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✔ Attività curricolari e extracurricolari svolte nel terzo e quarto anno nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

Barbarossa Stefano Scienze Motorie 

Caniglia Marco Filosofia e Storia 

Castagna Donatella (fino al 12/04/2021) Lingua e Letteratura Italiana 

Chirico Loredana Fortunata Diritto ed Economia 

D’Amico Letizia Religione 

Fornasari Elena Lingua e Cultura Straniera 1 (INGLESE) 
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Manfrinati Andrea Scienze umane 

Minervino Anna Lingua e Cultura Straniera 2 (FRANCESE) 

Rho Maria Luisa Matematica 

Rizza Raffaella Storia dell’Arte 

Russo Valentina (dal 21/04/2021) Lingua e Letteratura Italiana 

Sabatinelli Giulia Fisica 

Valente Sara (dal 08/05/2021) Lingua e Letteratura Italiana 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 
(con particolare riferimento alla continuità o meno del gruppo classe e dei docenti, e ad eventuali esperienze significative effettuate) 

La classe 5C Economico Sociale, si compone attualmente di 21 studenti, al termine di un percorso di cinque anni che ha visto il susseguirsi di 
variazioni numeriche sia al primo biennio, per il non superamento delle annualità, sia per gli inserimenti successivi di studenti interni all’istituto, per 
la ripetizione delle annualità. Gli inserimenti sono stati: secondo anno, 2 studenti; terzo anno, 4 studenti; quarto anno uno studente; quinto anno 
una studentessa. L’attuale gruppo classe è quindi la risultante di 13 studenti che hanno frequentato con continuità dal primo anno e di 8 studenti 
inseritisi successivamente. 

All’inizio del terzo anno, in particolare con i quattro nuovi inserimenti, il gruppo classe ha ridefinito il proprio profilo e si è attivato in un percorso di 
accoglienza capace di promuovere le nuove relazioni interpersonali, di rispondere con autonomia critica agli sviluppi del lavoro in classe e di 
affrontare le periodiche criticità. Importante, in queste dinamiche, la presenza di un congruo numero di studenti che ha svolto il percorso dei cinque 
anni con regolarità di frequenza, interesse e collaborazione. Questo ha reso possibile la coesione e la tenuta del gruppo classe anche nei rapporti con 
i docenti. Al quarto anno, una studentessa ha svolto il programma di studi all’estero negli Stati Uniti, reinserendosi nella classe nel mese di aprile 
2020 a seguito dell’emergenza pandemica Covid-19. 

In relazione al Consiglio di Classe dei Docenti, nel corso del triennio si è verificata una forte discontinuità didattica e numerose sostituzioni anche al 
quinto anno. Le discipline interessate dalle sostituzioni nel quinto anno sono: Francese lingua seconda, Scienze Umane, Storia, Filosofia, Italiano – 
con due sostituzioni in corso d’anno nel mese di aprile – Matematica e Fisica. La discontinuità anche nelle relazioni didattiche si è rivelata meno 
funzionale al consolidamento delle competenze previste nel triennio e, per un numero ristretto di studenti, ha portato a maggiori difficoltà nel 
raggiungimento di alcuni obiettivi formativi. 

Il percorso degli studenti ha richiesto perciò continue ridefinizioni anche delle relazioni didattiche e di apprendimento e per alcuni uno spostamento 
dell’interesse e un coinvolgimento principalmente nelle fasi di lavoro a scuola, in aula e in gruppo. L’irregolarità del lavoro didattico individuale 
assegnato a casa ha ostacolato, in pochi casi, l’acquisizione in autonomia di un metodo efficace. 
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Nel contesto emergenziale della Didattica a Distanza 2019/2020-2020/2021, solo pochi studenti – in generale partecipi e collaborativi in classe – 
hanno manifestato una irregolarità nella partecipazione e una conseguente diminuzione dell’interesse. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 una studentessa della classe ha partecipato al progetto di MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE – 
Anno studio all’estero – ENTE ESTERNO: High School Program 2019-2020 c/o Penny Meridian High School Indianapolis, Indiana USA.  

La classe, nel corso dell’anno, ha partecipato al Laboratorio di letteratura inglese e italiana: “Una stanza tutta per sé”, finanziato dall’Unione Europea 
e inserito nelle azioni del programma di ricerca e innovazione ‘Horizon 2020’, progetto di ricerca ‘Marie Slodowoska Curie n 838658’. Il progetto è stato 
proposto a tutte le classi quinte della scuola, in collaborazione con l’esperta, Dott.ssa Elisa Bolchi, Vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society, e 
si è svolto in quattro incontri - per 4 ore totali - promuovendo la riflessione degli studenti sull'obiettivo Unesco n.5: “Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”. 

La documentazione relativa agli studenti con BES è a disposizione del Presidente di Commissione in formato cartaceo/digitale presso la segreteria della 
scuola. 
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PROGETTAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 SINTESI  
 

RESPONSABILI  Docenti del CdC 
DESTINATARI 5CES 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTATE 
Quanto contenuto nella presente progettazione esplicita il quadro comune delle attività didattiche del consiglio di classe, per il corrente anno scolastico. 
Sia le fasi comuni di lavoro, sia le attività integrative, sia percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, concorrono alla costruzione delle 
competenze attese.  
 
I docenti responsabili, lavorando con le proprie classi, operano le scelte di dettaglio, relative a contenuti e metodologie, in risposta ai bisogni specifici 
via via rilevati e in base alle opportunità che si presentano in corso d’anno.  
Tali scelte, non preventivabili a inizio anno,  
● sono riconducibili in ogni caso al quadro condiviso; 
● sono funzionali al raggiungimento delle competenze attese, indicate nel seguente campo; 
● vengono comunicate durante lo svolgimento delle attività nell’area Lezioni del registro elettronico; 
● sono rendicontate nella relazione a consuntivo di fine anno, del consiglio di classe e del singolo docente. 

 
Nella Progettazione di disciplina, pubblicata nell’area Offerta formativa del sito, si trovano tutte le informazioni sulle attività delle singole discipline e le 
rispettive modalità di verifica. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
(individuate tra quelle elencate nel Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche e nell’allegato 1 al Regolamento 139 del 22 agosto 2007) 

Comportamentali:  
1. Agire in modo autonomo e responsabile 
2. Collaborare e partecipare 
 
Trasversali tra le discipline:  
1. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
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effetti e la loro natura probabilistica. 
2. Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
 

FASI COMUNI DI LAVORO 
 

A. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
 
1. Accoglienza: 
Per accoglienza si intende la costruzione di un ambiente di lavoro positivo e proficuo all'apprendimento, basato sull'ascolto e la valorizzazione delle 
esigenze delle studentesse e degli studenti. Tale aspetto, di particolare rilevanza nella prima parte dell'anno, viene curato durante tutto il corso 
dell'anno (si veda il punto 3). Contestualmente in questa fase i docenti presentano alla classe strumenti, metodi di lavoro e contenuti delle loro 
discipline. 
 
2. Condivisione delle scelte didattico-educative: 

● Pianificazione collegiale e condivisa, da parte del CDC e dei singoli docenti, delle attività didattiche, con modalità rispondenti ai bisogni rilevati 
e 

● funzionali alla costruzione delle competenze attese; 
● Predisposizione della documentazione relativa; 
● Nel mese di novembre: pubblicazione sul sito dell’istituto della documentazione prodotta; presentazione delle attività a genitori e studenti 

durante i consigli di classe aperti (in presenza o a distanza). 
 
3. Attività didattico-educative: 
3.1 Tutte le attività didattico educative promuovono l'acquisizione delle competenze comportamentali tramite le seguenti 
modalità: 

● promozione di un clima positivo per l’apprendimento, inteso come processo teso a motivare e coinvolgere tutti i soggetti in una partecipazione 
collaborativa e rispettosa verso persone o cose; 

● valorizzazione dei contributi di ogni singolo studente e considerazione dei differenti stili cognitivi; 
● uso di una didattica flessibile che si avvalga di strategie alternative alla lezione frontale (didattica laboratoriale, lavori di gruppo, lezioni 

multimediali); 
● impostazione per ogni disciplina di un metodo di lavoro funzionale al successo formativo e controllo della sua corretta applicazione: verifica 

dell'esecuzione dei compiti, dell’efficacia degli strumenti utilizzati (libro di testo, mappe concettuali, tabelle, ecc…) e della produzione di 
appunti e sintesi del lavoro di classe; 

● in caso di necessità attuazione di colloqui con le famiglie e con gli studenti, riflessioni con la classe, interventi individuali di sostegno alla 
motivazione scolastica, consigli di classe straordinari. 

 



 
6 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

3.2 Tutte le attività didattico educative promuovono l'acquisizione delle competenze trasversali fra le discipline. Per la classe si propone la 
realizzazione di un percorso con metodologia CLIL. 
 
3.3 Nell’arco del primo e del secondo periodo, le verifiche si effettuano in numero adeguato funzionalmente alle competenze attese degli studenti (per 
un minimo di due per disciplina tenendo conto degli impegni complessivi della classe); le verifiche orali (effettuabili anche tramite esercizi e/o 
domande scritte a risposta aperta) possono essere effettuate ogni lezione sugli argomenti assegnati; le verifiche di materie che prevedono la 
valutazione scritta vengono programmate con la classe, in quantità non superiore a due nella stessa giornata. 
 
4. Verifica del livello di raggiungimento delle competenze comportamentali: 
Il comportamento scolastico delle studentesse viene verificato secondo le modalità e i criteri esplicitati nella sezione Verifiche, tenendo conto di: 

● Competenze di cittadinanza; 
● Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse/studenti; 
● Regolamento d’istituto. 

 
La valutazione del comportamento (voto di condotta) viene effettuata in sede di scrutinio a fine trimestre e a fine pentamestre come definito nella 
sezione “Verifiche”. Il livello iniziale della classe viene rilevato tramite la valutazione della condotta a fine trimestre, quello finale tramite la 
valutazione della condotta a fine pentamestre, verificando così il raggiungimento del livello finale atteso e i miglioramenti conseguiti.    
           
5. Verifica del livello di raggiungimento delle competenze trasversali: 
Le competenze trasversali vengono verificate tramite le prove scritte e orali effettuate nelle diverse discipline.  
     
          
6. Verifica dell’efficacia delle attività del CDC e consuntivo finale attività 
Predisposizione e pubblicazione nel sito dell’istituto della documentazione a consuntivo finale, con le relazioni sull’attività del CDC e dei singoli 
docenti, i risultati finali raggiunti, le consegne per l’attività estiva.  
 
STRATEGIE COMUNI DEL CDC PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI      
1. Agire in modo autonomo e responsabile. 
       
2. Collaborare e partecipare: 
- Controllare assenze e ritardi; 
- Comunicare alle famiglie con annotazioni sul libretto personale; 
- Sollecitare lo studente affinché sia sempre fornito del materiale didattico necessario; 
- Sollecitare lo studente al rispetto delle consegne date dall’insegnante. 
       
- Incoraggiare il lavoro di gruppo (anche con modalità a distanza); 
- Incoraggiare la condivisione di risorse e materiali a distanza; 
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- Sensibilizzare al rispetto dei ruoli; 
- Sensibilizzare al rispetto dei diversi punti di vista.  
         
  
B. STRATEGIE COMUNI DEL CDC PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
      
1. Individuare collegamenti e relazioni; stimolare gli studenti a cogliere la natura sistemica delle relazioni tra eventi e dati, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
       
2. Acquisire ed interpretare l'informazione: stimolare gli studenti a una recezione e rielaborazione critica delle informazioni, attraverso l’analisi delle 
fonti e la valutazione dell'attendibilità e dell'utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Tematica trimestre: Ordinamento della Repubblica Italiana  
Competenza/e attesa/e: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato 

  

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI ORE  

Storia 

● Conoscere e interpretare 
criticamente i principali 
eventi della recente storia 
italiana in vista della 
partecipazione costruttiva 
alla vita della propria 
comunità. 

Sintesi dell’evoluzione degli ordinamenti dello Stato italiano dall’unità nazionale alla 
Costituzione repubblicana.  3 

Diritto ed economia 

● Saper analizzare la 
Costituzione italiana e 
riconoscere i principi alla 
base dell’assetto 
ordinamentale e della forma 
di governo 

 
● Comprendere i rapporti che 

intercorrono tra gli organi 
dello Stato 

● La Costituzione repubblicana 
● La Costituzione PARTE SECONDA: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica 6  

Totale ore trimestre  9 
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Tematica pentamestre: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea  
Competenza/e attesa/e: 1) Conoscenza dei principali organismi internazionali; 2) Consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo 

globalizzato 
 

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI ORE  

Storia 

● Conoscere e interpretare 
criticamente i principali 
eventi della recente storia 
europea e mondiale in vista 
della partecipazione 
costruttiva alla vita della 
propria comunità 

Il processo di integrazione europea e il consolidamento delle organizzazioni 
internazionali nel secondo dopoguerra.  6 

Diritto ed economia 

● Definire le fonti del diritto 
internazionale 

● Riconoscere il ruolo dei 
diversi organismi 
internazionali 

● Ripercorrere le tappe 
fondamentali dell’Unione 
Europea, analizzando il 
rapporto tra Unione europea 
e Stati membri 

● Comprende le principali 
attribuzioni delle istituzioni 
dell’Unione 

● Il Diritto internazionale e le sue fonti 
● L’ONU; la NATO; il G8 e il G20; il WTO e l’OCSE 
● La Banca Mondiale e l’FMI 
● Il processo di integrazione europea: la storia e gli obiettivi dell’Unione europea 
● Composizione e funzione degli organi comunitari 

6  

Scienze umane 

● Comprendere ed affrontare 
in modo consapevole ed 
efficace le dinamiche proprie 
della realtà sociale e 
culturale, utilizzando le 
conoscenze socio-
antropologiche acquisite 

● Globalizzazione e società multiculturale 
● Coscienza globalizzata e possibili alternative alla globalizzazione 4  

Totale ore pentamestre 16 
Terza tematica (trimestre e pentamestre): Dignità e diritti umani 
Competenze attese: Cogliere la complessità dei problemi connessi alla elaborazione ed all’esercizio dei diritti umani e saper argomentare posizioni 

personali in merito 
 

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI ORE  

Diritto ed economia ● Riconoscere l’universalità 
dei diritti dell’uomo e 

● I diritti inviolabili dell’uomo 
● Dai diritti civili ai diritti sociali 5 nel trimestre 
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comprenderne l’evoluzione 
nel tempo 

● Descrivere gli aspetti 
essenziali della Carta dei 
diritti fondamentali 
dell’Unione 

● Comprendere il significato 
del termine “dignità” 

● La Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

Storia dell’arte 

● Saper interagire con il 
mondo reale, allo scopo di 
operare rilevazioni su 
aspetti di violazione dei 
diritti fondamentali, su 
azioni/reazioni, iniziative 
culturali e sociali volte a 
promuovere il 
cambiamento 

● Saper comunicare e 
creare, stimolando 
l’intelligenza creativa, per 
esporre e argomentare 
idee e posizioni personali 
sulle tematiche proposte, 
esercitandosi ad applicare 
principi di progettazione 
(adottando 
opportunamente i codici 
della comunicazione visiva 
ed alcuni dei molteplici 
linguaggi dell’arte), 
mirando ad elaborare 
messaggi di 
sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica che 
esortino a partecipare 
attivamente, contribuendo 
a diffondere la “cultura del 
rispetto dei DIRITTI 
UMANI FONDAMENTALI”, 
promuovendo il 
cambiamento. 

“Dignità e diritti umani” affrontati in spot-TV creativi eseguiti dagli studenti. 
● Compito di realtà: realizzazione di uno spot-TV, rivolto ad un target preciso 

dell’opinione pubblica (bambini/giovani/adulti), finalizzato a sensibilizzare e ad 
educare ai diritti umani e alle libertà fondamentali attraverso i codici e i linguaggi 
creativi dell’arte, destinandolo a pubblicazione su Youtube/social media/sito scuola 

2 nel trimestre e 2 
nel pentamestre 

Totale ore terza tematica 9 

Totale ore complessivo annuo 34 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI- MONTE ORE MASSIMO UTILIZZABILE 30 ORE 
● Progetto WOOLF: 25 novembre primo incontro e un secondo in primavera - 6 ore; 
● Proposta incontro con esperto su fascicolo elettronico regionale - 2 ore; 
● Partecipazione rassegna “La grande arte” al Cinema Rondinella (film “Maledetto Modigliani” o “Gli impressionisti segreti”) - 5 ore; 
● A maggio uscita di rafting - 5 ore; 
● Nel pentamestre corso di primo soccorso e eventualmente corso per utilizzo di defibrillatore in orario extrascolastico (2-3 ore). 

 
Il Consiglio di Classe si riserva la facoltà di aderire ad altre iniziative nel rispetto del monte ore. 
Tali attività potranno svolgersi solo compatibilmente con le condizioni dell’emergenza sanitaria, potrebbero subire delle variazioni o essere sospese o 
annullate qualora l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria lo renda opportuno o necessario. 
Per ogni attività in uscita, il costo del biglietto dei mezzi di trasporto è a carico dello studente. 
Ulteriori e più specifiche informazioni verranno date alla famiglia in tempo utile, al momento dell’attuazione delle iniziative dal docente proponente. 
 
 
 

RISORSE UMANE 
● I docenti del CdC; 
● Referenti progetti; 
● Collaboratori del DS e Personale di segreteria; 
● Aiutante tecnico; 
● Personale non docente; 
● Eventuali esperti ed operatori esterni. 

 
 

 
 

BENI E SERVIZI 
● Aula video; 
● Laboratorio di informatica; 
● LIM; fotocopie; 
● Materiale di consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
Percorso “Giovani & Impresa” - Ente Sodalitas - 16 ore 

Obiettivi del PCTO: 

● aumentare la consapevolezza rispetto al mondo del lavoro ed alle sue concrete possibilità di impiego future o rispetto alla scelta universitaria 
che gli studenti dovranno operare; 

● comprendere l’ambito operativo delle aziende; 
● conoscere le diverse figure che operano nel contesto aziendale, i loro ruoli e le funzioni svolte; 
● stimolare percorsi di autoimprenditorialità, associazionismo e cooperazione; 
● sperimentare la trasformazione di conoscenze in competenze, attraverso l’utilizzo in situazione delle informazioni acquisite a scuola nello studio 

delle discipline che caratterizzano l’indirizzo; 
● analizzare, in particolare, le relazioni interpersonali in un contesto lavorativo; 
● contestualizzare l’esperienza entro il proprio curricolo scolastico. 

 
 
 

PER LE CLASSI QUINTE 
 

ARGOMENTI PER I QUALI SI EVIDENZIANO POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE 
ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE 

LA BELLEZZA 
 

INGLESE, STORIA DELL’ARTE, SCIENZE UMANE, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LA GUERRA  INGLESE, STORIA DELL’ARTE, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, DIRITTO ED ECONOMIA, SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE, STORIA, FISICA 

LA METROPOLI  
INGLESE, STORIA DELL’ARTE, SCIENZE UMANE, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, DIRITTO ED ECONOMIA, 
STORIA 

 

UOMO E NATURA  INGLESE, STORIA DELL’ARTE, SCIENZE UMANE, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, DIRITTO ED ECONOMIA, 
FILOSOFIA, RELIGIONE, FISICA 

IDENTITÀ  
 INGLESE, SCIENZE UMANE, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE 

LA FAMIGLIA E LA 
RELAZIONE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, DIRITTO ED ECONOMIA, RELIGIONE, STORIA DELL’ARTE 
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SPAZIO E TEMPO 
INGLESE, STORIA DELL’ARTE, DIRITTO ED ECONOMIA, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, FILOSOFIA, RELIGIONE, 
FISICA 

 

IL LAVORO  
INGLESE, STORIA DELL’ARTE, SCIENZE UMANE, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, DIRITTO ED ECONOMIA, 
STORIA, FISICA 
 

COMUNICAZIONE E 
PROPAGANDA 

 

INGLESE, SCIENZE UMANE, DIRITTO ED ECONOMIA, STORIA, STORIA DELL’ARTE 
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VERIFICHE 
 

Questa nuova griglia, concordata durante il Collegio Docenti del 1.12.2020, ha sostituito la precedente (inserita nella progettazione di inizio anno) per valutare le competenze 
comportamentali durante il corrente anno scolastico 

 

 
COMPETENZE DI TIPO COMPORTAMENTALE:    1. Agire in modo autonomo e responsabile     2. Collaborare e partecipare  

 

 
TIPO VERIFICA 

 
INDICATORI 

 

 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E DESCRITTORI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilevazione delle 
annotazioni sul 

registro 
elettronico da 

parte del 
coordinatore di 

classe 

 

 

 

 

 

 

Rispetto verso gli 
altri e verso le 

cose altrui 

 

 

 

Rispetto delle 
richieste e delle 

regole 
nell’adempimento 
dei propri doveri 

Voto 8 ● si comporta correttamente verso docenti e compagni 
● rispetta le strutture e gli arredi 
● segue sempre le indicazioni del Regolamento della DDI 
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate solo in modo occasionale, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una 

stessa mattinata durante la DDI 
● è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 
● mostra una buona attenzione durante le lezioni 
● rispetta i tempi di consegna e porta sempre il materiale necessario 

Voto 7 ● non si comporta sempre correttamente verso docenti e/o compagni (presenza di uno o due richiami di comportamento non gravi sul 
registro elettronico) 

● rispetta le strutture e gli arredi, nonostante qualche segnalazione per mancanze di non grave entità 
● segue complessivamente le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati sono pochi e di lieve entità 
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate in modo frequente, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una stessa 

mattinata durante la DDI (più di 10 nel trimestre, più di 15 nel pentamestre) 
● non sempre è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 
● non sempre mostra attenzione durante le lezioni disturbandole 
● non sempre rispetta i tempi di consegna e porta il materiale necessario 

Voto 6 ● si comporta spesso in modo scorretto verso docenti e/o compagni (presenza di tre o più richiami di comportamento o anche meno, se 
gravi, sul registro elettronico) 

● non rispetta sempre le strutture e gli arredi 
● spesso non segue le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati in qualche caso sono anche di grave entità 
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate con considerevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una 

stessa mattinata durante la DDI (più di 25 nel trimestre, più di 35 nel pentamestre) 
● non giustifica assenze e ritardi e non fa firmare il libretto 
● mostra una scarsa attenzione durante le lezioni e le disturba frequentemente 
● spesso non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 

Voto 5* ● si comporta spesso in modo gravemente scorretto verso docenti e/o compagni 
● non rispetta le strutture e gli arredi 
● non rispetta le indicazioni del Regolamento della DDI; vengono segnalati frequenti problemi di grave entità 
● fa ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate con notevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una stessa 

mattinata durante la DDI 
● non giustifica assenze e ritardi e/o falsifica le firme sul libretto 
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● mostra disattenzione durante le lezioni e crea un grave disturbo alla classe 
● non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 

 
I descrittori ed il corrispondente livello di valutazione sono coerenti con il Regolamento d’istituto, relativo alla didattica in presenza, ed il Regolamento per la Didattica digitale integrata-
DDI, relativo alla didattica a distanza. 
Durante lo scrutinio il coordinatore del CdC formula per ogni studente la proposta di voto di comportamento, individuando quella che corrisponde al maggior numero di descrittori.  
 
 

 
Per tutte le classi, il voto di condotta può essere aumentato di 1 o al massimo 2 punti rispetto alla proposta del coordinatore, applicando i criteri indicati di seguito: 

 

 

 

Osservazioni 
riportate dai 

docenti in sede 
di scrutinio 

Atteggiamento 
che favorisce 
l'attività della 

classe 

+1 
 

per il riconoscimento di comportamenti attivi rilevati: 
● nel contribuire all’apprendimento comune con la propria partecipazione attiva e propositiva alle lezioni, 
● nell’assunzione di responsabilità nella vita quotidiana della classe, 
● nella disponibilità alla collaborazione, 
● nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola, 
● nei PCTO effettuati ** 

+2 
 

per il riconoscimento di comportamenti significativamente propositivi e collaborativi rilevati: 
● nel concreto e costante aiuto nella vita della classe e/o dell'Istituto, 
● nella fattiva e costante collaborazione con i compagni e/o con i docenti  
● nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola, 
● nei PCTO effettuati ** 

 
*   Il voto di comportamento inferiore a sei decimi può essere assegnato solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 7 comma 2 del dpr 122/2009.  per questo, nel caso in cui  
     dall’applicazione delle procedure di calcolo risultasse un valore inferiore a sei, occorrerebbe accertarsi della sussistenza di queste condizioni. 
 
** Nel caso in cui, dopo aver trasformato le valutazioni dei singoli percorsi in decimi, la media di tutte le valutazioni sia maggiore di 8. 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
VALUTAZIONE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
Il coordinatore prende in esame i voti di condotta attribuiti agli scrutini e indica la percentuale di studenti che hanno raggiunto o superato il valore 8;  
il livello iniziale corrisponde alla valutazione intermedia, quello finale alla valutazione di fine anno.  
Il valore aggiunto si deduce indicando la percentuale di studenti che, avendo a fine anno una valutazione ≥8, hanno incrementato la loro valutazione rispetto alla 
valutazione intermedia. 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE  VALORE AGGIUNTO CRITICITÀ RILEVATE 

100% 
 

   

 

 
 

MODIFICHE ALLA SEZIONE SINTESI 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Competenze attese • Autonomia organizzativa e gestione della 
Didattica a Distanza Emergenza Sanitaria 

Fasi comuni di lavoro 
• Utilizzo della Didattica a Distanza 
• Individuazione tematiche elaborato esami di 

stato 
Emergenza Sanitaria 

Attività di educazione civica 

• INGLESE: In occasione dello svolgersi del 
progetto “Una stanza tutta per sé” da 
novembre a marzo, è stato promossa 
un’attività afferente di Educazione Civica in 
lingua inglese: “Human Rights and Gender 
Equality. The Institution of arranged 
Marriages.” Durante le 4 ore dedicate, gli 
studenti hanno prodotto un podcast in forma di 
intervista sull’argomento al termine del 
workshop di Educazione Civica.  

 

La riflessione nata all’interno del Progetto Woolf 
ha dato l’opportunità agli studenti di confrontarsi 
con le pratiche dei matrimoni combinati, grazie 
allo studio di autori contemporanei e alla lettura 
di documenti attuali, come il ‘Brief Policy  Covid -
19 and violence on women’ delle Nazioni Unite, 
riguardo la violenza di genere durante la 
pandemia Covid-19, promuovendo una maggiore 
attualizzazione dell’Obiettivo 5 dell’Unesco 
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Attività integrative proposte dai singoli 
docenti 

SONO STATE ATTIVATE LE SEGUENTI ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE 
● Incontro (in modalità “a distanza”) sulla 

consultazione del fascicolo sanitario 
elettronico e sulla SPID proposto dal 
Dipartimento di Scienze Naturali (marzo 
2021) 

● Conferenza (in modalità “a distanza”) sui 
vaccini proposta dal Dipartimento di Scienze 
Naturali (marzo 2021) 

 
 

NON SONO STATE ATTIVATE LE SEGUENTI 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 
● STORIA DELL’ARTE: Partecipazione rassegna 

“La grande arte” al Cinema Rondinella (film 
“Maledetto Modigliani” o “Gli impressionisti 
segreti”); 

 
● SCIENZE MOTORIE: Rafting 
● SCIENZE MOTORIE: Corso di primo soccorso 

e utilizzo del defibrillatore 
 

 
Progetto di educazione alla salute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emergenza Sanitaria 

 

Risorse umane // // 

Beni e servizi 
Nel periodo di Didattica a Distanza si è fatto uso di 
piattaforme quali Google Meet, Classroom, Google 
Drive 

Emergenza Sanitaria 

Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO) 

NOME DEL PROGETTO: #YouthEmpowered*                                                    
ENTE ESTERNO: Coca-Cola HBC Italia 

PERIODO: DAL 21 Dicembre AL 30 Aprile 2021 
Raggiungimento monte ore previsto per i Licei 
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*Solo per alcuni studenti 

 
 

MODIFICHE ALLA SEZIONE VERIFICHE 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Tipo verifica 

Per la valutazione delle attività di Educazione 
Civica si rimanda alle modalità esplicitate dal 
piano per il curriculum verticale “Verifica 
competenze comportamentali” 

Non esplicitato in fase di programmazione 
 

La sezione relativa alla verifica e alla valutazione 
comportamentale è stata modificata a livello di 
Istituto in relazione alla DAD che ha fatto 
emergere la necessità di nuovi indicatori 

Indicatori   

 
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO IN CORSO 

Tematiche trimestre:  
 

- Ordinamento della Repubblica Italiana 
 
● Competenza attesa: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato. 

 
                              

- Dignità e diritti umani 
 
● Competenze attese: Cogliere la complessità dei problemi connessi alla elaborazione ed all’esercizio dei diritti umani e saper argomentare posizioni personali in 
merito. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

ACQUISITE  
ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  NUMERO DI 

ORE  

 Diritto ed economia 
 

• Saper analizzare la 
Costituzione italiana e 
riconoscere i principi alla 
base dell’assetto 

● La Costituzione repubblicana 
 
 
 

 17 



 
18 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

ordinamentale e della 
forma di governo 

 
• Comprendere i rapporti 

che intercorrono tra gli 
organi dello Stato 

 

 
 
● La Costituzione PARTE SECONDA: Parlamento, Governo, Presidente 

della Repubblica 
 

       

Storia dell’arte 

• Saper interagire con il 
mondo reale, allo scopo di 
operare rilevazioni su 
aspetti di violazione dei 
diritti fondamentali, su 
azioni/reazioni, iniziative 
culturali e sociali volte a 
promuovere il 
cambiamento. 

 
• Saper comunicare e 

creare, stimolando 
l’intelligenza creativa, 
per esporre e 
argomentare idee e 
posizioni personali sulle 
tematiche proposte. 

1 - Fase istruttoria: 
Produzione dossier relativi ai 30 articoli della Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo, attraverso l’adozione di metodologie di ricerca documentaria, con 
rilevazione delle problematicità e studio delle opportunità, al fine di promuovere 
un agire per il cambiamento. 

 2 

Storia 

• Conoscere e interpretare 
criticamente i principali 
eventi della recente 
storia italiana in vista 
della partecipazione 
costruttiva alla vita della 
propria comunità. 

• L’ordinamento dello Stato liberale e l’affermazione della dittatura 
fascista. 3 

Totale ore trimestre  22 
 
Tematica pentamestre:  
 

- Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 
 
               ● Competenze attese: Conoscenza dei principali organismi internazionali. Consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato 
 

- Dignità e diritti umani 
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            ● Competenze attese: Cogliere la complessità dei problemi connessi alla elaborazione ed all’esercizio dei diritti umani e saper argomentare posizioni                
personali in merito. 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

ACQUISITE  
ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  NUMERO DI 

ORE  

 Diritto ed economia 

● Definire le fonti del 
diritto internazionale 

 
● Riconoscere il ruolo dei 

diversi organismi 
internazionali 

 
● Ripercorrere le tappe 

fondamentali dell’Unione 
Europea, analizzando il 

● rapporto tra Unione 
europea e Stati membri 

 
● Comprende le principali 

attribuzioni delle 
istituzioni dell’Unione 

● Il Diritto internazionale e le sue fonti 
● L’ONU; la NATO; il G8 e il G20; il WTO e l’OCSE 
● La Banca Mondiale e l’FMI 

 
● Il processo di integrazione europea: la storia e gli obiettivi dell’Unione 

europea 
● Composizione e funzione degli organi comunitari 

7  

Scienze Umane 

● Comprendere ed 
affrontare in modo 
consapevole ed efficace le 
dinamiche proprie della 
realtà sociale e culturale, 
utilizzando le conoscenze 
socio-antropologiche 
acquisite 

● La globalizzazione è un bene o un male? 
● Bauman e la società “liquida” 
● Modernità liquida e Postmodernismo 
● L’utopia nell’età dell’incertezza 
● Alternative possibili al mondo globalizzato 

6  

Storia dell’arte 

● Saper comunicare e 
creare, stimolando 
l’intelligenza creativa, 
per esporre e 
argomentare idee e 
posizioni personali sulle 
tematiche proposte, 
esercitandosi ad 
applicare principi di 

2 - Fase progettuale:  
Compito laboratoriale, per l’esercizio di abilità creative (stimolate e supportate 
dal materiale istruttorio-documentario contenuto nel dossier), finalizzata 
all’ideazione e progettazione di uno spot-tv, partendo dalla redazione di uno 
story-board, con sviluppo narrativo sequenziale. 

 2 
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progettazione (adottando 
opportunamente i codici 
della comunicazione 
visiva ed alcuni dei 
molteplici linguaggi 
dell’arte), mirando ad 
elaborare messaggi di 
sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica che 
esortino a partecipare 
attivamente, 
contribuendo a 
diffondere la “cultura del 
rispetto dei DIRITTI 
UMANI 

Storia 

● Conoscere e interpretare 
criticamente i principali 
eventi della recente 
storia italiana in vista 
della partecipazione 
costruttiva alla vita della 
propria comunità. 

● La realtà del bipolarismo mondiale, le organizzazioni internazionali, il 
processo di integrazione europea, l’Italia repubblicana nel secondo 
dopoguerra. 

6 

Totale ore pentamestre 21 
Totale ore complessivo annuo 43 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) REALIZZATI NEL TRIENNIO  

ANNI SCOLASTICI PERCORSI 

2018-2019 

2017-2018* 

CORSO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Corso di formazione generale per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
in modalità e-learning (D. Lgs. 81/2008 e s.m.) realizzato in attuazione del Protocollo d’Intesa MIUR-INAIL. - 4 ore 

*EBVolutio SRL - Solo per uno studente - 8 ore 

2018-2019 TEMPO LIBERO E LEISURE A CITY LIFE - Capac Politecnico del Commercio e del Turismo-V.le Murillo 17 Milano City Life - 88 ore 

2020-2021 GIOVANI & IMPRESA - Fondazione Sodalitas - 16 ore 
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2020-2021 

#YouthEmpowered* -  Coca-Cola HBC Italia - 25 ore 

* Solo per alcuni studenti 

 
  

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TERZO E QUARTO ANNO NELL'AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

ANNI SCOLASTICI ATTIVITÀ  

2018-2019 

● Attività curricolare: il primo quarto d'ora di ogni lezione di storia è stato dedicato all'attività di rassegna stampa. A turno ogni 
studente ha riportato alla classe una notizia del giorno, tentando di analizzarla criticamente e di collegarla, per quanto possibile, a 
un argomento studiato. 

 

● Attività extracurricolari: mostra fotografica “Perseguitati, schedati, annientati” a Palazzo di Giustizia (Milano)  

2019-2020 
● Spettacolo American theatre 'A Christmas Carol' by C. Dickens 
● Mostra al Palazzo Reale di Milano: De La Tour “l’europa della luce” 
● Orientamento IN: cinque studenti della classe hanno aderito al progetto VELA  
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ARGOMENTI AFFRONTATI DAI DOCENTI PER I QUALI SONO STATI EVIDENZIATI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE 

ARGOMENTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI SPECIFICI COINVOLTI 
(i materiali cui si è fatto riferimento sono indicati nelle relazioni a consuntivo dei singoli docenti) 

LA BELLEZZA 

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
FRANCESE 
 
 
 
 
ITALIANO 

● Aestheticism; Oscar Wilde; the theme of beauty and the artist 
 
● Dall’Estetismo all’Art Nouveau, dalla Total Art alla “vita come opera d’arte”: Van De Velde; Victor Orta; 

Gaudì. 
● Conquista della “bellezza” come scopo esistenziale, anelito alla felicità: Klimt. 
● Trasposizione del “bello” nel “brutto”, dalla mediazione romantica del “sublime” all’azzeramento estetico 

dell’“antiarte” dadaista: Füssli; Daumier; Matisse; Kirchner; Picasso; Brancusi; Douchamp; Arp. 
 
● Baudelaire, “Hymne à la Beauté”, poésie tirée de “Les Fleurs du Mal”  
● Baudelaire à la recherché de l’Idéal (le voyage littéraire de l’auteur à la recherche de la beauté et de la 

vérité): les poésies  “Corréspondances”, “Albatros”, “Élévation”, “Spleen”, “Invitation au voyage”, “Hymne 
à la Beauté”  tirées de “Les Fleurs du Mal” 

 
● Tutte le correnti letterarie affrontate, in particolare L’Estetismo (Testi: estratti dal Piacere, le liriche di 

D'Annunzio, il Paradiso di Dante) 

LA GUERRA 

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISICA 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
 
 

● World War I; War poetry; R. Brooke; Wilfred Owen;  
 
● Eroismo di patrioti e soldati per la libertà - Goya, Delacroix, Hayez -; 
● Grido universale contro i conflitti socio-politici - Goya, Picasso -; 
● Discriminati e perseguitati della "Shoah"- Chagall -; 
● Diritti umani violati o negati - Turner, Piranesi, Daumier -; 
● Guerra culturale d’avanguardia al dominio accademico e per la libertà di espressione - Munch, Ensor, 

Schiele, Brancusi, Duchamp, Arp, Mirò -; 
● Manifestazioni e contestazioni proletarie/studentesche - Pelizza da Volpedo, Mirò -; 
● Rivoluzione in seno all’arte (“distruggere” per ricostruire, “uccidere” per rinascere) - artisti e architetti delle 

avanguardie in genere -. 
 
● La comunicazione durante le guerre: le onde radio  

 
 
● Dalla guerra alla Repubblica e nascita della Costituzione - Art. 11 e 12 Cost. – Art. 27 Cost. (Ripudio della 

guerra, difesa della Patria, La pena di morte) – L’ONU  
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STORIA 
 
 
 
FRANCESE 
 
 
 
ITALIANO 

● I totalitarismi: visioni del mondo e progetti politici. 
● Le due guerre mondiali: premesse politiche, tattiche e tecnologie militari, il coinvolgimento dei civili. 
● La guerra fredda: dinamiche del bipolarismo globale. 

 
● Apollinaire, poésies de guerre tirées de “Calligrammes”et  Alchool” : La Colombe Poignardée, Le Jet d’eau 
● Existentialisme et découverte de l’absurde : engagement littéraire et humanitaire après la Seconde Guerre 

Mondiale 
 
● Il cinque maggio di Manzoni 
● Lettura e analisi di un romanzo a scelta dell’alunno tra Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Il 

partigiano Johnny o Una questione privata di Beppe Fenoglio, Se questo è un uomo di Primo Levi, La casa 
in collina di Cesare Pavese, Soldati senza uniforme. Diario di un partigiano di Giovanni Pesce 

LA METROPOLI 

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
FISICA 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
FRANCESE 
 
 
ITALIANO 

● London and the Industrial Revolution; W. Blake; C. Dickens; 
 
● L'architettura - evolutiva - moderna di stile universale” futurista, anticipazione della “metropoli globale 

capitalista”, con la sua architettura iconica e i suoi spazi sociali transnazionali - Antonio Sant'Elia -. 
○  

● L’energia elettrica  
● Corrente elettrica  

 
● Le Autonomie locali e la Pubblica Amministrazione 

 
● La trasformazione dei luoghi di lavoro 
● Dalla fabbrica allo smart working 
● Luoghi e “non luoghi” di lavoro (M. Augé) 

 
● Marinetti, “Le Manifeste Futuriste”  
● L’environnement: les bons gestes pour respecter la Planète  

 
● Il confronto tra Naturalismo e Verismo, I Malavoglia di Verga, Il fu Mattia Pascal di Pirandello 

UOMO E NATURA 

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 

● The Romantic poets and Nature 
 
● Rapporto uomo-natura nelle poetiche del bello sublime, del bello naturale e del pittoresco - Friedrich, 

Turner, Gericault -; 
● Forme organiche e biomorfe in arte e in architettura tra fine '800 e primi '900 - Van de Velde, Victor Horta, 

Gaudì, Mendelsohn, Arp -; 
● Evocazioni di un mondo naturale e di una vita sociale primigenia - Van Gogh, Gauguin, Segantini -; 
● Metamorfosi - Gaudì, Mendelsohn, Arp, Dalì -. 
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FISICA 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 
 
 
FRANCESE 
 
 
 
ITALIANO 

● Il concetto di campo (elettrico e magnetico) 
● La luce ed il suono 

 
● Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile – Ambiente e sviluppo sostenibile - “Agenda 2030” 

 
● Il villaggio globale 
● Dal modernismo al postmodernismo 
● La vita e la società “liquida” 
● Alternative alla globalizzazione 
● Futuro globale ma solidale: la teoria della decrescita (Latouche) 

 
● Aspetti etici relativi alla fecondazione assistita 
● Bioetica laica e cattolica 

 
● Le Romantisme et l’alliance homme-nature  
● Le Symbolisme: Baudelaire, poésie tirées de “Les Fleurs du Mal” : Corréspondances, Elévation, Albatros 
● L’environnement: les bons gestes pour respecter la Planète 

 
● L'infinito e La ginestra o il fiore del deserto di Leopardi, le liriche di Pascoli e D'Annunzio 

IDENTITÀ 

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 
 
FILOSOFIA 
 

● S. Freud; Modernism; the modern novel; J. Joyce. 
 
● Rappresentazione dimensione individualista dell’identità, realizzazione personale del singolo nella società 

moderna - Seurat, Ensor, Kirchner -; 
● La crisi dell’io come manifestazione epocale di dissidi interiori, sociali, culturali, spirituali (fine Ottocento-

primi Novecento) -/Daumier, Munch, Ensor, Schiele -; 
● Vere, false, nascoste identità tra realtà, apparenza ed incomunicabilità - Munch, Ensor, Modigliani, Magritte  
● Costruzione della propria identità nella dimensione mitica dell’infanzia - Savinio. 
● Inconscio, automatismo, paranoia, legge del caso, illusionismo onirico, straniamento - Astrattismo, 

Surrealismo, Dadaismo, Metafisica -. 
 
● Multiculturalità, interculturalità, transculturalità 
● Interculturalismo e globalizzazione 
● L’integrazione 
● La vita “liquida” 
● I “non luoghi” 
● La trasformazione della classe operaia 

 
● Schopenhauer: volontà e desiderio. 
● Kierkegaard: l’uomo come singolo e gli stadi della vita. 
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FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

● Nietzsche: spirito “dionisiaco” e spirito “apollineo”, il “superuomo”. 
● Sartre: la coscienza, il singolo, la nausea e la libertà. 
● Freud: l’inconscio e i conflitti della psiche. 

 
● Existentialisme et découverte de l’absurde : engagement littéraire et humanitaire après la Seconde Guerre 

Mondiale   
● Simone De Beauvoir: entre Existentialisme et émancipation de la femme dans la société 
● Simone De Beauvoir, “Le Deuxième Sexe” 
● Simone De Beauvoir, “ Mémoires d’une jeune fille rangée”    
● Apollinaire, “La Colombe poignardée”: l’absurdité de la guerre et les consequénces sur la psychologie de 

l’homme. 
● Flaubert, “Madame Bovary” et le bovarisme 
● Baudelaire, “Les fleurs du Mal”: la vie bohémienne de l’auteur, la lutte entre le Bien et le Mal, le Spleen et 

la chute du parcours humaine et littéraire de Baudelaire. Toutes les poésies analysées, en particulier : “  
Corréspondances”, “Albatros”, “Élévation”, “Spleen”, “Le jou jou du pauvre”  tirées de “Les Fleurs du Mal”.  

● Le Romantisme et le mal de vivre 
● La mission du poète chez Victor Hugo, “Peuples, écoutez le poète” tirée de “Rayons et Ombres” 
● L’engagement humanitaire de Victor Hugo “Discours à l’Assemblée Nationale Législative contre la misère” 
● L’engagement humanitaire de Victor Hugo: l’évolution du personnage de Jean Valjean dans “Les 

Misérables”  
● Le statut et l’idéntité de la femme entre le XIX et XX siècle 
● Les marginaux dans la littérature: Victor Hugo “Les Misérables”; Baudelaire “Le jou jou du pauvre” tiré de 

“Spleen de Paris” 
● Les héros, un mythe qui dure dans les siècles 
● L’indignation: “je m’indigne, donc je suis”, extrait tiré d’un article de Samuel Fouquart sur “Top 

Chrétien”,31 décembre 2010 
● L’indignation: Voltaire, “L’Affaire Calas” tiré de “Le Traité sur la Tolérance”/ Parcours sur la dignité de 

l’homme; à faveur ou contre la peine de mort? 
● S’indigner contre: la misère et la pauvreté, la violence sur la femme, la guerre, les injustices, les 

disparitées, le racisme, l’exploitation des enfants au travail 
● Engagement humanitaire aujourd’hui: éduquer les enfants sur l’importance du respect de l’autre et des 

differences, s’engager pour la parité des sexes et à ne pas discriminer les migrants, s’engager pour la 
tolérance religieuse, pour le droit au travail 

 
● Foscolo e Leopardi 
● La roba di Verga 
● Il fanciullino, X agosto, Italy di Pascoli 
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● Il ritratto dell’esteta, dal Piacere di D’Annunzio 
● Notturno di D’Annunzio 
● La Coscienza di Zeno di Svevo 
● Il Paradiso di Dante 

LA FAMIGLIA E LA 
RELAZIONE  

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
 
RELIGIONE 
 
 
 
FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

● C.Brontee; Education in the XIXth Century; C. Dickens; V. Woolf: “Una stanza tutta per se’” 
 
● Vita e relazioni nelle grandi metropoli europee tra fine ‘800 e primi del ‘900 - Seurat, Ensor, Munch -; 
● Incidenza del progresso nelle relazioni (velocità, nuovi luoghi, nuovi mezzi, nuovi stati d’animo) - Daumier, 

Boccioni -; 
● Passaggio dal mondo familiare e dell’infanzia a quello adulto - Chagall, Savinio -; 
● Relazione uomo-donna - Hayez; Rodin; Klimt, Brâncuşi, Chagall, Magritte. 

 
● Il diritto alla famiglia - L. n. 76/2016 Unioni civili e convivenze di fatto  

 
● La natività nell’arte 
● I dogmi Mariani 
● La famiglia omosessuale e Papa Francesco 

 
● Victor Hugo, “Les Misérables”: Jean Valjean et Cosette, le lien familial entre un père adoptif et sa fille, sur 

l’importance de l’éducation des filles et des garcons 
● Guy de Maupassant, “Au bord du lit” nouvelle tirée de “Contes et Nouvelles” 
● Simone De Beauvoir, “Deuxième Sexe”  
● Simone de Beauvoir, “Mémoires d’une jeune fille rangée” 
● Simone de Beauvoir et Sartre: une couple moderne 
● Flaubert, “Madame Bovary” 

 
● In morte del fratello Giovanni di Foscolo 
● I Sepolcri di Foscolo 
● I Promessi Sposi di Manzoni 
● Le opere di Verga 
● X agosto e Italy di Pascoli 
● La pioggia nel pineto di D’Annunzio 
● Il fu Mattia Pascal di Pirandello 

SPAZIO E TEMPO 

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 

● A.Einstein, S. Freud and the crisis of culture; Modernism; The modern novel; J. Joyce; V. Woolf 
 
● Istanti fugaci di tempo e di realtà in movimento e in mutamento continui - Monet, Rodin -; 
● Forma “solida” e forma “liquida” dello spazio-tempo, tra cubismo e surrealtà - Picasso, Dalì -; 
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DIRITTO ED ECONOMIA 
 
 
FRANCESE 
 
ITALIANO 

● Nuove relazioni spazio-tempo nell’arte d’Avanguardia, concetto di “prospettiva multipla” e il senso del 
tempo bergsoniano - Picasso; Delaunay -; 

● Spazio-tempo, velocità, chi va, chi resta (una nuova dinamica degli stati d'animo) - Boccioni -; 
● Relatività del tempo surrealista e metafisico - Salvador Dalì, De Chirico, Carrà, Savinio -. 

 
● Lo Stato ed i suoi elementi – Evoluzione delle teorie economiche: liberismo o interventismo? – Le 

fluttuazioni cicliche 
 
● Proust “Ȧ la recherché du temps perdu” ( solo l’extrait de “La petite madeleine”) > cenni 

 
● I Sepolcri di Foscolo 
● Il cinque maggio di Manzoni 
● I Canto del Paradiso di Dante 
● Le liriche di Leopardi 

IL LAVORO 

INGLESE 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISICA 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
FILOSOFIA 

● The industrial town from the XVIIth Century; The Edwardian Age and social unrest: strikes and the 
Suffragettes; 

 
 
● Cambiamento del lavoro e delle sue pause (dopolavoro/svago) nel passaggio dalla società rurale alla 

società industriale - Daumier, Seurat, Cézanne -; 
● Dal lavoro seriale impersonale dell’operaio-industriale alla spirituale creazione dell’operaio-artista Art 

Nouveau - Van de Velde, Victor Horta, Gaudì -; 
● Polemica nei confronti dell'arte accademica: i gruppi d’Avanguardia abbandonano il principio dell'imitazione, 

introducono nell’arte materiali tratti dal quotidiano, nuove tecnologie e i trend delle scienze e delle tecniche 
moderne (leggi ottiche, elettricità, motori, studi psicoanalitici, …) - Cubismo; Futurismo; Dadaismo; 
Surrealismo -; 

● Trasformazione, prodotti-simboli del lavoro, in opere di “non senso”/“enigmi” per creare un nuovo modo di 
pensare quegli oggetti in ottica “concettuale” - Douchamp; De Chirico; Carrà; Savinio -. 

 
● Il lavoro della forza elettrica: Energia potenziale elettrica U, differenza di potenziale ∆V, forza 

elettromotrice f.em 
 
● Il lavoro in Costituzione – La riforma del mercato del lavoro 

 
● Mercato del lavoro e disoccupazione 
● La disoccupazione tra colpa individuale e problema sociale 
● “Flessibilità” ed incertezza 
● Tra mercato e Welfare 

 
● Marx: il materialismo dialettico, la natura del capitalismo, la lotta di classe, la società comunista. 
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FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

 
● S’indigner contre: la misère et la pauvreté, la violence domestique sur la femme et au travail, les 

injustices, les disparitées, le racisme et l’exploitation des enfants au travail  
● Engagement humanitaire aujourd’hui:   l’exploitation des enfants au travail  
● Victor Hugo, “Melancholia” poésie sur l’exploitation des enfants au travail 
● La femme et le travail: le role économique de la femme entre le XIX et le XX siècle; différentes conditions 

de vie de la femme dans la société et au travail 
● Guy de Maupassant, “Au bord du lit” nouvelle tirée de “Contes et Nouvelles”  
● Zola, “Germinal”: la figure de Chaterine et les révolutions ouvrières  
● Simone De Beauvoir, “Deuxième Sexe”: femme, maternité et travail  

 
● I Promessi Sposi di Manzoni 
● A Silvia di Leopardi 
● Lavandare di Pascoli 
● Il fu Mattia Pascal di Pirandello 

COMUNICAZIONE E 
PROPAGANDA 

INGLESE 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
FRANCESE 
 
 
ITALIANO 

● The image of the Women: Angel or Pioneer; from the Victorian Age to the XXth Century 
 
● I manifesti dei movimenti artistici d’avanguardia, mezzi di divulgazione pubblica d’intenti programmatici 

che affrontano questioni ampie (dai sistemi socio-culturali e politici ai linguaggi/forme di 
protesta/rivoluzione) - Futurismo, Dadaismo, Surrealismo -; 

● “Ruolo massmediatico” assunto dalle opere d’arte nel ’900 (diffuse al pubblico attraverso esposizioni, 
riviste, fotografie, cartoline, filmati, ...) - Marcel Duchamp, Man Ray, Pablo Picasso, Dalì, .... -; 

● Propaganda pittorica dell’aviazione militare italiana, durante il regime fascista, e delle sue possibilità 
belliche (velocità, temerarietà, sfida al limite) - Tullio Crali -.  

 
● Libertà di espressione e diritto alla privacy – Il principio della trasparenza nella P.A. 

 
● Industria culturale e società di massa 
● Globalizzazione e comunicazione di massa 
● Il villaggio globale 
● La “macdonaldizzazione” del mondo 

 
● Simone De Beauvoir “Le Deuxième Sexe”: le manifeste du mouvement féministe au XX siècle  
● Marinetti, “Le Manifeste Futuriste” 

 
● Il cinque maggio di Manzoni 
● La biografia di Pascoli e di D’Annunzio 
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EVENTUALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE (DNL) IN LINGUA STRANIERA 

//// 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO  

 

CLASSE 5 CES                                                                                                                                                                     A.S. 2020-2021 

 

SINERGIE TRA DISCIPLINE E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

PERCORSO : 

NOME DEL PROGETTO: Giovani & Impresa                    ENTE ESTERNO:  Fondazione Sodalitas                    PERIODO: DAL 15 AL 18 Marzo 2021 

DISCIPLINE(*) 

COMPETENZE/CONOSCENZE ACQUISITE NEL 
PERCORSO RICONDUCIBILI AGLI 
APPRENDIMENTI PREVISTI PER LA 
DISCIPLINA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EFFETTUATE PER RACCORDARE IL 
PERCORSO CON LE ALTRE 
ATTIVITA’ CURRICOLARI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO RISPETTO AGLI 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

DIRITTO 

SCIENZE UMANE 

Obiettivi: 

● Il corso si fonda sulla centralità della persona, 
orientato alla cultura del lavoro e del mondo 
universitario. Lo scopo è quello di favorire lo 
sviluppo delle attitudini e delle conseguenti 
scelte circa le competenze richieste in 
entrambi gli ambiti. Il percorso è strutturato 
in più parti e le lezioni hanno affrontato i 
seguenti temi: 

● Comportamenti e professionalità 
(motivazione, comunicazione e relazioni 
interpersonali); 

● Lavoro in gruppo e risoluzione di problemi, 
con l’aiuto dei relatori del corso che hanno 
ricoperto nella loro carriera lavorativa 
posizioni manageriali / imprenditoriali; 

● Protagonisti del proprio futuro e il problema 
della scelta con un’analisi delle proprie 
attitudini; 

 
Lezioni frontali e interattive sul mondo 
del lavoro e la comunicazione in ambiti 
diversi. 

 
La valutazione si è basata sulla 
presenza degli studenti a tutti gli 
incontri e con la consegna degli 
attestati di partecipazione al termine 
del percorso. 
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● Predisposizione di un CV e simulazione di un 
colloquio di lavoro. 

Finalità dell’esperienza: 

● Avvicinare i giovani al mondo del lavoro; 
● Apprendere conoscenze nuove; migliorare e 

sviluppare le proprie competenze trasversali; 
avere flessibilità mentale ed approccio 
“problem solving”; 

● Orientare le future scelte scolastico-
professionali.  

 

 

PERCORSO: 

NOME DEL PROGETTO: #YouthEmpowered*   ENTE ESTERNO: Coca-Cola HBC Italia   PERIODO: DAL 21 Dicembre AL 30 Aprile 2021 

*Solo per alcuni studenti 

DISCIPLINE(*) 

COMPETENZE/CONOSCENZE 
ACQUISITE NEL PERCORSO 
RICONDUCIBILI AGLI 
APPRENDIMENTI PREVISTI PER LA 
DISCIPLINA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE EFFETTUATE 
PER RACCORDARE IL PERCORSO CON 
LE ALTRE ATTIVITA’ CURRICOLARI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO RISPETTO AGLI 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

DIRITTO 

SCIENZE UMANE 

Obiettivi del percorso: 

● Sviluppare Life e business Skills, 
funzionali al proprio ingresso nel mondo 
professionale; 

● Acquisire consapevolezza delle proprie 
attitudini e dei propri interessi personali 
anche in vista della scelta di un 
percorso universitario o professionale. 

 

Il progetto prevede un portale di e-
learning che permette di accedere a 
moduli di formazione di Life e Business 
Skill, con consigli e attività interattive per 
comprendere al meglio i propri punti di 
forza e debolezza, imparando a svilupparli 
e a comunicarli in modo efficace, ad 
esempio durante un colloquio di lavoro; 

Una lezione digitale e un’attività di 
interazione per approcciare i temi 

La valutazione è basata sul superamento di 
test intermedi e finali di autovalutazione 
con conseguente rilascio di attestati di 
certificazione delle ore svolte (5 e 20 ore). 
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dell’orientamento al lavoro e delle 
competenze fondamentali (5 ore); 

Un percorso multimediale focalizzato sulle 
life skills e le business skills funzionali al 
proprio ingresso nel mondo professionale 
(20 ore). 

 

(*) NEL CASO IN CUI SIANO INDIVIDUATE COMPETENZE/CONOSCENZE DI INTERESSE INTERDISCIPLINARE LE DISCIPLINE COINVOLTE VENGONO INDICATE NELLA PRIMA COLONNA, E 
NELLE CELLE SUCCESSIVE DELLA STESSA RIGA VIENE INDICATO QUANTO CONDIVISO DAI DOCENTI COINVOLTI 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

 
 

         CLASSE 5CES                                                                                                                                                    A.S. 2020/2021 

 
 

 
ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 
NOME STUDENTE ARGOMENTO 

1 
Scoprire una stanza tutta per sé: l’evoluzione della figura femminile 
nella società e nella letteratura dai salotti dell’Ancien Régime alle 
piazze del #MeToo 

2 Figlie e figli di un grembiule blu: la trasformazione del lavoro dal 
chiuso della fabbrica fordista ai “non-luoghi” dello smart working 

3 Il rapporto tra uomo e natura nell’era dell’Antropocene: è troppo tardi 
per essere pessimisti? 

4 La crisi delle democrazie occidentali tra vecchie disuguaglianze e 
nuovi populismi 

5 Vivere in un mondo urbanizzato: il binomio centro/periferia nelle 
metropoli moderne 

6 Vivere in un mondo urbanizzato: il binomio centro/periferia nelle 
metropoli moderne 

7 Uno, nessuno e centomila: i mille piani della solitudine nell’uomo del 
‘900 

8 
Scoprire una stanza tutta per sé: l’evoluzione della figura femminile 
nella società e nella letteratura dai salotti dell’Ancien Régime alle 
piazze del #MeToo 

9 Figlie e figli di un grembiule blu: la trasformazione del lavoro dal 
chiuso della fabbrica fordista ai “non-luoghi” dello smart working 

10 Il rapporto tra uomo e natura nell’era dell’Antropocene: è troppo tardi 
per essere pessimisti? 

11 Figlie e figli di un grembiule blu: la trasformazione del lavoro dal 
chiuso della fabbrica fordista ai “non-luoghi” dello smart working 
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12 La crisi delle democrazie occidentali tra vecchie disuguaglianze e 
nuovi populismi 

13 Il rapporto tra uomo e natura nell’era dell’Antropocene: è troppo tardi 
per essere pessimisti? 

14 
Scoprire una stanza tutta per sé: l’evoluzione della figura femminile 
nella società e nella letteratura dai salotti dell’Ancien Régime alle 
piazze del #MeToo 

15 Uno, nessuno e centomila: i mille piani della solitudine nell’uomo del 
‘900 

16 Figlie e figli di un grembiule blu: la trasformazione del lavoro dal 
chiuso della fabbrica fordista ai “non-luoghi” dello smart working 

17 Uno, nessuno e centomila: i mille piani della solitudine nell’uomo del 
‘900 

18 La crisi delle democrazie occidentali tra vecchie disuguaglianze e 
nuovi populismi 

19 Uno, nessuno e centomila: i mille piani della solitudine nell’uomo del 
‘900 

20 La crisi delle democrazie occidentali tra vecchie disuguaglianze e 
nuovi populismi 

21 Vivere in un mondo urbanizzato: il binomio centro/periferia nelle 
metropoli moderne 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

 
 
CLASSE 5CES                                                                                                                                                    A.S. 2020/2021 

 
ELENCO TESTI  

OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO DURANTE IL 5° ANNO  
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 
Ugo Foscolo 
Lettura e analisi di: 
● Alla sera, 
● A Zacinto, 
● In morte del fratello Giovanni, 
● Carme dei Sepolcri (lettura e analisi dei vv. 1-90 e dei vv. 263-295) 

 
Alessandro Manzoni 
Lettura e analisi di: 
● Il cinque maggio, 
● I Promessi sposi (lettura personalizzata di un brano a scelta dell’alunno tra quelli presenti sul manuale di letteratura) 

 
Giacomo Leopardi 
● Lettura e analisi di: 
● L’infinito, 
● A Silvia, 
● La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51 e 297-317) 

 
Giovanni Verga 
Lettura e analisi di: 
● Rosso Malpelo, 
● La roba (tratto dai Malavoglia) 
● Il commiato definitivo di ‘Ntoni (tratto dai Malavoglia) 

 
Giovanni Pascoli 
Lettura e analisi di: 
● L’eterno fanciullo che è in noi (tratto dal saggio Il fanciullino (I, III, XI)), 
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● Lavandare ((tratto da Myricae), 
● X agosto (tratto da Myricae), 
● L’assiuolo (tratto da Myricae), 
● Temporale (tratto da Myricae), 
● Il lampo (tratto da Myricae), 
● Il gelsomino notturno (tratto dai Canti di Castelvecchio) 

 
Gabriele d’Annunzio 
Lettura e analisi di: 
● Canta la gioia! (tratto da Canto novo), 
● Il ritratto dell’esteta (tratto dal Piacere), 
● L’orbo veggente (tratto da Notturno), 
● La sera fiesolana (tratto da Alcyone), 
● La pioggia nel pineto (tratto da Alcyone), 
● Le stirpi canore (tratto da Alcyone) 

 
Luigi Pirandello 
● Lettura integrale e analisi del romanzo Il fu Mattia Pascal  

 
Italo Svevo 
● Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (Cap. 3 - Il fumo, tratto da “La Coscienza di Zeno”), 
● La felicità è possibile? (Cap. 6 - La moglie e l’amante, tratto da “La Coscienza di Zeno”) 

Lettura e analisi di un romanzo a scelta dell’alunno tra: 
● Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, 
● Il partigiano Johnny o Una questione privata di Beppe Fenoglio, 
● Se questo è un uomo di Primo Levi, 
● La casa in collina di Cesare Pavese, 
● Soldati senza uniforme. Diario di un partigiano di Giovanni Pesce 

 
Lettura e analisi completa del I Canto del Paradiso 
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CLASSE 5CES                                                                                                                                             ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

ELENCO DISCIPLINE/LIBRI DI TESTO 
 

Disciplina Libri di testo 

DIRITTO ED ECONOMIA P. Ronchetti, “Diritto ed economia politica Quarta edizione, Vol. 3”,  Editore Zanichelli 

SCIENZE UMANE E. Clemente & R. Danieli, “Scienze Umane (Antropologia, Sociologia, Metodologia della ricerca)”, Paravia 

STORIA DELL’ARTE G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, “Civiltà d’arte. Edizione Arancione, Vol. 3. Dal postmodernismo ad oggi”,  
ATLAS 

FISICA S. Fabbri & M. Masini, “F come Fisica per il Quinto anno dei Licei”, SEI 

FILOSOFIA A. Bianchi, F. Cioffi, G. Luppi, “Arché, Vol.3”, Mondadori 

STORIA F. Feltri, M. Bertazzoni, F. Neri, “La torre e il pedone, Vol. 3. Dal Novecento ai giorni nostri”, SEI 

FRANCESE E. De Gennaro, “En avant la grammaire!”, Il Capitello 

FRANCESE S. Doveri & R. Jeannine, “Parcours”, Europass 

INGLESE M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Performer. Culture & Literature, Vol. 3. The Twentieth Century and the 
Present”, Zanichelli 
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LETTERATURA ITALIANA R. Carnero & G. Iannacone, “Colori della letteratura, Vol. 3”, Giunti 

MATEMATICA M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Lineamenti di matematica. Azzurro, Vol. 5”, Zanichelli 

SCIENZE MOTORIE G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi, “Più movimento”, Marietti 

RELIGIONE A. Porcarelli, M. Tibaldi, “La sabbia e le stelle”, SEI 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 
 

La media dei voti M dà la banda di oscillazione entro cui verrà assegnato il credito secondo la seguente tabella, allegata al D.L.vo 62/2017 e modificata come da Allegato 

A dell’O.M. n.53 del 3.03.2021: 

 

MEDIA DEI VOTI 
III ANNO IV ANNO V ANNO 

Fasce di credito ai sensi 
del D.L.vo 62/2017 

Nuovo credito Fasce di credito ai sensi 
del D.L.vo 62/2017 Nuovo credito Fasce di credito  

M<6 - - 6-7 10-11 11-12 

M=6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 

 

Il Consiglio di classe, di norma, attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione individuata dalla media M in presenza di almeno 3 delle 5 condizioni 

seguenti: 
n°1) Assiduità della frequenza scolastica. 
n°2) Partecipazione al dialogo educativo con assunzione di comportamenti responsabili e/o collaborativi, che determinano un valore aggiunto per l'attività della classe 

(indicativamente voto di condotta ≥9). 
n°3) Giudizio positivo formulato dal docente di religione cattolica o dal docente delle attività didattiche e formative alternative, riguardanti l’interesse con il quale 

l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero le attività formative alternative e il profitto che ne ha tratto o interesse e impegno nella partecipazione 

ad una attività complementare e integrativa proposta dalla scuola (es. certificazioni linguistiche, competizioni sportive, attività integrative promosse da studenti, attività 

di volontariato). 
n°4) Interesse e impegno nella partecipazione ad ulteriori attività complementari e integrative proposte dalla scuola. 
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n°5) Riconoscimento di un credito formativo esterno, per esperienze riconducibili a quanto previsto dal D.M. 12.11.98 n. 452 art. 1 (esperienze acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, 

alle attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport). 

 

Credito formativo  
Il riconoscimento del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dallo studente alla presidenza entro il 15 maggio; la documentazione va allegata a tale 

domanda.  
I coordinatori di classe sono delegati dalla presidenza alla ricezione e all’esame preliminare delle domande e della relativa documentazione.  
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi esterni deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito.  
Di seguito un elenco indicativo delle attività che possono essere prese in considerazione per il riconoscimento del credito formativo esterno: 

● attività sportiva a livello agonistico  
● attività di allenatore/istruttore sportivo  
● attività di catechista 
● attività di educatore/animatore in oratorio  
● attività di animatore in centri estivi  
● attività di volontariato 
● partecipazione a corsi per educatori e volontari  
● partecipazione a gruppi scout  
● attività concertistico-musicale  
● frequenza a scuole di musica  
● frequenza corsi ed attività teatrali  
● frequenza scuola danza  
● superamento moduli ECDL  
● attestato di corso di lingua straniera conseguito all’estero  
● certificazione linguistiche rilasciate da enti accreditati  
● esperienze lavorative riconducibili all'indirizzo di studi 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

DOCENTE  MANFRINATI ANDREA  

MATERIA SCIENZE UMANE  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

  

COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE ACQUISITE (sì/in 
parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Comportamentali 
1. Agire in modo autonomo e responsabile 

 
2. Collaborare e partecipare 

 
SI  

Trasversali tra le discipline 
1. Individuare collegamenti e relazioni: elaborare 

argomentazioni coerenti, giudizi critici, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, individuando 
analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti. 

2. Acquisire ed interpretare le informazioni: individuare, 
selezionare ed organizzare le informazioni, 
interpretandole criticamente in termini di attendibilità 
e utilità. 

 
 

 
 
 
 

SI 

 

 

Obiettivi complessivamente raggiunti anche se a livelli 
differenti (sufficiente, discreto, buono).  

  
  

COMPETENZE CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE ACQUISITE  (sì/in 
parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 
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1. Saper cogliere i tratti essenziali di una teoria. 
2. Saper analizzare e comprendere i testi degli autori 

proposti. 
3. Saper confrontare posizioni teoriche diverse. 
4. Saper utilizzare il lessico specifico. 

 
5. Valutare criticamente le conoscenze acquisite. 

SI 
SI 
 

SI 
SI 
 

In parte 

Obiettivi complessivamente raggiunti anche se a livelli 
differenti (sufficiente, discreto, buono). 

 

Non tutti gli studenti hanno maturato le competenze 
necessarie per procedere ad una valutazione critica delle 
conoscenze acquisite. 

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

La politica. Dallo stato assoluto al Welfare State 
Il potere 
● La pervasività del potere (M. Foucault) 
● Potere e stato nell’analisi di Max Weber 

Lo stato moderno e la sua evoluzione 
● Stato moderno e sovranità 
● Lo stato assoluto 
● La monarchia costituzionale 
● La democrazia liberale 
● I caratteri della democrazia: il consenso popolare 
● I caratteri della democrazia: la rappresentanza 
● I caratteri della democrazia: la frammentazione del potere e il rispetto delle minoranze 
● I rischi della democrazia 
● L’espansione dello stato 
● Lo Stato totalitario 

Il Welfare State 
● Origini e principi ispiratori 
● La crisi del Welfare State 
● Le politiche per la famiglia 

La partecipazione politica 
● Le diverse forme della partecipazione politica 
● Le consultazioni elettorali 
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Letture: Jason Brennan, “Contro la democrazia” 
 
La società globale e i diversi volti della globalizzazione 
La globalizzazione 
● Radici antiche e moderne 
● Il villaggio globale 

I diversi volti della globalizzazione 
● La globalizzazione economica 
● La globalizzazione politica 
● La globalizzazione culturale 

Vivere in un mondo globale 
● La globalizzazione è un bene o un male? 
● Modelli alternativi: dal No global al New Global 
● La teoria della decrescita di Latouche 

La coscienza globalizzata 
● La società “liquida” 
● Dal modernismo al postmodernismo 
● La vita “liquida” 
● L’utopia nell’età dell’incertezza 

 
Il lavoro e la sua trasformazione 
Il mercato del lavoro 
● Domanda e offerta 
● L’atipicità del mercato del lavoro 
● Marx: il “plusvalore” 
● Come si “misura” il mercato del lavoro 

La disoccupazione 
● Un concetto complesso e diverse interpretazioni 
● Diversi tipi di disoccupazione: frizionale, strutturale, stagionale, ciclica 
● La disoccupazione tra coipa individuale e problema sociale 

La flessibilità del lavoro 
● Dal posto fisso al lavoro “flessibile” 
● La situazione italiana: dallo Statuto dei Lavoratori al Libro Bianco di M. Biagi 

Il lavoratore oggi 
● La trasformazione della “classe lavoratrice” 
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● La terziarizzazione del lavoro 
● Tra mercato e Welfare: il “Terzo settore” 

La trasformazione dei luoghi di lavoro 
● Dalla fabbrica allo smart working 
● Il luogo di lavoro è diventato un “non luogo”? 

 
La società multiculturale 
Alle radici della multiculturalità 
● L’incontro delle culture nel mondo antico 
● La formazione dello stato moderno e la determinazione dei confini territoriali: accorpamento vs. frammentazione 
● Gli effetti della colonizzazione 
● I flussi migratori del Novecento: la decolonizzazione e crollo del comunismo 
● La globalizzazione: persone e idee in movimento 

Dall’uguaglianza alla differenza 
● Il valore dell’uguaglianza 
● Il valore della diversità 
● Il Novecento: relativismo e movimenti sociali 

La ricchezza delle diversità oggi 
● Dalla multiculturalità al multiculturalismo 
● Il problema dell’integrazione 
● Il multiculturalismo è possibile? 
● Il multiculturalismo è auspicabile? 
● Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale 
● Interculturalismo e globalizzazione 

    

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

L’interruzione delle attività didattiche in presenza causata dall’emergenza sanitaria, ha comportato uno svolgimento rallentato delle attività a causa 
dei limiti delle tecnologie utilizzate, e della necessità di monitorare diffusamente il livello di attenzione e partecipazione da parte degli alunni. Per 
questi motivi, alcuni dei contenuti preventivati nella programmazione disciplinare sono stati trattati in forma sintetica. 
 
La tematica “La conflittualità sociale”, il cui studio riguardava la programmazione dell’anno scolastico precedente, è stata affrontata quest’anno 
trattando i seguenti argomenti: 
Alle origini delle conflittualità sociale 
● Durkheim e il concetto di anomia 
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● La stratificazione sociale 
● Varie forme di stratificazione sociale 
● La stratificazione secondo Marx e Weber 

La stratificazione sociale nella società contemporanea 
● Le classi sociali 
● Le disuguaglianze sociali 
● Nuove dinamiche di stratificazione 
● Nuove forme di povertà 
● Fenomenologia dei “nuovi poveri” 
● La mobilità sociale 

L’esclusione sociale 
● La devianza 
● La sociologia di fronte alla devianza 
● La devianza come divario tra mezzi e fini sociali (Merton) 
● La Labeling Theory 
● I processi di attribuzione e il loro ruolo nell’etichettamento  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

● Azioni funzionali a favorire l’acquisizione delle competenze comportamentali e delle competenze disciplinari trasversali (si rimanda al 
documento di programmazione del CdC) 

● Colloqui con studenti 
● Discussioni guidate con la classe 
● Didattica in presenza: interventi di recupero in itinere 
● Didattica a distanza: interventi di recupero in itinere mediante colloqui con gli studenti e invio di materiale di supporto  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

● Libro di testo: E.Clementi - R.Danieli, Scienze umane. Corso integrato. Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca – PARAVIA 
● Materiali forniti dal docente  
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X  Lezione frontale X Attività con obiettivi di 
prodotto 

X Discussione guidata X Lezione multimediale  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X  Lezione frontale X Attività con obiettivi di 
prodotto 

X Discussione guidata X Lezione multimediale  

 
  

VERIFICHE 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 

● PROVE ORALI 

  
  
● CONOSCENZA: comprensione significati, 

selezione delle informazioni pertinenti alla 
risposta, contestualizzazione. 

 

  

 
● Voto complessivo: somma dei voti attribuiti agli indicatori 
considerati 
Livello di sufficienza: somma degli indicatori parziali = 6 
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● PROVE SCRITTE 

  

 

● PADRONANZA ESPRESSIVA: struttura 
morfosintattica; lessico specifico e personale; 
organizzazione delle parti. 

 
● CAPACITA’ COMPLESSE: analisi, sintesi, 

individuazione dei nessi spazio-temporali e di 
causa effetto necessari alla risposta, 
rielaborazione personale, collegamenti 
pluridisciplinari. 

  
● Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli indicatori: 
  

❏ Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della 
tematica. 

❏ Linearità espressiva, parziale uso del lessico appropriato, 
esposizione complessivamente corretta. 

❏ Seleziona e utilizza le conoscenze in modo pertinente 
rispetto alle consegne 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
 
 
● VERIFICHE 

ONLINE ORALI 
E/O SCRITTE  

  

 
● CONOSCENZA: comprensione significati, 

selezione delle informazioni pertinenti alla 
risposta, contestualizzazione. 
 

● PADRONANZA ESPRESSIVA: struttura 
morfosintattica; lessico specifico e personale; 
organizzazione delle parti. 
 

● CAPACITA’ COMPLESSE: analisi, sintesi, 
individuazione dei nessi spazio-temporali e di 
causa effetto necessari alla risposta, 
rielaborazione personale, collegamenti 
pluridisciplinari. 

 
Nella valutazione, verrà attribuito maggior peso alle 

competenze elaborative, argomentative e critiche 

 
● Voto complessivo: somma dei voti attribuiti agli indicatori 
considerati 
Livello di sufficienza: somma degli indicatori parziali = 6 
  
● Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli indicatori: 
  

❏ Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della 
tematica. 

❏ Linearità espressiva, parziale uso del lessico appropriato, 
esposizione complessivamente corretta. 

❏ Seleziona e utilizza le conoscenze in modo pertinente 
rispetto alle consegne  



 
48 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

relative ai contenuti disciplinari delle tematiche 

affrontate. 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  ELENA FORNASARI 

MATERIA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 
2020-2021 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

 Comportamentali:  
1. Agire in modo autonomo e responsabile 
 
 
2. Collaborare e partecipare 
 
 

in parte 

 

SI 

 

 

autonomia e responsabilità sono state sempre sviluppate in 
modo eterogeneo  

 

 

 

 

Trasversali tra le discipline:  
1. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 
 
2. Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

SI  
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ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 saper analizzare testi di diversa tipologia 
 si  

2 saper individuare  collegamenti e relazioni tra gli argomenti di 
studio e le altre discipline 
 

si   

3 saper esercitare le abilità ricettive di comprensione e ascolto 
come per prove invalsi 
 

in parte acquisizione non omogenea delle competenze per eterogeneità 
del gruppo classe 

4 saper sostenere un colloquio argomentativo in l2 
 si  

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Workshop: G. Orwell, Animal Farm (summer assignment) 
The genre of the Fable and of the short story 
Chapter 1 and chapter 2 
Synopsis, characters, climax. The allegory of the Bolscevich Revolution 
Old Major’s speech, analysis. 
Literary comparisons: rebellions through the centuries: 18th Century, 19th Century, 20th Century 
  
Pre-Romanticism: 
W. Blake’s complementary opposites, p.187 (Revision) 
W. Blake, ‘London’, p. 188 (Revision) 
From Reason to the Sublime:a new sensibility. P.199 
The idea of the Sublime: E. Burke. P. 200 
Video: E. Burke and the Sublime (materiale digitale, archivio su Classroom) 
Analysis of H. Füsely’s ‘The Nightmare’ and J.W.Wright’s, ‘Vesuvius in Eruption’, p.201 
‘The Gothic Novel’, p.202 
Mary Shelley, ‘Frankenstein’, extract p. 205: The Creation of the monster’; The Overreacher. 
The Romantic Spirit 
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What is Romantic? P. 212 
Imagination, Nature and the Child, p.21 
The emphasis on the individual p. 215 
Romantic Poetry 
W. Wordsworth: Nature, recollection in tranquillity and the poet’s task 
W. Wordsworth and Nature p.216, 217 
Recollection in tranquillity: the poet’s task p.217 
W. Wordsworth, ‘Daffodils’, p. 218 
S. Taylor Coleridge: ‘The Rime of the Ancient Mariner’ p.220, 221, 222, 223,224,225 (groupwork and presentations) 
S.T. Coleridge: Primary and Secondary Imagination p. 231 
The characters as stereotypes, translations of the seven stanzas. Comparison between W. Wordsworth and S. T. Coleridge’s task as poets. 
 
The Victorian Age. 
The life of young Victoria, p.282, 283 
The First Half of Queen Victoria’s Reign, p.284, 285: social reforms and the socio-political context 
The building of the railways, p.286, 287 
Life in the Victorian town, p.290, 291. 
The growth of the market in the XIX century in Britain. The birth of the high street p.290-91 
Charles Dickens, extract from ‘Hard Times’: ‘Coketown’, 291, 292, 293 
The Victorian Compromise, p. 299 
The Victorian Novel, p. 300 
The Victorian Education, p.307, listening. 
Charlotte Bröntee, ‘Punishment’, from, ‘Jane Eyre’, p.312, 313, 314 
 
Progetto per le classi quinte: V. Woolf: ‘A room of one’s own’. 
Incontro con l’esperta e lettura di brani dal saggio e sviluppo del concetto di genere, uguaglianza, ineguaglianza e discriminazione. Quattro incontri con la classe. 
Confronto sull’obiettivo 5 Unesco: ‘Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze’. 
Workshop di Educazione Civica in lingua inglese afferente il Progetto “Una stanza tutta per sé”: ‘Human Rights and Gender Equality: the institution of marriage 
and arranged marriages’ 
Monica Alì, extract from ‘Brick Lane’: ‘Any Wife is better than no wife’. P. 247, 248, 249 e visione del Trailer del film omonimo, 2007. (materiale digitale in archivio 
su Classroom) 
Lettura dell’introduzione al documento ‘Policy Brief: the impact of Covid-19 on women’, 9th April, UNITED NATIONS (materiale digitale in archivio su Classroom). 

·    CLIL Module: CLIL-tandem con la disciplina di Storia dell’Arte (DNL) 
V. Woolf, 1st chapter of the essay. Female novelists through the Centuries: from 1750 to 1940. 
The role of the woman: Angel or Pioneer? p. 316-317 libro di testo. ‘Stereotypes and social roles from the Victorian Age to the XX Century’. 
Kate Chopin, ‘The story of an hour’, (materiale digitale in archivio su Classroom).Kate Chopin: a woman’s awakening, p.380. 
E. A. Poe, from ‘The Philosophy of Composition’: the structure of the short story: key-note and climax. One sitting reading (materiale digitale in archivio su 
Classroom). 
 
Aestheticism: New Aesthetic Theories p.347 
Oscar Wilde: the briliant artist and the dandy 
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The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty and the artist, p. 352 
O.Wilde, extract: ‘I would give my soul’, p.354,355,356 
Drums of War 
The Edwardian Age. 
Social turmoils: voting rights. The Suffragettes and industrial unrest. p.404, 405 
World War I,  p.408, 409 
English painting: Paul Nash, The Menin Road, p.413 
 
Modern Poetry: 
The War Poets, p. 416 
Georgian poets, Imagists, Symbolists and experimentation p.415 
Robert Brooke, ‘The Soldier’, p. 419 
William Owen, ‘Dulce et Decorum est’, p. 419, 420 
J. Singer Sargent, painting: ‘Gassed’, 1918 
The Great Watershed 
A deep cultural crisis p.440 
‘Freud and the Psyche’, p.441 
The Modernist spirit, p. 447 
The modern novel, p. 448 
The stream of consciousness and the interior monologue, p. 449 
James Joyce, a Modernist Writer, p. 463 
J. Joyce, from ‘Dubliners’: Eveline, p. 464, 464, 466, 468 
  
Preparation for Invalsi: 
Reading Comprehension: p.21, 46-47, 52-53 
Listening Comprehension: p. 22, 23, 24, 58, p.79 
Grammar Revision: the past perfect and past perfect continuous, p.107 
 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

Il programma svolto ha seguito quanto preventivato nella programmazione di inizio anno rispetto i contenuti, anche nei periodi di didattica a 
distanza. Sono stati svolti tutti i progetti e workshop previsti. Le modifiche hanno interessato necessariamente l’attivazione di metodologie didattiche 
più funzionali alle fasi di didattica a distanza e un loro maggiore impiego nelle fasi di valutazione (es: creazione di audio-tracce/ podcast, sia 
individuali che in coppia; proposte di scritture immediate a seguito di confronti e discussioni orali in didattica a distanza; presentazioni di powerpoint 
per lo sviluppo dei percorsi tematici). Queste metodologie hanno indotto un utilizzo più cospicuo della valutazione formativa rispetto quella 
sommativa in fase di didattica digitale. 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

Non sono stati attivati interventi di recupero nel primo trimestre in quanto non presenti situazioni da recuperare. 
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TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
LIBRI DI TESTO 
Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Culture and Literature, vol.1 + 2 e vol. 3, Zanichelli 
Bonomi, Morgan, In Progress, Europass ed. 
MATERIALI MULTIMEDIALI CONDIVISI in GOOGLE CLASSROOM: si vedano file e contenuti degli argomenti. 
G. Orwell, Animal Farm (digital text) summer reading unabridged 
Woolf: ‘A room of one’s own’., brani in lingua inglese e in lingua italiana 
English female novelists, a summary 
From The Sublime to the Romantic Age 
Women and Human Rights_ workshop Ed. Civica  
Introduction to the CLIL: Angel or Pioneer? ppt presentation of the workshop 
M.Ali, Brick Lane (trailer of the film) 
Kate Chopin, The story of an hour, (digital text) 
Link: vocabulary.com : ‘feminism’ the semantic field 
The Victorian Age, the context: PPT presentations 
● Coming of Age 
● A two-faced Reality 
● C. Dickens 
The short story genre: structure 
Aestheticism, ppt 
The Picture of Dorian Gray, the Preface 
The origin of the name of the Dandy (song: Yankee Doodle Dandy) 
G. Bernard Shaw: an aphorism ppt 
The XX Century: PPT presentations: 
● The Drums of War 
● The war Poets 
● War Poetry 
● The Great Watershed 
● The Modern Novel 
● James Joyce 
● Virginia Woolf 
 

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

x Lavoro di gruppo  x Discussione guidata x Lezione multimediale 

x Metodo induttivo /deduttivo  



 
54 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

x Lezione con esperti 
     x  Attività con obiettivi di   
      prodotto 
 

X lezione multimediale 
 

X Discussione guidata    x metodo induttivo /deduttivo 

 
 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Prova scritta: risposte a 
domande aperte o chiuse 

1.    comprensione del messaggio scritto 
2.  conoscenza dei contenuti 
3.  correttezza grammaticale, strutturale e 

lessicalerielaborazione personale 

1.  esposizione complessiva del quesito 
2.  conoscenza dei dati fondamentali 
3.  considerazioni ed approfondimenti 

 
 
Prova orale 

1   comprensione del messaggio orale/ della richiesta 
2   correttezza strutturale 
3   proprietà lessicale conoscenza dei contenuti 

1.  uso sufficientemente corretto delle strutture 
della lingua 

2.  uso sufficientemente corretto del lessico 
conoscenza accettabile dei contenuti 

 
 

  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Prova scritta: risposte a 
domande aperte o chiuse 

  
1.  comprensione del messaggio scritto 
2.  conoscenza dei contenuti 
3.  correttezza grammaticale, strutturale e lessicale 

rielaborazione personale 

1.  esposizione complessiva del quesito 
2.  conoscenza dei dati fondamentali 
3.  considerazioni ed approfondimenti 

 

Prova orale:  1   comprensione del messaggio orale/ della richiesta 
2   correttezza strutturale 
3   proprietà lessicale conoscenza dei contenuti 

 

1.  uso sufficientemente corretto delle strutture 
della lingua 

2.  uso sufficientemente corretto del lessico 
conoscenza accettabile dei contenuti 

Prodotto multimediale: 
 
 

1. produzione di podcast (traccia audio) a termine di percorso 
CLIL 

1. selezione di materiali dalle discipline: Storia 
dell’Arte e Inglese sui temi del percorso CLIL  

2. argomentazione delle tematiche selezionate 
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 2. produzione di interviste in coppia su specifico argomento 
come audiotraccia 

 

3. organizzazione dei materiali, rielaborazione e 
creazione della traccia audio  

 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

 
 

DOCENTE  CHIRICO LOREDANA FORTUNATA 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  
  
  

COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO 
DI CLASSE 

ACQUISITE (sì/in 
parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE SI   

2.COLLABORARE E PARTECIPARE SI   

3.ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI SI   

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI SI, A LIVELLI DIVERSI IN BASE ALL’IMPEGNO DI STUDIO E ALLE CAPACITA’ PERSONALI 
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COMPETENZE CONCORDATE CON IL 
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE (sì/in 
parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.UTILIZZARE IL LINGUAGGIO GIURIDICO ED 
ECONOMICO IN DIVERSI CONTESTI 

SI, PER GRAN PARTE DELLA 
CLASSE 

LIVELLI DIVERSIFICATI IN BASE ALL’IMPEGNO DI STUDIO E ALLE 
CAPACITA’ PERSONALI 

2.CONOSCERE LA COSTITUZIONE ITALIANA E I 
PRINCIPI ALLA BASE DELL’ASSETTO ORDINAMENTALE 
E DELLA FORMA DI GOVERNO ITALIANA 

SI   

3. SAPER CONFRONTARE I PRINCIPALI ORDINAMENTI 
GIURIDICI, CONOSCERE LE TAPPE DEL PROCESSO DI 
INTEGRAZIONE IN EUROPA E L’ASSETTO 
ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA 

SI   

4. ANALIZZARE IL RUOLO DELL’OPERATORE 
PUBBLICO, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, E 
INDIVIDUARE LE RELAZIONI CON I SOGGETTI 
ECONOMICI PRIVATI E IN PARTICOLARE CON I 
SOGGETTI DEL “TERZO SETTORE” 

SI, A DIVERSI LIVELLI LIVELLI DIVERSIFICATI IN BASE ALL’IMPEGNO DI STUDIO E ALLE 
CAPACITA’ PERSONALI 

  

  

5. COGLIERE IL NESSO SVILUPPO-SOTTOSVILUPPO E 
IL RAPPORTO BIUNIVOCO FRA ECONOMIA E AMBIENTE 
NEL MONDO GLOBALE 

SI   
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
 

A. LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
A1. LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI 
Dalla società allo Stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Il territorio. La sovranità. Le forme di Stato: Stato unitario, Stato federale, Stato regionale. Le forme 
di governo: monarchie e repubbliche. Lo Stato assoluto: il suddito.  Verso lo Stato liberale. Lo Stato liberale: il cittadino. Lo Stato democratico. La democrazia 
indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il referendum.  
  
A2. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
Lo Statuto Albertino. Il fascismo. Dalla guerra alla Repubblica. La Costituzione. La revisione della Costituzione. 
  
A3. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Il diritto internazionale. L’ONU. La tutela dei diritti umani. Il diritto di asilo. L’Italia e l’ordinamento internazionale. La difesa della Patria. La NATO. 
  
  

B. LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI 
B1. LA DIGNITA’ 
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il diritto alla vita. Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. L’integrità della persona. La clonazione 
tra scienza e coscienza. La pena di morte. La tortura. La schiavitù. 
  
B2. LA LIBERTA’ 
La libertà personale. La libertà di circolazione. Il diritto alla privacy. La libertà di espressione. La libertà di religione. La libertà di associazione: sindacati e partiti. Il 
diritto di proprietà. 
  
B3. L’UGUAGLIANZA E LA SOLIDARIETÀ 
Uguaglianza formale e sostanziale. La parità fra donna e uomo. Il diritto alla famiglia. L’unione civile e la convivenza di fatto. Il diritto all’istruzione. Il diritto alla 
salute. Il diritto – dovere al lavoro. Il patrimonio artistico e culturale italiano. 
  
  

C. LE NOSTRE ISTITUZIONI 
C1. IL PARLAMENTO 
  
C2. IL GOVERNO 
  
C3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
  
C4. LA MAGISTRATURA 
  
  

D. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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D1. L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
L’attività amministrativa. I principi costituzionali in materia amministrativa. L’organizzazione della PA. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, il 
CNEL, la Corte dei Conti. Le Authority. I beni pubblici. La Pubblica Amministrazione digitale. 
  
D2. LE AUTONOMIE LOCALI 
Autonomia e decentramento. Gli Enti autonomi territoriali. La Regione. Il Comune. La Provincia e la Città Metropolitana. Roma Capitale. 
  
D3. GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Gli atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo. La discrezionalità amministrativa. Il procedimento amministrativo. La semplificazione amministrativa. 
L’invalidità degli atti amministrativi. Cenni sui contratti della Pubblica Amministrazione ed il Codice degli appalti pubblici. 
  
  

E. L’ECONOMIA PUBBLICA 
E1. LIBERISMO O INTERVENTISMO? 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale. La finanza neutrale. La finanza congiunturale. Il Welfare State e il terzo settore. Il debito pubblico. Bilancio in pareggio o 
deficit spending? Le imprese pubbliche. Cenni di politica economica. 
  
  
E3.IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
La teoria della capacità contributiva. I tributi: tasse, imposte e contributi. Imposte dirette ed inidrette. Effetti economici delle imposte: fiscal drag, gli effetti 
regressivi dell’IVA, elusione ed evasione fiscale. La curva di Laffer. 
  

F. IL MONDO GLOBALE 
F1. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La globalizzazione. Le imprese multinazionali. La teoria dei costi comparati. Protezionismo o libero scambio? La Bilancia dei pagamenti. Cenni al mercato delle 
valute. Il sistema monetario internazionale. Differenza tra svalutazione e rivalutazione. Il G8 e il G20. Il WTO e l’OCSE. La Banca Mondiale e l’FMI. 
  
F2. UNA CRESCITA SOSTENIBILE 
La dinamica del sistema economico. Lo sviluppo economico e le fluttuazioni cicliche. Il sottosviluppo: cause e conseguenze. La disuguaglianza e la curva di Lorenz.  
  
F3. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il degrado ambientale. La sovranazionalità del problema ambientale. L’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. La tutela ambientale e paesaggistica in 
Italia. 
  
F4. L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA  
Migranti, immigrati e stranieri. Da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. Chi sono gli stranieri?. L’immigrazione illegale. Le politiche per l’immigrazione. La 
tratta degli esseri umani nel terzo millennio. 
  
  

G. L’UNIONE EUROPEA 
G1. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 
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G2. LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA 
Il Parlamento europeo. Il Consiglio europeo e il suo Presidente. Il Consiglio dell’Unione. La Commissione europea e il suo Presidente. L’Alto Rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri. La Corte di giustizia dell’Unione. La Corte dei Conti europea. Gli altri organi dell’Unione. Gli atti dell’Unione. 
  
G3. L’Unione economica e monetaria 
Il sistema monetario europeo. Dalla lira all’euro. L’Eurogruppo. La BCE. Il patto di stabilità e di crescita. 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

Sono stati ripresi ad inizio anno, il modulo sul lavoro e sul Terzo settore, spiegati in quarta, al fine di creare un collegamento con gli articoli costituzionali e le 
politiche di Welfare State. In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
Il contratto di lavoro. I sindacati e i contratti collettivi di lavoro. Diritti e doveri dei lavoratori. La tutela della donna lavoratrice. Il diritto di sciopero. La riforma del 
mercato del lavoro.  
  
Non sono state apportate sostanziali modifiche ai contenuti programmati, ma non è stato affrontato l’argomento riguardante la Lex Mercatoria. 
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
Recupero in itinere. Approfondimenti e ripasso dei contenuti trattati. 
  
POTENZIAMENTI ATTIVATI 
I potenziamenti attivati hanno riguardato soprattutto gli argomenti coinvolti nella disciplina Educazione Civica. In particolare: 
  

Ø  Ogni studente ha approfondimento, attraverso delle presentazioni multimediali, secondo il proprio interesse personale, un diritto in tema di evoluzione dei 
diritti umani, secondo l’appartenenza ai diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione. 

  
Ø  L’unità G relativa all’Unione Europea è stata affrontata chiedendo agli studenti di realizzare una presentazione multimediale su: 
-       il processo di integrazione europea 
-       gli organi dell'UE (composizione, funzioni e sede)  
-       gli atti dell'unione inquadrandoli all'interno del diritto internazionale. 
  

  
Approfondimenti dal libro di testo e dal materiale fornito dall’insegnante su: 

Ø  Il mondo globale: l’internazionalizzazione e la crescita sostenibile 
Ø  Terzo settore 

  
Sviluppo delle competenze: analisi di alcuni atti amministrativi al fine di individuarne gli elementi essenziali 
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TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: Diritto ed economia politica Quarta edizione - Vol. 3 – P. Ronchetti – Editore Zanichelli 
Dispense e sussidi didattici condivisi con gli studenti sul registro elettronico e sulla classroom dedicata 
Costituzione Italiana; Carta UE; varie fonti giuridiche 
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale ❏ Lavoro di gruppo Lezione pratica ❏ Discussione 
guidata 

X Lezione multimediale 

❏ Lezione con 
esperti 

X Attività con obiettivi di 
      prodotto 

   

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione frontale in modalità sincrona e asincrona X Lezione multimediale 
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X Attività con obiettivi di prodotto  

  

VERIFICHE 

TIPO VERIFICA IN 
PRESENZA E A 

DISTANZA 

INDICATORI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A 
DISTANZA 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

  
  

PROVA ORALE E PROVA 
SCRITTA 

  
  

  

1. conoscenza dei contenuti specifici 
2. utilizzo del lessico specifico 

3. capacità complesse 
  

Non tutti gli indicatori saranno necessariamente 
presenti in ogni singola prova 

  
  

1- conoscenza generale delle tematiche proposte  
2- capacità di utilizzare con correttezza minima la terminologia tecnica  
3- chiarezza espositiva, organizzazione coerente dei    
contenuti, capacità di argomentare, cogliendo nessi e relazioni fondamentali 
  
Voto complessivo: media dei voti attribuiti agli indicatori considerati. In base 
alle opportunità didattiche il docente può attribuire pesi variabili agli indicatori 
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TEST STRUTTURATO 
  
  
  

Indicatori fondamentali: 
1. Conoscenza dei contenuti specifici 
2. Utilizzo del lessico specifico 
3. Organizzazione logica dei contenuti 
  
Non tutti gli indicatori saranno necessariamente 
presenti in ogni singola prova 

1-saper individuare un numero minimo di risposte corrette (almeno 60%) 
2- capacità di individuare un numero minimo di termini tecnici appropriati 
(almeno 60%) 
3-saper individuare un numero minimo di collegamenti logici tra concetti dati 
(almeno 60%) 
  
Per ogni indicatore la valutazione va da 1 a 10. 
  
Voto complessivo: media dei voti attribuiti agli indicatori considerati. In base 
alle opportunità didattiche il docente può attribuire pesi variabili agli indicatori 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE GIULIA SABATINELLI 

MATERIA FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE ACQUISITE (sì/in 
parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 COMUNICARE IN PARTE Si riscontrano difficoltà dovute alla mancata acquisizione del linguaggio tecnico 

2 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI IN PARTE Mancanza talvolta di concetti e tecniche già note 
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COMPETENZE CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Osservare ed identificare fenomeni 
SI   

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi  
SI   

3. Formalizzare problemi di fisica ed applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione IN PARTE Mancanza talvolta di concetti e tecniche già acquisite negli anni precedenti 

4. Analizzare esperienze e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale IN PARTE Solo per alcuni studenti in base all’impegno di studio e alle capacità personali 

5. Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 
SI   

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Le onde: il suono e la luce • Onde e corpuscoli • I raggi di luce • Propagazione della luce • La riflessione • Specchi piani e curvi • La rifrazione • La riflessione totale 
• La diffrazione • L’interferenza 

Le cariche elettriche  • L’elettrizzazione per strofinìo • Conduttori e isolanti • L’elettrizzazione per contatto • L’induzione elettrostatica e la polarizzazione • La legge 
di Coulomb • Esperimento di Coulomb • La forza di Coulomb nella materia • La distribuzione della carica nei conduttori 

Il campo elettrico e il potenziale  • Il vettore campo elettrico • Il campo elettrico di una carica puntiforme • La rappresentazione del campo elettrico • L’energia 
potenziale elettrica • Forze conservative • La differenza di potenziale elettrico e potenziale elettrico • Condensatori • Capacità 

Le cariche elettriche in moto e i circuiti elettrici • La corrente elettrica • I generatori di tensione • I circuiti elettrici • Le leggi di Ohm • Effetto Joule. La 
trasformazione dell’energia elettrica • Relazione tra resistività e temperatura • La corrente elettrica nei fluidi • La corrente nei gas Il generatore e la forza elettromotrice 
• I resistori in serie e parallelo • La legge dei nodi ( prima legge di Kirchhoff) • Strumenti di misura • Condensatori in serie e parallelo 

Il campo magnetico • Il magnetismo • Le linee del campo magnetico • Il campo magnetico terrestre • Le aurore boreali e le fasce di Van Allen • Forze tra magneti 
e correnti • Forze tra correnti • Il modulo del campo magnetico • La forza magnetica su un filo percorso da corrente • L’origine del magnetismo e la materia. • 
L’elettromagnete • Forza di Lorentz • Il moto di una carica in un campo magnetico • Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide 
• Il motore elettrico • Amperometro e voltmetro 

L’induzione elettromagnetica • La corrente indotta • Il flusso del campo magnetico • La legge di Faraday- Neumann • La legge di Lenz • L’alternatore ed accenno 
di corrente alternata • Il trasformatore • Le centrali elettriche • Il trasporto dell’energia elettrica (Edison e Tesla) 

Le onde elettromagnetiche  • Accenno di onde elettromagnetiche • Lo spettro elettromagnetico • Le onde radio e le microonde • Infrarosso, visibile e ultravioletto 
• I raggi X ed i raggi gamma • La luce come onda elettromagnetica 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

Non sono state svolte le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche sono state affrontate dal punto di vista divulgativo senza studiarne le caratteristiche dal 
punto di vista fisico/matematico.  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 



 
67 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

NESSUNO 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

FABBRI SERGIO MASINI MARA F COME FISICA PER IL QUINTO ANNO CORSO DI FISICA PER IL QUINTO ANNO DEI LICEI 

APPUNTI, VIDEO, ESERCITAZIONI GUIDATE E RISORSE ONLINE 

 

Metodologie di lavoro UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X  Lezione frontale X  Lezione multimediale X Discussione  ed 
esercitazioni guidate 

X  Esercitazioni   

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X     Videolezioni X  Esercitazioni tramite lavagna grafica 
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X Esercizi in asincrono con autocorrezione 

      

  

VERIFICHE 

 TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Quesiti ed esercizi, verifica orale e 
scritta 

1. Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure 
algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli, 
anche utilizzando la calcolatrice 

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare 
grafici, capacità di applicare le leggi fondamentali 3. Capacità di 
analizzare il testo di un problema, di analizzare i dati e interpretarli 
e di individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua 
risoluzione 

4. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

1. Possiede conoscenze mediante uno studio manualistico 
e/o capacità di applicazione di semplici regole e/o esegue 
correttamente elementari calcoli numerici e algebrici 

2. Possiede le conoscenze essenziali delle tematiche fisiche 
affrontate 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già 
affrontati 

 4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del 
problema proposto 

5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in modo 
semplice e corretto  

  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

  

Quesiti aperti ed esercizi, verifica  
scritta 

  

1. Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure 
algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli, 
anche utilizzando la calcolatrice 

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare 
grafici, capacità di applicare le leggi fondamentali 3. Capacità di 
analizzare il testo di un problema, di analizzare i dati e interpretarli 
e di individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua 
risoluzione 

1.    Possiede conoscenze mediante uno studio 
manualistico e/o capacità di applicazione di 
semplici regole e/o esegue correttamente 
elementari calcoli numerici e algebrici 

2.    Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già 
affrontati 

3.    Produce una risoluzione essenziale e corretta 
del problema proposto 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  Raffaella Elena rizza 

MATERIA Storia dell’Arte 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Individuare collegamenti e relazioni:  

individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 

SI  

in parte 

Non tutti gli allievi hanno raggiunto pienamente questa competenza 
riuscendo ad esercitarla in modo del tutto autonomo. 
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COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.   Potenziare le competenze di lettura, descrizione, 
      analisi ed interpretazione delle opere d’arte secondo un 
      approccio globale che prenda in esame i diversi livelli di 
      lettura visiva; 

  

SI  

2.   Riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi 
della raffigurazione e dell’architettura dal 
Romanticismo alle Nuove Avanguardie. 

  

  

SI 
quasi del 

tutto 

Le Nuove Avanguardie non si è avuto il tempo di introdurle causa 
rallentamento attività in DAD. 

3.  Affinare le competenze di lettura delle configurazioni 
compositive e strutturali delle opere d’arte, 
interpretando la relazione che le lega alla loro espressività 
e al loro significato, sapendo riconoscere e descrivere i 
diversi sistemi e modi della raffigurazione. 

  
  
SI  

4.  Potenziare le competenze di ricerca dei nessi e 
delle relazioni, per affinità e differenze, tra opere 
d’arte di epoche diverse, collegando, confrontando, 
rielaborando e generalizzando le conoscenze. 

   
SI 

in parte 
Non tutti gli allievi hanno raggiunto pienamente questa competenza 
riuscendo ad esercitarla in modo del tutto autonomo. 

5.  Affinare l’uso di un lessico specialistico dell’arte. 
  

SI 
 

6.  Potenziare le capacità critiche, offrendo contributi 
di riflessione personali, originali e pertinenti. 

  
SI  

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Relativamente alle correnti artistiche trattate (dal Romanticismo, passando per la Belle époque, fino alle Avanguardie figurative), ognuno dei contesti 
storico-culturali è stato inquadrato dagli studenti e collegato ad altri possibili ambiti di relazione, in prospettiva pluridisciplinare, in coerenza con le tematiche 
trasversali individuate dal consiglio di classe, anche per educazione civica. 
Dell’intero programma di Storia dell’Arte svolto (per i cui dettagli - di contenuto e nozioni teoriche specifiche correlate - si rimanda al piano di lavoro 
disciplinare, reso noto ad inizio anno scolastico) si presenta, a consuntivo, un prospetto sinottico di rapida, chiara, visione d'insieme: 
 
Protoromanticismo/”Romanticismo nero” (abissi dell’interiorità: irrazionalità ed inconscio): 
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- Füssli, La follia di Kate 
- Goya, Il 3 maggio 1808 o Le fucilazioni 
- Piranesi, Le carceri d’invenzione 
Romanticismo – prima parte (le poetiche del bello sublime, del bello naturale e del pittoresco): 
- Friedrich, Viandante sul mare di nebbia  
- Turner, Nave negriera 
- Géricault, La zattera della Medusa 
Romanticismo – seconda parte (il patriottismo, lo storicismo, l’eclettismo e il revival gotico): 
- Hayez, Il bacio  
- Delacroix, La Libertà che guida il popolo 
- Jappelli, Il Pedrocchino 
Realismo ottocentesco (uscire dall’isolamento neoclassico e romantico per “essere nel proprio tempo”) 
Due diverse tendenze (con spostamento d’interesse dai conflitti tra le classi borghesi alle trasformazioni della società moderna): 
1– Realismo/Verismo (l’oggettività fotografica della realtà che rivela le contraddizioni della società moderna, che registra tempi storici e di vita quotidiana 
dei proletari e dei borghesi): 
- Daumier, Il vagone di terza classe   
- Nascita della fotografia (scatti di G. Verga) e del cinematografo (prime riprese dei fratelli Lumière): narrazioni fotografiche e filmiche, tra realismo di  
  cronaca e finzione scenica. 
- Fotografia e videoriprese, da fine ‘800 e primi ‘900: nuova possibilità di “vedere” l’arte da lontano; l’opera diventa, immagine divulgabile a distanza in  
  cartoline, riviste, filmati... 
2 - Impressionismo (la soggettività della percezione visiva che cattura istanti fugaci di realtà in movimento e in mutamento continui): 
- Monet, Cattedrale di Rouen  
- Rodin, Il Bacio 
Postimpressionismo (il rinnovamento dei linguaggi artistici come premessa alle Avanguardie) 
Tre diverse tendenze (con spostamento d’interesse dall’ottico al concettuale-espressivo): 
1 - Interpretazione scientifica della realtà (colore e luce nella pittura “puntinista”):  
- Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 
- Seurat. Tour Eiffel 
2 - Interpretazione mentale e concettuale della realtà (colore e forma nella pittura “costruttiva” e “sintetica” cezanniana): 
- Cezanne, I giocatori di carte 
3 - Interpretazione soggettiva/espressiva della realtà (colore, luce, forma ed emozione della pittura sintetista, divisionista e simbolista; linguaggi 
globali - giapponismo e primitivismo): 
- Gauguin, Chi siamo? da dove veniamo? Dove andiamo?  
- Van Gogh, Notte stellata 
- Pelizza da Volpedo, Il quarto stato 
- Segantini, Il trittico delle Alpi  
Art Nouveau (il primo grande stile internazionale “globalizzato” negli anni della Belle Époque che fa dell’arte totale un’esperienza estetizzante): 
- Klimt, Fregio di Beethoven 
- Klimt, Fregio di Palazzo Stoclet 
- Horta, Casa/Hotel Tassel 
- Gaudì, Casa Batllò 
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- Approfondimento: Dall’Estetismo all’Art Nouveau, dall’ “arte totale” alla “vita come opera  
  d’arte” nell’architettura e nel design di Van De Velde. 
Scuola di Parigi (laboratorio di linguaggi cosmopoliti ed eterogenei operante sperimentazioni personali, sincretiche, con atteggiamenti d’avanguardia): 
- Modigliani, Madame Pompadour 
- Chagall, La passeggiata 
- Brâncuşi, Il bacio 
Avanguardie figurative (il rifiuto del lavoro creativo della tradizione artistica accademica e lo sviluppo dell’idea di arte autonoma, concettuale, 
multilinguistica, fortemente mediale) 
- I manifesti dei movimenti artistici d’avanguardia come mezzi di divulgazione pubblica  
   d’intenti programmatici che affrontano questioni ampie (dai sistemi socio-culturali e politici  
   ai linguaggi/forme di protesta/rivoluzione): “Le Figaro”, il Manifeste du Futurisme. 
- L’arte come fenomeno comunicativo di fatti culturali e contenuti ideologici/spirituali del ‘900. 
Espressionismo pittorico (la rappresentazione degli stati d’animo che esprime percezioni interiori ormai distanti da quelle limitatamente ottiche ed 
esteriori degli impressionisti): 
- Munch, L’urlo 
- Ensor, Le maschere e la morte 
- Schiele, La famiglia 
Espressionismo architettonico (distorsione della forma, assimilata a quella di strutture minerali/organiche, in funzione di un effetto espressivo originale e 
visionario dello spazio): 
-  Mendelsohn, Torre di Einstein 
Il Cubismo (la pittura che dipinge gli elementi della conoscenza e non più quelli della visione, in frammentate, “totali”, simultanee rappresentazioni della 
realtà nello spazio-tempo): 
- Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 
- Picasso, Guernica 
- Delaunay, La Tour Rouge 
Il Futurismo (la pittura dinamica dei flussi temporali e delle visionarie prefigurazioni urbanistiche della “città nuova”): 
- Boccioni, Il trittico degli Stati d’animo  
- Crali, Incuneandosi nell’abitato 
- Sant’Elia, La città nuova 
L’Astrattismo (la pittura della rappresentazione non oggettuale, espressione di elevata spiritualità, concepita in forme liriche, geometriche o suprematiste): 
- Kandinskij, Composizione VII 
- Mondrian, Composizione in rosso, giallo e blu 
- Malevich, Quadrato nero 
Il Dadaismo (l’antiarte negazione di tutti i valori razionali che esalta quelli istintivi, elementari, infantili, gratuiti, arbitrari, come espressione di disgusto alla 
“logiche imperanti” ): 
- Duchamp, Gioconda con i baffi 
- Man Ray, Violon d’Ingres 
- Arp, Ritratto di Tristan Tzara 
Il Surrealismo (l’arte che esprime il grado più profondo e più vero della realtà: la surrealtà, dimensione in cui le pulsioni si liberano dal controllo della 
ragione e in cui il tempo si relativizza): 
- Dalì, La persistenza della memoria  
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- Mirò, Maggio 1968 
- Magritte, Gli amanti 
Metafisica (la pittura che vuole rappresentare ciò che è oltre l'apparenza fisica della realtà,  
al di là dell'esperienza sensoriale e temporale): 
- De Chirico, Canto d’amore 
- Savinio, Monumento ai Giocattoli 
- Carrà, Musa metafisica 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
I diritti umani (afferenti ai 30 articoli della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948) analizzati e affrontati nella progettazione di spot-tv, mirando a 
costruire messaggi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, esortando a partecipare attivamente, contribuendo a diffondere la “cultura del rispetto dei  
DIRITTI UMANI FONDAMENTALI” per promuovere il cambiamento.  
- diritto alla giusta pena;  
- diritti dei lavoratori;  
- diritto alla libertà personale;  
- diritto alla libertà di opinione ed espressione; 
- diritto all’istruzione;  
- divieto di schiavitù; 
- diritto a non essere discriminati (uguaglianza/giustizia/dignità); 
- diritto allo svago/gioco (uomo/bambino);  
- diritto ad essere tutti uguali e liberi in dignità;  
- diritto alla vita; 
- diritti delle donne (voto/lavoro/parità/tutele/nessuna schiavitù/libertà); 
- diritto alla maternità; 
- diritto alla salute; 
- diritto alla sicurezza della propria persona. 
 
MODULO CLIL 
CLIL-Tandem tra Inglese-Storia dell’Arte (DNL) 
Progettazione spot-tv sui diritti umani delle donne, partendo da una ricerca documentaria (in ambito artistico, storico, cinematografico e della letteratura 
inglese), con rilevazione delle problematicità e studio delle opportunità, al fine di promuovere un agire per il cambiamento. 

 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

LE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE SONO STATE SVOLTE QUASI INTERAMENTE.  
SOLTANTO NELL’ULTIMO MODULO DIDATTICO, PER INSORTA INSUFFICIENZA DI TEMPO-LEZIONE (CAUSATA DA DISSERVIZI TELEMATICI E DISAGI VARI, 
CONNESSI ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, PER EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE, NEL CORSO SIA DEL TRIMESTRE CHE DEL 
PENTAMESTRE), ALCUNI MOVIMENTI ARTISTICI (DELLE NUOVE AVANGUARDIE) NON È STATO POSSIBILE ARRIVARE A PRESENTARLI ALLA CLASSE. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 



 
75 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

NEL CORSO DEL PRIMO PERIODO (TRIMESTRE) SI È SVOLTO IL RECUPERO DEGLI ARGOMENTI DELL’ANNO PRECEDENTE (PAI), SONO STATI ATTIVATI INTERVENTI 
DI RECUPERO INDIVIDUALE, PER I PIA E QUELLI PREVISTI ORDINARIAMENTE, IN ITINERE. 
PER IL POTENZIAMENTO: SONO STATI PROGRAMMATI E SVOLTI LABORATORI DI APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE SULLE OPERE ARTISTICHE DEL ‘900, 
STUDIATE ED ANALIZZATE NEI LORO CONTESTI STORICO-SOCIO-CULTURALI DI APPARTENENZA, ESERCITANDOSI AD INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
PLURIDISCIPLINARI. 
SI SONO SVOLTI APPROFONDIMENTI SUL PATRIMONIO ARTISTICO PER AUMENTARE LA CONOSCENZA DI OPERE D’ARTE APPLICATA E DI DESIGN (‘900), 
INDAGANDONE I PROCESSI PRODUTTIVI, RILEVANDONE IL VALORE CULTURALE, ESTETICO ED ECONOMICO. 
LA CLASSE HA SVOLTO UN COMPITO DI REALTÀ DI EDUCAZIONE CIVICA COME APPROFONDIMENTO DIDATTICO TRASVERSALE TRA DISCIPLINE, ANCHE  RISPETTO 
AI PERCORSI DI ORIENTAMENTO (PCTO), CONFIGURANDOSI COME UN’ESPERIENZA DI LAVORO D’IMPRESA SIMULATA, PER ACCOSTARSI ALLA REALTÀ 
PRODUTTIVA, IMMAGINANDO DI OPERARE IN UN’AGENZIA PUBBLICITARIA SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE DI SPOT-TV, SUL TEMA DEI DIRITTI UMANI. 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
Liceo Linguistico: 
Gillo Dorfles – Civiltà d’arte (dal Postimpressionismo ad oggi), vol. 3, terza edizione, versione arancione, (LIBRO MISTO, con e-book), ed. Atlas 
  
OLTRE AL LIBRO DI TESTO SONO STATI FORNITI RIFERIMENTI SITOGRAFICI, SU TEMATICHE E TRATTAZIONI ARGOMENTATIVE SPECIFICHE, E MATERIALI DISCIPLINARI E DI 
EDUCAZIONE CIVICA, SELEZIONATI SULLA RETE O ESTRATTI DA DOCUMENTI/LIBRI/RIVISTE SPECIALISTICHE DELL'INSEGNANTE, PUBBLICATI SU BACHECA-WEB CONDIVISA CON LA 
CLASSE. SONO STATI PROPOSTI, INOLTRE, VIDEO SU MOVIMENTI, OPERE ED AUTORI DI RILEVANTE INTERESSE, SU TECNICHE E PERFORMANCE ARTISTICHE.  
SONO STATI STRUTTURATI DALL’INSEGNANTE STRUMENTI DIDATTICI APPOSITI PER LA REDAZIONE DI DOSSIER E STORYTELLING PER AGEVOLARE E GUIDARE IL LAVORO A DISTANZA 
(IN DAD), NON ESSENDO POSSIBILE REALIZZARE LABORATORI ASSISTITI IN PRESENZA. 

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

x   Lezione frontale x   Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica x Discussione guidata x   Lezione multimediale 

❑ Lezione con esperti x   Attività con obiettivi di prodotto x  Attività in ambienti di 
apprendimento in gruppo online  

x  Lezione partecipata con 
coinvolgimento attivo 

x  Momenti di ricerca-studio 
autonomi per l’approfondimento 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

x   Studio guidato a distanza attraverso tracce con percorsi argomentativi integrati da link-
stimolo x   Prodotti laboratoriali eseguiti su cloud Dropbox in modalità di lavoro asincrona  

x  Monitoraggio, esposizione, controllo e valutazione elaborati ricerca-studio x   Scambio di materiali via email e richieste di indicazioni su Chat (WhatsApp) 
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VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA                   PER OGNI INDICATORE LA VALUTAZIONE VA DA 1 A 10                  SOGLIA DELLA SUFFICIENZA: 6 
Prova orale: 
colloqui/discussioni (individuali e 
collettivi). 
 

1. Conoscenze  
- Conosce e descrive i diversi sistemi, modi e 

stili della raffigurazione e dell’architettura, dal 
Romanticismo alle Nuove Avanguardie.  

- Conosce e descrive i principali sistemi, modi e 
stili della raffigurazione e dell’architettura, dal 
Romanticismo alle Nuove Avanguardie. 

Valutazione prodotto digitale 
laboratoriale equiparato a 
prova scritta e/o a prova 
orale: 
compilazione schede 
semistrutturate di analisi, lettura 
e interpretazione del testo visivo 
e/o domande aperte; montaggio 
video; elaborazioni fotografiche; 
compiti di realtà; mappe 
pluridisciplinari. 
 

2. Capacità  
    espositiva 

- Usa una terminologia specialistica in forma 
corretta. 

- Gestisce una comunicazione culturale in 
campo artistico. 

 

- Usa una terminologia specialistica, semplice e 
comprensibile, in forma essenziale. 

- Gestisce una comunicazione culturale in campo 
artistico, anche in modo guidato. 

Osservazione “dialogica”: 
interventi e partecipazioni 
spontanei. 

3.  Capacità  
     complesse  
 

- Analizza, comprende e descrive un testo visivo 
secondo un approccio globale che prenda in 
esame i vari livelli di lettura visiva. 

- Collega, confronta, rielabora e generalizza le 
conoscenze acquisite. 

- Individua nessi e relazioni. 
- Offre contributi di riflessione critica personali, 

adeguati, originali e pertinenti.  

- Legge l’opera d’arte prendendo in esame i 
           fondamentali livelli di lettura visiva.  

- Riesce, se guidato, a collegare e confrontare 
alcune conoscenze acquisite. 

- Individua di alcuni nessi e relazioni. 
- Offre contributi di riflessione personale 

piuttosto adeguati e pertinenti. 
 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA                 PER OGNI INDICATORE LA VALUTAZIONE VA DA 1 A 10                     SOGLIA DELLA SUFFICIENZA: 6 
Discussioni/colloqui 
interattivi online 
(individuali e/o per piccoli 
gruppi). 
 

1. Conoscenze - Si osservano gli stessi indicatori della didattica  
in presenza 

 

- Si osservano gli stessi indicatori della didattica  
in presenza 

Presentazione ed esposizione 
di elaborati (relazioni, prodotti 
multimediali) su analisi, letture, 
interpretazioni di opere collegate 

2. Capacità  
    espositiva 
 

- Si osservano gli stessi indicatori della didattica  
in presenza 
 

Inoltre: 

-  Si osservano gli stessi indicatori della didattica  
in presenza. 

 
Inoltre: 
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e relazionate ai contesti storici ed 
ambiti culturali di appartenenza e 
a diverse tematiche 
pluridisciplinari. 

- Partecipazione attiva ed autonoma alla 
lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 

- Uso efficace dei linguaggi/canali comunicativi. 
- Osservanza e rispetto dei turni di esposizione. 

 

- Partecipazione guidata alla lezione/esposizione 
sulle trattazioni affrontate. 

- Uso adeguato dei linguaggi/canali comunicativi. 
            Osservanza e rispetto dei turni di esposizione. 
 

Interazioni online: 
interventi e partecipazioni 
spontanei, feedback,  
collaborazioni costruttive 
(con la docente e con il gruppo).  

3.  Capacità  
     complesse 
 

- Si osservano gli stessi indicatori della didattica 
in presenza. 

 
   Inoltre: 

- Rispetto della puntualità nella consegna. 
- Attenzione alla completezza del lavoro 

prodotto e alle indicazioni di svolgimento 
dell’attività. 

 

- Si osservano gli stessi indicatori della didattica 
            in presenza. 
 
      Inoltre: 

- Rispetto d’impegno nella consegna. 
- Attenzione alla adeguatezza del lavoro prodotto 

e alle indicazioni di svolgimento dell’attività. 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

DOCENTE MARCO CANIGLIA 

MATERIA FILOSOFIA 5CES 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Individuare collegamenti e relazioni: classificare, costruire ipotesi, 
individuare relazioni e organizzarle in sistemi complessi. 
  

SI   

Comunicare e comprendere: comunicare e/o comprendere 
messaggi di genere diverso e di complessità diversa trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi. 

SI 
  

  
 

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 
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1. Comunicare: acquisire il lessico specifico in funzione della lettura 
di testi filosofici semplici; consultare il dizionario filosofico;  
analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, multimediali…) 
cogliendone l’inerenza filosofica;  elaborare brevi testi relativi ad 
argomenti filosofici. 

SI   

2. Progettare: acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo: 
individuare parole chiave, elaborare schemi, tabelle, quadri 
sinottici, mappe concettuali 

SI   

3. Risolvere problemi: gestire situazioni problematiche per 
costruire e verificare ipotesi, raccogliendo e selezionando i dati, 
proponendo soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi propri della 
disciplina 

SI   

4. Individuare collegamenti e relazioni: rafforzare la coerenza 
argomentativa attraverso l’individuazione di collegamenti e 
relazioni tra autori, correnti e concetti diversi 

SI   

  

5. Acquisire ed interpretare l’informazione: conoscere i nuclei 
tematici della disciplina, valutare la coerenza logica di una 
argomentazione 

SI   

  
  
  

Nota: pur considerando raggiunte le competenze di base sopra espresse, la verifica e il consolidamento delle stesse sono stati comunque compromessi 
dalla difficile situazione generata dal ricorso periodico e improvviso alla didattica a distanza. 
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
Illuminismo e Kant 
  
Immanuel Kant 
Sintesi delle tre critiche. 
  
Romanticismo e idealismo 
  
G. W. F. Hegel 
I fondamenti del sistema. 
L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche (Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, oggettivo e assoluto). 
  
Arthur Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione. 
  
Soren  Kierkegaard 
L’uomo come singolarità e gli stadi della vita. 
  
Karl Marx 
Il materialismo storico e la società comunista. 
  
Il positivismo 
Caratteri generali. 
Il positivismo sociale. 
L’utilitarismo inglese. 
Il positivismo evoluzionistico. 
  
Friedrich Nietzsche 
La genealogia della morale e il superuomo. 
 
Jean-Paul Sartre e l’esistenzialismo. 
  
Herbert Marcuse e la Scuola di Francoforte 
  
Sigmund Freud e la psicanalisi 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

  
Nessuna. 
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
Interventi in itinere concepiti sulla base delle situazioni individuali. 
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

BIANCHI, CIOFFI, LUPPI, ARCHE’,  VOLUME 3, Bruno Mondadori. 
Materiali forniti dal docente 
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale Lavoro di gruppo 
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Attività con obiettivi di prodotto   

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Lezioni sincrone 

  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Verifica orale e attività con 
obiettivi di prodotto. 

I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni 
pertinenti, risposta contestuale 
  
II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico specifico, 
organizzazione espositiva 
  
III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi spazio-
temporali e di causa effetto necessari alla risposta, rielaborazione 
personale, ipotesi di ricerca, collegamenti pluridisciplinari 
  
IV. Capacità di interazione nel gruppo: partecipazione, coinvolgimento, 
collaborazione, puntualità 
  
  

Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli indicatori: 
  
I Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della tematica   
  
II linearità espressiva, parziale uso del lessico appropriato, 
esposizione complessivamente corretta   
  
III organizzazione delle informazioni e applicazione del 
metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 
  
IV documentazione di apporti positivi, conoscenza 
complessiva del prodotto del gruppo   
  
Tutti gli indicatori hanno peso 1. Livello di sufficienza: 
media degli indicatori = 6 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifica orale e attività con 
obiettivi di prodotto. 

come nella didattica in presenza 
  

come nella didattica in presenza 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

  

DOCENTE MARCO CANIGLIA 

MATERIA STORIA 5CES 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Individuare collegamenti e relazioni: classificare, costruire ipotesi, 
individuare relazioni e organizzarle in sistemi complessi. 
  

SI   

Comunicare e comprendere: comunicare e/o comprendere 
messaggi di genere diverso e di complessità diversa trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi. 

SI 
  

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare: Comprendere il lessico specifico in funzione della 
lettura di documenti storici.  Consultare l’atlante storico.  
Analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, multimediali) 
attraverso la prospettiva della complessità storica. Elaborare testi 
relativi ad argomenti storici 

SI   
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2. Progettare: Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo: 
individuare parole chiave, elaborare schemi, tabelle, quadri 
sinottici, mappe concettuali 

SI   

3. Risolvere problemi: Gestire semplici situazioni problematiche 
per costruire e verificare ipotesi, raccogliendo e selezionando i dati, 
proponendo soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi propri della 
disciplina. 

SI   

4. Individuare collegamenti e relazioni rafforzare la coerenza 
argomentativa attraverso l’individuazione di collegamenti e 
relazioni tra fenomeni ed eventi diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti 

SI   

5. Acquisire ed interpretare l’informazione; conoscere i nuclei 
tematici della disciplina-, valutare l’attendibilità delle informazioni SI   

  
  

Nota: pur considerando raggiunte le competenze di base sopra espresse, la verifica e il consolidamento delle stesse sono stati comunque compromessi 
dalla difficile situazione generata dal ricorso periodico e improvviso alla didattica a distanza. 

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Storia d’Europa: XIX sec. (sintesi di recupero) 
La Restaurazione. 
I movimenti nazionali e il movimento operaio. 
La seconda rivoluzione industriale. 
L’ascesa di Stati Uniti e Germania. 
L’imperialismo. 
  
Storia d’Italia: XIX sec. (sintesi di recupero) 
L’unificazione della Penisola. 
I problemi dello Stato unitario e la Destra storica. 
I governi della Sinistra storica e la politica di Francesco Crispi. 
La crisi di fine secolo. 
  
Cultura e società in Europa alle soglie della prima guerra mondiale (1900-1914) 
La società di massa e la belle époque. 
  
L'età giolittiana (1901-1913) 
Idee e politiche di Giovanni Giolitti. 
  
La prima guerra mondiale (1914-18) 
La politica europea tra '800 e '900: la formazione delle alleanze, politica di potenza ed equilibrio. 
La prima guerra mondiale: caratteristiche generali. 
La prima guerra mondiale in Italia. 
L’Europa dopo il primo conflitto: politica, economia e società. 
  
Il comunismo in Russia (1917-1939) 
La rivoluzione e la guerra civile. 
Lo stalinismo. 
  
Il fascismo in Italia (1919-1939) 
L’Italia dopo la vittoria: politica ed economia. 
Il movimento fascista e la figura di Benito Mussolini. 
Il fascismo al potere: la fine dello Stato liberale (ed.c.), l’affermazione del totalitarismo, il razzismo, le politiche economiche. 
  
Gli Stati Uniti negli anni ‘20 e ‘30 
Gli anni ruggenti. 
La depressione e il New Deal. 
  
Il nazismo in Germania (1919-1939) 
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La repubblica di Weimar. 
Il nazismo: idee e programmi di Adolf Hitler, la presa del potere, il sistema totalitario, repressione politica e discriminazione razziale. 
  
La seconda guerra mondiale (1939-1945) 
La politica internazionale ed europea negli anni ‘20 e ‘30. 
Il conflitto: caratteristiche generali. 
L’Italia nella seconda guerra mondiale. 
Lo sterminio degli ebrei. 
  
La guerra fredda (1946-1963) (ed. c.) 
Le organizzazioni internazionali. 
La formazione dei due blocchi e la divisione dell’Europa. 
Il nuovo ordine bipolare. 
L’integrazione europea. 
La decolonizzazione. 
  
L’Italia repubblicana (1946-1963) (ed. c.) 
La nascita della repubblica. 
L’Italia nel nuovo ordine bipolare. 
La Costituzione repubblicana e il sistema di potere dei partiti. 
Il centrismo. 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

Il continuo e confuso alternarsi di didattica a distanza e in presenza, insieme alla tempistica ridotta della modalità a distanza, non ha consentito di trattare i 
temi degli ultimi tre decenni del ‘900. 
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
Interventi in itinere concepiti sulla base delle situazioni individuali. 
  
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

FELTRI FRANCESCO MARIA, BERTAZZONI MARIA MANUELA, NERI FRANCA, LA TORRE E IL PEDONE. DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI, ed. SEI. 
  
Materiali forniti dal docente. 
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale Lavoro di gruppo Attività con obiettivi di prodotto 
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Lezioni sincrone Attività asincrona (in un solo caso) 

  
  

VERIFICHE 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifica orale e lavori con obiettivo 
di prodotto 

I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni 
pertinenti, risposta contestuale 
  
II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico specifico, 
organizzazione espositiva 
  
III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi spazio-
temporali e di causa effetto necessari alla risposta, rielaborazione 
personale, ipotesi di ricerca, collegamenti pluridisciplinari 
  
IV. Capacità di interazione nel gruppo: partecipazione, coinvolgimento, 
collaborazione, puntualità 
  
  
  

Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli indicatori:  
  
I. Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della tematica 
II. Linearità espressiva, parziale uso del lessico specifico, 
esposizione complessivamente corretta  
III. Organizzazione delle informazioni e applicazione del 
metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 
IV. Documentazione di apporti positivi, conoscenza 
complessiva del prodotto del gruppo   
  
Tutti gli indicatori hanno peso 1. Livello di sufficienza: 
media degli indicatori = 6 
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifica orale e lavori con obiettivo 
di prodotto 

come nella didattica in presenza 
  

come nella didattica in presenza 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  Rho Maria Luisa 

MATERIA Matematica 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Acquisire ed interpretare le informazioni: individuare, selezionare ed 
organizzare le informazioni, interpretandole criticamente in termini di 
attendibilità e utilità. 

In parte Carenze nelle conoscenze e comprensione non sempre adeguata dei contenuti 

2. Individuare collegamenti e relazioni: elaborare argomentazioni coerenti, 
giudizi critici, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, 
individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 

In parte Carenza nelle conoscenze e comprensione non sempre adeguata dei contenuti 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Utilizzare concetti e metodi degli elementi delle funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo differenziale In parte 

Con la classe è stato fatto un notevole lavoro per fornire alcuni elementi delle 
tematiche non affrontate lo scorso anno e riprendere nozioni e procedure 
indispensabili per affrontare i contenuti programmati. La trattazione dei 
contenuti previsti, oltre ad aver subito un  ritardo nell’avvio è proseguita molto 
lentamente, per le difficoltà manifestate dagli studenti nella comprensione dei 
contenuti e nelle applicazioni di procedure, e non è stata completata 

2. Studiare e analizzare modelli matematici In parte Comprensione non sempre adeguata dei contenuti 

3. Applicare modelli matematici anche all’economia no Non è stata svolta la parte relativa alle applicazioni economiche dell’analisi 

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
Generalità sulle funzioni. 
Insiemi numerici limitati e illimitati.   
Definizione di funzione di variabile reale, dominio e codominio.  
Classificazione delle funzioni - Funzioni pari e dispari - Funzioni crescenti e decrescenti – Funzioni monotone - Funzioni composte - Funzioni biunivoche. 
Determinazione del campo di esistenza di funzioni algebriche - Ricerca degli zeri di una funzione e studio del segno della funzione. 
Esame grafico delle proprietà introdotte. 



 
92 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

 
Limiti delle funzioni. 
Definizione di limite finito o infinito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito o infinito - Definizione di limite destro e sinistro.  
Definizione di asintoto – Asintoto orizzontale e verticale. 
Semplici verifiche algebriche di limiti di funzione - Limiti di funzioni elementari dedotti esaminando i rispettivi grafici.  
Teoremi generali sui limiti: limite della funzione opposta, limite della traslata di una funzione, unicità del limite, permanenza del segno, confronto. 
 
 
Teoremi relativi al calcolo dei limiti: limite della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni.  
Limite di una funzione composta. 

Calcolo dei limiti. Calcolo dei limiti di funzioni algebriche razionali che si presentano nelle forme indeterminate +∞ -∞, , . 
Esame grafico delle proprietà introdotte. 
 
Funzioni continue e discontinue. 
Definizione di funzione continua.  Continuità delle funzioni elementari. 
Punti di discontinuità delle funzioni. 
 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
 
Non sono state trattate le parti relative alle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato, al calcolo differenziale e alla relativa applicazione, e gli elementi di ricerca operativa e 
programmazione lineare 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

Recupero pomeridiano e apprendimento cooperativo dopo il 1° periodo.  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Bergamini, Trifone, Barozzi – Lineamenti di matematica. azzurro - volume 5 - Zanichelli  

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

⌧    Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica ⌧     Discussione guidata ❑ Lezione multimediale 

❑ Lezione con esperti ❑ Attività con obiettivi di   
      prodotto ❑  ❑  ❑  
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

⌧    Videolezioni sulla piattaforma Meet in diretta con continuo coinvolgimento degli   
       studenti nello svolgimento di esercizi sfruttando lavagne condivise ⌧    Caricamento di schemi e file degli esercizi svolti alla lavagna durante le ore di lezione 

 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Quesiti ed esercizi,  
verifica orale 
 
 
 
 
 
 

 
1. Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure 

algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli  
2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare grafici di 

funzioni 
3. Capacità di analizzare il testo di un problema e di individuare le tecniche 

algebriche e/o grafiche per la sua risoluzione 
4. Capacità di analizzare i dati e interpretarli, anche utilizzando 

adeguatamente  lo strumento informatico 
5. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 
 

 
1. Possiede conoscenze mediante uno studio manualistico e/o 

capacità di applicazione di semplici regole e/o esegue 
correttamente elementari calcoli numerici e algebrici 

2. Possiede le conoscenze essenziali delle tematiche grafiche 
affrontate 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già affrontati 
4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del problema 

proposto 
5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in modo 

semplice e corretto 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 
 
verifica orale 
 

1. Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure 
algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli  

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare grafici di 
funzioni 

3. Capacità di analizzare il testo di un problema e di individuare le tecniche 
algebriche e/o grafiche per la sua risoluzione 

4. Capacità di analizzare i dati e interpretarli, anche utilizzando 
adeguatamente  lo strumento informatico 

5. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 
 

1. Possiede conoscenze mediante uno studio manualistico e/o 
capacità di applicazione di semplici regole e/o esegue 
correttamente elementari calcoli numerici e algebrici 

2. Possiede le conoscenze essenziali delle tematiche grafiche 
affrontate 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già affrontati 
4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del problema 

proposto 
5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in modo 

semplice e corretto 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

DOCENTE  BARBAROSSA STEFANO 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2020-21 

  
 

COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

ACQUISITE (sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1   AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPOSNSABILE SI   

2  COLLABORARE E PARTECIPARE SI   

  
  

COMPETENZE CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

ACQUISITE (sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Saper gestire le capacità condizionali, coordinative SI   
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2 Conoscere e saper gestire gli sport individuali e di 
squadra praticati nella loro specificità regolamentare, 
tecnica e tattica  

IN PARTE A causa del perdurare della pandemia non si sono potuti praticare la maggior parte 
degli sport di squadra 

3 Conoscere la funzionalità del proprio corpo per il 
raggiungimento di uno stato di benessere psico- fisico 
e della capacità di organizzazione di un lavoro 
autonomo  individuale e di gruppo )  

SI   

4 Saper stabilire un rapporto corretto con l’ambiente 
naturale e con ambienti diversamente attrezzati 

NO A causa del perdurare della pandemia non si è realizzata l’uscita di Rafting in 
Valsesia ne altre attività in ambiente naturale 

5(Solo per indirizzo sc. umane e economico soc.) 
Conoscere e saper gestire le attività motorie e sportive 
indirizzate ai bambini della scuola primaria 

IN PARTE A causa del perdurare della pandemia non si è realizzata l’attività di Sestogioca con 
le scuole primarie 

6 L’attività motoria per lo sviluppo delle Competenze di 
Cittadinanza e dei diritti previsti dalla Costituzione 
(contenuto afferente alle tematiche di Ed Civica) 

SI   

  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Pratica  
Esercizi individuali e sulle QMB  
PALLA BASE 
BADMINTON: fondamentali e torneo 
Attività per lo sviluppo della coordinazione oculosegmentaria, percorsi sull’equilibrio e sulle coordinazione dinamica generale 
  
Metodologia didattica: esempi pratici di organizzazione del lavoro in palestra:  
collettiva, a circuito ( forza) , a percorso ( velocità e coordinazione e agilità), a stazioni ( equilibrio), ludica ( giochi ad orologio) 
Realizzazione a gruppi , dei progetti motori autonomi  
  
Teoria 
Criteri didattici per la preparazione di una lezione (Progetto motorio  autonomo con finalità , obiettivi, contenuti e modalità operative) 
Norme di prevenzione infortuni. Principali lesioni e relative azioni di primo soccorso 
Presentazioni degli alunni a riguardo dei seguenti sport (Rugby, Calcio, Nuoto paralimpico) 
  

·       Sport e società 
·       L’attività motoria e lo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza e Costituzione  

  
  
  

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

A CAUSA DELLA INDICAZIONI DEL CTS PER LA PANDEMIA NON SONO STATE REALIZZATE LE SEGUENTI ATTIVITA’ : 
LE ATTIVITA’ SUI FONDAMENTALI DI SQUADRA DEGLI SPORT PRATICATI (PALLACANESTRO, PALLAMANO E CALCIO) 
ATLETICA : SALTO IN ALTO 
ATTIVITÀ DI ACROSPORT  
ARRAMPICATA.  
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
  



 
97 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTIE CHIESA- VOL UNICO   DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA 

  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale  X    Lavoro di gruppo X Lezione pratica ❏  Discussione guidata ❏  Lezione multimediale 

Lezione con esperti ❏ Attività con obiettivi 
di prodotto 

         

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X  LAVORI A GRUPPO X MULTIMEDIALE  

X LEZIONE FRONTALE    
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VERIFICHE   

  
TIPO VERIFICA 

  

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

  

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA   

Prova orale  1. Completezza e organizzazione dei contenuti  
  
2. Utilizzo di lessico appropriato e definizioni corrette  
  

1. Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento  
    trattato 
2. Utilizzo corretto del lessico base e delle definizioni  
    fondamentali dell’argomento trattato 

  

Progetto motorio finalizzato 
  

1. Completezza e coerenza dei contenuti 
2. Organizzazione e conduzione della lezione 
3. Capacità creativa e di rielaborazione 

1. Contenuti generalmente coerenti.  
2. Proposta efficace del progetto elaborato ai compagni 
3. Introduzione di elementi originali e adatti alla  
    situazione 

  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA   

Prova pratica                               
(video individuale) 

 1.   Correttezza esecutiva, fluidità del movimento in 
relazione 
  

1. Riproduzione dei gesti motorii richiesti con livelli    
    qualitativi minimi. 

  

Prova orale                                  
(interrogazione on line ) 

1.     Conoscenza delle capacità motorie e degli 
argomenti trattati 
  

1 Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento 
    trattato. 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

DOCENTE  D’AMICO LETIZIA 

MATERIA RELIGIONE   

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  
 

COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

ACQUISITE (sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 VEDI DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE. sì   

  
  

COMPETENZE CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

ACQUISITE (sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale  

 
 
 

sì 
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2 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo 

3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della 
fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 
confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali 

 
 
 
 

sì 
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
1.    Il messaggio biblico ed evangelico della pace:  

1. L’Attesa: nella religione, nella letteratura, nell’arte. 
2. La poesia di Clemente Rebora: “Dall’immagine tesa” 
3. La vita di Rebora: biografia 
4. Il senso e il significato delle parabole (attualizzazione e contestualizzazione) 
5. La parabola delle dieci vergini di Matteo (attualizzazione e contestualizzazione); cenni sui vangeli. 
6. Hopper, la sua arte e il suo stile: il tema dell’attesa e del silenzio nell’arte, lettura e analisi delle opere 

  
2.   La natività nell’arte: arte e religione 

1. Lettera apostolica di papa Francesco: "Admirabile Signum" sul significato e il valore del presepe. 
2. I quattro dogmi Mariani 
3. Le prime raffigurazioni della natività nell'arte; Correggio: "L'assunzione di Maria nel Duomo di Parma”; “L’adorazione dei pastori, detta la notte” 
4. Caravaggio, breve biografia: “Le due natività” di Messina e di Palermo, lettura e analisi delle opere 
5. L. Lotto: “La natività con il crocifisso”; Giotto e la Cappella degli Scrovegni: “La natività” (Dante e Giotto: cenni) 

  
3.   La vita umana e il suo rispetto 

1. Viaggio nella bioetica laica e cattolica: la fecondazione assistita     
2. Aspetti etici relativi alla fecondazione assistita (cenni) 

 
4.    Argomenti indicati in itinere con la collaborazione degli studenti: 

1. L’attualità: i fatti, gli eventi e i comportamenti ci interrogano e coinvolgono: 
● Il racconto delle immagini significative durante il lockdown;.  
● Visione del film: “La chiave di Sara”. 
● I decreti ministeriali sulla pandemia Covid: l’impatto emotivo sui ragazzi e le conseguenze sulla didattica a distanza. 
● Le elezioni presidenziali negli Usa, dialogo educativo 
● Il tema del dolore e della sofferenza nel periodo dell'adolescenza correlato alla poesia di Rebora, (attualizzazione e contestualizzazione) 
● Video di Paola Cortellesi: "Violenza sulle donne", dialogo educativo  
● Hopper: “Lettura e analisi delle opere”, dialogo educativo 
● "La famiglia omosessuale e papa Francesco", dialogo educativo 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

//// 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

ATTIVITÀ DIDATTICA DI GRUPPO: “IL TEMA DELL’ATTESA DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO: HOPPER” APPROFONDIMENTO E “LETTURA DELLE OPERE” 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

TESTI: “LA SABBIA E LE STELLE” C.E. SEI (LIBRO DI TESTO); “CORAGGIO, ANDIAMO” C.E. LA SCUOLA; “TUTTE LE VOCI DEL MONDO”C.E. SEI ; LEZIONI MULTIMEDIALI PER 
INTERPRETARE LA REALTÀ  C.E.SEI 
  
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X     Lezione frontale X      Lavoro di gruppo ❏ Lezione pratica X     Discussione guidata X    Lezione multimediale 
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❏  Lezione con 
esperti 

❏  Attività con 
obiettivi di prodotto 

X     Metodo induttivo X    Metodo deduttivo  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X    Videolezione su Meet X      Comunicazione delle attività didattiche su classroom 

X    dialogo educativo tramite posta elettronica e social network X      Link per la visione di videoclip o video  in rete da commentare 

      

  

VERIFICHE 

 
TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Dialogo educativo 
guidato: lettura e 
comprensione di un 
testo scritto o di 
un’opera artistica 
seguendo alcune 
domande guida o una 
breve traccia  

  
  

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla 
proposta suggerita  
2. Partecipazione al dialogo educativo  
3. Interventi pertinenti  
4. Riflessione critica 

1. max 10 punti- suff.6 –peso 3  
2 max 10 punti – suff.6 –peso 2  
3. max 10 punti – suff.6- peso 2  
4 max 10 punti – suff.6 – peso 2 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Dopo opportuna 
spiegazione e 
motivazione, analisi e 
commento di testi 
correlati da 
video/film/audio che 
favoriscono il dialogo 
formativo/educativo 

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla 
proposta suggerita 
2. Partecipazione al dialogo educativo  
3. Interventi pertinenti 
4. Riflessione critica 

1.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 3 
2.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 
3.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 
4.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

DOCENTE  Annamaria Minervino 

MATERIA Francese 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

ACQUISITE (sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. SI VEDA IL DOCUMENTO DEL C.D. sì   

  

COMPETENZE CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE relative al quadro di riferimento DELF 

B1 

ACQUISITE (sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. INTERAGIRE ALLO SCRITTO E ALL’ORALE NELLA 
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA VITA 
QUOTIDIANA RICONOSCENDONE LE VARIETȦ E I 
REGISTRI DI LINGUA  

Sì in varia misura   
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2. COMPRENDERE TESTI SCRITTI E ORALI DI UNA 
CERTA DIFFICOLTȦ RIGUARDANTI LA VITA 
ECONOMICO-SOCIALE DELLA FRANCIA 

  

Sì in varia misura   

3. ARGOMENTARE ALLO SCRITTO E ALL’ORALE 
SULLE TEMATICHE ECONOMICHE E SOCIALI 
AFFRONTATE 

  

Sì in varia misura   

4. COMPRENDERE TESTI LETTERARI (ANALISI E 
COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO CHE 
L’AUTORE VUOLE COMUNICARE) 

  

Sì in varia misura   

  
5. ARGOMENTARE ALLO SCRITTO E ALL’ORALE 

SULLE TEMATICHE LETTERARIE AFFRONTATE 
  

Sì in varia misura   

  
6. CONFRONTARE GLI ASPETTI CARATTERIZZANTI 

LA PROPRIA CULTURA CON QUELLI DEL PAESE 
STRANIERO 

  

Sì in varia misura   

       7. ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI 
           RELATIVAMENTE AI TESTI AFFRONTATI 

  
  

Sì in varia misura   
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8.  OPERARE COLLEGAMENTI TRA ARGOMENTI DI 
STUDIO E DI ALTRE DISCIPLINE 

Sì in varia misura   
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
Contenuti tratti dal libro di testo “Parcours” AA.VV., ed. Europass + integrazione e approfondimenti dei contenuti con dispense e fotocopie o materiale digitale condiviso su Classroom:   
  
-Politique et Institutions (pag. 120-121) 
-L’Organisation politique en France (dispensa cartacea) 
-La 5ème République et son fonctionnement (dispensa cartacea) 
-La Constitution française de la 5ème République (dispensa cartacea) 
-Articles 1-2-3-4-5-6-8-9-21-24 de la Constitution française (fotocopie)  
-Le mandat et les pouvoirs du Président de la République : différences avec le Président de la République italienne ( fotocopie)  
-La France dans l’Europe (pag. 150-159) 
-L’indignation (pag. 220+ fotocopie e materiale digitale) 
-“Je m’indigne, donc je suis”, extrait tiré d’un article de Samuel Fouquart publié sur “Top Chrétien”, 31 décembre 2010 ( pag. 220-221)  
-Littérature et indignation: Voltaire et Hugo (fotocopie) 
-Voltaire: sa vie, son oeuvre / “Le Traité sur la Tolérance” ( pag. 215) + lecture et analyse de l’extrait “L’Affaire Calas” (pag. 216) 
-Hugo: sa vie, son oeuvre (fotocopie e materiale digitale) 
-Hugo romancier, homme de theâtre et écrivain engagé (fotocopie e materiale digitale) 
-L’engagement romantique: Victor Hugo 
- Hugo: entre indignation et engagement humanitaire / Lecture et analyse du “ Discours à l’Assemblée Nationale Législative contre la misère”  
-Hugo et la mission du poète romantique: Lecture du poème “Peuples, écoutez le poète” tire de Rayons et Ombres  
-Hugo: entre indignation et engagement humanitaire / Lecture et analyse du poème “ Mélancholia” contre l’exploitation du travail des enfants( fotocopia) 
-Hugo “Les Misérables”: analyse de l’oeuvre, génèse, inspiration, portrait et evolution des personnages, le message engagé de l’oeuvre 
-L’importance de l’éducation chez Hugo pour solutionner aux problèmes sociaux, aux disparités et à la misère (fotocopie e materiale digitale) 
-“Les Misérables en BD” vidéo animation ( condiviso su Classroom)  
-Le texte argumentatif: techniques pour écrire et exposer à l’oral une argumentation 
- Structure d’un texte argumentatif et connecteurs  linguistiques pour argumenter, donner une opinion, convaincre, exposer des événements d’actualité ou passés 
-Production d’un texte argumentatif (écrite et orale) :  
        contre la peine de mort; 
        contre la misère et la pauvreté; 
        internet et les nouveaux moyens de communication: à faveur ou contre?; 
        exploitation des enfants au travail; 
        la violence sur la femme;  
        la peur de la différence; 
        la guerre; 
        éduquer les enfants sur l’importance du respect des autres et sur les differences; 
        la parité des sexes; 
        la lutte entre le bien et le mal;  
        le racisme; 
        l’immigration; 
        l’intolérance réligieuse; 
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        les exclus et les marginaux; 
        l’environnement: les bons gestes pour respecter notre planète        
-Les héros, un mythe qui dure dans les siècles (pag. 251) 
-L’engagement humanitaire (pag. 258 + Hugo appunti e fotocopie)  
-Les exclus et les marginaux (pag. 225,231): lecture et analyse du texte de Baudelaire “Le jou du pauvre” tiré de Le Spleen de Paris (pag. 225-226) 
-Les marginaux en littérature: la vie bohémienne de Charles Baudelaire et son parcours littéraire (pag. 225 + fotocopie e materiale digitale)  
-La femme au XIX siècle: entre litterature et société (dispensa cartacea) 
-La femme au XX siècle : entre  littérature et société (dispensa cartacea) 
-Simone de Beauvoir : sa vie, son oeuvre ( fotocopie) 
-Simone de Beauvoir: entre Existentialisme et féminisme (fotocopie)  
-La poésie de guerre: Apollinaire, “Calligrammes” , lecture et analyse de “ La colombe poignardée et le jet d’eau” tirés de Alchool    
-Approfondissements ( Existentialisme / Sartre et Simone de Beauvoir: une couple moderne) 
  
Les Mouvements littéraires pivots:  

-       Le Romantisme 
-       Le Réalisme 
-       Le Symbolisme 
-       Le XX siècle en France: transgressions et engagement 

Les Oeuvres Littéraires pivots:   
-       Victor Hugo “Les Misérables” (fotocopie )  
-       Stendhal “Le Rouge et Le Noir” ( le portrait psychologique des personnages et le rôle de la femme)> fotocopie   
-       Flaubert “Madame Bovary” (dispensa)  
-       Maupassant “ Contes et Nouvelles”, lecture et analyse de la nouvelle “Au bord du lit” tirée de Contes et Nouvelles ( travail sur la femme et son émancipation)> materiale 

digitale  
-       Baudelaire “Les Fleurs du Mal” (dispensa cartacea e materiale digitale): 

                “Spleen et Idéal” ;  
                “Corréspondances” 
                “Albatros” 
                “Elevation” 
                “Hymne à la beauté” 
                Approfondissements: la femme ange et la femme vampyre chez Baudelaire ( dispensa cartacea)  
                Approfondissements: la lutte entre le bien et le mal , la recherche de la beauté et de la vérité chez Baudelaire (dispensa cartacea)  
      -Marinetti, Le Manifeste Futuriste ( estratti in fotocopia)  
      -Apollinaire “Alchool 
      - Simone de Beauvoir “ Deuxième Sexe”  
      - Simone de Beauvoir “Mémoires d’une jeune fille rangée”  
      - Proust “La recherché du temps perdu” ( cenni > solo l’extrait “La petite madeleine) fotocopia 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

LA PROGRAMMAZIONE DI MATERIA È STATA ADEGUATA IN BASE AI MACROTEMI INDIVIDUATI DAL CDC A INIZIO ANNO SCOLASTICO, CIÒ PER CONSENTIRE AGLI STUDENTI DI 
POTER EFFETTUARE MAGGIORI COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLINARI. PERTANTO PROUST, JONESCO, CAMUS SONO STATI SOSTITUITI DA ALTRI AUTORI COME SI EVINCE NEI 
CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ( SIMONE DE BEAUVOIR ,CENNI SU EXISTENTIALISME E SARTRE, MAUPASSANT, APOLLINAIRE)     
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

RECUPERO IN ITINERE 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

1.LIBRO DI TESTO “PARCOURS “AA.VV., ED. EUROPASS 
2.LEZIONI IN PRESENZA 
3. VIDEO LEZIONI SU CLASSROOM  
4.DISPENSE SCRITTE COME SUPPORTO E AD INTEGRAZIONE DELLE LEZIONI E VIDEO LEZIONI PER FACILITARE LO STUDIO INDIVIDUALE 
5.APPROFONDIMENTI E ALLEGATI DI TESTI, COMMENTI, IMMAGINI, VIDEO, CONDIVISI SU CLASSROOM   
6.FOTOCOPIE 
7. VIDEO, FILM, VIDEO DOCUMENTARI E INTERVISTE 
 

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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X Lezione frontale X Lavoro di gruppo ❏ Lezione pratica X Discussione guidata ❏ Lezione multimediale 

X Peer Education ❏ Attività con obiettivi 
di prodotto 

X Esercitazione di 
comprensione dei testi 
letterari 

Compiti di realtà X Débate , circle time  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione in classe virtuale su Classroom X Lezione frontale e discussione guidata 

X Esercitazione di comprensione dei testi letterari X Condivisione di materiale di approfondimento 
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VERIFICHE 
  

IN DIDATTICA IN PRESENZA:  
Numero minimo di valutazioni per periodo valutativo:  

-1 periodo:  2 scritti, 1 orale  
-2 periodo:  3 scritti, 2 orali  

  
IN DAD:  

Si effettuano solo verifiche orali : 
-1 periodo: 3orali 
-2periodo: 4 orali  

  
*Fermo restando la possibilità per ciascun docente di Dipartimento Francese di effettuare anche altre modalità di verifica  

  
  
  

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

PROVA ORALE DI 
COMPRENSIONE 
  

1.SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GLOBALE DI UN 
TESTO, INDIVIDUANDO I CONTESTI E LE 
SITUAZIONI. 
2.SA COMPRENDERE ANALITICAMENTE RICHIESTE E 
INFORMAZIONI CON LESSICO NOTO. 
3.SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI PAROLE 
NUOVE, RICAVANDOLO DAL CONTESTO  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
  
Comprensione complessiva del quesito e contestualizzazione della tematica ( 
tutti gli indicatori hanno peso equivalente)  
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PROVA SCRITTA DI 
COMPRENSIONE 
  

1.SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GLOBALE DI UN 
TESTO DI VARIA NATURA. 
2.SA COMPRENDERE ANALITICAMENTE UN TESTO 
CON LESSICO NOTO.  
3. SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI PAROLE 
NUOVE, RICAVANDOLO DAL CONTESTO 

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
  
Comprensione complessiva del quesito e contestualizzazione della tematica 
(tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 

PROVA ORALE DI 
PRODUZIONE 
  

1.SA INTERAGIRE NELLE VARIE SITUAZIONI 
COMUNICATIVE CON UNA CERTA AUTONOMIA E 
CREATIVITȦ. 
2. SA UTILIZZARE IL LESSICO ACQUISITO IN UN 
CONTESTO ADEGUATO.  

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
  
Selezione degli argomenti ed esposizione strutturata, fluidità e pronuncia 
sufficienti (tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

PROVA ORALE DI 
COMPRENSIONE 
  

1.SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GLOBALE DI UN 
TESTO, INDIVIDUANDO I CONTESTI E LE 
SITUAZIONI. 
2.SA COMPRENDERE ANALITICAMENTE RICHIESTE E 
INFORMAZIONI CON LESSICO NOTO. 
3.SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI PAROLE 
NUOVE, RICAVANDOLO DAL CONTESTO 

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
  
Comprensione complessiva del quesito e contestualizzazione della tematica 
(tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 

PROVA SCRITTA DI 
COMPRENSIONE 
  

  
1.SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GLOBALE DI UN 
TESTO DI VARIA NATURA. 
2.SA COMPRENDERE ANALITICAMENTE UN TESTO 
CON LESSICO NOTO.  
3. SA COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI PAROLE 
NUOVE, RICAVANDOLO DAL CONTESTO 

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
  
Comprensione complessiva del quesito e contestualizzazione della tematica 
(tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 
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PROVA ORALE DI 
PRODUZIONE 
  

  
1.SA INTERAGIRE NELLE VARIE SITUAZIONI 
COMUNICATIVE CON UNA CERTA AUTONOMIA E 
CREATIVITȦ. 
2. SA UTILIZZARE IL LESSICO ACQUISITO IN UN 
CONTESTO ADEGUATO. 

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6  
  
Selezione degli argomenti ed esposizione strutturata, fluidità e pronuncia 
sufficienti (tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 

  



 
115 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

DOCENTE Sara Valente 

MATERIA Lingua e letteratura italiana 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Agire in modo autonomo e responsabile 
sì   

2. Collaborare e partecipare  
sì   

1. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 

sì 
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2. Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

sì  

  

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Saper individuare i possibili significati di un testo letterario 
attraverso la descrizione della sua conformazione linguistico-
formale e la corretta collocazione nel contesto storico-
culturale di riferimento.  

 

sì 

  

2. Saper approfondire l’analisi e argomentare adeguatamente 
l’interpretazione di un testo ricorrendo anche a motivate 
valutazioni personali.  

In parte Permangono in un gruppo ristretto significative difficoltà 
all’interpretazione del testo letterario. 

3. Padroneggiare gli strumenti espressivi in forma scritta e 
orale, con chiarezza e proprietà, a seconda dei diversi 
contesti comunicativi e delle differenti tipologie testuali.  

In parte Permangono in un gruppo ristretto significative difficoltà a 
padroneggiare gli strumenti espressivi ai fini di una corretta 
ed efficace esposizione scritta. 
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4. Saper individuare relazioni e operare collegamenti 
intradisciplinari e interdisciplinari in relazione ad opere 
letterarie e non, temi, argomenti. 

sì   
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
In relazione alla Progettazione di disciplina:  
  
Fase 1: Ripasso e recupero degli argomenti del precedente anno scolastico indicati 
nel PIA 2019/2020 e controllo dei lavori estivi assegnati.  
Contenuti delle attività realizzate:  
Quadro storico – culturale dal 
Cinquecento al primo Ottocento. 
- Il Romanticismo. 
Ugo Foscolo 
Biografia e poetica 
Sonetti 
Lettura e analisi de Alla sera, A Zacinto, In 
morte del fratello Giovanni 
Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Sintesi e contenuto dell’opera 
Carme dei Sepolcri 
Sintesi e contenuto dell’opera 

Lettura e analisi dei vv. 1-90 e dei vv. 263-295. 
Alessandro Manzoni 
Biografia e poetica 
Lettura e analisi del Cinque maggio 
I Promessi sposi : 
Caratteri generali, struttura, lingua e stile 
dell’opera. 
Lettura personalizzata di un brano a scelta dell’alunno tra quelli presenti sul manuale di letteratura. 
  
Produzione su traccia tipologia A, B e C previste per Esame di Stato, autocorrezione, interpretazione guidata delle griglie di correzione e discussione metacognitiva 
  
Fase 2 Caratteristiche e generi della letteratura italiana dal Romanticismo al Novecento 
Contenuti delle attività realizzate:  
Quadro storico-culturale 
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Presentazione dell’evoluzione della 
letteratura italiana dal Romanticismo al 
Novecento. 
- Romanticismo 
- Verismo 
- Simbolismo 
- Decadentismo 
(- Avanguardie ed ermetismo.) 
I generi: lirica, romanzo, novella, 
teatro. 
La Commedia: Paradiso.  
Caratteristiche generali della cantica anche in relazione alla struttura complessiva dell’opera. 
  
Fase 3 Incontro con gli autori e le opere 
Contenuti delle attività realizzate: 
Giacomo Leopardi. 
Biografia e poetica 
Lettura e analisi dell’Infinito, di A Silvia, dei vv. 1-51 e 297-317 della Ginestra o il fiore del deserto 
. 
Giovanni Verga 
Biografia e opere, Naturalismo e Verismo 
Lettura e analisi di Rosso Malpelo, La roba e il brano Il commiato definitivo di ‘Ntoni tratto dai Malavoglia. 
Il Decadentismo europeo e italiano, Simbolismo ed Estetismo 
Giovanni Pascoli 
Biografia e poetica,  
Lettura e analisi del brano L’eterno fanciullo che è in noi tratto dal saggio Il fanciullino (I, III, XI) 
La raccolta Myricae 
Lettura e analisi di Lavandare, X agosto, L’assiuolo Temporale, Il lampo 
Lettura e analisi del Gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 
Il poemetto Italy 
Gabriele d’Annunzio 
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Biografia e poetica 
Lettura e analisi di Canta la gioia! (da Canto novo), del brano Il ritratto dell’esteta (dal Piacere), del brano L’orbo veggente (da Notturno) 
Alcyone  
Lettura e analisi della Sera fiesolana, della Pioggia nel pineto, delle Stirpi canore. 
Luigi Pirandello. 
Biografia e opere 
Lettura integrale ed analisi del romanzo Il fu Mattia Pascal. 
  
Italo Svevo 
Biografia e opere 
(---) 
  
Lettura e analisi di un romanzo a scelta dell’alunno tra Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Il partigiano Johnny o Una questione privata di 
Beppe Fenoglio, Se questo è un uomo di Primo Levi, La casa in collina di Cesare Pavese, Soldati senza uniforme. Diario di un partigiano di Giovanni 
Pesce. 
  
Paradiso 
Lettura e analisi completa del I canto. 
  
  
  
Fase 4: 
Laboratorio di scrittura 
Contenuti delle attività realizzate: 
Esercitazioni conformi ai modelli proposti per la prova scritta dell’Esame di Stato, per consolidare tecniche di analisi testuale finalizzate a una più 
personale e motivata interpretazione dei testi, letterari o argomentativi, e approfondire criticamente, in un quadro coerente di conoscenze ed 
esperienze personali, gli spunti di riflessione offerti dall’attualità politica, sociale, culturale. 
  
Fase 5: Percorsi tematici 
Contenuti delle attività realizzate: 
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Esercitazioni per sviluppare le competenze interdisciplinari di collegamento tra i saperi in modo autonomo, soprattutto in 
relazione agli argomenti individuati nella progettazione del Consiglio di Classe:  
  
- LA BELLEZZA 
Tutte le correnti letterarie affrontate, in particolare Estetismo. Testi: estratto dal Piacere, le liriche di D'Annunzio,il Paradiso di Dante 
  
- LA GUERRA 
Il cinque maggio di Manzoni. Lettura e analisi di un romanzo a scelta dell’alunno tra Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Il partigiano 
Johnny o Una questione privata di Beppe Fenoglio, Se questo è un uomo di Primo Levi, La casa in collina di Cesare Pavese, Soldati senza uniforme. 
Diario di un partigiano di Giovanni Pesce.  
  
- LA METROPOLI 
Il confronto tra Naturalismo e Verismo, I Malavoglia di Verga, Il fu Mattia Pascal di Pirandello 
  
- UOMO E NATURA 
L'infinito e La ginestra o il fiore del deserto di Leopardi, le liriche di Pascoli e D'Annunzio. 
  
- IDENTITÀ 
Tutto Foscolo e Leopardi, La roba di Verga, Il fanciullino, X agosto, Italy di Pascoli, Il ritratto dell'esteta dal Piacere e Notturno di D'Annunzio, La 
coscienza di Zeno di Svevo, il Paradiso di Dante 
  
- LA FAMIGLIA E LA RELAZIONE 
In morte del fratello Giovanni di Foscolo, I sepolcri di Foscolo, i Promessi sposi di Manzoni, tutto Verga, X agosto e Italy di Pascoli, La pioggia nel 
pineto di D'Annunzio, Il fu Mattia Pascal di Pirandello,  
  
- SPAZIO E TEMPO 
I sepolcri di Foscolo, il Cinque maggio di Manzoni, I canto del Paradiso di Dante, tutte le liriche di Leopardi 
  
- IL LAVORO 
I promessi sposi di Manzoni, A Silvia di Leopardi, Lavandare di Pascoli, Il fu Mattia Pascal di Pirandello  
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- COMUNICAZIONE E PROPAGANDA 
Il cinque maggio di Manzoni, la biografia di Pascoli e D'Annunzio  
  
  
Fase 6: Attività di recupero 
Contenuti delle attività realizzate: 
In relazione ai bisogni specifici della classe e degli studenti, sono state svolte attività di recupero, in presenza e in modalità dad, sincrone o 
asincrone, in itinere, e a chiusura del primo periodo dell’anno scolastico secondo le indicazioni generali contenute nel PTOF. Le attività sono state di 
esercitazione e recupero delle competenze di comunicazione scritta e orale e di recupero dei contenuti disciplinari e delle abilità di analisi letteraria, 
secondo le esigenze espresse dagli studenti.  
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

GLI ARGOMENTI DI LETTERATURA E I TESTI EFFETTIVAMENTE LETTI SONO STATI SELEZIONATI RISPETTO A QUANTO PROGRAMMATO. QUESTO A 
CAUSA DI DIVERSI FATTORI: IL PERDURARE DELLA DDI, CON LA CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL’UNITA’ ORARIA E LE ESIGENZE DELLA CLASSE, 
CHE HA DIMOSTRTO LACUNE PREGRESSE NELL’ANALISI DEL TESTO LETTERARIO E LA NECESSITA’ DI POTENZIARE LE COMPETENZE 
COMUNICATIVE NELLO SCRITTO. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 Attività di recupero 

Contenuti delle attività realizzate: 
In relazione ai bisogni specifici della classe e degli studenti, sono state svolte attività di recupero, in presenza e in modalità dad, sincrone o 
asincrone, in itinere, e a chiusura del primo periodo dell’anno scolastico secondo le indicazioni generali contenute nel PTOF. Le attività sono state di 
esercitazione e recupero delle competenze di comunicazione scritta e orale e di recupero dei contenuti disciplinari e delle abilità di analisi letteraria, 
secondo le esigenze espresse dagli studenti 
  
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

IL MANUALE I COLORI DELLA LETTERATURA, MATERIALE PRODOTTO O RICERCATO ONLINE DALL’INSEGNANTE E DALLA CLASSE E PUBBLICATO SU CLASSROOM 

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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X Lezione frontale ❑              Lavoro di gruppo ❑              Lezione pratica X Discussione guidata ❑              Lezione multimediale 

❑              Lezione con esperti ❑              Attività con obiettivi di   
      prodotto 

❑                ❑                ❑                

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

  

VERIFICHE 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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PROVA SCRITTA 
Tipologia A 
Analisi del testo letterario 

Indicatori generali 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
- Coesione e coerenza testuale. 
- Ricchezza e padronanza lessicale. 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Indicatori specifici 
- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 
nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 
- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 
- Interpretazione corretta e articolata del testo 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a 
un’idea di fondo. 
▪ Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 
adeguato dei connettivi. 
▪ Repertorio lessicale semplice. 
▪ Forma complessivamente corretta dal punto di vista 
ortografico e morfosintattico; punteggiatura 
adeguata. 
▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati ma non 
approfonditi. 
▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti ma generici. 
▪ Consegna e vincoli rispettati. 
▪ Comprensione globale corretta ma non approfondita. 
▪ Analisi nel complesso completa e corretta, pur con 
qualche imprecisione 
▪ Contestualizzazione e interpretazione 
sostanzialmente corrette. 
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Tipologia B 
Analisi e produzione di un 
testo argomentativo. 
  

Indicatori generali 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
- Coesione e coerenza testuale. 
- Ricchezza e padronanza lessicale. 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Indicatori specifici 
- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
- Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

▪ Organizzazione adeguata degli argomenti 
attorno a un’idea di fondo. 
▪ Piano espositivo coerente e coeso con 
utilizzo adeguato dei connettivi. 
▪ Repertorio lessicale semplice. 
▪ Forma corretta dal punto di vista 
ortografico e morfosintattico; 
punteggiatura adeguata. 
▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 
ma non approfonditi. 
▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti 
ma generici. 
▪ Adeguata individuazione degli elementi 
fondamentali dell’argomentazione. 
▪ Ragionamento sufficientemente coerente, 
costruito con connettivi semplici ma 
corretti. 
▪ Riferimenti culturali adeguati e congruenti 
al sostegno della tesi. 



 
127 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_04_2021 

 

Tipologia C 
Riflessione di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 

Indicatori generali 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
- Coesione e coerenza testuale. 
- Ricchezza e padronanza lessicale. 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Indicatori specifici 
- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

▪ Organizzazione adeguata degli argomenti 
attorno a un’idea di fondo. 
▪ Piano espositivo coerente e coeso con 
utilizzo adeguato dei connettivi. 
▪ Repertorio lessicale semplice. 
▪ Forma complessivamente corretta dal 
punto di vista ortografico e 
morfosintattico; punteggiatura adeguata. 
▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 
ma non approfonditi. 
▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti 
ma generici. 
▪ Testo nel complesso pertinente; titolo 
adeguato e paragrafazione corretta (se 
richiesta); 
▪ Progressione informativa ed argomentativa 
chiara; 
▪ Contenuto articolato in modo lineare 
con riferimenti culturali sufficientemente 
ampi e generalmente approfonditi. 

Verifica orale 
Prova scritta: questionario 
a risposta aperta (valido 
per valutazione orale) e 
interrogazione orale 

- Comprensione e pertinenza delle informazioni: conoscenza 
dei contenuti 
- Capacità di approfondire, argomentare, confrontare, 
coerenza rispetto alla richiesta, selezione e organizzazione 
dei concetti, collegamenti mono e interdisciplinari 
- Capacità espositive ed espressive: uso di un lessico 
appropriato e di un’esposizione corretta e fluida. 

▪ Lo studente evidenzia conoscenze 
essenziali ma corrette in relazione a storia 
letteraria/autori/testi. 
▪ sa selezionare in modo adeguato i concetti 
per rispondere adeguatamente alle 
richieste e sa individuare/esplicitare 
relazioni fra contesto/autore/opera. 
▪ Si esprime in modo corretto ricorrendo ad 
un lessico abbastanza vario ed 
appropriato, utilizzando la terminologia di 
base del linguaggio disciplinare. 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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Prova scritta: testo tip A, 
B, C 

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e 
inoltre 
- Osservanza e rispetto delle consegne 

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in 
presenza e inoltre 
● puntualità nella consegna 
● completezza del lavoro svolto 

Prova orale 
Prova scritta: questionario 
a risposta aperta (valido 
per valutazione orale) e 
interrogazione orale  

  
Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e 
inoltre: 
- Interazione comunicativa adeguata al contesto 
operativo: partecipazione attiva alla lezione sul tema, 
efficacia della comunicazione, uso dei 
linguaggi/canali indicati dal docente. 
- Osservanza e rispetto delle consegne 

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in 
presenza e inoltre: 
● efficacia 
● chiarezza 
● coerenza 
● lessico 
● puntualità nella consegna 
● completezza del lavoro svolto 

Prova scritta : 
Attività scritta in itinere 
per la verifica 
dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competeze 

  
- Comprensione e acquisizione delle informazioni 
- Rielaborazione delle informazioni 

● qualità 
● esaustività 
● correttezza 
● pertinenza 
● originalità 
● creatività 
● efficacia 

  

 
Sesto San Giovanni, 13 maggio 2021 

Il Coordinatore del CdC 
Andrea Manfrinati 


