	From	the	Origins	to	the	Roman2c	Age.	
Editrice	Zanichelli.	
M.	Spiazzi,	M.	Tavella,	M.	Layton,	Performer	Heritage	2.	From	the	Victorian	Age	to	the	Present	Age.	
Editrice	Zanichelli.	

Il	programma	svolto	affronta	autori	e	opere	che	hanno	permesso	di	riflebere	e	operare	confron+	
sulle	seguen+	tema+che:	good	and	evil,		reason	vs	feelings,		nature	and	the	environment,	the	role	
of	children,	men	and	women	through	+me	and	literary	texts,	individual	rights,	war,	totalitarian	
regimes	and	dystopia,	+me,	memory	and	iden+ty.	
I	periodi	storico-leberari	e	gli	autori,	presi	in	analisi	anche	dal	punto	di	vista	del	genere	e	dello	s+le,		
sono	i	seguen+:		
The	RomanRc	Age		
Mary	Shelley,	William	Wordsworth,	Samuel	Taylor	Coleridge,	William	Blake.			
The	Victorian	Age		 	
Charles	Dickens,	Robert	Louis	Stevenson,	Emily	Brontë.	
Oscar	Wilde	(Aesthe+cism	and	Decadence)	
The	XX	century	
Rupert	Brook,	Wilfred	Owen,	Sigfried	Sasson,	James	Joyce,	Virginia	Woolf,		George	Orwell,	Samuel	
Beckeb.		

Competenze	
Dal	punto	di	vista	più	prebamente	linguis+co,	la	maggior	parte	di	studen+	padroneggia	l’inglese	a		
livello	B2	sia	nelle	abilità	di	comprensione	che	di	produzione.		

Abraverso	lo	studio	della	leberatura,	si	è	puntato	sullo	sviluppo	di	soW	skills		e	del	cri2cal	thinking	e,	
nello	specifico,	al	raggiungimento	dei	seguen+	traguardi	forma+vi:	

- Saper	percepire	l’importanza	della	leberatura	nella	formazione	personale	

- Saper	interpretare	le	variazioni	di	un	tema	nell’ambito	di	culture	diverse	e	nel	corso	del	
tempo	

- Saper	stabilire	nessi	tra	la	leberatura	ed	altre	discipline	o	sistemi	linguis+ci	

- Saper	u+lizzare	internet	e	prodo]	mul+mediali	per	svolgere	a]vità	di	ricerca		

- Saper	produrre	presentazioni	mul+mediali	

- Saper	imparare	ad	imparare	

- Saper	collaborare	e	partecipare	

- Saper	adabare	il	proprio	studio	in	base	alla	situazione	con+ngente	

Ogni	studente	ha	raggiunto	tube	o	solo	una	parte	di	tali	obie]vi	in	misura	diversa.		
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	SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	

CONOSCENZE  e/
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

U.D. 1   - Lo STRETCHING: utilità e tecnica di esecuzione 

U.D. 2   - La ginnastica di tonificazione a CORPO LIBERO (addominali, 
dorsali, gambe) 

U.D. 3   - CAMPIONI (personaggi sportivi che hanno caratterizzato il XX 
secolo) 

U.D. 4   - TEORIA DELL'ALLENAMENTO 

U.D. 5   - Le coordinazioni complesse nelle discipline individuali: 
SCHERMA 

U.D. 6   - Qualità Motorie: MOBILITÀ ARTICOLARE. 

U.D. 7   - Qualità Motorie: RESISTENZA. 

U.D. 8   - Qualità Motorie: COORDINAZIONE. 

U.D. 9   - Qualità Motorie: FORZA. Il sistema muscolare e le 
modificazioni mediante l’esercizio fisico. 

U.D. 10 - Lo sport nel Novecento: storia delle OLIMPIADI MODERNE 

U.D. 11 - L’eroe e il culto dell’eroe. 

U.D. 12 - The Rumble in the jungle. 

U.D. 12 - Il culto del corpo nel fascismo. 

U.D. 13 - Filosofia dello sport. 

ED. CIVICA: Visite culturali (centro cittadino, museo del deportato). 

Immagini del ‘900.

METODOLOGIE: Le UU.DD. pratiche sono state svolte mediante lezioni frontali seguite 
da esercitazioni pratiche favorenti l’apprendimento graduale e, ove 
possibile, parti di lezione in peer learning. Le UU.DD. teoriche 
mediante lezioni frontali. Nei periodi di chiusura totale o parziale della 
scuola in modalità Didattica a Distanza.

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE:

Le UU.DD. pratiche sono state valutate mediante osservazione continua 
degli apprendimenti tecnici e delle esecuzioni. 
L’apprendimento delle UU.DD. teoriche è stato valutato mediante 
interrogazioni orali tese a verificare sia l’acquisizione dei contenuti 
tecnici, scientifici (anatomici e fisiologici) e storici che la capacità 
espressiva.

TESTI  e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Gli studenti sono stati supportati negli apprendimenti teorici e pratici da 
specifiche dispense illustrate (Power Point o Word) preparate 
appositamente dall’insegnante.
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SCIENZE	NATURALI	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	fine	dell’anno	per	la	disciplina:	
1.Saper	effebuare	connessioni	logiche,	riconoscere	e	stabilire	relazioni,	classificare.	
2.Formulare	ipotesi	in	base	ai	da+	forni+,	trarre	conclusioni	basate	sui	risulta+	abesi.	
3.Saper	sistemare	in	un	quadro	unitario	e	coerente	le	conoscenze	precedentemente	acquisite	
4.Comunicare	in	modo	correbo	ed	efficace	le	proprie	conclusioni	u+lizzando	il	linguaggio	specifico.	
5.Acquisire	consapevolezza	della	peculiare	complessità	dei	viven+	e	delle	responsabilità	dell'uomo	
insite	nell'uso	delle	biotecnologie	
6.Acquisire	un	abeggiamento	cri+co	sui	modelli	biologici	e	geologici	propos+,	come	rivedibili	e	non	
immutabili	nel	tempo.	
7.Saper	descrivere	l'atmosfera	terrestre	e	i	fenomeni	di	inquinamento	atmosferico	
8.Acquisire	le	conoscenze	principali	sulle	biotecniche	di	modificazione	del	materiale	gene+co.	
9.Sa	descrivere	le	biotecnologie	studiate	

CONOSCENZE	e/o	CONTENUTI	TRATTATI:	(anche	abraverso	UDA	o	moduli)	
La	regolazione	genica	nei	procario+	e	negli	eucario+	Pag.	26-37	
Le	biotecnologie	e	la	gene+ca	di	virus	e	baberi	pag.	218-247	
L’atmosfera	e	le	sue	caraberis+che	chimico-fisiche,	pag.194-205	
L’atmosfera	si	modifica,	pag.	258-268	
I	minerali	e	le	rocce	pag.8-12,	16,	19-27	
I	fenomeni	vulcanici	pag.42-61	
I	fenomeni	sismici	pag.72-73,	le	caraberis+che	delle	faglia	pag.77,	pag.79-80,pag.84-87	

METODOLOGIE:	Lezione	frontale,	lezione	partecipata,	a]vità	a	piccolo	gruppo,	lezioni	con	gmeet,	
classroom,	google	moduli	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	
Criteri	generali	di	valutazione.	
La	gamma	dei	vo+	è	da	1	a	10	secondo	le	indicazioni	della	tabella	approvata	dal	Dipar+mento	di	
Scienze	Naturali.	Gli	alunni	sono	valuta+	per	i	seguen+	aspe]:	la	conoscenza,	comprensione,	
applicazione,	analisi,	sintesi	ed	espressione.	Prove	scribe	struburate	e	semistruburate:	ad	ogni	
esercizio	viene	abribuito	un	punteggio	in	base	alla	difficoltà	di	svolgimento.	La	valutazione	sarà	
abribuita	in	proporzione	al	punteggio	totale	conseguito.	Numero	minimo	di	verifiche	per	‘periodo’:	
almeno	2	verifiche	scribe	o	orali	nel	trimestre;	almeno	tre	verifiche	scribe	o	orali	nel	pentamestre.	

TESTI	e	MATERIALI	/	STRUMENTI	ADOTTATI:	
“	Al	cuore	della	biologia	”	secondo	biennio	e	quinto	anno-	Eric	j.	Simon	-	Pearson;	
“	Scienze	della	Terra	plus	-secondo	biennio	e	quinto	anno”	-	Cris+na	Pignocchino	Feyles,	SEI;	
Fotocopie;	video;	pc;	LIM	
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LINGUA	E	CULTURA	FRANCESE	

MACROTEMI			

Il	 programma	si	è	basato	 sugli	 autori	più	 significa+vi	dei	 secoli	XIX	e	XX,	dei	quali	 sono	 sta+	 le]	
alcuni	brani	ritenu+	par+colarmente	rilevan+.	Per	ogni	autore	si	è	deciso	di	leggere	più	di	un	testo	
leberario,	 alfine	 di	 dare	 un’idea	 il	 più	 possibile	 completa	 dello	 scribore	 in	 esame.	 Prima	 di	
affrontare	 la	 parte	 leberaria	 si	 è	 sempre	 fabo	 un	 quadro	 della	 situazione	 poli+co-culturale	 del	
periodo	trabato.		

Durante	le	ore	di	conversazione	si	sono	sviluppa+	3	macro	temi:	il	Covid,	i	diri]	delle	donne	(tema	
legato	anche	ad	educazione	civica)	e	le	regioni	francesi.		

OBIETTIVI	RAGGIUNTI	

Dal	punto	di	vista	 linguis+co	 la	classe	ha	visto	un	miglioramento	della	 lingua,	soprabubo	parlata,	
visto	 che	 la	 DAD	 ha	 limitato	 il	 numero	 di	 prove	 scribe.	 Dal	 punto	 di	 vista	 leberario	 la	 classe	 ha	
appreso	ad	analizzare	tes+	e	autori	dei	secoli	XIX	e	XX.		

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	

Ci	 si	 è	 abenu+	 alla	 griglia	 di	 valutazione	 delle	 lingue	 approvata	 dal	 liceo,	 dando	 quindi	 uguale	
importanza	alla	lingua	francese	(parlata	o	scriba	a	seconda	dei	casi)	e	al	contenuto	leberario		

METODOLOGIA		

Nello	studio	della	leberatura	si	è	sempre	par++	dal	testo	leberario	per	passare	in	seguito	all’analisi	
degli	 aspe]	 principali	 dell’autore.	 Abraverso	 le	 loro	 conoscenze	 pregresse	 gli	 alunni	 sono	 sta+	
invita+,	abraverso	le	domande	poste	dall’insegnante,	all’analisi	del	testo.	Questo	è	stato	esaminato	
principalmente	 dal	 punto	 di	 vista	 contenu+s+co,	 si	 è	 deciso	 di	 dedicare	 meno	 tempo	 all’analisi	
formale,	soprabubo	nei	tes+	di	prosa.	Invece,	si	è	prestata	molta	abenzione	al	“dialogo”	tra	i	tes+	
dello	 stesso	 autore,	 di	 scribori	 diversi	 appartenen+	 allo	 stesso	 periodo	 o	 a	 secoli	 diversi	 per	
mostrare	come	alcune	tema+che	sono	evolute	nel	corso	degli	anni	e	come	sono	state	affrontate	da	
sensibilità	differen+	in	secoli	diversi.		

Nelle	 ore	 di	 conversazione	 gli	 alunni	 sono	 sta+	 invita+	 alla	 riflessione	 personale	 su	 argomen+	di	
abualità	e	all’esposizione	di	alcune	ricerche	svolte	singolarmente	o	in	gruppo.		

TESTI-	MATERIALI-	STRUMENTI	UTILIZZATI	

Sono	sta+	u+lizza+	i	manuali	in	uso	“La	vie	des	lebres.	Volume	I	e	II”.	Alcuni	tes+	sono	sta+	forni+	in	
fotocopia.	Sono	sta+	visiona+	alcuni	video	su	www.youtube.com.		

CONTENUTI	DISCIPLINARI					

http://www.youtube.com
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LIBRO	DI	TESTO:	La	vie	des	lebres.	Volumi	I	e	II,	M.	Mengoli,	Rizzoli.		

Dal	volume	I	

MODULO	1	:	LE	ROMANTISME	

Introduzione	al	periodo	storico	e	ai	temi	principali	del	movimento.	

Mme	de	Staël,	De	l’Allemagne	
- La	liXérature	roman2que	(pagg	286-287)	

Victor	Hugo,	Les	Contempla2ons	
- Demain,	dès	l’aube	(pag	307)	

Hernani	
- Je	suis	une	force	qui	va	(pagg	303-304)	

Les	Misérables		
- La	mort	de	Gavroche	(pag	309-310)	
- Cosebe	(fotocopia)	

Dal	volume	II	

MODULO	2:	LE	REALISME	ET	LE	NATURALISME	

Introduzione	al	periodo	storico	e	ai	temi	principali	del	movimento.	L’idea	del	Realismo	secondo	
ogni	scribore	(fotocopia).	

Stendhal,	Le	rouge	et	le	noir	

- C’était	un	pe2t	jeune	homme	(pag	91)	
- Deux	rencontres	amoureuses	(pag	92-93)	

Balzac,	Le	père	Goriot	

- Père	Goriot	(pagg	106)	
- La	vicomtesse	de	Beauséant	(pag	107)	
- Goriot	(pag	109)	
- L’enterrement	de	Goriot		(fotocopia)	

Flaubert,	Madame	Bovary	

- Deux	ames	roman2ques	(pag	119-120)		
- Le	bal	(fotocopia)	
- La	mort	d’Emma	(pag	152-153)	
-

Zola,	Germinal	

- Quatre	heures	du	ma2n	chez	les	Maheu	(fotocopia)	
- Du	pain	!	Du	pain	!	Du	pain	!	(pag	140-141)	
- Le	final	(fotocopia)	

MODULO	3:	LE	SYMBOLISME	
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Introduzione	al	periodo	storico	e	ai	temi	principali	del	movimento.	

Baudelaire,	Les	fleurs	du	mal	

- L’albatros	(pag	40)	
- Eléva2on	(pag	41)	
- Correspondances	(pag	46)		
- Spleen	LXXVI	(pag	47)	

Le	Spleen	de	Paris	

- Enivrez-vous	(fotocopia)	
Verlaine	

- Chanson	d’automne	(pag	52)	
- Il	pleure	dans	mon	cœur	(pag	53)	

Rimbaud	

- Voyelles	(fotocopia)	

MODULO	4:	IL	PRIMO	NOVECENTO	

Introduzione	al	periodo	storico.		

Proust,	A	la	recherche	du	temps	perdu	
- La	madeleine	(pag	178-180)	

Apollinaire,	Calligrammes	
- Zone	(pag	347)	
- La	colombe	poignardée	et	le	jet	d'eau	(fotocopia)	

Visione	e	commento	del	film	Suite	française	

MODULO	6:	IL	SECONDO	DOPOGUERRA		

Introduzione	al	periodo	storico.	
Beckeb,	En	aXendant	Godot	(fotocopia)	
DROM	e	COM	(fotocopia)	
Cenni	sull’esistenza	della	Francofonia	(fotocopia)	
La	diffusione	del	francese	nel	mondo	(fotocopia)	
I	problemi	della	Francia	abuale	(fotocopia)	
*Ben	Jelloun,	Le	racisme	expliqué	à	ma	fille	(fotocopia)	

	(*	argomen+	traba+	dopo	il	15	maggio)	

CONTENUTI	SVOLTI	DURANTE	L’ORA	SETTIMANALE	DI	CONVERSAZIONE	
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PROGRAMMA	DI	FRANCESE	

Il	COVID:	diba]to	sulla	situazione	mondiale	della	pandemia	in	tu]	i	sebori	(sanitario,	lavora+vo,	
sociale,	ecologico,	ecc)	

La	pleine	conscience:	significato,	storia	e	pra+che	di	meditazione	

Les	régions:	il	territorio	nazionale	-	le	nuove	regioni	–	presentazione	di	un	dipar+mento	della	
Bretagna.		

PROGRAMMA	DI	EDUCAZIONE	CIVICA		

Le	droit	des	femmes:	la	dichiarazione	dei	diri]	delle	donne,	presentazione	di	una	donna	che	ha	
segnato	la	storia,	l’evoluzione	dei	diri]	delle	donne,	i	diri]	poli+ci	delle	donne,	il	diribo	di	voto,	
presentazione	di	un	fabo	di	abualità	che	mebe	in	risalto	la	discriminazione	dei	sessi.	
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LePeratura	italiana	

Competenze:	

Competenze	linguis2che:	
o comprendere	un	discorso	orale	 ar+colato,	 riconoscendone	 le	 componen+,	 i	 termini	 di	 uso	

specifico,	l’adeguatezza	del	registro;	
o comprendere	e	conoscere	 il	significato	 leberale	e	 le	 interpretazioni	di	tes+	sia	 leberari	che	

non	leberari	già	affronta+	in	classe,	abraverso	analisi	testuali	guidate;	
o comprendere	il	significato	leberale,	i	temi	principali	e	il	senso	profondo	di	tes+	sia	leberari	

che	non	leberari	propos+	per	la	prima	volta	alla	lebura,	riconoscendone	la	+pologia	testuale	
e	 le	 finalità	 comunica+ve;	 condurne	 un’analisi	 ar+colata	 e	 approfondita,	 anche	 abraverso	
ques+onari	guida+;	

o produrre	 tes+	orali	 gramma+calmente	e	 lessicalmente	 corre],	per+nen+	 (risponden+	alle	
richieste),	 di	 varia	 +pologia,	 in	 ordine	 allo	 scopo	 comunica+vo,	 con	 un	 registro	 adeguato,	
coesi,	coeren+	ed	esaus+vi;	

o costruire	 tes+	 esposi+vi	 di	 argomento	 leberario	 o	 storico-culturale	 o	 d’abualità	 o	 di	 altro	
ambito	di	studio,	rielaborando	e	ampliando	le	conoscenze	acquisite	in	forma	chiara,	correba,	
lineare	e	per+nente	alle	richieste;	

o riflebere,	con	la	guida	dell’insegnante,	sui	fenomeni	linguis+ci	e	descrivere	le	strubure	della	
lingua	più	ricorren+.	

Competenze	culturali	
o saper	collocare	in	una	prospe]va	storica	i	fenomeni	linguis+ci	e	riconoscere	le	tappe	salien+	

della	formazione	della	lingua	nazionale;	
o conoscere	 e	 ordinare	 in	 sintesi	 significa+ve	 gli	 elemen+	 fondamentali	 delle	 tema+che	

leberarie	svolte	e	is+tuire	collegamen+	fra	loro;	
o inserire	 i	 tes+	nel	 contesto	del	 sistema	 leberario	 e	 culturale	 di	 riferimento,	 a	 seconda	del	

percorso	delineato	in	classe	e	nel	contesto	storico	generale;	
o collegare	 gli	 argomen+	 di	 leberatura	 con	 più	 di	 una	 materia	 rispebo	 ai	 nodi	 essenziali	

eviden+.	

Obie^vi:	

• Far	acquisire	una	buona	padronanza	del	mezzo	 linguis+co	a	più	 livelli	nella	comunicazione	
sia	orale	sia	scriba.	
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• Educare	alla	complessità	del	fenomeno	leberario,	cioè	alla	consapevolezza	della	molteplicità	
dei	 modi	 e	 dei	 livelli	 di	 fruizione	 del	 testo,	 in	 relazione	 alla	 specificità	 della	 dimensione	
storica	e	alla	capacità	di	interagire	con	altre	leberature	e	manifestazioni	del	pensiero.	

• Far	 acquisire	 un	 metodo	 di	 lavoro	 rigoroso,	 autonomo	 nell'uso	 di	 strumen+	 e	 manuali,	
consapevole	delle	sue	finalità,	cri+co	e	rielabora+vo.	

• Sviluppare	il	gusto	per	la	lebura.	
• Sviluppare	negli	studen+	l’abenzione	ai	diversi	metodi	cri+co-interpreta+vi	di	approccio	alla	

leberatura.	

Macro	ContenuR	svolR:	

1. Dal	Preroman+cismo	al	Roman+cismo.	
2. Alessandro	Manzoni,	l’autore	e	l’opera.	
3. Giacomo	Leopardi,	l’autore	e	l’opera.	
4. La	crisi	del	Roman+cismo.	La	Scapigliatura	lombarda.															
5. Introduzione	al	Decaden+smo.		
6. Giovanni	Pascoli,	l’autore	e	l’opera.		
7. Gabriele	d’Annunzio,	l’autore	e	l’opera.		
8. Le	avanguardie:	il	Futurismo.	Il	Crepuscolarismo		
9. Giuseppe	Ungare],	l’autore	e	l’opera	
10.Eugenio	Montale,	l’autore	e	l’opera.	
11.Profilo	della	narra+va	italiana:	dalla	crisi	del	Roman+cismo	alla	Seconda	Guerra	Mondiale.	

Considerata	l’emergenza	Covid	e	i	 lunghi	periodi	di	DDI,	 la	grande	maggioranza	della	dida]ca	si	è	
svolta	secondo	la	modalità	della	Lezione	frontale,	volta	a:	

➢ Definire	e	spiegare	conce].	
➢ Analizzare	tes+	e	contestualizzarli.	
➢ Presentare	autori	e/o	movimen+.	
➢ Illustrare	schemi	di	raccordo	storico-cronologico	e/o	di	sintesi,	di	riepilogo.	

Ovvero	secondo	la	modalità	della	Lezione	problema+ca,	volta	a:	
➢ Educare	alla	molteplicità	dei	pun+	di	vista,	alla	complessità,	all'autonomia.	
➢ Abituare	alla	formulazione	di	giudizi	e	opinioni	personali	argomenta+.	
➢ Abituare	a	formulare	ipotesi	e	misurarsi	con	i	problemi	aper+.		

L’insegnamento	della	Leberatura	 italiana	si	è	basato	 in	primis	sull’uso	del	Manuale	adobato	dalla	
classe	(G.	Baldi,	S.	Giusso,	M.	Raze],	G.	Zaccaria,	Il	Piacere	dei	Tes2,	IV	Il	Roman2cismo;	Giacomo	
Leopardi;	 V	Dall’età	 postunitaria	 al	 primo	 Novecento;	 VI	Dal	 periodo	 tra	 le	 due	 guerre	 ai	 giorni	
nostri),	spesso	integrato	da	dispense,	per	lo	più	digitali,	fornite	dal	docente.	
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	Disegno	e	storia	dell’arte	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	
alla	fine	dell’anno	per	la	
disciplina:	

Lo	studente	è	in	grado	di:		

• 	-		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;		

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

• 	-		saper	produrre	collegamenti	con	altre	discipline;		

• 	-		usare	le	competenze	acquisite	per	valutare	criticamente	e	
in		
autonomia	i	fenomeni	artistici.
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CONOSCENZE	e/o	
CONTENUTI	TRATTATI:

		
L’arte	del	Settecento		

1.	La	pittura	neoclassica	e	J.L.	David		

-	Jacques-Louis	David:	La	morte	di	Marat,	Il	giuramento	degli	Orazi.		

2. La	scultura	neoclassica	e	A.	Canova		
-	Antonio	Canova:	Amore	e	Psiche,	Paolina	Borghese	come	
Venere	vincitrice,	Apollo	e	Dafne,	Teseo	e	il	Minotauro.		

3. Principi	dell’architettura	neoclassica		

-	Neoclassicismo	internazionale	e	architettura	neoclassica		

italiana.		

L’arte	dell’	Ottocento		

4. 	Protoromanticismo		

• 	-		Jean-Auguste-Dominique	Ingres:	La	Grande	
Odalisca.		

• 	-		Francisco	Goya:	Saturno	che	divora	un	figlio,	
Sabba,	Il	sonno	della	ragione	genera	mostri.	Il	3	
maggio	1808	a		
Madrid:	fucilazioni	alla	montagna	del	principe	Pio.		

5. 	Romanticismo.		

• 	-		William	Turner:	La	sera	del	diluvio.		

• 	-		Caspar	David	Friedrich:	Viandante	sul	mare	di	
nebbia.		

• 	-		Theodore	Gericault:	La	zattera	della	Medusa.		

• 	-		Eugène	Delacroix:	La	libertà	guida	il	popolo
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6.	Realismo		
-	Gustave	Courbet:	Gli	spaccapietre,	Funerale	a	Ornans.		
7.	Macchiaioli		

• 	 -		Giovanni	Fattori:	Bovi	al	carro,	In	vedetta.		

• 	 -		Silvestro	Lega:	La	visita.		

• 	 -		Telemaco	Signorini:	La	toilette	del	mattino.		

8.	L’Ottocento	e	la	seconda	rivoluzione	industriale		
-	La	nuova	architettura	del	ferro	in	Europa:	Torre	Eiffel,	
Palazzo	di	Cristallo,	Galleria	Vittorio	Emanuele	II.		
9.	Impressionismo		

• 	 -		Edouard	Manet:	Colazione	sull’erba,	Olympia,	
Il	bar	delle	folies-Bergere.		

• 	 -		Edgar	Degas:	L’assenzio.		

• 	 -		Claude	Monet:	La	Cattedrale	di	Rouen	(serie),	
Ninfee		
(serie).		

• 	 -		Pierre-Auguste	Renoir:	La	colazione	dei	
canottieri	a		
Bougival.		
10.	La	fotografia		

-	La	nascita	della	fotografia:	Felix	Nadar..		
11.	Post-impressionismo		

• 	 -		Neoimpressionismo:	George	Seurat	e	Paul	
Signac.		

• 	 -		Paul	Cezanne:	I	giocatori	di	carte,	La	
montagna	di	Sainte		
Victoire		

• 	 -		Vincent	Van	Gogh:	Autoritratti,	I	mangiatori	
di	patate,	La		
notte	stellata,	Campo	di	Grano	con	volo	di	Corvi.		

• 	 -		Paul	Gauguin:	Autoritratti,	Il	Cristo	giallo,	.		

• 	 -		Henri	de	Toulouse-Lautrec:	Au	Moulin	Rouge.		

• 	 -		Edvard	Munch:	La	fanciulla	malata,	Pubertà,	
L’urlo,	Sera	nel	corso	Johann.		
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• -		Gustav	Klimt:	Il	bacio,	Giuditta	I-	II,	Ritratto	di	Adele	Bloch-
Bauer		

• 	 -		Modernismo:	Antoni	Gaudì.		
L’arte	del	Novecento		
Le	Avanguardie	storiche	del	primo	‘900:	arte	come	
sperimentazione.	Definizione,	elementi	comuni	dei	movimenti	
d’avanguardia	e	loro	evoluzione.	Principali	artisti	e	opere	di	
riferimento.		
14.	Fauves		

-	Henri	Matisse:	La	stanza	rossa,		
La	Danza.		
15.	Espressionismo,	l’interpretazione	del	disagio	esistenziale		

• 	-		Die	Brücke	e	Der	Blaue	Reiter;		

• 	-		Ernst	L.	Kirchner:	Autoritratto	come	soldato,	Cinque		
donne	nella	strada.		

• 	-		Oskar	Kokoschka:	La	sposa	del	vento.		

• 	-		Egon	Schiele:	Abbraccio.		

• 	-		Franz	Marc:	I	cavalli	azzurri.		
16.	Cubismo		

-	Pablo	Picasso,	l’evoluzione	artistica	e	principali	opere:		
1	Periodo	blu:	La	vita.	
2	Periodo	rosa:	Acrobata	sulla	palla;	
3	Periodo	cubista:	Les	Demoiselles	d’Avignon,	Ritratto	di	Donna	con	
chitarra,	Natura	morta	con	sedia	impagliata.		
17.	Futurismo		

• 	-		Umberto	Boccioni:	La	città	che	sale,	Forme	uniche	della		
continuità	nello	spazio.		

• 	-		Giacomo	Balla:	Dinamismo	di	un	cane	al	guinzaglio.		
18.	Astrattismo		

• 	-		Vasilij	Kandinskij:	Impressione	VI,	Primo	acquerello		
astratto,	Coppia	a	cavallo.		

• 	-		Kazimir	Malevic:	Quadrato	nero	su	fondo	bianco.		

• 	-		Piet	Mondrian:	Composizioni	rosso,	blu	e	giallo.
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19.	Dadaismo:	una	protesta	contro	le	convenzioni	
-	Marcel	Duchamp:	Ruota	di	bicicletta.,	Fontana.		

20.	Metafisica	
-	Giorgio	De	Chirico:	Le	muse	inquietanti.		

21.	Surrealismo		

• 	-		Salvador	Dalì:	La	persistenza	della	memoria,	Sogno		
causato	dal	volo	di	un’ape.		

• 	-		Max	Ernst:	La	vestizione	della	sposa		
22.	L’arte	tra	le	due	guerre.		

-	George	Grosz:	I	pilastri	della	società.		

23.	Espressionismo	astratto	e	arte	informale.		

• 	-		Jackson	Pollock:	Number	11..		

• 	-		Alberto	Burri:	Sacco	e	rosso.		
24.	Pop	art.		
Andy	Warhol:	Barattoli	di	zuppa	Campbell.	25.	Graffitismo		

-	Jean	Michel	Basquiat:	vita	e	opere.		

26.	Corso	editing	video.		

• 	-		tutorial	iMovie.		

• 	-		tutorial	Shotcut.
METODOLOGIE:		 Le	singole	unità	didattiche	sono	state	esposte	tramite	lezioni	

frontali	e/o	dialogate	con	l’ausilio	di	strumenti	multimediali,	anche	
attraverso	la	visione	di	filmati	di	tipo	narrativo	o	documentaristico.

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	

Allo	scopo	di	garantire	un	controllo	più	puntuale	e	completo	dei	
livelli	di	apprendimento	sono	state	previste	prove	scritte	con	test	a	
risposta	multipla	e/o	aperta,	prove	orali	individuali	o	sotto	forma	
di	colloquio,	in	relazione	alla	complessità	degli	obiettivi	e	
all'articolazione	dei	contenuti,	produzione	di	video	documentari	di	
Storia	dell’Arte	(Progetto	Fant’Art).		

La	valutazione	non	è	stata	limitata	strettamente	alle	prove	di	
verifica,	ma	quale	momento	continuamente	collegato	all’azione	
didattica.	In	tal	senso	si	è	tenuto	presente	ogni	contributo	fornito	
dagli	allievi	durante	le	lezioni	in	presenza	e	a	distanza.
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Contenu+	in	sintesi:		
	 -		Neoclassicismo		
	 -		Protoroman+cismo		
	 -		Roman+cismo		
	 -		Realismo		
	 -		Impressionismo		
	 -		Pos+mpressionismo		
	 -		Art	Nouveau		
	 -		Espressionismo		
	 -		Astra]smo		
	 -		Cubismo		
	 -		Futurismo		
	 -		Dadaismo		
	 -		Surrealismo		
	 -		Metafisica		
	 -		Arte	tra	le	due	guerre		
	 -		Espressionismo	astrabo/informale		
	 -		Pop	Art		
	 -		Graffi+smo		
				 -		Corso	edi+ng	video		

Le	verifiche	scritte	e	orali	sono	state	strutturate	in	modo	da	
permettere	ad	ogni	studente	di	esprimere	caratteristiche	proprie,	
sia	in	termini	di	conoscenza	e	di	abilità	che	di	interesse	e	
partecipazione.		

Inoltre	la	valutazione	del	livello	raggiunto	ha	cercato	di	tenere	
conto	della	personalità	di	ogni	alunno,	del	suo	stile	di	
apprendimento,	degli	interessi,	della	partecipazione	e	
dell’impegno.

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI:

Testi	in	adozione:		

-	Giorgio	Cricco,	Francesco	Paolo	Di	Teodoro,	Itinerario	nell’arte,	
Dall’età	dei	Lumi	ai	giorni	nostri,	versione	verde,	volume	3,	
Zanichelli,	2018.		

Sono	stati	affiancati	al	libro	di	testo	presentazioni	multimediali,	
schede,	dispense,	mappe	concettuali/schemi	e	altro	materiale	
bibliografico,	fornito	dal	docente,	sui	macro	argomenti	trattati	per	
ausilio	alla	preparazione	e	
all’	esposizione	multimediale.
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MATEMATICA	

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

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

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

Macro-aree

TEORIA DELLE FUNZIONI. 

LIMITI E FORME INDETERMINATE. 

DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA FUNZIONE.  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI. 

ABILITA’:
- Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le proprietà 

(dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, continuità, punti 
di discontinuità, asintoti, punti stazionari, estremi, flessi). 

- Nota la legge di una funzione razionale intera o fratta, riuscire 
a tracciare il suo grafico. 
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METODOLOGIE: - Lezione interattiva 
- Discussione  
- Scoperta guidata     
- Lavoro individuale   
- Lavoro in gruppo     
- Lezioni frontali per: 
• spiegare procedure di calcolo 
• chiarire i vari concetti tramite esempi 
• insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
- dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute in 

relazione agli obiettivi didattici; 
- dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
- dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 

dal C.d.C. 

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

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

- per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
• errori di concetto 
• errori di calcolo 
• errori di distrazione 
• applicazione corretta di procedure e teoremi 

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

Si inserisce la griglia di valutazione:
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

- Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi - 
“Matematica.azzurro – Ebook multimediale con Tutor-Volume 
5 - Zanichelli 

- Appunti presi e/o dettati in classe 
- Videolezioni su youtube 
- Desmos 
- Calcolatrice scientifica

-
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FISICA	

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:

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

COMPETENZE DELL’ASSE FISICO:  
- saper	osservare	e	iden+ficare	fenomeni;		
- saper	formulare	ipotesi	esplica+ve	u+lizzando	modelli,	analogie	

e	leggi;		
- formalizzare	 un	 problema	 di	 fisica	 e	 applicare	 gli	 strumen+	

matema+ci	e	disciplinari	rilevan+	per	la	sua	risoluzione;	
- fare	esperienza	e	rendere	ragione	del	significato	dei	vari	aspe]	

del	 metodo	 sperimentale,	 dove	 l’esperimento	 è	 inteso	 come	
interrogazione	 ragionata	 dei	 fenomeni	 naturali,	 scelta	 delle	
variabili	 significa+ve,	 raccolta	 e	 analisi	 cri+ca	 dei	 da+	 e	
dell'affidabilità	 di	 un	 processo	 di	 misura,	 costruzione	 e/o	
validazione	di	modelli;		

- comprendere	 e	 valutare	 le	 scelte	 scien+fiche	 e	 tecnologiche	
che	interessano	la	società	in	cui	vive.	

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA 
o moduli)

EQUILIBRIO	ELETTRICO	
FENOMENI	ELETTRICI	e	CAMPI	ELETTRICI	
CARICHE	ELETTRICHE	IN	MOTO	
LE	LEGGI	DI	OHM	E	CIRCUITI	ELETTRICI	ELEMENTARI	

MAGNETISMO	ED	ELETTROMAGNETISMO	
CAMPI	MAGNETICI		

RELATIVITA’	RISTRETTA	
CENNI	
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METODOLOGIE: •  Insegnamento per problemi 
•  Lezione interattiva 
•   Discussione 
• Scoperta guidata     
•  Lavoro individuale   
•  Lavoro in gruppo     
• Esperienze di laboratorio 
•  Lezioni frontali per: 

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

adottando diverse strategie	
•  Lezioni dialogiche per: 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

 
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

• dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di 
partenza; 

• delle conoscenze e delle abilità effettivamente 
possedute in relazione agli obiettivi didattici; 

• dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
• dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 

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

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

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

Si inserisce la griglia di valutazione:
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Testo:  Amaldi. Le traiettorie della Fisica.azzurro-EBook 
multimediale  Volume per il quinto anno -Zanichelli. 
- Appunti presi e/o dettati in classe 
- Videolezioni su youtube 
- Calcolatrice scientifica
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Lingua	e	cultura	spagnola	

Competenze:	

Competenze	linguis2che:	
• comprendere	un	discorso	orale	o	un	testo	scribo	ar+colato,	riconoscendone	le	componen+,	i	

termini	di	uso	specifico,	l’adeguatezza	del	registro;	
• comprendere	e	conoscere	il	significato	leberale	e	le	interpretazioni	di	tes+,	abraverso	analisi	

guidate;	
• comprendere	 il	 significato	 leberale,	 i	 temi	 principali	 e	 il	 senso	 profondo	 di	 tes+,	

riconoscendone	la	+pologia	testuale	e	le	finalità	comunica+ve;	condurne	un’analisi	formale,	
anche	abraverso	ques+onari	guida+;	

• produrre	 tes+	 orali	 gramma+calmente	 e	 lessicalmente	 corre],	 aderen+	 alle	 richieste,	 di	
varia	+pologia,	in	ordine	allo	scopo	comunica+vo,	con	un	registro	adeguato,	coesi,	coeren+;	

• costruire	 tes+	 esposi+vi	 orali	 di	 argomento	 leberario	 o	 storico-culturale,	 rielaborando	 e	
ampliando	 le	 conoscenze	 acquisite	 in	 forma	 chiara,	 correba,	 lineare	 e	 per+nente	 alle	
richieste.	

Competenze	culturali:	
• saper	collocare	in	una	prospe]va	storica	i	fenomeni	leberari;	
• conoscere	 e	 ordinare	 in	 sintesi	 significa+ve	 gli	 elemen+	 fondamentali	 delle	 tema+che	

leberarie	svolte	e	is+tuire	collegamen+	fra	loro;	
• inserire	i	tes+	nel	contesto	del	sistema	leberario	e	culturale	di	riferimento.	

Obie^vi:	
• Far	acquisire	una	buona	padronanza	del	mezzo	linguis+co	nella	comunicazione	sia	orale	sia	

scriba,	ascrivibile	al	livello	B2	del	quadro	comune	europeo	di	riferimento.	
• Educare	 alla	 complessità	 del	 fenomeno	 leberario,	 in	 relazione	 alla	 specificità	 della	

dimensione	storica	della	lingua	spagnola.	
• Far	 acquisire	 un	 metodo	 di	 lavoro	 rigoroso,	 autonomo	 nell'uso	 di	 strumen+	 e	 manuali,	

consapevole	delle	sue	finalità,	cri+co	e	rielabora+vo.	
• Sviluppare	negli	studen+	l’abenzione	ai	diversi	metodi	cri+co-interpreta+vi	di	approccio	alla	

leberatura.	

MacrocontenuR	svolR:	
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• El	realismo	español:	Benito	Pérez	Galdós,	Fortunata	y	Jacinta	
• El	modernismo	 y	 la	 Generación	 del	 98:	 Rubén	Darío,	 Juan	 Ramón	 Jiménez,	 Antonio	Machado,	
Miguel	de	Unamuno,	Pío	Baroja	

• Las	vanguardias,	Ramón	Gómez	de	la	Serna	
• La	generación	del	27:	Federico	García	Lorca,	Rafael	Alber+	
• La	guerra	civil	española	
• La	recepción	de	la	historia	de	la	guerra	civil:	Soldados	de	Salamina	de	Javier	Cercas	
• Las	Sinsombrero	

Considerata	l’emergenza	Covid	e	i	 lunghi	periodi	di	DDI,	 la	grande	maggioranza	della	dida]ca	si	è	
svolta	secondo	la	modalità	della	Lezione	frontale,	volta	a:	

• Definire	e	spiegare	conce].	
• Analizzare	tes+	e	contestualizzarli.	
• Presentare	autori	e/o	movimen+.	
• Illustrare	schemi	di	raccordo	storico-cronologico	e/o	di	sintesi,	di	riepilogo.	

L’insegnamento	ha	seguito	il	percorso	proposto	dal	libro	di	testo	in	adozione:	ConTextos	Literarios,	
edito	da	Zanichelli,	di	Liliana	Garzillo	e	Gabriele	Riccio].	Lo	stesso	è	stato	integrato	da	documen+	
propos+	in	copia	digitale	e	contenu+	mul+mediali	da	YouTube	e	RTVE.	

Criteri	di	valutazione	
Ci	si	è	abenu+	alle	griglie	di	valutazione	approvate	dal	dipar+mento	di	lingue	straniere,	incluse	tra	
gli	allega+	a	questo	documento.	
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Religione	caPolica	

COMPETENZE	

RAGGIUNTE	alla	fine	

dell’anno	per	la	

disciplina:

Saper	ascoltare.	

Comprendere	i	diversi	pun+	di	vista.		

Condividere	le	opinioni.		

Sinte+zzare	i	contenu+	appresi.	

Saper	contestualizzare	le	tema+che;	

Usare	un	linguaggio	correbo.	

In	par+colare:	Conoscere	le	differenze	tra	la	visione		laica	dell’e+ca	e	la	
visione	cris+ana.	Individuare	il	rapporto	tra	coscienza,	libertà	e	verità	nelle	
scelte	morali.	
Conoscere	le	problema+che	abuali	sugli	argomen+	dell’e+ca	della	vita	
fisica.	Saper	approfondire	e	argomentare	tali	principi	confrontandoli	con	la	
realtà	di	oggi.	Conoscere	le	strubure	e	i	principi	dell’e+ca	sociale.	Saper	
argomentare	cri+camente	le	diverse	posizioni	in	materia	di	e+ca	sociale,	
comprendendo	il	sistema	di	valori	religiosi	alla	base	della	dobrina	sociale	
della	Chiesa.	
Conoscere	i	documen+	e	la	loro	influenza	sulla	società.	Saper	argomentare	

cri+camente	le	diverse	posizioni,	pensando	a	valori	come:	pace,	solidarietà	

e	sussidiarietà,	bene	comune.
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CONOSCENZE		e/o	

CONTENUTI	

TRATTATI:	

(anche	abraverso	

UDA	o	moduli)

ERca	crisRana	e	laica	a	confronto		

- La	libertà	di	parola.	Diri],	regole	e	fragilità	nel	mondo	globalizzato.	

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

- Omelia	 del	 Vescovo	 Castellucci	 in	 occasione	 delle	 esequie	 di	 un	
giovane	di	Carpi.	Il	valore	della	vita	e	il	dono	di	sé	agli	altri.	

- Giornata	 della	 memoria.	 Intervista	 di	 G.Colombo	 a	 L.Segre.	
L’indifferenza.		

- Salute	 o	 privacy?	 Le	 implicazioni	 e+che,	 sociali	 e	 giuridiche	 degli	
strumen+	 di	 contenimento	 dell’epidemia.	 Y.N.Harari,	 “Il	 mondo	
dopo	il	coronavirus”.	

- Ignoranza,	conoscenza	e	potere.	Approfondimento	del	rapporto	tra	
comunicazione	 dei	 mass	 media,	 conoscenza	 e	 libertà	 nella	
democrazia.	Harari,	“21	lezioni	per	il	XXI	secolo”.	

ERca	sociale:	il	contributo	della	doPrina	sociale	della	Chiesa		

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

- Ignoranza,	conoscenza	e	potere.	Approfondimento	del	rapporto	tra	
comunicazione	 dei	 mass	 media,	 conoscenza	 e	 libertà	 nella	
democrazia.	Harari,	“21	lezioni	per	il	XXI	secolo”.	

- Bene	 comune.	Definizione	 e	 principi	 base.	 Cosa	 significa	 spendersi	
per	 il	bene	comune	nella	società	di	oggi.	Che	orizzon+	di	 società	e	
umanità	apre	il	concebo	di	bene	comune.	E.Castellucci,	“Benedeba	
povertà?”.	 J.Martain,	 “La	 persona	 e	 il	 bene	 comune”.	 J.Maritain,	
“Umanesimo	integrale”.

METODOLOGIE:

Lezioni	frontali.		

Lebure	individuali	o	a	piccoli	gruppi.		

Lavori	di	gruppo	e	progebazione.	

Schemi	di	sintesi.	

Da	inizio	anno	modalità	misto	presenza/dad.	
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CRITERI	DI	

VALUTAZIONE:

Le	modalità	di	verifica	sono	state	principalmente	orali,	con	un	dialogo	cri+co	

e	anali+co.		

Per	la	valutazione	sono	inoltre	state	considerate	l’abenzione	in	classe,	la	

partecipazione,	l’uso	di	un	linguaggio	specifico	e	correbo	e	la	rielaborazione	

dei	contenu+	propos+.	

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

		
Per	quanto	riguarda	le	griglie	di	valutazione,	si	fa	riferimento	a	quanto	
approvato	in	sede	di	Dipar+mento	disciplinare.

TESTI		e	

MATERIALI	/	

STRUMENTI	

ADOTTATI:

Libro	di	testo,	schede,	video.	

Miro	(dashboard)	

Classroom	e	video	lezioni	con	Meet.
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FILOSOFIA	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	fine	dell’anno	per	la	disciplina:	
• Conoscenza	e	contestualizzazione	di	pensatori	e	tema+che	

• Possesso	di	capacità	logico	-	interpreta+ve	da	applicarsi	in	ambito	filosofico	

• Riconoscimento	ed	u+lizzo	del	lessico	e	delle	categorie	fondamentali	della	disciplina	

• Possesso	di	capacità	organizza+ve	autonome	

• Valutazione	cri+ca	delle	implicazioni	dei	modelli	filosofici		

• Confronto	tra	tema+che	ed	interpretazioni	sia	affini	che	diverse	

CONOSCENZE	e/o	CONTENUTI	TRATTATI:	
Il	 quinto	 anno	 è	 stato	 dedicato	 	 allo	 studio	 della	 filosofia	 contemporanea,	 dalle	 filosofie	 post-
hegeliane	fino	all’affermazione	della	psicoanalisi.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 filosofia	 dell’Obocento	 ci	 si	 è	 par+colarmente	 sofferma+	 sulle	 concezioni	
filosofiche	 che	 reagiscono	 all’hegelismo,	 considerando	 ampiamente	 il	 pensiero	 di	 Schopenhauer,	
Kierkegaard,	Feuerbach,	Marx.		
Sono	 state	 poi	 proposte	 le	 fasi	 della	 concezione	 nietzschiana,	 dalla	 denuncia	 della	 decadenza	
occidentale			fino	all’affermazione	della	volontà	di	potenza,	teoria	considerata	anche	in	riferimento	
alle	interpretazioni	ideologiche	cui	ha	dato	adito.		
Si	 sono	 considera+	 in	maniera	 approfondita	 Freud	 e	 la	 psicanalisi,	 dando	 par+colare	 rilievo	 alla	
concezione	psicoanali+ca	dell’arte	e	della	religione.	Sono	sta+	altresì	individua+	collegamen+	tra	le	
teorie	freudiane	e		il	romanzo	di	I.Svevo		“La	coscienza	di	Zeno”.				
Ci	si	è	sofferma+	su	temi	e	problemi	di	filosofia	poli+ca,	analizzando	due	delle	principali	opere	di	H.	
Arendt,	 La	banalità	del	male	e	 L’origine	del	 totalitarismo,	 in	 costante	 riferimento	ai	 fondamentali	
argomen+	affronta+	in	storia.	
La	 scelta	 dei	 percorsi	 è	 stata	 declinata	 e	 ampliata	 dal	 docente	 anche	 in	 base	 alle	 caraberis+che	
peculiari	dello	specifico	percorso	liceale	e	alle	esigenze	del	piano	dida]co-forma+vo	del	Consiglio	
di	classe,	che	hanno	richiesto	la	focalizzazione	di	par+colari	temi	o	pensatori,	quali	Marx,	Nietzsche	
e	Arendt	ai	fini	della	realizzazione	di	moduli	interdisciplinari.	
Il	 docente	 si	 riserva	 da	 qui	 alla	 fine	 dell'	 anno	 di	 completare	 la	 programmazione	 giungendo	 ad	
affrontare	alcuni	temi		filosofici	contemporanei	(la	dimensione	del	tempo,	il	linguaggio	e	l’industria	
culturale).	

METODOLOGIE:	
• Nel	corso	delle	a]vità	dida]che	in	presenza	sono	state	realizzate	lezioni	frontali,	lezioni	

partecipate,	analisi	lessicali	e	costruzione	di	mappe	concebuali.	
• Per	ovviare	al	limite	delle	sole	due	ore	se]manali	a	disposizione,	si	è	fabo	largo	di	tes+	schema+ci	

elabora+	dalla	docente,	trascri]	e	studia+	dagli	studen+.			Durante	il	periodo	di	dida]ca	a	distanza,	
sono	state	inviate	alla	classe	video	ed	audio	lezioni	realizzate	dall’insegnante	su	tu]	gli	argomen+	
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propos+,	che	sono	sta+	poi	in	parte	riepiloga+	in	maniera	partecipata,	dialogica	e	sulla	base	delle	
richieste	di	chiarimento	e/o	approfondimento	degli	studen+.	

CRITERI		DI	VALUTAZIONE:	
• Sono	sta+	valorizza+	gli	aspe]	posi+vi,	anche	minimi,	più	che	sobolineare	l'errore.	

• Nella	valutazione	sono	sta+	considera+	i	seguen+	aspe]:	

- livello	di	partenza	di	ciascun	studente	

- le	caraberis+che	esposi+ve	

- il	comportamento	e	la	partecipazione	in	classe	e	in	video	lezione	
- l'acquisizione	di	conoscenze	e	competenze	
- la	qualità	e	l'impegno	nello	studio	e	nell’applicazione	personale	
- l'assiduità	alle	lezioni	
- la	partecipazione	al	dialogo	educa+vo	

• Strumen+	 di	 verifica:	 verifiche	 forma+ve	 in	 i+nere,	 interrogazioni,	 colloqui	 informali	 e	 strubura+,	
interven+	individuali	e	partecipazione	alla	discussione	colle]va.	

TESTI	e	MATERIALI	/	STRUMENTI	ADOTTATI:	
• Testo:	Maurizio	Ferraris	Pensiero	in	movimento	(voll.	3a-3b)	Pearson	
• StrumenR:	

- Le	a]vità	dida]co-	educa+ve	sono	state	svolte	con	l'ausilio	di	vari	strumen+,	quali	libri	di	testo,	
appun+,	mappe	concebuali,	fotocopie,	Lim	

- Video	lezioni	svolte	mediante	piabaforma	Google	meet	

- Registrazioni	di	video	ed	audio	lezioni	
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STORIA	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	fine	dell’anno	per	la	disciplina:	
• 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  
• 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:	
In	storia	sono	state	prese	in	esame	la	formazione	e	le	caraberis+che	della	società	di	massa	a	livello	
poli+co,	 economico	 e	 culturale	 prestando	 par+colare	 abenzione	 al	 contesto	 italiano	 dell’Italia	
gioli]ana.	
Sono	sta+	considera+	gli	accadimen+	che	si	sono	verifica+		dal	primo	dopoguerra,	dall’affermazione	
di	ideologie	e	regimi	totalitari,	ai	tragici	even+	della	seconda	guerra	mondiale.	
Ci	 si	 è	 poi	 concentra+	 sulla	 	 divisione	 del	 mondo	 in	 due	 	 blocchi	 ideologicamente	 contrastan+	
nell’era	della	guerra	fredda.			
Sono	sta+	 infine	analizza+	even+	più	 recen+,	quali	 la	decolonizzazione	dell’India,	 la	 formazione	e	
l’evoluzione	 della	 repubblica	 popolare	 cinese	 e	 la	 loba	 per	 i	 diri]	 civili	 della	 popolazione	
afroamericana.	
Il	docente	si	riserva	da	qui	alla	fine	dell'	anno	di	completare	la	programmazione	affrontando	alcuni	
contes+	ed	even+		contemporanei.		

METODOLOGIE:	
• Nel corso delle attività didattiche in presenza 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.  

• 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.  

• Durante il periodo di didattica a distanza, sono state inviate alla classe video ed audio 
lezioni realizzate dall’insegnante su tutti gli argomenti proposti, che sono stati poi in parte 
riepilogati in maniera partecipata, dialogica e sulla base delle richieste di chiarimento e/o 
approfondimento degli studenti. 
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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 e la partecipazione in classe e in video lezione 
- l'acquisizione di conoscenze e competenze 
- la qualità e l'impegno nello studio e nell’applicazione personale 
- l'assiduità alle lezioni 
- 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:	

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

• Strumenti: 

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

- Durante il periodo di didattica a distanza le video lezioni sono state svolte mediante 
piattaforma Google-meet. 

- Registrazioni di video ed audio lezioni 
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VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	

Criteri	di	valutazione	
Ogni	docente	ha	sempre	avuto	cura	di	comunicare	e	far	comprendere	agli	alunni	il	proprio	progebo	
dida]co-educa+vo,	 discutendo	 i	 risulta+	 di	 apprendimento	 specifica+	 in	 termini	 di	 competenze	
abese,	 le	scelte	metodologiche,	 le	strategie	opera+ve	abuate	per	acquisirle,	nonché	 i	 criteri	e	gli	
strumen+	 di	 verifica	 e	 di	 valutazioni	 adoba+.	 Sono	 state	 sistema+camente	 u+lizzate	 le	 griglie	
elaborate	 dai	 singoli	 dipar+men+	 per	 le	 prove	 scribe	 sia	 tradizionali	 sia	 semistruburate	 e	
struburate,	orali	e	pra+che,	con	un	ventaglio	di	valori	dall’uno	al	dieci,	come	definite	e	condivise	in	
sede	collegiale.	La	valutazione,	secondo	le	linee	di	indirizzo	date	dal	Collegio	docen+,	pur	partendo	
dalla	misurazione	delle	prestazioni	degli	 studen+,	non	si	esaurisce	 in	essa	e	considera	anche	altri	
elemen+	ritenu+	importan+:		

• 			impegno	e	partecipazione	consapevole	e	responsabile	al	processo	dida]co-educa+vo		

• 		progressi	rispebo	ai	livelli	di	partenza		

• 			capacità	e	a]tudini		

• 		interesse	e	mo+vazione		

• 	senso	di	responsabilità.		

Criteri	aPribuzione	crediR	

Nel	rispePo	dei	riferimenR	normaRvi	fondamentali	DPR	n.	323	del	23.7.1998	art.	12	cc.	1,	
2,	e	conforme	con	quanto	deliberato	in	sede	di	Collegio	dei	DocenR,	il	Consiglio	di	Classe	
ha	adoPato	i	seguenR	criteri	nell’assegnazione	dei	crediR	
- Media	 dei	 voR	 pari	 o	 superiore	 al	 decimale	 0,5:	 abribuzione	 del	 punteggio	 più	 alto	

della	banda	di	appartenenza;	

- Media	 dei	 voR	 inferiore	 al	 decimale	 0,5	 :	 abribuzione	 del	 punteggio	 più	 basso	 della	
banda	di	appartenenza;	

- punteggio	basso	che	viene	incrementato,	nei	limi+	previs+	dalla	banda	di	oscillazione	di	
appartenenza,	quando	lo	studente:	
➢ riporta	una	valutazione	di	mol+ssimo	 in	Religione,	nella	disciplina	alterna+va,	o	un	

giudizio/voto	posi+vo	nelle	competenze	di	Educazione	Civica	o	nelle	a]vità	di	PCTO	
➢ ha	 partecipato	 con	 interesse	 e	 impegno	 alle	 a]vità	 integra+ve	 dell’Offerta	

Forma+va	(proge]	del	PTOF,	PON,	curricolari	ed	extracurricolari)	
➢ produce	la	documentazione	di	qualificate	esperienze	formaRve,	acquisite	al	di	fuori	

della	scuola	di	appartenenza	e	da	cui	derivano	competenze	coeren+	con	le	finalità	
dida]che	ed	educa+ve	previste	dal	PTOF.	
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Griglie	di	valutazione	colloquio	

Si	fa	riferimento	alla	griglia	ministeriale	ALLEGATA	ALL’OM	(in	allegato).	

Si	rimanda	agli	allegaR	a	questo	documento	che	includono	le	griglie	di	valutazione	adoPate	
dal	liceo	FanR.	
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Titoli	dell’elaborato	per	l’esame	di	Stato	assegnaR	a	ogni	studente	

Si	riporta	per	ognuno	il	numero	con	cui	compare	sul	registro	di	classe.	
Per	i	due	candida+	priva+s+	è	stato	seguito	l’ordine	alfabe+co.	

1:	 All’Obocento	 non	 speba	 il	 primato	 di	 avere	 introdobo	 il	 povero,	 il	 miserabile	 come	 personaggio	
leberario,	bensì	quello	di	averlo	introdobo	come	protagonista	e	di	averne	narrato	la	vita	con	sollecitudine	e	
secondo	 le	 regole	del	“realismo	moderno”.	Con	 il	XX	secolo,	poi,	 il	 concebo	di	“miserabile”	si	amplia	e	si	
complica;	 non	 intra]ene	 più	 come	 in	 precedenza	 un	 rapporto	 esclusivo	 con	 l’emarginazione	 e	 con	
l’indigenza,	 né	 definisce	 in	 maniera	 necessaria	 l’adesione	 a	 un	 modello	 di	 vita	 minimamente	 filtrato	 o	
ritualizzato.	“Miserabile”	non	è	più	solamente	“chi	è	in	miseria”,	ma,	giusta	l’e+mo	la+no,	“colui	che	è	degno	
di	 compassione”:	 il	 termine	assume	un	valore	esistenziale	oltre	che	 sociale	ed	economico.	 Le	dimensioni	
della	reificazione,	dell’ine]tudine,	dell’alienazione,	della	psicopatologia	concorrono	ad	intricarne	il	senso	e	
a	renderlo	simbolo	universale	della	condizione	contemporanea.	Alla	luce	di	quanto	affermato,	lo	studente	
approfondisca	 la	 figura	 problema+ca	 del	 miserabile,	 dell’emarginato,	 in	 quanto	 personaggio	 della	
leberatura	moderna	e	contemporanea.		

2:	“There	is	a	circle	of	humanity,	he	told	me,	and	I	can	feel	its	warmth.	But	I	am	forever	outside.”	―	Susan	
Griffin.		
Esiste	un’immagine	posi+va	di	outsider,	oppure	l’esclusione	genera	necessariamente	dolore	per	il	mancato	
senso	 di	 appartenenza?	 Il	 candidato	 risponda	 alla	 domanda	 illustrando	 diversi	 +pi	 di	 outsider	 incontra+	
nelle	leberature	studiate	e	nei	suoi	percorsi	personali.		

3:	Genitori	e	figli.	Uomini,	donne	e	bambini.	Arte	e	 leberatura	non	mancano	di	 fornirci	chiari	modelli	dei	
rappor+	 che	 intercorrono	 tra	 ques+	 individui	 for+,	 fragili,	 poten+,	 prepoten+,	 sobomessi	 e	 indifesi.	
Partendo	dagli	autori	studia+	nelle	diverse	leberature,	il	candidato	analizzi	come	il	ruolo	di	moglie	e	marito,	
padre,	madre	e	figlio	si	sia	evoluto	fino	ad	oggi,	evidenziando	posi+vità	e	cri+cità.		

4:	 Baudelaire	 sosteneva	 che	 il	 dandismo	 «c’est	 avant	 tout	 le	 besoin	 ardent	 de	 se	 faire	 une	 originalité,	
contenu	dans	 les	 limites	 extérieures	 des	 convenances.	 C’est	 une	 espèce	 de	 culte	 de	 soi-même,	 qui	 peut	
survivre	à	 la	recherche	du	bonheur	à	trouver	dans	autrui,	dans	 la	 femme,	par	exemple;	qui	peut	survivre	
même	à	 tout	 ce	qu’on	appelle	 les	 illusions.	C’est	 le	plaisir	 d’étonner	et	 la	 sa+sfac+on	orgueilleuse	de	ne	
jamais	être	étonné».	Barbey	d’Aurevilly	aggiungeva	che	«le	Dandysme	est	une	manière	d’être,	et	l’on	n’est	
pas	que	par	 le	 côté	matériellement	visible.	C’est	une	manière	d’être	en+èrement	 composée	de	nuances,	
comme	il	arrive	toujours	dans	les	sociétés	très	vieilles	et	très	civilisées,	où	la	comédie	devient	si	rare	et	où	la	
convenance	 triomphe	à	peine	de	 l’ennui.	 [...]	Une	des	conséquences	du	Dandysme,	un	de	ses	principaux	
caractères	–	pour	mieux	parler,	son	caractère	le	plus	général	–	est-il	de	produire	toujours	de	l’imprévu,	ce	à	
quoi	 l’esprit	accoutumé	au	 joug	des	règles	ne	peut	s’abendre	en	bonne	 logique».	Non	resta	che	chiosare	
con	le	parole	di	d’Annunzio,	il	quale,	importando	dall’Este+smo	inglese	l’idea	di	dandismo,	fece	dire	al	suo	
più	 celebre	 personaggio,	 Andrea	 Sperelli,	 che:	 «Bisogna	 fare	 la	 propria	 vita,	 come	 si	 fa	 un’opera	 d’arte.	
Bisogna	 che	 la	 vita	 d’un	 uomo	 d’intellebo	 sia	 opera	 di	 lui.	 La	 superiorità	 vera	 è	 tuba	 qui».	 Lo	 studente	
analizzi	la	sfuggente	figura	del	Dandy,	la	quale	sullo	scorcio	del	secolo	XIX	e	in	diverse	nazioni	d’Europa	ha	
incarnato,	 tra	 frivolezza	 e	 originalità,	 una	 vera	 e	 propria	 alterna+va	 culturale	 rispebo	 ai	 condizionamen+	
sempre	più	massicci	della	società	borghese.		

5:	«Con+nuo	a	vivere	in	un	tempo	misto	com’è	il	des+no	dell’uomo,	la	cui	gramma+ca	ha	invece	i	tempi	puri	
che	sembrano	fa]	per	le	bes+e	le	quali,	quando	non	sono	spaventate,	vivono	lietamente	in	un	cristallino	
presente.»	(I.	Svevo)	
La	 contemporaneità	 si	 apre	 con	 una	 radicale	 revisione	 della	 tradizionale	 categoria	 di	 tempo	 e,	
simultaneamente,	 con	 un	 ripensamento	 cri+co	 sull’affidabilità	 della	 memoria,	 in	 quanto	 strumento	 di	
recupero	del	tempo	stesso.	Lo	studente	rifleba	sulla	dimensione	problema+ca	che,	tra	‘800	e	‘900,	assume	
il	 concebo	 di	 tempo	 e,	 di	 conseguenza,	 sul	 rapporto	 divenuto	 sempre	 più	 complesso	 tra	 questo	 e	 la	
memoria.		
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6:	La	costruzione	e	il	riconoscimento	della	propria	iden+tà	sono	il	frubo	di	elaborazioni	basate	sulle	affinità	
e	 le	divergenze	di	ogni	 individuo	 rispebo	alle	 idee	di	 cultura	omogenea	e	di	 cultura	 condivisa	 in	 cui	 ci	 si	
trova	a	crescere.	Si	richiede	al	candidato	di	affrontare	questo	tema	in	relazione	alle	leberature	studiate.		

7:	Tu]	abbiamo	nella	memoria	 la	scena	di	Modern	Times,	 il	capolavoro	di	Charly	Chaplin,	 in	cui	 l’operaio	
Charlot,	 alienato	 dalla	 ripe++vità	 disumanizzante	 del	 lavoro	 alla	 “catena	 di	 montaggio”,	 entra	 nel	
meccanismo	 del	 macchinario	 cui	 è	 assegnato,	 divenendo	 simbolicamente	 ingranaggio	 tra	 ingranaggi.	 La	
convivenza	 tra	 la	 figura	 dell’intellebuale,	 tradizionalmente	 umanista	 formato	 sulle	 artes	 liberales,	 e	 la	
tecnologia	moderna,	interessata	semmai	alle	competenze	delle	artes	mechanicae,	è	un	grande	tema	della	
contemporaneità.	 La	 relazione	 con	 la	 scienza	 e	 con	 la	 tecnica	 è	 forse	 la	 più	 significa+va	 ques+one	 della	
modernità,	 un	 tema	 fondamentale	 che	 l’arte	 ha	 dovuto	 affrontare.	 Lo	 studente	 approfondisca	 questo	
problema	alla	luce	delle	sue	conoscenze.	
«Con+nuiamo	 a	 pensare	 –	 ed	 è	 un	 errore	 tragico,	 frubo	 di	 pigrizia	mentale	 –	 di	 avere	 la	 tecnica	 come	
strumento	 a	 nostra	 disposizione.	 Non	 è	 vero,	 non	 è	 assolutamente	 vero.	 La	 tecnica	 è	 ormai	 diventata	 il	
soggebo	del	mondo	e	gli	uomini	si	sono	trasforma+	in	appara+	di	questa	tecnica»	(U.	Galimber+).		

8:	"I	don't	think	about	art	when	I'm	working.	I	try	to	think	about	life.”,	Jean-Michel	Basquiat.	Il	ruolo	della	
leberatura	e	dell’arte	dovrebbe	essere	quello	di	dare	risposte	o	suscitare	domande?	Il	candidato	risponda	
alla	 domanda	 partendo	 dall’analisi	 del	 diverso	 ruolo	 che	 arte	 e	 leberatura	 hanno	 rives+to	 nel	 contesto	
storico-sociale	che	le	ha	prodobe.		

9:	 La	 rivoluzione	 industriale	 ha	 portato	 allo	 sfrubamento	 di	 vaste	 fasce	 della	 popolazione.	 Queste	
conseguenze	nefaste	hanno	indobo	parecchi	scribori,	anche	appartenen+	a	culture	diverse,	a	denunciare	il	
“lato	oscuro”	dell’industrializzazione.	Il	candidato	analizzi	questa	tema+ca	alla	luce	delle	sue	lebure.		

10:	Mol+	scribori,	in	tube	le	epoche,	denunciano	le	atrocità	della	guerra.	Basando+	sulle	tue	lebure	crea	un	
percorso	che	includa	almeno	la	leberatura	inglese	e	francese.		

11:	Mol+	scribori,	in	tube	le	epoche,	denunciano	le	atrocità	della	guerra.	Basando+	sulle	tue	lebure	crea	un	
percorso	che	includa	almeno	la	leberatura	inglese	e	francese.		

12:	 Partendo	 dal	 dipinto	 “La	 libertà	 che	 guida	 il	 popolo”,	 traccia	 un	 percorso	 sul	 tema	 della	 libertà	 che	
abbracci	la	leberatura	dell’Obocento	e	del	Novecento.		

13:	 La	 leberatura	 e	 le	 ar+	 del	 XX	 secolo	 hanno	 cercato	 di	 dare	 sugges+one,	 superando	 i	 tra]	 che	 le	
cos+tuiscono,	del	sen+mento	di	incomunicabilità	sostanziale	del	proprio	quadro	interiore,	come	se	le	parole	
fossero	fabe	solo	per	dire	sé	stesse	ossia	ciò	che	è	possibile	dire,	mentre	qualcosa	sfugge	come	l’acqua	del	
fiume	che	scivola	sulle	pietre	del	suo	lebo.	Res+tuisci	una	riflessione	che	illustri	questo	tenta+vo.		

14:	La	donna	raccontata	dagli	uomini:	abraverso	la	descrizione	di	alcuni	personaggi	femminili	a	tua	scelta,	
mostra	come	l’uomo	abbia	cercato	di	indagare	e	descrivere	la	psicologia	femminile.		

15:	 Quanto	 distano	 i	 totalitarismi	 reali	 della	 nostra	 storia	 (anche	 contemporanea)	 dalla	 loro	
rappresentazione	 in	 chiave	 ar+s+co-	 leberaria?	 Quanta	 verità	 si	 cela	 nell’	 opera	 leberaria	 che	 affronta	
scenari	 di	 regimi	 totalitari?	 Il	 candidato	 risponda	 a	 queste	 domande	 e	 approfondisca	 il	 tema	 proposto	
facendo	esplicito	riferimento	ad	autori	e	opere	di	propria	conoscenza.		

16:	 L’uomo	 ha	 la	 tendenza	 a	migliorare	 la	 propria	 posizione	 sociale.	 Tale	 ambizione	 viene	 presentata	 in	
leberatura	in	varie	opere.	Il	candidato	scelga	quelle	che	ri+ene	più	esplica+ve	e	le	commen+.		

17:	In	un	percorso	che	includa	realtà	e	leberatura	mostra	come	la	condizione	della	donna	si	sia	evoluta	nel	
corso	dei	secoli.		

18:	La	solitudine	è	un	concebo	polivalente	e	trasversale	alle	varie	 leberature,	considerata	nei	suoi	aspe]	
posi+vi	e	nega+vi.	Tracciane	un	profilo	mediante	i	tes+	analizza+.		
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19:	«Il	modo	di	essere	del	nuovo	 intellebuale	non	può	più	 consistere	nell’eloquenza,	motrice	esteriore	e	
momentanea	degli	affe]	e	delle	passioni,	ma	nel	mescolarsi	a]vamente	alla	vita	pra+ca,	come	costrubore,	
organizzatore,	“persuasore	permanentemente”	perché	non	puro	oratore	–	e	tubavia	superiore	allo	spirito	
astrabo	matema+co;	dalla	 tecnica-lavoro	giunge	alla	 tecnica-scienza	e	alla	 concezione	umanis+ca	 storica,	
senza	la	quale	si	rimane	“specialista”	e	non	si	diventa	“dirigente”	(specialista	+	poli+co)»	(Gramsci).	Tra	Obo	
e	Novecento	la	figura	dell’intellebuale	perde	la	propria	ovvietà	e	avverte	il	bisogno	di	ridefinirsi,	soprabubo	
in	 rapporto	 alle	 nuove	 dinamiche	 socio-economiche.	 Da	 una	 parte,	 dunque,	 la	 tentazione	
dell’emarginazione	 scelta	 come	 forma	 di	 protesta,	 dall’altra	 quella	 della	 partecipazione	 a]va	 e	
dell’impegno.	 Lo	 studente	 approfondisca	 questa	 problema+ca	 dimensione	 della	 cultura,	 che	 caraberizza	
l’età	moderna	e	contemporanea.		

20:	Il	tradimento	è	un	tema	ricorrente	nelle	opere	dell’Obocento	e	del	Novecento.	Si	analizzi	il	suo	sviluppo	
all’interno	di	tali	opere.		

21:	Tu]	abbiamo	nella	memoria	la	scena	di	Blade	Runner,	il	capolavoro	di	Ridley	Scob	(trabo	dal	romanzo	
distopico	 di	 P.	 K.	 Dick,	 Do	 Androids	 Dream	 of	 Electric	 Sheep?),	 in	 cui	 il	 replicante	 Roy	 Baby,	 quindi	 la	
creatura,	dopo	aver	ucciso	l’ingegnere	che	l’aveva	progebato,	quindi	il	creatore,	perché	incapace	di	donargli	
più	 vita,	 afferma:	 «I've	 seen	 things	 you	people	wouldn't	 believe.	 Aback	 ships	 on	fire	 off	 the	 shoulder	 of	
Orion.	I	watched	C-beams	gliber	in	the	dark	near	the	Tannhäuser	Gate.	And	all	those	moments	will	be	lost	
in	+me,	like	tears	in	rain.	Time	to	die».	Roy	Baby	è	in	fondo	l’ul+ma	incarnazione	del	mito	prometeico,	che	
ebbe	in	Frankenstein	il	suo	primo	modello.	L’uomo	è	des+nato	a	morire,	eppure	non	sa	rassegnarsi	a	tale	
des+no:	 non	 può	 accebare	 l’idea	 che	 la	 sua	 esperienza	 irripe+bile	 debba	 essere	 sacrificata	 alla	
perpetuazione	di	una	specie.	Forse	proprio	da	questo	paradosso	scaturisce	l’arte,	la	quale	è	la	più	potente	
risposta	alla	fugacità	del	tempo.	Lo	studente	approfondisca	il	tema	del	rapporto	tra	l’arte	e	il	problema	della	
morte	o,	meglio	ancora,	della	consapevolezza	della	mortalità,	dal	momento	che,	come	sosteneva	Borges,	
«essere	immortali	è	cosa	da	poco.	Tranne	l’uomo,	tuXe	le	creature	lo	sono,	giacché	ignorano	la	morte».		

22:	“Noi	siamo	sul	promontorio	dei	secoli!...	Perché	dovremmo	guardarci	alle	spalle,	se	vogliamo	sfondare	
le	misteriose	porte	dell’Impossibile?	Il	Tempo	e	lo	Spazio	morirono	ieri.	Noi	viviamo	già	nell’assoluto,	poiché	
abbiamo	già	creata	l’eterna	velocità	onnipresente”.	
Con	queste	parole,	trabe	dal	Manifesto	del	Futurismo,	il	poeta	Filippo	Tommaso	Marine]	lanciò	una	sfida	
alla	società	del	suo	tempo,	generando	un	acceso	conflibo	tra	modernità	e	passato.Differenze	ideologiche	e	
culturali	 tra	 vecchie	 e	 nuove	 generazioni,	 da	 sempre,	 dividono	 la	 società	 innescando	 confli]	 tali	 da	
generare	 uno	 scontro	 risoluto	 e	 irreversibile.Ma	 il	 conflibo	 deve	 necessariamente	 essere	 inteso	 con	
accezione	 nega+va	 o	 può	 rivelarsi	 opportuno	 ai	 fini	 della	 progressione	 sociale?	 Il	 candidato,	 facendo	
riferimento	 alle	 conoscenze	 acquisite	 durante	 il	 suo	 percorso	 di	 studi,	 illustri	 con	 riflessione	 e	 pensiero	
cri+co	l’aspebo	dicotomico	del	conflibo.		

23:	Non	 sempre	 i	 protagonis+	delle	opere	 leberarie	 sono	eroi;	 spesso	 sono	an+eroi.	 Il	 candidato	analizzi	
alcune	figure	di	an+eroi	all’interno	delle	leberature	studiate.		

Candida+	priva+s+:	

1:	 Partendo	 dal	 dipinto	 “La	 libertà	 che	 guida	 il	 popolo”,	 traccia	 un	 percorso	 sul	 tema	 della	 libertà	 che	
abbracci	la	leberatura	dell’Obocento	e	del	Novecento.		

2:	 Non	 sempre	 i	 protagonis+	 delle	 opere	 leberarie	 sono	 eroi;	 spesso	 sono	 an+eroi.	 Il	 candidato	 analizzi	
alcune	figure	di	an+eroi	all’interno	delle	leberature	studiate.		
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Testi di letteratura Italiana per l’Esame di Stato 

       Romanticismo: 
1. Da M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (“Biblioteca italiana”) (p. 212) 
2. Da G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, La poesia popolare (p. 217) 

A. Manzoni: 
3. Marzo 1821 (Fotoc.) 
4. Il cinque maggio (p. 399) 
5. Atto IV, scena I (Secondo coro) (p. 425) 
6. Atto V, scena VIII (La morte di Adelchi) (p. 410) 

G. Leopardi 
7. Dalla Lettera a Luois de Sinner (24 maggio 1832; Fotoc. in lingua) 
8. La teoria del piacere (Zib., 165-72; p. 21) 
9. La rimembranza (Zib., 4426; p. 28) 
10. Alla Luna (p. 188) 
11. L’Infinito (p. 38) 
12. A Silvia (p. 62) 
13. Il Sabato del Villaggio (p. 79) 
14. La quiete dopo la tempesta (p. 75) 
15. Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 82) 
16. La Ginestra (vv. 1-201 e 289-317) (p. 109) 
17. Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 140) 

Scapigliatura: 
18. C. Arrighi, Introduzione, La Scapigliatura e il 6 febbraio (Fotoc.) 
19. E. Praga, Preludio (p. 35): l’ora “degli antecristi”. 
20. A. Boito, Lezione di anatomia (Fotoc.): l’ambiguo rapporto con la scienza. 

G. Pascoli 
21. Il Fanciullino (p. 527, rr. 1-34) 
22. L’Assiuolo (p. 561) 
23. X Agosto (p. 556) 
24. Nebbia (Fotoc.) 
25. Il gelsomino notturno (p. 603) 
26. La vertigine (p. 600) 

G. d’Annunzio 
27. Consolazione (da Poema paradisiaco, 1893; Fotoc.) 
28. Laus vitae, I (da Maia, da Laudi del cielo, del mare e degli eroi, 1903; Fotoc., vv. 1-126) 
29. La pioggia nel pineto (da Alcyone, dalle Laudi; p. 482) 
30. Meriggio (da Alcyone, dalle Laudi; p. 488) 

Futurismo: 
31. A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (p. 672) 
32. F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 661) 
33. F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 664, punti 1-11) 
34. F. T. Marinetti, Bombardamento (p. 668) 

G. Ungaretti 
35. Il porto sepolto (da L’Allegria; p. 223) 
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36. In memoria (da L’Allegria; p. 220) 
37. I fiumi (da L’Allegria; p. 228) 
38. Veglia (da L’Allegria; p. 224) 
39. Di luglio (da Il sentimento del tempo, p. 244) 

E. Montale 
40. Non chiederci la parola (dagli Ossi di seppia; p. 306) 
41. Spesso il male di vivere ho incontrato (dagli Ossi di seppia; p. 310) 
42. Forse un mattino andando (dagli Ossi di seppia; p. 3) 
43. Ti libero la fronte dai ghiaccioli (dalle Occasioni, Fotoc.) 
44. Nuove stanze (dalle Occasioni, Fotoc.) 
45. Il sogno di un prigioniero (Fotoc.) 

Romanzo italiano tra ‘800 e ‘900 
46. G. Verga, Prefazione (da Eva; p. 195) 
47. G. Verga, Prefazione (dai Malavoglia; p. 231) 
48. I. Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, VIII (p. 841) 
49. L. Pirandello, Lo “Strappo nel cielo di carta” da Il fu Mattia Pascal, XII (p. 931) 
50. E. Vittorini, L’offesa all’uomo, da Uomini e no, CI-CIV (p. 537) 
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Griglia	ministeriale	di	valutazione	della	prova	orale	

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

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

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   

Liceo statale "Manfredo Fanti" di Carpi (MO) 

Griglia di valutazione relativa alle discipline 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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RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 

INFORMAZIONE 

E 

ALFABETIZZAZIONE 
NELLA RICERCA 

DEI DATI 

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

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

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

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

5 
Min5 

Non è autonomo nel reperire dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali.  
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Griglia	valutazione	prova	orale	di	lingue	straniere				

													

COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI  

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

 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIO
NE E 

PRODUZIONE 
DI ELABORATI 

 

 

 

Organizzazione 
del lavoro  

Autonomia 
progettuale e 
realizzativa  

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

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

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

5 
min.5 

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

Rispetto dei 
tempi di 

esecuzione del 
compito 

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

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

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

5 
min.5 

Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Partecipazione alle attività didattiche; 

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

- Partecipazione al dialogo educativo; 

- Gestione dei tempi e pianificazione; 

- Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra; 

- Capacità di autovalutazione; 

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

Voto            Indicatori 
Voto Dieci: 

COMPORTAMENTO 
ESEMPLARE 

 
O 

. Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo propositivo nel gruppo classe. 

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

Voto Nove: 
COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 
 

. Attenzione e interesse continui. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

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

Voto Otto: 
COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 
 

. Attenzione e interesse buoni. 

. Rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

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

Voto Sette: 
COMPORTAMENTO NON 

SEMPRE ADEGUATO 
 

. Attenzione  e interesse  talvolta selettivi. 

. Non sempre rispettoso degli altri. 

. Partecipa alla vita della classe  con discontinuità. 

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

Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati; si 

esprime con autonomia in contesti non noti e 

pluridisciplinari; dimostra una completa padronanza del 

linguaggio, anche specifico. Risulta particolarmente 

originale nella rielaborazione personale (10)

9 - 10

Conosce in modo completo gli argomenti trattati e sa 

collegarli ed elaborarli in modo autonomo; si esprime con 

linguaggio corretto ed appropriato

8

Conosce in modo corretto gli argomenti trattati, applica le 

conoscenze e le organizza in modo coerente senza 

commettere errori sostanziali. Si esprime con linguaggio 

generalmente appropriato.

7

Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti trattati, 

li sa applicare senza errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice pur con qualche incertezza

6

Conosce gli argomenti in modo parziale e superficiale, in 

fase applicativa si orienta commettendo errori, si esprime 

con linguaggio non sempre corretto e appropriato.

5

Conosce gli argomenti essenziali in maniera superficiale e 

lacunosa. Non sa organizzare le informazioni, commette 

errori di rilievo in fase applicativa ed usa un linguaggio 

inadeguato e scorretto

4

Non conosce gli argomenti trattati neanche nelle linee 

essenziali, non riesce ad applicare nessuna conoscenza

3

Rifiuta la prova non fornendo risposta 2-1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Partecipazione alle attività didattiche; 

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

- Partecipazione al dialogo educativo; 

- Gestione dei tempi e pianificazione; 

- Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra; 

- Capacità di autovalutazione; 

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

Voto            Indicatori 
Voto Dieci: 

COMPORTAMENTO 
ESEMPLARE 

 
O 

. Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo propositivo nel gruppo classe. 

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

Voto Nove: 
COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 
 

. Attenzione e interesse continui. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

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

Voto Otto: 
COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 
 

. Attenzione e interesse buoni. 

. Rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

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

Voto Sette: 
COMPORTAMENTO NON 

SEMPRE ADEGUATO 
 

. Attenzione  e interesse  talvolta selettivi. 

. Non sempre rispettoso degli altri. 

. Partecipa alla vita della classe  con discontinuità. 

. Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche; pianificazione degli 
impegni con guida costante. 
. Su sollecitazione, disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto. 
. Scarsa consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo non sempre corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 
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	Caratteristiche sul piano comportamentale e disciplinare: il percorso scolastico dell’attuale 5M è stato contraddistinto da una rilevante diversità di motivazione che ha portato a risultati qualitativamente molto eterogenei, sia sul piano comportamentale che su quello del profitto.
	Un piccolo gruppo si è sempre contraddistinto per l’assiduità dell’impegno e  la determinazione a raggiungere risultati di eccellenza. Vale la pena affermare che il numero di questi studenti è cresciuto durante questo anno scolastico 2020/2021 e lo scorso, anche nelle difficili condizioni che la pandemia ha imposto al nostro paese e al mondo. Altri, individuabili soprattutto nella componente maschile della classe, pur dotati dal punto di vista dell’inclinazione allo studio delle lingue straniere e forse, in assoluto, dal punto di vista intellettivo, hanno evidenziato un’attitudine selettiva e discontinua verso gli impegni scolastici, cadendo a tratti in atteggiamenti polemici.
	Vedendola nella sua interezza come organismo, la classe dimostra comunque senso critico, una certa attitudine creativa e una buona capacità di instaurare meccanismi di solidarietà e collaborazione tra pari.
	Ad oggi, in buona sostanza, quattro studenti riportano una media ottima o eccellente in tutte le discipline; la maggior parte dei rimanenti mostra risultati discreti o buoni, anche se qualcuno denuncia, non di rado, una debolezza nelle materie scientifiche, mentre una paio di alunni raggiunge, in media, risultati stentatamente sufficienti o mantiene una insufficienza cronica in una disciplina.
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	CLIL/ Percorsi Interdisciplinare : attività e modalità insegnamento
	Durante il terzo anno sono stati svolti due moduli CLIL in lingua inglese; uno di educazione motoria sulla prevenzione dell’ictus; uno di scienze naturali su meiosi e mitosi. Entrambi sono stati proposti con il supporto di video esplicativi, spiegati in un secondo momento dagli insegnanti curricolari.
	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) NEL TRIENNIO
	Per questo anno scolastico è stato previsto l’inserimento di moduli di apprendimento, anche interdisciplinari, che integrassero contenuti di educazione civica. Per le classi quinte del nostro liceo è stato scelto il macrotema dei “Diritti”. Nella tabella che segue sono riportati i titoli delle unità di apprendimento svolte durante l’anno scolastico che si va concludendo, come declinati in varie discipline.
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	CONTENUTI DISCIPLINARI
	LIBRO DI TESTO: La vie des lettres. Volumi I e II, M. Mengoli, Rizzoli.
	Libro di testo Nuovi Profili Storici di Giardina – Sabbatucci – Vidotto, ed. Laterza
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	Le attività didattico- educative sono state svolte con l'ausilio di vari strumenti, quali libri di testo, appunti, mappe concettuali, riassunti, fotocopie.
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	Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti
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	Si rimanda agli allegati a questo documento che includono le griglie di valutazione adottate dal liceo Fanti.


