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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

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

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

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

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

 
 

PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni  

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

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico  

 all’altro 
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   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

Quadro orario del Liceo Linguistico  sezione ESABAC 
 
 

 
* un'ora settimanale prevede la compresenza del madrelinguista. 
**con informatica nel primo biennio 
***biologia e scienze della terra 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
 

DOCENTE  MATERIA INSEGNATA  

Variazione del Consiglio di Classe nel 
triennio  

Componente docenti  

3° ANNO  4° ANNO  5° ANNO  
1 Lingua e Letteratura 

italiana  X  X  X  

2 Storia in francese  Y X  X  
3 Matematica  Y Y X  
3 Fisica  Y Y X  
4 Filosofia  Y Y X  
5 Scienze Naturali  X  X  X  

6 Scienze Motorie  X X  X  
7 Storia dell’Arte  X          X          X  
8 Lingua e Cultura Inglese  X X X  
9 Conversazione lingua 

inglese  X  X  X  

10 Lingua e Cultura francese  X  X  X  
11 Conversazione lingua 

francese  X X Y 

12 Lingua e Cultura spagnola  X  X  X  
13 Conversazione lingua 

spagnola  Y Z X  

14 Religione Cattolica  X  X  X  
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 
 
 

Anno  
scolastico   

n. 
iscritti  

n.  
inserimenti  

n.  
trasferimenti   

n. ammessi alla classe 
successiva  

2018 /19 
  

27  3 0  27 

2019/20 
  

27*  0  0  27 

2020/21 25  0  2  
*due studenti hanno frequentato il quarto anno all’estero 
 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5L, composta di 25 alunni – due dei quali sono rientrati da un anno di studio negli Stati 
Uniti -  appare in generale vivace e partecipe, benché sia presente anche qualche studente meno 
incline a intervenire nel dialogo educativo. Dal punto di vista del profitto e dell’impegno si tratta di 
una classe piuttosto eterogenea, in cui alcuni studenti diligenti e assidui si affiancano ad altri in cui 
l’impegno domestico è meno sistematico. Questa situazione si è accentuata nel momento in cui le 
lezioni in presenza sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
Covid-19 . La DaD, infatti, ha accentuato le differenze tra gli alunni più partecipi e motivati e quelli 
più passivi.    
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 
1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 
Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 
 

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

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

di appartenenza, quando lo studente: 
 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio/voto positivo nelle competenze di Educazione Civica o nelle attività di PCTO 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti del PTOF, PON, curricolari ed extracurricolari) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le 
finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate 
Avendo come fine ultimo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, si è valorizzata la cultura 
della democrazia e della pace. Si è educato al rigore logico e al giudizio critico, inteso come 
capacità di affrontare i problemi in modo razionale e obiettivo. Si sono sviluppate competenze 
relazionali: la capacità di ascolto e partecipazione al dibattito democratico, di lavorare in gruppo, 
di apertura alla conoscenza e al rispetto delle diversità. Si è favorita la prosecuzione degli studi 
attraverso attività di accoglienza, recupero e il potenziamento cercando di rispettare stili e tempi di 
apprendimento diversi (lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, lavoro di gruppo, 
discussione, cooperative learning, laboratorio) e offrendo stimoli diversi dagli scambi ai progetti di 
educazione alla salute, dalla media-education alla partecipazione a campionati e ai progetti PCTO.  
  

Il Consiglio di classe della 5 L – EsaBac, facendo seguito ai Dipartimenti di ciascuna disciplina, ha 
condiviso le indicazioni per la DDI come una serie di attività sincrone, in cui il gruppo classe si è 
ricostituito in una forma di presenza seppure virtuale, fondamentale per mantenere viva la 
dimensione relazionale e comunitaria. Sono state previste, tuttavia, anche attività asincrone: 
materiali, compiti, documenti, lezioni registrate, inviati dai docenti agli studenti tramite e-mail, 
registro elettronico o tramite Google Classroom, per consentire loro di lavorare in autonomia con 
tempi flessibili e di organizzare responsabilmente il proprio studio.  

Inoltre la DAD/DDI ha sollecitato gli insegnanti del consiglio di classe a limitare le tradizionali lezioni 
frontali e a utilizzare metodi alternativi (presentazioni, videolezioni, piattaforme per le analisi 
interattive, materiali multimediali, …), permettendo loro di intercettare stili di apprendimento diversi.  

Infine gli studenti, allo scopo di sfruttare nel migliore modo possibile le potenzialità dell’elearning, 
sono stati sollecitati ad interagire proficuamente con i compagni, attraverso lavori in piccoli gruppi, 
benché a distanza. Questa modalità ha permesso di considerare idee alternative alle proprie, di 
condividere il lavoro con gli altri in maniera collaborativa, di incoraggiare la partecipazione di tutti.  

 
Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 

Formativo. 
 
Vari sono stati gli strumenti utilizzati: libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, dispense, 
quotidiani, riviste, dizionari, web, registratori, laboratori, incontri con esperti, visite guidate..  

Nei periodi di DAD/DDI, a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, i docenti si 
sono avvalsi di tutti gli strumenti-spazi di apprendimento messi a disposizione da ClasseViva e 
GSuite (Aule virtuali, Classroom, GMeet, ecc.), oltre che dei vari Tools per la didattica digitale 
appresi nei Webinar attivati dall’Ambito 10 o da altre Agenzie formative.   
  
I tempi del percorso formativo hanno conosciuto una variazione, a seguito della sospensione delle 
attività didattiche in presenza. Si è adattata  la programmazione didattica definita a inizio anno 
scolastico, senza alterare nella sostanza i saperi essenziali e rispettando i tempi di apprendimento 
degli studenti, pur operando necessari tagli e adeguando di conseguenza le modalità di verifica.
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Attività di recupero e potenziamento 
Sono state  predisposte attività di recupero in itinere , anche attraverso la correzione di compiti 
a casa e verifiche. Sono state svolte attività di potenziamento in alcuni momenti, per esempio 
durante la settimana sperimentale. È stata offerta dalla scuola la possibilità di frequentare 
sportelli al pomeriggio per il recupero delle lacune. 

 
 
 

CLIL/ Percorsi Interdisciplinare : attività e modalità insegnamento 
In assenza di un docente certificato per svolgere attività CLIL, si sono scelte modalità di lavoro 
miste, allestendo UDA che includessero svolgimento di discipline non linguistiche veicolate in 
lingua inglese.  
 
TITOLO MATERIA LINGUA ORE COMPETENZE 
Foodprint, 
water 
footprint, 
piramide 
alimentare 

Scienze 
motorie 

inglese 6 • competenze sociali (vivere e lavorare 
insieme agli altri,  
risolvere i conflitti);  

• competenze  di comunicazione  
(ascolto,  

 comprensione  e  
discussione);  

• Competenze civiche (partecipazione a 
sfide accomunate dal tema  della 
sostenibilità, in relazione agli obiettivi 
dell’agenda  
2030)  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E L’ORIENTAMENTO (PCTO) NEL TRIENNIO 

 
 

 
  CLASSE 5 L LICEO 

LINGUISTICO 
Attività e ore 

Discipline Competenze 
del PECUP 

+  
Competenze 

chiave/ 
trasversali 

 

 Competenze 
obiettivo PCTO 

 (espresse in 
termini di 

performance: ciò 
che deve essere 
in grado di fare 

lo studente nelle 
specifiche 

attività)  

  3° Anno   4° Anno   5° Anno 
82  ore + 12 
ore  
sicurezza  
 
Scambio con 
Lycée 
Clemenceau 
di Nantes (40) 
 
Dal testo al 
testo 
all’immagine -
lavoro di 
lettura, 
traduzione e 
illustrazione  
(30)  
 
Scrittura 
creative in 
lingua 
spagnolo (12)  
 
 
prodotto 
finale : una 
rielaborazione 
grafico 
verbale in 
italiano di 
brevi storie, 
fiabe e 
racconti per 
bambini 

64 ore 

Dalla  
traduzione alla 
pubblicazione 
Incontro con la 

Casa Editrice 

ERREKAPPA di 

Carpi  per la 

valutazione degli 

elaborati prodotti  

(2 ore) 

Stesura di una 

lettera di 

presentazione da 

parte dei singoli 

gruppi da inviare 

alla casa editrice 

insieme al 

manoscritto. (2 

ore) 
Vorrei che quel 
giorno fosse 
domani 
Progetto in 

collaborazione 

con l’Archivio 

Comunale di 

Carpi intitolato 

“Vorrei che quel 

giorno fosse 

15 ore 
 
 
Attività di 
orientamento 
(2) 
 
Video 
Curriculum 
(10 ore)  
 
Test  
d’ingresso 
:Campionato 
di lingue 
straniere , 
università di 
Urbino (3 
ore) 

 
3° e 4° anno 

 
Italiano 

 
Francese 

 
 Spagnolo 
 
Inglese 
 
Storia 
 
Histoire 
(francese) 
 

 
Lavora in 
gruppo in modo 
collaborativo  
 
Sa coordinare 
gruppi di lavoro 
 
Sa relazionarsi 
con persone e in 
contesti diversi 
 
Possiede senso 
di iniziativa 
 
Partecipa 
attivamente alle 
attività portando 
il proprio 
contributo 
personale.  
 
Sa individuare 
corrette strategie 
risolutive 
 
Sa affrontare gli 
imprevisti 
 
Comunica nella 
propria lingua in 
modo efficace 
 
Comunica in 
lingua straniera 
in modo 

 
 
Sviluppare 
competenze 
interculturali 
 
Esprimersi 
creativamente e 
comunicare con 
interlocutori 
stranieri.  
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 
 
Tradurre testi da 
francese/ 
spagnolo/inglese 
in italiano 
 
 
Conoscere il 
settore editoriale 
 
Conoscere 
l'importanza 
dell’Archivio 
Storico  di Carpi 
come luogo 
della memoria 
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adeguato 
funzioni e 
lessico B2  
 
 
Tradurre testi 
dal francese, 
spagnolo e 
inglese 
all’italiano  
 
Reperisce, 
organizza, 
utilizza 
informazioni da 
fonti diverse per 
assolvere un 
determinato 
compito 
 
 
 
Utilizza le nuove 
tecnologie per 
fare ricerche, 
approfondire 
argomenti di 
natura linguistica 
e  non linguistica 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere i fonti 
per studiare e 
creare le storie 
 
Confrontare i 
documenti storici 
 
Conoscere la 
professione 
dell’archivista 
 
Scrivere lettere 
ambientate nel 
corso della 
Grande Guerra 
e redatte da 
protagonisti - 
soldati e civili- 
che hanno 
partecipato ad 
alcuni eventi 
storici dal fronte 
o dai luoghi 
d’origine.eare un 
libro 
multimediale 
 
Creare un libro 
multimediale 
 
Creare una 
storia 
multimediale 
interattiva 
usando 
1001Storia 

domani”, 

organizzato 

dall’Istituto e 

attinente a lettura 

e produzione di 

documentazioni 

e documenti 

familiari risalenti 

alla Prima 

Guerra Mondiale. 

ato 

Ore tot.  (10 
archivio + 20 in 
classe e on-line) 
Il prodotto finale : 

una storia 

multimediale 

interattiva  che 

ha vinto il 

concorso 

Policultura 2020  

organizzato dal 

Politecnico di 

Milano per la 

qualità 

dell’impostazione 

pedagogica.   

 

3.Soggiorno 
linguistico in 
Spagna - 
Istituto Arcades 
del Cid, 
Valencia -10-17 
febbraio 2020 
(30 ore) 

 

5° anno - 
attività di 
orientamento: 

italiano 
inglese 

spagnolo 
francese 

 
 
 

educazione 
civica 

 
Organizza il 
proprio 
apprendimento 
 
 
Riconoscere e 
valutare i punti 
di forza 
individuali 
 
 
 
 

 
Saper 
valorizzare le 
vocazioni 
personali, gli 
interessi e gli 
stili di 
apprendimento 
individuali 
 
Partecipa in 
modo costruttivo 
alla vita sociale 
e lavorativa. 
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ATTIVITÀ’, PERCORSI E PROGETTI  

       EDUCAZIONE CIVICA (Cittadinanza e Costituzione) 

Competenze e Conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
 
CLASSI SOSTENIBILITÀ- COSTITUZIONE- 

CITTADINANZA DIGITALE 
MATERIE  ARGOMENTI ORE TRIMESTRE - 

PENTAMESTRE 

QUINTE DIRITTI IRC 
 

La Costituzione 3  

  Italiano 

 

Il diritto di espressione artt.21 e 22 
della Costituzione 
 
 

 7 pentamestre 

  Scienze naturali 

 

Carpinscienza (25/9 Bezzecchi; 
30/9 Bezzecchi; 1/10 due ore 
Eames – Cavazzuti) 
 

 

5 

 

 

trimestre 

  trasversale Insieme per capire  (15/10, 26/10, 
12/11 ) 

 6   

  Scienze motorie Partecipazione a Progetti inseriti 
nel PTOF d’Istituto (es. 
Educazione alla salute, ecc) 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
1. Progetto VOLO: informazioni sul 
servizio civile volontario (1 ore) 
2. Sensibilizzazione alla donazione 

 4  Trimestre - 
pentamestre 
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di sangue con AVIS (incontro di 1 
ora) e alla donazione di midollo 
osseo con ADMO (incontro di 1 ora 
in classe). 

3. “Ripartendo da me: informazione 
sull’endometriosi” (1 ora) 

 

  inglese Diritto al lavoro e diritto di voto  5  Trimestre- 
pentamestre 

  histoire Confronto tra Costituzione italiana e 
Statuto Albertino 

5  pentamestre 

  filosofia Diritti, cittadinanza, democrazia  5 pentamestre 

  francese L’evoluzione dei diritti dell’uomo e 
della donna  
 
 
le istituzioni francesi 

5  

 

3 

 

pentamestre 

  spagnolo I diritti umani in  Sudamerica 
 
La Costituzione del 1812 e confronto 
con le successive 

6  

4 

 

trimestre 

  Storia dell’arte Diritto al dissenso degli artisti nel 
periodo del Romanticismo 

1  trimestre 
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COMPETENZE ACQUISITE 

Saper individuare collegamenti e relazioni  

Sapere acquisire e interpretare l’informazione 

Competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e l’intervento sulla politica pubblica attraverso il 
voto e il sistema delle petizioni, nonché partecipazione alla governance della scuola); 

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

Competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione); 

Competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali) 
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Progetti 
Nel percorso del triennio alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti progetti organizzati dal Liceo: 
 
CLASSE QUINTA  
 

Conferenze di Carpinscienza (25/9 Bezzecchi; 30/9 Bezzecchi; 1/10 due ore Eames – Cavazzuti) 
 

Educazione alla salute: Progetto VOLO: informazioni sul servizio civile volontario (1 ore); Sensibilizzazione alla donazione di sangue con AVIS  
e alla donazione di midollo osseo con ADMO (incontro di 1 ora in classe con la responsabile); Progetto Ripartendo da me: informazione 
sull’endometriosi ( 1 ora). 

 
Orientamento in uscita: la classe ha partecipato  alle attività di orientamento organizzate dalla scuola ( 6 ore): per le quinte il completamento del 
percorso di Almadiploma, con la compilazione degli ultimi questionari; progetto Bussola (ultimo sabato settimana sperimentale), simulazione test 
di ingresso con alphatest e Testbuster, UniMoRe, presentazione ITS regionali. Fra queste iniziative rientra il videocurricolo, in inglese ( 14 ore , 
di cui 10 di lavoro in aula e 4 di lavoro domestico). 
 
Campionato di lingue ad Urbino on line. 
 
Conferenza  Geoarcheologia e geoarchitettura del Duomo di Modena e della torre Ghirlandina 
 

CLASSE QUARTA  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  

Progetto VOLO di 4 ore complessive a scuola, sensibilizzazione al volontariato 

Progetto BLSD (rianimazione cardiopolmonare) di 2 ore complessive, nell’orario di riferimento della docente di educazione fisica  

Progetto CEAS: attività “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” di 4 ore complessive a scuola 

 

PCTO: Progetto in collaborazione con l’Archivio Comunale di Carpi intitolato “Vorrei che quel giorno fosse domani”, organizzato dall’Istituto 

attinente a lettura e produzione di documentazioni e documenti familiari risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale.  

SOGGIORNO LINGUISTICO/VIAGGIO: soggiorno linguistico in Spagna, esperienza per il percorso PCTO. 
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CLASSE TERZA 
1. Progetto VOLO: sensibilizzazione al volontariato: incontro di 2 ore con Associazioni e volontari 
2. Stili di vita e alimentazione per prevenire malattie cardiovascolari o tumori. Prevenzione dell’ictus e delle malattie cardiovascolari: incontro 

di 2 ore con medici dell’Ospedale di Carpi e volontari di Alice e Amici del cuore. 
3. Partecipazione a un progetto organizzato dal CEAS sugli effetti delle onde elettromagnetiche. 
4. La classe ha partecipato ad uno scambio linguistico con il liceo Clemenceau di Nantes (Francia ). Tale attività rientra nel  percorso PCTO 

(ex ASL) per un totale di 50 ore. 
5. Conferenza di Ernesto Oliviero all’interno del percorso “Arsenali di pace”. 
6. Spettacolo “La Mandragola”, presso il Teatro Comunale di Carpi. 

 
 
 
 
Partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
Nel rispetto  della normativa, i ragazzi hanno partecipato alle assemblee di classe e di istituto. I rappresentanti degli studenti sono stati 
regolarmente eletti. Un ragazzo ha svolto per un mandato l’incarico di rappresentante di istituto. Le attività si sono svolte regolarmente. 
Nel periodo della pandemia, un ruolo particolarmente attivo è stato svolto dalle due rappresentanti di classe, che si sono coordinate 
regolarmente e con dedizione sia alla classe sia ai docenti. 
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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 

 Discipline scientifiche 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

x Discipline scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

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

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

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

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Conoscono i riferimenti utili 
per l’utilizzo dei programmi 
di impaginazione editoriale 

x Discipline umanistiche e 
scientifiche 

Sanno realizzare un video 
curriculum 

x Discipline umanistiche 
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INDICAZIONI SINTETICHE  SU DISCIPLINE 
 

Schede informative su singole discipline  
 
SCIENZE NATURALI                 
 
Biologia 
I. controllo espressione genica in eucarioti e procarioti. 
II. Biotecnologie: il DNA ricombinante e introduzione nella cellula ospite.  
III. Clonazione del DNA e genoteche.  
IV. Sonde geniche e PCR.  
V. La genetica di virus e batteri 
VI. Animali e piante transgenici o OGM. 
Scienze della terra 
I. Per cominciare 
II. I minerali e le rocce 
III. I fenomeni vulcanici 
IV. I fenomeni sismici 
V. Dai fenomeni sismici al modello interno della terra. 
VI. Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
VII. L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico – fisiche 
VIII. L’atmosfera e i suoi fenomeni 
Progetti 
Conferenze CARPINSCIENZA: 
Carlo Alberto Carnevale Maffè: IL FUTURO è ARTIFICIALE, TRUST, CAPITALE &amp; LAVORO  
Luca Perri: LA RAGAZZA E LA STUFA (Einstein e la relatività) 
CFP Nazareno: MANGIARE CON COSCIENZA IL GRANDE BANCHETTO 
Barbara Mazzolai: LA NATURA GENIALE 
Conferenza “ Geoarcheologia del Duomo di Modena e della torre Ghirlandina” 
Per le conoscenze disciplinari, le competenze, gli obiettivi raggiunti, le metodologie, le griglie di valutazione, i libri di testo adottati sono quelli 
previsti dal dipartimento di Scienze Naturali. Per il programma dettagliato si rimanda all’allegato. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA : Per le conoscenze disciplinari, le metodologie, le griglie di valutazione, i libri di testo adottati 
,il programma dettagliato si rimanda all’allegato. 
 
COMPETENZE E  ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
 
Lo studente è 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 il PCTO.  

- 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 
 
 
 
 
FILOSOFIA: Per le metodologie, le griglie di valutazione, i libri di testo adottati ,il programma dettagliato si rimanda all’allegato. 
 
COMPETENZE E  ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
Stabilire connessioni possibili tra contesto socio-culturale e pensiero filosofico; analizzare problemi filosofici e il loro significato storico-
culturale; individuare situazioni e momenti di divergenza nel pensiero filosofico; individuare autore e destinatario di testi filosofici; comprendere 
la coerenza lineare e complessiva di un testo. 
CONOSCENZE e/o CONTENUTI TRATTATI:  

L’irrazionalismo schopenhaueriano 
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Il materialismo marxiano e il positivismo comtiano 
 
Il nichilismo nietzschiano e la psicanalisi freudiana 
 
La teoria politica di H. Arendt 
«…il pieno sviluppo della persona umana». Diritti e cittadinanza nella Costituzione 
«…una Repubblica democratica»: democrazia e cittadinanza in epoca moderna; «…pari dignità»: uguaglianza e diritti in Italia; «…senza 
distinzione di sesso»: donne e cittadinanza in età moderna e in Italia; la salute è un diritto o è anche un dovere? adottare misure che 
favoriscano le donne, fa bene alle donne? 

RELIGIONE  
A inizio anno scolastico elementi di educazione civica, letti e commentati art. art. 1,  3, 11, 19 e 34 sui diritti/doveri dei cittadini, il ripudio della 
guerra e la libertà religiosa. 
Escatologia generale e particolare: paradiso, inferno, giudizio, morte, resurrezione. La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre 
religioni. 
Presentazione dell’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e lavori di gruppo. 
Ascolto e commento brani di De Andrè su Antologia di Spoon River : “Non al denaro non all'amore né al cielo” 
Tavola delle principali religioni: Induismo, Buddismo, Taoismo, Confucianesimo,  Sikismo, Jainismo, Shintoismo e breve approccio a Ebraismo 
e  Islam. 
Escatologia per Giudaismo, Buddismo, Cristianesimo e Islam. Lavoro a coppie su testi che parlano di escatologia nelle varie religioni. 
Giornata contro la violenza di genere. 
Giorno della memoria: differenza tra olocausto e Shoah. Visione e commento del film “Il pianista”. 
Elementi di dottrina sociale della Chiesa: Il lavoro e le sue dimensioni, cristianesimo e lavoro, sintesi della “laborem exercens”, coordinate di 
etica sociale per una convivenza umana secondo il progetto di Dio. 
Momenti forti dell’anno liturgico. 
Argomenti di morale a scelta degli alunni. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE: Per le metodologie, le griglie di valutazione, i libri di testo adottati ,il programma dettagliato si 
rimanda all’allegato. 
  
 
 
Module 1.Comparison of Literary techniques and style of the Victorian/Modern and Contemporary Age writers/History Timelines 
 
Module 2  Working conditions and rights at work - Victorian,Modern and Contemporary Age 
 
Module 3 : The female figure in literature and women's rights- Victorian, Modern and Contemporary Age 
 
Module 4: Colonial to post-colonial literature . 
 
Module 5-  The war poets, propaganda and censorship  
 
 
 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE : Per le metodologie, le griglie di valutazione, i libri di testo adottati ,il programma dettagliato 
si rimanda all’allegato. 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  
 
Gli allievi sono in grado di: 
 
comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e letterario e sapere applicare strategie di lettura differenziate; 
 
esprimersi oralmente su temi di carattere generale e letterario, manifestando il proprio punto di vista; 
 
scrivere testi strutturati secondo le tipologie d’esame di maturità, con particolare riferimento alla metodologia EsaBac. 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

 
Thématique culturelle: Le XIXe siècle et l'ère romantique - Le roman au XIXe siècle: l'âge du roman 
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Thématique culturelle: Le XIXe siècle entre réalisme et symbolisme - Le Réalisme et le Naturalisme: caractéristiques, thèmes, 
procédés narratifs 
 
Thématique culturelle: Baudelaire et les poètes maudits - La poésie au XIXe siècle: poésie de la modernité - Le symbolisme: 
caractéristiques et thèmes, les "poètes maudits" 
Thématique culturelle: la recherche de nouvelles formes d'expression littéraire au XXe et XXIe siècle et rapport avec les arts - XXe 
siècle: avant-garde et novateurs; le mouvement Dada et le Surréalisme: caractéristiques et techniques d'écriture . Temps et 
Mémoire. Existentialisme et absurde. La prose de 1960 à aujourd'hui. 
Thèmes: 
• Les droits de l'homme: la DUDH (Educazione Civica) 
• La liberté d'expression (Educazione Civica) 
• Les droits des femmes et le féminisme (Educazione Civica) 
• Les Présidents de la Vème République (Educazione Civica) 
• La Guerre d'Algérie et la décolonisation 
• Mai '68  
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FISICA  

COMPETENZE E  
ABILITÀ 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina FISICA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 Imparare ad imparare   
 Comunicare  
 Collaborare e partecipare  
 Agire in modo autonomo e responsabile  
 Risolvere problemi  
 Individuare collegamenti e relazioni  
 Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
COMPETENZE SPECIFICHE:  
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi di indagine propri della disciplina 
 Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 Elettrostatica 
 Campo elettrico 
 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  
 Capacità. Condensatori 
 Corrente elettrica continua 
 Circuiti elettrici 
 Relatività ristretta 
 Cenni di magnetismo 
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METODOLOGIE:    Insegnamento per problemi 
 Lezione interattiva 
 Discussione  
 Scoperta guidata     
 Lavoro individuale     
 Lezioni frontali per: 
            * spiegare leggi fisiche 
           * chiarire i vari concetti tramite esempi 
           * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
             adottando diverse strategie 
 Lezioni dialogiche per: 
           * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
           * indurre i ragazzi al ragionamento, 
           * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
            * correggere i compiti assegnati per casa. 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE:  

 Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
  dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
  delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute  in relazione agli obiettivi didattici; 
  dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
  dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono stati presi in considerazione i seguenti 
descrittori: 
  per la qualità dell’esecuzione: 
           * scelta del metodo risolutivo 
           * ordine 
           * uso del linguaggio specifico 
           * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
           * consapevolezza della strategia utilizzata 
 
  per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
           * errori di concetto 
           * errori di calcolo 
           * errori di distrazione 
           * applicazione corretta di formule e leggi 
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La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di 
Matematica. Gli alunni sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi 
ed espressione. 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

  Libro in adozione: Ugo Amaldi, "Le traiettorie della fisica.azzurro - seconda edizione", casa editrice 
ZANICHELLI 
 video Youtube 
  Calcolatrice scientifica 
 Classroom 
 Nearpod 
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MATEMATICA  

 

COMPETENZE E  
ABILITÀ 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 
MATEMATICA  

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

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 Teoria delle funzioni. 
 Limiti e asintoti di una funzione. 
 Funzioni continue e punti di discontinuità. 
 Derivata di una funzione. 
 Massimi, minimi e flessi. 
 Studio di funzioni. 
(N.B. Non sono state proposte dimostrazioni di teoremi, ma si è privilegiato un approccio intuitivo con l’ausilio di 
esempi e controesempi.) 
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METODOLOGIE:    Insegnamento per problemi 
 Lezione interattiva 
 Discussione  
 Scoperta guidata     
 Lavoro individuale     
 Lezioni frontali per: 
             * spiegare procedure di calcolo 
            * chiarire i vari concetti tramite esempi 
            * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
              adottando diverse strategie 
 Lezioni dialogiche per: 
            * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
            * indurre i ragazzi al ragionamento, 
            * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
            * correggere i compiti assegnati per casa. 
 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE:  

 Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
 delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute  in relazione agli obiettivi didattici; 
 dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
 dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal C.d.C. 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 
 per la qualità dell’esecuzione: 
            * scelta del metodo risolutivo 
            * ordine 
            * uso del linguaggio specifico 
            * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
            * consapevolezza della strategia utilizzata 
 
 per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
            * errori di concetto 
            * errori di calcolo 
            * errori di distrazione 
            * applicazione corretta di procedure e teoremi 
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La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di 
Matematica. Gli alunni sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi 
ed espressione. 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI:  

  Testo in adozione: Bergamini–Trifone–Barozzi, “Matematica.azzurro – con Maths in English”, volume 5,  casa 
editrice Zanichelli 
 Videolezioni su Youtube 
 Desmos 
 Calcolatrice scientifica. 
 Nearpod. 
 Classroom. 

  
  

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA : Per le conoscenze disciplinari, le competenze, gli obiettivi raggiunti, le metodologie, le 
griglie di valutazione, i libri di testo adottati , il programma dettagliato si rimanda all’allegato. 
 

El siglo xx: la guerra fría, Isabel Allende "De amor y de sombra" 

Entre el siglo xix y xx: modernismo e generazione del 98, Darìo, Jiménez, Valle Inclàn y Unamuno 

El siglo xx: guerra civile spagnola y la generación del 27, Federico Garcia Lorca 
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La Transición:   

 

STORIA DELL’ARTE: Per le metodologie, le griglie di valutazione, i libri di testo adottati , il programma dettagliato si rimanda all’allegato. 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina: 

-utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico/architettonico; 

-utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 

-saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata; 

-saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 

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

-saper produrre collegamenti con altre discipline; 

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

Conoscenze e contenuti trattati: 

L’arte nel Neoclassicismo (2 ore) 
L’arte nel Romanticismo (4 ore) 
L’arte nel Realismo ( 2 ore) 
La Scuola di Barbizon e i Macchiaioli (1 ora) 
L’Impressionismo (3 ore) 
Il Postimpressionismo (4 ore) 
L’Art Nouveu e la Secessione viennese (2 ore) 
Le  Avanguardie storiche: 
L’Espressionismo (2 ore) 
Il Cubismo (2 ore) 
Il Futurismo (2 ore) 
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L’Astrattismo (2 ore) 
Dada (2 ore) 
La Metafisica (2 ore) 
Il Bauhaus (2 ore) 
Il Surrealismo (2 ore) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

Lo studente è  in grado di : 

 riconoscere quelle attività motorie che servono per migliorare le qualità fisiche  

 giocare  nel rispetto delle regole proprie degli sport praticati nel triennio  

 riconoscere i benefici dell’attività motoria e di una sana alimentazione  e i rischi della sedentarietà  

 adottare  strategie  per prevenire i principali traumi  legati all’attività motoria o come effettuare un primo 
soccorso. 

 riconoscere l’importanza di un consumo responsabile delle risorse idriche , del  rispetto dell’ambiente  e 
dell’impatto  delle scelte alimentari sull’ecosistema. 
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CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 LE QUALITA MOTORIE FONDAMENTALI  : esercizi specifici per migliorare  resistenza ( corse prolungate 
), forza (esercizi a corpo libero e  ginnastica funzionale ) , mobilità articolare  (esercizi di stretching ) e 
coordinazione. 

 
Attività di consolidamento e rielaborazione degli schemi motori : 

esercizi a corpo libero a carico naturale  

esercizi di stretching 

 esercizi di tonificazione muscolare 

 esercizi di coordinazione dinamico generale e oculo-manuale 

esercizi di giocoleria con 2 e 3 palline 

GIOCHI SPORTIVI praticati solo a coppie :  

Badminton : passaggi a coppie. 

Ultimate:  passaggi a coppie. 

SOLO IN FORMA TEORICA : 

Regole di gioco del rugby. 

Dal film INVICTUS  riflessioni su Apartheid e rugby. 

Regole di gioco del baseball 

Le  caratteristiche della  pista di atletica e regole delle principali specialità : 

Getto del peso, salto in alto , salto in lungo, staffette. 

Le capacità motorie : capacità condizionali e coordinative. 

La forza, la resistenza ,la velocità e la mobilità articolare. 

Benessere e salute : effetti del movimento su apparato muscolare, scheletrico, cardiocircolatorio e 
respiratorio. 

Traumatologia :  alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico, articolare e muscolare e primo soccorso. 
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CLIL : FOODPRINT, WATER FOOTPRINT  E MEDITERRANEAN  DIET  PYRAMID 
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ABILITÀ:  
La maggior parte degli alunni  è capace di svolgere  una attività finalizzata al potenziamento fisiologico , 
alla rielaborazione degli schemi motori e alla pratica sportiva. Nello specifico : 

Hanno   consolidato le qualità atletiche. 

Sanno giocare con autonomia,impegnandosi con senso di responsabilità e capacità di autocontrollo, nel 
rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari. 

Sanno  come intervenire nel caso di piccoli traumi. 
 

METODOLOGIE: lezione frontale e lezione interattiva 

lavoro a coppie  e a gruppi 

 Visione di  filmati  per sottolineare le caratteristiche degli sport trattati. 

MODALITÀ  DI VALUTAZIONE: Nella definizione  del voto finale  si è tenuto conto dei risultati delle verifiche  pratiche e teoriche,  della 
partecipazione  all’attività in palestra  o durante le passeggiate e dell’impegno dimostrato. 

Si è fatto uso  soprattutto dei moduli google per le  verifiche  sulla parte teorica ma   utilizzando  anche 
prove cronometrate e misurazione  o osservazione  delle attività pratiche proposte. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

CLIL analisi di materiale disponibile in rete  sul sito foodprint.org. “ making sense of food “ 

“the problem of food waste” “  the water footprint  of food” “Mediterranean diet : a heart-healthy eating plan 
“ by Mayo Clinic 

 
Gli studenti sono stati supportati negli apprendimenti teorici da materiale fornito dall’insegnante 

    
 

 
 
 
 

 



36  

 
HISTOIRE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Histoire 

. Au terme des trois années de lycée, l'élève  est capable 

 comprendre les phénomènes historiques en dégageant leurs origines, le rôle des principaux 
acteurs et des différents facteurs et en les replaçant dans leur contexte ; 

. comprendre la démarche historique visant à s'assurer des faits, à rechercher, sélectionner et 
utiliser des sources ; 

. saisir les points de vue et les référents idéologiques implicites du processus d'élaboration du 
discours historique ; 

. poser un questionnement, dégager les problématiques fondamentales et établir les relations 
entre phénomènes et événements historiques replacées dans leur contexte ; 

. saisir les relations entre les faits, les événements, les mouvements idéologiques dans leur 
dimension diachronique et synchronique ; 

. percevoir et comprendre les racines historiques du temps présent ; 

. interpréter avec esprit critique le patrimoine des connaissances acquises, y compris par la 
lecture et l'analyse directe des documents ; 

. pratiquer une citoyenneté active par l'exercice des droits et le respect des devoirs dans une 
perspective de responsabilité et de solidarité ; 

. exercer la citoyenneté au niveau local, national et mondial fondée sur les valeurs communes 
inscrites dans la Constitution des deux pays et dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. 
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CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Thème 1 : 

La France et l'Italie du milieu du XIXème siècle à la Première Guerre mondiale 

- France : de la Deuxième République (1848) à 1879 ; de la recherche d'un régime politique à l'enracinement de 
la République (1879-1914). Les différents régimes constitutionnels français jusqu’ à la Vième  République. 

Thème2:  

L'âge industriel et sa civilisation du XIXème siècle à 1939 

- Les transformations économiques, sociales, idéologiques et culturelles de l'âge industriel en Europe, du XIXème 
siècle à 1939. Le processus d'industrialisation et les transformations sociales sont étudiés sur la longue 
durée.  Les principaux courants idéologiques nés de la révolution industrielle.  

- L'Europe et le monde dominé : les colonisations d’une Europe impérialiste. 

 Thème 3 : 

Le premier XXème siècle : guerres, démocraties, totalitarismes (jusqu'en 1945) 

- La Première Guerre mondiale et ses conséquences (étude de cas : les caractéristiques de la vie en tranchée). 

- « Les années folles » : 1920 

-La révolution russe et ses conséquences en Europe 

- Les années 1930 : les démocraties et les crises (étude de cas : la crise multiforme de la France des années 
1930) 

- Les totalitarismes : fascisme, nazisme et stalinisme (étude de cas : les spécificités de l'avènement du fascisme 
en Italie). On a analysé  tout particulièrement   les caractères spécifiques des trois régimes 

- La Seconde Guerre mondiale : les grandes phases, la politique nazie d'extermination  

- La France et l'Italie pendant la guerre (étude de cas: le régime de Vichy).  

Thème 4 : 

Le monde de 1945 à nos jours 

- De la société industrielle à la société de communication 

- Les relations internationales depuis 1945 :  la Guerre froide et la confrontation Est-Ouest jusqu'en 1991 
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- Le tiers monde : décolonisation, contestation de l'ordre mondial, diversification 

Thème 5 : 

L'Italie de 1945 (en synthèse) 

- Institutions (le nouveau régime républicain :) et les grandes phases de la vie politique. 

Thème 6 : : 

La France de 1945 à la Vième République (en résumé et en liaison avec certains thèmes traités par M.me 
Jullion) 

-- Économie (la reconstruction et les « trente glorieuses », de la Deuxième Guerre mondiale aux années 1970 ; 
les grandes mutations. 

    

ABILITA’: 

 
 
  

Au terme des trois années de lycée, l'élève  est capable : 

1. d'utiliser les connaissances et compétences acquises au cours de ses études pour se repérer dans la 
multitude des informations ;  

2. de replacer les événements dans leur contexte historique (politique, économique, social, culturel, religieux, 
etc.) ; 

3. de maîtriser les outils conceptuels de l'historiographie pour identifier et décrire continuités et mutations ; 

4. d'exposer à l'écrit comme à l'oral les phénomènes étudiés. À l'écrit tout particulièrement, l'élève devra 
démontrer sa capacité à structurer sa démonstration autour de quelques axes répondant au questionnement 
initial ; maîtriser des connaissances privilégiant les approches synthétiques et les notions centrales des 
programmes ; s'appuyer sur des exemples pertinents ; 

5. de lire et interpréter des documents historiques; de croiser, hiérarchiser et contextualiser les informations 
prélevées dans des documents oraux ou écrits de nature diverse (textes, cartes, statistiques, caricatures, œuvres 
d'art, objets, etc.) ; 

6. de faire preuve de sens critique à l'égard des sources et documents. 
 

METODOLOGIE: L’insegnamento della storia nel corso Esabac prevede lezioni frontali, studio e analisi di documenti originali di 
varia natura, lavoro individuale e in gruppo. 
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CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: I criteri di valutazione per le prove scritte sono descritti nelle griglie allegate al presente documento. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

I testi in adozione e uso sono: J. Michel Lambin, Histoire 1re, Hachette, E. Langin, Entre les dates, Loescher 

 
Materiali reperibili in rete, video e documenti originali, ppt forniti dalla docente. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari ed educativi programmati ad inizio anno sono stati sostanzialmente raggiunti . 
Criteri di valutazione 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo formativo:  
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e dei  singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di 
apprendimento della classe i tempi e le strategie dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla progettazione, attività di 
recupero e all’occorrenza interventi individualizzati.  
  
- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci competenze metodologiche e per collaborare 
consapevolmente al proprio processo di apprendimento.  
  
A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, a conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, 
recupero, etc.), ad accertare l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi.  
  
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite 
la griglia di valutazione della condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe.  
  
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
  
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi 
di salute o familiari verificati);  
  
- Partecipazione alle attività didattiche;  
  
- Rispetto del regolamento d’Istituto;  
  
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
  
-Partecipazione al dialogo educativo.  

 Valutazione nel corso della Didattica a Distanza  

Fatte salve le modalità e strategie di valutazione adottate dagli insegnanti nel percorso scolastico in presenza (Indicazioni sulle singole 
discipline) si precisa tuttavia che la sospensione delle attività didattiche in presenza ha imposto l’adozione di nuove strategie di valutazione, 
deliberate all’interno dei vari Dipartimenti disciplinari e di cui qui si dà conto in forma sintetica.  
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a) Valutazioni di tipo orale:  

- interrogazioni tramite canali di videoconferenza (Gmeet) 
 b) Valutazioni di tipo scritto:  
- attività a-sincrone, poi corrette e restituite all’alunno con giudizi motivati, condivise come files di word, post di blog, elementi di padlet, Google 

Form, Google Moduli ecc.  
- assegnazione di ascolti in podcast di segmenti di romanzi, film, testi lirici, documentari, ecc.  affiancati da una serie di domande di 

comprensione (a diversi livelli di profondità) prodotte ad hoc  
- quiz di tipo più ludico e dinamico tramite piattaforma kahoot o questbase (che richiedono risposte essenzialmente chiuse)  

 
 
Metodologie 
Si sono seguite le metodologie didattiche concordate nelle varie riunioni di dipartimento e così riassunte: lezione frontale, lezione interattiva, 
lavoro individuale, lavoro di gruppo (compatibilmente con la normativa vigente) , discussione, cooperative learning, peer education, debate, … 
 
Testi/materiali/strumenti adottati : Libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, altri libri, dispense, quotidiani, riviste, dizionari, web, 
registratori, lim, smartphone, tablet, incontri con esperti. 
 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 
Criteri di valutazione: come definito in sede di progettazione di inizio anno, per la valutazione si sono adottati i seguenti criteri:  
indicatori e descrittori della valutazione delle discipline: Si fa riferimento a quanto riportato nei verbali dei dipartimenti.  
fattori che concorrono alla valutazione  finale: raggiungimento degli obiettivi comportamentali; raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
trasversali ; raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari; livello di raggiungimento delle competenze 
(base/sufficiente/intermedio/avanzato) 
atteggiamento e comportamento nel corso delle attività di PCTO (triennio) 
 

 

 
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 
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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 
 

Griglie di valutazione adottate dal Liceo Fanti   
 

Histoire -Grille d’évaluation. Etude d’un ensemble documentaire 
 
Critères + ˗ Note 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

• Respect de l’orthographe 
• Respect de la grammaire 
• Utilisation correcte de la ponctuation 
• Utilisation correcte du vocabulaire historique approprié  

  
 
 
 

       /2 
CONTENU DU DEVOIR 
Questions sur les documents 

• Compréhension des questions 
• Réponses pertinentes aux questions posées 
• Reformulation des idées contenues dans les documents 
• Mise en relation des documents (contextualisation, confrontation des points de vue exprimés…) 
• Choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou justifier l’idée développée) 

  
 
 
 
 
 
 
 

        /3 
CONTENU DU DEVOIR 
Réponse organisée 

• compréhension du sujet 
• existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
• Introduction (formulation de la problématique) 
• Développement (structure : thématique ou chronologique, en 2 ou 3 parties ; articulation de l’argumentation : ordre de l’exposé, 

hiérarchisation des connaissances, transition entre deux parties) 
• Conclusion (réponse claire à la problématique posée en introduction, ouverture vers d’autres perspectives) 
• Pertinence et richesse des connaissances (pas de hors-sujet, mise en contexte, arguments et connaissances personnelles, exemples). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

       /4 
CRITERES DE PRESENTATION 

• Saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, développement, conclusion) 
• Retour à la ligne à chaque paragraphe 
• Utilisation des guillemets pour les citations 
• Copie « propre » et clairement lisible 

  
 
 
 
 



       /1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

HISTOIRE-GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 
  

- + Note 
 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

• respect de l’orthographe 
• respect de la grammaire 
• utilisation correcte de la ponctuation 
• utilisation du vocabulaire historique approprié  

  
 
 

/2 

 
CONTENU DU DEVOIR 
Introduction 

• approche et présentation du sujet 
• formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 
• annonce du plan 

Développement 
• compréhension du sujet 
• existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
• choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, chronologique) 
• présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, organisation, mots de liaison…) 
• phrases de transition entre les parties 
• pertinence des arguments, des connaissances mises en oeuvre 
• présence d’exemples 
• pertinence des exemples utilisés 

Conclusion 
• bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée en introduction) 

  
 

/1.5 
 
 

/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• ouverture vers d’autres perspectives   

/1.5  
CRITERES DE PRESENTATION 

• saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, développement, conclusion) 
• retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 
• copie « propre » et clairement lisible  

  
 
 

/1 
 
 
 
 

Griglie di valutazione : Dipartimento di Lingue Straniere 

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

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

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

Valutazione Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o produzione) 

Voto Comprensione 
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 

Lacunosa la conoscenza 
dei contenuti 

Uso incerto e non sempre 
adeguato 



messaggi/informazioni  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 

 
La presente griglia può essere adattata a diverse tipologie di verifica scritta  soggettiva prendendo in considerazione solo gli indicatori che interessano 
 

 
3. Prove Orali (griglia pubblicato sul sito) per il biennio e il triennio  
Reperibile all’indirizzo https://www.liceofanti.it in menu a tendina Docenti 
 
  
  4. Griglia per la Seconda Prova (Linguistico)  

 

NOME DEL CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _______ 
 

 
 
1. 
COMPRENSIONE   DEL    T
ESTO  
 
RISPOSTA MULTIPLA 

 
a) dettagliata / coglie le inferenze del testo e  la rielaborazione delle 
proposte di scelta multipla 
 
b) dettagliata /coglie elementi impliciti del testo e li riconosce nelle proposte 
di scelta multipla  
 

 
 
5 

 
 

4 
 

https://www.liceofanti.it/


c) globale/ coglie in parte gli elementi impliciti / non sempre li riconosce 
nelle proposte di scelta multipla 
 
d) parziale/ coglie solo elementi espliciti / non sempre decodifica le 
informazioni proposte nella scelta multipla 
 
e) superficiale /  non decodifica le proposte di scelta multipla 
 
 
a) ben articolata /  logica / coerente / con rielaborazione personale 
 
b) logica / abbastanza coerente / abbastanza personale 
 
c) limitata / poco rielaborata / non coglie tutti gli aspetti richiesti /riprende in 
parte il testo 
 
d) parzialmente coerente / molto limitata / poco organizzata / riprende 
buona parte del testo 
 
e) non coerente con la richiesta / estremamente limitata / non organizzata / 
riprende totalmente il testo 
 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

 
2.  INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

 
5 
 
4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 
3. PRODUZIONE 
SCRITTA: 

 
 
 

ADERENZA ALLA TRACCIA 
 

 
a) contenuto aderente alla traccia proposta ricco di idee e  spunti, con 
interessanti rielaborazioni personali, logiche e autonome, coerente con la 
richiesta  
 
b) contenuto nel complesso aderente alla traccia con spunti personali, 
rielaborati logicamente 
 
 c) contenuto adeguato alla traccia, logico e coerente, trattato con alcuni 
spunti personali 
 
d) contenuto non sempre aderente alla traccia, superficiale, generico, poco 
approfondito, poco coerente  
 
e) contenuto non  coerente con la richiesta, quasi  incomprensibile , 
contiene informazioni errate 
a)Testo coerente e coeso, espressione di buon registro linguistico, corretta, 
scorrevole, sintesi appropriata, lessico specifico e/o vario, con sinonimi, lievi 
imprecisioni 

 
b)Testo abbastanza coerente e coeso, espressione di discreto livello, lingua 
chiara  con lessico abbastanza appropriato, poche imprecisioni 

 
5 
 
 
4 
 
 
3 

       
 
2 

 
 
1 

 
4. ORGANIZZAZIONE 

E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

 
 

 
5 
  
 
4 
 
 



 
c)Testo nel complesso chiaro, espressione in una lingua tendenzialmente 
organica, lessico comune/ quotidiano, qualche errore presente 
 
d)Testo non organico, lingua elementare, non sempre chiara, diversi errori, 
costruzioni parzialmente riprese dal testo 
 
e)Testo disorganico, disomogeneo,lingua fortemente compromessa da 
gravi errori morfosintattici, costruzioni quasi completamente copiate dal 
testo  
 

 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO ________________/ 20 

 
 

5. Griglie di valutazione Terza Prova EsaBac 
 
Analyse de texte 
 

 insuffisant suffisant bon excellent 
Compréhension 
 
- adeguatezza alla 
domanda 
- pertinenza della 
risposta 
- carattere esauriente 
della risposta 
 
 

 
1 - 1,5 
inadéquate 

 
2  
acceptable 

 
2,5 - 3,5 
satisfaisante 

 
4 
complète et 
exhaustive 

Interprétation 
 
- adeguatezza delle 
osservazioni 
- capacità di esplicitare 
una interpretazione 
- capacità di cogliere le 
caratteristiche peculiari 
del testo proposto 
- procedure di 
connessione e 
inserimento dei 

 
1 - 3,5 
inadéquate 

 
4 
relativement 
satisfaisante 

 
4,5 - 5,5 
correcte et en 
général pertinente 

 
6 
précise, 
exhaustive et 
pertinente 



riferimenti 
 
Réflexion personnelle 
 
- capacità di rispondere 
alla problematica 
proposta sviluppando la 
riflessione in modo 
logico e organizzato 
con idee personali 

 
1 - 3,5 
développement 
incohérent et 
incompréhensible, 
peu de 
connaissances 
littéraires 

 
4 
développement 
en partie 
incohérent mais 
compréhensible, 
quelques 
connaissances 
littéraires 

 
4,5 - 5,5  
développement 
en partie 
organisé, 
positions 
compréhensibles, 
bonnes 
connaissances 
littéraires 

 
6 
développement 
organisé, 
positions 
personnelles, 
littérairement 
nourries et bien 
argumentées 

Langue  
 
- correttezza 
dell'ortografia 
grammaticale e 
lessicale, sintassi del 
periodo e punteggiatura 
- precisione nell'uso 
della terminologia 
letteraria e/o linguistica 
 

 
1 - 1,5 
- langue rarement 
claire et appropriée  
- nombreuses 
erreurs  
 
 

 
2 
- langue parfois 
claire et 
expressions 
parfois choisies 
avec soin 
- langue correcte 
malgré quelques 
erreurs  
 

 
2,5 - 3,5 
- langue claire  
- bon degré de 
correction  
 

 
4 
- langue très 
claire et 
expressions 
efficaces, choisies 
avec soin, et 
précises  
- degré de 
correction élevé  

 
 

 
Essai bref  
 

 insuffisant suffisant bon excellent 
 
Méthode et 
structure 
 
- Rispetto delle 
caratteristiche della 
redazione di un 
saggio breve 
- Uso dei connettori 
testuali 

 
1 - 2,5 
- introduction 
inexistante 
- développement 
confus e/ou pas 
clair 
- conclusion 
inconsistante 

 
3 
- introduction 
ébauchée 
- développement 
acceptable même 
si superficiel et 
parfois peu 
équilibré 
- conclusion 
amorcée 
 

 
4 - 5,5 
- introduction 
sommaire mais 
complète 
- développement 
bien organisé, 
quelques 
connecteurs 
- conclusion 
partielle 
 

 
6 
- introduction 
complète et 
précise 
- développement 
clairement 
organisé, emploi 
correct des 
connecteurs 
- conclusion 
complète et 
originale 



 
 
Exposé de la 
problématique 
 
- Capacità di 
identificare, mettere 
in relazione, 
gerarchizzare, 
contestualizzare gli 
elementi risultanti 
dai diversi 
documenti 
- Capacità di 
rispondere alla 
problematica con 
una riflessione 
personale 
argomentata  

 
1 - 5,5 
- documents non 
compris e/ou 
utilisés de façon 
inadéquate 
- développement 
incohérent et 
incompréhensible 
- peu de 
connaissances 
littéraires 
 

 
6  
- compréhension 
et utilisation des 
documents 
acceptable et 
relativement 
satisfaisante 
- développement 
en partie 
incohérent mais 
compréhensible 
- quelques 
connaissances 
littéraires 
 

 
7 - 7,5 
- utilisation des 
documents 
correcte et en 
général 
pertinente 
- bonne reprise 
de la 
problématique 
abordée 
- développement 
en partie 
organisé, 
positions 
compréhensibles 
- bonnes 
connaissances 
littéraires 
 

 
8 
- exploitation 
précise et 
complète des 
documents  
- reprise 
exhaustive de la 
problématique 
abordée 
- développement 
organisé, 
positions 
personnelles, 
littérairement 
nourries et bien 
argumentées 
 

 
Langue  
 
- Varietà e 
precisione del 
lessico 
- Correttezza 
grammaticale e 
sintattica 
- Coerenza e 
coesione 
 

 
1 - 2,5 
- langue rarement 
claire et 
appropriée  
- nombreuses 
erreurs  
 
 

 
3 
- langue parfois 
claire et 
expressions 
parfois choisies 
avec soin 
- Langue 
relativement 
correcte malgré 
quelques erreurs  
 

 
4 - 5,5 
- langue claire  
- bon degré de 
correction  
 

 
6 
- langue très 
claire et 
expressions 
efficaces, 
choisies avec 
soin, précises  
- degré de 
correction élevé  

 
 
6. Rubrics griglie per presentazioni/lavori di gruppo 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1vXMqhD0N6xYaC6Q4jyzmBzlscyLsL_xq?usp=sharing


 

IMPARARE A IMPARARE  

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di riflettere sul proprio apprendimento.  
  
  
AREE DI COMPETENZA  

  
COMPETENZA  

  
LIV  

  
EVIDENZA  

  
  
  
  
  

  

CONOSCENZA DELLE  
STRATEGIE DI  
APPRENDIMENTO  
  
  

  
  

Mostrare  
Perseveranza  

Motivazione/Fiducia  
  

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

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

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

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

  
  
  
  

  

  
Essere 

consapevole delle 
proprie difficoltà e 
dei propri bisogni   

Saper autovalutare  
il proprio  

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.  



apprendimento  
  

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

  
  
  
AREE DI  
COMPETENZA  

  
COMPETENZA  

  
LIV  

  
EVIDENZA  

  
  

ORGANIZZAZIONE  
DELLE  

INFORMAZIONI  
  

  
  

Reperire e 
organizzare le 
informazioni  

acquisite anche 
superando gli  

ambiti disciplinari  
  

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

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

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

5- 
min5  

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

  
 

  



 

COLLABORARE E PARTECIPARE   
Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione con i compagni e i docenti, 
rispetto degli impegni presi, disponibilità al confronto.  

  
AREE DI COMPETENZA  

  
COMPETENZA  

  
LIV  

  
EVIDENZA  

  
  
  
  
  
  
  
INTERAZIONE CON I  
COMPAGNI E IL  
DOCENTE  
  
  
  
  
  
  

  

Mettere a 
disposizione 

materiali  

Essere disposti a 
collaborare  

  

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

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

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

5- 
min5  

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

  
Svolgere le attività 

concordate nel 
rispetto degli 
accordi presi  

  

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

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

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

5- 
min5  

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

  
Disponibilità al 

confronto.  
Chiedere aiuto ed 

offrire aiuto  

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

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

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%25252525253A32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%25252525253A32018H0604(01)&from=EN


   5- 
min5  

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
AREE DI  

COMPETENZA  
COMPETENZA  LIV.  EVIDENZA  

  

  

  

  

  

  

PROGETTAZIO 
NE E  

PRODUZIONE  
DI ELABORATI  

  

  

  

Organizzazione 
del lavoro   

Autonomia 
progettuale e 
realizzativa   

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

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

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

5 
min.5  

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

Rispetto dei 
tempi di  

esecuzione del 
compito  

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

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

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

  5 
min.5  

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



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.  

  
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 2018/19 (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. 

Punteggio 
parziale 

  
Testo 
perfettamente 
coerente e coeso. 

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

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

Molti limiti di coerenza 
e coesione. 

Testo disordinato e 
incoerente. 

 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

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

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

 
Grammatica 
pienamente 
corretta, accurata 
ed efficace. 

(25-21 pt.) 
Lessico quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato. 
 
Grammatica 
corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

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

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

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e non 
appropriato. 
 
Molte imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

 

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

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

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

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto superficiali. 

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

 

 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) 

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

Completo. 
(4p pt.) 
Pressoché 
completo. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carente. 

(1 pt.) 
Molto scarso o nullo. 

Punteggio 
parziale 

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

(20-17 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

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

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

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

 



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

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

(4 pt.) 
Corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

(3 pt.) 
Qualche errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Imprecisa. 

(1 pt.) 
Molte imprecisioni/ 
scorretta. 

 

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

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) Sufficiente. (5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

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

 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) 
 

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

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta. 

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

Punteggio 
parziale 

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

(15-14 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 superficiale. scorretta. 
 accurata ed adeguata. incuria.   

 efficace.     

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

  adeguate e qualche imprecisione e imprecisioni. appropriate.  
  appropriate imperfezione.    
5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. (15-14 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. 
 approfondite.     

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



  
  

LITTÉRATURE  
Colloquio orale di Letteratura francese  

  
 CANDIDATO        

  
  

CONOSCENZE E  
COMPETENZE  

  
LIVELLI DI VALUTAZIONE  

  
PUNTEGGIO  

LETTERATURA: PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN TESTO NOTO                       massimo 8 punti  
  
  
  

Il candidato 
conosce i 
documenti i 
proposti in maniera  

- eccellente: padroneggia gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
contestualizzare i brani in modo autonomo organizzando la sua 
esposizione  

8  APPUNTI  
  
  
  

   
- approfondita e completa: sa contestualizzare i brani organizzando la 
sua esposizione  

7,5  

- buona: conosce abbastanza bene gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
presentare i brani  

7  

- discreta: presenta i brani in modo completo   6  
- sufficiente: sa presentare i brani se parzialmente guidato   5  
- quasi sufficiente: sa presentare i brani se guidato ma stenta a proporre 

un’analisi  
4  

- approssimativa: presenta parzialmente il brano se guidato.  3  
- inadeguata: non conosce il brano e non lo contestualizza.  2  
- carente e lacunosa: l’esposizione è gravemente carente e lacunosa, non 
sa analizzare il testo.  

1  

  ARGOMENTAZIONE E CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO  massimo 6 punti  
  
  
  

L’argomentazione 
del candidato 
risulta  

- eccellente: coerente, ben strutturata, fluida e personale  6  APPUNTI  
  - approfondita e completa: per lo più coerente e ben strutturata e 

abbastanza fluida e personale.  
5  

- buona: abbastanza coerente, fluida e personale  4  
- sufficiente: semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto 

personale.  
3  

- quasi sufficiente: non ben strutturata e poco coesa.  2  
- insufficiente: incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.  1  

PADRONANZA DELLA LINGUA  massimo 6 punti  
  
  
  
  
  
  
  

Il candidato si 
esprime in maniera  

- grammaticalmente corretta,  con  lessico appropriato  e  con 
pronuncia chiara e naturale.   

6  APPUNTI  
  
  
  

  

- molto buona e corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
generalmente appropriato e alquanto vario.  

5  

- buona: abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta.  

4,5  

- sufficiente: pur con qualche imprecisione grammaticale e lessicale e 
con pronuncia sostanzialmente corretta.  

4  

-  quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la 
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta.  

3  

-inadeguata:  con  errori  grammaticali  che  ostacolano  la 
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta.  

2  

-  con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione, 
con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta.  

1  



  
PUNTEGGIO TOTALE  

  
  /20  

  

* Griglia di valutazione esame orale Esabac proposta nella- “Formazione regionale Emilia – Romagna, II incontro 25 
maggio 2020”  
  

  



 

HISTOIRE  
Colloquio orale di Storia in Francese  

  
 CANDIDATO        

  
CONOSCENZE E  
COMPETENZE  

  
LIVELLI DI VALUTAZIONE  

  
PUNTEGGIO  

CONOSCENZE STORICHE  massimo 8 punti  
Il  
  
   
  
  
  
   
   
  
   
  
  
  
   
  
  
   
  
  

Il candidato conosce 
gli argomenti storici 
proposti in maniera  

- eccellente: molto approfondita e completa in tutta la pluralità delle 
loro articolazioni  

8  APPUNTI  

 - molto buona: approfondita e capace di collegamenti pertinenti  7  
- discreta: corretta ma non omogeneamente approfondita  6  
- sufficiente: complessivamente soddisfacente, pur con qualche 
imprecisione, e con qualche collegamento  

5  

- insufficiente: superficiale, con varie imprecisioni   4  
     - gravemente insufficiente: carente quanto ad aspetti e temi 
rilevanti  

3  

 - scarsa: lacunosa e frammentaria  2  

       - totalmente inadeguata: gravemente lacunosa e/o non pertinente  1  
  

 ARGOMENTAZIONE ED ESPOSIZIONE  massimo 8 punti  
  
  
  

L’esposizione 
argomentata del 
candidato risulta  

- eccellente: congruente con le informazioni, anche implicite, 
contenute nei documenti e capace di contestualizzarle e riformularle 
in modo personale, coerente, coeso e comunicativamente efficace  

8  APPUNTI  

- molto buona: per lo più coerente e ben strutturata e 
apprezzabilmente fluida e con apporti personali  

7  

- discreta: abbastanza coerente e articolata, pur con qualche 
incertezza e approssimazione, e con una moderata rielaborazione 
personale dei contenuti 

6  
  

- sufficiente: essenziale, ma tendenzialmente coerente, con un 
apprezzabile seppur minimo tentativo di apporto personale  

5  

- leggermente insufficiente: semplice, ma poco articolato e non 
uniformemente sostanziato dalla capacità di collegamento e 
interpretazione richiesta  

4  
  

- insufficiente: non sempre pienamente comprensibile e con un 
modestissimo apporto personale  

3  

- gravemente insufficiente: frammentata e con scarsissimi tentativi 
di coesione e coerenza  

2  

      - scarsa: priva di coerenza argomentativa, abbozzi senza legami  1  
  

PADRONANZA DELLA LINGUA  massimo 4 punti  
  - grammaticalmente corretta, con lessico articolato e consapevole, 

e con pronuncia chiara e naturale  
4  APPUNTI  



  
  

Il candidato usa   
il lessico specifico  
e si esprime in 
maniera  

- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
appropriato e tendenzialmente vario e con pronuncia per lo più 
corretta  

3    
  
  
  

- sufficiente: non sempre corretta, con errori grammaticali e 
imprecisioni lessicali che, tuttavia, non ostacolano la 
comunicazione   

2  

-inadeguata, con numerosi errori grammaticali che 
compromettono la comunicazione, con lessico povero e pronuncia 
per lo più scorretta.  

1  

  
PUNTEGGIO TOTALE  

  
  /20  

  

 

**Griglia di valutazione esame orale Esabac proposta nella- “Formazione regionale Emilia – Romagna, II incontro 25 
maggio 2020”  
  



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
  
  

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

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

1-2    

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

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

1-2    
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2    
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

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

8-9  

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

10  

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1    
II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

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

3  

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

4  

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

5  

  Punteggio totale della prova      



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA  
  

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
- Partecipazione alle attività didattiche;  

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

- Partecipazione al dialogo educativo;  

- Gestione dei tempi e pianificazione;  

- Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra;  

- Capacità di autovalutazione;  

- Rispetto della netiquette.  
  

La valutazione viene assegnata al raggiungimento della maggior parte degli indicatori richiesti: 
  

Voto             Indicatori  
Voto Dieci:  

COMPORTAMENTO  
ESEMPLARE  

  

. Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva.  

. Pieno rispetto degli altri.  

. Ruolo propositivo nel gruppo classe.  

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

Voto Nove:  
COMPORTAMENTO  

RESPONSABILE  
  

. Attenzione e interesse continui.  

. Pieno rispetto degli altri.  

. Ruolo positivo nel gruppo classe.  

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

Voto Otto:  
COMPORTAMENTO  

ADEGUATO  
  

. Attenzione e interesse buoni.  

. Rispetto degli altri.  

. Ruolo positivo nel gruppo classe.  

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

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.  

 
 



TESTI DI LETTERATURA  ITALIANA DA ANALIZZARE ALL’ORALE 

 

Salvo diversa indicazione, il brano in questione deve essere  contestualizzato e analizzato  
nella sua interezza, intendendo per interezza l’estratto presentato dal manuale. 

 

1. Divina  Commedia , Paradiso, VI, la storia dell’aquila e l’invettiva contro le lotte di fazione vv. 82 - 111 

2. Divina  Commedia , Paradiso, XV, elogio di Firenze antica vv. 97 - 129 

3. Divina  Commedia , Paradiso, XVII, la missione di Dante vv. 103 – 142 

 
Dal volume su Leopardi 

4. Leopardi, da Canti: L’infinito 

5. Leopardi, da Canti:  A Silvia 

6. Leopardi, da Canti : La quiete dopo la tempesta 

7. Leopardi , da Canti: Il sabato del villaggio 

8. Leopardi, da Canti: Il passero solitario 

9. Leopardi, da Canti: A se stesso 

10. Leopardi dalla Ginestra: vv. 145- 157 

11.  Leopardi, da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese da pg 143 (dal rigo 125) alla 
conclusione 

12. Leopardi, da Operette morali: passo tratto da Dialogo di Plotino e di Porfirio ( dal rigo 56 alla fine del 
brano) 

Dal volume 5 

13. Verga, da Vita dei campi: Fantasticheria ( dalla riga 112 alla fine del brano) 

14. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo ( dalla riga 1 alla riga 12) 

15. Verga, da Vita dei campi: Libertà ( dalla riga 1 alla riga 24) 

16. Verga, da Vita dei campi: L'amante di Gramigna  ALLEGATO 

17. Verga, da I Malavoglia: prefazione I vinti  e la fiumana del progresso ( dalla riga 1 alla riga 11) 

18. Verga, da I Malavoglia: I Malavoglia e la comunità del villaggio,  dall’inizio al rigo 104 

19. Verga, da I Malavoglia: La conclusione del romanzo, dal rigo 81 

20. Verga ,da Novelle rusticane: La roba (dalla riga 125 alla fine) 

21. D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto 

22. D’Annunzio, da Alcyone: Meriggio 



23. D’Annunzio, da Il piacere: Andrea e Elena, un ritratto allo specchio 

24. Pascoli,da Myricae: L'assiuolo 

25. Pascoli,da Myricae: Temporale 

26. Pascoli,da Myricae: Il lampo 

27. Pascoli ,da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

28. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista ( dalla riga 1 alla riga 12) 

29. Svevo, da La coscienza di Zeno: la salute “malata” di Augusta dal rigo 54 alla fine 

30.  Svevo, da La coscienza di Zeno: la profezia di una apocalisse cosmica  ( dalla riga 19 alla fine del 
brano) 

31. Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, dal rigo 108 alla fine 

32. Pirandello, da Novelle per un anno: C'è qualcuno che ride ( dalla riga 117 alla fine del brano) 

33. Pirandello ,da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta dalla riga 14 alla riga 29 

34.  Pirandello ,da Il fu Mattia Pascal: la lanterninosofia dalla riga 64 alla riga 76 

35. Pirandello , da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio dalla riga 75 alla riga 118 

 
Dal volume 6 

36. Saba: da Canzoniere: A mia moglie 

37. Saba: da Canzoniere: La capra 

38.  Saba: da Canzoniere: Trieste 

39. Ungaretti: da L’allegria:  Veglia   

40. Ungaretti: da L’allegria: Porto sepolto 

41. Ungaretti: da L’allegria:  I fiumi 

42. Montale: da Ossi di seppia: I limoni 

43. Montale: da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

44. Montale: da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

45.  Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

46. Montale: da Le occasioni: Non recidere, forbice , quel volto 

47. Montale: da La bufera e altro: Primavera hitleriana 

48.  Primo Levi, I sommersi e i salvatii. Lettere di tedeschi  ALLEGATO 

49. Primo Levi:  da Se questo è un uomo: Prefazione ALLEGATO 

50.  Primo Levi:  da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse dalla riga 98 alla fine del brano 



51. Primo Levi:  da Se questo è un uomo: La tregua : il finale ALLEGATO   

52. Gramsci :Il carattere non nazionale della letteratura italiana dalla riga 45 alla fine 

53.   Vittorini: L'impegno e la nuova cultura dalla riga 1 alla riga 23 

54. Cesare Pavese: da Lavorare stanca: I mari del Sud 

55. Cesare Pavese: da Paesi tuoi: Talino Uccide Gisella dalla riga 34 alla riga 52 

56. Cesare Pavese:  da La casa in collina: Ogni guerra è una guerra civile dalla riga 51 alla riga 
66 

57. Cesare Pavese: da La luna e I Falò: Come il letto di un falò dalla riga 83 alla fine del brano 

58. Italo Calvino: da Le cosmicomiche: Tutto in un punto dalla riga 84 fino alla fine del brano 

59. Italo Calvino: da Se una notte d'inverno un viaggiatore: La letteratura: realtà e finzione dalla 
riga 14 alla riga 34 

60. Beppe Fenoglio:  da La malora: La maledizione del mondo contadino dalla riga 67 alla fine 
del brano 

7 brani presentati nel percorso di educazione civica 

evidenziati in giallo i testi non presenti in antologia e allegati al documento del 15 maggio 

 
 
 

 
  



ALLEGATI ALLA LISTA DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER L’ESAME ORALE 

P. Levi, da I sommersi e i salvati, dall’ultimo capitolo Lettere di tedeschi 

Quando, verso il 1959, seppi che un editore tedesco  (la Fischer Bücherei)  aveva acquistato i diritti per la 
traduzione, mi sentii invadere da una emozione violenta e nuova, quella di aver vinto una battaglia. […] Si 
ricordi, da Auschwitz erano passati solo quindici anni: i tedeschi che mi avrebbero letto erano “quelli”, non i 
loro eredi. Da soverchiatori, o da spettatori indifferenti, sarebbero diventati lettori: li avrei costretti, legati 
davanti ad uno specchio. Era venuta l’ora di fare i conti, di abbassare le carte sul tavolo. Soprattutto, l’ora del 
colloquio. La vendetta non mi interessava, ero stato intimamente soddisfatto dalla (simbolica, incompleta, 
tendenziosa) sacra rappresentazione di Norimberga, ma mi stava bene così che alle giustissime impiccagioni 
pensassero gli altri, i professionisti. A me spettava capire, capirli. Non il manipolo dei grandi colpevoli, ma 
loro, il popolo, quelli che avevo visti da vicino, quelli tra cui erano stati reclutati i militi delle SS, ed anche 
quegli altri, quelli che avevano creduto, che non credendo avevano taciuto, che non avevano avuto il gracile 
coraggio di guardarci negli  occhi, di gettarci un pezzo di pane, di mormorare una parola umana. […] Quasi 
tutti, ma non tutti, erano stati sordi, ciechi e muti: una massa di “invalidi” intorno ad un nocciolo di feroci. Quasi 
tutti, ma non tutti, erano stati vili.  

  



 



 



 



 
 



 



 
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 1 
 
titolo: 
DOMANDE E RISPOSTE IN LETTERATURA: ll ruolo della letteratura e dell’arte dovrebbe 
essere quello di dare risposte o suscitare domande? Il candidato risponda al quesito 
partendo dall’analisi del diverso ruolo che arte e letteratura hanno rivestito nel contesto 
storico-sociale che le ha prodotte. 
tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 2 
 
titolo: 
IL CONFLITTO:Il termine 'conflitto' si apre a numerose interpretazioni, dai conflitti mondiali 
al conflitto personale. Il candidato sviluppi il tema presentando lo spunto interpretativo che 
più lo ha affascinato, facendo riferimento alle letterature studiate. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 3 
 
titolo: 
DANZA E ARTE: Le gambe della danzatrice e altre forme d’arte possono essere 
paragonate alla penna del poeta ? Il candidato risponda al quesito avvalendosi di esempi 
dai testi esaminati e letture personali. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 4 
 
titolo: 
IL VIAGGIO: Citando esempi dai testi esaminati e letture personali il candidato presenti il 
tema del viaggio come la possibilità di fuga e/o la scoperta di nuovi punti di vista. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 5 
 
titolo: 
LA DONNA: Facendo riferimento ad uno dei contesti storico-sociali studiati il candidato 
analizzi il ruolo della donna nella società e la sua rappresentazione in letteratura e/o arte. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 6 
 
titolo: 
SCIENZA E ARTE: La scienza e l’arte sono due mondi paralleli ma separati o si possono 
intrecciare ? Il candidato risponda al quesito partendo dall’analisi del ruolo che la scienza, 
la letteratura ed eventualmente l’arte hanno rivestito nel contesto storico-sociale che le ha 
prodotte. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
 
 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

Nome e cognome : 7 
titolo: 
LINGUA E IDENTITà: Mettendo a confronto testi e autori studiati e/o letture personali, il 
candidato presenti il tema dell’identità e della lingua come parte di essa nelle letterature. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognomen 8 
 
titolo: 
IL CONFLITTO: Il termine 'conflitto' si apre a numerose interpretazioni, dai conflitti 
mondiali al conflitto personale. Il candidato sviluppi il tema presentando lo spunto 
interpretativo che più lo ha affascinato, facendo riferimento alle letterature studiate. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 9 
 
titolo: 
IL CONFLITTO: Il termine 'conflitto' si apre a numerose interpretazioni, dai conflitti 
mondiali al conflitto personale. Il candidato sviluppi il tema presentando lo spunto 
interpretativo che più lo ha affascinato, facendo riferimento alle letterature studiate. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 10 
 
titolo: 
LA MUSICA: Mettendo a confronto testi e autori studiati e/o letture personali, il candidato 
presenti il tema della musica come veicolo di protesta e/o di unione soprattutto in 
concomitanza di particolari eventi storico-sociali. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 11 
 
titolo: 
LIBERTà: Esiste secondo il candidato un filo conduttore che colleghi nelle letterature 
affrontate il tema della libertà individuale e sociale, la sua promozione e/o la sua 
negazione? Il candidato citi esempi dai testi esaminati e da letture personali. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 12 
 
titolo: 
LA MUSICA: Mettendo a confronto testi e autori studiati e/o letture personali, il candidato 
presenti il tema della musica come veicolo di protesta e/o di unione soprattutto in 
concomitanza di particolari eventi storico-sociali. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 13 
 
titolo: 
IL VIAGGIO: Citando esempi dai testi esaminati e letture personali il candidato presenti il 
tema del viaggio come la possibilità di fuga e/o la scoperta di nuovi punti di vista. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 14 
 
titolo: 
LIBERTà: Esiste secondo il candidato un filo conduttore che colleghi nelle letterature 
affrontate il tema della libertà individuale e sociale, la sua promozione e/o la sua 
negazione? Il candidato citi esempi dai testi esaminati e da letture personali. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 15 
 
titolo: 
IL VIAGGIO: Citando esempi dai testi esaminati e letture personali il candidato presenti il 
tema del viaggio come la possibilità di fuga e/o la scoperta di nuovi punti di vista. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 16 
 
titolo: 
LA SOLITUDINE: Mettendo a confronto testi e autori studiati ed eventualmente letture 
personali, il candidato presenti il tema della solitudine. 
Tutor:   
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 17 
 
titolo: 
LINGUA E IDENTITà: Mettendo a confronto testi e autori studiati e/o letture personali, il 
candidato presenti il tema dell’identità e della lingua come parte di essa nelle letterature. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 18 
 
titolo: 
LINGUA E IDENTITà: Mettendo a confronto testi e autori studiati e/o letture personali, il 
candidato presenti il tema dell’identità e della lingua come parte di essa nelle letterature. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 19 
 
titolo: 
DANZA E ARTE: Le gambe della danzatrice e altre forme d’arte possono essere 
paragonate alla penna del poeta ? Il candidato risponda al quesito avvalendosi di esempi 
dai testi esaminati e letture personali. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 20 
 
titolo: 
LIBERTà: Esiste secondo il candidato un filo conduttore che colleghi nelle letterature 
affrontate il tema della libertà individuale e sociale, la sua promozione e/o la sua 
negazione? Il candidato citi esempi dai testi esaminati e da letture personali. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 21 
 
titolo: 
SCIENZA E ARTE: La scienza e l’arte sono due mondi paralleli ma separati o si possono 
intrecciare ? Il candidato risponda al quesito partendo dall’analisi del ruolo che la scienza, 
la letteratura ed eventualmente l’arte hanno rivestito nel contesto storico-sociale che le ha 
prodotte. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 22 
 
titolo: 
LA MUSICA: Mettendo a confronto testi e autori studiati e/o letture personali, il candidato 
presenti il tema della musica come veicolo di protesta e/o di unione soprattutto in 
concomitanza di particolari eventi storico-sociali. 
tutor: 
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 23 
 
titolo: 
LA SOLITUDINE: Mettendo a confronto testi e autori studiati ed eventualmente letture 
personali, il candidato presenti il tema della solitudine. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 24 
 
titolo: 
DOMANDE E RISPOSTE IN LETTERATURA: ll ruolo della letteratura e dell’arte dovrebbe 
essere quello di dare risposte o suscitare domande? Il candidato risponda al quesito 
partendo dall’analisi del diverso ruolo che arte e letteratura hanno rivestito nel contesto 
storico-sociale che le ha prodotte. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
 



 
Prot. del 26/04/2021 
 
Consegna: 
FLIPPED CLASSROOM IN ACTION 

Il candidato dovrà ideare un percorso adatto alla modalità flipped classroom, rivolto alla 
propria classe, per svolgere il tema assegnato. Questa prova prevede due fasi. La prima 
fase consta della stesura di un elaborato nelle lingue prima e terza, e può contenere 
approfondimenti che coinvolgano 1-2 discipline di studio curricolari (esempio: educazione 
civica - storia dell’arte - ecc.), solo se costituiscono un naturale approfondimento della 
consegna, in cui vengano proposti testi esplicativi della tematica assegnata, citando 
esattamente le fonti, e motivandone la scelta. La lunghezza indicativa di questo elaborato 
sarà di cinque pagine (max.) di documento Word, in carattere Arial 12. 

La seconda fase prevede che il candidato esponga alla commissione il suo elaborato in 
sede di colloquio d’esame, anche tramite l’uso dei supporti multimediali ritenuti più 
idonei.  Al candidato è richiesto di articolare la propria proposta in modo da rispettare i 
tempi di svolgimento dell’esame.  

Il candidato dovrà corredare gli elaborati di bibliografia e sitografia 

 
Nome e cognome: 25 
 
titolo: 
LA DONNA: Facendo riferimento ad uno dei contesti storico-sociali studiati il candidato 
analizzi il ruolo della donna nella società e la sua rappresentazione in letteratura e/o arte. 
Tutor:  
 
data 30/04/2021 
 
la coordinatrice  
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