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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Attualmente sono attivi nella scuola ben 
6 indirizzi: Scientifico Tradizionale, Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio diploma' 
italiano/francese.  
La scuola occupa un'unica sede in cui gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra i 
vari indirizzi. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, chimica, fisica, 
disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e ristrutturata come luogo di 
apprendimento flessibile. E’ presente anche un’aula per il Public Speaking.  
Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido accesso alla rete e per 
l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro. Numerosi sono i progetti qualificanti proposti 
dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e innovare la didattica. Notevole il 
lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di videotelling/storytelling 
degli studenti. Molto curati sono i progetti di PCTO, da sempre interpretati come occasione per 
potenziare le competenze trasversali degli studenti e orientarli alle scelte successive.  
Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente MIUR per il Premio Scuola Digitale provinciale e 
regionale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche innovative quali l’hackathon e il 
Model.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica anche nel 
corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  L'organico dell'autonomia è 
utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle richieste e ai bisogni degli studenti e delle 
famiglie e, al contempo, per valorizzare le risorse umane presenti. Sono stati introdotti brevi moduli 
di materie 'alternative' quali la fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di 
competenze digitali, imprenditoriali, critiche e creative. La nostra vision riconosce l'importanza dei 
saperi quali strumento per poter gestire le scelte personali e lavorare in una realtà complessa, 
aperta al mondo del XXI secolo. La mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e 
responsabili, capaci di comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto 
nel mondo valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere sulla 
motivazione di docenti e studenti. 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il 

concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 
 PECUP LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno aver raggiunto le seguenti competenze: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competenze logico- argomentative 

• Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

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

 
Competenze linguistiche e comunicative 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, adattando le competenze acquisite ai diversi 
contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti.  

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

 Aver acquisito, in una seconda lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
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Competenze storico umanistiche 

 Interpretare i processi storici, articolati su diversi piani (politico, giuridico, economico e 
sociale) come percorsi costitutivi di una cittadinanza attiva e consapevole. 

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

 Individuare e comprendere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di 
cui si studiano le lingue 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio  storico, letterario, artistico, 
naturalistico e filosofico,  della sua importanza come fondamentale risorsa economica e 
della necessità di preservarlo.  

Competenze scientifiche, matematiche e tecnologiche 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, e utilizzarle in particolare per individuare e risolvere problemi di varia natura. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 Sviluppare la capacità di misurare i fenomeni economico sociali con l’ausilio di adeguati 

strumenti matematici, statistici e informatici. 

Competenze di cittadinanza    
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di  formazione  (formale,   
non  formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare:  elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie  attività 
di  studio  e  di  lavoro,  utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obiettivi  signific
ativi  e  realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  esistenti,  defi
nendo    strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) 
e   di   complessità   diversa,   trasmessi   utilizzando   linguaggi   diversi   (verbale,   matem
atico, scientifico,   simbolico,   ecc.)   mediante   diversi   supporti   (cartacei,   informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, 
stati  d’animo,  emozioni,  ecc.  utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scienti
fico,  simbolico,  ecc.)  e  diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi  supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).  

 Collaborare  e  partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista, 
valorizzando   le   proprie   e   le   altrui   capacità,   gestendo   la   conflittualità,   contribuen
do all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile:   
sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere 
al  suo  interno  i  propri  diritti  e  bisogni  riconoscendo  al  contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  costruendo, verificando e 
ponendo ipotesi  risolutive 

 Individuare collegamenti e    relazioni:  
individuare   collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti  diversi,  anche   
appartenenti  a  diversi  ambiti  disciplinari,  cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
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 Acquisire    e  interpretare    l’informazione:  acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.   

 
Competenze professionali 

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

 1°biennio 2°biennio  

5° 
anno   

1° 
anno 

 
2° 

anno 

 
3° 

anno 

 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

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

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

Matematica * 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 

**con informatica nel primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienza della Terra
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
 Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe nel triennio 

Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

1.   Lingua e Letteratura italiana A B C 

2.  Matematica A B C 

3.  Fisica A B C 

4.  Storia A A A 

                  4. Filosofia A A A 

5.  Diritto ed Economia politica A B B 

6.  Scienze Umane A B C 

7.  Scienze Motorie e Sportive A A B 

8.  Storia dell’Arte A A A 

9.  Lingua e Cultura Inglese A B B 

10.  Lingua e Cultura 
Francese 

A B C 

11.  Religione cattolica A A A 

12.  Sostegno A A A 

13.  Sostegno / / A 

14.  Sostegno A / / 

 

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

Anno 

scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 

classe 
successiva 

2018/19 28 0 0 26 

2019/20 27 1 1 26 

2020/21 26 0 0 -  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5ªP è composta da 26 alunni, 19 ragazze e 7 ragazzi, provenienti tutti dalla classe 
precedente. Nel passaggio dalla terza alla quarta due studentesse non sono state ammesse alla 
classe successiva. In quarta una studentessa proveniente da un’altra classe del medesimo 
indirizzo ha cambiato scuola in corso d’anno. 
Alcuni studenti evidenziano Bisogni Educativi Speciali, supportati da metodologie didattiche ed 
educative messe in atto dal Consiglio di classe ai fini del successo formativo.   
 
Gli allievi sono discretamente integrati, sebbene nel corso del triennio si siano formati sottogruppi 
maggiormente coesi in virtù di affinità e comuni interessi sia personali che scolastici.  
Caratterizzati dunque da varietà di stili ed attitudini, denotano tre fasce di impegno, competenza e 
profitto.  
Un consistente gruppo di essi ha di anno in anno rafforzato un valido metodo organizzativo ed 
applicativo, collocandosi nella fascia medio- alta e in taluni casi d’eccellenza del rendimento della 
classe.  
       
Una cospicua componente della classe, pur conseguendo esiti globalmente apprezzabili, ha in 
itinere evidenziato al suo interno stili di condotta, partecipazione e ritmi di apprendimento  
disomogenei.  Le differenze ravvisate sono riconducibili alla graduale crescita del senso di 
responsabilità di alcuni studenti, a delicati eventi personali e condizioni emotive per quanto 
riguarda altri e, nei restanti casi, semplicemente in relazione ad un atteggiamento talvolta selettivo 
rispetto alle diverse materie.  

Un’ulteriore rappresentanza ha mostrato difficoltà di concentrazione, applicazione e lacune, 
soprattutto in alcune discipline. Quest’anno, tali discenti  sono apparsi in genere più motivati e 
desiderosi di colmare carenze espressive e metodologiche, che sono state, almeno parzialmente, 
compensate consentendo il raggiungimento di una preparazione sufficiente o quasi sufficiente.   

Se dal punto di vista cognitivo e del rendimento i ragazzi si attestano su varie fasce di profitto, per 
quanto riguarda l’atteggiamento sono apparsi globalmente inclini alla relazione educativa 
lasciandosi fiduciosamente guidare e sostenere soprattutto durante il difficile e inaspettatamente 
duraturo tempo della didattica a distanza, che gli alunni hanno affrontato con spirito di adattamento 
partecipando positivamente alle lezioni in remoto e interagendo in maniera attiva e disponibile con 
le nuove modalità messe in campo per fronteggiare la situazione.   In quarta, il comportamento a 
distanza è stato responsabile e propositivo, in quinta, a tratti, vari studenti hanno rivelato maggior 
insofferenza e disorientamento nei confronti delle ristrettezze dovute all’altalenante andamento 
pandemico. Sono spesso emerse difficoltà di concentrazione, demoralizzazione  e assenze, 
talvolta apparse strategiche, in altre circostanze necessarie al fine di risollevarsi da stati di 
profondo disagio emotivo. 

 
Il gruppo- classe si è poi sempre mostrato interessato e motivato di fronte a proposte (mostre, 
conferenze, tirocini, attività extracurricolari, etc) di apertura alla realtà esterna, iniziative a cui i 
ragazzi hanno aderito denotando un atteggiamento propositivo ed esiti sempre apprezzabili nelle 
occasioni  in cui  sono stat i  assegnat i  loro compit i  d i  real tà o progett i  di  lavoro. 

 
Gli studenti hanno raggiunto nel complesso gli obiettivi educativi e didattici fissati dal Consiglio di 
Classe in sede di programmazione e corrispondenti al Piano dell’Offerta Formativa di Istituto.     
 .   
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Credito scolastico nel secondo biennio e criteri per l’attribuzione dei crediti 
Il C.d.C. ha recepito quanto stabilito nell’articolo 11 dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 
03/03/2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 e ha proceduto alla conversione del credito conseguito complessivamente nel terzo e 
nel quarto anno di corso. L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della tabella del D.lgs 
62/2017 e convertita sulla base della tabella allegata all’Ordinanza Ministeriale, art. 11, Allegato A. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 

2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 

Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 

della banda di appartenenza; 
 

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

banda di appartenenza; 

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

di appartenenza, quando lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio/voto positivo nelle competenze di Educazione Civica o nelle attività di 

PCTO 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 

Formativa (progetti del PTOF, PON, curricolari ed extracurricolari) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le 

finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI (Piano Annuale per l’inclusività) 

d’Istituto, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle strategie e risorse, finalizzate 

alla modifica dei contesti inabilitanti, all'individuazione dei facilitatori di contesto, alla 

progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento dell'inclusione scolastica.  

Al fine di permettere una completa inclusione e il raggiungimento delle competenze di base, si 

sono predisposte, quando necessario, azioni di osservazione attraverso procedure attivate 

dalla scuola e di personalizzazione dei percorsi formativi progettati e realizzati dal Consiglio di 

classe. 
E’ stato altresì incoraggiato l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) e operativo, 
favorendo le attività in piccoli gruppi e valorizzando l’apprendimento esperienziale e 
laboratoriale. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate 
Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state seguite le 
indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. In generale sono state utilizzate le seguenti 
metodologie: 
 
Lezione frontale: utilizzata quando la finalità del momento formativo è consistita nella trasmissione 
di concetti, informazioni e schemi interpretativi. 
 
Lezione dialogata: determinata da una relazione nella quale gli alunni hanno interagito non solo 
con l’insegnante, ma anche tra loro scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi. Tale modalità si è 
rivelata preziosa ai fini di favorire concentrazione e partecipazione soprattutto negli ambiti della 
didattica a distanza e integrata  
 
Analisi di testi e documenti: ha consentito di riflettere sulle tipologie testuali, cogliendo strutture 
specifiche, tecniche di scrittura, diversi linguaggi espressivi e messaggi. Tale modalità ha inoltre 
favorito la produzione testi analoghi.  
 

Ricerche individuali e di gruppo: partendo dai dati conosciuti già acquisiti, l’alunno ha approfondito 

vari argomenti sia personalmente che all’interno di un gruppo di lavoro 
 
Conversazioni guidate: da uno spunto nato all’interno della classe si sono delineati nuovi percorsi 
di apprendimento. 
 
Lavori di gruppo: gli studenti hanno appreso in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 
 
Problem solving: ha consentito di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente 
situazioni problematiche e/o compiti di realtà 
 
Brain-storming: ha consentito di far emergere molte idee e riflessioni, favorendo ascolto e attivo 
confronto reciproco 
 
 
Didattica a distanza e didattica digitale integrata:    
La progettualità condivisa che ha guidato il Consiglio di classe nella gestione di questi recenti 
ambienti e occasioni di apprendimento ha assunto come punto di riferimento la necessità di 
esperire metodologie volte a promuovere la partecipazione attiva degli alunni, riorientando la 
struttura della lezione da consueta trasmissione dei contenuti ad un contesto di confronto e 
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costruzione condivisa delle conoscenze. Le metodologie ritenute maggiormente efficaci ai fini della 
didattica digitale integrata sono state, oltre a quelle “frontali”, il lavoro cooperativo, role- plays, il 
debate, la flipped classrom 
 
Nella pratica, ci si è serviti inoltre dei seguenti strumenti:  

- condivisione di materiali didattici attraverso piattaforme digitali (in particolar modo Google 
Suite) 

- impiego del registro di classe nelle sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 
didattica 

- impiego e creazione di audio- lezioni 
- interazione su sistemi e app interattivi digitali 
- realizzazione di video, esecuzione di elaborati condivisi 

 
La relazione costante fra docenti e studenti ha poi continuamente permesso di accertare, in un 
processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati attraverso il 
continuo feedback. 
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Attività di recupero e potenziamento   

L’offerta didattica integrativa extracurricolare per il recupero degli obiettivi non raggiunti è stata 
individuata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Nell’anno in corso sono stati organizzati 
sportelli disciplinari facoltativi e alcune ore della ‘settimana sperimentale’ a metà gennaio 2021 
sono state dedicate al recupero/potenziamento.  
Oltre a questo, nella quotidiana attività curricolare i docenti hanno attuato un recupero in itinere 

che ha previsto, per la maggior parte delle discipline, il ritorno sugli stessi argomenti per tutta la 

classe con modalità in parte diverse. Si è trattato perlopiù di riprese, più veloci, di argomenti già 

studiati durante le quali si è data la possibilità di porre domande precise su argomenti specifici. Le 

attività di recupero sono state svolte su richiesta e/o di fronte a necessità evidenti relative alle 

criticità eventualmente emerse nelle prove somministrate e negli esercizi assegnati, come 

occasione di revisione degli errori, di ripasso/rinforzo delle conoscenze. Altra modalità di recupero 

è stata, in alcuni casi, l’assegnazione di ulteriori esercizi di consolidamento e ripasso.  

 
 

Percorsi Interdisciplinari : attività e modalità insegnamento 

CONTENUTI  PROPOSTI PER LA CLASSE    

 

1. Titolo: Le rivoluzioni industriali e i cambiamenti socio-

economici 

 

LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI E I 

CAMBIAMENTI SOCIO- ECONOMICI 

Attività e modalità d’insegnamento: si fa 

riferimento alle modalità precedentemente 

indicate  

 

 Materia: Lingua e cultura inglese 

  

- The industrial city 
- The psychological novel, man’s 

double nature 
- Marxism, socialism and capitalism 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana   

  

- Il Romanticismo: questioni letterarie, 
contesto storico. 

- La nascita del Positivismo: il 
Naturalismo e il Verismo. 

- Il Decadentismo 
 

Materia: Scienze umane 

   

 

- Le quattro rivoluzioni industriali. 
- La razionalizzazione del lavoro: A. 

Smith, F.W. Taylor, E. Durkheim, H. 
Ford e il fordismo, H. Fayol, K. Marx, 
l’alienazione dopo Marx ovvero 
Blauner, E. Mayo e l’importanza 
delle relazioni umane, la recessione 
economica e il Toyotismo 
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- I cambiamenti socio-economici e la 
nascita del Welfare State 

 

Materia: Fisica  

  

 

- La corrente elettrica:  le leggi di 
Ohm. 

- Elettromagnetismo: esperienza di 
Oersted(1820), Faraday(1821), 
Ampere (1820) 

 

Materia: Lingua e cultura francese 

  
- Histoire: L’époque napoléonienne ; 

Monarchie et révolution 
bourgeoise;  L’échec du socialisme ; 
La censure durant la Restauration ; 
Le Second Empire; La Commune et 
la Troisième République; La 
Constitution de 1875; L’expansion 
coloniale 

- Société et culture: Le libéralisme; 
L’opposition à la morale bourgeoise;  
Pré- romantisme (Chateaubriand)  et 
romantisme (Lamartine, Hugo);  Vers 
le réalisme (Balzac); le réalisme 
(Flaubert); Le  flâneur, le bohémien 
et le dandy; Les enjeux de la 
révolution industrielle; le socialisme 
et le mouvement ouvrier; l’art pour 
l’art et le Parnasse; 
Les  transformations de Paris ( la 
naissance des Grands magasins, la 
Tour Eiffel, Montmartre); Le 
socialisme; le positivisme; le 
naturalisme (Zola); l’affaire Dreyfus
  
  

Materia: Filosofia - Il pessimismo schopenhaueriano 
- Il marxismo e il problema 

dell’alienazione  
 

Materia: Storia   

   

- La nascita della società di massa 
- L’età giolittiana 

 Materia: Storia dell’arte - Le scoperte scientifiche e 
tecnologiche, la nuova architettura 
del ferro (ponti, viadotti, gallerie e 
torri), le esposizioni universali, le 
nuove tipologie architettoniche per la 
città moderna (stazioni, gallerie 
commerciali, mercati coperti). 
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- L'art Nouveau: il nuovo gusto 
borghese. L'alleanza tra arte e 
industria: l'importanza di una 
riflessione estetica anche per gli 
oggetti prodotti in serie. 

 

 

 

2. Titolo: Esteti, arditi e superuomini nell’età contemporanea 

 

ESTETI, ARDITI E SUPERUOMINI  

NELL’ETA’ CONTEMPORANEA 

Attività e modalità d’insegnamento:  

si fa riferimento alle metodologie 

precedentemente indicate  

 Materia: Lingua e cultura inglese - Aestheticism  
- Oscar Wilde 

Materia: Lingua e letteratura italiana   

  

- Il Decadentismo nella prosa di pieno 
primo Novecento 

- L’esperienza ermetica 

Materie: Scienze umane  - Diritto ed 

economia 

      -   Imperialismo economico 

Materia: Fisica   - Scardinamento della fisica classica: 
            Einstein e la relatività  

Materia: Lingua e cultura francese 

   
- Histoire: La  Belle Époque ; La 

Première Guerre Mondiale; La 
Seconde Guerre Mondiale ; L’après-
guerre 

- Société et culture: Les années 
folles; L’invention du 
cinématographe; L’existentialisme, 
La culture de masse   

Materia: Filosofia  

  

- Søren Kierkegaard: gli stadi del 
cammino della vita. 

- Il superomismo nietzschiano 

Materia: Storia   

   

 

- Gli ideali storico- esistenziali del 
primo Novecento: nazionalismo, 
arditismo, estetismo. 

- Il dirigismo economico fascista e 
nazista 

 Materia: Scienze motorie - Il culto del corpo 
- Percezione corporea in rapporto 

all’immagine  del sè 

 Materia: Storia dell’arte - L'estetica del brutto: l'uso 
antinaturalistico del colore, la 
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semplificazione e la deformazione 
della figura umana. 

- L'arte degenerata: raccontare 
l'indifferenza e l'orrore. Il pennello 
pungente dell'Espressionismo. 

- Il ritorno all'ordine. Le forme 
idealizzate, simboliche e perfette 
imposte dai regimi totalitari. 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) NEL TRIENNIO  
 

►ANNO 2018/19 

 

Progetto  STARTUP YOUR LIFE 

 

30 h Didattica 

60 h Project  Work 

 

Obiettivi: 

- Svolgimento percorso UniCredit per l’educazione finanziaria: 

• Il sistema finanziario e i cenni di macroeconomia 

• Il ruolo del sistema bancario 

• Monetica e strumenti di pagamento con focus su strumenti di pagamento 
innovativi 

• Educazione alla gestione del risparmio 

- Pianificazione finanziaria individuale e budgeting 

• Pianificazione del risparmio e acquisizione di un’economia comportamentale 

• Strumenti di controllo dei pagamenti online, pianificazione delle spese e di un 
piccolo budget 

• Uso responsabile del denaro 

- Orientamento al mercato del lavoro (percorso base) 

• Evoluzione del mercato del lavoro 

- Sicurezza aziendale 

- Verifica esperienziale delle tematiche affrontate  

• Conoscenza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie utilizzate e 
degli aspetti strutturali di alcune agenzie dei servizi e lavorativi presenti nel territorio 
(istituti di credito, studi notarili, di avvocati, agenzie di pubblicità, aziende di 
produzione, ecc.) 

 
Prodotti (OUTPUT), compiti di realtà:  

- Project Work consistente nella creazione di un prodotto/servizio di pagamento innovativo o 
modifica di uno già esistente accompagnato da un video promozionale del prodotto/servizio 
ideato 

- Ricostruzione discorsiva del percorso attraverso la realizzazione di “tabelle di marcia” e 
relazioni scritte, individuali e di gruppo. 
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Competenze:   

  Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali del sistema finanziario e le 
caratteristiche della macroeconomia  

 Assumere consapevolezza del ruolo e delle funzioni del sistema bancario 
 Conoscere gli aspetti della progettazione monetica e del budgeting 
 Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese stabilendo obiettivi 

realistici e relative priorità   
  Definire  strategie di azione,  verificando i risultati raggiunti 
 Comunicare messaggi di genere diverso (quotidiano e scientifico)  e di complessità diversa, 

tramite linguaggi  e  supporti diversificati (cartacei, informatici e multimediali) 
 Interagire  in  gruppo,  valorizzando  i  diversi  punti  di  vista e   le   proprie e 

altrui   capacità 
 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei rispettivi diritti fondamentali   
 Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile,  inserendosi  in  modo  attivo e 

consapevole  nella  vita  sociale individuandone opportunità comuni,  limiti e regole. 
 Risolvere  problemi cogliendo  situazioni  problematiche,  risorse   

adeguate e  proponendo  soluzioni. 
  Orientarsi al mondo della formazione universitaria e del lavoro 

 

 

►ANNO 2019/20 

 

1. PROGETTO:     ESPERIENZA IN SITUAZIONE SVOLTA PRESSO ENTI 

O AZIENDE DEL TERRITORIO 
 

Il numero di ore svolte varia a seconda della disponibilità dell’Ente/Azienda presso cui 

ogni singolo alunno ha svolto il tirocinio. 
 
Obiettivi: 

• Esperire sul campo l’applicazione delle teorie economico – giuridiche, psico – sociali, 
antropologico - culturali acquisite 

• Mostrare la relazione tra l’apparato conoscitivo e le concrete dinamiche lavorative  

• Acquisire consapevolezza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie   
e degli aspetti strutturali di alcune agenzie di servizi  presenti nel territorio (istituti di 
credito, studi notarili, di avvocati, agenzie di pubblicità, aziende, ecc.) 

• Conoscere direttamente le professioni operanti sul territorio, nel settore produttivo e 
dei servizi   

• Orientarsi nel mondo del lavoro e in vista della scelta universitaria 
 
Compiti di realtà: 
  

• Integrare e approfondire le conoscenze curricolari mediante la loro applicazione nella realtà 
socio- economica territoriale  

• Sviluppare autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro  

• Condividere e pianificare mansioni e progetti all’interno di un team di lavoro 

• Sviluppare il senso del rispetto delle regole aziendali  

• Saper individuare corrette strategie risolutive 

• Saper progettare un intervento educativo e\o socio-assistenziale definendone gli aspetti 
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caratterizzanti   
 
Competenze:  
 
Acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle reali problematiche e dinamiche insite negli 
ambienti lavorativi.  

• Saper indagare il contesto lavorativo col metodo dell’osservazione partecipante 

• Saper stendere una rendicontazione sull’esperienza attuata 

• Riconoscere le aree di intervento dei profili professionali  

• Maturare autonomia organizzativa nell’esecuzione di compiti definiti 

• Dare un proprio contributo operativo in situazioni concrete di lavoro 

• Adattarsi a nuovi ambienti e a persone sconosciute 

• Sapersi relazionare nella realtà lavorativa 

• Saper riconoscere e rispettare le regole aziendali 

• Saper riconoscere e rispettare le regole inerenti  alla sicurezza sul lavoro 
 

 

 

2. Orientamento in uscita: JOB&Orienta, Veronafiera S.p.A 

28/11/2019 

h 8 

 
 

 

 

►ANNO 2020/21 

 

1. Le attività di orientamento hanno costituito parte integrante del percorso 

di PCTO. Qui se ne dà una breve descrizione: 

 Progetto Bussola 
Ha avuto luogo sabato 30 gennaio 2021 nell’ambito della settimana sperimentale. 
Curato dall’associazione Metexis, è un incontro di 4 ore, quest’anno svolto Online, con liberi 
professionisti e giovani laureati che hanno riportato agli studenti la loro esperienza personale 
permettendo ai ragazzi di trovare risposte concrete a curiosità relative alla scelta dei percorsi 
universitari e a interrogativi su immatricolazione, ecc.. 
 

 Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test 
Svoltosi in data 28/01/2021 su base volontaria: 
- Seminario introduttivo di 40 minuti 
- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
- Invio esito test al singolo studente via mail 
- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 
 
  

 Compilazione on- line questionario Alma Diploma Go To Webinar 
Svoltosi in data 25/01/2021 
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Serve a realizzare il profilo dei diplomati e un profilo specifico per ogni istituto, basato sul grado di 
soddisfazione degli studenti. È uno strumento che offre diversi indicatori ed è utile 
all’autovalutazione dei nostri percorsi formativi.  

 

 Manifestazione fieristica Unimore Orienta. Open day 
UNIMORE Orienta è la principale iniziativa di orientamento che l'Università di Modena e Reggio 
Emilia dedica agli studenti La tredicesima edizione di UNIMORE Orienta si è svolta il giorno 
16 Marzo 2021 online.   
  

 Presentazione online offerta formativa degli ITS regionali (21/04/2021) 
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono le nuove scuole di tecnologia dell’Emilia-Romagna, che 
formano tecnici altamente specializzati, richiesti dalle imprese dei settori strategici dell’economia 
regionale. 
Sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori strategici del 
sistema economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, portando nelle imprese competenze 
altamente specialistiche e capacità d'innovazione.  
Gli ambiti sono ITS MAKER meccanica e meccatronica, biomedicale, logistica, Tech & food e altri. 
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Ulteriore attività PCTO svolta in quinta dall’intero gruppo- classe    
 

2. Progetto “Urbanismo Tattico” 
 
Nel mese di settembre 2020, il CdC, attraverso il gruppo “Pioneers” di Roma (promotore del 
progetto), ha accolto la proposta dell’Amm.ne Comunale di Carpi, ass.to LLPP, di partecipare al 
progetto “Urbanismo Tattico”.  L’esperienza formativa e di laboratorio ha riguardato la 
trasformazione e la riqualificazione di uno spazio urbano in chiave di utilità sociale. Un modo di 
cambiare le città senza spendere troppi soldi e usando diversamente lo spazio. È un approccio 
che prevede diversi tipi di azioni – a volte fatte direttamente dai cittadini, altre dalle amministrazioni 
locali – che hanno lo scopo di migliorare gli spazi pubblici per renderli più utili e piacevoli per chi li 
usa. 
L’area d’intervento, interessata all’attuazione del progetto, è stata individuata nella via Marco Polo 
di Carpi. Purtroppo, il lock-down di fine ottobre 2020, non ha permesso agli studenti di svolgere la 
fase attuativa del progetto. L’attività si è conclusa con la presentazione dei lavori degli studenti alla 
conferenza, in diretta streaming, organizzata dalla stessa Amm.ne comunale dal titolo “Spaziale: 
via Marco Polo, Carpi”. 

 
Rilevazione oraria progetto “Urbanismo Tattico”  
 

Data Tipo di 
attività 

Titolo attività Ente 
organizzato
re 

Docente 
referente 

Ore 
est. 

Ore 
int. 

15/10/20 Attività 
formativa 

Introduzione 
dell’argomento 
Urbanismo Tattico. 
Trasformazione di 
uno spazio urbano 
per fini di utilità 
sociale. 
 

Amm.ne 
Comunale di 
Carpi, Ass. 
LL.PP. 

Docente di 
Storia 
dell’arte 

 1 

03/11/20 Attività 
formativa 

Presentazione del 
progetto da parte del 
gruppo promotore.  

Amm.ne 
Comunale di 
Carpi, Ass. 
LL.PP. 

 -Docente di 
Storia 
dell’arte 
- Ingegnere e 
architetto 
promotori del 
progetto 

1  

04/11/20 Attività di 
laboratorio 

Urbanismo Tattico: 
stato dell’arte in 
Italia e in Europa. 

Amm.ne 
Comunale di 
Carpi, Ass. 
LL.PP. 

 -Docente di 
Storia 
dell’arte 
- Ingegnere e 
architetto 
promotori del 
progetto 

2  

05/11/20 Attività di 
laboratorio 

Proposte ed idee in 
merito alla fattibilità 
del progetto. 

Amm.ne 
Comunale di 
Carpi, Ass. 
LL.PP. 

-Docente di 
Storia 
dell’arte 
- Ingegnere e 
architetto 
promotori del 
progetto 
 

2 2 
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06/11/20 Attività di 
laboratorio 

Sintesi delle 
proposte progettuali, 
raccolta dei materiali 
e predisposizione 
della presentazione 
per l’evento culturale 
del 07 novembre. 

Amm.ne 
Comunale di 
Carpi, Ass. 
LL.PP. 

-Docente di 
Storia 
dell’arte 
- Ingegnere e 
architetto 
promotori del 
progetto 

2  

07/11/20 Partecipazio
ne  
conferenza 

Evento culturale in 
diretta streaming: 
“Spaziale: via Marco 
Polo, Carpi. 
Illustrazione dei 
lavori e tavola 
rotonda sulle 
soluzioni di proposte 
dalla classe 
(https://www.facebo
ok.com/1013086217
87510/videos/41795
7679231630).  

Amm.ne 
Comunale di 
Carpi, Ass. 
LL.PP. 

 -Docente di 
Storia 
dell’arte 
- Ingegnere e 
architetto 
promotori del 
progetto 
 

4  

 

  
  

 

Nel corso del quinquennio, alcuni alunni hanno partecipato individualmente 
ad altre attività PCTO che sono di seguito elencate: 
 

 Anno all’estero (Stati Uniti): uno studente 
 

 Attività come facilitatore: cinque studenti 
 

 G7: cinque alunni 
 

 MEP: uno studente 

 

 Hackhaton: due studenti 

 

  Progetto organizzato dalla Cooperativa Nazareno di Carpi all’interno del Progetto 4 
“Sperimentiamo il lavoro”, Operazione 2019-11666 Regione Emilia Romagna, per un totale 
di 48 ore, da gennaio a novembre 2020, con stage presso la Cooperativa Anziani e non 
solo di Carpi: 1 studente   
 

 Progetto eccellenze: tre studenti (A.S 2017//2018) 
 

 Progetto eccellenze: tre studenti (A.S 2019/2020) 
 

 Scambio culturale in Francia: dieci studenti 

 

 Corso di fotografia: cinque studenti 

 

 Gare di atletica: tre studenti 

 

 Progettazione e realizzazione graffiti: due studenti 
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 Partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

La classe ha attivamente esercitato il diritto di associazionismo scolastico previsto dallo 

statuto delle Studentesse e degli Studenti, eleggendo annualmente propri rappresentanti e 

usufruendo di un tempo destinato alle periodiche Assemblee di classe. Ha altresì preso 

parte alle Assemblee d’istituto e alle attività autogestite che hanno avuto luogo sia in 

presenza che online. I ragazzi hanno poi avuto occasione di arricchimento formativo 

partecipando alle attività curriculari integrative e aderendo autonomamente  alle iniziative 

facoltative della scuola, che sono state organizzate secondo tempi e modalità conformi ai 

bisogni di apprendimento e alle loro esigenze di crescita   

 

  

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

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

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC 

X Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

X Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno utilizzare un foglio di 
calcolo 

X Discipline scientifiche 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

X Discipline scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

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

X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno presentare contenuti 

e temi studiati in 

Video-Presentazioni e 
supporti Multimediali 

X Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

X Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi 

di impaginazione editoriale 

 - Discipline umanistiche e 

scientifiche 

Sanno realizzare un video 
curriculum 

X Discipline umanistiche 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
  
Competenze acquisite 

• Stabilire collegamenti tra gli argomenti di Educazione civica, contenuti disciplinari e temi di 
attualità 

• Riconoscere negli argomenti oggetto di studio e nella realtà circostante i principi di diritto e 
legalità.  

• Conoscere e applicare buone pratiche per lo sviluppo eco- sostenibile 
• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e lavoro, 

definendo strategie di azione e verifica dei risultati raggiunti 

• Saper interpretare, contestualizzare e condividere  le informazioni, riconoscendo le fonti di 

provenienza delle stesse  

  

Competenze civiche   

• Acquisire consapevolezza  dell’importanza della cittadinanza attiva e del proprio ruolo di 

cittadino 

• Conoscere e applicare buone pratiche per lo sviluppo eco-sostenibile. 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale tramite azioni quali 

volontariato, partecipazione politica e/o alla governance della scuola 

• Assumere consapevolezza dei propri diritti e bisogni, riconoscendo e rispettando quelli altrui 

• Riconoscere le opportunità comuni, i limiti, le regole e i propri doveri 

• Rispettare il patrimonio culturale e i beni e luoghi pubblici comuni 

 

Competenze sociali  

• È consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano 

• Operare scelte a favore del rispetto di sé, dell’altro e dell'ambiente  

• Saper gestire la conflittualità nella progettazione e realizzazione delle attività condivise 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria  e altrui 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società 

           contemporanea        

 
Competenze di comunicazione    

• Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista e valorizzando le proprie e altrui 
capacità 

• Comprendere e comunicare messaggi di diverso  genere utilizzando linguaggi specifici e 
vari 

• Sa esprimere opinioni basate su principi di legalità, dei diritti umani e dell’ecosostenibilità  

• Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta in diversi ambiti  

• Individuare e presentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, problemi e concetti diversi, 
cogliendone la natura sistemica 

• Rappresentare eventi,  stati d’animo e concetti mediante diversi strumenti di comunicazione 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti 
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Competenze interculturali   

• Sviluppare un’idea di cittadino del mondo pronto a confrontarsi con realtà sovranazionali 

• Conoscere gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

• Rispettare e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici   

• Sviluppare un abito mentale aperto e flessibile e una visione aperta ed empatica 

• Maturare un atteggiamento relazionale aperto, non giudicante e disponibile al proficuo 

incontro con l’altro  

• Acquisire consapevolezza  dell’importanza della cittadinanza attiva e del proprio ruolo di 

cittadino 

• Conoscere e comprendere diversi contesti storici, politici e religiosi 

• Riconoscere l’importanza del rapporto esistente tra linguaggio e significato nel contesto 

sociale nazionale e internazionale 

  
  
 

PROGETTI/ATTIVITA’ E ARGOMENTI  
SVOLTI 

D
U
R
A
T
A 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Progetto VOLO:  
Admo 
Attività di sensibilizzazione ADMO 
(Associazione Donatori Midollo Osseo)   
Sensibilizzazione sulla violenza di genere   

2 Scienze motorie e 
sportive, Fisica, 
Scienze Umane, 
Lingua e letteratura 
italiana  

Giornata della memoria  
Visione film 
Un sacchetto di biglie 

3  Religione, Storia  

Carpinscienza: Il futuro è artificiale.  
Trust, capitale & lavoro (Webinar) 
  

1 
 

Diritto ed economia, 
Scienze umane 

eVacciniaMO- Conferenza, in modalità 
informatica, dedicata al tema dei 
vaccini al tempo di Sars- Cov-2   

3 Scienze motorie e 
sportive, Scienze 
umane 

Progettazione e realizzazione 
Videocurriculum   
 

6 Storia dell’arte, Lingua 
e cultura francese  

Assemblee di classe  
 

6 -  

Assemblee di istituto 6 -  

Pari  opportunità e letteratura: storie di 
scrittrici italiane  tra XIX e XX secolo 

5    Lingua e letteratura 
italiana 
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L'émancipation des femmes (Colette et 
Simone de Beauvoir) 

 

2 Lingua e cultura 
francese 

Stato e l’Unione Europea   
7 Diritto ed economia 

Urbanismo tattico: trasformazione 
degli spazi urbani in chiave di utilità 
sociale 

10 Storia dell’arte 

La città degli altri: spazio pubblico e 
vita urbana  

2 Storia dell’arte 

The Environment (educazione 
ambientale e sostenibilità) 

4 Lingua e cultura 
inglese 

 Diritti e doveri dei cittadini 6 Diritto ed economia 

 Diritto di cittadinanza degli atleti 
stranieri 

2  Scienze motorie e 
sportive 

Introduzione alla Costituzione e 
commento Artt. 3, 9, 11, 34 

3  Religione 

Hannah Arendt: La banalitá del male 6  Filosofia 

Negazione dei diritti civili nei 
totalitarismi 

4 Filosofia e storia 
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 SCIENZE UMANE 
 
  

CONTENUTI 
1. TEMATICA DI EDUCAZIONE CIVICA: L’UNIONE EUROPEA E GLI STATI 

NAZIONE 
2. LE QUATTRO RIVOLUZIONI INDUSTRIALI 
3. I CAMBIAMENTI ECONOMICO – SOCIALI E I VARI TIPI DI SOCIETÀ 
4. LA RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO 
5. IL WELFARE STATE, LA CRISI E LE RISPOSTE ALLA CRISI 
6. CHE COS’È LA GLOBALIZZAZIONE 
7. LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 
8. IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI NEL MONDO 

GLOBALIZZATO 
9. LA GLOBALIZZAZIONE POLITICA 
10. LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE 
11. L’OPPOSIZIONE ALLA GLOBALIZZAZIONE 
12. UN MONDO DISEGUALE 
13. I FLUSSI MIGRATORI E LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 
14. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA DI SCIENZE 

UMANE E DIRITTO 
 
MATERIALI UTILIZZATI 
Testo di supporto per trattare il Welfare State 

1. Corradini- Sissa, Capire la realtà sociale, Sociologia, metodologia della ricerca, 
Zanichelli 

Testo in adozione 
2. Clemente-Danieli, Orizzonte sociologia, Paravia 

Dispense e presentazioni dell’insegnante  
Sono inoltre state assegnate letture di approfondimento per analizzare ed elaborare 
i concetti. 
MODALITÀ DIDATTICHE: 

 lezioni frontali e dialogo interattivo; 

 lavori di gruppo; 

 letture di approfondimento e attività di elaborazione critica tratte dal manuale in 
adozione; 

 visioni di documentari di attualità; 

 utilizzo di materiali di approfondimento per comprendere meglio alcune trattazioni 
d’attualità.  

COMPETENZE E ABILITÀ 
In stretta relazione con le competenze maturate in economia, si richiede allo studente di:  

- usa in modo appropriato terminologie e lessico; 
- sa interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 
- sa costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire 

dei problemi e elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possono essere di 
supporto alla ricerca di interventi sperimentali in merito a particolari situazioni 
economiche e sociali; 

- comprende lo sviluppo economico e i cambiamenti sociali che si sono susseguiti a 
partire dalla prima rivoluzione industriale fino all’attuale contesto post-industriale; 
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- comprende i processi che hanno condotto a una graduale razionalizzazione del 
lavoro e agli attuali modelli aziendali; 

- sa riconoscer le principali criticità emerse nella società industrializzata; 
- sa riconoscere il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa 

il modello occidentale di welfare state e il significato socio-politico ed economico 
del cosiddetto “terzo settore” e del welfare mix; 

- sa identificare le trasformazioni socio-politiche, culturali ed economiche 
indotte dal fenomeno della globalizzazione; 

- comprende le principali cause delle ondate migratorie e le tematiche relative alla 
gestione della multiculturalità; 

- ha acquisito le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 
l'uomo; 

- comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 
collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico; 

- sa porre in correlazione le conoscenze acquisite con gli studi storici con le altre 
scienze e con le competenze raggiunte 

 

 
LINGUA  E CULTURA INGLESE 
 
Contenuti 
In corso d’anno si sono trattati temi inerenti la storia della letteratura, lasciando spazio alla 
riflessione su problematiche della contemporaneità e ai linguaggi multimediali. Si è 
affrontato lo studio della lingua (lessico, grammatica) a seconda dei bisogni della classe e 
del legame con i temi trattati. 
Nello specifico, si sono dapprima esaminate le opere di due grandi poeti americani: 
Whitman e Dickinson, ponendoli a confronto ed osservando la loro relazione con la realtà 
del proprio tempo. Da lì, si è preso in esame il film Dead Poets’ Society e il ruolo 
dell’insegnamento e della poesia.  
Il secondo modulo ha preso l’avvio dallo studio della Rivoluzione Industriale in Inghilterra, 
prendendo a riferimento il romanzo urbano della seconda metà dell’800 e l’opera di C. 
Dickens Hard Times con la descrizione della città di Coketown. I ragazzi sono stati poi 
invitati a volgere lo sguardo sul presente, presentando diversi modelli di città 
(sostenibilità/utopia/ghettizzazione/ sprawling). 
Si è infine approfondita la descrizione di Londra nei romanzi di Stevenson e Oscar Wilde. 
A completamento della riflessione sul tema della città e della meccanizzazione industriale, 
si sono esaminate alcune scene dai film Modern Times e Metropolis. 
Successivamente, si è trattato il tema dell’estetismo concentrandosi sul romanzo di Oscar 
Wilde The Picture of Dorian Gray, di cui si sono letti due estratti: la famosa prefazione e la 
scena del giuramento faustiano. La vita dello scrittore è stata studiata anche rifacendosi a 
qualche scena del film Simply Wilde. 
Per la materia di educazione civica, si è trattato il tema della tutela dell’ambiente e dei 
cambiamenti climatici in atto, illustrandone cause e conseguenze, nonché possibili 
soluzioni. 
Ci si è ispirati a qualche scena del film An Inconvenient Truth per approfondire il tema del 
riscaldamento globale. 
Nell’ultimo modulo, si sono esaminate problematiche del presente, lavorando su testi 
informativi e su piattaforme educative. 
Per quanto riguarda le competenze comunicative, si è simulato un colloquio di lavoro/di 
esame, lavorando sulla presentazione di se stessi e del proprio percorso formativo. 
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Obiettivi 
Essere in grado di trattare gli argomenti proposti con competenze linguistiche adeguate 
(uso di lessico ricco e strutture linguistiche corrette, cura della pronuncia e dell’intonazione) 
e buone capacità comunicative. Saper interpretare fatti e fenomeni alla luce delle 
conoscenze acquisite nella disciplina e in altre discipline, stabilendo connessioni e 
relazioni. Saper ‘personalizzare’ i contenuti proposti, tramite ricerche individuali e 
commenti personali. 
 
Criteri e modalità di valutazione 
Le valutazioni raccolte fanno riferimento ad una gamma il più possibile variegata di 
conoscenze e abilità. Nello specifico, le modalità di valutazione sono state le seguenti: 
interrogazione lunga, domande brevi, quiz  a domande chiuse/aperte sulla piattaforma 
Quizziz, test scritti con esercizi di completamento e domande aperte, test d’ascolto. La 
valutazione tiene conto della partecipazione e dell’impegno. 
 
Metodologie 
Lezione dialogica, con stimolo alla partecipazione e all’intelligenza critica. Attenzione ai 
vari linguaggi espressivi: poesia, prosa, cinematografia, immagini. 
 
Testi/materiali/strumenti adottati 
Testi in adozione, risorse online: articoli giornalistici, video educativi, estratti di film, testi 
letterari. Si è regolarmente utilizzata la piattaforma Classroom per assegnare compiti e 
ricerche. Alcune attività sono state assegnate su piattaforme educative (Commonlit, 
Nearpod, Teded). Si è fatto uso di whatsapp per consegne orali (registrazione di audio). 

 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

CONOSCENZE E/O CONTENUTI TRATTATI  
Il percorso di Lingua e Cultura Francese è stato sviluppato in un’ottica di inserimento della 
trattazione di temi d’ambito letterario sullo sfondo della cornice storica e socio-culturale 
della Francia del XIX° e del XX° secolo. Le correnti letterarie maggiori – Pre-Romanticismo 
e Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Nuovo Umanesimo, Esistenzialismo - sono state 
affrontate in modo da sottolinearne le tappe principali di sviluppo sia attraverso la  
biografia che attraverso pagine scelte di autori rappresentativi -Chateaubriand, Lamartine, 
Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Colette,  Saint – Exupéry, de Beauvoir, Sartre- selezionati al 
fine di dare particolare rilievo al genere narrativo del romanzo. Le due autrici – Colette e 
Simone de Beauvoir – sono state incluse con specifico riferimento alla rubrica dell’ 
Educazione Civica, per offrire un’istantanea particolarmente rilevante lungo il percorso 
dell’ emancipazione e della scrittura femminile.   
La selezione dei materiali di lavoro ha costituito il punto di partenza per proporre agli 
studenti, oltre allo studio dei materiali stessi nelle loro caratteristiche intrinseche, anche un 
sistematico approccio di riflessione critica alla letteratura e alla cultura francese così da 
poter individuare, pur all’interno di tematiche, autori e opere specifici, un insieme di valori e 
significati in grado di trascendere le epoche di riferimento e di rivelarsi ancora attuali in 
quanto tipicamente collegati alla condizione umana.  
Durante la settimana sperimentale, è stato proposto alla classe un approccio al linguaggio 
non verbale con riferimento specifico al processo di reclutamento (colloquio di lavoro). 
Si rinvia all’allegato ‘Programma svolto’ per il quadro dettagliato dei contenuti. 
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Competenze raggiunte 
Gli studenti hanno dimostrato di essere generalmente in grado di esprimersi in maniera 
accettabile con una pronuncia adeguata, anche se non necessariamente priva di errori, e 
con una adeguata padronanza di strutture linguistiche, anche se non particolarmente 
complesse. Hanno dimostrato di saper produrre brevi testi (scritti) e discorsi (orali) relativi 
ai contesti trattati, seppur in una forma non sempre esente da errori e imprecisioni, così 
come si sono dimostrati in grado di comprendere il senso globale di testi orali e scritti. 
Hanno, inoltre, dato prova di conoscere i contenuti fondamentali relativamente ad 
avvenimenti storici, correnti artistico-letterarie, autori e opere affrontati nell’ambito della 
letteratura francese del XIX° e XX° secolo. Se opportunamente guidati, gli studenti hanno 
evidenziato la capacità di comprendere, interpretare e analizzare testi e di saper 
estendere le conoscenze acquisite ad una comprensione e ad una analisi più ampia di 
aspetti diversi della cultura francese. Infine, anche attraverso semplici rielaborazioni, gli 
studenti hanno dimostrato di aver sviluppato una certa capacità critica, non priva di apporti 
personali. 
 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha fatto riferimento ai criteri adottati nelle griglie del Dipartimento di Lingue 
Straniere, opportunamente adattate e declinate a seconda del tipo di prova proposta sia 
per l’orale che per lo scritto.  
 
 

Metodologie 
Con riferimento all’Approccio Comunicativo in quanto approccio privilegiato, i metodi 
didattici applicati sono stati adottati nell’ottica dell’integrazione che ha previsto in 
particolare il ricorso a : lezione interattiva/partecipativa, lezione frontale, attività di 
elicitazione (anche mirata alla riflessione personale), multimedialità (visione di video ma 
anche creazione di infografica da parte degli studenti), ricerca autonoma (approfondimenti 
individuali). Nel corso dell’attività didattica, il ricorso alla traduzione è stato applicato dalla 
L2 (francese) alla L1 (italiano). Un metodo di stampo più strutturalista è stato invece 
applicato alla riflessione sulla lingua, nella trattazione di aspetti più propriamente linguistici 
e grammaticali così come nell’ approccio alle diverse forme testuali. 
 
 

Testi/materiali/strumenti adottati  
Oltre ai libri in adozione  (Bertini M. - Accornero S. -  Giachino L. -  Bongiovanni C., La 
grande librairie. Littérature, Histoire, Culture, Image. Du Moyen Âge au XXIe siècle, édition 
abrégée, Einaudi Scuola – Mondadori Education, Milano, 2018; Parodi L. - Vallacco M., 
Nouvelle grammaire Savoir-faire, Cideb, Genova, 2009), l’attività didattica si è avvalsa di 
materiali aggiuntivi forniti dalla docente e per lo più mirati all’integrazione dei contenuti 
proposti dai testi. Largo uso è stato fatto di video didattici, sempre collegati ai contenuti 
trattati. 
Relativamente agli strumenti, oltre al cartaceo, si è fatto ricorso sistematico alla versione 
ebook del libro di letteratura e cultura. La piattaforma Classroom, l’email istituzionale e 
Drive di Google sono stati utilizzati per la trasmissione e/o condivisione di materiali. 
Internet è stato strumento di ricerca e reperimento di materiali multimediali aggiuntivi (in 
particolare di video su YouTube, uno tra i canali più utilizzati). Per la condivisione dei 
materiali didattici durante l’attività d’aula, è stata utilizzata la LIM, così come la funzione 
‘Presentazione’ di GMeet è stata utilizzata durante la Didattica a Distanza. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Obiettivi specifici 

Per mezzo dello studio e l’analisi del pensiero letterario ed artistico degli autori di fine  

Ottocento e di inizio e pieno Novecento e attraverso le storie e le opere delle voci più 

eminenti in tal senso, gli alunni hanno lavorato su obiettivi specifici in termini di abilità e 

competenze, quali: potenziare le abilità argomentative, rielaborare criticamente i contenuti 

appresi e saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, 

ma anche gli aspetti linguistici e retorico–stilistici; saper operare collegamenti e confronti 

critici all'interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale attraverso  capacità valutative, critiche ed estetiche. Tali 

obiettivi specifici si sono raggiunti attraverso l’apprendimento di specifiche conoscenze e 

contenuti di seguito riportati. 

Per quanto riguarda, invece, le metodologie, strategie didattiche adoperate e criteri di 

valutazione,  si rimanda a quanto specificato nel documento del 15 Maggio. 

 

1 La Letteratura romantica europea 

-Origine e definizione del termine “Romanticismo” 

-il contesto storico-sociale: le grandi trasformazioni storiche tra XVIII e XIX secolo 

-il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista 

-le caratteristiche dell’eroe romantico:  il titano, la vittima e il fuorilegge. 

-i temi del Romanticismo europeo: l’irrazionale, l’infanzia, l’età primitiva, fuga dal presente 

ed esotismo, il volk e l’interesse storico. 

-il Romanticismo in Italia: la polemica coi classicisti e caratteristiche generali della 

produzione romantica italiana. 

-G. Leopardi: vita, pensiero e poetica: Leopardi classicista romantico, lo Zibaldone, la 

teoria del     piacere, la mutazione dall’erudito al bello e dal bello al vero, pessimismo 

storico e cosmico. 

I Canti: le Canzoni, piccoli e grandi Idilli, il Ciclo d’Aspasia e gli ultimi canti. 

Le Operette morali: modelli e struttura. 

 

Lettura con analisi dei seguenti testi poetici: l’Infinito, A se stesso, La sera del dì di festa. 

Lettura e analisi delle seguenti operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

 

2 La narrativa nell’Italia postunitaria 

 

-Il Realismo, il Naturalismo e il Verismo: definizione, contesto storico e presupposti 

teorico-filosofici. 

- Il Verismo: caratteri generali , analogie e differenze con il Naturalismo francese. 
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-G. Verga: vita, opere e pensiero: i romanzi preveristi, la svolta verista (poetica e tecnica 

narrativa), ideologia verghiana e pessimismo (confronti con il naturalismo zoliano) 

Caratteri generali delle seguenti opere: Vita dei campi, Novelle rusticane, il Ciclo dei vinti 

(maggiore attenzione è stata posta su I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo), ultime 

produzioni. 

 

Letture a analisi dei seguenti testi: Impersonalità e regressione tratto dalla Prefazione a 

“L’amante di Gramigna”, I “vinti” e la “fiumana del progresso” tratto dalla Prefazione de I 

Malavoglia, La roba da Novelle rusticane, Rosso Malpelo da Vita dei Campi, La morte di 

Mastro Don Gesualdo dall’omonimo romanzo. 

I Malavoglia: il mondo arcaico e l’irruzione della storia (tratto dal primo capitolo) 

 

3 Il Decadentismo 

 

-Origine del termine “Decadentismo”: caratteri generali e contesto storico 

-la visione del mondo decadente (strumenti irrazionali del conoscere: sregolatezza, 

epifania, panismo) 

-l’Estetismo: definizione, caratteri, l’artista esteta e il dandy. 

-Il linguaggio decadente: le tecniche espressive, il linguaggio analogico. 

-i temi: la malattia, il fanciullino, donne fatali, inettitudine, vitalismo e superomismo: 

analogie e differenze con il Romanticismo e il Naturalismo. 

 

-G. D’Annunzio: vita, opere e pensiero: una vita da esteta, il superuomo, l’attivismo 

politico e militare. 

Opere: i primi esordi letterari, Il piacere e la crisi dell’estetismo; i romanzi del superuomo: Il 

trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco: trama e caratteri generali. 

Le opere drammatiche: riferimenti a “La figlia di Iorio” 

Produzione lirica: Le Laudi: il progetto, Maia, Elettra, Alcyone. 

Il periodo “notturno” e la prosa lirica. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: L’attesa di Elena, Ritratto di esteta  da Il piacere, Il 

programma del Superuomo da Le Vergini delle rocce,  La pioggia nel pineto e Nella 

belletta tratti da Alcyone, La prosa notturna tratto dal Notturno. 

 

-G. Pascoli: vita, opere e pensiero: ideologia politica e socialismo umanitario, la 

mitizzazione del piccolo proprietario rurale e il nazionalismo. 

Poetica: il fanciullino, temi e le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica, aspetti retorici) 

Caratteri generali  delle seguenti raccolte poetiche: Myricae, I Poemetti, I Canti di 

Castelvecchio, I Poemi conviviali , I Carmina e le ultime raccolte. 

 

Lettura e analisi dei seguenti brani e testi poetici: “Una poetica decadente” tratto da Il 

fanciullino, I puffini dell’Adriatico, Lavandare, Arano, Il Temporale, Il Lampo e il Tuono, 

tratti da Myricae, Digitale purpurea e Italy da Poemetti 
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4 La narrativa del primo Novecento 

- I. Svevo: vita, opere e pensiero: la formazione culturale , l’incontro con la moglie e la 

famiglia Veneziani, l’incontro con James Joyce, la conoscenza di Freud e della 

psicoanalisi, il tardo riconoscimento letterario.  La poetica:  la figura dell’inetto e il valore 

della scrittura. 

Opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (caratteri generali e trama); il “quarto 

romanzo”: Le confessioni del vegliardo, L’assassinio di via Belpoggio e La rigenerazione 

(caratteri generali). Zeno e Charlot a confronto: la figura dello Schlemiel.  

 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  Le ali di gabbiano  tratto da Una vita, Il ritratto 

dell’inetto  tratto da Senilità, Prefazione,  Preambolo, il fumo, Psiconalisi e La profezia di 

un’apocalisse cosmica tratti da La coscienza di Zeno. Lettura e visione del monologo di 

Charlie Chaplin in Tempi moderni: Discorso all’umanità 

 

-L. Pirandello: vita, opere e pensiero: il saggio su “L’umorismo”: la vita come continuo 

fluire, la scoperta della trappola, le reazioni dell’uomo, pessimismo e umorismo. 

Opere: Novelle per un anno, Quaderni di Serafino Gubbio operatore,Il fu Mattia Pascal; 

Uno, nessuno e centomila, trama e caratteristiche generali . 

Il teatro pirandelliano (il teatro nel teatro, il teatro del grottesco, il teatro dei miti e il 

pirandellismo). Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore: temi e trame. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: l'esempio della signora imbellettata (Umorismo), Il 

treno ha fischiato,  Di sera, un geranio tratti da Novelle per un anno;  “Nessun nome” tratto 

dal romanzo Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia. “Viva la macchina che meccanizza la vita “ tratto da Quaderni di Serafino 

Gubbio Operatore. 

 

5 La poesia del dopoguerra 

 

-L’Ermetismo: origine del nome, contesto storico e caratteristiche. 

-S.Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi poetici: Ed è subito sera e Alle fronde dei salici. 

 

-E.Montale: vita, opere, poetica e la “poetica degli oggetti “. Tratti generali delle raccolte: 

Ossi di seppia, Le Occasioni, Bufera e altro e Satura (dalla donna angelo all’anti-Beatrice). 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Spesso il male di vivere ho incontrato e Ho sceso 
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dandoti il braccio almeno un milione di volte 

 

-G.Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. Allegria e Sentimento del tempo: temi e 

caratteristiche. 

 

 
STORIA  DELL’ARTE 

 

Competenze raggiunte 

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.  

 

Conoscenze e/o contenuti trattati 

L’arte del Settecento 

- Neoclassicismo: educare alla bellezza 

La riscoperta dell’antico, il Grand Tour, l’amore per l’arte classica. Coordinate artistiche 

e protagonisti: Johann Joachim Winckelmann, Anton Raphael Mengs, Antonio Canova, 

Jacques-Louis David. 

 

L’arte dell’Ottocento 

- Il primo Ottocento: oltre la Ragione 

L’arte alle porte del Romanticismo. Le esperienze artistiche che privilegiano la 

sensibilità, l’immaginazione, l’interiorità e la libertà espressiva. Coordinate artistiche e i 

protagonisti: Johann Heinrich Fuslli, Jean Auguste Dominique Ingres, Francisco Goya. 

 

- Romanticismo: arte e sentimento 

L’affermazione della libertà creativa e il rifiuto delle regole, dei canoni e dei modelli 

tradizionali. L’esaltazione dei sentimenti, le emozioni e gli stati d’animo del’uomo. 

Coordinate artistiche e protagonisti: John Constable, William Turner, Caspar David 

Friedrich, Théodore Gericault, Eugéne Delacroix, Francesco Hayez. 

 

- Realismo: arte e denuncia 

Il rapporto con la realtà lontano da idealizzazioni. L’abbandono dei tradizionali soggetti 

storici e mitologici per rappresentare  gli aspetti più semplici della vita quotidiana quali 
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umili contadini al lavoro nei campi e le classi sociali più emarginate. Coordinate 

artistiche e protagonisti: Honoré Daumier, Jean-François Millet, Gustave Courbet. 

 

- I Macchiaioli: la sintesi delle forme 

L’interesse per la raffigurazione della realtà quotidiana in Italia: Giovanni Fattori e 

Silvestro Lega. 

 

- L’Ottocento e la seconda rivoluzione industriale 

Le scoperte scientifiche e tecnologiche, la nuova architettura del ferro, le esposizioni 

universali. 

 

- Impressionismo: la rivoluzione dell’arte 

La riproduzione dell’impressione visiva provata nell’osservare un soggetto, la 

sensazione mutevole che cambia per il continuo variare della luce. Definire l’immagine 

senza descrivere i particolari. Coordinate artistiche e protagonisti, l’arte dei Salons, 

Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, 

Camille Pissarro, Gustave Caillebotte.  

 

- Post-impressionismo: la sperimentazione dell’arte moderna 

Il decisivo allontanamento dalla tradizionale pittura accademica e la continua 

sperimentazione dei linguaggi moderni. La realtà per forme essenziali di Paul Cézanne; 

l’arte come metodo scientifico di Georges Seurat;  I messaggi di denuncia di Pellizza da 

Volpedo;  il travaglio dei sentimenti di Vincent Van Gogh; il ritorno alle origini di Paul 

Gauguin; Henri Toulouse-Lautrec, il cronista della «Belle Epoque».  

 

- Art Nouveau, l’ultimo decennio dell’Ottocento, il nuovo gusto borghese 

Lo stile Art Nouveau, linee sinuose e continue, decorazioni floreali e gusto per il 

movimento. La   ricerca di uno stile moderno che attraversa l’arte e il design. La 

funzione dell’oggetto e la sua qualità estetica. Coordinate artistiche e protagonisti: 

l’universo del catalano Antoni Gaudì, le figure eleganti e preziose di Gustav Klimt.   

 

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. I Fauves e l’interpretazione soggettiva della realtà.  

L’Espressionismo e l’interpretazione del disagio esistenziale. Il Cubismo e la 

rappresentazione degli oggetti così come sono conosciuti dalla mente. Il Futurismo e la 

rappresentazione del dinamismo. L’Astrattismo e la cosiddetta arte non figurativa. Il 

gruppo DADA e la protesta contro le convenzioni. La Metafisica e le sue immagini 

enigmatiche e inquietanti. Il Surrealismo e l’arte ispirata al sogno.  La Scuola di Parigi e 

gli artisti di Montparnasse. 

 

- La nascita del Movimento moderno 

L’esperienza del Bauhaus: migliorare la vita quotidiana dell’uomo moderno, 

corrispondenza tra forma e funzione. 
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- Le neoavanguardie e l’arte contemporanea 

L’arte in Europa e negli stati Uniti a partire dalla metà degli anni Cinquanta. Un rapido 

sguardo alle esperienze delle neoavanguardie e dell’arte contemporanea. L’arte come 

luogo in cui potersi esprimere con la massima libertà. La contaminazione dei linguaggi. 

Espressionismo  astratto e Arte informale, Arte Cinetica e Optical Art, New Dada, New 

Realism, Pop Art, Arte Concettuale, Arte Povera, Minimal art, Body Art, Iperrealismo, 

Land Art, Graffiti Art, Street Art. 

 

Metodologie 

Le singole unità didattiche sono state esposte attraverso: 

- lezioni frontali (definire concetti, analizzare opere e contestualizzarle,  presentare autori 

e/o correnti artistiche); 

- lezione problematiche (presentare tematiche sotto molteplici punti di vista, sollecitare la 

formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati, esercitare alla formulazione di 

ipotesi argomentate misurandosi con i problemi aperti anche dell’attualità) 

- correzione di elaborati (chiarire concetti, consolidare e/o recuperare abilità). 

 

Criteri  di valutazione 

Allo scopo di garantire un controllo puntuale e completo dei livelli di apprendimento sono 

state previste prove scritte con test a risposta multipla e/o aperta e prove orali sotto forma 

di colloquio.  

La valutazione non è stata limitata strettamente alle prove di verifica, ma si è tenuto conto 

anche  dei singoli contributi degli studenti sia durante le lezioni in presenza che a distanza.  

Le verifiche, prove scritto-grafiche 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. La valutazione del livello raggiunto ha cercato di tener 

conto della personalità di ciascun alunno, del suo stile di apprendimento, degli interessi, 

della sua partecipazione scolastica, dell’impegno e applicazione nello studio.   

 

Testo di riferimento 

G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi. G. Pieranti, Capire l’arte, dal Neoclassicismo a oggi, Vol. 

3, I ed., Atlas editore, 2016.  

 

Oltre al libro in adozione sono stati forniti appunti e materiali di supporto allo studio. 

 
 
 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni e loro proprietà: 
Definizione di funzione. Classificazione. Dominio: 
definizione e calcolo del dominio di funzioni intere e 
frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. Calcolo 
delle intersezioni con gli assi ed il suo segno. Funzioni 
iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, (non sono stati 
svolti esercizi sulla determinazione dell'iniettività e della 
suriettività di una funzione e neanche sulla determinazione 
di funzioni pari e dispari), funzioni crescenti e decrescenti. 
Funzioni composte. Lettura di grafici. 
 

Il limite e le continuità: 
Definizione generica di limite, utilizzando i grafici. 
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Interpretazione grafica delle definizioni di limite per x 
tendente al finito e all’infinito. (Non sono state svolte 
verifiche di limiti). Definizione di limite destro e limite 
sinistro. 
Enunciati dei teoremi sulle operazioni dei limiti. Forme 

indeterminate: 
0

0
 ,



, - . 

Condizioni per la determinazione degli asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. 
Definizione di continuità in un punto, definizione di 
discontinuità di prima, di seconda e di terza specie con 
esempi grafici. Grafico probabile. 
 

 Derivate e studio di funzioni: 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. Definizione di derivata prima e suo significato 
geometrico.  
Punti stazionari, punti angolosi, cuspidi (definizioni, esempi 
grafici, significato geometrico). 
Derivate delle funzioni elementari: derivata della funzione 
costante, della funzione identità, della potenza, della radice 
quadrata, dell'esponenziale, della logaritmica, del seno e 
del coseno (senza dimostrazioni). 
Derivata di: una costante per una funzione; di una somma 
di funzioni; di un prodotto; di un rapporto; di funzioni 
composte. Relazione fra derivabilità e continuità. 
Definizioni di massimi e minimi relativi ed assoluti. Ricerca 
dei massimi e minimi relativi con lo studio del segno della 
derivata prima. 
Definizione di concavità e di flessi. Ricerca dei flessi con lo 
studio del segno della derivata seconda. 
Studio completo di funzioni intere, razionali fratte. 
Di tutti gli argomenti trattati, di cui non specificato 
diversamente, sono stati svolti numerosi esercizi. 
 

METODOLOGIE: lezioni frontali; esercitazioni; 
lavoro a coppie. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrá conto:  
- dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza;  
- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute 
in relazione agli obiettivi didattici;  
- dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali;  
- dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 
dal C.d.C.  
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali 
si terrá conto della presenza o meno di:  
per la qualità dell’esecuzione:  
- scelta del metodo risolutivo  
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- ordine  
- uso del linguaggio specifico  
- chiarezza e rigore logico nell’esposizione  
- consapevolezza della strategia utilizzata  
 
per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
- errori di concetto  
- errori di calcolo  
- errori di distrazione  
- applicazione corretta di procedure e teoremi  
 
per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta:  
- conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi  
- lentezza esecutiva  
- errori che impediscono la prosecuzione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Bergamini-Trifone-BarozziMatematica.azzurro  vol. 5   
Zanichelli. 
 

 
  

 
FISICA 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

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

 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

LE CARICHE ELETTRICHE 
Presentazione e introduzione storica al elettrostatica. 
Conduttori e isolanti. Polarizzazione dei dielettrici. Legge di 
Coulomb. La costante dielettrica.  
Il campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico.  
La corrente elettrica. Circuito elettrico. Prima legge di 
Ohm.  Seconda legge di Ohm 
Il generatore. Resistenze in serie e in parallelo. Studio di 
semplici circuiti elettrici. 
 
 
IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO  
Campo magnetico. L'esperienza di Oersted: interazione 
magnete-corrente elettrica. L'esperienza di Ampere: 
interazione corrente – corrente. Origine del magnetismo. Il 
vettore campo magnetico. 
Forza di Lorentz (nel caso in cui i vettori velocità campo 
magnetico siano perpendicolari tra loro).  
 
FISICA MODERNA 
Relatività e quanti: assiomi della relatività, simultaneità, 
relatività del tempo e dello spazio, equazione di Einstein. 
Quanti di luce, effetto fotoelettrico, natura ondulatoria e 
corpuscolare della luce. 
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Fisica nucleare: reazione di fusione e fissione nucleare, le 
centrali nucleari. 
La fisica oggi: le frontiere e le scoperte. 
 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrá conto:  
- dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza;  
- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute 
in relazione agli obiettivi didattici;  
- dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali;  
- dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 
dal C.d.C.  
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali 
si terrá conto della presenza o meno di:  
per la qualità dell’esecuzione:  
- scelta del metodo risolutivo  
- ordine  
- uso del linguaggio specifico  
- chiarezza e rigore logico nell’esposizione  
- consapevolezza della strategia utilizzata  
 
per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
- errori di concetto  
- errori di calcolo  
- errori di distrazione  
- applicazione corretta di procedure e teoremi  
 
per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta:  
- conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi  
- lentezza esecutiva  
- errori che impediscono la prosecuzione. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Le traiettorie della fisica.azzurro 
Seconda edizione. 
Elettromagnetismo, relatività e quanti 
Ugo Amaldi 
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DIRITTO ED ECONOMIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Gli alunni sono in grado di comprendere in modo globale e in modo analitico testi 
economici e giuridici non particolarmente complessi. Sono in grado di rielaborare 
ed esprimere in forma corretta quanto appreso. La maggior parte degli alunni della 
classe è in grado di produrre testi corretti e aderenti alla traccia. Sono in grado di 
esporre, introdurre e sviluppare, giustificare il proprio punto di vista o opinione su 
fatti economici o politici di attualità. 

 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

CONTENUTI 

 
MODULO 1:  LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 
U. D. 1 – Le radici storiche della Costituzione italiana.                                                   

 

 

1.    La nascita della repubblica: il suffragio universale, l’assemblea costituente, la 
formazione della Costituzione e la sua entrata in  vigore. 

 
U. D. 2 – La struttura della Costituzione e i principi fondamentali 

 
2.1. La struttura della Costituzione e si suoi caratteri. 
2.2.I principi fondamentali della Costituzione: la democrazia; i diritti inviolabili 
dell’uomo e i doveri inderogabili di solidarietà; l’uguaglianza; il lavoro come 
diritto-dovere; l’unità e decentramento dello Stato; la tutela delle minoranze 
linguistiche; la laicità dello stato; la libertà religiosa; la tutela della cultura, 
della ricerca e del paesaggio; il riconoscimento dei rapporti internazionali e il 
diritto d’asilo; il ripudio della guerra e la tutela della pace; la bandiera italiana. 

 
U. D. 3 – Alcuni diritti e doveri della parte I Cost. 

 

 

1. I rapporti civili:  
la libertà personale; il domicilio inviolabile, la libertà e la segretezza 
della corrispondenza; libertà di circolazione; la libertà di riunione; la 
libertà di associazione; la libertà di manifestare il pensiero; il diritto di 
difesa; la responsabilità penale personale.  
I rapporti etico-sociali 

2. I diritti della famiglia; i diritti e i doveri dei genitori; la tutela della 
salute.  

3. I rapporti economici 
Il diritto al lavoro e le sue tutele;  il diritto alla retribuzione; le tutele 
della donna lavoratrice e del minore; la libera iniziativa economica; Il 
diritto di proprietà e i suoi limiti e la sua funzione sociale. 

4. I rapporti politici 
Il diritto dovere di voto;  

 
MODULO 2:  LE FORME DI GOVERNO 
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U. D. 1 – La monarchia 
1.1 Assoluta 
    1.2. Costituzionale 
    1.3. Parlamentare 

 
U. D. 2 – La Repubblica 
    1.1. Presidenziale 
    1.2. Parlamentare  
    1.3. Semipresidenziale 

 

MODULO 3:  GLI ORGANI DELLO STATO 

 
U. D. 1 – Il Parlamento 
    1.1. Composizione 
    1.2. L’organizzazione delle camere: i gruppi parlamentari, le commissioni, il 
Presidente 
    1.3. Le funzioni del Parlamento: legislativa, di indirizzo politico, elettiva,  

di controllo del Governo. 
    1.4. L’iter legislativo ordinario e costituzionale 
    1.5. Il referendum 

 
U. D. 2 – Il Governo 
    2.1. Composizione del Governo: presidente, ministri, consiglio dei ministri 
    2.2. Il procedimento di formazione del governo 
    2.3. La crisi di Governo 
    2.4. Le funzioni del Governo: esecutiva, normativa, di indirizzo politico,  

di direzione della P. A. 

 
U. D. 3 – Il Presidente della repubblica 
    3.1. La procedura di elezione e i requisiti 

3.2. Le responsabilità del Presidente 
    3.2. Poteri e funzioni 

 
U. D. 4 – La Corte costituzionale 
    4.1. Composizione 
    4.2. Funzioni: Controllo di costituzionalità di leggi e decreti, controllo di 
ammissibilità  
    costituzionale dei referendum, giudizio del Presidente della repubblica per i reati di 
alto  
    tradimento e attentato alla Costituzione; giudizio sui conflitti di attribuzione tra gli 
organi    dello Stato. 

 

MODULO 4:  L’UNIONE EUROPEA E LE SUE ISTITUZIONI 

 
U. D. 1 – I trattati europei 
    1.1. Dalla comunità europea all’Unione europea 

 
U. D. 2– Le Istituzioni dell’Unione Europea 
    2.1. Il Parlamento Europeo 
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    2.2. Il Consiglio dei ministri europei 
    2.3. La Commissione 
    2.4. Il Consiglio europeo 
    2.6. La Banca Centrale Europea 

 

MODULO 5:  LA POLITICA ECONOMICA DELLO STATO 

 
U. D. 1 – La politica di bilancio o finanziaria 
    1.1 Obiettivi e strumenti 
    1.2. Politica espansiva e restrittiva 
    1.3. Spesa pubblica ed entrate fiscali 
 
U. D. 2 – La politica monetaria 
    1.1. Gli obiettivi della politica monetaria 
    1.2. Gli strumenti della politica monetaria 
    1.3. La politica monetaria espansiva e restrittiva 

 

MODULO 6:  IL WELFARE STATE 

 
U. D. 1 – La sicurezza sociale 
    1.1. Cos’è il Welfare State e i fondamenti costituzionali 
    1,2, Profilo storico 
    1.3. La crisi dello Stato sociale 
    1.4. Gli effetti del Welfare State 

 
U. D. 2– Il terzo settore 
    1.1. Una definizione di economia sociale 
    1.2.Le caratteristiche strutturali delle organizzazioni non profit 
    1.3. Redditività e solidarietà nelle organizzazioni non profit 
    1.4. I fondamenti costituzionali 

 
MODULO 7:  LA GLOBALIZZAZIONE 

 
U. D. 1– Processi di globalizzazione 
U. D. 2 - Il commercio internazionale 

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina si è sviluppato mediante lezioni frontali e partecipate 
in classe. Letture di approfondimento e attività di elaborazione critica sono state 
sviluppate grazie alle proposte contenute nel testo di riferimento. Sono stati inoltre 
utilizzati materiali di approfondimento per comprendere meglio alcune questioni 
problematiche quali, ad esempio, gli aspetti storici che hanno dato origine al Welfare 
State, l’organizzazione della seconda prova, come si organizza una ricerca 
documentale.  

 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 
Vedi  programma allegato  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

Il testo in adozione è “ I fondamenti di diritto ed economia”. 
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ADOTTATI: Oltre al testo sono stati utilizzati il Codice civile, articoli di giornale e siti web 

 

 

 

 
FILOSOFIA 
 

 

 COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

 Conoscenza e contestualizzazione di pensatori 

e tematiche 

 

 Possesso di capacità logico - interpretative da 

applicarsi in ambito filosofico 

 

 Riconoscimento ed utilizzo del lessico e delle 

categorie fondamentali della disciplina 

 

 Possesso di capacità organizzative autonome 

 

 Valutazione critica delle implicazioni dei modelli 

filosofici  

 

 Confronto tra tematiche ed interpretazioni sia 

affini che diverse 

 

 CONOSCENZE e/o 

CONTENUTI 

TRATTATI:  

 

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’Ottocento ci si è 

particolarmente soffermati 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 considerati in maniera approfondita Freud e la 

psicanalisi, dando particolare rilievo alla concezione 

psicoanalitica dell’arte e della religione. Sono stati altresì 

individuati collegamenti tra le teorie freudiane e  il romanzo 

di I.Svevo  “La coscienza di Zeno”.    
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Ci si è soffermati su temi e problemi di filosofia politica, 

analizzando due delle principali opere di H. Arendt, La 

banalità del male e L’origine del totalitarismo, in costante 

riferimento ai fondamentali argomenti affrontati in storia. 

La scelta dei percorsi è stata declinata e ampliata dal 

docente anche in base alle caratteristiche peculiari dello 

specifico percorso liceale e alle esigenze del piano 

didattico-formativo del Consiglio di classe, che hanno 

richiesto la focalizzazione di particolari 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 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, si è fatto largo di testi schematici 

elaborati dalla docente, trascritti e studiati dagli 

studenti.   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. 

 

 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 
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 Strumenti di verifica 

Verifiche formative in itinere, interrogazioni, 

colloqui informali e strutturati, interventi individuali 

e partecipazione alla discussione collettiva. 

 TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Testo: Maurizio Ferraris Pensiero in movimento (voll. 

3a-3b) Pearson 

 Strumenti: 

- Le attività didattico- educative sono state svolte 

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

appunti, mappe concettuali, fotocopie, Lim 

- Video lezioni svolte mediante piattaforma Google 

meet 

- Registrazioni di video ed audio lezioni 

 
 

 
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 

caratteristiche della società di massa a livello politico, 

economico e culturale prestando particolare attenzione   

al contesto italiano dell’Italia giolittiana. 

Sono stati considerati gli accadimenti che si sono 

verificati  dal primo dopoguerra, dall’affermazione di 

ideologie e regimi totalitari, ai tragici eventi della 

seconda guerra mondiale. 

Ci si è poi concentrati sulla  divisione del mondo in due  

blocchi ideologicamente contrastanti nell’era della 
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guerra fredda.   

Sono stati infine analizzati eventi più recenti, quali la 

decolonizzazione dell’India, la formazione e l’evoluzione 

della Repubblica popolare cinese e la lotta per i diritti 

civili della popolazione afroamericana. 

Il docente si riserva da qui alla fine dell' anno di 

completare la programmazione affrontando alcuni 

contesti ed eventi  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. 

 

 CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 

 Criteri di valutazione 

 Sono stati valorizzati gli aspetti positivi, anche 

minimi, più che sottolineare l'errore. 

 Nella valutazione sono stati considerati i seguenti 

aspetti: 

- livello di partenza di ciascun studente 

- le caratteristiche espositive 

- il comportamento e la partecipazione in classe e 
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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  

 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Progetto Costituzione: breve introduzione e confronto sugli articoli 3, 9, 11 e 34. 

Campi di internamento in Cina. Discriminate le minoranze, in particolare gli Uighuri. 

Confronto sulle dichiarazioni di Papa Francesco circa le unioni omosessuali: giusto dare 

copertura legale, no a discriminazioni nei loro confronti. 

Art. di M. Corradi sull’attacco a Nizza, nella Chiesa di Notre Dame. Lettura e commento. 

Art. di M. Corradi da Av dal titolo: “Ascoltatelo quell’urlo. Una madre profuga e il bimbo 

perduto”, sulla questione dei migranti. Ricerca e lettura individuale di art. legati alla 

giornata contro la violenza sulle donne e confronto su alcuni contenuti emersi dalla lettura 

degli stessi. 

Art. di F. Canon dal titolo: “Il bisogno di ricevere e dare conforto. Le inventiamo tutte pur di 

abbracciarci”. 
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Tema del lavoro. Opportunità per l’uomo di mettere a frutto i propri talenti, dovere di 

lavorare per contribuire alla crescita e allo sviluppo del mondo. Lavoro inteso anche come 

fatica. No alla dipendenza dal lavoro e necessita del riposo festivo. No allo sfruttamento e 

alle discriminazioni nei confronti delle donne. Dignità in ogni lavoro perché svolto da una 

persona. Disoccupazione. Difficoltà a conciliare lavoro e vita familiare. Giusto salario. 

Lavoro come forma di amore scambievole e di reciprocità. 

Visione del film: “Un sacchetto di biglie” di C. Duguay. Commento. Art. da Av di G. Nissim 

sulla prevenzione dei Genocidi. 

Presentazione del servizio civile universale. 

Confronto sul dovere morale di vaccinarsi. 

Art. di Don M. Patriciello sulla scelta del Vescovo di Napoli di togliere, da una Chiesa, dei 

quadri donati dalla camorra. 

Progetto “A scuola di libertà” (da Ristretti orizzonti). Visione da YouTube e commento agli 

interventi di Agnese Moro e Franco Bonisoli, ex delle Brigate Rosse, in particolare sul 

tema dell’incontro. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

religione 

Ascoltare. Comprendere i diversi punti di 

vista.            

Condividere una opinione personale.  

Sintetizzare contenuti appresi.  Usare un linguaggio 

corretto. 

 
 

CONOSCENZE e/o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Argomenti a partire dall’attualità con riferimenti al Magistero 

della Chiesa.  

Lavoro 

Costituzione 

Progetto “A scuola di libertà”. 

Vedi programma svolto in allegato. 
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METODOLOGIE: Lezioni frontali. 

Letture individuali o a piccoli gruppi.                       

Relazioni. 

Schemi di sintesi. 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 

Attenzione 

Partecipazione.  

Uso di un linguaggio specifico e corretto.  

Rielaborazione dei contenuti proposti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Google meet. 

Gmail                                                                

Articoli.                                                               

Video. 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE  E  SPORTIVE 
Argomenti svolti  
 
Apparato circolatorio  
Il cuore 
 

Apparato scheletrico 

La colonna vertebrale  
Le articolazioni  
 

Basic Life Support 
Elementi fondamentali di primo soccorso 
 

Visione del film “Milion dollar baby” 

Tematiche scaturite dalla visione del film:  
Lo sport al femminile  
Le discriminazioni 
Il fair play  
Il diritto all’eutanasia 

Le lesioni della colonna vertebrale 
Elementi fondamentali di primo soccorso 
 

Visione del corto: “un pugno alla storia” 

Sport e cittadinanza  
Lo sport come riscatto sociale  
Lo sport e i movimenti politici – razziali 
Le Olimpiadi del ‘68 



52  

La storia e lo sport: 
Le Olimpiadi di Berlino - Jesse Owens 

Le Olimpiadi di Roma - Livio Berruti, Wilma Rudolph, Abebe Bikila 
  
 
Visione del film “Lezione di sogni” 

La nascita del calcio in Germania 
 

Sani stili di vita: 
L’alimentazione  
Le dipendenze  
Il fair play 

I meccanismi energetici  
I benefici dell’attività fisica  
 

Visione del film “Invictus” 

Riflessioni su apartheid e rugby 
 

Approfondimento su sport a scelta 

 
Possedere le competenze - conoscenze per strutturare e gestire il 
proprio benessere psico-fisico 
Conoscere le caratteristiche degli sport di squadra e individuali, degli 
sport aerobici e anaerobici, delle discipline tecniche e di quelle 
condizionali in modo da potere scegliere con coscienza e obiettività la/e 
attività sportive e motorie più adatte per contribuire al mantenimento di un 
proprio elevato e adeguato livello di benessere psico-fisico 

 
 

Conoscere e saper praticare almeno in forma generale diverse 
attività sportive, sia da un punto di vista tecnico che di 
regolamentazione  
La conoscenza pratica e concreta delle discipline sportive (soprattutto 
quelle di rilievo sul territorio) sono un passaggio importante per quanto 
riguarda l’inserimento nel tessuto sociale e aggregativo. Le esperienze 
scolastiche di pratica e di partecipazione alle attività sportive permette 
ai giovani di potersi inserire in ambiti sociali costruttivi e di adeguata 
formazione. La frequentazione degli ambiti sportivi attraverso progetti 
consolidati ed elaborati (campionati, giochi sportivi, centri sportivi 
scolastici ecc) permette ai giovani di impegnare il loro tempo in modo 
costruttivo e di non disperderlo in situazioni aride o poco formative. 
L’obiettivo non è solo legato ad un’area sportiva e agonistica dove fare 
emergere il talento ma ad un profilo di costruzione educativo europeo, 
dove i diversi ambiti di interpretazione ed espressione (linguistica, 
matematica, artistica, corporea e scientifica) concorrono unitamente al 
quadro complessivo dell’individuo, della sua personalità e del suo 
grado di collocazione e comprensione all’interno di un disegno 
partecipativo sociale e civile.   
  
Conoscenze generali di fisiologia della pratica sportiva, di 
anatomia del corpo umano e del proprio schema corporeo 
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L’assimilazione dei contenuti generali di fisiologia e anatomia legata 
alla attività sportiva è importante per il principio di consapevolezza e 
accettazione della propria corporeità e del suo mantenimento più 
adeguato sul piano della salute. Inoltre le competenze conseguite sono 
fondamentali per chi pratica attività agonistica per meglio capire 
guidare e gestire gli aspetti condizionali e prestazionali.   

 
 

 
Conoscenza dei principi di una adeguata e corretta alimentazione. 
Modelli nutrizionali di riferimento  
La conoscenza dei principi alimentari, dei nutrienti, delle tipologie di 
dieta e della loro intensificazione sono alla base della costruzione di 
una corretta igiene alimentare e di un piano di equilibrio salutare 
basato sulla correlazione tra stile di vita attività motoria e adeguato 
apporto-supporto alimentare. 
L’assimilazione di questi contenuti deve avvenire attraverso un 
percorso multidisciplinare dove vengono coinvolte discipline come 
scienze naturali. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Criteri di valutazione 
Ogni docente ha reso partecipi gli alunni del proprio progetto didattico-educativo, 
illustrando scelte metodologiche, strategie operative, strumenti di verifica e di valutazione 
adottati. In costante riferimento a tali aspetti, le valutazioni di volta in volta assegnate sono 
state accuratamente motivate.  
Sono state utilizzate le griglie elaborate dai singoli dipartimenti per le prove scritte sia 
tradizionali sia semi-strutturate e strutturate, orali e pratiche, 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 docenti, pur partendo dalla 
misurazione delle prestazioni degli studenti, non si esaurisce in essa e considera anche 
altri elementi ritenuti importanti: 
 

 impegno e partecipazione consapevole e responsabile al processo didattico-
educativo 

 progressi rispetto ai livelli di partenza 

 capacità e attitudini 

 interesse e motivazione 

 senso di responsabilità. 
 

 
Griglie di valutazione del colloquio 
Si fa riferimento alla griglia ministeriale ALLEGATA ALL’OM ( Allegato 3) 
 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAL LICEO FANTI  
Il Collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti (già inseriti 
nel piano triennale dell’offerta formativa) approvando le allegate griglie di valutazione che 
tengono altresì conto delle attività di didattica a distanza 
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Allegato 1- Elenco documenti letteratura italiana 

 
TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER L’ESAME DI STATO 
 

- Giacomo Leopardi: l’Infinito, A se stesso, La sera del dì di festa, Dialogo della 

Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

 

- Giovanni Verga: Impersonalità e regressione tratto dalla Prefazione a “L’amante di 

Gramigna”, I “vinti” e la “fiumana del progresso” tratto dalla Prefazione de I 

Malavoglia, La roba da Novelle rusticane, Rosso Malpelo da Vita dei Campi, La 

morte di Mastro Don Gesualdo dall’omonimo romanzo. 

I Malavoglia: il mondo arcaico e l’irruzione della storia (tratto dal primo capitolo) 

 

- Gabriele D’Annunzio: L’attesa di Elena, Ritratto di esteta da Il piacere, Il programma 

del Superuomo da Le Vergini delle rocce,  La pioggia nel pineto e Nella belletta 

tratti da Alcyone, La prosa notturna tratto dal Notturno. 

 
- Giovanni Pascoli: “Una poetica decadente” tratto da Il fanciullino, I puffini 

dell’Adriatico, Lavandare, Arano, Il Temporale, Il Lampo e il Tuono, tratti da 

Myricae, Digitale purpurea e Italy da Poemetti 

 
- Italo Svevo: Le ali di gabbiano  tratto da Una vita, Il ritratto dell’inetto  tratto da 

Senilità, Prefazione,  Preambolo, il fumo, Psiconalisi e La profezia di un’apocalisse 

cosmica tratti da La coscienza di Zeno. Lettura e visione del monologo di Charlie 

Chaplin ne Il Grande Dittatore: Discorso all’umanità. 

Oggetto di studio anche le fotografie dei manoscritti autografi di Svevo sul suo vizio 
del fumo. 
 

- Luigi Pirandello: l'esempio della signora imbellettata (Umorismo), Il treno ha 

fischiato, Di sera, un geranio tratti da Novelle per un anno;  “Nessun nome” tratto 

dal romanzo Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di 

carta e la lanterninosofia. “Viva la macchina che meccanizza la vita “ tratto da 

Quaderni di Serafino Gubbio Operatore. 

 
- Giuseppe Ungaretti: Mattina, Soldati, S. Martino del Carso. 

 
- Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 
- Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato e Ho sceso dandoti il 

braccio almeno un milione di volte 
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Allegato 2- Elaborati assegnati e abbinamenti 

 
TITOLI DEGLI ELABORATI E ASSEGNAZIONE AGLI STUDENTI   
 

TRACCIA N. 1: LA GLOBALIZZAZIONE 
Facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue 
letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi  

 le problematiche legate alla globalizzazione da un punto di vista economico 
prendendo in esame anche il contributo delle istituzioni economiche internazionali; 

 gli aspetti caratterizzanti il neoliberismo; 

 gli aspetti caratterizzanti le imprese multinazionali; 

 le conseguenze della globalizzazione sulle nostre vite. 
Organizza l’elaborato in modo tale che gli argomenti siano presentati in un discorso 
coerente e coeso. 
 
ALLIEVI ABBINATI (INDICATI IN BASE AL CORRISPONDENTE  NUMERO IN ELENCO): 

- 5 (tutor: docente di Lingua e cultura inglese) 
- 7 (tutor: docente di Lingua e cultura inglese) 
- 13 (tutor: docente di Lingua e letteratura italiana) 
- 25 (tutor: docente di Lingua e cultura inglese) 
- 26 (tutor: docente di Scienze motorie e sportive) 

 
  
 

TRACCIA N. 2: LA SFIDA DELLE MIGRAZIONI 
Facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue 
letture ed esperienze personali, realizza un elaborato  nel quale spieghi: 

 quali sono le problematiche relative al multiculturalismo e al dialogo interculturale; 

 le politiche d’accoglienza dell’Unione Europea in materia di migrazione; 

 i principali modelli di accoglienza volti a gestire e a favorire l’integrazione nel 
proprio territorio dei diversi gruppi etnici; 

 l’influenza del fenomeno del land grabbing sui flussi migratori. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 
coerente e coeso. 

 
ALLIEVI ABBINATI (INDICATI IN BASE AL CORRISPONDENTE  NUMERO IN ELENCO): 

- 18 (tutor: docente di Lingua e letteratura italiana) 
- 4 (tutor: docente di Scienze motorie e sportive) 
- 6 (tutor: docente di Lingua e letteratura italiana) 
- 20(tutor: docente di Lingua e letteratura italiana) 

 
TRACCIA N. 3: LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

Facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue 
letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi  

 le trasformazioni più significative che stanno riguardando il mondo del lavoro in un 
era globalizzata e post-industriale (terziarizzata) che risente dell’impatto delle nuove 
tecnologie (competenze tecniche), e delle nuove forme organizzative; 

 quali saranno le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro; 
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 quali le sfide formative che deve affrontare il sistema scolastico. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 
coerente e coeso.  

 
ALLIEVI ABBINATI (INDICATI IN BASE AL CORRISPONDENTE  NUMERO IN ELENCO): 

- 8 (tutor: docente di Disegno e storia dell’arte) 
- 9 (tutor: docente di Lingua e letteratura italiana) 
- 11(tutor: docente di Disegno e storia dell’arte) 
- 12(tutor: docente di Scienze motorie e sportive) 
- 16 (tutor: docente di Scienze motorie e sportive) 

 
  
 
TRACCIA N. 4: LE RISPOSTE ALLA CRISI DEL WELFARE STATE, IL WELFARE MIX  
Facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue 
letture ed esperienze personali, realizza un elaborato  nel quale spieghi: 

 le principali differente tra la struttura del Welfare State italiano e quello degli altri 
paesi europei; 

 le principali cause della crisi del Welfare italiano; 

 in che modo il terzo settore può sopperire a tale crisi; 
Nel rispondere alle richieste puoi fare riferimenti alla realtà locale. 
Organizza l’elaborato in modo tale che gli argomenti siano presentati in un discorso 
coerente e coeso. 

 
ALLIEVI ABBINATI (INDICATI IN BASE AL CORRISPONDENTE  NUMERO IN ELENCO): 

- 10(tutor: docente di Lingua e cultura inglese) 
-  14(tutor: docente di Disegno e storia dell’arte)  
- 15(tutor: docente di Scienze motorie e sportive) 
- 19(tutor: docente di Disegno e storia dell’arte)  

 
 
TRACCIA N. 5 
ARGOMENTO ASSEGNATO: LE NUOVE POVERTÀ  
Facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue 
letture ed esperienze personali, realizza un elaborato  nel quale spieghi: 

 le nuove forme di povertà presenti nella società globalizzata e post-industriale; 

 quali sono le caratteristi e le cause della povertà fluttuante; 

 l’impatto della pandemia sulle disuguaglianze sociali. 
A tuo parere quali politiche di sviluppo dovrebbe adottare lo Stato per combattere queste 
nuove forme di povertà. 
Organizza l’elaborato in modo tale che gli argomenti siano presentati in un discorso 
coerente e coeso. 

 
ALLIEVI ABBINATI (INDICATI IN BASE AL CORRISPONDENTE  NUMERO IN ELENCO): 

- 17(tutor: docente di Lingua e cultura inglese) 
- 21(tutor: docente di Disegno e storia dell’arte)  
- 22(tutor: docente di Lingua e letteratura italiana) 
- 24(tutor: docente di Scienze motorie e sportive) 
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TRACCIA N. 6: GLOBALIZZAZIONE ED EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
Facendo riferimento alle tue conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue 
letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi: 

 quali possono essere gli effetti dell’attuale pandemia a livello economico e 
sociale; 

 individua il ruolo svolto dai media, dai social; 

 analizza il ruolo svolto dai sistemi di apprendimento a distanza in questa 
particolare situazione di distanziamento fisico-sociale. 

Organizza l’elaborato in modo tale che gli argomenti siano presentati in un discorso 
coerente e coeso. 

 
ALLIEVI ABBINATI (INDICATI IN BASE AL CORRISPONDENTE  NUMERO IN ELENCO): 

- 1(tutor: docente di Lingua e letteratura italiana) 
- 2(tutor: docente di Lingua e cultura inglese) 
- 3(tutor: docente di Disegno e storia dell’arte)  
- 23 (tutor: docente di Disegno e storia dell’arte)  
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Allegato 3- Griglie di valutazione 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Si fa riferimento alla griglia ministeriale allegata all’O.M. (riportata nella pagina conclusiva 
del presente allegato)     
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAL LICEO FANTI  
Il Collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti (già inseriti 
nel piano triennale dell’offerta formativa) approvando le seguenti griglie di valutazione che 
tengono conto delle attività di didattica a distanza 
 
COMPETENZA CITTADINANZA DIGITALE 
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.  
 

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 min. 

5 

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

 
 

Comunicazione 
e 

collaborazione 
 

Condividere 
attraverso le 

tecnologie 
digitali 

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

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

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

5 min. 

5 

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

Impegnarsi 
nella 

cittadinanza 
attraverso 

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

8-7 Sceglie servizi digitali ben definiti e utilizza le tecnologie 
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tecnologie 
digitali 

digitali per potenziare le capacità personali e per 
partecipare alla vita sociale.  
 

6 

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

5 min. 

5 

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

Collabora 
attraverso le 

tecnologie 
digitali 

10-9 

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

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

6 
Sceglie strumenti e tecnologie digitali semplici per i 
processi collaborativi.  
 

5 min. 

5 

Non utilizza autonomamente strumenti e tecnologie anche 
semplici per collaborare.  
 

Netiquette 

10-9 

Sa adottare le strategie di comunicazione più appropriate 
negli ambienti digitali, adattandole ai destinatari e 
rispettando sempre le regole della netiquette.  
 

8-7 

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

6 

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

5 min. 

5 

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

 

 

Creazione di 
contenuti 

digitali 

Sviluppare 
contenuti 
digitali 

10-9 

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

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

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

5 min. 

5 

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

Risolvere 
problemi tecnici 

10-9 

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

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

6 

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

5 min. 

5 

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

 

 

Competenza progettazione e produzione 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 

Progettazione e 

produzione 

degli 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 e 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 
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risultano frammentarie. L’allievo ha un’autonomia molto 
limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di 
spiegazioni aggiuntive e di supporto guida.  
 

Rispetto dei 
tempi di 

esecuzione del 
compito 

 

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

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

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

5 min. 

5 

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

Creatività 
nell’elaborazione 

del prodotto 
digitale 

(presentazione, 
slides, padlet …) 

10-9 

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

8-7 

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

6 

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

5 min. 

5 

L’allievo dimostra una limitata padronanza dello 
strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali 
non integrati al testo. La leggibilità e l’impostazione del 
testo sono limitati e non lineari.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA  
 
Imparare a imparare  
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di riflettere sul proprio apprendimento.  
 

AREE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Conoscenza 
delle strategie 

di 
apprendimento 

 

Mostrare 
perseveranza, 
motivazione e 

fiducia 

10-9 

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

8-7 

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

6 

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

5 min. 

5 

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

Essere 
consapevole 
delle proprie 

difficoltà e dei 
propri bisogni 

 
Saper auto 
valutare il 

proprio 
apprendimento 

10-9 

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

8-7 

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

6 

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

5 min. 

5 

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

 

 



64  

 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Reperire e 
organizzare le 
informazioni 

acquisite anche 
superando gli 

ambiti 
disciplinari 

10-9 

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

8-7 

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

6 

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

5 min. 

5 

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

 

 

Collaborare e partecipare  
Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione 

con i compagni e i docenti, rispetto degli impegni presi, disponibilità al confronto. 
 

AREE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

Interazione con 

i compagni e il 

docente 

Mettere a 
disposizione 

materiali 
 

Essere disposti a 
collaborare 

10-9 

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

8-7 

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

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

5 min. 

5 

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

Svolgere le 
attività 

concordate nel 
rispetto degli 
accordi presi 

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

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

6 L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi sempre 



65  

regolare e abbastanza responsabile alle attività concordate  
 

5 min. 

5 

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

Disponibilità al 
confronto 

 
Chiedere aiuto 
ed offrire aiuto 

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

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

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

5 min. 

5 

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

 

 
Griglia di valutazione prove orali  
Il consiglio di classe ha adottato, nel corso dell’anno scolastico, la seguente griglia di valutazione 
delle prove orali, espresse in decimi.  
 

 
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 
frequenteme
nte 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 

Comprende in 
modo 
accettabile i 

Applica 
correttament
e le 

Analizza con 
sufficiente 
precisione i 

Sintetizza con 
sufficiente 
precisione le 

Si esprime in 
modo 
comprensibile 
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rilevanti 
lacune ma 
non 
approfondita  
 

concetti 
essenziali  

procedure 
essenziali  

testi, i casi o i 
problemi 
proposti  

conoscenze 
acquisite  

e 
sufficienteme
nte corretto  

7 

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati  
 

Comprende 
adeguatamente 
i concetti  

Applica le 
procedure 
corretta- 
mente  

Analizza 
correttament
e i testi, i casi 
o i problemi 
proposti  

Sintetizza 
correttament
e le 
conoscenze 
acquisite  

Si esprime 
corretta-
mente  

8 

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
molti concetti 
e mostra 
qualche 
attitudine alla 
rielaborazione  

Applica le 
procedure 
correttament
e 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 
correttament
e 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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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 

- 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. 
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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. 

Voto Sei : 

COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 

- Attenzione e interesse saltuari. 

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

- Limitata partecipazione alla vita di classe. 

- Adempimento saltuario delle consegne scolastiche; assenza di 

pianificazione degli impegni. 

- Scarsa disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto 

(offerto e richiesto). 

- Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei 

bisogni personali. 

- Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto cinque : 

COMPORTAMENTO 

GRAVEMENTE 

SCORRETTO 

- Attenzione e interesse pressoché assenti. 

- Gravi infrazioni che hanno comportato la sospensione dalle 

lezioni per più di 15 giorni. 

- Ruolo negativo nel gruppo classe. 

- Inadempienza delle consegne scolastiche; assenza di 

pianificazione degli impegni. 

- Assenza di condivisione di materiali e di disponibilità all'aiuto. 

- Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei 

bisogni personali. 

- Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 
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