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PREMESSA
Il Documento del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2021-2022 è elaborato sulla base delle
rimodulazioni della didattica disciplinare dovuta all’introduzione della Didattica Digitale Integrata 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.
Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del quinquennio, dai percorsi
di Cittadinanza e Costituzione, poi ridefinito insegnamento trasversale di Educazione Civica, 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 nel corso degli ultimi tre anni scolastici in quanto
l’attività didattica è stata svolta utilizzando tre diverse modalità: Didattica a Distanza, Didattica
Digitale Integrata e didattica in presenza a seconda delle aperture e chiusure delle scuole normate
dalle Ordinanze Regionali e dai DPCM.. L’ultimo anno scolastico ha avuto come costante una
maggiore presenza delle classi a scuola e si è fatto ricorso alla Didattica Digitale Integrata solo in
riferimento ai singoli casi di positività o contatto al Covid-19.
La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento nell’anno
scolastico 2021/2022 sono state riarticolate in riferimento alla situazione emergenziale sanitaria
dovuta alla pandemia.
Considerato che non tutte le attività previste nel RAV 2019/2022 hanno potuto trovare una
realizzazione causa la situazione pandemica, la priorità è stata data alle azioni finalizzate a
garantire, anche se a distanza, agli studenti del Liceo la possibilità di svolgere comunque tutte le
attività curricolari ed extracurricolari.
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
didattica digitale integrata - un ruolo e un significato ben più ampi e rilevanti di quelli che esso
normalmente riveste.
Così, nell’ambito della didattica digitale integrata, gli alunni hanno potuto seguire le lezioni per tutto
l’anno sia in presenza che a distanza, viste le diverse necessità legate all’andamento dei contagi.
E’ stata contestualmente utilizzata la piattaforma Google Workspace, per consentire la formazione
a distanza, che ha permesso di
➢
➢
➢
➢

svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni;
condividere materiale didattico su Classroom;
completare i corsi di recupero in videolezione;
utilizzare le app di Google.

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.
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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 Google Workspace, 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 didattica digitale integrata 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
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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.
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.
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
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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 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;
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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
ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÁ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI
STUDENTI

I Biennio

II Biennio
5°

1°

2°

3°

4°

anno

Anno

anno

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 (inglese)

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo)

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

anno
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
2.1. ELENCO DEI CANDIDATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

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

12

0

1

11

IV

11

0

0

11

V

12

1

0

12

2.3. CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE
MATERIA

DOCENTI
CLASSE III

DOCENTI
CLASSE IV

DOCENTI
CLASSE V

Lingua e letteratura italiana

Gabrielloni Na- Gabrielloni Na- Gabrielloni Natalia
talia
talia

Storia

Cerqueti Giulia
Maria

Cerqueti Giulia
Maria

Gabrielloni Natalia

Filosofia

Marinelli Mirna

Marinelli Mirna

Marinelli Mirna

Scienze Umane

Di Bonaventura
Di Bonaventura
Di Bonaventura
Luciano - Sergi
Luciano
Luciano
Vittorio

Diritto ed Economia

Duca Fabio

Duca Fabio

Duca Fabio

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)

Titta Maria

Ferranti Laura

Ferranti Laura

Lingua e cultura straniera 2 (Spagnolo)

Gatto Silvia

Berengo Silvia

Giampaolo Camilla

Matematica

Moreschi Marina

Moreschi Marina

Moreschi Marina

Fisica

Bartolini Gloria

Bartolini Gloria

Moreschi Marina

Storia dell’arte

Alba Maria IsaMaurizi Cristina Maurizi Cristina
bella

Scienze motorie e sportive

Forni Marco

Religione cattolica

Tortorella Gae- Tortorella Gae- Tortorella Gaetano
tano
tano

Forni Marco

Forni Marco

Sostegno

/

/

Paolini Roberta

Sostegno

/

/

Papantuono
Matteo

Sostegno

/

/

Di Mola Annarita
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2.3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo storico
La V Q è costituita da 12 elementi, 5 ragazze e 7 ragazzi. Di anno in anno la fisionomia è variata a
causa di alunni respinti e/o trasferiti e di nuovi inserimenti. La classe si presenta omogenea dal
punto di vista del comportamento e dell’affiatamento tra i vari allievi; eterogenea invece la situazione
a livello di capacità e competenze: alcuni elementi possiedono efficaci capacità organizzative e
rielaborative, ottimo metodo di studio e impegno responsabile; solo alcuni mostrano difficoltà nella
gestione del lavoro individuale in alcune materie, dovute anche a un modesto impegno domestico
e alla frequenza irregolare.
Si riconosce, comunque, il grande sforzo che tutta la classe ha compiuto per poter raggiungere gli
obiettivi prefissati. La continuità didattica in discipline come Italiano, Diritto, Scienze Umane, Filosofia, Matematica, Scienze Motorie e Religione ha contribuito al conseguimento di risultati complessivamente soddisfacenti.
Tutti, alla data odierna, presentano una preparazione nel complesso discreta in quasi tutte le discipline: alcuni si sono distinti ed hanno raggiunto risultati soddisfacenti grazie ad un impegno più
assiduo e ad una maggiore consapevolezza.
La Classe è stata continuamente stimolata ad un impegno più proficuo, anche tramite la progettualità trasversale e operativa prevista dal corso LES.
Nel complesso, partiti da un livello più che sufficiente nel biennio, gli alunni hanno certamente realizzato un valido percorso di crescita umana e culturale, anche grazie alle qualificanti esperienze
proprie dell’indirizzo di studi, in cui si sono impegnati secondo le diverse inclinazioni e aspirazioni.
Per quanto riguarda i bisogni educativi speciali si rimanda al documento allegato.
Il profitto
Nel complesso, i risultati di apprendimento conseguiti possono ritenersi adeguati per gran parte
della classe: un discreto numero di alunni ha raggiunto una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, con diversi picchi di eccellenza. Si registra una certa eterogeneità nel profitto: alcuni hanno
maturato livelli più alti di rendimento, mostrando un’adeguata padronanza delle conoscenze, dell’autonomia critica e della capacità di rielaborazione; una piccola minoranza ha, invece, a volte manifestato una motivazione e una partecipazione non sempre adeguate, conseguendo le mete e gli obiettivi didattico-formativi prefissati con un profitto poco più che sufficiente. Nonostante le carenze e le
difficoltà, la componente maggioritaria ha comunque mostrato impegno e partecipazione al dialogo
educativo, impegno confermato anche nel periodo della DaD.
La condotta
Il gruppo classe ha tenuto un atteggiamento aperto alla solidarietà, basato sul reciproco rispetto e
nei confronti degli insegnanti. Sebbene non siano da segnalare particolari problemi disciplinari, si è
notato, in alcuni casi, un rapporto con la frequenza scolastica (assenze, ritardi, uscite anticipate) a
volte incostante, limitato peraltro a un ristretto numero di alunni, situazione che comunque nel corso
dell’anno ha subito un’evoluzione in positivo.
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2.4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
In presenza di un alunno DSA sono state utilizzate strategie particolari, atte ad includere tutti gli
alunni nel processo formativo, quali:
-

Accompagnamento degli esercizi con lettura ad alta voce delle consegne;
Uso di sintesi, schemi, mappe concettuali all’occorrenza anche durante le verifiche;
Predilezione delle verifiche orali rispetto alle scritte, o compensazione con verifica orale di
una scritta;
Verifiche orali programmate;
Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento
piuttosto che alla correttezza formale;
Utilizzo di tempi aggiuntivi o, in alternativa, riduzione del numero degli esercizi.

Per gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate nello specifico si rimanda alla relazione allegata al presente Documento.
Il Consiglio di classe ha inoltre condiviso gli obiettivi educativi stabiliti nei PEI degli alunni con disabilità; al riguardo, si rinvia alle relazioni allegate.

3.

INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Sempre in ottica inclusiva, in aggiunta alla lezione frontale sono state approntate altre tipologie di
lezione quali:
● Lezione dialogata con approccio problematico ai contenuti disciplinari (brainstorming, sussidi
ulteriori al libro offerti dall’insegnante, utilizzo di mappe concettuali);
● Esercitazioni guidate svolte dai singoli o in piccoli gruppi finalizzate a rinforzare e stabilizzare
le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di imparare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci (didattica laboratoriale, problem solving);
● Apprendimento cooperativo, secondo cui gli studenti, in piccoli gruppi, apprendono aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso
(ricerche, peer tutoring, cooperative learning);
● Uso delle tecnologie per attività didattiche ordinarie (LIM) e laboratoriali unitariamente all’uso
del registro elettronico come fonte di materiale didattico;
● Integrazione del percorso di studio con visite guidate e incontri con esperti (nel corso del
quinquennio);
● Valutazioni di tipo formativo in aggiunta a valutazioni di tipo sommativo;
● Sollecitazioni dei processi metacognitivi e delle competenze (lezioni metacognitive);
● Utilizzo della piattaforma Google Workspace e gestione della formazione a distanza
attraverso lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni; condivisione di
materiale didattico su Classroom e sul registro elettronico; utilizzo delle app di Google;
● Svolgimento delle prove Invalsi;
● Svolgimento di prove di verifica nelle materie di indirizzo coerenti con la tipologia d’esame.
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4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
Il PCTO rappresenta un percorso di formazione all’interno del ciclo di studi, un modello didattico che intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad affrontare consapevolmente le scelte future; secondo quanto previsto dalla normativa, è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del Liceo economico-sociale “Carlo Rinaldini” attraverso percorsi coerenti con il curricolo integrato di indirizzo da attuarsi nel corso del
secondo biennio e ultimo anno liceale coinvolgendo il territorio e le istituzioni, nell’ottica di
una scuola collegata alla vita sociale e culturale della città.
Finalità dell’alternanza è la formazione all’etica della responsabilità e del lavoro e alla cultura
stessa del lavoro come asse portante della cittadinanza attiva relative all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani. Lo studio delle suddette tematiche ha anche un valore orientativo,
consente infatti agli studenti di approfondire il mondo delle professioni che operano in questa
realtà e gli interventi socio assistenziali che lo Stato e gli Enti locali garantiscono per la tutela
e la promozione della qualità di vita dei cittadini.
Nel corso del triennio, quasi tutti gli studenti hanno svolto regolare attività di PCTO, comprensiva di formazione comune e attività pratica oltre le 90 ore previste dall’attuale normativa
(Legge n.145, 30/12/18 comma 784). Per maggiori dettagli relativi alle attività complementari
e integrative dei singoli alunni si rimanda al relativo allegato. Di seguito vengono elencate
tutte le attività svolte nel triennio, afferenti ai PCTO o con ricaduta sugli stessi:
TERZO ANNO (40 ORE)
FORMAZIONE
QUARTO ANNO (40 ORE)
Formazione
QUINTO ANNO (10 ORE)
ORIENTAMENTO
• Open day in vari atenei (a discrezione e secondo le inclinazioni dei singoli alunni).
Per le attività svolte da ogni studente si rimanda all’allegato al presente Documento.
PCTO / CLASSE III^Q ORE effettuate TERZO ANNO +
ORE DI RECUPERO DEL TERZO ANNO (effettuate in quarta)
PROGETTI

CORSO SICUREZZA

FARE RICERCA IN ANTROPOLOGIA
+ HIV
Informazione positiva
(Caritas)

Wecanjob

Lavorare con il Diritto/Incontri con le professioni

totale

4

4

20

12

40

4

8

20

12

44

4

8

20

12

44

4

8

20

12

44

16

4

8

20

12

44

4

8

20

12

44

4

8

20

12

44

4

8

20

12

44

4

8

20

10

42

4

8

20

12

44

4

8

20

12

44

PCTO / CLASSE IV^Q ORE DEL SOLO QUARTO ANNO
PROGETTI
Confindustria

Terzo
settore

Cittadinanza
europea

Sotto padrone

Relazione
finale

Montessori

Totale
3º
anno

Totale
4º
anno

Totale
3º - 4º
anno

2

4+2

8+2

8

6

2

40

34

74

2

4+2

8+ 2

8

6

10

44

42

86

2

4+2

8+2

8

6

4

44

36

80

2

4+2

8+2

8

6

6

44

38

82

2

4+2

8+2

8

6

6

44

38

82

2

4+2

8+2

8

6

2

44

34

78

2

4+2

8+2

8

6

4

44

38

82

2

4+2

8+2

8

6

6

44

38

82

2

4+2

8+2

8

6

4

42

36

78

2

4+2

8+2

8

6

6

44

38

82

2

4+2

8+2

8

6

4

44

36

80

PCTO / CLASSE V^Q ORE DEL SOLO QUINTO ANNO
PROGETTI
Incontro
con F.
Cantelli

I social media nella
comunicazione di
marketing

Fondazione
Umberto Veronesi: incontro con
Ricercatore
Univ. Camerino

Progetta
un
nuovo
futuro
(UNPM)

Openday
UNIVPM

Futuro
e lavoro

UNIPVM
lezioni online

Università
di Trieste
Economia
e Management Giurisprudenza

Orientamento
facoltà

Totale
3º-4+5º
anno

2

2

2

8

/

/

/

/

2

74+16

2

2

2

/

8

/

3

/

2

86+19

2

2

2

8

/

/

/

3

5

80+21

2

2

2

/

/

3

/

/

6

82+15

2

2

2

8

/

/

/

/

2

82+16

17

2

2

2

8

/

/

/

/

8

82+22

2

2

2

8

/

/

/

/

7

78+21

2

2

2

/

1

/

/

/

6

82+13

2

2

2

/

/

/

/

/

9

78+15

2

2

2

8+1

2

/

/

/

1

82+18

2

2

2

8

/

/

/

/

8

80+22

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(art.4.legge 53/2003, d.lgs. 77/2005, legge 107/2015 e successive modificazioni/integrazioni)

Scheda Presenze e Valutazione
STUDENTE: …………… CLASSE 5Q SEDE DELLO STAGE BIBLIOTECA CASA DELLE CULTURE ANCONA.
TUTOR INTERNO PAOLINI ROBERTA TUTOR ESTERNO SESTILLI GIORGIA
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 REFERENTE PCTO di CLASSE: PROF. DUCA FABIO
Giorno

Ora en- Ora
trata
uscita

25 gennaio 2022

9

14

31 gennaio 2022

9

14

08 febbraio 2022

9

14

15 febbraio 2022

9

14

22 febbraio 2022

9

14

01 marzo 2022

9

14

22 marzo 2022

9

14

5 aprile 2022

9

14

10 aprile 2022

9

14

17 aprile 2022

9

14

24 maggio 2022

9

14

31 maggio 2022

9

14

7 giugno 2022

9

14

14 giugno 2022

9

14

Attività svolta

Firma Tutor

Totale ore effettuate 70
Firma Tutor

PCTO
BIBLIOTECA MOBY BOOK ANCONA
TUTOR INTERNO: PAPANTUONO MATTEO TUTOR ESTERNO: FIRMANO’ PAOLA
PERIODO DICEMBRE -GIUGNO 2022 REFERENTE PCTO di CLASSE: PROF. DUCA FABIO
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DATA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

TOTALE
ORE

FORMAZIONE

2/12/2021

8:30

12:30

4

Catalogazione libri

9/12/2021

8:30

12:30

4

Catalogazione libri

16/12/2021

8:30

12:30

4

Catalogazione libri

20/01/2022

8:30

12:30

4

Controllo libri

3/02/2022

8:30

12:30

4

Stesura di una lettera e controllo
libri

10/02/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

17/02/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

24/02/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

3/03/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

17/03/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

24/03/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

31/03/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

7/04/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

21/04/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

5/05/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

26/05/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

9/06/2022

8:30

12:30

4

Timbratura e controllo libri

CURRICULUM INTEGRATO
* assi culturali
* cittadinanza

Competenze specifiche della tipologia lavorativa.
Competenze specifiche su tematiche propedeutiche al mondo del lavoro e universitario, in termini di
conoscenze e abilità, da sviluppare prima e durante l’esperienza, quali la conoscenza dei linguaggi
specifici dei metodi e delle strategie dell’ambiente lavorativo.

FOCUS
( Coprogettazione
tutor interno –tutor
esterno)

Competenze specifiche della tipologia lavorativa.
1) RAPPORTARSI CON L’UTENZA

2) COLLABORARE CON IL PERSONALE IN SERVIZIO
3) RICONOSCERE LE COLLANE DI LIBRI PER COLORI E PER

LIVELLO

(*)
………..

EDIZIONI, IN PARTICOLARE PER BAMBINI E RAGAZZI
4) OFFRIRE INDICAZIONI SULL’UBICAZIONE DEI GENERI LIBRARI,
CATALOGARE I LIBRI, SERVIZIO PRESTITO E RESTITUZIONE
COMPITI DI
REALTA
(Tutor esterno)

Individuare i percorsi e i modi comunicativi più adeguati
1)
2)
3) .

…
…
….
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ATTIVITA’ IN AULA
( Attività preparatoria)

Frequenza dei corsi di preparazione in aula . Compilazione report finale. Prodotti.
1 – ……………………………………………………………………………………...… ore …….
2 – ……………………………………………………………………………………...… ore …….
Tot. ore ……

…….......

(*) Indicare il livello con : 4= Avanzato, 3= Intermedio, 2= Basilare, 1= Parziale
La certificazione delle competenze avverrà mediante la verifica dei processi , comportamenti e competenze acquisite.
Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione scolastica, in occasione del consiglio successivo alla consegna dei prodotti e delle certificazioni da parte dello studente.
La scheda verrà riconsegnata al Referente PCTO di classe o in segreteria, entro la settimana successiva al termine dello
stage.

4.2.EDUCAZIONE CIVICA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Liceo Economico Sociale

Docente coordinatore: Docente di Diritto ed Economia
[raccoglie i risultati delle prove effettuate dai docenti coinvolti nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e provvede al calcolo della media dei voti da presentare in
sede di scrutinio]

Articolazione delle TEMATICHE (ore annue complessive :36)

Costituzione (ore 12 annue)
Anno Argomenti
di
corso
IV

Ore di
lezione

Ordinamento
idem
della Repubblica2:
Presidente
della Rep.; Magistratura;
Corte Costituzionale

Ore di Tipo di prova
verifica

Docente coinvolto

idem

Docente di Diritto ed
Economia;
Docente di Scienze
Umane; Docente di
Storia

idem
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V

Autonomie locali e Unione
Europea

idem

idem

idem

Docente di Diritto ed
Economia;
Docente di Scienze
Umane; Docente di
Storia

Sostenibilità ambientale (ore 12 annue)
Anno Argomenti
di
corso

Ore di
lezione

Ore di
verifica

Tipo di prova

Docente coinvolto

III

Società industriali e preindustriali

Primo
Quadrimestre:
4

1

TEST A DOMANDA APERTA
e/o CHIUSA e/o
VERIFICHE
ORALI

Docente di Scienze
Umane

Temi da
agenda Onu
2030
Campagna e
città: storia di
un rapporto
millenario

Secondo idem
Quadrimestre: 4

idem

Docente di Storia

Temi da
agenda Onu
2030
La vita quotidiana nelle metropoli
Il modo di produzione capitalistico;
Sostenibilità e
sviluppo

Primo
quadrimestre:
4

idem

Docente di Scienze
Umane

idem

Docente di Scienze
Umane

IV

V

1

Secondo 1
quadrimestre:
4

Temi da
idem
agenda Onu
2030
Le metropoli
globalizzate del
terzo mondo;
Sostenibilità e
sviluppo.

idem
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Cittadinanza Digitale (ore 12 annue)
Anno Argomenti
di
corso
III

IV

V

Ore di lezione

Ore di Tipo di prova
verifica

Docente coinvolto

Conoscenza
Primo Quadello sviluppo drimestre 4
in diacronia
delle tecnologie della comunicazione:
Dalla Copia al
Copia/Incolla 1-

1

idem

Storia

Riflessioni di
Secondo
natura
Quadrimeetica/estetica
stre 4
sull’uso delle
nuove tecnologie

1

TEST A DOFilosofia
MANDA
APERTA e/o
CHIUSA e/o VERIFICHE ORALI

Media, mass
Primo quamedia e new
drimestre 4
media. Cultura
e nuove tecnologie

1

TEST A DOScienze Umane
MANDA
APERTA e/o
CHIUSA e/o VERIFICHE ORALI

Conoscenza
Secondo
dello sviluppo Quadrimein diacronia
stre 4
delle tecnologie della comunicazione:
Dalla Copia al
Copia/Incolla 2-

1

idem

Storia

Le nuove tec- Primo quanologie nel pa- drimestre 4
norama della
globalizzazione

1

idem

Scienze Umane

Le radici della Secondo
GlobalizzaQuadrimezione nella So- stre 4
cietà di Massa

1

idem

Storia
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Il voto del primo quadrimestre e quello finale sono rappresentati dalla media delle valutazioni ottenute dal singolo alunno nelle tre complessive prove di verifica (una per TEMATICA, ovvero: 1 di Costituzione; 1 di Sostenibilità Ambientale; 1 di Cittadinanza digitale) cui
lo studente sarà sottoposto nel primo e nel secondo quadrimestre.

4.3. PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Progetti significativi:

• DIRITTO+ nel corso del quinquennio con il Prof. Fabio Duca e con la Prof.ssa Marina Moreschi per il primo biennio;
• ANTROPOLOGIA+ il 4° anno con Prof. Vittorio Sergi.

Viaggi di istruzione:

ANNO SCOLASTICO 2017-2018:
• SETTIMANA SPORTIVA SULLA NEVE PINZOLO (TN) GENNAIO 2018;
• VISITA DI ISTRUZIONE A ROMA MUSEO DELLA MENTE.

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
• SETTIMANA SPORTIVA SULLA NEVE ZOLDO (BL) FEBBRAIO 2019;
• VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA;
• VISITA DI ISTRUZIONE COMUNITA’ DI S. PATRIGNANO.

ANNO SCOLASTICO 2019-2020:
• VISITE DI ISTRUZIONE SOSPESE PER PANDEMIA COVID 19.

ANNO SCOLASTICO 2020-2021:
• VISITE DI ISTRUZIONE SOSPESE PER PANDEMIA COVID 19.
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022:
• VISITA ALLA BIENNALE DI VENEZIA NOVEMBRE 2021:
• VISITA DI ISTRUZIONE A NAPOLI MAGGIO 2022.

4.4.SIMULAZIONI PROVE D'ESAME
Sono state effettuate le seguenti simulazioni:
• Prima prova:
1) (durata: 5 ore) – da effettuare in data 27 maggio 2022
• Seconda prova: I Docenti delle discipline di indirizzo, nel corso dell’anno scolastico, hanno
svolto tipologie di prove scritte coerenti con quelle di esame. La prova è stata effettuata in
sede domestica nel mese di dicembre 2021, corretta e discussa a scuola.
Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
PRIMA PARTE
L'Europa, grande conquista politico-economico-culturale dal 1957 in poi, oggi attraversa una
fase di crisi strutturale che ne mina alla base le fondamenta anche morali e ne mette in discussione perfino la stessa legittimazione come organizzazione sovranazionale, punto di riferimento
irrinunciabile di ogni Paese che ne faccia parte. Di contro e complementarmente a questo processo di sfilacciamento dell'unitarietà del tessuto europeo si pone, sempre più incisivo, il risorgere dell'idea degli stati nazione, alcuni settori dei quali reclamano a gran voce un ben maggiore spazio della sovranità degli organismi dei singoli Paesi, a svantaggio dell'azione degli
organismi comunitari.
Il candidato, sulla base delle sue conoscenze ed anche con riferimenti ai documenti allegati,
esprima le sue riflessioni sulle difficoltà attraversate dal concetto stesso di Europa, soffermandosi sugli attuali processi di integrazione o di conflitto tra Unione Europea e Stati membri.
Documento 1
Era sembrato impossibile che i leader europei potessero celebrare in maniera serena e unitaria
il sessantesimo anniversario della Dichiarazione di Roma il 25 marzo 2017. Troppe erano le
fratture e le divisioni che si erano accumulate negli anni precedenti, e le tensioni intorno al
baricentro creato dalla cancelliera Merkel e dai vertici delle istituzioni comuni, Consiglio europeo e Commissione. Numerose le ragioni, vere o strumentali, per riflettere un'immagine di
smarrimento complessivo delle classi dirigenti europee. Dai rapporti con la Russia alla solidarietà tra europei nell'accoglienza dei migranti, dalle questioni economiche alle prospettive complessive per l'Unione europea. Su tutto, l'ombra della Brexit, il simbolo forse più eloquente di
un disorientamento complessivo.
Marco PIANTINI, La parabola d'Europa. I trent'anni dopo la caduta del Muro tra conquiste e difficoltà,
Donzelli editore, Roma, 2019, pag. 179

Documento 2
Se andate all'indirizzo web european-republic.eu, avrete un'idea di come potrebbe apparire la
nuova rivoluzione cosmopolita dal basso. I rivoluzionari in questione ritengono che le persone
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vogliano l'Europa, ma non l'Unione Europea che esiste oggi. Dal loro punto di vista, la patria
ha poco a che fare con la nazionalità scritta sul passaporto di ognuno, mentre ha a che fare
con il luogo in cui la persona vive al momento. La nazione stessa è dunque l'ostacolo centrale
che ci separa da una Europa davvero unita.
Il sito web della Repubblica Europea […] è uno delle migliaia di tentativi di creare una piattaforma politica che sia allo stesso tempo anti-status quo e pro-Ue. Non è una nuova versione
del vecchio sogno federalista, ma un tentativo di immaginare l'Unione Europea come una democrazia e non, invece, come una tecnocrazia guidata da alcuni burattinai. La speranza di
questi repubblicani europei è di mobilitare l'energia politica della gioventù filoeuropea e di avviare un movimento paneuropeo
Ivan KRASTEV, Gli ultimi giorni dell’Unione. Sulla disintegrazione europea, LUISS University
Press,
Roma, 2019, pag. 95-96.
Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
SECONDA PARTE
Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti:
1. Quali sono gli organismi istituzionali dell’Unione Europea e quali sono i loro compiti?
2. Quali sono le politiche formative dell’Unione Europea a favore dei giovani?
3. Quale è l’impatto sociale e culturale dei movimenti migratori sull’attuale contesto europeo?
4. Come l’Unione ha contribuito a creare un’idea di cittadinanza europea?
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4.5.VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI
a) Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022
CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA

C

Molto negativo
(0 - 3)

Carente
(4 – 4.5)

ABILITÀ /CAPACITÀ

C

Effettua analisi e sintesi solo parziali
ed imprecise. Sollecitato e guidato effettua valutazioni non approfondite

Riesce ad applicare le conoscenze
in compiti semplici, ma commette
errori anche gravi nell'esecuzione

O N O S C E N Z E

Frammentarie e superficiali

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete ma
non approfondite

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete ed
approfondite

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete approfondite e coordinate

C

Ottimo/Eccellente
(9 - 10)

O N O S C E N Z E

Superficiali e non del tutto
complete

C

Buono
(8 – 8.5)

O M P E T E N Z E

C

C

Discreto
(7 – 7.5)

C

Non è capace di effettuare alcuna analisi e a sintetizzare le conoscenze acNon riesce ad applicare le sue coquisite. Non è capace di autonomia di
noscenze e commette errori gravi.
giudizio e valutazione.

C

Sufficiente
(6 – 6.5)

ABILITÀ /CAPACITÀ

Nessuna conoscenza o poche/ pochissime conoscenze

C

Insufficiente
(5 – 5.5)

O N O S C E N Z E

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete, approfondite
Coordinate, ampliate e personalizzate

ABILITÀ /CAPACITÀ
Effettua analisi e sintesi, ma non complete ed approfondite. Guidato e sollecitato sintetizza le conoscenze acquisite e sulla loro base effettua semplici
valutazioni.
ABILITÀ /CAPACITÀ
Effettua analisi e sintesi complete, ma
non approfondite. Guidato e sollecitato
riesce ad effettuare valutazioni anche
approfondite
ABILITÀ /CAPACITÀ
Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite con qualche incertezza.
Se aiutato effettua valutazioni autonome parziali e non approfondite
ABILITÀ /CAPACITÀ
Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite. Valuta autonomamente
anche se con qualche incertezza
ABILITÀ /CAPACITÀ
Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite. Effettua valutazioni autonome, complete,
approfondite e personali

O M P E T E N Z E

C

O M P E T E N Z E

Commette qualche errore non
grave nell’esecuzione di compiti
piuttosto semplici

C

O M P E T E N Z E

Applica le conoscenze acquisite
ed esegue compiti semplici senza
fare errori
C

O M P E T E N Z E

Esegue compiti complessi e sa applicare i contenuti e le procedure,
ma commette qualche errore non
grave
C

O M P E T E N Z E

Esegue compiti complessi e sa applicare i contenuti e le procedure,
ma commette qualche imprecisione
C

O M P E T E N Z E

Esegue compiti complessi, applica
le conoscenze e le procedure in
nuovi contesti e non commette errori
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b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
AREA DELL’EDUCAZIONE
CIVICA
Rispetto del regolamento
•
•
•
•

Frequenza
Puntualità
Rispetto persone e
arredi
Rispetto delle disposizioni del Regolamento d’Istituto

VOTO 10

VOTO 9

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

AREA PEDAGOGICO-RELA- -Ruolo collaboZIONALE
Partecipazione al dialogo
educativo
•
Partecipazione al lavoro didattico in
classe
•
Senso di responsabilità durante visite e
viaggi d’istruzione e
nel corso di attività
extrascolastiche
•
Collaborazione con i
compagni

AREA DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE CULTURALE
Impegno nello studio
•
Rispetto delle
consegne
•
Presenza alle verifiche
•
Impegno nella didattica curricolare
e a distanza
•
Partecipazione
alle iniziative scolastiche

rativo e propositivo in classe
- Partecipazione costruttiva
- Ottima socializzazione

- Impegno lodevole consapevole e maturo
- Puntuale e serio svolgimento
delle consegne
scolastiche

VOTO 8

VOTO 7

VOTO 6

VOTO 5

-Frequenza assidua (assenze
9-12%)
-Puntualità
-Comportamento corretto
verso tutti
- Totale assenza di note
disciplinari

- Frequenza
nel complesso
regolare (assenze13-16%)
- Occasionale
mancanza di
puntualità
- Comportamento generalmente corretto
verso tutti
- Qualche richiamo verbale
- Nessun richiamo sul registro di classe
o scritto

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

- Frequenza
irregolare
(assenze 2125%)
- Ritardi abituali non giustificati
- Comportamento non
sempre corretto verso
tutti
- Rispetto
parziale delle
regole
- Richiami
scritti sul registro di
classe

- Frequenza irregolare (assenze oltre il
25%)
- Ritardi abituali
e frequenti
- Numero elevato di assenze
non giustificate
-Provvedi-menti
disciplinari

- Ruolo collaborativo in
classe
- Buon livello di
partecipazione
alle attività didattiche

- Ruolo non
sempre collaborativo
- Interesse e
partecipazione
selettivi

- Ruolo scarsamente collaborativo
- Interesse e
partecipazione
superficiali

- Partecipazione
occasionale

- Partecipazione passiva
- Generale disturbo dell’attività

- Buon impegno
- Diligente svolgimento delle
consegne scolastiche

- Impegno nel
complesso costante
- Generale
adempimento
delle consegne
scolastiche

- Impegno discontinuo e superficiale
- Rispetto parziale delle consegne

- Impegno
saltuario
- Scarso rispetto delle
consegne

- Ripetuta mancanza di rispetto delle
consegne

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per
ciascuna colonna.
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c) 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
(che sostituisce il
) e
dall’
, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito scolastico secondo le
bande e i criteri di seguito esplicitati e converte il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della
tabella 1 di cui all’allegato C delll’O.M. 65/2022 fino ad un massimo di 50 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.
Vengono di seguito riportate le tabelle sopra indicate.
Allegato A del

TABELLA
Attribuzione credito scolastico

Media
dei voti

Fasce di credito Fasce di credito Fasce di credito
3º anno
4º anno
5º anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9 - 10

6< M ≤7

8-9

9 - 10

10 - 11

7< M ≤8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

8< M ≤9

10 - 11

11 - 12

13 - 14

9< M ≤10

11 - 12

12 - 13

14 - 15
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Allegato C dell’O.M. 65/2022
Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio in base 40 Punteggio in base 50
21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50

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;
credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa) e attività esterne;
particolari meriti scolastici.
d) Criteri di attribuzione del credito scolastico approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2020

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 degli ex 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:
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1.

EX CREDITO FORMATIVO

(relativo cioè ad attività esterne alla scuola):

La normativa vigente ha abolito il credito formativo. Le attività precedentemente riconosciute
come credito formativo rimangono un elemento integrativo della certificazione prodotta dalla scuola
a conclusione del percorso di studi (Portfolio dello studente).
I crediti formativi possono essere prodotti dallo studente e validati dal Consiglio di classe sulla
base della rilevanza qualitativa riguardo alla formazione personale, civile e sociale dello studente.
Le attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti ex-formativi sono quelle
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 dell’ex 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.
L’ex 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)
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE (DIDATTICO CULTURALI, SPORTIVE,
ORIENTAMENTO IN INGRESSO)

0,30

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. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
INDICA- Classe e
TORI
alunno/a:
GENERALI
Data:
TIPOLOGIA
A

LIVELLI

DESCRITTORI

L5

✓
✓

PUNTI

1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo
(max 10)

L4
L3

✓
✓

L2

✓

L1

✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate
(7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5).
Il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà, o
non giunge a una conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L0
Coesione e
L5
coerenza testuale
(max 10)
L4
L3
L2

✓

L1

✓

L0

✓

✓
✓
✓

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non sono
utilizzati in modo sempre appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è
diffusamente scorretto, o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

2
Ricchezza e padronanza lessicale
(max 10

L5

✓

L4

✓
✓
✓

L3
L2

✓

L1

✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del
lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L0
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o
morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è molto
scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
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3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei
riferimenti culturali
(max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
(max 10)

L5

✓

L4

✓

L3

✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓

L5

✓

L4

✓

L3

✓
✓

L2

✓

L1

✓

Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei
riferimenti culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni critiche personali
motivate e articolate; emerge una spiccata originalità nella rielaborazione/interpretazione (9-10)
L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti
di originalità nella rielaborazione/interpretazione (7-8).
Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto
personale nella rielaborazione/interpretazione (6).
Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni personali sono approssimative
(4-5).
Il testo non consente di individuare spunti critici; le valutazioni sono impersonali
e approssimative (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L0
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A
Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna (ad
esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del
testo-se presentio indicazioni circa
la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).
(max 10)

L5

✓

L4

✓

L3
L2

✓
✓
✓

Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e nei
suoi snodi
tematici e
stilistici
(max 10)

L5

✓

L4

✓

L3

✓

L2

✓
✓

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica
(max 10)

L1

✓

L0

L1
L0

✓

L5

✓

L4
L3
L2

✓
✓
✓

L1
L0

✓
✓

Lo svolgimento rispetta consapevolmente tutti i vincoli della consegna (910).
Lo svolgimento rispetta adeguatamente tutti i vincoli della consegna, o la
maggior parte di essi (7-8).
Lo svolgimento rispetta sufficientemente i vincoli della consegna (6).
Lo svolgimento trascura in buona parte i vincoli della consegna (4-5).
Lo svolgimento trascura in larga parte o ignora del tutto i vincoli della consegna (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L’alunno/a comprende in modo approfondito il testo e ne coglie con acutezza gli
snodi tematici e stilistici (9-10).
L’alunno/a comprende il testo in modo completo e ne coglie i principali snodi tematici e stilistici (7-8).
L’alunno/a, pur con qualche errore o lacuna, coglie comunque gli elementi essenziali per la comprensione del testo (6).
Lo svolgimento dell’analisi denota una comprensione solo parziale del testo (4-5).
L’alunno/a dimostra di aver compreso il testo solo in minima parte o di non
averlo compreso affatto (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’analisi lessicale, sintattica e stilistico-retorica è ricca, estremamente puntuale e
molto approfondita (9-10).
L’analisi è esauriente, puntuale e accurata (7-8).
L’analisi è essenziale, ma sufficientemente corretta (6).
L’analisi fraintende o trascura alcuni aspetti significativi del lessico e dello stile (45).
L’analisi è in larga parte o del tutto errata/mancante (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
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Interpretazione
corretta e
articolata del
testo
(max 10)

L5

✓

L4

✓

L3

✓
✓

L2

L’interpretazione del testo è ricca, personale ed evidenzia spiccate capacità critiche (9-10)
L’interpretazione è corretta e arricchita da significative considerazioni personali
(7-8).
L’interpretazione è adeguata e presenta qualche considerazione personale (6).
L’interpretazione è stata trattata in modo limitato, senza considerazioni personali
significative (4-5).
L’interpretazione è stata trattata in modo molto limitato; scarse o del tutto assenti le considerazioni personali (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

✓

L1

✓

L0

____/100
INDICATORI GENERALI
TIPOLOGIA B

Classe e
alunno/a:

LIVELLI

DESCRITTORI

L5

✓ Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).
✓ Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate
(7-8).
✓ Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6).
✓ Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5).
✓ il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà,
o non giunge una conclusione (2-3).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

PUNTI

Data:

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
(max 10)

L4
L3
L2
L1
L0

Coesione e coerenza testuale
(max 10)

L5

✓

L4
L3

✓
✓
✓

L2

✓

L1

✓

L0

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi più
appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non
sono utilizzati in modo sempre appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è
diffusamente scorretto, o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

2
Ricchezza e padronanza lessicale
(max 10)

L5

✓

L4

✓
✓
✓

L3
L2

✓

L1

✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato
del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e
ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L0
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Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 10)

3

Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei
riferimenti culturali
(max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali (max 10)

L5

✓

L4
L3

✓
✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓

L5

✓

L4

✓

L3

✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (910).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o
morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è
molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali
pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se
con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono
approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto
approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L5

✓

L4

✓

L3
✓

L2
L1

✓

L0

✓
✓

L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni
critiche personali motivate e articolate; emerge una spiccata originalità nella rielaborazione/interpretazione (9-10)
L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella rielaborazione/interpretazione (7-8).
Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto personale nella rielaborazione/interpretazione
(6).
Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni personali
sono approssimative (4-5).
Il testo non consente di individuare spunti critici; le valutazioni
sono impersonali e approssimative (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.
(max 15)

L5

✓

L4

✓

L3

✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓

L’alunno/a individua con acume e in profondità tesi e argomentazioni presenti nel testo (14-15).
L’alunno/a individua correttamente le tesi e le argomentazioni più significative del testo (11-13).
L’alunno/a individua, sia pure con qualche fatica, le tesi e le argomentazioni
di fondo del testo (9-10).
L’alunno/a individua solo in parte e superficialmente le tesi e le argomentazioni del testo (5-8).
L’alunno/a individua in modo errato o non individua affatto tesi e argomentazioni del testo (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
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Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti
(max 15)

L5

✓

L4

✓

L3
L2
L1

✓

L0

✓

✓

✓
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
(max 10)

L5

✓

L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓

L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento complesso e originale,
utilizzando con piena pertinenza i connettivi (14-15).
L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento articolato e organico, ricorrendo in modo appropriato ai connettivi (11-13).
L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento sufficientemente coerente, utilizzando i connettivi basilari (9-10).
L’argomentazione è a tratti incoerente e impiega connettivi inappropriati (58).
L’alunno/a non è in grado di sostenere un ragionamento fondato e coerente;
utilizza in modo errato, o non utilizza i necessari connettivi (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
I riferimenti denotano un’ampia ricca e approfondita preparazione culturale,
in grado di spaziare con piena pertinenza nelle svariate discipline (9-10).
L’alunno/a sa operare riferimenti culturali non banali, corretti e congrui, anche se non multidisciplinari (7-8).
L’alunno/a opera riferimenti culturali sufficientemente esatti, anche se non
sempre congrui e/o approfonditi (6).
L’alunno opera riferimenti culturali poco corretti e/o poco congrui (4-5).
L’alunno/a opera riferimenti culturali scorretti e/o del tutto incongrui, o non
li opera affatto (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

___/100

INDICAClasse e
TORI GEalunno/a:
NERALI TIPOLOGIA C
Data:

LIVELLI

DESCRITTORI

L5

✓

L4

✓

L3
L2

✓
✓

L1

✓

L0

✓

L5

✓

L4
L3

✓
✓
✓

PUNTI

1
Ideazione,
pianificazione
e organizzazione del testo
(max 10)

Coesione e
coerenza testuale
(max 10)

L2
L1
L0

✓
✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (910).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione
adeguate (7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a
una conclusione (4-5).
il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande
difficoltà, o non giunge a una conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi
più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non
sono utilizzati in modo sempre appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
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2
Ricchezza e
padronanza
lessicale
(max 10)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 10)

L5

✓

L4

✓

L3

✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓

L5
L4
L3
L2
L1

✓

L0

✓
✓
✓
✓
✓

3

Ampiezza e
precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti
culturali
(max 10)

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
(max 10)

L5

✓

L4

✓

L3

✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓

L5

✓

L4

✓

L3

✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico
(7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un
lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata
(9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia
e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è
molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche
se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali
sono approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono
molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni critiche personali motivate e articolate; emerge una spiccata originalità
nella rielaborazione/interpretazione (9-10)
L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale,
con spunti di originalità nella rielaborazione/interpretazione (7-8).
Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile
apporto personale nella rielaborazione/interpretazione (6).
Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni personali sono approssimative (4-5).
Il testo non consente di individuare spunti critici; le valutazioni sono
impersonali e approssimative (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C
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Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione
(max 15)

L5

✓

L4

✓

L3
✓
L2
✓
L1
✓

L0

✓
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
(max 15)

✓

L5
L4
L3

✓
✓

L2

✓

L1

✓

L0

✓
Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
(max 10)

L5

✓
✓

L4

L3

L2
L1

L0

✓
✓
✓

✓

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia, coerente ed efficace nella formulazione del titolo, ben articolato
nell’eventuale paragrafazione (14-15).
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia, coerente nella formulazione del titolo, funzionale nell’eventuale paragrafazione
(11-13).
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e sufficientemente coerente nella formulazione del titolo; l’eventuale
paragrafazione risponde a un criterio almeno riconoscibile (9-10).
Il testo è solo parzialmente pertinente rispetto alla traccia; il titolo
complessivo e la paragrafazione non risultano del tutto efficaci e
coerenti (5-8).
Il testo è poco o per nulla pertinente alla traccia; il titolo è inefficace e incoerente, la paragrafazione è disfunzionale (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare (1415).
L’esposizione si presenta organica e lineare (11-13).
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente
ordinato e lineare (9-10).
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo disordinato e debolmente connesso (5-8).
L’esposizione è diffusamente o del tutto disordinata e incoerente
(2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Le conoscenze sull’argomento risultano ampie e solide; i riferimenti
culturali sono del tutto articolati e spaziano in diverse discipline (9-10).
Le conoscenze sull’argomento sono esatte; i riferimenti culturali, anche
se non multidisciplinari, risultano comunque articolati e approfonditi
(7-8).
Le conoscenze risultano abbastanza corrette in relazione all’argomento; è possibile apprezzare alcuni riferimenti culturali, sia pure non
del tutto articolati o approfonditi (6).
Le conoscenze risultano limitate in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono imprecisi e/o poco articolati (4-5).
Le conoscenze risultano fortemente carenti o del tutto assenti in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono scorretti e inefficaci, o
mancanti (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
____/100
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4.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Indicatori

Descrittori

Conoscere
Conoscere le categorie concettuali delle scienze economiche, giuridiche e/o sociali,
i riferimenti teorici, i temi e i Conosce le informazioni
problemi, le tecniche e gli
richieste dalla traccia.
strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari
specifici. Adeguatezza, ricchezza, pertinenza delle conoscenze.

Riesce a svolgere la
traccia e a rispondere ai
Comprendere il contenuto e quesiti cogliendo gli
il significato delle informaaspetti essenziali degli
zioni fornite nella traccia e le argomenti coinvolti
consegne che la prova pre- mantenendo l’aderenza
vede.
alle consegne date.

7

Comprendere

5

Interpretare

Sa collegare le informazioni e applicarle al
Fornire un'interpretazione
contesto proposto utilizcoerente ed essenziale delle
zando e valorizzando
informazioni apprese attraquanto contenuto nei
verso l'analisi delle fonti e
documenti allegati.
dei metodi di ricerca.

4

Argomentare

È in grado di rielaborare
le conoscenze acquiCogliere i reciproci rapporti e
site, esprime giudizi, efi processi d’interazione tra i
fettua collegamenti infenomeni economici, giuriterdisciplinari, utilizdici e/o sociali; leggere i fezando correttamente il
nomeni in chiave critico rilinguaggio specifico
flessiva; rispettare i vincoli
delle discipline.
logici e linguistici.

Livelli

Punteggi
per livelli

Gravemente insufficiente

1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto-buono

4

Ottimo

5

Gravemente insufficiente

1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto-buono

4

Ottimo

5

Gravemente insufficiente

1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto-buono

4

Ottimo

5

Gravemente insufficiente

1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto-buono

4

Ottimo

5

Pesi

4

NB: La scuola ha adottato per la valutazione delle simulazioni le griglie proposte dai Quadri di
Riferimento del MIUR (D.M. 769 del 26 novembre 2018, All. A e B), declinando gli indicatori in
descrittori.
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Allegato C dell’O.M. 65/2022
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4.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

Livelli

Descrittori

Punti

I

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

0.50 1

II

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

1.50 3.50

III

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

44.50

IV

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

5-6

V

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

6.50 7

I

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

0.50 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato

1.50 3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

44.50

IV

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

55.50

V

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

6

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

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

0.50 1

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti

1.50 3.50

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

44.50

IV

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

55.50

V

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

6

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

0.50

II

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

1

III

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

1.50

IV

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

22.50

V

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

3

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in

I

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

0.50

II

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

1

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

Punteggio
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III
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione IV
sulle
esperienze
V
personali

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

1.50

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

22.50

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

3

Punteggio totale della prova
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PARTE SECONDA
1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE

1.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5a Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa GABRIELLONI NATALIA

Libri di testo: I sogni e la ragione (vol.5-6), Cappellini, Sada, Signorelli Scuola editore.
Divina Commedia, Paradiso (edizioni varie), Canti I, III, VI.
GIACOMO LEOPARDI: l’autore, la poetica, il pensiero, le opere.
Dai Canti
- Ultimo canto di Saffo (pag.49, Vol. 5)
- L’infinito (pag. 54)
- La sera del dì di festa (pag.58)
- A Silvia (pag. 61)
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag.75)
- La quiete dopo la tempesta (pag.87)
- Il sabato del villaggio (pag.90)
- La ginestra o il fiore del deserto (pag.102)
Dalle Operette morali
- Dialogo della natura e di un islandese (pag.136)
- Cantico del gallo silvestre (pag.149)
- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggero (pag.160)
Dallo Zibaldone
- La teoria del piacere:l’infinito e l’illusione: la felicità materiale (p.179-183)
- La poetica del vago e dell’indefinito (p.185-186)
Visione del film, Il giovane favoloso, regia di Mario Martone, 2014
Tra Ottocento e Novecento: dall’Unità d’Italia a l’età giolittiana: tra Positivismo e
Decadentismo.
LA SCAPIGLIATURA e il rapporto col Simbolismo e Baudelaire: un fenomeno generazionale tra modernità e ribellismo;
- Emilio Praga: Preludio (pag.238)
- Charles Baudelaire, L’albatro (pag.471); Spleen (pag.476)
La poetica simbolista e i suoi esponenti: il rifiuto del razionalismo; il valore del simbolo
e il nuovo linguaggio.
Arthur Rimbaud: Vocali (pag. 491); Il battello ebbro (pag.486)
Paul Verlaine: Languore (pag. 496)
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IL NATURALISMO IN FRANCIA: la nascita e i caratteri; un precursore: Flaubert; lo scrittore-scienziato.
- Edmond e Jules de Goncourt:
dalla prefazione a Germanie Lacerteux: Questo romanzo è un romanzo vero
(pag.302)
- Emile Zola:
dalla prefazione a Il romanzo sperimentale: Il romanziere scienziato (pag.305)
IL VERISMO IN ITALIA: la genesi e i temi della corrente letteraria; i rapporti col Naturalismo.
GIOVANNI VERGA: l’autore, la poetica, il pensiero, le opere.
Dalla prefazione a Eva: “Una narrazione vera” (pag. 36)
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pag. 374)
Da I Malavoglia:
la prefazione al “ciclo dei vinti” (pag. 392)
‘Ntoni parte soldato (pag. 396)
‘Ntoni e padron ‘Ntoni (pag.410)
Addio, perdonatemi tutti (pag.414)
Da Novelle rusticane
La roba (pag.420)
Da Mastro Don Gesualdo
- Gesualdo e Diodata (pag.438)
- La morte di Gesualdo (pag.445)
APPROFONDIMENTO: Verga e i naturalisti francesi (pag. 367)
IL DECADENTISMO: l’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica.
GABRIELE D’ANNUNZIO: l’autore, la poetica, il pensiero, le opere
Da Il piacere:
L’attesa dell’amante (pag.594)
Da Le vergini delle rocce:
Il programma del superuomo (pag.581)
Da Alcyone:
La sera fiesolana (pag.614)
La pioggia nel pineto (pag.618)
APPROFONDIMENTO: Alcyone: un capolavoro privo di comunicazione con l’esterno
(pag. 584)
GIOVANNI PASCOLI: l’autore, il pensiero, la poetica, le opere
Da Il fanciullino, Il poeta fanciullo (pag.658)
Da La grande proletaria si è mossa (pag.663)
Da Mirycae
Arano (pag.669)
Lavandare (pag.671)
10 Agosto (pag.673)
L’assiuolo (pag.677)
Temporale (p.679)
Il tuono (pag.681)
Da Canti di Castelvecchio
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Il gelsomino notturno (pag.706)
La mia sera (pag.709)
Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale: le novità scientifiche, Freud e la scoperta dell’inconscio, la società di massa e il ruolo dell’intellettuale, la letteratura: Avanguardie e nuovo romanzo.
Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti
Il primo manifesto del futurismo (pag.751)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag.755)
La corrente crepuscolare: l’origine del termine, una poesia malinconica, le novità formali.
Guido Gozzano
La signorina Felicita ovvero la felicità (vv.1-48) (pag.788)
Marino Moretti
A Cesena (pag.812)
I poeti vociani: la poetica: espressionismo e impegno morale; i modelli e le forme
Clemente Rebora
O carro vuoto sul binario morto (pag.823)
Camillo Sbarbaro
Taci, anima stanca di godere (pag.829)
LUIGI PIRANDELLO: l’autore, la poetica dell’umorismo, il pensiero e le opere
Da L’umorismo:
La vita, la forma è l’essenza dell’umorismo (pag. 856)
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato (pag.863)
Da Il fu Mattia Pascal
Le due premesse (pag.887)
La nascita di Adriano Meis (pag.893)
Da Uno, nessuno, centomila
Un piccolo difetto (pag.912)
Un paradossale lieto fine (pag.915)
Il teatro: le fasi del teatro pirandelliano, personaggi e metateatro, i Sei personaggi in
cerca d’autore.
L’ingresso in scena dei sei personaggi (p.922-925)
Lettura integrale del dramma: Enrico IV
ITALO SVEVO: l’autore, il pensiero, la poetica e le opere.
Da Una vita
Alfonso e Macario (pag.960)
Da Senilità
Emilio e Angiolina (pag.966)
Da La coscienza di Zeno
Il dottor S. e Zeno (pag.976)
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L’ultima sigaretta (pag. 980)
La morte del padre (pag.987)
Il romanzo europeo del primo Novecento: le trasformazioni del genere, la centralità del
soggetto, le tecniche narrative. Due esempi emblematici: Proust e Kafka.
Lettura integrale di Lettera al padre (Kafka).
Dal 1920 al 1950: la storia, la cultura, l’intellettuale tra impegno e disimpegno.
-

La lirica: tra Ermetismo e Antinovecentismo.

Umberto Saba: l’autore, il pensiero, la poetica, le opere.
Da Il Canzoniere:
A mia moglie (pag. 51 Vol.6)
Trieste (pag. 58)
Mio padre è stato per me l’assassino (pag. 63)
Un grido (pag. 65)
APPROFONDIMENTO: Quello che resta da fare ai poeti (scheda aggiuntiva)
Giuseppe Ungaretti: l’autore, il pensiero, la poetica, le opere.
Da L’allegria
Il porto sepolto (pag. 105)
Veglia (pag. 107)
Fratelli (pag. 111)
Mattina (pag.122)
Soldati (pag. 129)
San Martino del Carso (pag. 130)
Da Il dolore
Giorno per giorno (pag. 139)
Non gridate più (pag. 143)
APPROFONDIMENTI: Che cos’è la poesia (pag. 98); Ungaretti e l’espressionismo (pag.
109); il verso libero (pag. 115).
L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo
la poesia come ricerca di verità, il lirismo essenziale.
Quasimodo e la stagione dell’impegno.
Da Acque e terre
Ed è subito sera (pag. 158)
Alle fronde dei salici (pag. 163)
Altri poeti ermetici: Alfonso Gatto, Mario Luzi.
EUGENIO MONTALE: l’autore, il pensiero, la poetica, il male di vivere e la ricerca del
‘varco’, il correlativo oggettivo, le opere.
Da Ossi di seppia
I limoni (pag. 186)
Non chiederci la parola (pag. 193)
Meriggiare pallido e assorto (pag. 196)
Forse un mattino andando in un’aria di vento (pag. 199)
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 201)

45

Da Satura
Ho sceso dandoti il braccio (pag. 234)
La storia (pag. 236)
APPROFONDIMENTO: La lingua di Montale, Pier Vincenzo Mengaldo (pag. 231)

-

La narrativa e l’”impegno” nei primi anni postbellici: Gramsci, Vittorini e il Neorealismo di Calvino e Pavese.

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Natalia Gabrielloni
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1.2 STORIA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA
a
CLASSE 5 Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa GABRIELLONI NATALIA
Libro di testo: Le conseguenze della storia, Vol.2-3 Codovini, casa editrice D’Anna,
Firenze
Argomenti:
L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento (da pag. 370, Vol.1)
-

L’ascesa della Prussia di Bismarck
La Terza Repubblica in Francia
L’Egemonia economica dell’Inghilterra vittoriana

La formazione dello Stato unitario in Italia (da pag.460)
-

L’Italia dopo l’unità: dati, caratteri, tendenze e problemi dell’unificazione
La Destra e la Sinistra storiche
La modernizzazione dello Stato: accentramento amministrativo e risanamento del
disavanzo pubblico
La questione finanziario e la politica del libero scambio
Il problema sociale: arretratezza delle campagne, “questione meridionale” e brigantaggio
La questione romana: dall’unità alla legge delle guarentigie

Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo (pag.486)
-

La Sinistra storica al potere: il programma politico e sociale, le riforme, il trasformismo parlamentare e le sue conseguenze
La politica economica: l’inizio dell’industrializzazione, la svolta protezionistica,
l’emigrazione
La Triplice Alleanza
L’età crispiana: il primo e il secondo governo Crispi, il colonialismo italiano e la
sconfitta di Adua
Le origini del socialismo italiano e del movimento operaio

La società di massa nella Belle Époque (da pag.6, Vol.3)
-

Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
Il nuovo capitalismo: il mercato di massa e il capitalismo finanziario
La società di massa: la crescita delle città, l’accesso all’istruzione
La borghesia alla conquista del potere economico e politico
Il proletariato e il ruolo dei sindacati
I partiti politici socialisti
Il suffragio maschile e femminile
La Belle Époque: i nuovi stili di vita, la crisi della modernità; la teoria della relatività; le nuove teorie filosofiche; l’irrazionalismo
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Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo (da pag. 32)
-

Il sorgere di un nuovo nazionalismo
Il nuovo sistema delle alleanze europee
Le grandi potenze d’Europa

L’Italia giolittiana (da pag. 54)
-

L’Italia d’inizio Novecento
Le questioni “sociale”, “cattolica”, “meridionale”
La guerra di Libia e le sue conseguenze
Da Giolitti a Salandra

La prima guerra mondiale (da pag. 76)
-

-

Le premesse del conflitto
L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra
Le tappe di un conflitto lungo quattro anni: dalla battaglia sui fronti, alla guerra
d’usura; le battaglie fondamentali, il comando di Luigi Cadorna, la disfatta di Caporetto, l’intervento degli Stati Uniti, i Quattordici punti di Wilson, il crollo della
Germania e dell’Austria Ungheria
Il significato della Grande Guerra
I trattati di pace

La rivoluzione bolscevica (da pag.118)
-

Gli antefatti della Rivoluzione
La rivoluzione di febbraio
Lenin e le tesi di aprile
La rivoluzione di Ottobre
Il consolidamento del regime bolscevico

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali (pag.140)
-

Gli effetti della guerra mondiale in Europa
L’instabilità dei rapporti internazionali: D’Annunzio e Fiume; il Trattato di Rapallo;
la debolezza della Società delle Nazioni
La Repubblica di Weimar in Germania
I primi cedimenti degli imperi coloniali: le cause della crisi coloniale; il risveglio
della Cina, il movimento indipendentista dell’Indocina, il movimento per l’indipendenza dell’India e Gandhi. Il nazionalismo arabo; ebrei e arabi in Palestina: la
convivenza tra i due popoli.

L’Avvento del Fascismo in Italia (pag.170)
-

La situazione dell’Italia postbellica
Il crollo dello Stato liberale
L’ultimo anno dei governi liberali
La costruzione del regime fascista
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Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo (pag.200)
-

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29
La reazione alla crisi
Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee: la debole democrazia
europea degli anni Venti e l’avanzata dell’autoritarismo.
Il precario equilibrio democratico del Regno Unito
La Francia del fronte popolare
La Spagna dalla monarchia alla Repubblica e dalla Repubblica alla rivolta dei militari. L’inizio della guerra civile
Il crollo della Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo
Il mondo inquieto oltre l’Europa: la marcia del sale in India, il governo del Koumintang in Cina e Mao Zedong, l’espansionismo militare giapponese e l’occupazione
della Manciuria

Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo, Nazismo (da pag.242)
-

I regimi totalitari
L’Unione Sovietica
L’Italia
La Germania

La seconda guerra mondiale (da pag. 282)
-

Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna
Gli ultimi anni di pace in Europa
La prima fase della guerra: 1939-1942
La seconda fase della guerra: 1943-1945
Il bilancio della guerra: gli uomini e i materiali
La Resistenza
Il bilancio della guerra: politica e diritto

La guerra fredda (da pag. 344)
-

Usa e Urss: le nuove superpotenze
Le nuove basi dell’economia mondiale: il fondo monetario internazionale; l’Organizzazione delle Nazioni Unite; l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza. Il
diritto di veto.
L’Urss e l’Europa orientale
La “cortina di ferro”
L’inizio della Guerra fredda
Il duro confronto tra Est e Ovest: il piano Marshall, la risposta sovietica, il blocco
di Berlino e la divisione della Germania, il Patto Atlantico e la Nato
Democrazia e capitalismo a Ovest: Usa prima potenza economica, la repubblica
federale tedesca, il Regno Unito e la crisi economica, la Quarta e Quinta repubblica in Francia
Comunismo e pianificazione a est: l’Urss tra dittatura e repressione; i regimi totalitari dell’Est Europa; l’avvento di Chruscev al potere e la destalinizzazione

L’Italia dalla nascita della repubblica al Boom economico (da pag.382)
-

Dai governi Badoglio alla fine della guerra
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-

La nascita della Repubblica e la Costituzione
Gli anni e le politiche del centrismo
Una nuova fase politica: il centro-sinistra
Il miracolo economico

L’epoca della “coesistenza pacifica” e della contestazione (da pag.454)
-

La ricerca del dialogo e della pace: gli accordi, la situazione della Germania, il
muro di Berlino, la crisi di Cuba e gli accordi tra Mosca e Washington
La questione del Vietnam e il coinvolgimento degli Stati Uniti
Il mondo comunista e le contestazioni a Est: la “Primavera di Praga”
Il mondo capitalista e gli Stati Uniti: l’avvento di Kennedy e il suo assassinio

Il crollo del Comunismo e la fine del Bipolarismo (pag.500)
-

Da Solidarnosc alle riforme di Gorbacev
Le manifestazioni in Germania dell’Est e la caduta del Muro di Berlino
L’unificazione della Germania.

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Natalia Gabrielloni
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1.3 FILOSOFIA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: FILOSOFIA
a
CLASSE 5 Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa MARINELLI MIRNA

Finalità generali della disciplina
• Trasmettere una cultura che permetta allo studente di comprendere meglio la
condizione umana e di vivere e pensare in modo libero, aperto e sereno, attraverso una ponderata riflessione sui valori e sugli interrogativi elaborati dalla tradizione filosofica.
• Favorire l’attitudine alla discussione autonoma, razionale e critica e alla problematizzazione del senso riguardo le fondamentali questioni umane, sociali, politiche ed educative.
• Consentire l’acquisizione delle competenze necessarie ad orientare e ri-orientare
le scelte dei giovani, calibrandole sulle reali esigenze e capacità, attraverso un
pensiero flessibile in grado di individuare anche percorsi alternativi possibili, adeguati alla rapidità delle trasformazioni tecnologiche, digitali e persino antropologiche della complessa realtà contemporanea.
Obiettivi cognitivi e operativi
• Individuare e comprendere le caratteristiche fondamentali del pensiero tardo-moderno e contemporaneo, utilizzando adeguatamente il lessico specifico.
• Argomentare in modo autonomo e critico e orientarsi consapevolmente fra le varie linee di pensiero espresse dagli autori trattati.
• Operare confronti tra le diverse posizioni filosofiche in ordine ad un problema
preso in esame.
• Analizzare la riflessione filosofica in un’ottica interdisciplinare.

Contenuti disciplinari svolti
I. KANT: i capisaldi del pensiero.
Le 3 domande fondamentali: che cosa posso conoscere? Che cosa debbo fare? In che
cosa ho diritto di sperare? La sintesi di razionalismo ed empirismo gnoseologici.
Il Criticismo e il “tribunale della ragione”. Il “giudizio sintetico a priori”.
Le partizioni della C RITICA DELLA RAGION PURA e la fondazione scientifica della matematica e della fisica. La “rivoluzione copernicana”, l’“io penso” e l’uomo “legislatore
della natura”. Il significato del concetto “trascendentale”. Ambito dell’uso delle categorie
della conoscenza (spazio e tempo della sensibilità e 12 categorie dell’intelletto): fenomeno; concetto di “noumeno “. Il carattere bidimensionale della natura umana.
La Dialettica trascendentale e l’uso regolativo delle 3 idee della ragione: “als ob”, cioè
“come se” si riferissero alla totalità. Le fallacie della ragione e la critica alla Psicologia
razionale, alla Cosmologia razionale e alla Teologia razionale.
La CRITICA DELLA RAGION PRATICA: uso theoretico e uso pratico della ragione; la
necessità di fondare la morale su basi solide, razionali, la distinzione fra ragion pratica e
ragion pura pratica. Massime, imperativi ipotetici e imperativo categorico (“tu devi”). La
“rivoluzione copernicana“ in campo morale. I postulati della ragion pratica: libertà, immortalità dell’anima, esistenza di Dio.
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La morale come fondamento della religione.
La CRITICA DEL GIUDIZIO: il superamento della dicotomia tra fenomeno e noumeno,
tra mondo della necessità e regno dei fini. La facoltà del sentimento e il giudizio riflettente: estetico e teleologico. Bello estetico e gusto estetico (piacevole); il concetto di sublime.
La concezione dell’arte e il genio artistico (anticipazione dei temi romantici).
Gli scritti di filosofia politica: Per la pace perpetua e L’idea di una storia universale dal
punto di vista cosmopolitico.
I capisaldi dell’IDEALISMO TEDESCO.
La polemica intorno al concetto di “cosa in sé “, il superamento del dualismo kantiano
(soggetto – oggetto, spirito-natura, regno dei fini-mondo della necessità, noumeno -fenomeno). L’Io trascendentale: soggetto assoluto, creatore, infinita spiritualità. L‘unità di spirito e natura. La dialettica.
L’Idealismo etico di FICHTE: la scelta fra dogmatismo e idealismo e l’Io come principio
assoluto e infinito. Lo sviluppo dell’Io come attività tesa al superamento di ogni ostacolo
per raggiungere la libertà>il concetto di " streben".
L’Idealismo estetico di Schelling: l'unità indifferenziata di natura e spirito (Assoluto). La
dignità della natura e l'arte come organo dell'Assoluto, in cui conscio e inconscio si fondono in una superiore unità.
HEGEL: il sistema panlogico, triadico e dialettico. La triade fondamentale: Idea, Natura,
Spirito. Il concetto di ”alienazione” e di “aufhebung”.La funzione dell’intelletto e della ragione; che cos’è la verità. L’ottimismo e giustificazionismo.
La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le “figure” storiche più rilevanti:
servo-padrone e coscienza infelice.
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. La concezione etica ed organicistica dello
stato hegeliano e il rifiuto delle forme democratiche, contrattualistiche, liberistiche di governo. La divisione dei poteri e la funzione del principe nella Monarchia costituzionale.
La giustificazione della guerra come soluzione delle controversie fra gli stati.
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia.
La funzione della filosofia; la filosofia come storia della filosofia; l’”astuzia della ragione”,
il ruolo dei singoli individui all’interno del sistema razionale.
La SINISTRA HEGELIANA
Il capovolgimento della dialettica soggetto-oggetto (rapporti di predicazione) e l’alienazione religiosa in FEUERBACH. Religione come “ottativo del cuore”. La teologia diventa
un’antropologia> Umanismo, filantropismo e materialismo.
K. MARX, “maestro del sospetto”.
Un borghese anti-capitalista. Gli studi giuridici e filosofici. L’11° Tesi su Feuerbach e la
“prassi trasformatrice”. La critica della modernità e la scissione dell’uomo; l’uguaglianza
formale come esito della Rivoluzione francese. L’interpretazione della religione come
narcotico delle masse (“oppio dei popoli”). Materialismo storico e materialismo dialettico. La storia dell’uomo come storia di lotte di classe. I concetti di “struttura” e “sovrastruttura”. Il Capitale: analisi dell’economia classica, borghese (Smith e Ricardo) e analisi della merce (valore d’uso e valore di scambio); il “feticismo” delle merci; l’alienazione
dell’operaio rispetto a 4 fattori. La formula M D M dell’economia mercantilista e quella D
M D’ della società capitalista. Le contraddizioni e le crisi cicliche insite nel sistema di
produzione capitalistico. La rivoluzione sociale e l’abbattimento dello stato borghese; la
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dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista. L’emancipazione e la liberazione dell’uomo dal lavoro alienante in una società più umana e solidale. Riflessioni
sull’odierno “esercito industriale di riserva” della società dominata dall’ economia neoliberista. Marx profeta del destino finanziario dell’economia di produzione (vol.3, Il Capitale).
L’opposizione all’ottimismo degli idealisti: Schopenhauer e Kierkegaard.
A. SCHOPENHAUER: l’’influenza del contesto storico-sociale sul suo pensiero. La polemica contro l’ottimismo degli accademici. Le matrici culturali del pensiero: Platone, Kant,
Romanticismo e filosofia orientale. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il “velo di
Maya”: apparenza e illusione del fenomeno. La volontà di vivere come radice noumenica
dell’uomo e dell’universo. Il pessimismo: bisogno, insoddisfazione, piacere, noia. La sofferenza universale e l’illusione dell’amore. Le 3 vie di liberazione dal dolore: arte, etica
della pietà, ascesi. Il Nirvana come “noluntas”, estinzione del desiderio, oceano di pace.
KIERKEGAARD: la rivendicazione della singolarità e irripetibilità dell’esperienza umana
(precursore dell’Esistenzialismo novecentesco). La concezione della verità contro la posizione hegeliana. L’esistenza come angoscia, disperazione e scelta tra infinite possibilità alternative e inconciliabili. I tre stadi della vita: estetico, etico e religioso. Il valore del
matrimonio come “eternità dell’amore”. Il “salto” nello stadio religioso; paradosso, assurdità e scandalo della fede.
La corrente spiritualista francese come antitesi al Positivismo e scientismo dilaganti
nell’’800.
Il POSITIVISMO FRANCESE: A. COMTE. La fiducia incondizionata nella scienza e nel
suo metodo; la legge dei 3 stadi e la classificazione dei saperi; le accezioni del termine
“positivo”; il compito della filosofia positiva; gli esiti scientisti del pensiero comtiano.
Il POSITIVISMO INGLESE: J. S. MILL. “Il sistema di logica”: il problema dell’induzione,
l’uniformità della natura e la legge di causalità> il metodo dal particolare al particolare.
La politica: “On liberty”. La tradizione empirista, utilitarista e liberal-liberista. La difesa
della libertà individuale (di pensiero, opinione, sociale e politica) contro ogni forma di autorità. Critica al sistema della rappresentanza del parlamentarismo inglese, concepito
come tirannia della maggioranza; critica al conformismo e all’omologazione delle opinioni. La difesa dei diritti delle donne, in collaborazione con la compagna Harriet Taylor.
HENRI BERGSON: la reazione critica al materialismo e all’atteggiamento anti-metafisico
degli scienziati. Il primato della coscienza e dell’esperienza soggettiva, interiore.
Il tempo spazializzato della fisica e il tempo della vita, inteso come flusso di stati di coscienza, come “durata”, come memoria. Il concetto di simultaneità e la polemica con A.
Einstein. La libertà come cifra dello spirito. L’evoluzione creatrice: la natura, così come
la vita, è un flusso, uno “slancio vitale”, creazione continua e imprevedibilità che incontra
la resistenza della materia bruta (critica al meccanicismo).
La distinzione fra Istinto, intelligenza e intuizione.
Le due fonti della morale e della religione.
Saggio sul riso: la missione dell’arte.
Gli altri “maestri del sospetto”: S. Freud, F.Nietzsche e la crisi delle certezze consolidate
e della centralità del soggetto razionale.
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SIGMUND FREUD : la nuova e rivoluzionaria immagine dell’uomo nel panorama non
solo psicologico, ma anche letterario e artistico della prima metà del ‘900. La “terza ferita narcisistica” inferta all’orgoglio dell’uomo. Le prime esperienze nella clinica psichiatrica della Salpethrière di Parigi: l’ipnosi come cura dell’isteria e la tecnica delle libere
associazioni. Il caso di Anna O e la collaborazione con Breuer.
La scoperta dell’inconscio e il metodo catartico; la nascita della psicoanalisi. I meccanismi di difesa dell’io, il fenomeno del transfert e della resistenza nella seduta psicoanalitica. L’analisi dei sogni come via privilegiata di accesso all’inconscio. Lapsus, sbadataggini e atti mancati nella vita quotidiana. Il “determinismo psichico”. La struttura dinamica
della personalità umana: l’immagine dell’iceberg. La 1° e 2° topica. La concezione della
sessualità come energia psichica finalizzata all’appagamento del piacere; le 5 fasi dello
sviluppo psico-sessuale dell’uomo. Nevrosi e psicosi. Normalità e patologia.
La psicologia del ginnasiale. L’origine della civiltà e della morale: Totem e tabù. Razionalità e felicità: Avvenire di un’illusione e Il disagio della civiltà.

F. NIETZSCHE: la vicenda umana, le amicizie, la malattia. Gli scritti: dalla forma del
saggio e del trattato, risalenti al periodo accademico, alla scelta per lo stile aforistico e
rapsodico, che rispecchiano il pensiero ambivalente, polivalente, contraddittorio e non
sistematico, e un animo profondamente tormentato.
Le manipolazioni ideologiche del pensiero di Nietzsche, anche da parte della sorella Elisabeth Foerster N.
Le fasi del pensiero:
1) periodo giovanile (ammirazione per Wagner e Schopenhauer);
2) periodo illuministico o genealogico (filosofia del mattino, o del viandante, libero dal
passato e dai vecchi schemi, presagio di un grande avvenire);
3) filosofia del meriggio (Così parlò Zarathustra: l’accettazione incondizionata della
vita, la profezia dell’uomo nuovo da parte dell’ultimo uomo, le nuove vie da seguire;
l’”eterno ritorno dell’uguale”);
4) filosofia del tramonto (l’ultimo Nietzsche): la transvalutazione di tutti i valori (superamento della decadenza segnata dalla svalutazione della vita istintiva> prospettivismo),
Il crepuscolo degli idoli, il nichilismo attivo e la volontà di potenza.
1) Nascita e decadenza della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco. L’accettazione della vita come dolore, tragicità, lotta e caos; solo l’arte può comprenderla.
Considerazioni inattuali: critica allo storicismo e all’idolatria del fatto. I 3 tipi di storia che ostacolano il cambiamento e la vita: storia monumentale, antiquaria e critica.
2) Umano, troppo umano: il rifiuto dei modelli universali della morale e la difesa della
potenza emancipatrice della scienza. Il metodo genealogico (esercizio del sospetto): lo spirito libero del viandante e la critica dissacratoria alle illusioni della
metafisica e del Cristianesimo: la filosofia del mattino. L’annuncio dell’uccisione di
Dio e dell’avvento dell’uomo nuovo ne La gaia scienza (il racconto dell’uomo folle
al mercato). Significati di “morte di Dio”: tramonto di ogni idealismo, kantismo, positivismo, Cristianesimo…il “mondo vero” che diventa favola.
3) L’accettazione incondizionata della vita da parte del
super-uomo (“uber-mensch”, né esteta, né biologicamente superiore, ma fedele alla
terra e al di sopra della mediocrità dell’uomo borghese) e la descrizione delle 3
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metamorfosi dello spirito da parte di Zarathustra: il cammello, il leone, il fanciullo);la discesa di Zarathustra dalla montagna a mezzogiorno, dove non ci sono
ombre( meriggio). L’eterno ritorno dell’uguale (“amor fati”).
4) L’ultimo Nietzsche: il passaggio dalla morale dei signori alla morale degli schiavi
(risentimento) e il coraggio del vitalismo contro la rinuncia e il sacrificio di sé. Il
cristiano come uomo represso dal senso di colpa e la figura di Gesù (l’unico vero
cristiano che morì sulla croce). La volontà di potenza e la capacità di creare una
nuova tavola di valori, che coincide con l’esaltazione della vita stessa. Il tema del
vuoto e del nulla in cui è sprofondato l’occidente: manca il fine, manca la risposta
al perché, tutto è niente, niente ha senso (nichilismo passivo).
Il nichilismo attivo: la forza violenta e coraggiosa che distrugge i vecchi valori per
creare spiriti forti, dionisiaci che accettano la tragicità dell’esistenza.

Libro di testo come principale punto di riferimento: La meraviglia delle idee.
Domenico Massaro. Ed Paravia, Voll. 2 e 3.

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Mirna Marinelli
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1.4 SCIENZE UMANE
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE UMANE
a
CLASSE 5 Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. DI BONAVENTURA LUCIANO
CONTENUTI DISCIPLINARI

1° MODULO
Sociologia: le dimensioni sociali della globalizzazione
Le ideologie della globalizzazione
1. La mondializzazione dei mercati: integrazione economica e unificazione culturale
2. Le megalopoli delle periferie del mondo: la città
3. Il multiculturalismo: il concetto di razza, di etnia e di nazione; multietnicità e multinazionalità; multiculturalismo e democrazia
4. La guerra globale
5. Rischio, incertezza, identità e consumi: i consumatori desideranti; compro dunque
sono; esserci nel mondo globale
6. La sociologia contemporanea
7. Zygmunt Bauman: dal postmoderno alla liquidità; la liquidità come chiave di lettura del
mondo globale; la globalizzazione e la crisi della politica; le vite di scarto
8. Ulrich Beck: la società del rischio; la società mondiale del rischio; il mondo fuori controllo; l’individualizzazione
9. André Gorz: il lavoro immateriale: oltre il capitalismo; la crisi del plusvalore e del pluslavoro; resistere contro il capitale; una società dell’intelligenza o il “postumano”?
Schede di approfondimento e letture: “Storia di una T-shirt”, p. 436; “Bangalore: storia
di una megalopoli”, p. 440; “Un esempio di “stato d’eccezione”, p. 450; “Consumi e identità: jeans e coca cola, p. 454; G. Galli, “Il multiculturalismo”, p. 457; “La banalità del male”,
p. 463; Z. Bauman, “Amore liquido”, p. 473; Z. Bauman, “Il paradigma dell’incertezza”, p.
474; U. Beck, “La società mondiale del rischio”, p. 475; A. Gorz, “La produzione del consumatore”, p. 477.
2° MODULO
Sociologia: politiche sociali: nascita ed evoluzione
1. Politica e politiche pubbliche: attori politici; stili decisionali
2. 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
Schede di approfondimento: “Il welfare in Inghilterra”, p. 489; “Lo Stato sociale nei regimi totalitari del Novecento”, p. 493; “Lo Statuto dei lavoratori”, p. 494; R. Thaler e C.
Sunstein, “La spinta gentile”, p. 499.

3° MODULO
Sociologia: il lavoro
1. Le caratteristiche della società industriale
2. Il concetto di mercato
3. Il mercato del lavoro tra liberismo economico e regolamentazione
4. Il superamento del liberismo
5. Modelli di organizzazione del lavoro
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6. Il lavoro nella società postmoderna
7. Precarietà del lavoro o flessibilità?
8. Occupazione, disoccupazione e identità
Scheda di approfondimento: “Jobs Act”, p. 288
4° MODULO
Sociologia: Il terzo settore
1. Definizione di terzo settore
2. Il terzo settore come oggetto di studio
3. L’evoluzione del terzo settore
4. Il carattere innovativo del terzo settore
5. I soggetti del terzo settore
6. Prospettive
Schede di approfondimento: “Cooperative sociali”, p. 310; “Imprese sociali”; “Associazioni di volontariato”, p. 311; “Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)”, p. 312; “Fondazioni prosociali”; “Banche del tempo”; “Gruppi di auto mutuo aiuto o di self help”, p. 313
5° MODULO
Metodologia della ricerca: scientificità ed etica nella ricerca
Approfondimento degli aspetti fondamentali della ricerca qualitativa e quantitativa trattati
nei due anni precedenti
1. Validità e scientificità della ricerca: un breve percorso epistemologico: dal Positivismo
al costruttivismo; scientificità nelle scienze umane; il metodo come guida nelle relazioni;
il riconoscimento della comunità scientifica
2. Etica della ricerca: le questioni etiche legate alla ricerca sociale
Schede di approfondimento e letture: “Il tacchino induttivista”, p. 692; “Popper e la falsificabilità”, p. 694; “Io clandestino a Lampedusa”, p. 697; “Edgar Morin e le sfide della
complessità”, p. 701; “La voce dell’etnografo”, p. 703
Educazione Civica
Ambito Cittadinanza digitale (Appunti forniti dall’insegnante)
Le nuove tecnologie nel panorama della globalizzazione
Visione filmato "Il ruolo di Facebook nella Brexit". Nativi digitali e immigrati digitali. Le
nuove tecnologie e l'educazione. Educazione e diseducazione.
Ambito Sostenibilità e sviluppo
Temi da agenda Onu 2030. Le metropoli globalizzate del terzo mondo; Sostenibilità
e sviluppo.
Nel primo quadrimestre sono stati specificati contenuti trattati nella programmazione.
Nel secondo quadrimestre sono state approfondite le tematiche attraverso articoli di riviste.
Sostenibilità e terzo settore. Obiettivo 11 dell’agenda ONU 2030. "Città più grandi e terribilmente calde", da “Internazionale”, n. 1451 del 11/03/2022; "L'Italia dipende troppo dal
gas di Mosca" da “Internazionale”, n. 1452 del 18/03/2022; “Unità e diversità dell'urbanizzazione”; “Sviluppo senza crescita? La domanda di oggi”, da “L’Atlante di Le Monde diplomatique/il manifesto”.
Durante l’anno scolastico sono stati svolti approfondimenti di tematiche sociologiche e
geopolitiche inerenti ai seguenti argomenti legati alla contemporaneità:
“Il G8 di Genova” e “l’11 settembre”; documentari da “La storia siamo noi”; “Il mondo visto
da Mosca”; “Pressione Usa ai confini della Russia e del Sahara”, da “L’Atlante di Le
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Monde diplomatique/il manifesto”; Visione filmato “Gli anni di piombo”, da Blu notte; riflessioni sulla guerra in ex Jugoslavia, Vietnam e Ucraina.

Libri di testo:
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di Scienze Umane. Corso integrato LES, Marietti scuola;
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di Scienze Umane, vol. Sociologia, Marietti scuola –
limitatamente ai capitoli sul lavoro e il terzo settore.

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof. Luciano Di Bonaventura
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1.5 DIRITTO ED ECONOMIA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA
CLASSE 5a Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. DUCA FABIO
Libro di testo:
Maria Rita Cattani, Flavia Zaccarini, Nel mondo che cambia, quinto anno, Paravia Editore.
Diritto
1. Teoria dello Stato: Lo Stato e i suoi elementi costitutivi (pagg. 2 – 12).
2. Forme di stato: dallo Stato liberale allo Stato moderno (pagg. 24 – 40).
3. Forme di governo (pagg. 46-50).
4. La Costituzione Italiana (pagg. 61-82). [Argomento valido anche ai fini dell’EDUCAZIONE CIVICA]
5. La Costituzione economica: esame articoli 1-2-3-4 e 35-47 della Costituzione [Argomento valido anche ai fini dell’EDUCAZIONE CIVICA]
6. Rappresentanza e diritti politici (pagg. 106 – 117).
7. Ordinamento della Repubblica e Organi Costituzionali (pagg. 127-185). [Argomento valido anche ai fini dell’EDUCAZIONE CIVICA]
8. La Pubblica Amministrazione (pagg. 198-208).
9. Le autonomie locali (cenni: pag. 220).
10. L’Unione Europea (pagg. 268-284). [Argomento valido anche ai fini dell’EDUCAZIONE CIVICA]
Economia Politica.
1. L’economia pubblica: il ruolo dello stato nell’economia e i fallimenti del mercato e
dello stato (pagg. 299-326).
2. La politica economica (pagg. 334-345).
3. La politica di bilancio, il debito pubblico e la governance europea (pagg. 358-361).
4. Lo stato sociale (pagg. 364-373).
5. I rapporti economici internazionali: gli scambi con l’estero; nuove dimensioni dei
rapporti internazionali; lo sviluppo economico e la crescita sostenibile (pagg. 384423).
Ancona, 15 maggio 2022
Il Docente
Prof. Fabio Duca
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1.6 LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)
CLASSE 5a Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa FERRANTI LAURA

Testo: Performer Heritage.blu M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton
ed. Zanichelli
CONTENUTI DISCIPLINARI
Modulo 1 - The Victorian Age
Historical background: the British Empire, the triumph of industry and progress, utilitarianism and education, the workhouses, social implication of Industrialism, emancipation of
women, the Victorian Compromise.
Charles Dickens: life and works, the Victorian Novel, plots, importance of childhood, denounce of the conditions of the poor classes.
• Hard Times: description of Coketown - Mr Gradgrind
Charlotte Brontë: romantic exaltation of feelings, rebellion against social conventions,
the heroines
• Jane Eyre: Jane and Rochester
Robert Louis Stevenson: figure of the bohemian, the novel as the representation of the
duplicity of the Victorian Age, struggle between good and evil, theme of the double
• The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: Jeckyll’s experiment - The story of the
door (Text Bank)
Oscar Wilde: life and works, the Wildean Dandy, Aesthetic Movement, Art for Art’s sake,
art is freed from moral purposes, criticism of the Victorian Age.
• The Picture of Dorian Gray: The Preface (Text Bank) - The Painter’s studio - Dorian’s
death
Emily Dickinson: life, works, features and themes
• Hope is a thing with feathers
Modulo 2 - The Modern Age
Historical background: the First World War and the Inter-war Years, the end of the British Empire, the Irish Question, the Age of Anxiety, the contribution of S. Freud, H. Bergson, A. Einstein, W. James to the new world view, the Modernism, the modern Novel
and the modern Poetry
The War Poets: heroes or innocent victims? The war as a lie. The power of propaganda.
Rupert Brooke and Wilfred Owen
• The Soldier
• Dulce et Decorum Est
Thomas Stearns Eliot: life, works, features and themes
• The Waste Land: The Burial of the Dead - The violet hour
James Joyce: biographical notes, the main aspects of Joyce’s fiction (paralysis/escape,
symbolism and realism, language and point of view, free direct thought, free indirect
thought), epiphanies, the stream of consciousness technique and the interior monologue.
• Dubliners: Eveline
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• Ulysses: The funeral (Text Bank)
Virginia Woolf: the Bloomsbury Group, A Modernist novelist
• Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus
George Orwell: Dystopian Novels, plot and motifs of Orwell’s works, the character of
Winston Smith, Newspeak
• Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Laura Ferranti
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1.7 LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (SPAGNOLO)
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (SPAGNOLO)
CLASSE 5a Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa GIAMPAOLO CAMILLA

Libri di testo utilizzati:
● “ConTextos literarios”, vol. 2, di Liliana Garzillo e Rachele Ciccotti, ed. Zanichelli.
● “Vamos”, di Silvana Iovanna e Gabriela Pedranti, ed. Liberty.
MÓDULO 1 ¡A repasar!
Repaso “La Globalización” y repaso gramatical (uso del subjuntivo; subordinadas; voz
pasiva y estilo indirecto).
MÓDULO 2 Identidad cultural
Materiali: documenti su Classroom; libro ¡Vamos! pagg. 10 - 11 - 23 - 24 -26 - 106 - 107
- 108 - 109 - 110 - 111 - 112.
Contenuti:
● Definición de la expresión “Identidad cultural”; el idioma español y las fiestas como
identidad cultural hispana. Las lenguas de España y el español en el mundo. El
Spanglish como seña de identidad. Fiestas en España y en Latinoamérica.
● La Constitución española de 1978; forma de gobierno; poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial; organización territorial; autonomía de las Comunidades
Autónomas de España.
MÓDULO 3 Siglo XIX
Materiali: contenuti su Classroom; libro ConTextos literarios, vol. 2 pagg. 204 - 205 - 206
- 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 221 - 223 - 224 - 225 - 243 - 244 - 245- 247- 248 252 - 253 - 256 - 257- 258 - 259 - 260 - 273 - 274 - 277 - 278 - 279. Libro ¡Vamos! pagg.
80 - 81.
Contenuti:
● La Guerra de la Independencia española; patriotas y afrancesados; la Constitución
de 1812; la emancipación de Hispanoamérica (independencia de las colonias). El
reinado de Fernando VII; Primera Guerra Carlista.
● Marco social y artístico de la primera mitad del siglo XIX. Francisco de Goya: El 3
de mayo en Madrid (o Los Fusilamientos del 3 de mayo).
● El Romanticismo: rasgos y temas. Mariano José de Larra y el Costumbrismo. Textos Un reo de muerte y Vuelva usted mañana. Reflexiones sobre la pena de muerte
y la crítica social.
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas XI - XXI - XXIII.
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● El reinado de Isabel II, la Revolución de 1868 (la Gloriosa); el reinado de Amadeo
I; la Primera República y el reinado de Alfonso XII.
● Marco artístico y social de la segunda mitad del siglo XIX.
● Realismo y Naturalismo: bases teóricas y características principales. Peculiaridad
del Naturalismo español frente al Naturalismo francés. Leopoldo Alas, Clarín: La
Regenta; texto Vetusta y capítulos. XXVIII y XXX.
● El Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza.
MÓDULO 4 Del Modernismo a la Generación del 27.
Materiali: fotocopie e documenti su Classroom; libro ConTextos literarios, vol. 2 pagg. 286
- 287 - 289 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 299 - 300 - 301 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 357 - 358 - 363 - 369 - 371 - 372 - 380 - 385. Libro ¡Vamos! pagg. 82 - 83 - 121.
Contenuti:
● La Guerra de Cuba y el Desastre del 98; la guerra en Marruecos; el reinado de
Alfonso XIII; la dictadura de Primo de Rivera. Marco social (los partidos políticos y
los sindicatos de la España del siglo XX). La atmósfera de fin de siglo; la figura del
dandi y del bohemio. El Regeneracionismo de Joaquín Costa.
● Rasgos del Modernismo. Rubén Darío y Sonatina. Los símbolos del Modernismo.
Antoni Gaudí y sus obras en Barcelona (técnica del trencadís).
● La Segunda República española; la Constitución del 31; la Guerra Civil española;
los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. Pablo Picasso y Guernica.
● La Generación del 27. Federico Garcia Lorca y Poeta en Nueva York.
MÓDULO 5 De la inmediata posguerra al siglo XXI
Materiali: fotocopie e materiali su Classroom; libro ConTextos literarios, vol. 2 pagg. 418
- 419 - 420 - 421 - 422 - 540 - 541.
Contenuti:
● La dictadura de Francisco Franco y las bases ideológicas del franquismo. El papel
de la Iglesia. La Transición a la democracia y sus etapas. La Ley de Amnistía. Los
años 80 y 90. La Ley de Memoria Histórica de 2007.
● Dictaduras en Chile y Argentina.

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Camilla Giampaolo
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1.8 MATEMATICA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: MATEMATICA
a
CLASSE 5 Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-2022
Prof.ssa MORESCHI MARINA
1° MODULO: Funzioni (capitolo 15)
• Definizione di funzione con dominio, condominio, grafico e loro determinazione
dall’analisi del grafico.
• Definizione di intervalli, intorni.
• Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari, monotone.
• Domini di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte
2° MODULO: Limiti (capitolo 16-17)
• Concetto intuitivo di limite
• Concetto di asintoto verticale e orizzontale
• Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto (senza dimostrazioni)
• Calcolo limiti per valori finiti e infiniti
• Forme indeterminate
• Confronto tra infiniti e gerarchia degli infiniti
• Calcolo limiti destro e sinistro
• Definizione funzione continua in un punto e in un intervallo
• Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi e esistenza degli
zeri (senza dimostrazione)
• Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie
• Ricerca di limiti agli estremi del dominio.
• Grafico probabile di una funzione (dominio, segno, intersezioni, limiti agli estremi,
grafico)
3° MODULO: Derivate (unità 18-19)
• Definizione di derivate: significato geometrico e definizione attraverso il rapporto
incrementale
• Derivabilità e continuità
• Calcolo delle derivate: derivate fondamentali e regole di derivazione
• Concetto e calcolo di retta tangente al grafico
• Definizione di punti stazionari
• Definizione di massimi e minimi
• Teoremi del calcolo differenziale: Lagrange, Rolle
• Funzioni crescente e decrescenti con la derivata
• Calcolo dei massimi e dei minimi
• Calcolo della derivata seconda: concavità e flessi
3° MODULO: Studio di funzione (unità 20)
• Studio di una funzione, dal testo al grafico e viceversa: dominio, intersezioni, segno, limiti agli estremi, derivata prima (max e min), derivata seconda (concavità e
flessi)
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Materiale didattico utilizzato
• Libro di testo: Lineamenti di matematica azzurro, vol. 5 – Ed. Zanichelli – Bergamini, Barozzi, Trifone

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Marina Moreschi
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1.9 FISICA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: FISICA
a
CLASSE 5 Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa MORESCHI MARINA
1° MODULO: La carica elettrica e la legge di Coulomb (cap. 17)
• La carica elettrica
• Metodi di elettrizzazione: strofinio, per contatto, induzione
• Conduttori e isolanti
• Legge di Coulomb (nel vuoto e nella materia)
• Polarizzazione degli isolanti

2° MODULO: Il campo elettrico e il potenziale (cap. 18-19)
• Il concetto di campo
• Il vettore campo elettrico
• Il campo elettrico di una carica puntiforme e le linee di campo elettrico (caso una
carica e due cariche)
• Il flusso del campo elettrico (definizione di vettore superficie) e teorema di Gauss
(senza dimostrazione)
• L’energia potenziale elettrica
• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Il moto spontaneo delle cariche
• Superfici equipotenziali (senza dimostrazione)
• Deduzione del campo elettrico dal potenziale
• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; relativi campo
elettrico e il potenziale
• Problema generale dell’elettrostatica
• La capacità di un conduttore
• Il condensatore e il condensatore piano: campo elettrico e capacità

3° MODULO: La corrente elettrica continua (cap. 20)
• L’intensità della corrente elettrica.
• I circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo
• La prima legge di Ohm
• I resistori: in serie e in parallelo
• Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie
• La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule e potenza dissipata
• La forza elettromotrice
• La seconda legge di Ohm
4° MODULO: Il campo magnetico (cap. 21)
• La forza magnetica e le linee del campo magnetico.
• Esperienza di Oersted, Faraday e Ampere
• Intensità campo magnetico
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• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart, senza
dimostrazione), di una spira e di un solenoide
• Il motore elettrico
• La forza di Lorentz (senza dimostrazione)
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
• Il flusso del campo magnetico e teorema di Gauss (senza dimostrazione)
• Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche,
paramagnetiche
6° MODULO: L’induzione elettromagnetica (cap. 22)
• La corrente indotta (cenni)

Materiale didattico:
• Testo in adozione: Le traiettorie della fisica.azzurro Volume per il quinto anno – Ed.
Zanichelli – U. Amaldi
Laboratorio:
• Esperienze sul modulo 1: elettrizzazione e carica elettrica
• Esperienze sul modulo 3: resistori in serie e in parallelo, calcolo delle leggi di Ohm

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Marina Moreschi
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1.10 STORIA DELL’ARTE
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA DELL’ARTE
CLASSE 5a Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa MAURIZI CRISTINA

Il neoclassicismo
-Neoclassicismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica
-pittura: David (Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran San
Bernardo)
-scultura: Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice)
-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); Il massacro di Scio.
I linguaggi del naturalismo: realismo ed impressionismo
-Il realismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente
Courbet: Gli spaccapietre.
Millet: Le spigolatrici.
Daumier: Vagone di terza classe.
Scuola di Barbizon: caratteri generali
-L’impressionismo: caratteri generali della corrente artistica.
Manet, il precursore dell’impressionismo, caratteri generali: Colazione sull’erba, L'Olympia; evoluzione stilistica.
Monet: Impressione: levar del sole; i quadri in serie: La cattedrale di Rouen; ultima produzione: Ninfee.
Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; evoluzione stilistica: 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.
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-Cézanne: La casa dell’impiccato (cenni); Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti; il
genere della natura morta (caratteri generali): Tavolo da cucina; La montagna S.Victoire:
ultima produzione.
-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, Art Nouveau, Le Secessioni
-Il Simbolismo: caratteri generali;
-Moreau: L’apparizione.
-Redon: Gli occhi chiusi;
-Böcklin: L'isola dei morti
-Munch: Il grido; Il bacio.
Art Nouveau: contesto storico-culturale; caratteri generali attraverso alcuni esempi:
Maison Tassel; Guimard: Le stazioni della metropolitana di Parigi;
il movimento dell’Arts and Crafts di metà ’800;
il Modernismo spagnolo: Gaudì: caratteri generali; Casa Milà.
L'arte in rivolta: le Secessioni: caratteri generali; in particolare la Secessione di Vienna;
-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 stanza rossa; La danza; La musica);
l’Espressionismo tedesco: Il gruppo “Die Brücke” (“Il ponte”); Kirchner (Potsdamer Platz,
Nollerdorf Platz; Autoritratto con divisa)
-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); alle origini del cubismo: Les demoiselles d’Avignon; le diverse fasi del cubismo: protocubismo: caratteri generali (Case
in collina a Horta de Ebro), cubismo analitico: caratteri generali (Ritratto di Ambroise
Vollard), cubismo sintetico: caratteri generali (Natura morta con sedia impagliata), Guernica.
-Futurismo: caratteri generali della corrente artistica;
Boccioni: La città che sale; Stati d'animo II: Gli addii; Forme uniche della continuità nello
spazio.
Balla: La mano del violinista; Bambina che corre sul balcone.
Carrà: Manifestazione interventista
-Astrattismo:
Kandinskij: Dal “Cavaliere azzurro” verso l’astrazione, caratteri generali.
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Primo acquarello astratto.
-Dadaismo: caratteri generali;
Duchamp e il ready made: Fontana, L.H.O.O.Q.
-Surrealismo:
caratteri generali
Dalì: La persistenza della memoria; La Venere dei cassetti; Enigma del desiderio, mia
madre, mia madre, mia madre...

Libro di testo:
GATTI C.-MEZZALAMA G.-PARENTE E., L’Arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad oggi,
vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof.ssa Cristina Maurizi
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1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE 5a Q - LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. FORNI MARCO

LIBRI DI TESTO

STRUMENTI E SPAZI

“Educare al movimento’’
Fiorini-Coretti-Lovecchio-Bocchi.

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

OBIETTIVI DIDATTICO – DISCIPLINARI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva; conoscenza della tutela della salute e della
prevenzione degli infortuni.
Conoscenza degli argomenti teorici proposti

COMPETENZE
• Potenziamento generale: sono state proposte attività che hanno permesso lo sviluppo delle qualità fisiche fondamentali; sviluppo di tutte le potenzialità motorie.
• Acquisizione nel linguaggio verbale della terminologia specifica.

CAPACITA’
• Sviluppo della personalità, della capacità di autocontrollo, di autostima, di collaborazione e rispetto degli altri.
• Sviluppo di capacità di sintesi e di saper operare collegamenti interdisciplinari.

METODOLOGIE ADOTTATE
• Lezione frontale.
• È stato usato sia il metodo analitico che quello globale, a seconda degli argomenti e
delle loro difficoltà di apprendimento motorio.
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CONTENUTI DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI
La coordinazione:
• Capacità propriocettive, capacità esterocettive, regolazione dei movimenti, coordinazione oculo-manuale, capacità di equilibrio, capacità ritmiche, lateralizzazione, imparare gesti nuovi.
Attività pratica sportiva di squadra:
• Pallavolo;
• Pallacanestro;
• badminton;
• rugby
Attività ai grandi attrezzi:
• spalliera, libera ideazione di una progressione e traslocazioni alla trave.
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
• La danza Haka
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 su Alex Schwazer e Sandro Donati;
• Vantaggi e svantaggi del doping;
• Le sostanze dopanti: stimolanti, steroidi anabolizzanti, diuretici, beta bloccanti, ormoni
peptidici.
Alimentazione:
• Vecchia e nuova piramide alimentare;
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• Dieta perfetta, equilibrata ed adeguatamente ripartita;
• Grassi saturi ed insaturi;
• Carboidrati complessi, cereali integrali, fibre;
• Il consumo di zucchero e bevande gassate
Il sistema scheletrico ed articolare:
• Funzione dello scheletro e morfologia delle ossa;
• Lo scheletro assile e appendicolare;
• Le articolazioni: mobili, semi mobili e fisse

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Sono state eseguite due verifiche pratiche ed una orale nel 1° quadrimestre e nel 2° quadrimestre.
Per le prove pratiche nell’arco dell’anno scolastico sono state eseguite delle verifiche
adatte a valutare ogni singolo alunno in base all’impegno, ai progressi e alle capacità,
tenendo conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento e della frequenza alle lezioni
La valutazione terrà conto ovviamente del raggiungimento degli obiettivi minimi, sia comuni sia specifici della materia, fissati anche a livello di Consiglio di Classe, della capacità
di esprimersi in forma chiara e corretta, della partecipazione alle lezioni e dell'applicazione
in palestra e nello studio.

Modalità di verifica
▪ Interventi individuali pratici richiesti
▪ Per le prove orali sono state effettuate sotto forma di colloquio e presentazioni di un
argomento.

MODI DI INFORMAZIONE AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE
La valutazione delle prove, motivata mediante tabelle di attribuzione dei punteggi, è
stata comunicata agli alunni costantemente e alle famiglie nelle occasioni e con gli strumenti previsti (registro elettronico, colloqui quadrimestrali, colloqui mattutini eventualmente fissati).

Ancona, 15 maggio 2022

Il Docente
Prof. Marco Forni
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