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PARTE PRIMA 

PREMESSA 

Il Documento del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2019-2020 è elaborato sulla 

base della rimodulazione della programmazione disciplinare dovuta all’introduzione 

della didattica a distanza per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Il documento restituisce un profilo completo della classe, dando indicazioni sui 

programmi effettivamente svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici 

utilizzati, sui criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico e sulle 

simulazioni delle prove d’esame svolte durante l’anno.  

Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del triennio, dai 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione alle attività di PCTO, alle modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL, alle varie progettualità dell’Istituzione scolastica, pone 

in evidenza le novità introdotte da quando le lezioni sono state svolte con la modalità 

della didattica a distanza. 

La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento 

nell’anno scolastico 2019/2020 sono state interrotte nel mese di febbraio dalla 

situazione emergenziale sanitaria dovuta alla pandemia per il rapido diffondersi del 

Coronavirus. 

Pertanto tutte le azioni previste dal PTOF hanno subito un arresto per dare spazio alla 

nuova priorità, che ha sostituito – temporaneamente – quelle indicate nel RAV 

2019/2022, e cioè poter continuare a garantire, anche se a distanza, agli studenti del 

Liceo la vicinanza dei loro docenti e la veicolazione dei contenuti disciplinari per 

assicurare gli apprendimenti.  

Il PdM si è perciò sviluppato intorno all’obiettivo “Potenziare l'utilizzo delle TIC” 

dell’Area di Processo “Ambiente di Apprendimento”, obiettivo che ha assunto – 

nell’attuale situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza - un ruolo e un 

significato ben più ampi e rilevanti di quelli che esso normalmente riveste. 

Così, in ordine al suggerimento relativo all’attivazione della didattica a distanza (art.1, 

comma d. del D.Lgs. n.6 del 23/02), i docenti sin dal 27 febbraio sono stati invitati, in 

attesa di indicazioni sul prolungamento della sospensione dell’attività didattica, a 

inserire nel Registro Elettronico suggerimenti e materiali per il ripasso e 

l’approfondimento del programma già svolto.  

Si è contestualmente provveduto, nel giro di una settimana, a rendere operativa la 

piattaforma GSuite for Education, alla quale gli studenti sono stati chiamati a registrarsi 

entro il giorno 8 marzo per consentire, già da lunedì 9 marzo, la formazione a distanza, 

che inizialmente ha consentito di 

 svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale l’orario delle lezioni; 

 condividere materiale didattico su Classroom; 

 completare i corsi di recupero in videolezione; 

 utilizzare le app di Google. 
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Sin dall’apertura della piattaforma i docenti sono stati formati e supportati nell’utilizzo 

della nuova modalità didattica tramite tutorial e consulenza individuale forniti 

dall’Assistente tecnico, dall’Esperto esterno e dall’Animatore Digitale dell’Istituto, che 

hanno via via ottimizzato il servizio aggiungendo agli strumenti già forniti nuove 

estensioni (quali Grid View, Meet Attendance, Nod, Tab Resize) e modalità di fruizione 

dei contenuti a distanza (come la condivisione dell’audio del pc per attività di ascolto, 

particolarmente importante per le lingue straniere, o la condivisione della lavagna 

Jamboard, di utile impiego per lo svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e di 

creazione, assegnazione, correzione, valutazione e restituzione in piattaforma di 

compiti scritti. 

I docenti hanno anche potuto “incontrarsi online” nell’ambito dei Consigli di Classe e 

nelle riunioni di Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, 

griglie per la valutazione formativa degli apprendimenti, nonché per valutare la 

possibilità di prevedere una rimodulazione di programmi e orari per non affaticare 

troppo gli studenti, costretti a lavorare al pc per diverse ore la mattina, in videolezione, 

e il pomeriggio, per la preparazione delle esercitazioni scritte loro assegnate nelle varie 

discipline. 

Oltre alla piattaforma GSuite for Education, i docenti hanno anche avuto a disposizione 

la nuova piattaforma Collabora, sviluppata da AXIOS, che - pienamente integrata nel 

Registro Elettronico - offre la possibilità di comunicazione bidirezionale per la 

condivisione di lezioni e per l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità 

remota. 

L’Istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e alle famiglie in 

tema di Didattica a distanza e Privacy. La nuova modalità didattica, che in questo 

momento di grande emergenza è stata rinominata ‘didattica della vicinanza’, ha 

consentito di mantenere la preziosa relazione tra docenti e discenti ed è stata accolta 

con grande interesse e adeguata competenza dai docenti e con senso di 

responsabilità dagli studenti, che hanno massivamente partecipato, fin dall’inizio, alle 

lezioni da remoto. 
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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1  PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

Il LES, il "Liceo della contemporaneità", nasce dall'esigenza di un nuovo profilo di studi che 

porti il mondo di oggi nelle aule di scuola e fornisca ai suoi allievi i linguaggi necessari per 

cominciare a "leggerlo", senza perdere lo spessore dei saperi e il loro approfondimento storico-

critico, come è tipico dei licei. Il Liceo Economico Sociale prepara quindi ad affrontare in 

profondità i problemi attuali e le sfide del futuro - dalle risorse disponibili, alle regole giuridiche 

della convivenza sociale, dal benessere individuale alla responsabilità delle scelte e alla 

questione dell'ambiente e del lavoro - attraverso il concorso di più materie che "parlano" tra di 

loro secondo un approccio interdisciplinare.  

É ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua 

complessità servono contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono da diverse 

discipline: le discipline economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed 

umanistiche, che interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita 

presente e futura, nell'università e nel lavoro. 

Come si ricava anche nella lettera-appello in favore del LES, firmata da 96 docenti universitari 

e liceali, che auspica un forte ruolo per la più interessante creatura della riforma “É necessario 

che questo liceo cresca e si diffonda, così da diventare punto di riferimento per i giovani che 

vogliono capire la complessità del mondo contemporaneo e partecipare consapevolmente alla 

costruzione di quello di domani, che vogliono comprendere le scelte nell’uso delle risorse e 

dell’ambiente, le ragioni delle regole e la natura delle relazioni umane, e che hanno a cuore il 

benessere e la condizione dell’uomo nel suo tempo, presente e futuro. Siamo infatti convinti 

che il nuovo Liceo Economico-sociale, che «fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali», possa favorire 

l'acquisizione di competenze fondamentali per il cittadino di domani”. 

Ciò è tanto più vero nel contesto territoriale marchigiano, il cui tessuto economico è formato 

essenzialmente da piccole e medie imprese, che possono trovare particolarmente interessanti 

figure professionali di livello intermedio, ma con solida base culturale, più consone alle loro 

possibilità datoriali. 

Il nostro contesto regionale presenta altresì, per quegli studenti che non intendono cimentarsi 

immediatamente con il mercato del lavoro, ben tre facoltà di Giurisprudenza (tutte di antica 

tradizione), e la stessa città di Ancona è sede di importante facoltà di Economia, che 

rappresentano tutte, per gli studenti del LES, sbocchi naturali per la prosecuzione degli studi, 

così come le facoltà di Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Sociologia. 

In relazione a tutto quanto sopra esposto, è necessario, nel concreto, stabilire quali 

conoscenze e quali competenze i licei in generale e, in particolare, il liceo economico sociale, 

dovrebbero fornire ai propri utenti. 

Come si legge nelle linee guida ministeriali: “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 
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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. 

Quello suesposto è peraltro un elenco orientativo, in relazione al quale la libertà dell’insegnante 

e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono 

decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere 

risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.  

Il profilo d’uscita atteso 

Com’è noto, secondo il dettato normativo: “Nell’ambito della programmazione regionale 

dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-sociale che fornisce allo 

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 

economiche e sociali” (art. 9 comma 2). 

In tale ambito, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione dalle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 

di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 

teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
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Ora, vari e autorevoli commentatori (tra gli altri, Giuseppe Bacceli) hanno sottolineato che “Un 

obiettivo così ambizioso può essere conseguito solo se l'attività didattica viene modificata, 

rispetto ai vecchi curricula, spostando l'attenzione dai meri contenuti disciplinari alle 

competenze che tali contenuti possono sviluppare. Questo cambiamento richiede una duplice 

innovazione didattica: da un lato, la finalizzazione dell'apprendimento dei contenuti disciplinari 

all'acquisizione di strumenti di lettura della realtà e, dall'altro lato, una particolare attenzione, 

nella selezione dei contenuti, ai temi socio-politici che largo spazio occupano nella realtà in cui 

si svolge la vita degli allievi”.  

 

Se si vanno poi a esaminare, nel dettaglio, le linee generali sugli obiettivi specifici di 

Apprendimento e sulle Competenze che lo studente dovrebbe acquisire nelle due discipline 

maggiormente caratterizzanti il LES (Economia politica e Diritto), ci si rende ancor più conto di 

quanto il progetto sia affascinante da un lato e ambizioso, tanto da poter apparire illusorio, 

dall’altro: 

- Economia politica: “Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia il lessico di 

base e i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica, come scienza 

sociale che dialoga con le discipline storiche, filosofiche, sociologiche. Lo studente 

collega la disciplina alla storia del pensiero economico, ai fatti salienti della storia 

economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi quantitativa, per fondare le risposte della 

teoria alle variazioni nel tempo dei fenomeni economici e attualizzarne le risultanze. Lo 

studente comprende la natura dell’economia come scienza in grado di incidere 

profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale. Lo studente indaga 

quindi le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo stesso 

prende in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, che 

influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Il ruolo e le relazioni tra i diversi 

operatori economici, pubblici e privati, a livello internazionale e con particolare attenzione 

ai soggetti terzosettoriali, sono analizzati per gli effetti prodotti sul benessere sociale e per 

il senso che rivestono nella cultura delle diverse civiltà.” 

- Diritto: “Al termine del percorso liceale lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio 

giuridico in diversi contesti e di comprendere significati e implicazioni sociali della 

disciplina giuridica oggetto del percorso di studi. Egli sa confrontare il diritto, scienza delle 

regole giuridiche, con le altre norme, sociali ed etiche, individua i principi filosofici per la 

produzione delle norme nelle civiltà antiche e moderne e comprende come le 

trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano istituzioni giuridiche 

animate da diverse finalità. Nel corso del quinquennio egli viene condotto ad una 

conoscenza approfondita della Costituzione italiana e a comprendere i principi alla base 

dell’assetto ordinamentale e della forma di governo in Italia. Acquisisce infine le 

competenze necessarie per comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e conosce 

le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione 

Europea.” 

 

Non meno rilevanti, in termini di Obiettivi specifici di apprendimento e sulle Competenze in 

uscita, risultano d’altronde quelli propri delle Scienze Umane: “Al termine del percorso liceale lo 

studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le 
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quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: 

l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il 

bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il mondo delle idealità 

e dei valori. 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con 

l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la 

letteratura, fornisce allo studente le competenze utili:  

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo 

del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e 

della costruzione della cittadinanza;  

2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-

politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”;  

3) a sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali;  

4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.” 
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1.2  QUADRO ORARIO 

ATTIVITÁ e INSEGNAMENTI OBBLIGA-

TORI PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

I Biennio II Biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

Anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze Umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica con Informatica nel I Biennio 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali  2 2 - - - 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 



13 

2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE 

Anno di corso N° alunni 
iscritti 

N° alunni  
trasferiti da 
altre scuole o 
sezioni 

N° alunni  
trasferiti ad 
altre sezioni o 
scuole o  
ritirati 

N° alunni 
ammessi alla 
classe  
successiva 

III  24   24 

IV  19+5 1 1 19 

V  19    

 
2.3  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

MATERIA 
DOCENTI 

CLASSE III 
DOCENTI 

CLASSE IV 
DOCENTI 
CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana  
Nicola  
Campagnoli 

Nicola  
Campagnoli 

Nicola  
Campagnoli 

Storia 
Nicola  
Campagnoli 

Nicola  
Campagnoli 

Nicola  
Campagnoli 

Filosofia 
Natascia  
Giostra 

Natascia  
Giostra 

Natascia 
Giostra 

Scienze Umane 
Romano  
Martini 

Ilaria  
Zeppi 

Alessia  
Breccia 

Diritto ed Economia Fabio Duca Fabio Duca Fabio Duca 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 
 
Antonella  
La Quaglia 

Maria Titta Maria Titta 

Lingua e cultura straniera 2 (Spagnolo) Diletta Brugé Nadia Paolucci Silvia Gatto 

Matematica 
Marina  
Moreschi 

Isabella  
Di Nardo 

Isabella  
Di Nardo 

Fisica Valeria Sallustro 
Isabella  
Di Nardo 

Isabella  
Di Nardo 

Storia dell’arte Cristina Maurizi 
Cristina  
Maurizi 

Cristina  
Maurizi 

Scienze motorie e sportive Marco Forni Marco Forni Marco Forni 

Religione cattolica Ondina Ghergut  
Gaetano  
Tortorella 

Gaetano  
Tortorella 
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5Q ha manifestato, durante il secondo biennio, i segni di un faticoso ma importante 
processo di crescita, che si è palesato in questo ultimo anno attraverso un miglioramento del 
comportamento scolastico globale, che comprende in particolare i seguenti aspetti: la puntuali-
tà, la capacità di ascolto e il rispetto degli spazi scolastici, relativamente al lavoro in aula; 
l’impegno e la capacità di approfondimento, per quel che concerne lo studio delle discipline; 
l’autonomia e la rielaborazione critica, per quanto riguarda la personalizzazione degli appren-
dimenti. Gli alunni -inizialmente 24, di cui 13 femmine e 11 maschi- sono stati sempre molto 
affiatati tra loro ma, soprattutto nel corso del terzo anno -e, per una parte di loro, anche nel 
quarto- hanno vissuto il tempo scuola come un piacevole scambio di relazioni amicali, senza 
una partecipazione impegnata e costruttiva al lavoro intellettuale sollecitato dai docenti, fatta 
eccezione per una piccola minoranza, comunque integrata nel gruppo classe, che invece ha 
sempre spiccato per buona volontà e autentico interesse verso le discipline del corso di studi. 
Una alunna si è trasferita nella classe parallela alla fine del terzo anno ed un’altra è arrivata 
perché ripetente all’inizio del quarto anno, pertanto il gruppo femminile è rimasto inalterato nel 
numero. Il nuovo arrivo è stato accolto positivamente dalla classe, che stranamente invece non 
si era molto legata all’alunna trasferitasi nella sezione parallela. Questo discorso vorrebbe 
spiegare la riduzione del gruppo classe di cinque unità che si è verificato al termine del secon-
do biennio, che ha fornito a tutti gli alunni una motivazione più matura per continuare a studiare 
e un nuovo slancio ai promossi per affrontare il quinto anno e la maturità conclusiva del ciclo di 
studi, mettendo a disposizione dello studio tutto l’impegno possibile. Finalmente, durante l’anno 
in corso, si è instaurato un buon clima di ascolto in classe e questo ha favorito l’affinarsi di 
competenze in coloro che già si erano distinti come volenterosi, capaci ed interessati ed ha 
inoltre consentito ad alcuni soggetti, che precedentemente avevano faticato ad allinearsi, di 
trovare il loro interesse nella maggior parte degli argomenti affrontati, che tra l’altro nel pro-
gramma di quinto sono ancora più attuali di quanto già l’indirizzo non offra. La Didattica a di-
stanza non ha trovato in tutti le stesse condizioni di fruizione: alcuni alunni hanno seguito le le-
zioni con il cellulare, altri hanno avuto difficoltà di connessione; tutti hanno ugualmente fatto il 
possibile per portare avanti il lavoro iniziato in classe, perché si concludesse nel migliore dei 
modi, con un notevole senso di responsabilità e usufruendo delle risorse che la scuola ha mes-
so a disposizione.  

Il profitto 

Nel complesso, gli alunni hanno raggiunto in modo più che discreto gli obiettivi formativi 
dell’indirizzo di studi quasi in tutte le discipline.  

Restano delle criticità per alcuni di loro nelle lingue straniere. In Inglese la classe è disomoge-
nea per competenze e livello di partecipazione e attenzione. Nonostante le carenze e le difficol-
tà diffuse, la maggior parte ha mostrato impegno e partecipazione al dialogo educativo; si se-
gnalano alcune studentesse con gravi carenze nelle competenze di base. In Spagnolo, per via 
della turnazione degli insegnanti, la preparazione degli alunni è disomogenea.  

Non tutti hanno acquisito un livello discreto nell’uso del linguaggio tecnico che alcune discipline 
richiedono, ma tutti hanno recuperato le lacune che avevano maturato nel primo quadrimestre. 
Ci sono delle eccellenze, ovvero alunni che hanno costantemente studiato per tutto il triennio e 
che ora sono sbocciati mettendo a frutto quello che hanno acquisito e di cui, nel programma 
dell’ultimo anno di corso, hanno trovato il senso e il collegamento con la contemporaneità. 
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La condotta 
Il comportamento di alcuni alunni è stato viziato nel primo quadrimestre da cattive abitudini tra-
scinatesi sin dal quarto anno, che evidenziavano scarsa puntualità, interesse inadeguato ed 
applicazione saltuaria in alcune discipline e scarsa frequenza scolastica. Il secondo quadrime-
stre ha visto un notevole miglioramento nella parte di tempo trascorsa in aula, per effetto anche 
di un abbassamento della valutazione nella condotta di tali soggetti, con i quali gli insegnanti 
hanno parlato personalmente, coinvolgendo in qualche caso anche le famiglie. Nella Didattica 
a distanza si sono verificate assenze iniziali in alcune discipline, soprattutto in corrispondenza 
di situazioni di difficoltà di connessione, che sono state puntualmente giustificate dalle famiglie.  
 

2.5  STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Sono stati attivati: 

Lo Sportello “Simply the BES”, tenuto dalle dott.sse Claudia Gennarelli e Caterina Ciucciovè, di  
consulenza specializzata sulle strategie e le scelte didattiche più consone ai bisogni degli alun-
ni con Disturbi Specifici di Apprendimento o con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Lo Sportello didattico di supporto allo studio per studenti con DSA, con BES e stranieri, aperto 
a tutti gli studenti interessati per fornire loro un aiuto nella comprensione del testo, nello studio, 
nella preparazione di materiale compensativo (schemi, mappe, riassunti…) e nel potenziamen-
to della lingua italiana. 

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le lezioni sono state realizzate utilizzando un ventaglio di metodologie didattiche che hanno 
avuto l’intento di raggiungere ciascuno degli alunni nella particolarità del proprio stile cognitivo. 
Alcune discipline richiedono una metodologia specifica, come per esempio quelle scientifiche, 
che infatti hanno utilizzato la sperimentazione in laboratorio; o quelle linguistiche che hanno 
fruito dell’ascolto, della visione di filmati in lingua originale, di rappresentazioni teatrali in lingua. 
La lezione frontale è stata integrata in tutte le discipline con l’utilizzo della LIM, con approfon-
dimenti, audio lezioni (specialmente ad integrazione della DAD), incontri con esperti e testimo-
nianze di esperienze vissute in prima persona (alcune di queste non si sono potute verificare 
per via della chiusura della scuola in emergenza Covid 19), mappatura degli argomenti, lavori 
di gruppo e simulazioni di situazioni reali (come per esempio il processo civile, che ha animato 
la settimana di tirocinio formativo in Diritto durante il terzo anno di corso). Le prove di valuta-
zione sono state sia orali sia scritte, ma la forma scritta in presenza è stata limitata, nella se-
conda parte dell’anno, per via della difficoltà, in Didattica a distanza, di assicurare le stesse 
condizioni di lavoro che si hanno in classe, sulla base delle quali era stata impostata la valuta-
zione degli apprendimenti.. 
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4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA    

4.1  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

SEGUIRÀ, DISTINTE ANNO PER ANNO, UN ELENCO DELLE ATTIVITÀ SEGUITE: 

Terzo anno: 

Incontro con una delegazione del Consiglio Notarile di Ancona per un’iniziativa di informazio-
ne/formazione in occasione della GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE. 

Progetto “Lavorare con il diritto”: Visione del docufilm PIIGS e dibattito sulla crisi economica; 
attività formativa presso il tribunale dei Minorenni delle Marche; incontro con Guardia di Finan-
za e Agenzia dogane; Simulazione del processo civile (una settimana) 

Formazione alla sicurezza 

Formazione alle malattie sessualmente trasmissibili e HIV (Caritas) 

Intervento della Polizia di Stato sulle dipendenze e dimostrazione dell’unità cinofila 

Incontro con il dott. Pietro Bartolo, responsabile del presidio sanitario di Lampedusa. 

Quarto anno:  

Progetto “Incontro con imprese e istituzioni”:  Consiglio regionale partecipazione assemblea e 
Simulazione; Terzo Settore, Confindustria, Confartigianato 

Visita di istruzione alla comunità di recupero di San Patrignano di un’intera giornata 

In ricordo del ventennale dalla morte di Joyce Lussu, visione del documentario di Marcella Pic-
cinini “La mia casa e i miei coinquilini”; Seminario sulle differenze di genere e sulla storia del 
movimento femminile con la dott.ssa Patrizia Caporossi (tre incontri) 

Quattro incontri di Psicologia Clinica tenuti dalla prof.ssa Ilaria Zeppi con approfondimento in 
terapia cognitivo-comportamentale. “Psicoterapia: assesment, analisi funzionale, diagnosi e 
concettualizzazione del caso” 

Incontro con l’associazione Psicologi dell’Emergenza APE 

Interventi preventivi in materia di Dipendenze Tecnologiche (DT) e Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP)”, ideato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 2 in collaborazione 
con il privato sociale (Oikos, Irs L’Aurora, Coos Marche, Exodus). 

Incontro sulla prevenzione e cura delle malattie dal tema: “Radiazioni UV e melanoma, alimen-
tazione consapevole e attività fisica” (Rotarysani) 

Quinto anno:  

Incontro con il garante dei diritti dei detenuti dott. Andrea Nobili in preparazione alla visita al 
carcere  

Incontro con le Forze dell’Ordine 

Incontri ANPAL di orientamento al Lavoro 
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Orientamento in uscita 

Non si sono potuti svolgere gli incontri dedicati alla disabilità e l’incontro con i detenuti al carce-
re di Montacuto, causa emergenza Covid 19 

 

4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

QUI DI SEGUITO, LE ATTIVITÀ SEGUITE: 

Incontro con il prof. V. Onida, professore emerito di Diritto Costituzionale ed ex Presidente 
della Corte Costituzionale, previsto all’interno del percorso “Il Mondo Globale: una storia 
economica” , coordinato dall’Università Politecnica delle Marche e all’Associazione Rinaldi-
niani 

Lectio magistralis del prof. Fabio Sdogati, docente di Economia Internazionale del Politecni-
co di Milano, dal titolo: “Figli della Grande Recessione. Il futuro dell’economia e il ruolo della 
politica dopo il tramonto degli Stati nazionali” . 

Commemorazione della Giornata della memoria in Aula magna il 27 gennaio 

Visione del cortometraggio “Alla fine della nuvola” e incontro con il presidente del Centro 
studi Piero Calamandrei di Jesi, Gianfranco Berti 

Presentazione del libro “Diritto e razza. Gli italiani in Africa”, scritto di recente dall’avvocato 
Michele Bonmassar, iscritto all’ordine degli avvocati di Trento. 
Il libro tratta la tematica relativa alla normativa razziale nelle colonie italiane cioè analizza in 
chiave giuridica il tema del colonialismo. 

I ragazzi hanno aderito, unanimemente, al progetto Diritto+ che prevedeva un'ora settima-
nale aggiuntiva di Diritto ed Economia Politica. 

 

4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SEGUIRÀ, DISTINTE ANNO PER ANNO, UN ELENCO DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE: 

Terzo anno: Viaggio di istruzione a Matera e Lecce 
 
Quarto anno: Viaggio di istruzione a Napoli e Palermo 
 
Quinto anno: Visita alla Biennale di Arte a Venezia, dal titolo “May you live in interesting times” 
 
Teatro in Inglese: L'importanza d'essere franco, di Oscar WILDE 
 
Teatro in Spagnolo: “Siempre Frida – y el día de los muertos” 
INVALSi di Matematica Italiano Inglese 
 
Partecipazione a concorsi e gare 
 
Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 
Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 
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Due alunne hanno vinto il primo premio (600 euro) partecipando al concorso bandito dalla CISL 
per il 70^ anniversario dalla Fondazione, nella Sezione Narrativa, con un racconto scritto a due 
mani sul Tema “Persona e Lavoro tra fatica ed emancipazione nel mondo che cambia”. La 
premiazione non si è potuta tenere causa emergenza Covid 19 ed è stata rinviata ad un incon-
tro in piattaforma. 
 
Il viaggio di fine anno avrebbe contemplato le mete di Monaco e Praga 
 

4.4   SI È POTUTA SVOLGERE LA SIMULAZIONE DELLA PROVE D'ESAME SOLO DI ITALIANO   
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4.5 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicato-
ri per ciascuna colonna. 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Rispetto del regola-
mento 

 Frequenza 

 Puntualità 

 Rispetto persone e 
arredi 

 Rispetto delle di-
sposizioni del Re-
golamento 
d’Istituto 

VOTO 10 

- Frequenza assi-
dua (assenze 0%-
8%) 
- Puntualità  
- Comporta-mento 
lodevole e corretto 
verso tutti 
- Uso responsabile 
delle strutture e dei 
materiali  
- Totale assenza di 
note disciplinari 

VOTO 9 

-Frequenza assi-
dua (assenze 9-
12%) 
-Puntualità 
-Comporta-mento 
corretto verso tutti 
- Totale assenza di 
note disciplinari 

VOTO 8 

- Frequenza nel 
complesso regola-
re (assenze13-
16%) 
- Occasionale 
mancanza di pun-
tualità 
- Comporta-mento 
generalmente 
corretto verso tutti 
- Qualche richiamo 
verbale 
- Nessun richiamo 
sul registro di clas-
se o scritto 

VOTO 7 

- Frequenza non 
sempre regolare 
(assenze 17-20%) 
- Ritardi abituali 
- Comporta-mento 
non sempre corret-
to verso tutti 
- Rispetto parziale 
delle regole 
- Richiami scritti sul 
registro di classe 

VOTO 6 

- Frequenza 
irregolare (as-
senze 21-25%) 
- Ritardi abituali 
non giustificati  
- Comporta-
mento non 
sempre corret-
to verso tutti 
- Rispetto par-
ziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul regi-
stro di classe 

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare 
(assenze oltre 
il 25%) 
- Ritardi abi-
tuali e fre-
quenti 
- Numero 
elevato di 
assenze non 
giustificate 
-Provvedi-
menti discipli-
nari 

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE 

Partecipazione al dia-
logo educativo 

 Partecipazione al 
lavoro didattico in 
classe 

 Senso di respon-
sabilità durante vi-
site e viaggi 
d’istruzione e nel 
corso di attività ex-
trascolastiche 

 Collaborazione con 
i compagni 

-Ruolo collaborativo 
e propositivo in 
classe 
- Partecipa-zione 
costruttiva 
- Ottima socializza-
zione 

- Ruolo collaborati-
vo in classe 
- Buon livello di 
partecipazione alle 
attività didattiche 

- Ruolo non sem-
pre collaborativo 
- Interesse e parte-
cipazione selettivi 

- Ruolo scarsa-
mente collaborati-
vo 
- Interesse e parte-
cipazione 
superficiali 

- Partecipa-
zione occasio-
nale 

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE 

CULTURALE 

Impegno nello studio 

 Rispetto delle con-
segne 

 Presenza alle veri-
fiche 

 Impegno nella 
didattica curricola-
re e a distanza 

  Partecipazione 
alle iniziative sco-
lastiche 

- Impegno lodevole 
consapevole e 
maturo 
- Puntuale e serio 
svolgimento delle 
consegne scolasti-
che 

- Buon impegno 
- Diligente svolgi-
mento delle con-
segne scolastiche 

- Impegno nel 
complesso costan-
te 
- Generale adem-
pimento delle con-
segne scolastiche 

- Impegno discon-
tinuo e superficiale 
- Rispetto parziale 
delle consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso rispet-
to delle conse-
gne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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b) Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i 
criteri su indicati, considerate le tabelle fissate dal D.Lgs. 62/2017 (che sostituisce il D.M. 
99/2009) e dall’O.M 10/2020, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito 
scolastico secondo le bande e i criteri di seguito esplicitati, fino ad un massimo di 60 punti 
complessivi nel triennio. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative. 
Il Consiglio di Classe ha provveduto altresì a convertire il credito scolastico relativo al terzo e al 

quarto anno di corso utilizzando le tabelle contenute nell’Allegato A del D.Lgs. 62/2017 e 

nell’Allegato A dell’O.M. 10/2020. 

ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEL CREDITO: TABELLE UTILIZZATE PER ANNO DI CORSO 

ANNO DI CORSO TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

APPLICATA 
TABELLE DI CONVERSIONE APPLICATE 

Terzo (a.s. 2017-18) Tabella A allegata al D.M. 99/2009 1. Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime 
transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

2. Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella A 

Quarto (a.s. 2018-19) Allegato A al D.Lgs. 62/2017, 
“Tabella attribuzione credito 
scolastico” 

Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella B 

Quinto (a.s. 2019-20) Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella C --- 

Si riportano di seguito le tabelle citate: 

Terzo anno: 

 D.M. 99/2009, Tabella A* 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno 

M = 6 3-4 

6< M ≤ 7 4-5 

7< M ≤ 8 5-6 

8< M ≤ 9 6-7 

9< M ≤ 10 7-8 

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al primo anno del secondo biennio, ossia al terzo anno di corso. 

 Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-10-del-16-maggio-2020
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella A 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito  
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

Quarto anno: 

 Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Tabella attribuzione credito scolastico” 

Media dei  
Voti 

Fasce di credito 
IV anno 

M < 6 - 

M = 6 8-9 

6< M ≤ 7 9-10 

7< M ≤ 8 10-11 

8< M ≤ 9 11-12 

9< M ≤ 10 12-13 

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al quarto anno di corso. 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella B 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

Quinto anno: 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella C 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un 
numero intero e deve tenere conto di: 

 media dei voti 

 curricolo dello studente; 

 crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 

 credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 

 particolari meriti scolastici. 
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c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2020 e dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 18 del 28/04/2020 

Il Collegio dei Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i 
criteri in base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e 
dei crediti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente 
ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti: 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica 
Istruzione, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito formativo 
assegnando 0,30 punti per ogni certificazione ritenuta valida e comunque entro il limite della 
fascia, fino a un massimo di 1 punto. 
Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con 
sospensione del giudizio. 

La documentazione relativa deve comprendere: 

 un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno ha 
svolto l’attività nonché il livello raggiunto in caso di esami finali; 

 una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 

 convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività 

interne (progetti del Piano dell’Offerta Formativa). 

La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Progetti del 
Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere alla valutazione complessiva 
dell’allievo. 
Verranno attribuiti crediti in relazione alla partecipazione alle attività previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa secondo le seguenti indicazioni: 

TABELLA DI INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

SPERIMENTAZIONI 0,30 

I.R.C. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA (SOLA OPZIONE B) 
0,30 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE 

(DIDATTICO CULTURALI, SPORTIVE, 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO) 

0,10 (minore di 10 ore) 

0,20 (tra 10 e 20 ore) 

 0,30 (maggiore di 20 ore) 
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4.6 Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. 20/2020) 

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 diver-
se discipline del 
curricolo, con par-
ticolare 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 lacu-
noso. 

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 disci-
pline 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 utiliz-
zare le conoscen-
ze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisi-
te 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 argo-
mentare in manie-
ra critica e perso-
nale, rielaborando 
i contenuti acquisi-
ti. 

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 per-
sonali, 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 criti-
che e personali, rielaborando con originalità i contenuti acqui-
siti. 

10  

Ricchezza e pa-
dronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferi-
mento al linguag-
gio 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 lessi-
co, 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 se-
mantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di setto-
re. 

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di cittadi-
nanza attiva a 
partire dalla rifles-
sione sulle espe-
rienze personali 

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

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 per-
sonali. 

3  

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

4  

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

5  
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PARTE SECONDA 

1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

1.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Prof. Nicola Campagnoli 

 
 
 

Testo: M.M.Cappellini, E.Sada - I sogni e la ragione  voll.4-5-6 
  
  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
  
 Vol.4 
 
1° MODULO 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
  
  
Caratteri dell’epoca romantica in contrasto con la cultura illuminista e riscoperta del sen-
timento. 
Il clima romantico: Ascolto del preludio “La goccia” di Chopin 
M.me De Stael ; classicisti e romantici 
Manzoni e il vero romantico 
   
Vol.5  
  
2° MODULO 
La poesia della vita sullo sfondo dell’arido vero. 
  
   
Giacomo Leopardi. Esame dei vari momenti della ricerca filosofica e della produzione 
letteraria attraverso il passaggio dalla tradizione all’innovazione nelle forme e nei conte-
nuti: la poesia idillica e metafisica con l’approdo all’arido vero. 
  
Vita, pensiero e poetica. 
Scelta di brani tratti da: Lettere, Zibaldone, Pensieri 
Lettura e analisi dei seguenti canti: L'infinito, La sera del di' di festa, Alla luna, Canto not-
turno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso,La ginestra ( solo in parte) 
Lettura e analisi delle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di 
un venditore di almanacchi e del passeggere 
 
 
3° MODULO 
Il vero 
 
La scapigliatura 
Praga, “Preludio” 
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Cenni sul realismo europeo dell'800:  cenni su Flaubert e i fratelli de Goncourt; Dickens 
in Inghilterra. 
Positivismo e letteratura 
Il Naturalismo francese: Emile Zola. Lettura e analisi di brani tratti da “Il romanzo speri-
mentale”. 
Il Verismo italiano. 
G. Verga 
Vita 
Lettura integrale e analisi delle seguenti novelle: Lettera a Salvatore Farina,Prefazione 
al ciclo dei vinti, Fantasticheria, Rosso Malpelo, La roba, Libertà. 
Trama: I Malavoglia.  
Trama di Mastro don Gesualdo. 
 
  
4° MODULO 
L’intuizione ed il simbolo. 
  
  
Il Decadentismo: caratteri generali 
 
C.Baudelaire.  
Lettura e analisi: Corrispondenze, L'albatro 
 
 
G. Pascoli. La vita e la poetica. 
Lettura e analisi delle poesie: Lavandare, X agosto, Temporale, Novembre, Il lampo, Il 
gelsomino notturno. La mia sera. 
Lettura e analisi di passi tratti da: Il fanciullino 
  
  
 
5° MODULO 
La metamorfosi dell’individuo: l’esteta. 
 
Cenni sul romanzo di O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
  
  
G. D’Annunzio.  
Estetismo, Superomismo, Panismo. 
  
Vita e poetica. 
Lettura e analisi di pagine tratte da Il Piacere (L’attesa dell’amante) 
Lettura e analisi delle poesie: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.  
 
 
6° MODULO 
Non verità ma opinione. Il disgregarsi dell’io. 
   
Italo Svevo. La figura dell’inetto. 
Vita 
Le opere e la poetica.  
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Analisi delle trame di: Una vita e Senilità  
La coscienza di Zeno: 
Lettura di brani tratti dal romanzo (Il vizio del fumo, La morte del padre, Conclusione) 
Svevo e la cultura europea 
 
L. Pirandello.  
Vita. Poetica dell’umorismo. Il saggio sull’umorismo ( lettura di alcune parti) 
Trama de Il fu Mattia Pascal 
Lettura di alcune parti de: Uno, nessuno, centomila ( Un piccolo difetto, conclusione del 
romanzo) 
Lettura integrale del libro di novelle: La giara e altre novelle (Rizzoli) 
Il teatro nel teatro.  
Trama de: I sei personaggi in cerca d’autore. 
  
  
 
 
7° MODULO 
La poesia del primo novecento. 
  
 Il crepuscolarismo e il futurismo. 
Il manifesto futurista e il manifesto tecnico della letteratura futurista di Marinetti 
Zang tumb tumb, Il bombardamento di Adrianopoli di T.Marinetti 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Marino Moretti: A Cesena 
 
Vol.6 
 
G.Ungaretti 
Vita e poetica 
Lettura delle poesie: I fiumi, Veglia, Il porto sepolto, Soldati 
 
E.Montale 
Vita 
Lettura e analisi di alcune liriche tratte da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la paro-
la, Meriggiare, Forse un mattino..., Il male di vivere. 
 
 
  
8° MODULO 
L’umanitarismo di Saba.  
   
Vita e opera del poeta. Canzoniere. Alcune liriche: Città vecchia, Ritratto della mia bam-
bina, Amai, Trieste 
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1.2  STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

Prof. Nicola Campagnoli 
 
 
 
 

Testo: G.Codovini, Le conseguenze della storia vol. 2 e 3 

 

Volume 2 

• Situazione dell'Europa nella seconda metà dell'Ottocento. 

• L'etá dell'imperialismo, colonialismo, nazionalismo. 

• Spartizione dell'Africa e le conferenze internazionali. 

• L'Italia dopo l'unità. 

• La costruzione dello stato italiano:la destra storica; dalla sinistra storica alla crisi di fine 

secolo (capitoli 17-18) 

• L'etá crispina e la crisi di fine secolo (da pag. 496 a 500)  

Volume 3 

• L'Italia giolittiana (da pag. 54 a 63) 

• La guerra di Libia (pag. 70) 

• Video su "La guerra mondiale" 

• La prima guerra mondiale (da pag. 76 a 103) 

• La rivoluzione russa (video, relazioni e pag.134) 

• Il dopoguerra in Europa (da pag. 140 a 147) 

• L'avvento del fascismo in Italia (da pag. 170 a 191) 

• La Repubblica di Weimar in Germania (da pag. 151 a 155) 

• Il crollo della Germania di Weimar (pag. 217) 

• Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 (da pag 200 a 206 e fotocopie)  

• Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo; Stalin, Mussolini e Hitler (da pag. 242 

a 274) 

• La guerra civile in Spagna Pag. 282-283-285 
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• La seconda guerra mondiale 

• La Resistenza 

• La nascita della Repubblica e la Costituzione  
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1.3  FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 
Prof.ssa Natascia Giostra 

 
Libri di testo: di Domenico Massaro, “La meraviglia delle idee” sono stati utilizzati il 
volume 2, “La Filosofia moderna” e il volume 3 “La filosofia contemporanea” 

Parte del programma è stato svolto mediante videolezioni nella piattaforma 
Classroom ed esattamente a partire da Karl Marx. Da lì in poi ogni autore è stato 
spiegato in diretta agli alunni ed anche attraverso videolezioni dell’insegnante 
registrate e caricate in piattaforma 

1. Immanuel Kant: La critica della ragion pratica, La critica del giudizio, Per la pace 
perpetua 

2. Il passaggio dal criticismo all’idealismo. I postkantiani (importanti per la 
formazione di Schopenhauer) 

3. Alcune delle correnti e degli autori principali del 1800. 
3a. L’idealismo: G. Fichte e l’idealismo etico. I discorsi alla nazione tedesca. F. 
Schelling e l’idealismo estetico (importante per il concetto di inconscio di Freud). 
Hegel. Fenomenologia dello spirito ed Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio 
3b. A. Schopenhauer (importante per Nietzsche) 
3c. S. Kierkegaard (importante per la corrente dell’Esistenzialismo) 
3d. Destra e sinistra hegeliana. L. Feuerbach. K. Marx 
3e.Il Positivismo. A.Comte 

4. F. Nietzsche e la fine della modernità 
5. Il “900: 

5a. S. Freud e la nascita della Psicanalisi a partire dall’ipnosi 
5b. L’esistenzialismo. L’Heidegger di  “Essere e tempo” 
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1.4 SCIENZE UMANE 

Percorso formativo disciplinare 
Prof.ssa Alessia Breccia  

LIBRI DI TESTO:   

 V.Matera, A. Biscaldi, Il manuale di Scienze Umane- Antropologia, Sociologia, 
Metodologia della ricerca, ed. Marietti Scuola. 

 V.Matera, A. Biscaldi, Il manuale di Scienze Umane – Sociologia, ed. 
          Marietti scuola 
Materiale, pdf forniti dal docente. 
 
 
SOCIOLOGIA: LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 La mondializzazione dei mercati: l’integrazione economica, l’unificazione 
culturale. 

 Le megalopoli delle periferie del mondo: la città 

 Il multiculturalismo: il concetto di razza, etnia, nazione. Multietnicità e 
multinazionalità. Multiculturalismo e democrazia. 

 La guerra globale 

 Rischio, incertezza, identità e consumi: i consumatori desideranti, compro dunque 
sono, esserci nel mondo globale. 

 Zygmunt Bauman: dal postmoderno alla liquidità, la liquidità come chiave di 
lettura del mondo sociale, la globalizzazione e la crisi della politica, le vite di 
scarto. 

 Ulrich Beck: la società del rischio, la società mondiale del rischio, il mondo fuori 
controllo, l’individualizzazione. 

 Andrè Gorz: il lavoro immateriale, la crisi del plusvalore e pluslavoro, resistere 
contro il capitale, una società dell’intelligenza o il “postumano”? 

 
SOCIOLOGIA: MONDI SOCIALI E IDENTITA’ PERSONALE 

 La costruzione dell’identità: il sé psicologico, identità e ruoli sociali, come 
comunichiamo la nostra identità. 

 Dal sé al selfie: l’individuo come self, il sé sui social network, il sé nella società 
tecnologica. 

Confronto scritto tra le forme di ritratto del passato e il selfie attuale. 
 
 
 
 
SOCIOLOGIA: LE POLITICHE SOCIALI 

 Politica e politiche pubbliche: attori politici, stili decisionali 

 Il welfare: breve storia dello stato sociale, gli ambiti del welfare, lo Stato sociale in 
Italia, gli ultimi decenni e lo stato sociale nella globalizzazione. 

 Il lavoro: le caratteristiche della società industriale, il concetto di mercato, il 
mercato del lavoro tra liberismo economico e regolamentazione, il superamento 
del liberismo, modelli di organizzazione del lavoro, il lavoro nella società 
postmoderna, precarietà del lavoro o flessibilità?, occupazione, disoccupazione e 
identità. 



 

31 

  Il terzo settore: definizione di terzo settore; il terzo settore come oggetto di 
studio; l’evoluzione del terzo settore, il carattere innovativo del terzo settore, i 
soggetti del terzo settore, prospettive. 

Solidarietà sociale e terzo settore durante la pandemia. 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 Metodo e metodologia: il metodo sperimentale e il metodo delle scienze sociali 

 Le fasi della ricerca: l’ipotesi di partenza, raccolta ed elaborazione dei dati, i 
risultati della ricerca. 

 La ricerca qualitativa: il metodo etnografico 

 La ricerca quantitativa. 

 Validità e scientificità della ricerca. Etica della ricerca. 
LETTURE ANALIZZATE: 

 ETNOGRAFIA: Philippe Bourgois-Vendere crack a El Barrio 

 L’APPROCCIO QUANTITATIVO: percorsi di vita e punti di svolta. 

 L’ESPERIMENTO DEGLI STATI D’ANIMO DI FACEBOOK 
RICERCHE : 

 Ipotesi di ricerca e Covid-19 

 Io clandestino a Lampedusa di F.Gatti 
 
Visione del film “La chiave di Sara” in occasione della giornata della memoria e 
riflessione, con lavoro in classe, sul significato del ricordo. 
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1.5  DIRITTO ED ECONOMIA 

Percorso formativo disciplinare 
Prof. Fabio Duca 

Programma di Diritto ed Economia Politica 

DIRITTO 

Argomento  Pagine del 
testo 

Annotazioni 

1. Lo Stato e i suoi 
elementi costitutivi 

Pagg. 2 – 11 

 

 

2. Le forme di gover-
no 

Pagg. 46-51  

3. La struttura e i ca-
ratteri della Costi-

tuzione 

Pagg. 66-81 ATTENZIONE: gli alunni dovranno 
essere in grado di  

1) spiegare, in modo articolato e dif-
fuso, il sistema delle Fonti del 

Diritto Italiano; 

2) spiegare/commentare/mettere in 
relazione fra loro gli artt. 

2/3/23/41/42/53 Cost., quali indi-
catori del modello economico 

delineato in Costituzione. 

4. Lo stato italiano e i 
diritti dei cittadini 

Pagg. 84-
101 

 

5. Rappresentanza e 
diritti politici 

Pagg. 106-
117 

 

6. Ordinamento della 
repubblica 

Pagg. 128-
187 

 

7. L’Unione Europea Pagg. 268-
269 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

Argomento  Pagine del testo Annotazioni 

1. Il ruolo dello stato 
nell’economia 

Pagg. 300-311 
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2. I fallimenti del mer-
cato e dello stato 

Pagg. 316-323  

3. La politica econo-
mica 

Pagg. 334-345  

4. La politica di bilan-
cio 

Pagg. 350-361  

5. Lo stato sociale Pagg. 364-373  

6. Gli scambi con 
l’estero 

(solo cenni) 

Pagg. 388-393 Limitatamente a:  

Libero scambio e prote-
zionismo; Bilancia dei 

pagamenti; 

Unione europea e com-
mercio internazionale 

7. Le nuove dimen-
sioni dei rapporti 

internazionali 

(solo cenni) 

Pagg. 398-403 Limitatamente a: 

vantaggi e svantaggi 
della globalizzazione 

ruolo delle multinazionali 

8. Lo sviluppo eco-
nomico e la cresci-
ta sostenibile (solo 

cenni) 

Pagg. 420-423 Limitatamente a: 

sviluppo sostenibile; 

migrazioni 

9. Il sistema moneta-
rio europeo 

(solo cenni) 

Pagg. 449-455 Limitatamente a: 

Banca Centrale Euro-
pea; crisi dell’area euro; 
nuova politica monetaria 

europea. 

 

Libro di testo: Maria Rita Cattani, Flavia Zaccari, NEL MONDO CHE CAMBIA, volu-
me V anno, Ed.Paravia. 
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1.6  LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

Percorso formativo disciplinare 
 

Prof. ssa Maria Titta 

 

 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE” 

SPECIFICATION 5 

A two-Faced Reality 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

 

The Victorian Age 

History: The first half of 
Queen Victoria’s reign 

 

Society:  

Life in the Victorian 
town 

 

Society: The Victorian 
Compromise 

 

The Victorian Novel:  

the main features of 
the Victorian novel 

 

History: The British 
Empire and the mission 

of the  

coloniser 

 

 

Charles Dickens 

“Oliver Twist”: the sto-
ry; London life; the 

world of the workhouse 

 

Dickens and the theme 
of education 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Louis Steven-
son 

Victorian hypocrisy and 
the double in literature 

 

 

 

Charles Dickens:  

  Coketown 

(from “Hard Times”) 
p.151 

 

 Oliver wants some 
more 

(from “Oliver Twist”) p. 
158 

 

 

 

 

 

 

Robert Louis Steven-
son 

 “The story of the door” 

(from “The Strange 
Case of Dr Jekyll and 
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Victorian hypocrisy and 
the double in literature 

 

Aestheticism 

 

 

 

 

Oscar Wilde 

The brilliant artist and  

Aesthete 

 

The Picture of Dorian 
Gray and the theme of 

beauty 

 

Mr Hyde”) p.179 

 

 

Oscar Wilde 

 The Preface  

(from “The Picture of 
Dorian Gray”) - foto-

copia 

 

 Dorian’s death 
(from “The Picture of 
Dorian Gray”) p. 187 

 

 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE” 

SPECIFICATION 7 

The Great Watershed 

 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

 

The Edwardian Age 

World War I 

A deep cultural crisis 

 

Modern poet-
ry:tradition and exper-

imentation 

 

The war poets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupert Brooke 

 

Wilfred Owen 

 

 

 

 

 

 

 

 The soldier  

Pag. 235 

 Dulce et decorum 
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The modern novel: 
the stream of con-

sciousness technique 
and the interior mono-

logue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagism and the  

beginning of modern 
poetry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Joyce 

Life, style and tech-
nique  

 

Dubliners: theme and 
narrative techniques; 
the use of epiphany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Stearns Eliot 
and the alienation of  

modern man. 

 

The Waste Land: 

Eliot’s innovative style. 

 

est pag.236-237 

 

 

James Joyce 

 The funeral 

(from “Ulysses”) p. 251 

 

 Eveline  

(from “Dubliners”) p. 
266 

 Gabriel’s epipha-
ny(The dead- mate-

riale fotocopiato) 

 Ulysses(materiale 
fotocopiato) 

 The funeral (Ulys-
ses) (materiale fo-

tocopiato) 

 Molly’s soliloquy 
(Ulysses) materiale 

fotocopiato 

T.S. Eliot 

 The Burial of the Dead 

(from “The Waste 
Land”) p.245 

 

 The Fire Sermon 

(from “The Waste 
Land”) p.246 
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Modern poetry: gen-
eral features  

 

 

The jazz age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Scott Fitzger-
ald 

The Great Gatsby 

 

 

 Nick meets Gatsby 

Pagg.286-287-288 

 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE” 

SPECIFICATION 8 

A New World Order 

 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

 

Britain between the 
wars 

 

World War II and after 

 

The dystopian novel  

 

 

 

 

 

 

 

George Orwell and  

political dystopia 

Nineteen Eighty-Four,  

a dystopian novel  

Animal Farm 

 

 

 

 

 

 

 

George Orwell 

 Big Brother is watching 
you 

(from “Nineteen Eighty-
Four”)  

p. 306 

 Animal 
farm(materiale foto-

copiato) 

 Old Major’s speech 
(materiale fotocopi-

ato) 

Samuel Beckett 

Nothing to be done 



 

38 

 

The Theatre of the  

Absurd: main features   

 

Samuel Beckett 

“Waiting for Godot” 

(from “Waiting for Go-
dot”, Act I) 

p. 312 

 

4° MODULO 

SPECIFICATION 9 

       Moving Forward 

The civil rights 
Movement in the Usa 

 

 

 

Martin Luther King 

 

 

Don DeLillo and 9/11 
America 

 

 

 

 

 

 

 I have a dream 

Pagg330-331 

 

 Down the Tower 

 Pagg 345,346 

 

LIBRI DI TESTO 

Spiazzi-Tavella-Layton, Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli.  

A.AV.V. Ready for Invalsi , Oxford University Press 

Nel corso dell’anno circa un terzo delle lezioni sono state dedicate alla preparazione 
alla prova INVALSI. In particolare, gli alunni si sono esercitati attraverso prove di Li-

stening, Reading e Use of English. 
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1.7 LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (SPAGNOLO) 

Percorso formativo disciplinare 
Prof.ssa Gatto Silvia 

 

MODULO 1: Historia, literatura y cultura de España 

Libri di testo e materiale utilizzati: 

- Contextos Literarios I (de los orígeners al siglo XVIII) – Garzillo-Ciccotti – ed. 
Zanichelli 

- Contextos Literarios II (del Romanticismo a nuestros días) – Garzillo-Ciccotti – ed. 
Zanichelli 

- Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante caricato registro elettronico 

 

 El Siglo de Oro: el Barroco 
- Marco histórico y social: los Austrias Menores 

- Marco artístico: Diego Velázquez y Las Meninas 

 

 El siglo XVIII: la Ilustración 
- Marco histórico: la dinastía de los Borbones 

- Marco artístico: Carlos III el alcalde de Madrid 

 

 El siglo XIX: el Romanticismo 
 

- Marco histórico y artístico: guerra de independencia, guerra carlista 

- Marco literario: características del romanticismo  

 - José de Espronceda (vida, obras y poética) 

 -Análisis del texto: La Canción del Pirata 

-Gustavo Adolfo Béquer (vida, obras y poética) 

- Análisis de los textos: Rima XI – Rima XLII – Rima LIII – Leyenda 
“Los ojos verdes” 

 
 

 El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
 

- Marco histórico: la primera República 

- Marco literario: características del Realismo y del Naturalismo 

- Leopoldo Alas “Clarín” (vida, obras y poética) 

- Análisis del texto: La Regenta ( artículo “Vetusta” – cap. XIII – cap.   

XVI – cap. XXX) y visión de algunos episodios de la serie de Rtve 
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 Modernismo y Generación del ‘98 

- Marco histórico: el desastre del ’98 y la dictadura de Primo de Rivera 

- Marco artístico: Antoni Gaudí (vida, obras y poética)  

- Artículo: “Gaudinizados” 

- Marco literario: características del Modernismo y de la Generación del ‘98 

- Miguel de Unamuno (vida, obras y poética) 

 -  Análisis del texto: Niebla (cap. I – cap. XVII - cap. XXXI ) 

 - Artículo “Unamuno y Pirandello” 

- Visione del film: Mientras dure la Guerra de A. Amenábar  

 

 España del siglo XX 

- Marco histórico: la II República – La Guerra Civil – el Franquismo – la 

Transición – La Movida 

  - Artículos:    - La ley de momória histórica 

     -Lo que queda del franquismo 

    - Las tres Constituciones de España 

 

 

- Marco artístico: Picasso (vida y obras) y análisis del Guernica 

  - Artículo: El Guernica de la ONU, tapado en tiempos de guerra 

 

- Marco literario: la Generación del ‘27 

- Federico García Lorca (vida, obras, poética y simbología) 

  - Análisis del texto: La Aurora (Poeta en Nueva York) 

  - Artículo: España en el corazón. El crimen fue en Granada 

 

 MODULO 2: Artistas de América Latina 

 

- Frida Kahlo: vida y obras 

 - spettacolo teatrale “Siempre Frida y el día de los muertos” 

- Pablo Neruda: vida, obras y poética 

 - Análisis de los textos: - La United Fruit & Co. - Oda al Tomate  
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MODULO 3: La Globalización 

Libri di testo e materiale utilizzati: 

- Nexos (cruce de caminos entre economía, sociedad y cultura del mundo hispano) – 
Brunetti-Pinto Fuentes – ed. Europass 

- Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante caricato registro elettronico 

 La Globalización:  

- Características y teorías del fenómeno 

- Las organizaciones internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el   

Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio 

- Las Multinacionales y el fenómeno de las Multilatinas 

- El Comercio Justo 

- La teoría del Buen Vivir de América Latina  
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1.8  MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Prof. ssa Isabella Di Nardo 

 

 Definizione e classificazione  di funzioni . Loro Dominio, Intersezioni con gli assi e 

positività. 

 . Funzioni pari e dispari, periodiche e monotone. 

 Concetto intuitivo di limite. Limiti per valori finiti e infiniti, concetto di asintoto verticale 

e orizzontale. 

 Forme indeterminate dei limiti e loro risoluzione 

 Determinazione dell’asintoto obliquo di una funzione 

 Punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie 

 Ricerca di limiti agli estremi del dominio. Grafico probabile e segno della funzione. 

Teoremi sui limiti e sulla continuità. 

 Definizione di derivate, applicazione alle derivate di funzioni fondamentali. Derivate 

di funzioni composte. Significato geometrico della derivata. Teoremi sulle derivate( 

Fermat, Rolle, Lagrange, De L’Hopital) 

 Teoremi sui massimi e minimi, concavità e punti di flesso. Ricerca di massimi e mi-

nimi. Asintoti, costruzione del grafico di funzione. 
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1.9 FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Prof. ssa Isabella Di Nardo 

 
Unità didattiche 

 

1. La carica elettrica e la legge di Coulomb  

 La carica elettrica 

 Metodi di elettrizzazione 

 Conduttori e isolanti 

 La Forza di Coulomb 

 L’elettroscopio a foglie d’oro 

 

2. Il campo ELETTRICO e il potenziale. Fenomeni di elettrostatica 

 Il  campo elettrico.  

 Il flusso del campo elettrico. 

 L’energia potenziale elettrica. 

 Il potenziale elettrico. 

 La capacità di un conduttore.  

 Il condensatore piano. 

  

3. La corrente elettrica nei metalli. 

 L’intensità della corrente elettrica. I circuiti elettrici.  

 La prima legge di Ohm. I resistori. 

 Le leggi di Kirchhoff del nodo e della maglia 

 Circuiti in serie e in parallelo  

 La potenza elettrica. I Watt  

 I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm.  

 Resistività e temperatura.  
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4. Fenomeni magnetici fondamentali  

 La magnetite e le sue proprietà 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoi-

de.  

 L’esperienza di Oersted e di Faraday.  

 La legge di Biot-Savart 

 L’esperienza di Ampere 

 Il motore elettrico. 

 

5. Il campo magnetico e l’induzione elettromagnetica 

 La forza di Lorentz. 

 Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 La corrente indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz.. 

 L’alternatore. 

 Il trasformatore.  

 Le onde elettromagnetiche. 
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1.10 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Prof.ssa Cristina Maurizi 

Il neoclassicismo 

 

-Neoclassicismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica 

-pittura: David (Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran S. 
Bernardo) 

-scultura: Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come 
Venere vincitrice; Monumento funebre a M. Cristina d’Austria) 

-Architettura: Canova (Tempio di Possagno) 

 

 

Il Romanticismo 

 

-Romanticismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica 

-la pittura di paesaggio; sublime e pittoresco:  

Friedrich (Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare);  

Turner (L’incendio della camera dei Lords e dei Comuni);  

Constable (Il Mulino di Flatford). 

-la pittura di storia:  

Gericault (La zattera della Medusa);  

Delacroix (La Libertà che guida il popolo); i temi  de Il massacro di Scio (guerre d'in-
dipendenza); Donne di Algeri (il fascino dell’Oriente): caratteri generali 

 

 

I linguaggi del naturalismo: realismo ed impressionismo 

  

-Il realismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente 

Courbet: Gli spaccapietre. 
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Millet: Le spigolatrici.  

Daumier: Vagone di terza classe. 

La scuola di Barbizon; caratteri generali 

  

-L’impressionismo: caratteri generali della corrente artistica. 

Manet: Colazione sull’erba; Olympia. 

Monet: Impressione, levar del sole; i quadri in serie: La cattedrale di Rouen; ultima 
produzione: Ninfee.  

Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri a Bougival (cenni) 

Degas: Classe di danza; L’assenzio; Piccola ballerina di quattordici anni. 

  

ll Post-impressionismo 

  

-Neo-impressionismo: caratteri generali della corrente artistica;  

Seurat: Una domenica pomeriggio alla grande Jatte. 

-Il divisionismo italiano: caratteri generali; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

  

-Cézanne: La casa dell’impiccato; Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti; il gene-
re della natura morta (caratteri generali) Tavolo da cucina; La montagna Sainte-

Victoire vista dai Lauves 

 

 -Gauguin: Visione dopo il sermone; Ia Orana Maria; Da dove veniamo, che siamo, 
dove andiamo? 

 

 -Van Gogh: I mangiatori di patate; I girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; Autoritratto 
del 1889; La chiesa di Auvers; Campo di grano con corvi. 

  

Il simbolismo, Il Modernismo, Le Secessioni 

  

-Il Simbolismo: caratteri generali;  

Moreau: L’apparizione. 



 

47 

-Munch: Il grido; Il bacio. 

  

-Il modernismo: caratteri generali; Guimard: Le stazioni della metropolitana di Parigi. 

Gaudì: Casa Milà;  

-Klimt e la Secessione viennese: Giuditta I; Giuditta II; Il bacio. 

-Olbrich: Palazzo della Secessione. 

  

 Le avanguardie storiche 

  

-Le avanguardie storiche: contesto storico-culturale 

 -Espressionismo: caratteri generali della corrente artistica;  

i Fauves: Matisse (La danza);  

l’espressionismo tedesco: Il gruppo “Il ponte” “Die Brücke”; Kirchner (Potsdamer 
Platz) 

 

 -Cubismo: caratteri generali della corrente artistica.  

Picasso e le sue diverse fasi artistiche; periodo blu: caratteri generali (Poveri in riva 
al mare), periodo rosa: caratteri generali (I saltimbanchi); periodo primitivo: Les de-
moiselles d’Avignon; le diverse fasi del cubismo: protocubismo: caratteri generali 

(Case sulla collina: Horta de Ebro), cubismo analitico: caratteri generali (Ritratto di 
Ambroise Vollard), cubismo sintetico: caratteri generali (Natura morta con sedia im-

pagliata), Guernica. 

 

 -Futurismo: caratteri generali della corrente artistica;  

Boccioni: La città che sale; Gli stati d’animo (II): Gli addii; Forme uniche della conti-
nuità nello spazio. 

   

 

Libro di testo:  

 

GATTI C.-MEZZALAMA G.-PARENTE E., L’Arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad 
oggi, vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
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1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Prof. Marco Forni 

 

LIBRI DI TESTO 
 

“In Movimento’’ Fiorini-Coretti-Bocchi. 

STRUMENTI E SPAZI 
 

Libro di testo – Appunti – Lezioni 
multimediali - Attrezzi a disposizione 

in palestra 

 
 

Contenuti disciplinari / PLURIDISCIPLINARI 
 

La coordinazione: 

 Capacità propriocettive, capacità esterocettive, regolazione dei movimenti, coordina-
zione oculo-manuale, capacità di equilibrio, capacità ritmiche, lateralizzazione, impa-

rare gesti nuovi. 
Attività pratica sportiva di squadra: 

 Pallavolo; 

 Pallacanestro; 

 ultimate frisbee; 

 badminton; 

 rugby 
Attività ai grandi attrezzi: 

 spalliera, libera ideazione di una progressione e traslocazioni alla trave. 
Attività a corpo libero per lo sviluppo della capacità condizionale forza. 

Aspetti teorici di alcuni sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, rugby: 

 Le regole di gioco 

 Le dimensioni del campo 

 I fondamentali di gioco 

 I ruoli in campo 
Le Olimpiadi dell’antica Grecia: 

 Origini, storia e significato delle Olimpiadi; 

 Il declino e la rinascita; 

 I simboli dei cerchi olimpici; 

 Il motto, l’inno e la fiamma olimpica; 

 Gli sport (pancrazio, Il pentathlon, la lotta, la corsa dei carri, ecc…); 

 La Maratona. 
Nozioni di Pronto soccorso: 

 Manovra di Heimlich, BLSD, RCP.  
Effettti dannosi del doping sull’organismo: 

 Visione del documentario di National Geographic su La Scienza degli Steroidi; 

 Effetti dannosi degli anabolizzanti; 

 Steroidi e sport giovanile. 
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Concetto di resilienza nello sport grazie ad alcuni esempi di Atleti diversamente 
abili: 

 Visione del documentario Alex Zanardi per Rio; 

 Discussione sul concetto di resilienza nella vita e nello sport. 
Cenni sul Flag Football con Istruttori specializzati esterni. 

Cenni sulla pratica di Tessuti Aerei con Istruttori specializzati esterni. 
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1.12 RELIGIONE CATTOLICA 

 
Percorso formativo disciplinare 

Prof. Gaetano Tortorella 
- Questioni epistemologiche 

 Lo statuto epistemologico dell’IRC 

 L’interdisciplinarietà dell’IRC 

 Il linguaggio simbolico e il linguaggio dell’invisibile 
 
- Il sacro e la fenomenologia della religione dal mondo antico al post-moderno 

 l’uomo come essere simbolico 

 Lo specifico della rivelazione ebraico cristiana: il tempo è superiore allo spazio 

 Il senso del cristianesimo 

 il linguaggio specifico del monoteismo 
 
- Temi antropologici ed etici 

Desiderio 
Libertà 
Coscienza 
Valori e verità 
Senso della vita 
Io e l'altro, la comunicazione 
Il tempo 
L’amore, il dono 
Bioetica (cenni) 
Fenomenologia della pandemia 

 
- Il ‘900, la secolarizzazione e il problema di Dio 

 I maestri del sospetto 

 Postmodernità e fenomeno religioso 
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ALLEGATI 
 
Si allegano le tracce che saranno oggetto della prima parte del colloquio, secondo  
l’O.M. 10 del 16/05/2020 e la successiva Nota 8464 del 28/05/2020, assegnate il 28 
maggio agli studenti alternativamente: traccia A studenti dispari, traccia B studenti pari 
(“pari” e “dispari” si riferiscono al numero assegnato a ciascun alunno secondo l’ordine 
alfabetico, ad esempio: 1. Agostini-traccia A, 2. Ariola-traccia B, 3. Brega-traccia A ) 
 
Elaborato Esame di Stato (A) 
 
“In questo momento siamo affetti da un grave attacco di pessimismo economico. È cosa 
comune sentir dire dalla gente che è ormai conclusa l’epoca dell’enorme progresso 
economico … che adesso il rapido miglioramento del tenore di vita dovrà rallentare … 
che nel prossimo decennio è più probabile un declino anziché un fiorire della prosperità. 
Ritengo che questa sia un’interpretazione estremamente errata di quanto sta 
accadendo. Quello di cui soffriamo non sono acciacchi della vecchiaia, ma disturbi di 
una crescita fatta di mutamenti troppo rapidi, e dolori di riassestamento da un periodo 
economico a un altro.”  
 

              John Maynard Keynes 
                                                                                                                   Estratto da: Prospettive 

economiche per i nostri nipoti 
                                                                                                                              Conferenza tenuta a 

Madrid nel giugno del 1930  

 
 
Negli ultimi decenni la globalizzazione ha caratterizzato lo scenario economico, 
finanziario e sociale del mondo contemporaneo, nel quale si è assistito altresì a una 
continua erosione del ruolo degli Stati nazionali. 
L’impatto sull’ambiente della crescita demografica ed economica ha portato, per contro, 
a una maggiore sensibilità ambientale, in particolare tra i giovani. 
Partendo da questa constatazione, costruisci lo scenario del mondo ante Covid-19, 
descrivendo in esso quali aspetti ambientali, economici e sociali ritieni positivi e quali 
negativi.  
In che modo, a tuo parere, l’irrompere del “cigno nero” modifica lo scenario?  
 
La situazione sopra descritta, nella quale la sovranità dei singoli Stati condiziona tuttora 
le relazioni internazionali, porta altresì a considerare il rapporto tra tutela ambientale e 
crescita economica nel mondo globalizzato.  
Sulla base delle tue conoscenze, competenze e convinzioni, tenendo conto della 
pandemia in atto, descrivi in che modo tali esigenze potranno conciliarsi positivamente 
oppure, essendo esse apparentemente contrapposte, a quale si dovrà dare la priorità 
nel post Covid-19.  
Specifica che ruolo ritieni dovranno svolgere le istituzioni pubbliche nel governo delle 
stesse e se la dimensione nazionale possa ritenersi adeguata. 
Riguardo a tutti gli aspetti sopra richiamati e con approccio personale e critico, esponi i 
tuoi dubbi, i tuoi timori e le tue speranze per il mondo che sarà. 
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Elaborato Esame di Stato (B) 
 
<<La crisi del Covid-19 ha reso evidente che a muovere l’economia sono le infermiere, i 
tassisti e non l’1% dei miliardari che la dominano. E ci ha mostrato che -quando serve- i 
soldi si trovano>>. 

Ann Pettifor 
economista britannica, autrice di The Green New Deal 

(Trad. ital. Maggio 2020). 

 
Tenendo conto di stringenti problematiche quali crescita economica e relativa 
sostenibilità ambientale, si ipotizzi un Sistema socio-economico contemporaneo che sia 
parte interconnessa dell’Economia-Mondo; se ne descrivano le modalità di produzione e 
distribuzione del prodotto sociale, completando lo scenario mediante un significativo 
riferimento all’assetto politico istituzionale atto a regolare detto Sistema-Paese. 
S’immagini poi l’improvvisa occorrenza di un ‘cigno nero’ globale, sotto le specie di una 
pandemia come quella determinatasi con il virus Covid-19. 
Si enumerino ed analizzino i principali mutamenti sistemici indotti dalla fenomenologia 
epidemica nello scenario socio-economico in precedenza descritto, sotto il profilo delle 
possibili conseguenze di ordine politico-istituzionale, economico, sociale e personale 
che tali cambiamenti producono sulla vita dei cittadini;  si individui, infine, quali possano 
essere, a proprio giudizio, le più efficaci strategie di politica economica, sociale e 
culturale, in grado di ristabilire inediti equilibri socio-economici all’interno del Sistema-
Paese ipotizzato, promuovendo e stimolando l’avvento di quel nuovo paradigma 
antropologico da tempo intravisto ed auspicato dagli studiosi dei più diversi ambiti 
disciplinari. 
 


