
Pag. 1  

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 
 
 
 
 

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

A. S. 2020 / 2 0 2 1 
 
 
 

D O C U M E N TO   D E L   C O N S I G L I O   D I   C L A S S E 
 

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

 
Classe QUINTA Q 

Indirizzo: ECONOMICO SOCIALE 

15 maggio 2021 
 
 

 
Il presente documento è redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 

nota del 21 marzo 2017, prot.10719. 
 
 
 
 



Pag. 2  

 

 
INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 Descrizione del contesto generale 

 
pag.3  

 
 Descrizione della situazione della classe 

 
pag. 6 

 
Indicazioni generali attività didattica 

 
pag. 8 

 
 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 
pag. 9 

 
 Educazione Civica 

 
pag 12 

 Competenze digitali acquisite (Dig.Comp 2.1) 
 

pag 15 

Indicazioni sulle discipline 
 

pag 16 

 
Valutazione degli apprendimenti 

 
pag 40 

Allegati:  
1. Firme componenti Consiglio di classe 
2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
3. Argomenti assegnati per l’elaborato 
4. Programmi svolti 
5. Griglie di valutazione  
6. Documenti vari 

 
 



 

Pag. 3  

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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale 
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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LICEO ECONOMICO SOCIALE  

PECUP: 
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. 

  



 

Pag. 5  

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

Quadro orario del Liceo Economico Sociale 
 

 1°biennio 2°biennio  

5° 
anno   

1° 
anno 

 
2° 

anno 

 
3° 

anno 

 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

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

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

Matematica * 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 
*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 
**con informatica nel primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienza della Terra 
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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 A A 

2.  Matematica A B B 

3.  Fisica A B B 

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 A B B 

8.  Disegno e Storia dell’Arte A A A 

9.  Lingua e Letteratura Inglese A B B/C 

10.  Lingua e Letteratura 
Spagnola 

A A A 

11.  Religione cattolica A A A 

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

Anno 
scolastico 

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

successiva 

2018/19  0 0 27 

2019/20 29 2 0 28 

2020/21 27 0 1  

  

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 27 studenti, 17 femmine e 10 maschi. Sono presenti allievi con Bes per I quali è 

stato predisposto un PDP. 

I ragazzi, quasi tutti insieme sin dalla prima, presentano naturalmente una diversità di caratteri, 

atteggiamenti rispetto al dialogo scolastico e comportamenti completamente differenti, anche se si può 

affermare che tutti loro siano dotati di una curiosità vivace verso quasi tutte le materie. Qualcuno ha 

mostrato un’eccellenza in qualche disciplina, altri hanno evidenziato qualche difficoltà rispetto ad altre, ma 

quasi tutti hanno lavorato con impegno e interesse, anche durante questi ultimi due anni scolastici, non 

certo facili e sicuramente faticosi, con un’alternanza di lezioni in presenza e didattica a distanza, a cui 

hanno però risposto con serenità e tranquillità.  Non sempre, però, si sono mostrati propositivi ed attivi. 

In molte attività extra scolastiche hanno dato il meglio, accogliendo con entusiasmo proposte anche 

impegnative e si sono messi in gioco partecipando con buoni risultati a progetti di vario tipo tra cui, ad 

esempio, lettura e teatro. Alcuni di loro hanno partecipato anche a scambi con l’estero. 

L’amicizia e la complicità che li legano hanno fatto sì che le fragilità di alcuni fossero supportate dall’aiuto 

degli altri e quasi sempre, sia in classe che durante le gite scolastiche o gli incontri pomeridiani, tutti hanno 

lavorato con armonia. 

Nonostante la vivacità spesso rumorosa della classe, non vi sono mai stati problemi di disciplina e il 

comportamento è stato sempre corretto. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Si sono attuate misure dispensative e si sono utilizzati strumenti compensativi al fine di permettere una 

completa inclusione e il raggiungimento delle competenze di base. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate 
Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso Formativo. 
 

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 costituita dalla trasmissione di 
concetti, informazioni e schemi interpretativi. 
 
Lezione dialogata: per determinare una relazione nella quale gli alunni interagiscono non solo con 
l’insegnante, ma anche tra loro scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi. 
 
Analisi di testi e documenti: per aiutare a capire le tipologie testuali, le strutture specifiche, le tecniche di 
scrittura, i diversi linguaggi espressivi, a riflettere sul testo, a coglierne i messaggi, a confrontarli, e a produrre 
testi analoghi.  
 
Ricerche individuali e di gruppo: partendo dai dati conosciuti già acquisiti, l’alunno impara a compiere un 
processo articolato, per raggiungere uno specifico approfondimento. 
 
Lavori di gruppo: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso. 
 
Problem solving: consente di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni 
problematiche.  
 
Brain-storming: permette di far emergere molte idee, anche insolite, nei membri del gruppo che vengono 
poi analizzate. 
 
Didattica a distanza: sono stati utilizzati i 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 
- interazione su sistemi e app interattivi digitali 
- visita a musei virtuali 
- realizzazione di video, esecuzione di elaborati condivisi 

 
Attività di recupero e potenziamento 
 
Sono state proposte attività di potenziamento e recupero in itinere e nella settimana di pausa didattica 
prevista dal collegio dei docenti; sono stati altresì organizzati sportelli facoltativi.   
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
NEL TRIENNIO 

 
ANNO 2018/19 
 
Progetto STARTUP YOUR LIFE totale ore 98 
 

 
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 PDF di presentazione e da video promozionale del 
prodotto/servizio ideato, entrambi inviati a UniCredit 
  

Competenze: 
  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali del sistema finanziario e le caratteristiche 
della macroeconomia 
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

● Comunicare messaggi di genere diverso (quotidiano e tecnico- scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi e supporti (grafici, informatici e multimediali) rivolti a varie utenze 

● Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 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 nei gruppi 
di lavoro  

● Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche individuando le risorse a disposizione e 
proponendo soluzioni. 

●  Orientarsi al mondo della formazione universitaria e del lavoro 
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ANNO 2019/20 
Progetto: STAGE PRESSO AZIENDE O ENTI totale ore dalle 32 alle 85 

 
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  
 

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 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 
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ANNO 2020/21 
 

Progetto Orientamento in uscita 
 

● Progetto Bussola 
Ha avuto luogo sabato 18 gennaio 2020 nell’ambito della Settimana sperimentale. 
Curato dall’associazione Metexis, è un incontro, di 4 ore, con liberi professionisti e giovani laureati. 
 
● Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test 
Svoltosi in data 28/01/2021 su base volontaria. 
 
● Simulazione test d’ingresso speciale medicina: Test Buster 
Svoltosi il 27/01/2021 su base volontaria della durata di 3 ore. 
 
 
● Compilazione questionario Alma Diploma 
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. (31/03/21) 

 
● Manifestazione fieristica Unimore Orienta. Open day 
Su base volontaria 
 
● VIDEOCURRICULUM  
Realizzazione di un video curriculum con la consulenza di un esperto 
26/1 - 15/2 - 24/2/2021 per un totale di 6 ore 

 
● Presentazione degli ITS regionali (21/03/2021) 
Gli ambiti presentati sono stati : ITS MAKER meccanica e meccatronica, biomedicale, logistica, Tech & food 
e altri 
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EDUCAZIONE CIVICA (Cittadinanza e Costituzione) 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

Competenze civiche   

 E’ consapevole dell’importanza della cittadinanza attiva e del proprio ruolo di cittadino 

 Conosce e applica buone pratiche per lo sviluppo eco-sostenibile. 

 Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale tramite azioni quali volontariato, 
partecipazione politica e/o alla governance della scuola 

 E’ consapevole dei i propri diritti e bisogni, riconoscendo e rispettando quelli altrui 

 Riconosce le opportunità comuni, i limiti, le regole e i propri doveri 

 Rispetta 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 

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

 Sa gestire la conflittualità nella progettazione e realizzazione delle attività condivisi 

 Adotta i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria e degli altri  

 Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società contemporanea        
 

Competenze di comunicazione  

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

 Comprende e comunica messaggi di diverso  genere, utilizzando linguaggi specifici e vari 

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

 Sa acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta in diversi ambiti, valutandone 
l’attendibilità 

 Individua e presenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, problemi e concetti diversi, cogliendone 
la natura sistemica 

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

 Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
 

Competenze interculturali       

 Sviluppa un’idea di cittadino del mondo, pronto a confrontarsi con realtà sovranazionali 

 Conosce gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici   

 Ha sviluppato un abito mentale aperto e flessibile e una visione empatica 
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 Ha maturato un atteggiamento relazionale curioso, non giudicante e disponibile al proficuo incontro 
con l’altro  

 E’ consapevole dell’importanza della cittadinanza attiva e del proprio ruolo di cittadino 

 Conosce e comprende diversi contesti storici, politici e religiosi 

 Riconosce l’importanza del rapporto esistente tra linguaggio e significato nel contesto sociale 
nazionale e internazionale 

  
Attività relative a EDUCAZIONE CIVICA  
 
 
Attività sul tema comune a tutte le quinte: 

I DIRITTI 
Durata Discipline coinvolte 

Democrazia: principi e questioni aperte 
 

 
3 ore 

 

IRC 

Diritti e doveri dei cittadini 
 

10 ore 
 

Diritto ed Economia 
 

Il dibattito pubblico su temi socio-politici. Analisi e 
commento di problemi oggetto del dibattito pubblico. 
Materiale utilizzato: siti web d’informazione 

5 ore Storia 

Diritti sociali. Nascita dello Stato sociale 3 ore 
 
 

Scienze Umane 

Immigrazione e diritti fondamentali 3 ore 
 

Scienze Umane 

Sport e discriminazione 5 ore 
 

Scienze motorie 

What are Human Rights? 

Declaration of Human Rights 

- Rights in our lives: debate 

- Work and Exploitation in Victorian Age. 

- Child Labor 

 
Analysis of some important Human Rights. 
 

6 ore 
 
 

 Lingua e letteratura inglese 

Legislazione sulla tutela del patrimonio artistico e 
paesaggistico 

2 ore Storia dell’Arte 

Diritto all’educazione 5 ore 
 

Spagnolo 

Violazione dei diritti umani nella dittatura argentina 5 ore 
 

Spagnolo 
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Lettura e analisi del romanzo "Testimone inconsapevole" di 
Gianrico Carofiglio 
I diritti delle minoranze e degli stranieri 

8 ore Italiano 

 
Attività di Educazione alla salute Durata Discipline coinvolte 

Incontro con volontari ADMO  
1 ora 

 

 

Progetto VOLO: Servizio civile volontario 1ora 
 

 
 

 
 
Attività varie Durata Discipline coinvolte 

Carpinscienza: 
 Il futuro è artificiale. Trust, capitale & lavoro 
Conferenza di C.A. Carnevale Maffè 

 
1 ora 

 

Diritto ed Economia 

Carpinscienza:  
Einstein e la stufa 
Conferenza di L. Perri 

1ora 
 

Fisica 
 

La Costituzione spiegata ai ragazzi 
Conferenza di G. Amato e M. Rebotti 

1 ore Diritto ed Economia 

Giorno della memoria: 
 spettacolo del gruppo musicale Flexus 

2 ore IRC (con intera classe) 

Assemblee di Classe 2 ore 
 
 

 

Assemblee di Istituto 6 ore 
 

 

 

Progetti su base volontaria 

Nel percorso del triennio alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti progetti organizzati dal Liceo: 
MEP (quattro studenti) 
Erasmus (uno studente) 
G7 (tre studenti)  
 
Partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
La classe ha sempre partecipato con impegno e correttezza alle assemblee di classe e a quelle di 
Istituto. I rappresentanti di classe hanno svolto il loro compito coadiuvando efficacemente il 
rapporto tra gli insegnanti e gli studenti 
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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 

  

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 

  

Sanno realizzare un video 
curriculum 

X Discipline umanistiche 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per le discipline: 

FISICA 

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

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

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Fenomeni elettrostatici e campi elettrici 
 
Le correnti e le leggi di Ohm 
 
Elettromagnetismo 
 
Dalla crisi della fisica classica alla teoria della relatività ristretta e dei 
quanti di luce. 
 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 
lezioni interattive; 
lavoro di gruppo; 
videolezioni. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  

vedi allegato 5 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Amaldi   Le traiettorie della fisica.azzurro  Zanichelli 
Video 
Dispense 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per le discipline: 

MATEMATICA 

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

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

Funzioni e loro proprietà: 
Il limite e le continuità: 
Derivate e studio di funzioni: 
Statistica descrittiva 

METODOLOGIE: lezioni frontali; lezioni interattive; 
lavoro di gruppo; videolezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   Vedi allegato 5 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Bergamini-Trifone-Barozzi   Matematica.azzurro Seconda edizione vol. 5   
Zanichelli. 
Bergamini-Trifone-Barozzi   Matematica.azzurro Seconda edizione vol. 3   
Zanichelli. 
 
Dispense con esercizi svolti dall’insegnante 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

FILOSOFIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE   
 
. Saper contestualizzare autori e 
 tematiche. 
. Individuare analogie e differenze tra 
concetti, modelli e metodi di discipline 
diverse. 
. Riconoscere e utilizzare il lessico e le 
categorie fondamentali. 
. Valutare criticamente le implicazioni 
dei modelli filosofici. 
. Cogliere i nessi problematici tra 
contenuti di aree 
 

Contenuti svolti - La filosofia dell’800 
Dal post- hegelismo a Freud 
- La filosofia del ‘900, da Weber all'Esistenzialismo 

Metodologie Lezione frontale per la presentazione degli argomenti. 
Dialogo interattivo sulle questioni proposte per 
sollecitare la riflessione critica. 
Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali. 
 

Criteri di valutazione Sono considerati validi strumenti di verifica: 
verifiche dell’apprendimento di gruppo tramite 
domande brevi, significative e ripetute nel tempo 
(che consentono di appurare con maggiore 
frequenza lo stato dell’apprendimento dei singoli 
allievi) 
interrogazioni 
domande aperte 
analisi/comprensione di testi descrittivi, 
argomentativi, narrativi 
interventi spontanei  
 
Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono 
alla valutazione finale: 
il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 
discipline in oggetto 
il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
la progressione nell’apprendimento 
 

Testi e materiali/strumenti 
adottati 

Pensiero in movimento – La filosofia 
contemporanea, Maurizio Ferraris, Paravia- Pearson. 
 . Libri e dispense proposte dall’insegnante 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

STORIA 
 

- Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e processi. 
- Individuare rapporti causali, comparativi e di inferenza. 
- Esporre in modo articolato gli argomenti. 
- Confrontare varie fonti documentarie e storiografiche e 

coglierne le relazioni  
- Individuare persistenze e cambiamenti 

nello sviluppo delle istituzioni storiche, 
delle società e delle forme di mentalità e 
di cultura. 

- Cogliere la complessità dei processi che hanno costituito il 
nostro presente, distinguendo tra storia e cronaca. 

 

Contenuti svolti - Il periodo prebellico: la belle epoque 
- La prima guerra mondiale 
- Il primo dopoguerra, i totalitarismi 
- La seconda guerra mondiale 
- La guerra fredda 
- L’Italia repubblicana 

Metodologie - Lezione frontale per la presentazione degli argomenti. 
- Dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare 

la riflessione critica. 
- Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità 

interpretative. 
- Presentazione di documenti audiovisivi ad integrazione 

delle lezioni frontali. 
 

Criteri di valutazione Sono considerati validi strumenti di verifica: 
- verifiche dell’apprendimento di gruppo tramite 
- domande brevi, significative e ripetute nel tempo (che 

consentono di appurare con maggior frequenza lo stato 
dell’apprendimento dei singoli allievi) 

- interrogazioni 
-analisi/comprensione di testi descrittivi, argomentativi, narrativi 
- interventi spontanei 
 
Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono alla 
valutazione finale: 

- il raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
delle discipline in oggetto 

- il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
- la progressione nell’apprendimento 

 

Manuale e materiali adottati Nuovi profili storici, Giardina-Massaro-Vidotto, 
Editori Laterza. 
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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) 

MODULO 1:  LA COSTITUZIONE ITALIANA 
U. D. 1 – Le radici storiche della Costituzione italiana.                                                  

1.1. 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. 
3.1. 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.  

3.2. I rapporti etico-sociali 
I diritti della famiglia; i diritti e i doveri dei genitori; la 
tutela della salute.  

3.1. 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. 

3.2. I rapporti politici 
Il diritto dovere di voto;  
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 MODULO 2:  LE FORME DI GOVERNO 
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 
 2.2. Il Consiglio dei ministri europei 
 2.3. La Commissione 
 2.4. Il Consiglio europeo 
 2.6. La Banca Centrale Europea 
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 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 organizzaz. 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 allegato 5 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo in adozione è “ I fondamenti di diritto ed economia”. Oltre 
al testo sono stati utilizzati il Codice civile, articoli di giornale e siti 
web 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per le discipline: 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

 Lo studente dovrà essere in grado di: 
● comprendere “il significato letterale, i temi principali e il 

senso profondo di testi   scritti/orali, letterari o non letterari, 
noti o nuovi, riconoscendone la tipologia testuale e le finalità 
comunicative 

 
● produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 

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

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

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

 
● conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro 

gli elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte  
● inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di 

riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del 
percorso delineato in classe  

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

Lo studente dovrà essere in grado di: 
● comprendere il significato letterale, i temi principali e il senso 

profondo di testi  scritti/orali, letterari  o non letterari, noti o 
nuovi, riconoscendone la tipologia testuale e le finalità 
comunicative 

● produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 
lessicalmente corretti, pertinenti (rispondenti alle richieste), 
di varia tipologia, in ordine allo scopo comunicativo, con un 
registro adeguato, coesi, coerenti ed esaustivi 

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

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

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

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

● riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua 
ricorrenti nei testi affrontati 
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CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Il Realismo francese e il Verismo italiano, caratteristiche e 
differenze. 

- Giovanni Verga 
- Il Decadentismo in Italia e in Europa. Cenni ai poeti simbolisti 

francesi, a Oscar Wilde. 
- Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio. 
- Il romanzo tra fine Ottocento e inizio Novecento: suggestioni 

europee. Cenni a Proust, Kafka, Woolf, Mann. 
- Il romanzo italiano. Italo Svevo e la psicoanalisi. Luigi 

Pirandello. La rivoluzione del teatro pirandelliano. 
- Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. 
- L’Ermetismo. Giuseppe Ungaretti. 
- Eugenio Montale, Umberto Saba. 
- La letteratura del Neorealismo. Cesare Pavese, Beppe 

Fenoglio, Primo Levi. 
- L’esperienza letteraria di Italo Calvino e di Giorgio Bassani. 

 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 
“La luna e i falò” di C. Pavese 
“Una questione privata” B. Fenoglio 
“Se questo è un uomo” P. Levi 
“Se una notte d’inverno un viaggiatore” I. Calvino 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale:  
● Definire   concetti. 
● Analizzare testi e contestualizzarli. 
● Presentare autori e/o movimenti. 
● Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di 

sintesi, di riepilogo. 
● Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  

● Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
● Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o 

multimediale 
● Lezione problematica:  

● Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
● Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 

argomentati. 
● Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate 

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

● Chiarire concetti. 
● Consolidare e/o recuperare abilità.  

● Proposta di spettacoli teatrali, conferenze, visite guidate etc. 
 
● Gli strumenti didattici tradizionali possono essere integrati con 

l’utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale. 
CRITERI  DI VALUTAZIONE:   Vedi allegato 5 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, S. Zaccaria, P. Biglia, A. Terrile 
IL PIACERE DEI TESTI, volumi 5 e 6 
Pearson Editore 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per le 
discipline: 

LINGUA E CULTURA 
1 (INGLESE) 

Conoscenze 
 
-Conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in riferimento a 
situazioni di vita quotidiana e ai contenuti accademici; 
  
-Conoscere alcuni aspetti storici, sociali e letterari della cultura del paese di cui si 
studia la lingua con particolare riferimento ai secoli XIX e XX. 
  
-Comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di carattere 
generale e ai contenuti accademici. 

Contenuti svolti THE ROMANTIC AGE 
- The Industrial Revolution 
Authors: 
Mary Shelley 
THE VICTORIAN AGE 
- The historical, cultural and literary context; 
Authors: 
- Charles Dickens 
- Robert Louis Stevenson 
- Oscar Wilde 
THE MODERN AGE 
- The historical, cultural and literary context; 
Authors: 
- Rupert Brooke 
- Wilfred Owen 
- James Joyce 
- George Orwell 
THE PRESENT AGE 
- The historical, cultural and literary context. 

Metodologie Lezioni frontali; 
Lezioni interattive; 
Lavori di gruppo; 
Lezioni in modalità mista presenza/DaD 

Criteri di valutazione Vedi allegato 5 

Testi e materiali/strumenti 
adottati 

Libro di testo: M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, Vol. 1 e 2, 
Zanichelli; 
Fotocopie e materiali audiovisivi. 

 
  



 

Pag. 27  

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per le discipline: 

LINGUA E CULTURA 2 
(SPAGNOLO) 

 

Oltre alle competenze di cittadinanza comuni a tutte le discipline, 
nella lingua spagnola lo studente dovrà aver acquisito le seguenti 
competenze disciplinari:  
Leggere, comprendere interpretare testi scritti di vario tipo. 
Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
in vari contesti.  
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
Stabilire nessi tra la letteratura, la cultura e altre discipline o sistemi 
linguistici  
Riflettere sulla lingua Elaborare prodotti multimediali  

Conoscenze Conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in 
riferimento a situazioni di vita quotidiana e ai contenuti accademici. 

Conoscere alcuni aspetti storici, sociali e letterari della cultura del 
paese di cui si studia la lingua con particolare riferimento ai secoli 
XIX, XX e XXI. 

Comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi 
di carattere generale e ai contenuti accademici. 

Contenuti svolti  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA EFFETTIVAMENTE 
SVOLTO NELLA CLASSE V Q indirizzo LES scienze umane – opzione 
economico sociale  
Testo in adozione: En un lugar de la literatura (Desde los orígenes 
hasta nuestros días), AA.VV., ed. DeAgostini  
Materiali in classroom 
 
El siglo XIX y el siglo XX. Marco histórico y social. 
Análisis de los óleos de Goya “El dos de Mayo de 1808 en Madrid“ y 
“Los fusilamientos del 3 de Mayo de 1808“, homenajes del pintor a 
la resistencia española en la guerra de Independencia. 
ROMANTICISMO  
Marco literario. Características generales: rasgos y temas.  
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER Leyenda “El monte de las ánimas”  
REALISMO Y NATURALISMO  
Marco literario de la prosa realista y de la prosa naturalista  
LEOPOLDO ALAS CLARÍN “La Regenta”. Fragmentos.  
Serie de RTVE "La Regenta"  
GENERACIÓN DEL ’98 
ANTONIO MACHADO “Es una tarde cenicienta y mustia”  
MIGUEL DE UNAMUNO Vida y obra. El problema de España  
“Niebla”: cap.XXXI y el problema existencial  
FEDERICO GARCÍA LORCA vida y obra 
“La casa de Bernarda Alba” fragmentos y vídeos 
Poeta en Nueva York. Poesía “La Aurora”  
Romancero gitano. “Romance sonámbulo” 
 
Película "La noche de los lápices" de Hector Olivera.  
La dictadura argentina y los desaparecidos.  
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Metodologie  

Madres y abuelas de Plaza de Mayo. El Terrorismo de Estado en la 
dictadura militar argentina de 1976-1983. Derechos humanos 
violados. 
Web serie, documental para el web “Il rumore della memoria, il 
viaggio di Vera dalla Shoah ai desaparecidos”. Director Marco 
Bechis. (www.corriere.it)   
La guerra civil española  
MANUEL RIVAS “La lengua de las mariposas” (lectura completa del 
cuento) 
Película “La lengua de las mariposas” con Fernando Fernán Gómez, 
sacada del cuento de Manuel Rivas. Director José Luis Cuerda.  
La Reforma educativa del gobierno republicano.  
ISABEL ALLENDE  “Largo pétalo de mar” (lectura completa de la 
novela): Guerra civil española, dictadura en Chile. 
PABLO NERUDA. Vida y obra. Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada. “Poema 20” 
LA MOVIDA MADRILEÑA 
PEDRO ALMÓDOVAR su cine y el arte, el estilo del cineasta, la 
estética del miserabilismo. 
INDIPENDENTISMO CATALÁN. La cuestión catalana. Orígenes y 
causas del problema actual. Visión y discusión de vídeos. 
  
La celebración de la Nochevieja en España. Lugares emblemáticos 
de Madrid (actividades en profedeele.es) 
 
Lezioni frontali, lezioni interattive, lezioni in modalità mista 
presenza/DaD. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per le 
discipline: 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Competenze 

● utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
● saper  leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

 appropriata;   
● saper  elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 

 caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate;  
● evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con 

altre opere dello stesso autore e di autori diversi o altre espressioni 
artistiche e culturali;  

● saper produrre collegamenti con altre discipline; 
● usare  le competenze acquisite per valutare criticamente e in 

autonomia i fenomeni artistici. 

Abilità 

● partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto;   
● collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche diverse;   
● applicare un metodo di studio ordinato ed efficace;  
● individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco: il 

contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata, la 
 destinazione dell’opera, la cultura artistica;   

● riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le tecniche 
artistiche utilizzate;   

● saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i documenti in 
possesso.   

Conoscenze 

● riconoscere le correnti artistiche e gli artisti trattati nel corso 
dell’anno scolastico; 

● fissare  le coordinate storico-culturali entro cui si forma e si esprime 
un’opera d’arte; 

● riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo;   

● esprimere e descrivere i diversi eventi artistici anche rispetto alle 
altre discipline;   

● avere una discreta padronanza del linguaggio specifico per 
descrivere le opere e le loro correnti artistiche. 
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CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

 

 

FRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

PREROMANTICISMO 
Le inquietudini di F. Goya 

L'OTTOCENTO 

ROMANTICISMO 
L'artista genio, tormentato e istintivo. L'espressione individuale, 
l'esaltazione dell'irrazionalità, della fantasia e del sentimento come 
argomenti artistici principali. La natura creatrice ed espressione divina. Fuga 
nello spazio e nel tempo. La riscoperta del Medioevo. Il fascino per le altre 
culture. I colori chimici.  La Rivoluzione Industriale e i suoi effetti sulla 
società. 

- La pittura romantica in Germania, la filosofia della natura: C. D. Friedrich. 
- Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese, Il 
Pittoresco e il Sublime:  J. Constable; W. Turner. 

REALISMO 
Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero e la denuncia sociale 
nell'arte dell'Ottocento: O. Daumier; G. Courbet. 

IMPRESSIONISMO 
L’Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto della pittura 
ufficiale. L' arte dei Salon e il Salon des Refusés. Alcune invenzioni e scoperte 
( telegrafo, telefono, treno) e i loro effetti sulla società e gli artisti. La ricerca 
sulla luce. Il nuovo mercato dei colori chimici in tubetto, la teoria dei colori 
(principali-secondari e complementari) e percezione delle forme. I temi 
disimpegnati e il rapporto con la modernità. Il rapporto con la fotografia e la 
prima mostra nel 1974 presso il fotografo Nadar. Il lavoro "en plein air" e la 
poetica dell’istante. Le dimensioni delle tele. La figura del mercante d'arte e 
i nuovi acquirenti e fruitori. La contaminazione con l'arte giapponese. Le 
Esposizioni Universali. E. Manet; 
C. Monet; A. Renoir; E. Degas. 
Architettura eclettica del ferro, del vetro e della ghisa. Gustave Eiffel e la 
costruzione della Torre Eiffel in occasione dell’Esposizione Universale del 
1989. 

 
POST-IMPRESSIONISMO 
Le linee di sviluppo dell’arte derivate dall’Impressionismo: scientifica ed 
espressionistico-simbolica. Viaggi reali e viaggi della mente. Confronto con 
la pittura giapponese nelle tecniche pittoriche. Le teorie dei colori di M-E. 
Chevreul. 
-Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e scienza: Seurat. 
-Tra simbolo e realtà, il Divisionismo:; G.Pellizza da Volpedo . 
-La costruzione di una ”armonia parallela”, la progressiva astrazione dal 
dato naturale e la scomposizione delle forme. L'anticipatore del cubismo :  
P. Cezanne. 
-La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle vetrate istoriate gotiche, 
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ai simboli religiosi medievali e all’arte primitiva nelle immagini, nei colori e 
nelle forme. Il sintetismo e l’esotico di P. Gauguin. 
Il dramma interiore e l’energia delle linee e del colore: V. Van Gogh. 
I Cartelloni pubblicitari e le silhouette nei cartelloni pubblicitari: H. de 
Toulouse- Lautrec. 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO. 
-Art Nouveau in Francia. 
-Liberty in Italia. 
-Il Modernismo in Spagna. A.Gaudì 
-Secessione di Vienna e Monaco: J.M.Olbrich; G.Klimt: 
-L'arte cupa di E.Munch. 

NOVECENTO 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
-Cubismo: la rottura della forma, semplicità e stilizzazione, destrutturazione 
dello spazio e degli oggetti. La “quarta dimensione” e la teoria della 
relatività. Il colore come fatto puramente mentale. La cultura primitiva, 
l’impegno politico: P. Picasso. 
-Fauves le belve del colore e le linee morbide della gioia di vivere: H. 
Matisse 
-Die Brücke, un ponte verso la modernità, i colori freddi e le linee spigolose 
dell'angoscia: E.L. Kirchner 
-Futurismo, la ricostruzione dell'universo :U. Boccioni; Antonio Sant'Elia 
-II° Futurismo: F. Depero. 
-Astrattismo lirico, la pittura come musica : V. Kandinskij. 
-Astrattismo geometrico : P. Mondrian. 
-Dadaismo americano, l’arte del non senso ( ready -made). M.Duchamp; ; 
Man Ray 
-Surrealismo. Il Gioco sottile dei non sensi: S. Dalì. 
-Pop Art : A. Warhol 
-Iperrealismo: D. Hanson 

MODULO 
Le forme della satira: da H. Daumier. G.Grosz , J. Jeartfield a M. Catteland. 

METODOLOGIE -lezioni frontali; interattive; analisi guidate 
-lezioni in modalità mista presenza e DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE si veda allegato 5 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

-AAVV “CAPIRE L’ARTE dal Neoclassicismo a oggi” vol 3,ed Atlas 
-appunti del docente formato PDF; LIM; proiettore; pc e tablet; 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Teoriche: conoscere e saper applicare i regolamenti tecnici delle 
discipline sportive svolte. Conoscere e saper argomentare i concetti 
teorici trattati. 

Pratiche: conoscere e saper mettere in pratica i Gesti Tecnici 
Fondamentali e le principali Tattiche di gioco delle discipline sportive 
praticate. 

Sapere riferire i contenuti e sapere eseguire i G.T.F. in fase di esercizio, 
in forma analitica. (es.: una o più fasi fondamentali di un salto, di un 
lancio, di una capovolta, ecc.). 

Sapere applicare l’esecuzione dei G.T.F. in una situazione complessa 
come una gara o un esercizio complesso, scegliendo di volta in volta il 
gesto motorio e le modalità di espressione motoria (velocità di 
esecuzione, forza, precisione, gestione dello sforzo, ecc.). (es.: saper 
eseguire le fasi complete di un salto o di un lancio, saper eseguire una 
capovolta nel contesto di un percorso ginnastico, ecc.…) 

ABILITA’ Produzione motoria di Gesti Tecnici Fondamentali in situazioni 
complesse 
(saper eseguire in un contesto complesso e / o in relazione con gli 
altri) 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI 

Conoscenza regolamento e pratica della disciplina sportiva, 
fondamentali individuali relativi a: 
✓ l’atletica leggera 

Esecuzione corretta degli esercizi di base e pre-sportivi, preatletici ed 
esercizi di potenziamento muscolare e degli apparati cardio-
circolatorio e respiratorio. 
 
Elementi teorici: 
 
✓ Meccanismi energetici. 
✓ Teoria e metodologia dell’allenamento. 
✓ La frequenza cardiaca. 
✓Metodologia dell’allenamento delle capacità condizionali (forza, 
resistenza e velocità) 
✓ Le discriminazioni nello sport: le olimpiadi del ’36, Tommy Smith e 
John Carlos e le olimpiadi del ’68, le donne e lo sport, sport e 
disabilità, lo sport nelle differenti culture e religioni e la figura di 
Nelson Mandela 
✓ Film tratti da storie vere e con tematiche sociali e storiche: Race – il 
colore della vittoria, Alì, Moneyball – l’arte di vincere, McFarland, 
Invictus. Alcuni episodi della rubrica “Sfide” della RAI. 
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METODOLOGIE 

  

Attraverso lo svolgimento di camminate sportive, esercizi di base e 
preatletici la classe ha potuto praticare le attività proposte solamente 
all’aperto (pista di atletica e cortile della scuola) nei momenti di 
didattica in presenza. 

Per la maggior parte dell’anno scolastico si è adottata la Didattica a 
Distanza DAD (principalmente con l’utilizzo di Gmeet e Classroom), con 
argomenti teorici e proposte di attività pratiche da svolgere 
autonomamente a casa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Le valutazioni sono state rilevate grazie ad una assidua osservazione 
degli allievi durante le lezioni ed alla somministrazione di test fisici, 
atletici, teorici e lavori di gruppo. Rispecchiano la partecipazione 
all’attività proposta, l’impegno, le capacità motorie e tecniche messe in 
evidenza, la collaborazione e la capacità di autocorrezione rispetto agli 
errori evidenziati dall’allievo e segnalati dall’insegnante e le 
competenze teoriche acquisite. Nella parte dell’anno con la DAD sono 
stati somministrati test online sulle parti di teoria e sono stati prodotti, 
individualmente e a piccoli gruppi, dagli studenti elaborati multimediali 
su argomenti teorici. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

  

Campo esterno, pista di atletica, percorsi ciclabili; dispense 
autoprodotte per argomenti di teoria. Dispositivi e supporti 
multimediali per la DAD.                                                                                                                                                                       
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE UMANE 

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

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

Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche 
psicosociali 

Padroneggiare gli elementi essenziali dell’indagine sociologica sul campo 

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

Collaborare, partecipare attivamente e progettare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

CONTENUTI TRATTATI 
LA GLOBALIZZAZIONE 

Introduzione alla globalizzazione: nuovi scenari 
 
Globalizzazione: un concetto complesso 
Presupposti storici della globalizzazione 
M.Augè: “accelerazione della storia” e “restringimento del pianeta”,luoghi e 
non luoghi 
 
Globalizzazione ed “Effetto farfalla” 
M.McLuhan e il villaggio globale 
 
Rapporto locale-globale: omogeneizzazione, occidentalizzazione,ibridazione, 
glocalizzazione 
 
Le conseguenze della globalizzazione sulle nostre vite:  
-coscienza globalizzata, società liquida, riflessioni sul consumismo,“locali e 
globali”(Z.Bauman)  
-globalizzazione biografica (U.Beck) 
 
Forme di resistenza alla globalizzazione: movimento no global e new global. 
La teoria della decrescita di S.Latouche  

Globalizzazione economica: nuovi mercati, nuovi attori, le multinazionali 
(caratteristiche), la delocalizzazione (caratteristiche, benefici e svantaggi) 

Questioni globali 

 
IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI 

Caratteristiche del sistema di produzione fordista 

Crisi del fordismo ed avvento del post-fordismo 

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

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

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

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

Libro Bianchi, Legge Bianchi e Jobs Act 

Nuove competenze per un mondo del lavoro che cambia 

 
WELFARE STATE 

Esposizione ai rischi 

Diritti sociali e nascita dello Stato Sociale 

Percorso storico: Bismarck, Rapporto Beveridge, età d’oro del Welfare (anni 
‘50\’70) 

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

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

Differenti regimi di Welfare State (modello di R.Titmuss e di A.Andersen) 

 Disuguaglianze e nuove povertà (lezione di Chiara Saraceno) 

Le capabilities (A.Sen) 

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

Situazione italiana 

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

 
INDUSTRIA CULTURALE, SOCIETA’ E MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

Le forme della comunicazione umana. Principali modelli di comunicazione 

Cultura, produzione di massa, nascita dell’industria culturale 

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

Natura pervasiva dell’industria culturale 

“Apocalittici e integrati” (U.Eco) 

Caratteristiche dei principali mezzi di comunicazione di massa 

New media: caratteristiche, potenzialità e rischi 

 
  FLUSSI MIGRATORI E SOCIETA’ MULTICULTURALE 

Migrazioni umane nella storia 

Caratteristiche. Fattori di spinta e di attrazione. Principali rotte 

I flussi migratori del Novecento. Analisi storica 

Migrazioni forzate e volontarie. Migrazione come progetto 
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Hotspot e sistema dei vasi comunicanti. Politiche europee in materia di 
migrazione 

Fenomeno migratorio in Italia 

Condizione psicologica e identità. Sayad “La doppia assenza” 

Multiculturalità e multiculturalismo. Interculturalità ed interculturalismo 

Principali modelli di accoglienza e di ospitalità agli immigrati: modello 
assimilazionista, di istituzionalizzazione della precarietà, pluralista, volto 
all’integrazione e all’inclusione) 

Percorso storico: dal riconoscimento dell’uguaglianza al valore della 
differenza 

 Il multiculturalismo è possibile? 

Criticità (razzismo differenzialista ed essenzialismo culturale) 

 Prospettiva interculturale 

Breve percorso sui diritti umani 

L’esodo dei rifugiati, lo statuto giuridico di rifugiato, Convenzione di Ginevra 

 
METODOLOGIE: 

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

● approccio ai metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
● l’esercizio di lettura ed interpretazione di testi; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● attività di ricerca per gruppi 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, 

pertinente, efficace e personale; 
● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 
● Videolezioni e conferenze sulle tematiche affrontate 

VALUTAZIONE: TIPOLOGIE DI VERIFICA 
● verifiche orali  
● verifiche scritte 
● lavori di gruppo\presentazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
● -Pertinenza e completezza dell’argomentazione 
● -Conoscenza dei contenuti 
● -Capacità rielaborative e di collegamento 
● -Linguaggio specifico e correttezza espositiva 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuali in uso: 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli “Orizzonte Sociologia” Edizioni 
Paravia 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli “La prospettiva 
antropologica”Edizioni Paravia 

Lettura di alcuni brani tratti da testi inerenti le tematiche trattate:  

-Globalizzazione: cosmopolitismo della produzione e dei consumi, locali e 
globali, globalizzazione autobiografica, perdita di sicurezza, luoghi e non 
luoghi 

    Intervista a Z.Bauman 

      Z.Bauman “Amore liquido” 

      S.Latouche “La scommessa della decrescita” Feltrinelli 

Povertà e disuguaglianza 

A.Sen “La libertà individuale come impegno sociale” Laterza 

Videolezione di Chiara Saraceno sulle nuove forme di disuguaglianza 
sociale 

Mondo del lavoro\Flessibilità 

L.Gallino e R.Brunetta: intervista sulla flessibilità 

Video “Nuove competenze per un mondo del lavoro che cambia” 

Flussi migratori 

Z.Bauman “Lo spettro dei barbari” 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

Saper ascoltare. 

Comprendere i diversi punti di vista. 

Condividere le opinioni. 

Sintetizzare i contenuti appresi. 

Saper contestualizzare le tematiche; 

Usare un linguaggio corretto. 

In particolare: Conoscere le differenze tra la visione  laica dell’etica e la 
visione cristiana. Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità 
nelle scelte morali. 

Conoscere le problematiche attuali sugli argomenti dell’etica della vita 
fisica. Saper approfondire e argomentare tali principi confrontandoli 
con la realtà di oggi. Conoscere le strutture e i principi dell’etica 
sociale. Saper argomentare criticamente le diverse posizioni in materia 
di etica sociale, comprendendo il sistema di valori religiosi alla base 
della dottrina sociale della Chiesa. 

Conoscere i documenti e la loro influenza sulla società. Saper 

argomentare criticamente le diverse posizioni, pensando a valori 

come: pace, solidarietà e sussidiarietà, bene comune. 

CONOSCENZE  e/o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Etica cristiana e laica a confronto 

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

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

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

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

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

-         Ignoranza, conoscenza e potere. Approfondimento del 
rapporto tra comunicazione dei mass media, conoscenza e 
libertà nella democrazia. Harari, “21 lezioni per il XXI 
secolo”. 
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Etica sociale: il contributo della dottrina sociale della Chiesa 

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

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

-         Rapporto Oxfam 2021. Disuguaglianze nel tempo del Covid19 

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

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali.  

Letture individuali o a piccoli gruppi. 

Lavori di gruppo e progettazione. 

Schemi di sintesi. 

Da inizio anno modalità misto presenza/dad. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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

critico e analitico. 

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

partecipazione, l’uso di un linguaggio specifico e corretto e la 

rielaborazione dei contenuti proposti. 

Partecipazione alle lezioni online con interventi e telecamera accesa la 

dove possibile. 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si fa riferimento a quanto 

approvato in sede di Dipartimento disciplinare. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, schede, video. 

Miro (dashboard) 

Classroom e video lezioni con Meet. 

  



 

Pag. 40  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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

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

 
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 
 
- Media dei voti 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. 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Si fa riferimento alla griglia ministeriale ALLEGATA ALL’OM 
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TESTI PER LA PROVA ORALE DI ITALIANO 

GIOVANNI VERGA 
Cap. 1  pag. 240 e cap. XV pag. 257 de I Malavoglia, “Rosso Malpelo”. 

CHARLES BAUDELAIRE 
“L’albatro”, “Spleen” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Il Piacere, Libro III, Cap. II pag. 437 
“Pioggia nel pineto”, “Le stirpi canore”, “Meriggio”, “La sabbia del tempo”, “Il vento scrive”. 
Da Notturno  pag.500 

GIOVANNI PASCOLI 
Da Il Fanciullino pag. 527 
“Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Novembre”, “Il gelsomino notturno”. 
Il Manifesto del Futurismo, pag. 661 

ITALO SVEVO 
Da La coscienza di Zeno, brani: La morte del padre, pag. 799, La salute malata di Augusta, pag. 813, La 
morte dell’antagonista, pag. 827, Psicoanalisi, pag. 834, La profezia di un’apocalisse cosmica, pag. 841 

LUIGI PIRANDELLO 
Da L’Umorismo pag.  
Da Sei personaggi in cerca d’autore “Vogliamo vivere” 
Da Il Fu Mattia Pascal e da Uno, nessuno, centomila: brani sul libro di testo 
Da Enrico IV, brano. 
La narrativa straniera nel Primo Novecento: Kafka, pag. 62, Proust, pag. 73, Joyce, pag. 80, Woolf, pag. 
89, Mann. 

UMBERTO SABA 
“La capra” pag. 176, “Trieste” pag. 178, “Città vecchia” pag. 180, “Mio padre è stato per me l’assassino” 
pag.207, “Ulisse” pag.192 

GIUSEPPE UNGARETTI 
“Il porto sepolto” pag.223, “Veglia” pag. 224, “San Martino del Carso” pag. 233 

EUGENIO MONTALE 
“I limoni” pag. 302, “Non chiederci la parola” pag.306, “Meriggiare pallido e assorto” pag.308, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato” pag.310, “Forse un mattino” pag. 315, “Non recidere forbice quel volto” 
pag.332, “Dora Markus” pag. 327, “La primavera hitleriana” pag. 339 

CESARE PAVESE 
“Non parole. Un gesto” pag. 771, LA LUNA E I FALÒ, “Ogni guerra è una guerra civile”, pag. 790, “Verrà la 
morte e avrà i tuoi occhi”. 

BEPPE FENOGLIO 
“Pioggia e la sposa”, UNA QUESTIONE PRIVATA 

PRIMO LEVI 
SE QUESTO È UN UOMO, “Argon” 

ITALO CALVINO 
SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE, “Ultimo viene il corvo”, Il Barone e la vita sociale” pag. 
921 

GIORGIO BASSANI  
GLI OCCHIALI D’ORO, Brano tratto da “Il giardino dei Finzi Contini” 
 



Allegato 3 Argomenti assegnati per l’elaborato 
 

[Digitare qui]  

 

Prot. n. 5389/5G      del 26/04/2021 
ASSEGNAZIONE ED INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO DI DIRITTO 

ECONOMIA E SCIENZE UMANE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

CLASSE: 5Q 
DOCENTE TUTOR: docente di Lingua e Letteratura Italiana 
DOCENTI DI INDIRIZZO:  
CANDIDATO: studenti 1, 9, 24, 26, privatista 2 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO: LA GLOBALIZZAZIONE 
Facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze 
personali, realizza un elaborato nel quale ti soffermi sui seguenti ambiti: 

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

FORMA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato può essere redatto nelle seguenti modalità: 

 come presentazione multimediale di vario formato (in funzione delle preferenze del candidato); tale 
presentazione fungerà da guida per una esposizione in sede d’esame, la stessa dovrà essere 
corredata da 1\2 cartelle in cui si svilupperanno le articolazioni e le argomentazioni in modo più 
analitico;  

 L’elaborato può essere redatto nella forma di un discorso argomentativo, in questo caso non deve 
superare le 4\5 cartelle, o comunque deve essere un discorso che, in sede d’esposizione orale, non 
superi il tempo previsto per quella porzione d’orale; inoltre in sede d’esame tale elaborato verrà 
accompagnato da una presentazione multimediale funzionale all’esposizione; 

 poiché la durata della presentazione dell’elaborato sarà indicativamente di massimo 10 minuti si 
consiglia di calibrare con attenzione il numero di slides (massimo 8/10) e si ricorda che una slide, per 
essere efficace, deve contenere le parole chiave e qualche immagine/link/grafico/video. 

 Sarà assegnato un tempo supplementare di 10 minuti  circa nel caso in cui l’alunno faccia rientrare la 
parte relativa all’esperienza di PCTO in questa fase della prova orale. 

 

MODALITÀ DI ELABORAZIONE 
 L’elaborato deve necessariamente presentare riflessioni aggiornate, collegate il più possibile con la 

contemporaneità. 
 Le riflessioni devono essere caratterizzate da elaborazione critica pertanto è preferibile evitare una 

trattazione ripetitiva rispetto a quanto svolto in classe o a quanto proposto sul libro di testo. 
 Le argomentazioni portate a sostegno delle proprie posizioni devono essere corredate da citazioni. 
 Le fonti devono obbligatoriamente essere riportate in calce al testo 
 Integra l’elaborato in una prospettiva multidisciplinare con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum e con eventuali  esperienze significative di PCTO svolte durante 
il tuo percorso di studi (se pertinenti rispetto al tema in oggetto). Puoi inoltre rintracciare collegamenti 
con Educazione Civica. 

 

CONSEGNA DEL PRODOTTO FINITO 
 L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente tutor  il 31\05\2021 
 L’elaborato, salvato come classe Cognome Nome (Esempio: 5F Rossi Mario) e necessariamente 

trasformato in formato PDF  dovrà essere inviato alla mail istituzionale del docente 
tutor………………………………………………………………..e all’indirizzo dedicato istituzionale del 
Liceo Fanti……………………………………………………………….. 

 
Consiglio di Classe 5^Q     Carpi, 30/04/2021 
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Prot. n. 5389/5G      del 26/04/2021 
ASSEGNAZIONE ED INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO DI DIRITTO 

ECONOMIA E SCIENZE UMANE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

CLASSE: 5Q 
DOCENTE TUTOR: docente di Lingua e Letteratura Inglese 
DOCENTI DI INDIRIZZO:  
CANDIDATO: studente 3, 13, 16, 22, 27 
 

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 ti soffermi sui seguenti aspetti: 

 le nuove forme di povertà presenti nella società globalizzata e post-industriale; 
 quali sono le caratteristiche e le cause della povertà fluttuante; 
 l’impatto della pandemia sulle disuguaglianze sociali; 
 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. 
 

FORMA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato può essere redatto nelle seguenti modalità: 

1. come presentazione multimediale di vario formato (in funzione delle preferenze del candidato); tale 
presentazione fungerà da guida per una esposizione in sede d’esame, la stessa dovrà essere 
corredata da 1\2 cartelle in cui si svilupperanno le articolazioni e le argomentazioni in modo più 
analitico;  

2. L’elaborato può essere redatto nella forma di un discorso argomentativo, in questo caso non deve 
superare le 4\5 cartelle, o comunque deve essere un discorso che, in sede d’esposizione orale, non 
superi il tempo previsto per quella porzione d’orale; inoltre in sede d’esame tale elaborato verrà 
accompagnato da una presentazione multimediale funzionale all’esposizione; 

3. poiché la durata della presentazione dell’elaborato sarà indicativamente di massimo 10 minuti si 
consiglia di calibrare con attenzione il numero di slides (massimo 8/10) e si ricorda che una slide, per 
essere efficace, deve contenere le parole chiave e qualche immagine/link/grafico/video. 

4. Sarà assegnato un tempo supplementare di 10 minuti circa nel caso in cui l’alunno faccia rientrare la 
parte relativa all’esperienza di PCTO in questa fase della prova orale. 

 

MODALITÀ DI ELABORAZIONE 
 L’elaborato deve necessariamente presentare riflessioni aggiornate, collegate il più possibile con la 

contemporaneità. 
 Le riflessioni devono essere caratterizzate da elaborazione critica pertanto è preferibile evitare una 

trattazione ripetitiva rispetto a quanto svolto in classe o a quanto proposto sul libro di testo. 
 Le argomentazioni portate a sostegno delle proprie posizioni devono essere corredate da citazioni. 
 Le fonti devono obbligatoriamente essere riportate in calce al testo 
 Integra l’elaborato in una prospettiva multidisciplinare con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum e con eventuali  esperienze significative di PCTO svolte durante 
il tuo percorso di studi (se pertinenti rispetto al tema in oggetto). Puoi inoltre rintracciare collegamenti 
con Educazione Civica. 

 

CONSEGNA DEL PRODOTTO FINITO 
 L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente tutor  il 31\05\2021 
 L’elaborato, salvato come classe Cognome Nome (Esempio: 5F Rossi Mario) e necessariamente 

trasformato in formato PDF  dovrà essere inviato alla mail istituzionale del docente 
tutor………………………………………………………………..e all’indirizzo dedicato istituzionale del 
Liceo Fanti…………………………………………………………………. 

 
    Consiglio di Classe 5^Q      Carpi, 30/04/2021 
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Prot. n. 5389/5G      del 26/04/2021 
ASSEGNAZIONE ED INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO DI DIRITTO 

ECONOMIA E SCIENZE UMANE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

CLASSE: 5Q 
DOCENTE TUTOR: 
DOCENTI DI INDIRIZZO: docente di Lingua e Letteratura Inglese 
CANDIDATO: 2, 7, 12, 19 privatista 1 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO: 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 ti soffermi sui seguenti aspetti: 

 le principali differentre tra la struttura del Welfare State italiano e quello degli altri Stati 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. 
 

FORMA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato può essere redatto nelle seguenti modalità: 

 come presentazione multimediale di vario formato (in funzione delle preferenze del candidato); tale 
presentazione fungerà da guida per una esposizione in sede d’esame, la stessa dovrà essere 
corredata da 1\2 cartelle in cui si svilupperanno le articolazioni e le argomentazioni in modo più 
analitico;  

 L’elaborato può essere redatto nella forma di un discorso argomentativo, in questo caso non deve 
superare le 4\5 cartelle, o comunque deve essere un discorso che, in sede d’esposizione orale, non 
superi il tempo previsto per quella porzione d’orale; inoltre in sede d’esame tale elaborato verrà 
accompagnato da una presentazione multimediale funzionale all’esposizione; 

 poiché la durata della presentazione dell’elaborato sarà indicativamente di massimo 10 minuti si 
consiglia di calibrare con attenzione il numero di slides (massimo 8/10) e si ricorda che una slide, per 
essere efficace, deve contenere le parole chiave e qualche immagine/link/grafico/video. 

 Sarà assegnato un tempo supplementare di 10 minuti  circa nel caso in cui l’alunno faccia rientrare la 
parte relativa all’esperienza di PCTO in questa fase della prova orale. 

 

MODALITÀ DI ELABORAZIONE 
 L’elaborato deve necessariamente presentare riflessioni aggiornate, collegate il più possibile con la 

contemporaneità. 
 Le riflessioni devono essere caratterizzate da elaborazione critica pertanto è preferibile evitare una 

trattazione ripetitiva rispetto a quanto svolto in classe o a quanto proposto sul libro di testo. 
 Le argomentazioni portate a sostegno delle proprie posizioni devono essere corredate da citazioni. 
 Le fonti devono obbligatoriamente essere riportate in calce al testo 
 Integra l’elaborato in una prospettiva multidisciplinare con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum e con eventuali  esperienze significative di PCTO svolte durante 
il tuo percorso di studi (se pertinenti rispetto al tema in oggetto). Puoi inoltre rintracciare collegamenti 
con Educazione Civica. 

 

CONSEGNA DEL PRODOTTO FINITO 
 L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente tutor  il 31\05\2021 
 L’elaborato, salvato come classe Cognome Nome (Esempio: 5F Rossi Mario) e necessariamente 

trasformato in formato PDF  dovrà essere inviato alla mail istituzionale del docente 
tutor………………………………………………………………..e all’indirizzo dedicato istituzionale del 
Liceo Fanti…………………………………………………………….. 

 
Consiglio di Classe 5^Q      Carpi, 30/04/2021 
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Prot. n. 5389/5G      del 26/04/2021 
ASSEGNAZIONE ED INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO DI DIRITTO 

ECONOMIA E SCIENZE UMANE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

CLASSE: 5Q 
DOCENTE TUTOR: docente di Scienze Motorie 
DOCENTI DI INDIRIZZO:  
CANDIDATO: studente 5, 10, 11, 20, 21 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO: 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 ti soffermi sui seguenti aspetti: 
 quali possono essere gli effetti dell’attuale pandemia a livello economico e sociale; 
 il ruolo svolto dai media e dai social; 
 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. 
 

FORMA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato può essere redatto nelle seguenti modalità: 

 come presentazione multimediale di vario formato (in funzione delle preferenze del candidato); tale 
presentazione fungerà da guida per una esposizione in sede d’esame, la stessa dovrà essere 
corredata da 1\2 cartelle in cui si svilupperanno le articolazioni e le argomentazioni in modo più 
analitico;  

 L’elaborato può essere redatto nella forma di un discorso argomentativo, in questo caso non deve 
superare le 4\5 cartelle, o comunque deve essere un discorso che, in sede d’esposizione orale, non 
superi il tempo previsto per quella porzione d’orale; inoltre in sede d’esame tale elaborato verrà 
accompagnato da una presentazione multimediale funzionale all’esposizione; 

 poiché la durata della presentazione dell’elaborato sarà indicativamente di massimo 10 minuti si 
consiglia di calibrare con attenzione il numero di slides (massimo 8/10) e si ricorda che una slide, per 
essere efficace, deve contenere le parole chiave e qualche immagine/link/grafico/video. 

 Sarà assegnato un tempo supplementare di 10 minuti circa nel caso in cui l’alunno faccia rientrare la 
parte relativa all’esperienza di PCTO in questa fase della prova orale. 

 

MODALITÀ DI ELABORAZIONE 
 L’elaborato deve necessariamente presentare riflessioni aggiornate, collegate il più possibile con la 

contemporaneità. 
 Le riflessioni devono essere caratterizzate da elaborazione critica pertanto è preferibile evitare una 

trattazione ripetitiva rispetto a quanto svolto in classe o a quanto proposto sul libro di testo. 
 Le argomentazioni portate a sostegno delle proprie posizioni devono essere corredate da citazioni. 
 Le fonti devono obbligatoriamente essere riportate in calce al testo 
 Integra l’elaborato in una prospettiva multidisciplinare con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum e con eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante 
il tuo percorso di studi (se pertinenti rispetto al tema in oggetto). Puoi inoltre rintracciare collegamenti 
con Educazione Civica. 

 

CONSEGNA DEL PRODOTTO FINITO 
 L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente tutor  il 31\05\2021 
 L’elaborato, salvato come classe Cognome Nome (Esempio: 5F Rossi Mario) e necessariamente 

trasformato in formato PDF  dovrà essere inviato alla mail istituzionale del docente 
tutor………………………………………………………………..e all’indirizzo dedicato istituzionale del 
Liceo Fanti……………………………………………………………….. 
Consiglio di Classe 5^Q       Carpi, 30/04/2021 
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Prot. n. 5389/5G      del 26/04/2021 
ASSEGNAZIONE ED INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO DI DIRITTO 

ECONOMIA E SCIENZE UMANE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

CLASSE: 5Q 
DOCENTE TUTOR: docente di Disegno e Storia dell’Arte 
DOCENTI DI INDIRIZZO:  
CANDIDATO: studente 4, 8, 15, 18, 25 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO: 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 ti soffermi sui seguenti aspetti: 

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

 quali saranno le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro; 
 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. 
 

FORMA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato può essere redatto nelle seguenti modalità: 

 come presentazione multimediale di vario formato (in funzione delle preferenze del candidato); tale 
presentazione fungerà da guida per una esposizione in sede d’esame, la stessa dovrà essere 
corredata da 1\2 cartelle in cui si svilupperanno le articolazioni e le argomentazioni in modo più 
analitico;  

 L’elaborato può essere redatto nella forma di un discorso argomentativo, in questo caso non deve 
superare le 4\5 cartelle, o comunque deve essere un discorso che, in sede d’esposizione orale, non 
superi il tempo previsto per quella porzione d’orale; inoltre in sede d’esame tale elaborato verrà 
accompagnato da una presentazione multimediale funzionale all’esposizione; 

 poiché la durata della presentazione dell’elaborato sarà indicativamente di massimo 10 minuti si 
consiglia di calibrare con attenzione il numero di slides (massimo 8/10) e si ricorda che una slide, per 
essere efficace, deve contenere le parole chiave e qualche immagine/link/grafico/video. 

 Sarà assegnato un tempo supplementare di 10 minuti  circa nel caso in cui l’alunno faccia rientrare la 
parte relativa all’esperienza di PCTO in questa fase della prova orale. 

 

MODALITÀ DI ELABORAZIONE 
 L’elaborato deve necessariamente presentare riflessioni aggiornate, collegate il più possibile con la 

contemporaneità. 
 Le riflessioni devono essere caratterizzate da elaborazione critica pertanto è preferibile evitare una 

trattazione ripetitiva rispetto a quanto svolto in classe o a quanto proposto sul libro di testo. 
 Le argomentazioni portate a sostegno delle proprie posizioni devono essere corredate da citazioni. 
 Le fonti devono obbligatoriamente essere riportate in calce al testo 
 Integra l’elaborato in una prospettiva multidisciplinare con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum e con eventuali  esperienze significative di PCTO svolte durante 
il tuo percorso di studi (se pertinenti rispetto al tema in oggetto). Puoi inoltre rintracciare collegamenti 
con Educazione Civica. 

 

CONSEGNA DEL PRODOTTO FINITO 
 L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente tutor  il 31\05\2021 
 L’elaborato, salvato come classe Cognome Nome (Esempio: 5F Rossi Mario) e necessariamente 

trasformato in formato PDF  dovrà essere inviato alla mail istituzionale del docente 
tutor………………………………………………………………..e all’indirizzo dedicato istituzionale del 
Liceo Fanti……………………………………………………………….. 

 
           Consiglio di Classe 5^Q Carpi, 30/04/2021 
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Prot. n. 5389/5G      del 26/04/2021 
ASSEGNAZIONE ED INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO DI DIRITTO 

ECONOMIA E SCIENZE UMANE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

CLASSE: 5Q 
DOCENTE TUTOR: docente di Scienze Motorie 
DOCENTI DI INDIRIZZO:  
CANDIDATO: studente 6, 14, 17, 23, privatista 3 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO: 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. 
 

FORMA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato può essere redatto nelle seguenti modalità: 

 come presentazione multimediale di vario formato (in funzione delle preferenze del candidato); tale 
presentazione fungerà da guida per una esposizione in sede d’esame, la stessa dovrà essere 
corredata da 1\2 cartelle in cui si svilupperanno le articolazioni e le argomentazioni in modo più 
analitico;  

 L’elaborato può essere redatto nella forma di un discorso argomentativo, in questo caso non deve 
superare le 4\5 cartelle, o comunque deve essere un discorso che, in sede d’esposizione orale, non 
superi il tempo previsto per quella porzione d’orale; inoltre in sede d’esame tale elaborato verrà 
accompagnato da una presentazione multimediale funzionale all’esposizione; 

 poiché la durata della presentazione dell’elaborato sarà indicativamente di massimo 10 minuti si 
consiglia di calibrare con attenzione il numero di slides (massimo 8/10) e si ricorda che una slide, per 
essere efficace, deve contenere le parole chiave e qualche immagine/link/grafico/video. 

 Sarà assegnato un tempo supplementare di 10 minuti circa nel caso in cui l’alunno faccia rientrare la 
parte relativa all’esperienza di PCTO in questa fase della prova orale. 

 

MODALITÀ DI ELABORAZIONE 
 L’elaborato deve necessariamente presentare riflessioni aggiornate, collegate il più possibile con la 

contemporaneità. 
 Le riflessioni devono essere caratterizzate da elaborazione critica pertanto è preferibile evitare una 

trattazione ripetitiva rispetto a quanto svolto in classe o a quanto proposto sul libro di testo. 
 Le argomentazioni portate a sostegno delle proprie posizioni devono essere corredate da citazioni. 
 Le fonti devono obbligatoriamente essere riportate in calce al testo 
 Integra l’elaborato in una prospettiva multidisciplinare con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum e con eventuali  esperienze significative di PCTO svolte durante 
il tuo percorso di studi (se pertinenti rispetto al tema in oggetto). Puoi inoltre rintracciare collegamenti 
con Educazione Civica. 

 

CONSEGNA DEL PRODOTTO FINITO 
 L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente tutor il 31\05\2021 
 L’elaborato, salvato come classe Cognome Nome (Esempio: 5F Rossi Mario) e necessariamente 

trasformato in formato PDF  dovrà essere inviato alla mail istituzionale del docente 
tutor………………………………………………………………..e all’indirizzo dedicato istituzionale del 
Liceo Fanti……………………………………………………………….. 
 
Consiglio di Classe 5^Q      Carpi, 30/04/2021 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME  (valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18 

ALUNNO:   CLASSE:    
 
 
 

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

1. Ideazione e pianificazione 
del testo. 

 
Coesione e coerenza testuale. 

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

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto superficiale. 

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

Punteggi
o parziale 

  
Testo 
perfettamente 
coerente e 
coeso. 

Testo 
quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

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

Molti limiti di 
coerenza e 
coesione. 

Testo 
disordinato e 
incoerente. 

 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

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

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

 
Grammatica 
pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace. 

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

 
Grammati
ca 
corretta 
ma non 
sempre 
adeguata. 

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

 
Qualche errore e 
incuria grammaticale. 

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

 
Grammatica 
imprecisa e 
superficiale. 

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

 
Molte 
imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

 

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

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

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

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto superficiali. 

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

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

Complet
o. 

(4p pt.) 
Pressoc
hé 
complet
o. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carente
. 

(1 pt.) 
Molto scarso o nullo. 

Punteggi
o parziale 

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

(20-17 pt.) 
Ampia e 
articolat
a. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

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

(10-7 pt.) 
Superficiale
/ 
Incompleta. 

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

 

 

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

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

(4 pt.) 
Corretta 
ma non 
sempre 
adeguata
. 

(3 pt.) 
Qualche errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Impreci
sa. 

(1 pt.) 
Molte imprecisioni/ 
scorretta. 

 

7. Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

(10-9 pt.) 
Ampia 
e 
articola
ta. 

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) 
Sufficiente. 

(5-4 pt.) 
Superficiale
/ 
Incompleta. 

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

 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) 
 

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

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  
Esaurient
e. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente
. 

(10-7 pt.) 
Superficial
e/ 
incompleta
. 

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

Punteggi
o parziale 

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

(15-14 pt.) 
Pienamente 
corretta. 

(13 -11 
pt.) 
Pochi, non 
gravi 
errori. 

(10 - 9pt.)  
Qualche 
errore. 

(8 -6 pt.) 
Molti 
errori. 

(5 -1 pt.) 
Moltissimi errori/ 
decisamente 
scorretta. 

 

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

ma 
Qualche Imprecisa 

e 
Molte imprecisioni/ 

 corretta, non 
sempre 

errore e superficial
e. 

scorretta. 

 accurata ed adeguata. incuria.   

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

 
4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e (15-14 pt.) (13 -11 

pt.) 
(10-9 pt.) (8 -6 pt.) (5-1 pt.) Punteggi

o 
coerenza nella formulazione del titolo e Adeguate e Quasi Complessivamente Diverse Gravemente parziale 
dell'eventuale paragrafazione. appropriate. sempre adeguate ma con improprietà 

e 
inadeguate e non  

  adeguate 
e 

qualche imprecisione e imprecisioni
. 

appropriate.  

  appropriat
e 

imperfezione.    

5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. (15-14 pt.) 
Pienamente 
corretto. 

(13 -11 
pt.) 
Pochi, non 
gravi 
errori. 

(10-9 pt.) 
Qualche errore. 

(8 -6 pt.) 
Molti errori. 

(5-1 pt.) 
Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto. 

 

6. Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e 

(10-9 pt.) (8-7 pt.) (6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.)  

dei riferimenti culturali Accurate, Presenti e Complessivamente Alquanto Spesso 
 articolate e accurate. soddisfacenti. superficiali. assenti/assenti. 
 approfondit

e. 
    

 
PUNTEGGIO TOTALE(in centesimi): /100 VOTO(in ventesimi): /20 VOTO(in decimi): /10 
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FISICA E MATEMATICA : Griglia di valutazione 
 
 
 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Espressione 

1-2 
Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

Non comprende i 
concetti 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure essenziali 

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

Non sa sintetizzare 
le conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo 
del tutto scorretto e 
inadeguato 

3-4 

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

Fatica a comprendere i 
concetti  

Applica in modo 
errato anche le 
procedure essenziali 

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

Sintetizza in modo 
errato anche 
contenuti semplici 

Si esprime in modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente 

5 

Ha una conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Comprende i concetti 
quasi sempre in modo 
incerto e frammentario 

Applica le procedure 
in modo incerto e 
impreciso 

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

Effettua sintesi 
parziali e imprecise 
delle conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo 
non sempre corretto 
ed adeguato 

6 

Ha una conoscenza 
priva di rilevanti lacune 
ma non approfondita 

Comprende in modo 
accettabile i concetti 
essenziali 

Applica 
correttamente le 
procedure essenziali 

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

Sintetizza con 
sufficiente 
precisione le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto 

7 

Ha una conoscenza 
corretta degli 
argomenti trattati 

Comprende 
adeguatamente i 
concetti 

Applica le procedure 
correttamente 

Analizza correttamente i 
testi, i casi o i problemi 
proposti 

Sintetizza 
correttamente le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente 

8 

Ha una conoscenza 
articolata e 
approfondita degli 
argomenti trattati 

Comprende  molti 
concetti e mostra 
qualche attitudine alla 
rielaborazione 

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

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

Sintetizza con una 
certa precisione e 
autonomia le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente e con 
una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale 

9 

Ha una conoscenza 
completa, sicura e 
ampia degli argomenti 
trattati 

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure 
con sicurezza anche 
in contesti non noti 

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

Sintetizza le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione e rigore 

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza 

10 

Ha una conoscenza 
completa, sicura e 
ampia degli argomenti 
trattati 

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure 
con sicurezza anche 
in contesti non noti 

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

Sintetizza contenuti 
anche complessi 
con autonomia e 
precisione 

Si esprime con 
sicura padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà 
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

Griglia di valutazione della prova orale  

 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

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

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

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

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10 

Capacità di utilizzare 
le  conoscenze 
acquisite e  di 
collegarle tra loro 

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

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10 

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

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

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10 

Ricchezza e I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  
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padronanza  lessicale 
e semantica,  con 
specifico   
riferimento al 
linguaggio  tecnico 
e/o di settore,  anche 
in lingua straniera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
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Griglia di valutazione seconda prova scritta Diritto ed Economia politica e Scienze umane 
Proposta n°1 della rete LES nazionale 

 

  
Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 
prova) 

livelli punti 

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

Conoscenze precise e ampie 6-7 

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

   
Comprendere  

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

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

   
Interpretare  

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

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

   
Argomentare  

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

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

4 

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

3 

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

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 
PUNTEGGIO TOTALE: 
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Griglie di valutazione : Dipartimento di Lingue Straniere (INGLESE, SPAGNOLO) 

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

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

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

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

messaggi/informazioni 
Conoscenza dei contenuti scarsissima Scarsissima conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e del lessico  

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza dei contenuti Conoscenza della morfosintassi scarsa, con 
gravi e diffusi errori; molto inadeguato lessico 

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

Conoscenza dei contenuti decisamente 
inadeguata 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
frammentaria, lessico inadeguato 

5  Incompleta la comprensione/produzione 
di messaggi/informazioni 

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

6 Comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni essenziale e 
semplice 

Conoscenza dei contenuti adeguata, ma 
non approfondita 

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

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

Appropriata la conoscenza dei 
contenuti  

Uso sostanzialmente corretto delle strutture 
morfosintattiche e del lessico 

8 Completa la comprensione / produzione di 
messaggi / informazioni 

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

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

Conoscenza dei contenuti approfondita 
e precisa 

Accurato l’uso delle strutture linguistiche e 
del lessico, qualche imprecisione 

10 Spiccata padronanza nella comprensione e 
produzione molto approfondita e 
articolata 

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

Uso della morfosintassi e del lessico molto 
appropriato; eventuali imprecisioni irrilevanti 
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La presente griglia può essere adattata a diverse tipologie di verifica scritta  soggettiva prendendo in considerazione solo gli indicatori che interessano 
 
3. Prove Orali per il biennio/triennio per tutti gli indirizzi (presentazioni/role-play/ communicative skills) 

Valutazioni Prove Orali per il biennio/triennio 
Voto Comprensione /Produzione Contenuti Morfosintassi / Lessico Fluency / Pronuncia 

1-2 Scarsissima la comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Scarsissima la conoscenza dei 
contenuti 

Scarsissima la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto stentata con numerosi 
e gravi errori di pronuncia 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione produzione di 
messaggi e informazioni 

Molto frammentaria e limitata la 
conoscenza dei contenuti 

Uso della morfosintassi con gravi 
errori e lessico molto inadeguato 

Esposizione molto impacciata e contorta 
con pronuncia scorretta 

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

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati  

Uso scorretto della morfosintassi 
e del lessico  

Esposizione difficoltosa e poco chiara; 
scorretta la pronuncia 

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

Lacunosi e modesti i contenuti  Incerta la conoscenza delle 
strutture linguistiche e del lessico 

Poco scorrevole l’esposizione con errori 
di pronuncia 

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

Adeguata ma non approfondita 
la conoscenza dei contenuti 

Conoscenza globale ma non 
approfondita della morfosintassi 
e del lessico  

Esposizione semplice, ma abbastanza 
scorrevole con qualche errore nella 
pronuncia 

7 Abbastanza completa la 
comprensione / produzione di 
messaggi e informazioni  

Appropriata la conoscenza dei 
contenuti 

Corretto l’uso delle strutture 
linguistiche e del lessico 

Sicura l’esposizione pur se con qualche 
inesattezza nella pronuncia  

8 Completa la comprensione / 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Sicura la conoscenza dei 
contenuti  

Uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico 

Fluente e chiara l’esposizione con 
qualche imprecisione 

9 Completa e precisa la 
comprensione / produzione dii 
messaggi e informazioni 

Approfondita la conoscenza dei 
contenuti  

Ampia la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico 

Sicura e personale l’esposizione 

10 Notevole la capacità di 
comprensione / produzione di 
messaggi e informazioni 

Approfondita, ampia e 
personale la conoscenza dei 
contenuti 

Estremamente appropriato l’uso 
della morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto fluente e articolata; 
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SCIENZE UMANE 
 

ELABORATO DI SCIENZE UMANE   LES 
Alunno/a: ….....................................................................classe:  …… Data: ……………… 
 

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

 

 
 
Conosce le categorie concettuali delle scienze economiche, giuridiche e/o sociali 
Conosce le categorie concettuali e i riferimenti teorici in modo approssimativo 
Conosce le categorie concettuali e i riferimenti teorici in modo preciso e accurato 
Contestualizza concetti e teorie all’interno di temi e problemi 
Contestualizza concetti e teorie all’interno di temi e in prospettiva problematica 
Contestualizza concetti e teorie all’interno di temi e problemi in ottica interdisciplinare 
Conosce le tecniche d gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari specifici 
 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
…./7 

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

 
Individua il contenuto e significato delle informazioni 
Individua e contestualizza contenuto e significato delle informazioni 
Individua, contestualizza e rielabora contenuto e significato delle informazioni 
Mancata comprensione delle consegne 
Parziale comprensione delle consegne 
Comprensione e coerenza con le consegne 

 

 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
…./5 

 
INTERPRETARE  
Fornire un’interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca 

 

 
Interpreta in modo lacunoso e privo di contestualizzazione le informazioni apprese 
Interpreta in modo essenziale le informazioni apprese 
Interpreta in modo coerente le informazioni apprese 
Interpreta le informazioni apprese utilizzando le fonti e i metodi di ricerca 
 

 
1 
2 
3 
4 
 

 
 
 
 
 
…./4 

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

 

 
 
Effettua semplici collegamenti e confronti tra gli ambiti economici, giuridici e/o sociali 
Effettua adeguati collegamenti e confronti tra gli ambiti economici, giuridici e/o sociali  
Legge i fenomeni in chiave critico riflessiva 
Lessico e punteggiatura -  Morfologia e sintassi -Ortografia 

 
 
1 
2 
3 
1 

 
 
 
 
 
 
…./4 

 Grav. 
Insuff. 

non 
sufficiente 

 
sufficiente 

 
discreto 

 
buono 

 
ottimo 

 
eccellente 

ventesimi 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 
 

 
……./20 
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Modalità di valutazione  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
I giudizi sono stati espressi dall’insegnante sulla base dei risultati oggettivi conseguiti dagli alunni attraverso le verifiche, i progressi dei singoli studenti rispetto 
ai livelli di partenza, di fattori quali: 
- l’impegno,  
- l’attenzione,  
- l’interesse,  
- la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni,  
- puntualità nel rispettare impegni e scadenze,  
- le capacità di intervenire nel merito degli argomenti disciplinari,  
- il livello di raggiungimento degli obiettivi. 
Prove scritte 
- prove aperte: descrizione ed analisi di opere d’Arte, realizzazione di schede di lettura di opere, temi di Storia dell’Arte, saggi brevi. 

Criteri per la correzione delle prove scritte 
 

PRESTAZIONI OBIETTIVI VOTO 

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

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

Non raggiunti 3 

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

Non raggiunti 4 

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

Non raggiunti 5 

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

Raggiunti 6 

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

Raggiunti 7 

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

Raggiunti 8 
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con confronti e contributi personali. 

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

Raggiunti 9 

Eccellenza nel lavoro Raggiunti 10 

 
Prove orali 
- interrogazioni e interventi spontanei al dialogo educativo; 
- esposizioni anche programmate dei lavori svolti. 

Criteri per la valutazione delle prove orali 
 

PRESTAZIONI OBIETTIVI VOTO 

Si rifiuta di farsi interrogare. Accetta l’interrogazione ma fa scena muta. 
Mancanza di pur minimi indicatori 

Non raggiunti 1-2 

Tenta di  rispondere con linguaggio frammentato e incoerente, i contenuti 
essenziali sono assenti. 

Non raggiunti 3 

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

Non raggiunti 4 

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

Non raggiunti 5 

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

Raggiunti 6 

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

Raggiunti 7 

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

Raggiunti 8 
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suoi pareri motivandoli  

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

Raggiunti 9 

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

Raggiunti 10 
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STORIA E FILOSOFIA 

 
  



Allegato 5 Griglie di valutazione 
 

[Digitare qui]  

 

EDUCAZIONE CIVICA  
 

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 gestire il proprio apprendimento.  

AREE DI COMPETENZA  COMPETENZA  LIV  EVIDENZA  

CONOSCENZA DELLE  
STRATEGIE DI  
APPRENDIMENTO  
   

Mostrare Perseveranza  
Motivazione / Fiducia  

  

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

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

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

5- min5  Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento ma, 
seppur sollecitato per lo più rifiuta l’aiuto di docenti e compagni per superare 
problemi e situazioni complesse  

Essere consapevole delle 
proprie difficoltà e dei 
propri bisogni   

 

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.  

 Saper autovalutare  
il proprio  
apprendimento  

 

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

5- min5  Anche se guidato sa descrivere in modo molto approssimativo i propri punti di forza 
e di debolezza.   
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AREE DI  
COMPETENZA  

  
COMPETENZA  

  
LIV  

  
EVIDENZA  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Reperire e organizzare le 
informazioni acquisite 
anche superando gli 
ambiti disciplinari  

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

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

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

5-min5 Anche se guidato o stimolato non ha interesse a cercare da solo canali di informazioni ed 
organizza le informazioni solo se trasmesse dal docente  
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EDUCAZIONE CIVICA  
 

COLLABORARE E PARTECIPARE : La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell’evoluzione   
  
AREE DI COMPETENZA  

  
COMPETENZA  

  
LIV  

  
EVIDENZA  

INTERAZIONE CON I 
COMPAGNI E IL 
DOCENTE  

Mettere a disposizione 
materiali  
Essere disposti a 
collaborare  

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

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

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

5- min5 L’alunno si mostra poco o per nulla collaborativo nella condivisione del materiale da lui 
reperito o elaborato.  

Svolgere le attività 
concordate nel rispetto 
degli accordi presi  

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

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

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

5- min5 L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo raramente, alle attività 
scolastiche  

Disponibilità al 
confronto. Chiedere 
aiuto ed offrire aiuto 

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

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

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

5-min5  L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o comunque lo è molto raramente, disponibile al 
confronto, a dare e ricevere aiuto  

  

 

  



Allegato 5 Griglie di valutazione 
 

[Digitare qui]  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Criteri di valutazione  
Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione individuati dai dipartimenti disciplinari e approvati dal collegio dei docenti.  
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Si fa riferimento alla griglia ministeriale allegata all’O.M.  
 
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 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.  
 

 
 

Condividere 
attraverso le 

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

collaborazione 
 

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 
tecnologie 

digitali 

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

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

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

5 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. 
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Creazione di 
contenuti 

digitali 

Sviluppare 
contenuti 
digitali 

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

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

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

5 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 supportato.  
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5 min. 
5 

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

Rispetto dei 
tempi di 

esecuzione del 
compito 

 

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

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

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

5 min. 
5 

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

Creatività 
nell’elaborazione 

del prodotto 
digitale 

(presentazione, 
slides, padlet …) 

10-9 

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

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

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

5 min. 
5 

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

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.  
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degli accordi 
presi 6 

L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi sempre 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  
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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. 
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- Adempimento globalmente regolare delle consegne scolastiche; pianificazione degli impegni con opportuni 
stimoli. 

- Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto offerto. 
- Discreta consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
- Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Sette: 
COMPORTAMENTO 

NON 
SEMPRE ADEGUATO 

- Attenzione e interesse talvolta selettivi. 
- Non sempre rispettoso degli altri. 
- Partecipa alla vita della classe con discontinuità. 
- Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche; pianificazione degli impegni con guida 

costante. 
- Su sollecitazione, disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto. 
- Scarsa consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
- Utilizzo non sempre corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

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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Griglie ministeriale di valutazione colloquio  

Allegato B dell‘OM Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

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

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2    
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2    
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

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

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2    
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  
IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10   

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2  
III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

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

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1    
II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3  
IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

  Punteggio totale della prova      
 


