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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto, unica scuola nel territorio di indirizzo liceale – classico, scientifico e linguistico – è situato 

in zona centrale ed è circondato da spazi verdi e da strutture sportive. E’ facilmente raggiungibile con 

i mezzi pubblici (pullman di linea), che hanno proprio di fronte al Liceo una fermata, sede di varie 

coincidenze per tutta la vallata. 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare vanta una storia e 

una tradizione che risalgono al 1621. Il Collegio ebbe un periodo di splendore nel XIX sec: nel 1812 

contava già 77 studenti e vi si insegnavano latino, francese, lettere, retorica, geografia, matematica e 

ginnastica. Negli anni del Risorgimento svolse un ruolo importante per la maturazione di molti 

patrioti quali Goffredo Mameli e Giuseppe Cesare Abba. Il Collegio delle Scuole Pie divenne Liceo 

Statale nel 1962. 

Il Liceo “San Giuseppe Calasanzio” è frequentato da alunni provenienti da un’area molto ampia che 

supera i confini della Val Bormida, una delle zone culturalmente e storicamente più interessanti di 

tutta la Liguria; non mancano casi di pendolarismo da varie località della Riviera e del Basso 

Piemonte. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

● avere acquisito, in due lingue moderne- inglese (prima lingua) e francese (seconda lingua)- 

strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

● avere acquisito, in una terza lingua moderna – spagnolo – strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

●  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro; 

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

di scambio. 

 

 

 



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Cognome e Nome Ruolo – Disciplina/e Continuità didattica nel 

triennio 

MORABITO MARIA Dirigente Scolastico 3^D 4^D 

SCARZELLA SILVIA Italiano X x 

TAPPA LORIS Storia- filosofia   

POLI MARTINA Lingua e cultura inglese*   

DE VISSER HELENA Conversatrice inglese   

ARMELLINO MARILENA Lingua e cultura francese* x x 

LEFEBVRE GISELE Conversatrice francese   

VALLERGA STEFANIA Lingua e cultura spagnola*   

SEPULVEDA Conversatrice spagnola   

CERRUTI PIETRO Matematica e Fisica X X 

GHISOLFI PATRIZIA Scienze Naturali x x 

OLIVIERI DANIELA Storia dell'Arte   

MARAMOTTI RACHELE Scienze motorie e sportive   

MARAZZO MASSIMO Religione Cattolica   

MAGLIO SALVATORE Coordinatore Ed. Civica   

* Sono comprese le attività con la conversatrice 

 

3.2 Variazioni nel Consiglio di Classe 

Per quel che riguarda la continuità, soltanto i docenti di Italiano, Francese, Scienze, Matematica sono 

presenti nella classe già a partire dalla classe terza; le insegnanti di Scienze Motorie, Storia dell'Arte, 

Inglese, Spagnolo e gli insegnanti di Fisica, Storia e Filosofia, Religione sono subentrati quest'anno. 

Un avvicendamento vario riguarda, invece, i Conversatori di inglese e spagnolo. 

 

 

DISCIPLINE TRIENNIO 

DOCENTI CLASSI 

3° ANNO 4°ANNO 5°ANNO 

Italiano S. Scarzella S. Scarzella S. Scarzella 



Filosofia G. Viberti G. Viberti L. Tappa 

Storia G. Viberti G. Viberti L. Tappa 

Lingua e cultura inglese 

Conversatrice / conversatore 

B.Giacosa 

A. Murphy 

B. Giacosa 

N. Crompton 

M.Poli 

H. De Visser 

Lingua e cultura francese 

Conversatrice 

M. Armellino 

M. Negro 

M. Armellino 

M. Negro 

M. Armellino 

G.Lefebvre 

Lingua e cultura spagnola 

Conversatrice 

I. Badino 

 

I. Badino 

L. Montenegro 

S. Vallerga 

Sepulveda 

Matematica e Fisica P. Cerruti/M. 

Recchia 

P. Cerruti/A. Serafini P. Cerruti/P. Cerruti 

Scienze Naturali P. Ghisolfi P. Ghisolfi P. Ghisolfi 

Storia dell'Arte M. Marsango M. Marsango D. Olivieri 

Scienze motorie e sportive A. Crepaldi A. Crepaldi R. Maramotti 

Religione Cattolica G. Pastorino G. Pastorino M. Marazzo 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

La storia della classe, per ciò che riguarda gli studenti, risulta abbastanza lineare: tutti gli alunni attuali 

provengono dalla classe precedente. In sintesi, la composizione numerica a partire dal terzo anno è la 

seguente (cfr. anche Quadro statistico relativo al Triennio): 

● III D (a.s. 2018-2019): 22 alunni, di cui 6 maschi e 16 femmine 

● IV D (a.s. 2019-2020): 20 alunni, di cui 4 maschi e 16 femmine (situazione invariata rispetto 

all'anno precedente) 

● V D (a.s. 2020-2021): 20 alunni, di cui 4 maschi e 16 femmine 

 

Quadro statistico relativo al Triennio 

 

Anno di 

corso 
Studenti 

Non 

promossi 

da classe 

successiva 

Totale 

Promossi 

 
Non 

promossi 
Senza 

sospensione 

Con 

sospensione 



Classe 3^ 

D 
22 2 22   - 

Classe 4^ 

D 
20 - 20 20 - - 

Classe 5^ 

D 
20 - 20 - - - 

 

 

La classe ha rivelato nel complesso un buon livello di maturità: solo un numero limitato di studenti 

ha dimostrato un impegno e una motivazione non sempre adeguati o produttivi. Questo quadro 

generale si riflette anche nei livelli di profitto: un’alunna di livello eccellente, buono/ottimo per circa 

un terzo della classe, discreto per circa metà degli allievi e sufficiente per i restanti. Nella classe è 

presente un’alunna DSA per la quale si rimanda al relativo Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Dal punto di vista del comportamento gli allievi si sono sempre dimostrati corretti e rispettosi del 

Regolamento d'Istituto, molto collaborativi con i docenti e tra loro, intervenendo a volte per aiutare 

compagni che si sono trovati in difficoltà, non solo strettamente scolastiche. Anche durante le attività 

a distanza gli alunni si sono distinti per la diligenza e per spirito di collaborazione. 

Il Consiglio di Classe, oltre che dai docenti delle diverse discipline, è formato dalla Dirigente prof.ssa 

Maria Morabito, dai rappresentanti degli alunni Canonica Irene e Jamel El Araj, dai rappresentanti 

dei genitori signori Facelli Raffaella. La professoressa Silvia Scarzella e il professor Pietro Cerruti 

rivestono le funzioni rispettivamente di coordinatrice e di segretario. 

 

Elenco alunni che hanno frequentato la classe 5^D 

ALUNNI PROVENIENZA 

1.  4^D 

2.  4^D 

3.  4^D 

4.  4^D 

5.  4^D 

6.  4^D 

7.  4^D 

8.  4^D 



9.  4^D 

10.  4^D 

11.  4^D 

12.  4^D 

13.  4^D 

14.  4^D 

15.  5^D 

16.  4^D 

17.  4^D 

18.  4^D 

19.  4^D 

20.  4^D 

 

 

 

Situazione in ingresso della classe, sulla base dei risultati dello scrutinio finale della classe 4^D 

 

Materia 

Numero 

studenti 

ammessi con 6 

Numero studenti 

ammessi con 7 

Numero studenti 

ammessi con 8 

Numero studenti 

ammessi con 9-10 

Italiano 2 10 6 2 

Storia 1 2 8 9 

Filosofia - 2 8 10 

Lingua e cultura 

inglese 8 8 3 1 

Lingua e cultura 

francese 8 7 4 1 



Lingua e cultura 

spagnola 
1 7 7 5 

Matematica 4 5 7 3 

Fisica - 7 3 10 

Scienze 

Naturali 
1 6 6 7 

Storia dell’Arte 7 5 7 1 

Scienze motorie 

e sportive 
- 1 1 18 

 

Dati relativi allo scrutinio finale della classe 4^ 

 

Media Numero alunni 

M=6 - 

6<M<7.1 1 

7.1<M<8.1 10 

8.1<M<9.1 8 

M>9.1 1 

 

4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il modello di insegnamento adottato è stato costituito da strategie e metodologie adeguate ai bisogni 

formativi degli alunni, partendo dal principio basilare della centralità dello studente nelle varie attività 

poste in essere. E’ stata favorita la comunicazione interattiva con gli studenti, affinché potessero 

passare da un semplice ruolo ricettivo, inteso come ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, ad 

uno più attivo e partecipativo. 

Nel nostro Liceo è presente un Piano (indicato nel PTOF) atto ad incrementare l'inclusività e ad 

introdurre un percorso di analisi più consapevole in merito alle esigenze di inclusività presenti. 

Qualora nella classe siano presenti studenti con BES (disabili ai sensi della l. n. 104/92, con 

certificazione di DSA ai sensi della legge n.170/2010 o per i quali è stato redatto un Piano di Studio 

Personalizzato) sarà allegata con modalità riservata la documentazione specifica. 

 

 



 

5. IL CURRICOLO- OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI (EDUCATIVI, 

DIDATTICI, CULTURALI) 

5.1 Obiettivi comportamentali 

Nel rispetto della libertà e dell’autonomia individuale e con l’essenziale apporto e la collaborazione 

delle famiglie, si è cercato di favorire per ogni singolo studente: 

- lo sviluppo di un comportamento che fosse adeguatamente ed effettivamente consono alla 

partecipazione scolastica e sociale, consapevole e rispettoso dei doveri e dei diritti di tutti; 

- lo sviluppo di un atteggiamento di comprensione del concetto di responsabilità e di rispetto di 

tale principio nei confronti degli impegni che di necessità regolano la vita sociale e scolastica; 

- lo sviluppo di una scala di valori culturali e sociali che tenesse in debito conto e integrasse 

quella maturata individualmente. 

La valutazione avviene sulla base degli indicatori seguenti: 

●   Frequenza alle lezioni (assidua- costante- abbastanza regolare- discontinua) 

- Assidua: l’alunno è sempre presente, salvo casi eccezionali 

- Costante: l’alunno frequenta con regolarità, nonostante qualche assenza 

- Abbastanza regolare: l’alunno presenta alcune assenze e ritardi e/o uscite ricorrenti 

- Discontinua: l’alunno si assenta in modo ricorrente, spesso negli stessi giorni della 

settimana e/o entra/esce fuori orario con frequenza. 

●  Atteggiamento dell’alunno nei confronti delle finalità della scuola e del Regolamento di       

Istituto , anche in relazione alle attività fuori sede o in aree pertinenti, sulla base del Patto 

Educativo di Corresponsabilità (responsabile – rispettoso – poco responsabile – 

irriguardoso). 

● Partecipazione al dialogo educativo (matura e costruttiva – costante ma non sempre 

costruttiva – settoriale – superficiale). 

● Impegno (serio e puntuale – settoriale e discontinuo – saltuario/modesto – scarso). 

 

Griglia di valutazione dei comportamenti utili all’assegnazione del voto di condotta alla luce 

delle modifiche introdotte dal D.L.137 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008. 

 

- Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni 

 e/o lesivi della loro dignità. 

- Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni 

  disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

  comunità scolastica per un periodo non inferiore ai quindici giorni. 

- Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario. 

- Completo disinteresse per tutte le attività didattiche. 

- Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici. 

 

 

5 

- Frequenza discontinua, numerosi ritardi e uscite anticipate. 

- Atteggiamento irriguardoso  in relazione al rispetto del regolamento e/o dei compagni 

  e/o del personale scolastico, sanzionato con provvedimenti disciplinari con eventuale 

    



  sospensione dalle lezioni. 

- Impegno scarso nell’esecuzione delle consegne. 

- Disturbo reiterato nell’attività di lezione. 

   

6 

- Frequenza abbastanza regolare ma ricorrenti ritardi e/o uscite anticipate. 

- Rispetto non sempre pieno del regolamento e/o dei compagni e/o del personale 

  scolastico. 

- Impegno settoriale e/o discontinuo nell’esecuzione delle consegne. Partecipazione 

 superficiale. 

- Disturbo nell’attività di lezione. 

 

 

7 

- Frequenza costante. 

- Complessivo rispetto del regolamento, dei compagni e del personale scolastico. 

- Impegno per lo più costante nell’esecuzione delle consegne e partecipazione settoriale 

  al dialogo educativo. 

- Qualche richiamo verbale all’attenzione. 

 

8 

- Frequenza assidua. 

- Atteggiamento responsabile nei confronti del regolamento, dei compagni e del 

  Personale scolastico. 

- Partecipazione continua al dialogo educativo e impegno costante nell’esecuzione delle 

  consegne. 

- Attenzione costante. 

 

9 

- Frequenza assidua. 

- Atteggiamento maturo nei confronti del regolamento, dei compagni e del personale 

  Scolastico. 

- Partecipazione costruttiva al dialogo educativo e alle attività della classe e/o     

  dell'Istituto, impegno serio e puntualità nell'esecuzione delle consegne. 

- Attenzione vivace. 

 

10 

            

 Note 

- Il voto sarà attribuito in base alla presenza di due o più indicatori, salvo in presenza di sanzioni 

disciplinari di sospensione per le quali verrà automaticamente attribuito voto 5/10 o 6/10. 

- La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 riportata dallo studente in sede di scrutinio 

finale comporta automaticamente la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi, indipendentemente dalla valutazione nelle altre 

discipline. 

 

5.2 Obiettivi didattici 

Sulle basi delle finalità del Liceo e, per il biennio vengono formulati gli obiettivi cognitivi per tutti e 

tre gli indirizzi. Il nuovo obbligo dell’Istruzione fa esplicito riferimento ad otto competenze-chiave 

di cittadinanza che gli allievi devono acquisire al termine del percorso di studi per entrare da 

protagonisti nella vita di domani. 

Le competenze vengono riportate nell’elenco seguente 

1. Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 



2. Progettare: essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 

significativi e realistici. 

3. Comunicare: poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie 

forme comunicative e poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

4. Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti 

di vista. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale. 

6. Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 

risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che permettano di affrontare 

la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: poter acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed 

opinioni. 

 

5.3 Obiettivi culturali 

♦ Acquisizione di un corretto metodo di lavoro e di studio, atto a sviluppare la riflessione, 

l’autonomia, le capacità di intuizione, organizzazione, rielaborazione. 

♦ Capacità di esposizione logica e coerente degli argomenti studiati. 

♦ Potenziamento delle capacità di assimilazione e di utilizzo dei linguaggi settoriali. 

♦ Competenza nell’utilizzazione dei materiali, anche non scolastici, per la realizzazione di 

ricerche autonome ed organizzate. 

♦ Acquisizione di un patrimonio di conoscenze linguistiche, umanistiche e scientifiche e 

delle capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 

♦ Attitudine a problematizzare le conoscenze, a potenziare lo studio attivo e critico. 

♦ Capacità di leggere ed interpretare criticamente i vari tipi di testi. 

♦ Capacità di affrontare argomenti e temi a livello pluridisciplinare e interdisciplinare. 

♦ Capacità di esposizione chiara e corretta sia scritta sia orale. 

♦ Capacità di individuare gli elementi costitutivi di un sistema complesso e di stabilire 



relazioni fra di essi, rendendo esplicito quanto è implicito. 

♦ Capacità di utilizzare in un contesto nuovo quanto appreso. 

 

Obiettivi Programmati Ottenuti ˂ 50% Ottenuti ˃ 50% 

Partecipazione attiva e responsabile alla vita 

scolastica 

 X 

Consolidamento di un metodo di studio autonomo 

ed efficace 
 X 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi  X 

Competenza nell’uso del linguaggio specifico di 

ogni disciplina 

 X 

Competenza nella decodificazione dei testi delle 

varie discipline 

 X 

 

6. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Pur nel rispetto della specificità delle singole discipline, si sono attuate metodiche unitarie 

consistenti nel: 

- porre al centro della lezione frontale e dialogata la lettura, l’analisi, la comprensione e 

l’interpretazione critica dei testi 

- individuare all’interno delle discipline i nuclei concettuali fondanti 

- alternare alle lezioni frontali una didattica laboratoriale intesa non solo come attività di 

laboratorio, ma anche come organizzazione metodologica basata sull’interazione e 

collaborazione con gli altri ( uso della LIM, del laboratorio linguistico e dei laboratori di 

scienze) 

- Flipped classroom 

- Peer tutoring 

- Lezioni sincrone e asincrone esclusivamente on line durante i periodi di chiusura della 

struttura scolastica, con tempi e modalità diverse a seconda dell'organizzazione dei singoli 

docenti e delle esigenze degli allievi, a causa della sospensione dell'attività didattica in 

presenza negli istituti di secondo grado per evitare il contagio del Covid 19. 

 

6.2 CLIL: modalità e attività di insegnamento 

La classe porta a termine il progetto ESABAC iniziato a partire dalla classe terza, la DNL – 

Disciplina non linguistica – è la storia e sono state affrontate alcune tematiche con lettura e/o 

commento di documenti – anche iconografici - in lingua francese, come specificato dal docente nel 

programma della disciplina. 



Nell’ambito del CLIL, nella programmazione di Storia dell'Arte sono state svolte delle attività in 

compresenza con l'insegnante di inglese, come specificato dai docenti nei programmi delle discipline.  

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Progetto ESABAC con P.S.T. (Période de Scolarisation Temporaire) presso il Liceo francese 

nell’ambito degli scambi linguistici: nel corso del terzo anno con il Lycée “Jean Monnet” di 

Annemasse (Haute-Savoie) mentre nel corso del quarto anno e quinto anno  interrotto per Pandemia 

Covid 

Progetto ERASMUS PLUS nel corso del quarto anno. 

Progetti PON 

Si sono favorite le attività nel campo dell’orientamento universitario che sono state svolte tutte on 

line. 

6.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 

Strumenti e mezzi: libri di testo, materiale audiovisivo e multimediale, fotocopie, LIM in ogni aula. 

Spazi: Aula multimediale, Aula video, palestra e laboratori di scienze. 

Durante la sospensione dell'attività didattica in presenza si è fatto uso della piattaforma Gsuite for 

education di Google, utilizzata con il regolamento interno sull'utilizzo di piattaforme didattiche, social 

media e norme sulla privacy. 

Tempi - I tempi di realizzazione delle attività previste hanno tenuto conto il più possibile dei ritmi di 

apprendimento degli studenti; si è cercato di non farle sovrapporre e gli allievi sono stati informati e 

coinvolti, ove possibile, anche a livello decisionale. 

6.5 Attività formative / complementari / integrative  

Iniziativa Alunni coinvolti 

Orientamento Universitario on line 4 

Corso e/o diploma PET 20 

Corso e/o diploma FIRST 5 

Corso e/o diploma DELF B1  
7 

Corso e/o diploma DELE 3 

Laboratorio teatrale 4 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Facoltà di Medicina (online) 2 

 



6.7 Attività e Progetti PCTO 

 

COGNOME PROGETTO ORE 

1. - ESABAC 

- GENERAZIONI A 

CONFRONTO 

- PON CIBO 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

25 

 

84 

28 

8 

10 (2+8 rielab. Pers.) 

2.  - PON “DI BELLEZZE 

DIVERSE” TEATRO 

CHIABRERA 

- ESABAC 

- PON CIBO 

- WECANJOB 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

8 

 

 

25 

25 

20 

8 

10 

3. - ESABAC 

- SCUOLA IN AZIENDA – 

VICO 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

25 

 

108 

8 

10  

 

4. - ESABAC 

- LAB TEATRO LICEO 

- PON CIBO 

- ERASMUS + 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

25 

38+SAGGIO 

30 

31 

4 

10  

5. - corso sicurezza on line 

- PON CIBO 

- PON SPORT 

- tutoring Ist. Comp. Cairo 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

4 

27 

30 

35 

10 

6.  ESABAC 

- tutoring Ist.Comp. Mallare 

- corso sicurezza on line 

- PON CIBO 20-21 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

25 

46 

4 

27 

10  

7.  - PROGETTO SUN 

- ESABAC 

- corso sicurezza on line 

- La scuola in azienda - Vico 

- ANPAL preparazione 

19 

25 

8 

80 

10  



all’Esame 

8. - PON “DI BELLEZZE 

DIVERSE” TEATRO 

CHIABRERA – ACCADEMIA 

- PROGETTO SUN 

- PON “CONOSCERE E 

SPERIMENTARE” 

- LAB TEATRO LICEO 

- PON CIBO 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

-ENGLISH FOR FUN 

60 

 

 

26 

 

29 

38+SAGGIO 

25 

4 

10  

 

50 

9. - corso sicurezza on line 

- WECANJOB 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

- SCHOOL UP: professione 

blogger (Olivieri) 

- Smart Future Academy 

CAMERA DI COMMERCIO 

Bocconi, Corriere della sera: 

contest snack news 

8 

20 

10 

 

35 

 

4 

10 

10 - ENGLISH FOR FUN 

- PROGETTO SUN 

- GENERAZIONI A 

CONFRONTO 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

100 

27 

25 

44 

 

4 

10 

11. - LAB TEATRO LICEO 1° 

anno 

- LAB TEATRO 2°anno 

- PON CIBO 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

- BOCCONI Corriere della 

Sera: Contest Snack News 

36 

 

16 

8 

20 

10 

 

 

10 

12. - PROGETTO SUN 

- tutoring Ist. Comp. Cairo 

- corso sicurezza on line 

- PON CIBO 20-21 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

25 

35 

8 

24 

10 

13. - PON CIBO 20-21 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

26 

8 

10 

 



-ENGLISH FOR FUN 50 

14. - PROGETTO SUN 

- ENGLISH FOR FUN 

- Generazioni a confronto – 

Millesimo 

- pon cibo 

- ESABAC 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

27 

50 

50 

 

24 

25 

8 

10  

15. - PROGETTO SUN 

- corso sicurezza on line 

- PON CIBO 20-21 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

- Smart Future Academy 

CAMERA DI COMMERCIO 

We can job 

 

26 

8 

24 

10 

 

4 

6 

6 

20 

16. - tutoring Ist.Comp. Cairo 

- PON Cittadini in movimento 

- corso sicurezza on line 

- PON CIBO 

- ANPAL preparazione 

all’esame 

36 

30 

8 

27 

10  

17. - ESABAC 

- INTERCULTURA 

- PERCORSO DI 

FORMAZIONE ALLA 

MOBILITA’ INDIVIDUALE 

ALL’ESTERO  

- LAB TEATRO LICEO 

- PON CIBO 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

25 

30 

 

 

40 

 

18+SAGGIO 

20 

8 

10  

18. - PON “DI BELLEZZE 

DIVERSE” TEATRO 

CHIABRERA 

- ESABAC 

- SEMESTRE NEGLI USA 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

30 

 

 

25 

30 

8 

10  

19. - ENGLISH FOR FUN 

- PROGETTO SUN 

- PON ROMANIA 

- GENERAZIONI A 

CONFRONTO 

100 

26 

50 

94 

 



- ERASMUS + 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

24 

8 

10 

20. - ESABAC 

- tutoring Ist. Comp. Cairo 

- PON CIBO 

- corso sicurezza on line 

- ANPAL preparazione 

all’Esame 

25 

28 

28 

8 

10 

 

 

 

7. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per le eventuali attività di recupero sono state utilizzate le seguenti modalità disponibili: 

corsi di recupero in orario pomeridiano, attività di recupero durante le ore curricolari, frequenza 

sportello SOS. 

 

 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Visione del film “La Rosa Bianca- Sophie Scholl” diretto da Marc Rothemund sul tema della 

Resistenza. 

Incontro con Liliana Segre a Genova sul tema della Shoah. 

Incontro con il fratello di Peppino Impastato sul tema della mafia. 

Incontro con un partigiano della Val Bormida sul tema della Resistenza. 

Spettacolo teatrale con l'attore Scaramuzzino e gli studenti del Calasanzio sul tema della Seconda 

Guerra mondiale. 

Incontro con una volontaria proveniente dall'Africa. 

Incontro tra  gli studenti del Liceo Calasanzio e gli studenti del Liceo Jean Monnet (ESABAC) e 

due rifugiati africani. 

 

 

 

9. ALTRE ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA / 

INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

Vista la situazione pandemica, i ragazzi quest'anno e lo scorso anno non hanno potuto partecipare ad 

alcuna esperienza extracurriculare, salvo le attività svolte in modalità online, come sopra specificato. 

 

 



10. PERCORSI ED ARGOMENTI COMUNI A VARIE DISCIPLINE 

● Il Romanticismo e il rapporto uomo/natura 

● Il Realismo e il Naturalismo 

● Il Decadentismo 

● Le due guerre mondiali e i riflessi sulla cultura del tempo 

● La memoria 

● Il tema del doppio 

● Il Modernismo 

● Il Colonialismo 

● L'infanzia 

● La figura della donna 

● La bioetica 

● L'industrializzazione 

 

11. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

11.1 Criteri adottati 

Gli indicatori per la valutazione, sia scritta che orale sono i seguenti: 

- Conoscenza dei contenuti 

- Comprensione 

- Applicazione 

- Capacità di analisi 

- Capacità di sintesi 

- Uso corretto dei linguaggi specifici 

- Capacità di rielaborazione 

La valutazione è stata effettuata in base alla seguente griglia di valutazione: 

 

Conoscenze estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento di 

abilità e competenze 
1-2 

Conoscenze, abilità e competenze lacunose sono applicate con difficoltà anche in situazioni 

semplici 
3 

Conoscenze frammentarie e superficiali. Necessità di continui aiuti nell’applicazione. 

Difficoltà ed imprecisione nell’espressione. Competenze scarse 
4 

Conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze 5 

Conoscenze degli elementi fondamentali. Applicazione delle stesse in contesti semplici e 

senza gravi errori. Capacità di analisi e di sintesi degli aspetti fondamentali della disciplina, 

espressione conforme. Competenze sufficienti 

 

6 

Conoscenze abbastanza complete. Capacità di analisi, sintesi ed espressione corrette.  7 



Competenze discrete 

Conoscenze complete e puntuali. Piena comprensione degli argomenti. Capacità di analisi e 

sintesi complete. Espressione corretta e specifica. Competenze buone 
8 

Conoscenze complete e approfondite. Capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione 

autonoma 

e di collegamenti interdisciplinari. Espressione efficace e precisa. Competenze ottime 

9 

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di analisi, di sintesi di 

rielaborazione critica e autonoma. Espressione puntuale ed efficace. Competenze eccellenti 
10 

Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell'impegno e del miglioramento 

rilevato in itinere. 

   

11.2 Modalità e criteri di verifica e di valutazione in DAD 

 

A seguito dei Dipartimenti disciplinari e del Collegio docenti, si è giunti alla decisione unanime di 

ritenere che, nel caso di didattica esclusivamente a distanza, fondamentale sarà l’interazione tra 

docente e alunni e tra gli alunni stessi, nonché la verifica dell’efficacia di strumenti e metodi. 

Per questo si favoriranno anche lezioni in cui il gruppo classe e/o i singoli alunni partecipino 

attivamente, intervenendo volontariamente e/o su richiesta del docente, commentando e discutendo 

gli argomenti proposti, in particolare quelli precedentemente spiegati dal docente e già studiati. 

I docenti concordano, quindi, sul far rientrare nella valutazione anche la partecipazione degli alunni 

alle lezioni on line, l’assiduità, l’attenzione e gli interventi costruttivi. La valutazione, fatta con 

trasparenza e buon senso didattico, sarà, quindi, il risultato di più momenti didattici e di diversi 

elementi disciplinari. 

Si delineano le seguenti linee valutative distinte per dipartimenti disciplinari, linee che potranno 

subire variazioni e modifiche, anche in relazione al divenire della situazione emergenziale.  

Si ricorda altresì che, invece, nella situazione, completamente diversa, della didattica mista, ci si 

atterrà ai criteri tradizionali contenuti nel PTOF, in particolare, nella Didattica Digitale Integrata, si 

ritiene necessario svolgere prevalentemente le verifiche, orali e scritte, in presenza. 

 

MATEMATICA E FISICA 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

● risoluzione on line di esercizi, finalizzata non solo alla verifica della conoscenza di 

tecniche risolutive ma soprattutto delle competenze raggiunte; 

● discussione su tematiche rilevanti della materia; 

● interventi/osservazioni spontanei e/o richiesti; 

● correzione di esercizi e problemi assegnati; 

● per quanto riguarda Fisica, nel biennio dello Scientifico e/o nel Classico e Linguistico, 

sarà possibile valutare relazioni su semplici esperienze effettuate a casa, utilizzando 

materiale di facile reperibilità, con eventuale commento orale. 

 

La valutazione terrà, pertanto, conto di vari fattori raccolti anche in momenti diversi e sarà 

riportata sul registro elettronico. 

Interrogazioni: avverranno durante le videolezioni o in orario concordato con piccoli gruppi di 

alunni. 

Per le classi terminali del Liceo Scientifico, a seconda delle decisioni del Ministero in relazione 



all'Esame di Stato, si potranno prevedere specifiche esercitazioni di allenamento. 

Le valutazioni saranno effettuate seguendo le griglie di valutazione già presenti sui contratti 

formativi dei vari docenti del dipartimento. 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

MODALITA’ DI VERIFICA:  

 

I docenti prevedono la possibilità di attribuire almeno due valutazioni per studente sulla base di: 

 colloqui in streaming tramite piattaforme on line  

 prove scritte inviate tramite email (testo argomentativo, test, prove strutturate) 

 verifiche strutturate secondo le tipologie fornite da MyZanichelli. 

 

Le valutazioni saranno effettuate seguendo le griglie di valutazione già presenti sulle programmazioni 

dei docenti del dipartimento. 

 

LETTERE 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

● Interrogazioni 

● interventi volontari e/o richiesti  

● elaborazione di testi 

● correzioni di esercizi 

● traduzione ragionata di versioni 

● letture fatte individualmente 

● analisi di testi poetici e non 

● commenti/riflessioni sui nodi concettuali di un’opera o su argomenti trasversali 

● La valutazione sarà quindi il risultato di più momenti didattici e di diversi elementi disciplinari 

● La valutazione sarà comunicata attraverso un voto numerico, eventualmente corredato da un 

commento oppure da un giudizio (Insufficiente, Discreto, Buono, etcetera) che andrà a far 

parte della valutazione formativa dell’alunno. 

● Strumento di valutazione prediletto sarà quello orale, in “diretta”, attraverso il collegamento 

on line, audio e video, o in videochiamata (modalità che permette e favorisce una reale 

interazione tra i soggetti) e/o l’elaborazione di testi e consegne inviate tramite le mail delle 

rispettive classi o dei singoli alunni e del docente.  

● Particolare attenzione sarà riservata agli alunni che presentino fragilità o difficoltà. 

 

Per le classi finali, a seconda di cosa il Ministero deciderà per l’Esame di stato, si potrebbero 

prevedere esercitazioni scritte. 

STORIA E FILOSOFIA  

 

MODALITA’ DI VERIFICA:  

 

3. interrogazioni orali on line programmate, (se necessario anche in orario pomeridiano), in 

videoconferenza 



4. valutazione di testi scritti 

I docenti concordano inoltre sul far rientrare nella valutazione anche la partecipazione degli alunni 

alle lezioni on line con assiduità, attenzione e interventi. La valutazione, fatta con trasparenza e buon 

senso didattico, sarà, quindi, il risultato di più momenti didattici e di diversi elementi disciplinari. 

La valutazione seguirà i criteri e le griglie di valutazione già riportate nelle programmazioni dei 

docenti del dipartimento e nel PTOF. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le modalità di verifica saranno interrogazioni orali on line (se necessario anche pomeridiane) in 

videoconferenza. 

 

Si fa riferimento inoltre ai criteri indicati dal Dipartimento di storia e filosofia. 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:  

 

Voti scritti: si privilegerà la produzione scritta 

Classe quinta: 
INGLESE: produzioni scritte di 250/300 parole 

FRANCESE: produzioni scritte di 300 parole per la comprensione scritta ESABAC e 600 parole per 

il CORPUS ESABAC (in caso venga svolto) 

SPAGNOLO: produzioni scritte di 150 parole 

 

Voti orali:  
Classe quinta: interrogazioni di letteratura, modalità Esame di Stato e ESABAC. 

 

Per quanto riguarda le valutazioni relative al CLIL per le classi quinte si aspettano indicazioni dal 

ministero. 

 

I docenti potranno dare una valutazione anche ad eventuali compiti assegnati a casa. 

 

I docenti concordano che i voti nel corso del pentamestre dovranno essere: almeno due scritti e due 

orali. 

 

SCIENZE NATURALI 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:  

 

●  Si privilegia verifica orale preventivamente programmata.  

● Oggetto di valutazione potranno essere anche presentazioni in powerpoint di argomenti 

assegnati a gruppetti di studenti. 

● Il risultato della valutazione sarà riportato sul registro elettronico, e farà media con i voti 

registrati in presenza. Per ciascun alunno il numero delle valutazioni non potrà essere inferiore 

a tre e comunque qualora vi siano valutazioni non positive, verranno attuate strategie di 

recupero. 



Criteri per la valutazione 

Nella particolare circostanza nella quale non sia possibile svolgere attività didattiche nelle modalità 

consuete, si intende adottare per la valutazione i seguenti indicatori: 

− Partecipazione alle lezioni online (interventi, chat, domande….) declinata come attiva, 

scarsa, nulla 

− Esecuzione dei compiti o delle lezioni assegnati declinata come puntuale, saltuaria, poco 

curata, nessuna 

Che andranno a influire sulla valutazione delle verifiche relative all’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

- Elaborati scritti con argomenti inerenti alle scienze motorie 

- Video da casa di esercizi fisici con piccoli attrezzi e a corpo libero. 

- Cenni di primo soccorso 

- Visione di film e video (inerenti scienze motorie e cittadinanza) con successive riflessioni 

            Lezioni guidate 

- Schede di attività posturali di esercizi pratici, di stretching da fare a casa senza 

problematiche inerenti alla assicurazione e a rischio infortunio. 

I docenti concordano nel far rientrare nella valutazione anche la partecipazione degli alunni alle 

lezioni online con assiduità e attenzione. (vedi circ.53D norme di comportamento dello studente 

durante la DDI). 

La materia Scienze motorie tratterà le ore di educazione civica sulle macrocompetenze: salute e 

benessere e relazioni storiche degli eventi sportivi durante le Olimpiadi. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

MODALITA’ DI VERIFICA:  

 
● Elaborati scritti a partire da materiali forniti 

● La partecipazione degli studenti al dialogo educativo, l'attività e l'interesse mostrato nella 

restituzione e nello scambio all'interno dell'approfondimento dei materiali forniti, sono in 

questo senso da ritenersi oggetto di valutazione della disciplina, che di per sé già prevede non 

solo l’analisi del profitto ma anche, e particolarmente, dell'interesse. 

 

 

 

12. Criteri adottati per l'attribuzione dei crediti nelle classi terza e quarta  

(a.s. 2018-2019 e 2019-2020)  

In base all'Ordinanza Ministeriale del 3-3-2021 sugli Esami di Stato si riportano le tabelle di 

conversione (allegato A all'O.M.) per le classi terza e quarta. 



Allegato A  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
 

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs 

62/2017  

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6  7      8 11    12 

6< M ≤ 7 8     9 13    14 

7< M ≤ 8  9    10 15    16 

8< M ≤ 9 10    11 16    17 

9< M ≤ 10 11    12 17    18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

 

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6    7 10    11 

M = 6  8    9 12    13 

6< M ≤ 7 9    10 14    15 

7< M ≤ 8  10    11 16    17 

8< M ≤ 9 11    12 18    19 

9< M ≤ 10 12    13 19    20 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2020/21 

 

*ai sensi dell'art.3 comma1a dell'O.M. per il solo a.s. 2020/21 l’ammissione alla classe successiva è 

prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 

62/201. 

 

 

Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia per gli anni scolastici 2018/19 e 

2019/20 

1. Impegno e partecipazione particolarmente motivato e propositivo alle attività 

didattiche 

2. Impegno e partecipazione all’IRC o alle attività alternative 



3. Partecipazione alle attività previste dal POF e attestate dal docente referente 

4. Partecipazione alle attività culturali, artistiche, sociali, sportive a livello 

agonistico e volontariato esterne alla scuola  per le quali è necessario presentare la 

documentazione entro il 20 maggio      

     

          5. Frazioni di media        

Frazione di media ≥ 0.5 Valore più alto di fascia indipendentemente dalla presenza di requisiti 

1-4 

Frazione di media = 0.3 o 0.4 La presenza di uno o più requisiti 1-4 consente l’attribuzione del 

valore più alto di fascia 

 

Frazione di media = 0.2 La presenza di almeno tre requisiti 1-4 consente l’attribuzione del 

valore più alto di fascia Attribuzione automatica del valore minimo di 

fascia 

Frazione di media = 0.1 Attribuzione automatica del valore minimo salvo per l’ultima fascia 

           6. Per i punti 3 e 4 si precisa quanto segue: 

               - La partecipazione deve essere continuativa e per i corsi è necessaria  

         l’attestazione della frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto. 

              - Le attività giornaliere ed occasionali potranno essere considerate solo quando, 

       complessivamente, risultino essere di numero di ore superiore a 10. 

 

In presenza di sospensione del giudizio in una o più discipline e successiva promozione, verrà 

attribuito dal Consiglio di classe il punteggio minimo della fascia. Nel caso in cui l’allievo consegua, 

in tutte le discipline in cui vi era stata la sospensione di giudizio, valutazioni uguali o superiori al 

sette, il Consiglio di classe, tenendo conto anche dei crediti interni ed esterni, può attribuire il valore 

massimo di fascia. 

L'emergenza sanitaria e la sospensione dell'attività didattica in presenza ha reso necessaria una nuova 

organizzazione dell'esame di maturità e una conseguente redistribuzione del punteggio dei crediti, 

ovvero si sono attribuiti fino ad un massimo di 60 punti per i risultati conseguiti dagli allievi 

nell'ultimo triennio (rispettivamente un massimo di 18 punti per la classe terza, 20 punti per la classe 

quarta e 22 punti per la classe quinta) e un massimo di 40 punti per l'esame finale solo orale 

(Ordinanza Ministeriale 03/03/2021, art. 10). 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M < 6 11    12 

M = 6 13    14 

6< M ≤ 7 15    16 

7< M ≤ 8 17    18 

8< M ≤ 9 19    20 



9< M ≤ 10 21    22 

 

Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia per l'anno scolastico 2020/21 

 

1) Assiduità della frequenza scolastica (anche in DAD) 

2) Impegno e partecipazione motivato e propositivo alle attività didattiche  

3) Partecipazione alle attività previste dal PTOF, in presenza o online, attestate dal docente 

referente (se sussistono almeno in parte i primi due requisiti)  

4) Partecipazione alle attività, in presenza o online, culturali, artistiche, sociali, sportive a livello 

agonistico e volontariato esterne alla scuola (se sussistono almeno in parte i primi due 

requisiti), certificazioni linguistiche e/o informatiche, per le quali è necessario presentare la 

documentazione entro il 15 maggio  

5) Frazioni di media La partecipazione ai vari corsi deve essere continuativa e per i corsi è 

necessaria l'attestazione della frequentazione di almeno tre quarti del monte ore previsto. Le 

attività giornaliere e occasionali potranno essere considerate solo quando, complessivamente, 

risultino essere di numero di ore superiore a dieci. 

 Frazione di media da 0.80 a 1.0 = valore più alto di fascia indipendentemente dalla presenza di 

requisiti Frazione di media da 0.40 a 0.70 = attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia 

di appartenenza tenendo conto della presenza di due o più requisiti Frazione di media da 0.10 a 0.30 

= attribuzione automatica del valore minimo salvo per l'ultima fascia.  

In presenza di sospensione del giudizio in una e più discipline e successiva promozione, verrà 

attribuito dal Consiglio di Classe il punteggio minimo della fascia. Nel caso in cui l'allievo consegua, 

in tutte le discipline in cui vi era stata la sospensione di giudizio, valutazioni uguali o superiori al 

sette, il Consiglio di Classe, tenendo conto anche dei crediti interni ed esterni, può attribuire il valore 

massimo di fascia. 

 

13. ARTICOLAZIONE DELL'ESAME DI MATURITA' A.S. 2020-2021 

 

In base all'Ordinanza Ministeriale del 03/03/2021, art.17, l'esame di maturità verrà svolto solo 

oralmente con le seguenti modalità: 

a) L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti. 

L'argomento  dell'elaborato  è stato inviato il 28 aprile 2021  e dovrà essere sviluppato in maniera 

personale in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi.  

Il titolo dell'elaborato è stato trasmesso al candidato dal docente tutor. Il testo dell'elaborato sarà 

trasmesso dal candidato in formato PDF ai docenti tutor per posta elettronica istituzionale (.gov) entro 

il 31 maggio 2021. Nell'oggetto della mail dovranno essere specificati nome, cognome, classe di 

appartenenza e la dicitura “Elaborato Esame di Stato”. Contestualmente l'elaborato in formato PDF 

dovrà anche essere inviato all'indirizzo ufficiale della scuola (svpc030001@istruzione.it) per essere 

protocollato. 

Il consiglio di classe ha provveduto all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 



sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 

di studenti.  

Tracce elaborati e tutors - Maturità 2021 

Lista 

studenti: 

Traccia elaborato: Docente-tutor: 

1 7. Fragilità, diversità ed emarginazione. Vallerga 

2 1. Il ruolo della natura nella letteratura e nell’arte. Vallerga 

3 
 

2. L’influenza del progresso scientifico in ambito 

umanistico. 

Armellino 

4 
 

6. Il rapporto tra l’intellettuale e la società (impegno, 

conflittualità, disinteresse). 

Scarzella 

5 7. Fragilità, diversità ed emarginazione. Vallerga 

6  8. Lo scorrere del tempo e la memoria. Armellino 

7  2. L’influenza del progresso scientifico in ambito 

umanistico  

Tappa 

8 
 

6. Il rapporto tra l’intellettuale e la società (impegno, 

conflittualità, disinteresse). 

Tappa 

9 4. Colonialismo e imperialismo: il rapporto servo-

padrone. 

Tappa 

10 5. Il culto della bellezza e dell’arte. Poli 

11 4. Colonialismo e imperialismo: il rapporto servo-

padrone. 
 

Vallerga 

12 2. L’influenza del progresso scientifico in ambito 

umanistico. 

Scarzella 

13 5. Il culto della bellezza e dell’arte. Poli 

14 3. Realtà o finzione? Il tema del doppio e la 

frammentazione dell’io nell’uomo contemporaneo. 

Scarzella 

15 9. La guerra: le ripercussioni di un'esperienza violenta 

sul testo letterario. 

Poli 

16 8. Lo scorrere del tempo e la memoria. Vallerga 

17 10. Il viaggio, interiore o reale. Poli 

18 10. Il viaggio, interiore o reale. Poli 

19  3. Realtà o finzione? Il tema del doppio e la 

frammentazione dell’io nell’uomo contemporaneo. 

Armellino 



20 1. Il ruolo della natura nella letteratura e nell’arte. Scarzella 

 

 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e 

Letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe (vedi 

Allegato A); 

c) Analisi, da parte del candidato, dell'apposito materiale scelto dalla commissione ai sensi dell'art. 

16, comma 3 (un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare); 

d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

f) Prova orale in Lingua e letteratura francese e prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, 

Storia, veicolata in francese per il Progetto Esabac (Art. 18, comma 1). 

Si allegano la griglia di valutazione della prova orale per quanto riguarda i punti a, b, c, d, e (Allegato 

B) e quelle per il colloquio dell'Esabac (punto f – Allegati C e D). 

Per i contenuti delle singole discipline si rimanda ai relativi allegati. 

 

ALLEGATO A 

Brani di Letteratura italiana per la seconda parte del colloquio (Ordinanza Ministeriale 16/05/ 

2020, art. 17, lettera b) 

Giacomo Leopardi 

● La ginestra, o il fiore del deserto 

 

Giovanni Verga 

● La Lupa  

● La roba  

● La prefazione ai Malavoglia  

● L’amante di Gramigna 

 

Giosuè Carducci 

● San Martino 

● Nevicata 

 

Giovanni Pascoli 

● Novembre 

● Temporale  

● Il lampo  

● Il tuono  



● Il gelsomino notturno  

● Alexandros 

● Italy, canto secondo, XX 

 

Gabriele D'Annunzio 

● Falce di luna calante 

● La pioggia nel pineto  

● Il piacere ( I, 2: L’educazione di un esteta; VI, 1: Il culto dell’arte)  

 

 Luigi Pirandello 

● Da Il fu Mattia Pascal: la “lanterninosofia” 

● Da I sei personaggi in cerca d’autore (scena finale) 

● Da Enrico IV (scena finale) 

 

 

 Italo Svevo 

● -Da Una vita: Macario e Alfonso, cap.IX 

● -Da Senilità: Emilio Brentani, la senilità dell’inetto, cap.I 

● -Da La Coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre; La vita è una 

malattia  

 Eugenio Montale 

● I limoni 

● Non chiederci la parola 

● La casa dei doganieri 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ALLEGATO C 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE ESABAC 

 

PARAMETRI ED 

INDICATORI 
LIVELLI DI PRESTAZIONE 

Misurazione 

Punti/20* 

Comprensione dei quesiti, 

adesione e pertinenza delle 

risposte 

 

Scarsa 1 

Accettabile 2 

Quasi completa 3 

Esauriente 4 

Conoscenza dei contenuti 

 

Gravemente lacunosa 1 

Molto lacunosa 2 

Lacunosa 3 

Frammentaria 4 

Accettabile 5 

Completa 6 

Completa e approfondita 7 

Approfondita con apporti personali 8 

Esposizione (pronuncia, 

correttezza morfosintattica, 

padronanza del linguaggio 

specifico) 

 

Inadeguata 1 

Inappropriata 2 

Non del tutto adeguata 3 

Imprecisa 4 

Accettabile   5 

Corretta 6 

Corretta e fluente 7 

 Corretta e molto fluente 8 

   

   

 

1 – 4 
1234 

1 – 8 
12345678  

1 – 8 
12345678 

Livello sufficienza /12 

Totale /20 

* In caso di prova globalmente negativa si attribuisce il punteggio di 3/20. 

 



 

ALLEGATO D 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

DI STORIA ESABAC 
 

PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE Misurazion

e punti: 

/20* 

● Comprensione dei quesiti, adesione e 

pertinenza delle risposte 

● ottima 6 

● distinta 5 

● buona 4 

● discreta 3 

● sufficiente 2 

● scarsa / molto scarsa 1 

 

● Conoscenza dei contenuti e capacità 

di porli in rapporti causali 

● approfondita  8 

● completa  7 

● buona   6 

● sufficiente  5 

● imprecisa  4 

● frammentaria 3 

● gravemente lacunosa / lacunosa  1-2 

 

● Esposizione (pronuncia, correttezza 

morfo-sintattica, padronanza del 

linguaggio specifico) 

● buona 6 

● sufficiente  5 

● non completamente sufficiente 4 

● insufficiente 3 

● gravemente insufficiente 1-2 

  

 Livello di sufficienza: 12/20 

 Totale punti                                  _____ / 20 

* In caso di prova globalmente negativa si attribuisce il punteggio di 3/20 

 

 

Carcare, 13 maggio  2021                                                                     Il Consiglio di Classe 

 

Prot. N 1314 



Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

Insegnante: Silvia Scarzella 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 135 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 Conoscere il panorama della storia della letteratura italiana dalla prima metà dell'Ottocento 

alla prima metà del Novecento 

 Saper stabilire confronti tra autori e tematiche di diversi periodi storici 

 Saper stabilire confronti non solo all'interno della letteratura italiana, ma anche con altre 

discipline (in particolare Letteratura inglese, Storia dell'arte, Storia, Filosofia) 

 Padroneggiare la lingua italiana sia orale sia scritta, modulando tale competenza a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi 

 Saper comprendere testi di vari gradi di complessità e di diversa natura. 

 Saper svolgere degli elaborati secondo i parametri richiesti per le tre tipologie di prove 

previste per l'esame di Stato 

 Saper applicare un metodo interpretativo efficace su testi nuovi di autori studiati o su testi di 

autori estranei al programma. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Giacomo Leopardi 

● La terza fase poetica (La Ginestra) 

 

Giosuè Carducci: il poeta che chiude un secolo 

● L’uomo e il suo tempo: formazione culturale e ideologia politica, fasi della produzione e 

raccolte poetiche (in particolare Rime Nuove e Odi Barbare), il bipolarismo vita-morte, i 

temi.  

Testi analizzati: 

♦ San Martino 

♦ Nevicata 

 

Realismo e Naturalismo 

● L'influenza del Positivismo sul mondo letterario 

● Il Realismo romantico (narrazione soggettiva e interventi dell'autore) e il Realismo della 

seconda metà dell'Ottocento (il principio dell'impersonalità) 



● La nascita del Naturalismo: il gruppo di Medan, la posizione di Taine e i fratelli De 

Goncourt. 

● Emile Zola: la teorizzazione del romanzo sperimentale e la funzione sociale del letterato; il 

Ciclo dei Rougon-Macquart. 

● La prima influenza del Naturalismo in Italia nell'ambito della Scapigliatura (breve analisi 

della corrente). 

● Testi analizzati 

-Fosca (descrizione di Fosca) 

Giovanni Verga e il Verismo 

● Principali notizie biografiche. 

● I romanzi preveristi (tecniche narrative e la figura della donna-fatale): Storia di una 

capinera, Eva, Tigre reale, Eros, Nedda 

● La breve stagione felice da Fantasticheria a Mastro Don Gesualdo 

● La poetica del Verismo e le differenze rispetto al Naturalismo 

● Le principali tematiche delle opere verghiane: lotta per la vita e darwinismo sociale, ideale 

dell'ostrica; il pessimismo dell'autore e la denuncia sociale implicita. 

● Vita dei campi: tematiche principali (interesse egoistico ed economico, amore-passione, 

esclusione sociale: tra Romanticismo e Verismo) 

● I Malavoglia: il contrasto tra il mondo moderno e quello rurale arcaico. 

● Novelle rusticane: il tema della “roba”. 

● Mastro – don Gesualdo 

● Testi analizzati: 

- La Lupa 

- La roba  

- La morte di Gesualdo 

- La prefazione ai Malavoglia  

- L’amante di Gramigna 

 

Decadentismo e Simbolismo 

− Caratteristiche generali del Decadentismo: il declassamento dell'artista e le sue reazioni 

(maledettismo ed estetismo). 

− Prodromi della corrente: cenni a E.A.Poe 

− Emily Dickinson: biografia e poetica.  

− La poetica del Simbolismo 

− Cenni a Baudelaire (lo spleen, le “corrispondenze”), Verlaine (l'importanza della musicalità) 

e Rimbaud (l'uso delle sinestesie) 

− Cenni a Dostoevskij 



Testi analizzati: 

♦ Fu questo un poeta 

♦ L’albatros 

♦ Corrispondenze 

 

Giovanni Pascoli 

● Principali notizie biografiche (in particolare l'omicidio del padre Ruggero e il matrimonio 

della sorella Ida; il rapporto con Mariù) 

● I temi della poesia pascoliana e la loro interpretazione 

● Il simbolismo pascoliano e la poetica del “Fanciullino”. 

● Le tecniche poetiche: analogia, sinestesia, onomatopea e fonosimbolismo; la varietà del 

lessico; l'innovazione metrica nell'ambito della tradizione. 

● Le raccolte poetiche: Myricae (il significato del titolo – citazione ripresa anche nelle 

raccolte successive in epigrafe; il carattere “frammentario” della raccolta), Canti di 

Castelvecchio, Primi poemetti e Nuovi poemetti, Poemi conviviali (l'attualizzazione della 

classicità: l'esempio di Alexandros). 

● L'ideologia politica dell'autore: il socialismo evangelico e paternalistico e l'adesione alla 

politica imperialistica dell'Italia.  

● La fortuna critica 

● Testi analizzati: 

- Novembre 

- Temporale  

- Il lampo  

- Il tuono  

- Il gelsomino notturno  

- Alexandros 

-Italy, Canto secondo, XX 

 

Gabriele D'Annunzio 

● Principali notizie biografiche (la vita come “opera d'arte”). 

● Il piacere (i personaggi di Andrea Sperelli, un esteta inetto, di Elena Muti, la donna fatale, e 

di Maria Ferres, la donna angelo) 

● Le fasi della produzione (primo panismo, estetismo, conversione, superomismo, secondo 

panismo, produzione “notturna”) 

● Cenni a Le vergini delle rocce 

● Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Focus su Alcyone (la “vacanza” del 

superuomo e la poetica del panismo);  

● Testi analizzati: 

-Da Il piacere: I, 2; VI, 1 



- Falce di luna calante 

- Consolazione 

- La pioggia nel pineto  

 

Luigi Pirandello 

● Principali notizie biografiche 

● Le principali tematiche dell'opera pirandelliana: il “vitalismo”, le maschere (il contrasto 

forma-vita) e le “maschere nude”, le “trappole” della società borghese. 

● Il relativismo conoscitivo e ontologico 

● La poetica dell'umorismo 

● I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila. 

● Le novelle 

● La produzione teatrale (focus su: Enrico IV, Sei personaggi, Così e, se vi pare) 

● Testi analizzati: 

- La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata (T1, pag. 619, da 

L'umorismo, II, 2) 

-da “Il fu Mattia Pascal”: la lanterrinosofia 

-da “Uno, nessuno e centomila”: il finale 

- Lettura integrale di “Sei personaggi in cerca d’autore” 

- Lettura integrale di “Così è, se vi pare” 

- Enrico IV (scena finale) 

 

Italo Svevo 

● Principali notizie biografiche 

● Dai primi romanzi alla Coscienza di Zeno 

● Le figure dell'inetto e del rivale 

● Rapporti dell'autore con la psicanalisi 

● Testi analizzati: 

-Da Una vita: Macario e Alfonso, cap.IX 

-Da Senilità: Emilio Brentani, la senilità dell’inetto, cap.I 

-Da La Coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre; La vita è una 

malattia  

 -Lettura integrale di “L'assassinio di via Pelpoggio” (dai Racconti) 

 

Ermetismo e dintorni: i percorsi dei “lirici nuovi” 

● Origini e caratteri della poesia ermetica 

 

Eugenio Montale 



● Principali notizie biografiche: il rapporto complesso del poeta con il suo tempo 

● Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura e il resto 

● Cenni al Montale prosatore e critico 

● Le figure di Clizia e di Mosca 

● Testi analizzati: 

-I limoni 

-Non chiederci la parola 

 -La casa dei doganieri9333 

- Ho sceso, dandoti il braccio 

-La storia 

 

Giuseppe Ungaretti 

● Principali notizie biografiche: il rapporto del poeta con il suo tempo 

● Il percorso della poetica ungarettiana: Allegria di naufragi, Sentimento del tempo, Il Dolore, 

La terra promessa; cenni alle ultime raccolte 

● Testi analizzati: 

-I fiumi 

-Il porto sepolto 

-Veglia 

-In memoria 

 

Divina Commedia, Paradiso 

● I, III, VI 

 

Educazione civica 

● Riflessione sugli articoli 2 e 13, il primo in relazione al pensiero leopardiano dell’ultimo 

periodo (La ginestra); il secondo in riferimento all’idea verghiana di libertà che trapela dalla 

novella Libertà  

● Lettura e analisi della Carta del Carnaro come esempio di Costituzione all’avanguardia. 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, senza naturalmente escludere gli interventi 

degli allievi, quasi sempre pertinenti ed interessanti, spesso tali da richiedere da parte dell'insegnante 

approfondimenti su questioni e particolari specifici. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La scala valutativa ha utilizzato tutti i voti da 1 a 10. 



Per quanto riguarda le verifiche orali, l'insegnante ha tenuto conto per l'attribuzione del voto delle 

conoscenze acquisite (sia i concetti portanti, sia le nozioni propriamente mnemoniche), della capacità 

espositiva, della rielaborazione critica personale e della capacità di stabilire collegamenti tra gli autori 

o i movimenti studiati. 

La valutazione dei temi si è basata su apposite griglie di valutazione, all'inizio dell'anno su quella che 

era stata elaborata dal Dipartimento di Lettere (in decimi), in seguito su quella in centesimi fornita 

dal Ministero. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Perché la 

letteratura, Palumbo Editore, voll. 4-5 

Dante Alighieri, Paradiso (varie edizioni a scelta degli alunni) 

Appunti 

Schemi alla lavagna (per alcuni argomenti) 

 

Carcare, 15 maggio 2021  

prof.ssa Silvia Scarzella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

DISCIPLINA: INGLESE                                                            INSEGNANTE: POLI MARTINA 

CLASSE 5 LINGUISTICO D 

Anno scolastico 2020-2021 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

“Amazing Minds 1”; “Amazing Minds 2”. 

 OBIETTIVI 

Al termine della V Liceo Linguistico lo studente è in grado di: 

● Comprendere una varietà di messaggi orali di carattere letterario e storico ed essere in grado di 

prendere appunti concernenti il messaggio globale e i dettagli; 

● Saper riconoscere gli aspetti formali di una varietà di testi letterari; 

● Saper comprendere il contenuto del testo ed il/i messaggio/i in esso contenuti; 

● Essere in grado di mettere in relazione il testo considerato al contesto storico; 

● Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed adeguato al contesto, pur se 

non sempre correttamente dal punto di vista formale; 

● Produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale ed immaginativo, che siano 

comprensibili ed originali. Saper commentare criticamente un testo proposto; 

● Saper fare confronti e collegamenti con altre materie. 

 CONTENUTI 

- I Periodo 

The Romantic Age (poetry): historical, social and literary background. 

W. Blake; 

W. Wordsworth; 

S.T. Coleridge; 

P. Shelley; 

J. Keats; 

- II Periodo 

The Victorian Age: historical, social and literary background. 

C. Dickens; 

R.L. Stevenson;  

O. Wilde; 

R. Kipling; 

E. Dickinson (poetry); 

The Modern age: historical, social and literary background. 

War Poets (poetry); 

T.S. Eliot; 

J. Conrad; 

E.M. Forster; 

J. Joyce; 

V. Woolf; 

G. Orwell. 

 

 METODI E STRUMENTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti utilizzando varie strategie: 

● Si parte dal testo per arrivare al contesto; 



● Si sviluppa lo studio della letteratura per temi; 

● Si parte dal contesto per ricercarne i temi dominanti nel testo; 

● Per quanto riguarda la comprensione del testo scritto, sono state sollecitate aspettative ed ipotesi 

e sono state utilizzate varie tecniche di lettura: 

- Lettura globale; 

- Lettura esplorativa; 

- Lettura analitica. 

Per lo sviluppo delle abilità di produzione scritta, gli studenti sono stati sollecitati a: 

● Scrivere saggi formai (essays); 

● Prendere appunti da un testo orale; 

● Prendere appunti da un testo scritto; 

● Ricostruire un testo dagli appunti presi; 

● Fare riassunti del testo letterario con l’utilizzo di domande sul testo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, video, Internet, laboratorio linguistico, fotocopie 

per approfondimenti.  

La visione di alcuni film basati sui romanzi di autori studiati ha favorito la discussione di classe 

attraverso l’analisi comparativa tra il romanzo e la sua realizzazione cinematografica. 

La LIM è stata usata per presentare screenshot preparati dall’insegnante per esemplificare alcuni 

aspetti letterari, per fare mind maps, per preparare esercizi di analisi di testo, per fare esercizi 

interattivi in classe, per esercizi di ascolto, per la visione di film in lingua inglese adatti al quinto 

anno.  

Tutti i libri in adozione sono stati usati regolarmente e ampliati con appunti.  

Il laboratorio linguistico è stato usato per esercitarsi su strutture grammaticali o lessico studiati mirati 

allo sviluppo delle abilità necessarie per affrontare la prova INVALSI prevista per il quinto anno, per 

un ulteriore sviluppo delle capacità necessarie per le analisi di testo in preparazione all’Esame di 

Stato. 

 

                                                                           

Carcare, 10/05/2021 

                                                                                                                        L’insegnante                                                                               

                       

                    Martina Poli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico – Scientifico e Linguistico 

“San Giuseppe Calasanzio” – Carcare - 

 

Esame di Stato 2021 

 

                                                      Relazione 

sulle 

singole discipline 

 

Materia: Lingua e cultura francese 

 

Insegnante: ARMELLINO Marilena 

                                       Conversatrice: LEFÈBVRE Gisèle 

 

Classe: 5a liceo linguistico - sez. D 

 

 

 

1 - Consuntivo delle attività disciplinari 

 

1.1 Generalità 

1.1.1. Programma svolto (e/o da svolgere entro il giorno 09/06/2021) 

 

                               Le Pré-Romantisme et le Romantisme - ses aspects principaux  

                                   J. Jacques Rousseau et une nouvelle sensibilité 
 

                                   Julie ou la Nouvelle Héloïse : « Dolci memorie » (page 211) 

 

Mme de Staël et son rôle dans la diffusion des nouvelles idées sur la poésie romantique à 

travers surtout son œuvre « De l’Allemagne » - Poésie classique et poésie romantique – 

(photocopie) 
                                    

                                                                           

                                    François René de Chateaubriand : le héros romantique et le mal du 

siècle 
 

   René : « Un secret instinct me tourmentait » (page 261) 

                                   Mémoires d’Outre-Tombe : « Les soirées de Combourg » 

(photocopie)                                                               

                                    

Le Roman au XIXème siècle : 1) historique 

     2) social 

     3) intimiste 

     4) roman-chronique  



 

Les différentes étapes du roman au XIXème siècle : a) romantique b) réaliste c) naturaliste 

La Poésie au XIXème siècle : du Romantisme au Symbolisme  
 

   Lamartine : 

              Méditations poétiques : « Le lac » (page 268) 

 

Le Théâtre au XIXème siècle : naissance du drame et la bataille d’Hernani 

                                 
 

   Victor Hugo et sa production poétique avant l’exil, pendant et après l’exil. 

 

                                   Hernani : « Malheur à qui me touche ! » (page 288 vol.1) 

                                   Notre-Dame de Paris : « Deux squelettes » (page 291 vol.1) 

   Les Misérables :           « Un étrange gamin fée » (page 37 vol.2) 

                                   Les Contemplations :    « Demain, dès l’aube » (page 33 vol.2) 

                                    

 

L’étape du Réalisme 
 

                                   Balzac et la Comédie Humaine 
              Le Père Goriot :        « J’ai vécu pour être humilié» (page 320 vol.1)            

                                                                     

                                   Flaubert  

   Madame Bovary : « Vers un pays nouveau » (page 62 vol.2) 

                                    

                                                        

Le roman-chronique et le roman feuilleton 
 

   Stendhal  

   Le Rouge et le Noir : « Ils pleurèrent en silence » (page 304 vol.1) 

                                   La Chartreuse de Parme : « Vive l’Empereur ! » (page 308 vol.1) 

 

Influence du positivisme sur le roman expérimental – Le Naturalisme - 
 

   Zola et le cycle des Rougon-Macquart 
   Les Rougon-Macquart :  

●  L’Assommoir : « La machine à soûler » (page 108 vol.2) 

● Germinal : « Du pain ! Du pain ! Du pain ! » (photocopie) 

 

                                                                                     

     La Poésie dans la seconde moitié du XIXème siècle – Parnasse et Symbolisme -  

 

   Baudelaire  

                     Les Fleurs du mal :   « L’albatros » (page 46 vol.2) 

                      « Correspondances » (page 47 vol.2) 

                                                                                        « Spleen : quand le ciel …» (page 52 vol.2) 

                              

                                   

                                   Rimbaud  

                                                           Poésies complètes : « Voyelles » (page 118 vol.2) 



                                                                                           « Le dormeur du val » (page 115 vol.2) 

                                    

 

La Poésie au XXème siècle : le siècle des transgressions, Les avant-gardes  

Le dadaïsme et le surréalisme  
    

                                   Apollinaire               

                                                         Calligrammes : « La cravate » et « La Tour Eiffel » (photocopie) 

 

Les novateurs 
                                   M. Proust et sa Recherche  

 

                                                         Du côté de chez Swann : « Tout…est sorti…de ma tasse de thé » 

                                                                                                    ( page 180 vol.2) 

A. Camus – L’absurde et la révolte 
                                    Travail de groupe sur « La Peste » de Camus et sur l’auteur en général. 

 

                                        

 

1.1.2. Unità didattiche annue: 127               31 in presenza o in modalità mista –  

                                                                                96 moduli di 45 minuti sulla piattaforma di 

Google   

                                                                                Meet + 33 moduli di DNL/histoire esabac 

                                                                                + 16 moduli ( da effettuare dal 15 maggio)        

1.1.3 Libri di testo adottati:                                   

BERTINI – ACCORNERO, Lire, La Grande Librairie, vol 1 e 2, 

Einaudi  

 

Fotocopie per integrazione al libro di testo. 
 

 

1.2. Argomenti qualificanti del programma  
 

- Le pré-Romantisme et le Romantisme – le héros romantique, ses rapports avec la Nature et 

la Société. 

- La poésie au XIXème siècle : le Romantisme et le rôle du poète engagé (Lamartine et Hugo) le 

Parnasse et le Symbolisme – le divorce entre le poète et la société de son époque (Les 

Parnassiens et Baudelaire surtout) - 

- Les étapes du Roman au XIXème siècle jusqu’au Naturalisme de Zola 

- La poésie de Baudelaire et de Rimbaud  

-           La poésie de Verlaine – la musicalité du vers et l’importance de la nuance 

-           Les nouvelles tendances artistiques et littéraires du XXème siècle 

-           Quelques novateurs dans le domaine de la poésie et du roman. 

 

L’impostazione didattica ha naturalmente curato il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze di 

base seguendo il taglio funzionale-comunicativo.  

        Per quel che riguarda la produzione orale, si è cercato di sviluppare la capacità espositiva e di 

rielaborazione dei contenuti di indirizzo. 



Relativamente alla comprensione scritta, si è naturalmente dato centralità ai testi letterari 

privilegiando la lettura lineare e analitica. 

        Riguardo alla produzione scritta, si sono proposte attività di scrittura diversificata per obiettivi, 

specialmente di natura espositiva e argomentativa. 

 

L’approccio alla letteratura è stato cronologico. Ogni movimento letterario è stato contestualizzato. 

Quanto ai brani d’autore, la scelta è caduta su quelli atti a metterne in luce il pensiero. Gli elementi 

meramente biografici sono stati presi in considerazione solo se particolarmente rilevanti ai fini 

dello  sviluppo del pensiero dell’autore. 

La presenza del computer in aula, l’uso frequente della LIM hanno permesso di “accendere” la 

motivazione degli studenti che hanno comunque risposto alle sollecitazioni con un certo interesse e 

spirito di collaborazione.  

           Grazie agli approfondimenti condotti, ai frequenti riferimenti all’attualità e all’immediatezza 

della fruizione del materiale in lingua, si può supporre che lo spazio “aula” si sia di volta in volta 

dilatato liberando così la curiosità, l’interesse, la volontà di capire e di rispondere degli alunni, 

anche nell’ottica della costruzione di autentiche competenze di cittadinanza e di quelle abilità 

interculturali  previste dal percorso di formazione integrata Esabac. 

 

     

 

Carcare, 15 maggio 2021                                             

                                                                                          

 

                                                                                La docente                       La conversatrice 

                                                                                                          

                                                                                Armellino Marilena          Lefèbvre Gisèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “San Giuseppe Calasanzio” - Carcare 

PROGRAMMA di SPAGNOLO 

A.S. 2020-2021 

Indirizzo: Linguistico  

Classe: 5^D 

Docente: Stefania Vallerga 
LIBRO DI TESTO: AA.VV., ConTextos literarios – Del romanticismo a nuestros días 

Lezioni previste: 132 moduli di 54 minuti 

 

Ripartizione oraria settimanale: 4 moduli (di cui uno in compresenza con la docente di conversazione 

Silvana Sepúlveda) 

 

PROGRAMMA D’ESAME: 

EL ROMANTICISMO: Marco histórico, social y artístico, la independencia de las colonias 

americanas, características generales del romanticismo literario, la poesía romántica : 

● José de Espronceda: vida y obras, La canción del pirata y  fragmento del libro de El estudiante 

de Salamanca. 

● Gustavo Adolfo Bécquer, vida y obras, Rimas (XXI-XXIII), fragmentos del libro de Los ojos 

verdes. 

→ tematiche trasversali: amor (inspiración poética, motor de la creatividad), decepción, 

disilusión, angustia vital, suicidio, naturaleza, brujas, espíritus... 

● José Zorrilla y el teatro romántico: El Don Juan Tenorio (materiale fornito dalla docente), la figura 

del Don Juan en la literatura europea. 

→ tematiche trasversali: amor, seducción, honra, muerte, acontecimientos sobrenaturales,  ley y 

justicia 

EL REALISMO Y EL NATURALISMO: Marco histórico, social y artístico, características de la 

novela realista (materiale fornito dalla docente), el naturalismo en España. 

● Emilia Pardo Bazán e lettura e analisi del racconto fornito dalla docente “Las medias rojas” 

→ tematiche trasversali: la mujer (feminismo), la familia, la pobreza, la vida en el campo, la 

búsqueda de una vida mejor, el viaje (la migración)  

● Benito Pérez Galdós: vida y obra, Fortunata y Jacinta, lectura fragmentos de la novela propuestos 

por la profesora (descripción Fortunata, descripción Jacinta, encuentro en el Convento de la 

Micaelas). 

→ tematiche trasversali: la mujer, el psicoanálisis, la condición y la extracción social, el amor y 

el adulterio, la descripción de la ciudad, las profesiones 

● Leopoldo Alas Clarín vida y obra: La Regenta, solo último capítulo y visión de algunos 

fragmentos de la película. 

→ tematiche trasversali: la mujer, el psicoanálisis y los trastornos psicológicos, el determinismo, 

la familia (el niño), la condición y la extracción social, el amor y el adulterio, la descripción de la 

ciudad, la fe y  la religión, la ambición, la hipocresía 

● Naturalismo francese e spagnolo a confronto. 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ’98: Marco histórico, social y artístico (solo Gaudí), 

regeneracionismo y contraste entre modernismo y generación del ’98: 

- El modernismo: rasgos y temas. 



- Juan Ramón Jiménez: la docente ha proposto su fotocopie un’opera esemplificativa per ogni tappa 

della produzione dell’autore: 1eraetapa: Viene una música lánguida (p.305), 2daetapa: Platero y yo (solo 

Cap. 1. Platero p. 307), 3era etapa: Cielo, 4ta etapa: La trasparencia Dios, la trasparencia.  

→ tematiche trasversali: la música, la infancia, la naturaleza, el tiempo dictado por la naturaleza, 

los animales (campesino), la sensorialidad (colores, gustos, perfumes...), el viaje, la tierra natal 

(Andalucía, Lorca y Jiménez hicieron el mismo viaje),  las metáforas y los símbolos 

- La generación del ’98: rasgos y temas. 

- Miguel de Unamuno: lettura di alcuni frammenti del romanzo Niebla: principio de la obra y 

encuentro entre Augusto y Unamuno (cap. 31). Análisis de los temas fundamentales de Unamuno 

(materiale di presentazione fornito dall’insegnante). 

→ tematiche trasversali: existencialismo, contraste y dualidad en el hombre: fe-razón, bien-mal, 

creador-criatura; el doble, el ensueño (el perro Orfeo), la contradicción y la paradoja, el suicidio, 

la muerte, la aungustia vital, las técnicas novelísticas innvoativas (nivola): el monólogo, el flujo 

de conciencia, la asociación libre… (Joyce) 

NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL ’27: Marco histórico e materiale 

fornito dall’insegnante (fotocopia De la guerra civil a la transición). 

● Los intelectuales extranjeros y la guerra civil  

→ tematiche trasversali: el compromiso político, la segunda guerra mundial, comunismo y 

fascismo, las innovaciones en el sector bélico, los intelectuales que se alistaron en el bando 

republicano: Hemingway, Capa, Orwell, Weil, Vittorini, Sciascia... 

● I movimenti di avanguardia o Los –ismos: Ultraismo, creacionismo, surrealismo 

→ tematiche trasversali: la deshumanización del arte, la ruptura con la tradición, la mezcla de 

ámbitos artísticos: poesía y pintura> caligrama (Apollinaire) 

● Federico García Lorca: Canción del jinete, Romance de la luna, luna, La Aurora, el Teatro de 

Lorca y La casa de Bernarda Alba solo materiale fornito dalla docente e acto final.  

→ tematiche trasversali: simbolismo y musicalidad, amor y muerte, frustración metafísica y 

frustración social, la cultura andaluza y gitana, el viaje a EEUU (Jiménez), la ciudad 

deshumanizada, el dios dinero, la emarginación (gitanos, negros, mujeres) hipocresía y fachada 

(¿El “qué dirán”?), la libertad, la interpretación del lector, el papel educativo del teatro. 

 

AUTORES HISPANOAMERICANOS svolti con l’aiuto della docente Sepúlveda: 

● Luis Sepúlveda: vida, obra y compromiso político: Historia de una gaviota y del gato que le 

enseñó a volar. 

→ tematiche trasversali: la diversidad, la amistad, la familia, la contaminación , la naturaleza, el 

capitalismo descontrolado, el periodismo, el viaje 

● Gabriel García Márquez: vida  y obras: fragmentos de Cien años de soledad y Crónica de una 

muerte anunciada. 

→ tematiche trasversali: el amor, el tiempo, la memoria, el recuerdo, el contraste 

realidad/imaginació, la patria, el compromiso político, la guerra y el pacifismo, el honor, las 

convenciones sociales, el secreto a voces (mafia y mala vida) 

● Isabel Allende: vida, obra y compromiso social: fragmentos de La casa de los espíritus. 

→ tematiche trasversali: el amor, la mujer, la patria, el compromiso político (lucha por solidaridad 

y justicia), la familia, el recuerdo, el contacto con mundo de los muertos (realismo mágico) 

● Pablo Neruda: solo vida y obra, analisi della poesia “Explico algunas cosas” 



→ tematiche trasversali: el amor como inspiración (Bécquer), la mujer, la patria, el compromiso 

político (lucha por solidaridad y justicia), la guerra y el pacifismo, celebración de objetos sencillos 

(Odas elementales) 

 

Nelle ore di conversazione sono stati trattati altri argomenti, ma solo i seguenti rientrano nel 

programma d’esame: 

- approfondimenti sulla guerra civile e la dittatura franchista, utili per costruire collegamenti con le 

altre materie oggetto d’esame. 

 

ARGOMENTI CHE SI INTENDE TRATTARE ENTRO FINE ANNO: 

● Antonio Machado: vida y obra, Retrato y A un olmo seco. 

● Ley de memoria histórica y la constitución del 1976. 

 

La classe ha dimostrato spirito di collaborazione, oltre a curiosità e motivazione lodevoli per alcuni 

componenti. Nel complesso sono soddisfatta del percorso intrapreso con questi ragazzi, anche se la 

programmazione ha risentito delle modalità della didattica a distanza. 

 

Carcare, 11 maggio 2021. 

 

L’insegnante 

Stefania Vallerga                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA ESAME DI STATO 

CLASSE 5D 

A.S. 2020/21 
 

DOCENTE: Daniela Olivieri 

Unità orarie di lezioni annue (moduli di 54 minuti): 

MODULI ORARI SVOLTI IN PRESENZA: 43 

MODULI ORARI SVOLTI IN DAD: 23 
 

OBIETTIVI MINIMI: 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

- conoscere le opere 

d’arte 

emblematiche dei 

vari periodi trattati 

- conoscere gli artisti 

studiati 

- conoscere i diversi stili 

- osservare e analizzare 

un’opera individuando i 

principali elementi 

stilistico-formali 

- collocare opere (e autori) 

nel contesto storico, 

geografico e culturale, 

individuandone la 

funzione comunicativa 

- saper mettere a confronto le 

opere 

- utilizzare un lessico 

adeguato 

- riconoscere significati e 

messaggi presenti 

nell’opera 

- elaborare e trasporre la presentazione di un 

argomento di studio in modo critico e 

personale. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 
- lezione frontale con sollecitazioni al dialogo e a interventi critici 

- audiolezione nella DaD a cui fa seguito la videolezione per ripasso effettuato dagli studenti e 

chiarimenti/approfondimenti 

 

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 
- coinvolgimento al dialogo in classe, sollecitazione alla riflessione critica sulle opere proposte 

durante la lezione 

- potenziamento delle strategie logico-visive, possibilità di realizzazione in forma personale di 

mappe concettuali e/o schematizzazioni 

- personalizzazione delle forme di verifica 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
- prove scritte a risposta aperta 

- interrogazioni nella formula dell’argomentazione, sollecitando l’interdisciplinarità 

- fattori complementari alla valutazione ordinaria: presenza, puntualità, partecipazione consapevole 

e critica durante la lezione e/o in occasione del ripasso (soprattutto nella DaD) 

 



      CONTENUTI 

MODULO 1. Neoclassicismo 
- J.L. David: Giuramento degli Orazi; A Marat; Napoleone al passo del Gran San Bernardo. 

- A.Canova: Amore e Psiche; Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; le Tre Grazie; Monumento 

funerario a Maria Cristina d’Austria; Napoleone come Marte pacificatore. 

MODULO 2. Preromanticismo 
- F. Goya: Ritratto della famiglia di Carlo IV; i Capricci; Maya vestida e Maya desnuda; Fucilazione 

del 3 maggio 1808; i Disastri della guerra; Saturno che divora i suoi figli. 

- K.D. Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare; Viandante su un mare di nebbia; 

Naufragio della Speranza. 

- H. Fussli: Giuramento dei Confederati sul Ruttli; L’incubo. 

-W. Turner: Pioggia, vapore, velocità; Incendio alla Camera dei Lords 

MODULO 3. Romanticismo. Il sublime, il tema del paesaggio, il tema storico. 
- T. Gericault e il Romanticismo storico: Ufficiale dei cavalleggeri; Il corazziere ferito; Derby di 

Epsom; Zattera della Medusa; serie degli Alienati. 

- E. Delacroix: Barca di Dante; Massacro di Scio; La Libertà guida il popolo. 

- Il Romanticismo storico in Italia, F. Hayez: Vespri siciliani; Bacio (le tre versioni); Meditazione 

MODULO 4. Realismo. La Scuola di Barbizon. Gustave Courbet e i cambiamenti nel mercato 

dell’arte. 

- C. Corot, Pietre nella foresta 

- H. Daumier: Vagone di terza classe 

- G. Courbet: Autoritratto con cane nero; Atelier dell’artista; Funerali a Ornans; Origine del mondo. 

MODULO 5. Impressionismo, tra Salon e spazi alternativi. 
- E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Monet sull’atelier galleggiante; Ballo alle Folies Bèrgere 

- C. Monet: Impressione: levar del sole; serie della Cattedrale di Rouen; serie delle Ninfee. 

- A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 

- E. Degas: L’assenzio; Classe di danza 

- P.Cèzanne: La casa dell’impiccato a Auvers; Donna con caffettiera; La montagna Saint-Victoire 

(serie) 

MODULO 6. Postimpressionismo. 
- V. Van Gogh: Sorrow; Mangiatori di patate; la serie dei Girasoli; Camera da letto; Alberi nel 

giardino dell’ospedale Saint Paul. 

MODULO 7. Simbolismo e Secessioni. 
La Secessione di Vienna: J. Olbrich, Palazzo della Secessione; G. Klimt: Nuda Veritas; Giuditta I e 

II; Il bacio; Il fregio di Beethoven. 

E. Munch: La bambina malata; La madre morta e la bambina; Pubertà; Madonna; L’urlo. 

MODULO 8. Cittadinanza e Costituzione. L’articolo 9. 

Dal 7 maggio in poi: panoramica sulle principali tendenze artistiche dal primo dopoguerra all’arte 

contemporanea, approfondimenti tematici su richiesta degli studenti, per offrire loro spunti 

interdisciplinari. 

Visione commentata del film: “Monument’s men” di G. Clooney (2014) 

      

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 

VOTO 1-2 

Preparazione nulla 

Lo studente non è in grado di rispondere 

VOTO 3 - Lo studente non conosce affatto i dati 

- non comprende il fenomeno trattato 



Preparazione gravemente 

insufficiente 

- si esprime scorrettamente e non conosce affatto la 

terminologia essenziale relativa alla disciplina 

VOTO 4 

Preparazione scarsa 

- lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria 

dei dati 

- non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

-si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia 

specifica 

VOTO 5 

preparazione mediocre 

- lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

- coglie con superficialità e approssimazione il significato 

generale del fenomeno trattato 

- si esprime in modo incerto o prolisso (non viene al dunque) o 

stentato 

- non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

VOTO 6 

preparazione sufficiente 

- conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

- coglie il significato generale del fenomeno trattato 

- si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente 

secondo un registro adeguato 

- usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

VOTO 7 

preparazione discreta 

- conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

- coglie il significato generale del fenomeno trattato 

- si esprime correttamente e con scioltezza 

-usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

- sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo 

l’impostazione data dall’insegnante) 

VOTO 8 

preparazione buona 

- conosce diffusamente i dati 

- coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in 

tutte le sue implicazioni 

- si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico 

- sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

- sa collegare i contenuti di discipline differenti 

- sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 



VOTO 9-10 

preparazione ottima 

- conosce profondamente i dati 

- coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in 

tutte le sue implicazioni 

- si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del 

registro adeguato e del linguaggio specialistico con 

accuratezza 

- sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o 

originalità 

- sa collegare in modo autonomo i contenuti delle varie 

discipline 

- sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso 

- sa operare la sintesi argomentativa 

 

MODALITA’ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

- partecipazione a concorsi, progetti PCTO affini alla materia di studio 

- esercitazioni/approfondimenti aggiuntivi 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte – versione blu, vol. 4, Ed. Zanichelli. 

Uso della LIM in classe. Collegamenti a internet. Lezione frontale, lezione interattiva, lettura e 

commento di brani. 

 

        

La docente 

prof.ssa Daniela Olivieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio 

A. S. 2020/2021 

Programma di Filosofia 

Prof. Loris Tappa 

Classe 5D linguistico 

Ore lezioni svolte: 66 
Il programma svolto ha seguito percorsi tradizionali. Abbiamo cercato di analizzare e approfondire 

alcuni tra i massimi pensatori del pensiero otto/novecentesco nella convinzione dell’attualità di ogni 

pensiero filosofico. L’obiettivo principale, nei limiti del tempo e delle capacità del docente, è stato 

quello di insegnare ai discenti a filosofare. 

Per ottenere tale risultato abbiamo preso in considerazione i seguenti temi e i seguenti autori. 

IL ROMANTICISMO IN FILOSOFIA 

FICHTE 
La vita. 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

La scelta tra idealismo e materialismo. 

La dottrina morale e politica. 

HEGEL 

La vita. 

Gli scritti giovanili: cristianesimo, ebraismo e mondo greco. 

I capisaldi del sistema: risoluzione del finito nell’infinito, identità tra ragione e realtà, funzione 

giustificatrice della filosofia. 

La dialettica: i tre momenti della dialettica (astratto  o intellettuale, dialettico o negativo razionale, 

speculativo o positivo - razionale). 

Fenomenologia dello Spirito: la collocazione della fenomenologia nel pensiero hegeliano; la 

coscienza; l’autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; la 

ragione. 

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo Spirito soggettivo: lo Spirito oggettivo: il 

diritto astratto, la moralità, l’eticità (famiglia, società civile e Stato); lo Spirito assoluto: arte, 

religione e filosofia. 

La filosofia della storia. 

SCHOPENHAUER 

La vita. 

Le radici culturali del sistema 

Il mondo come volontà e rappresentazione: distinzione tra fenomeno e noumeno; il fenomeno come 

velo di Maya (confronto Kant – Schopenhauer); tutto è volontà; la via d’accesso alla cosa in sé; la 

volontà di vivere: i suoi caratteri e le sue manifestazioni; il pessimismo (dolore, piacere, noia, la 

sofferenza universale l’illusione dell’amore); la critica alle varie forme di ottimismo (rifiuto 

dell’ottimismo cosmico, sociale e storico); le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi. 

KIERKEGAARD 

La vita. 

L’esistenza come possibilità e fede, l’importanza del singolo. 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica: il seduttore; vita etica: il marito; vita religiosa: Abramo. 

L’angoscia e la possibilità; la disperazione e la fede. 

La storia e l’istante. 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

FEUERBACH 
La vita. 

La critica della religione. 

Alienazione e ateismo. 

Umanesimo e filantropia. 



MARX 
La vita. 

Caratteri del marxismo. 

La critica alla civiltà moderna. 

Alienazione. 

La concezione della religione. 

La concezione materialistica della storia. 

I temi fondamentale de Il manifesto del partito comunista. 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

La futura società comunista. 

NIETZSCHE 

La vita. 

La radicalità del pensiero di Nietzsche. 

La nascita della tragedia dallo spirito della musica: apollineo e dionisiaco; prevalere dell’apollineo 

e decadenza occidentale; Dioniso come simbolo del sì totale alla vita e ai valori vitali. 

Genealogia della morale: caratteristiche del pensiero genealogico, la morale come istinto del 

gregge; morale dei signori e degli schiavi: il risentimento; ebraismo e cristianesimo espressioni 

massime dell’odio contro la vita; la fedeltà alla terra e l’inversione dei valori. 

La gaia scienza: la morte di Dio la fine delle illusioni metafisiche; l’eterno ritorno dell’eguale. 

Così parlò Zarathustra: l’oltre – uomo. 

Frammenti postumi: la volontà di potenza, il nichilismo 

Considerazioni inattuali: Sull’utilità e il danno della storia per la vita. 

 

 

 

INTRODUZIONE A FREUD 

Manuale utilizzato: Riccardo Chiaradonna – Paolo Pecere, Filosofia. La ricerca della conoscenza, 

vol. 3, Mondadori Education, Milano 2018 

Carcare, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio 

A. S. 2020/2021 

Programma di Storia e di Educazione civica 

Prof. Loris Tappa 

Classe 5D linguistico 

Ore lezioni svolte: 58 
Il programma svolto ripercorre le vicende politiche e sociali della prima metà del XX secolo. 

L’obiettivo iniziale di trattare tutta la storia del Novecento è stato penalizzato dalla necessità di 

affrontare il percorso della storia umana in modo continuativo, senza tagli e senza troppa 

superficialità. Gli argomenti affrontati sono dunque i seguenti. 

 

LA BELLE ÉPOQUE 

Caratteristiche generali 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

Le caratteristiche del colonialismo europeo. 

Le cause economiche, politico – ideologiche e culturali del colonialismo europeo. 

La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino del 1884 – 85. 

Il colonialismo italiano in Africa Orientale. 

Gli effetti del colonialismo sui popoli e sulle terre colonizzate. 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo. 

Il rapporto tra Giolitti e il movimento operaio. 

Le riforme giolittiane e l’industrializzazione italiana. 

I critici della politica giolittiana e l’emigrazione italiana. 

La politica estera, il nazionalismo nascente e la guerra in Libia. 

La riforma elettorale e il patto Gentiloni. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause del primo conflitto mondiale. 

La prima fase della guerra: il primo anno di guerra; entrata in guerra dell’Italia; la guerra di 

posizione e le sue conseguenze sui soldati. 

L’intervento degli USA, la rivoluzione in Russia e Caporetto in Italia. 

L’Europa e il mondo alla conclusione del conflitto: i Quattordici punti di Wilson; la conferenza di 

pace e la nascita della Società delle nazioni; la nuova cartina europea e mondiale. 

Le conseguenze sociali sulla popolazione dopo la conclusione del conflitto. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Le rivoluzioni di febbraio e ottobre. 

Le tesi di aprile di Lenin. 

La presa del potere da parte del partito bolscevico. 

La guerra civile. 

Le difficoltà economiche e la NEP. 

Una nuova società. 

L’ascesa di Stalin e la costituzione di uno stato totalitario. 

IL FASCISMO 

Il difficile dopoguerra in Italia. 

La marcia su Roma 

1925: la nascita di uno Stato totalitario? 

La politica interna ed estera del fascismo. 

La politica coloniale e le leggi razziali. 

LA CRISI DEL 1929 

Gli Stati Uniti d’America negli anni ’20: politica, società ed economia. 

La crisi del ’29: cause e conseguenze 



Il New Deal e le politiche keynesiane 

IL NAZISMO 

IL difficile dopoguerra in Germania. 

La Repubblica di Weimar 

Il partito nazista al potere: politica estera e interna. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

I principali avvenimenti bellici.. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il concetto di Stato in Hegel 

L’ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 

Manuale utilizzato: Sergio Luzzatto – Guillaume Alonge, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a 

oggi, Vol. 3, Zanichelli, Bologna 2016. 

Carcare, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMA 

 

A.S. 2020/21 

 

Classe 5^ D Linguistico 

Prof. : Maglio Salvatore 

Ore di Lezione : 6 in modalità DAD 

 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

- PARLAMENTO 

- Camera Dei Deputati. 

- Senato Della Repubblica. 

- Bicameralismo Perfetto. 

- POTERE LEGISLATIVO 

 

- Procedimento Legislativo Ordinario (Approvazione, Promulgazione, 

Pubblicazione). 

- Procedimento di Revisione costituzionale. 

- Referendum Costituzionale. 

 

Carcare, 30/04/2021 Il Docente 

Salvatore Maglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Liceo Classico Statale con annesso Liceo Scientifico 

 “S. G. Calasanzio”.    Carcare 
 

 

 

 

A.S. 2020/2021 

 
 

Materia: FISICA ( Prof. Pietro CERRUTI) 

Classe: 5° Linguistico D 

 
 

MODULI DI LEZIONE  
Moduli di lezione previsti per il 9/6/2021 : 60 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   
 
 

        CARICA ELETTRICA. LEGGE DI COULOMB 

 

La carica elettrica.  

La Legge di Coulomb.  

Le cariche elementari: protoni ed elettroni. 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Principio di conservazione della carica.  

Materiali Isolanti (dielettrici) e materiali conduttori.  

. 

 

        IL CAMPO ELETTRICO 

 

Il campo elettrico e la sua definizione.  

Campo elettrico di una carica puntiforme.  

Rappresentazione del campo: le linee di forza. 

Campo generato da due cariche puntiformi. Dipolo elettrico.  

Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 

La differenza di potenziale. 

Lavoro del campo elettrico  e differenza di potenziale in un campo uniforme. 

L’equilibrio elettrostatico e il potenziale zero. 

I generatori di tensione: pile, batterie  e accumulatori.  

Distribuzione delle cariche in un conduttore in equilibrio elettrostatico: l’aereo, l’automobile e i 

fulmini. 

La gabbia di Faraday. 

Cenno al potere delle punte. Il parafulmine. 

Capacità elettrica di un conduttore. Il Farad (F). 

Il condensatore piano e la sua capacità. 

Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore piano. 

il campo elettrico tra le armature di un condensatore piano in funzione della d.d.p e della distanza 



tra le armature. 

Lavoro di carica ed energia di un condensatore.  

 

 

 

 

 

        CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 

Corrente elettrica nei conduttori metallici. Elettroni di conduzione.  

Elementi fondamentali di un circuito elettrico. 

Intensità di corrente. L’Ampere come unità di misura dell’intensità della corrente elettrica.  

La 1° legge di Ohm e la resistenza elettrica. 

La 2° legge di Ohm e la resistività elettrica ρ . 

Resistività e temperatura. 

Resistenze in serie e resistenze in parallelo. 

Energia associata a una corrente elettrica. 

La potenza elettrica. 

Effetto Joule della corrente elettrica. 

La potenza ed l’energia dissipata per effetto Joule. 

Il Kilowattora. 

 

 

 

        CAMPO MAGNETICO 

 

Magneti naturali ed artificiali. 

L’azione di un magnete su un magnete. Il Campo magnetico generato da un magnete.  

Campo magnetico terrestre. 

L’azione di una corrente elettrica su un magnete. L’esperimento di Oersted. 

La Legge di Biot-Savart. 

L’azione di un magnete su una corrente elettrica e la definizione del vettore Campo MagneticoB  . 

L’azione magnetica tra due conduttori percorsi da corrente. 

La forza di Lorentz. 

Il principio di funzionamento del motore elettrico. 

Campo magnetico in un solenoide. 

Campo magnetico nella materia. 

Introduzione all’induzione elettromagnetica. Il flusso del campo magnetico. 

La legge di Faraday-Neumann. 

 

 

 

 

 

Carcare, 7 Maggio 2021                                                                                                      Il Docente 
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Liceo Classico Statale con annesso Liceo Scientifico 

 “S. G. Calasanzio”.    Carcare 

 
 

S. 2020/2021 

 

 

Materia: MATEMATICA ( Prof. Pietro CERRUTI) 

Classe: 5° Linguistico D 
 

 

 

MODULI DI LEZIONE  
Moduli di lezione previsti per il 9/6/2021 : 70 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   
 

● RIPASSO DI ALGEBRA 

 

Equazioni algebriche intere e frazionarie 

Disequazioni algebriche e frazionarie  

Sistemi di disequazioni 

Proprietà delle potenze  

La funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali elementari 

La crescita esponenziale e la crescita lineare: differenze 

 

 

 

● FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE.  
 

Richiami sui numeri reali: intervalli aperti e chiusi, intervalli limitati e illimitati, intorno di un punto 

0x   

e intorno bucato di un punto 0x ( privato del punto 0x  ), intorni di  . 

Concetto di funzione reale di variabile reale: definizioni fondamentali. 

Campo di Esistenza, segno, intersezioni con gli assi di una funzione.  

Grafici delle funzioni elementari fondamentali precisamente:  

  

2 3 x x3

2

1 1
f(x) k,f(x) x,f(x) x ,f(x) x ,f(x) x ,f(x) x ,f(x) ,   f(x) ,f(x) x ,f(x) 2 ,f(x) 2 ,  f(x) ax b

x x
            

 

Grafici ottenuti da quelli elementari per traslazione lungo gli assi, per ribaltamento lungo l’asse x e 

tramite il valore assoluto, precisamente: 

y f(x) k,  y f(x k),  y f(x),  y f(x) ,  y f(x) k        .  

   
 

2 2 2

2 2 2

Esempio:  Assegnato f(x) x  dedurre rapidamente il grafico di f(x) x ,   f(x) x 4,   

f(x) x 4 ,   f(x) x 4 ,   f(x) x 4

    

      
 



 

 

 

 

 

Cenno alle funzioni composte.  

Funzioni crescenti e decrescenti e costanti. 

Le funzioni definite per casi. Es: 

2x            se     x 0
f(x)

2x 3      se      x 0

 
 

   

Esempi di funzioni quasi uguali (uguali ovunque tranne che in un punto). ESEMPIO: 
2x 4

f(x) ;  f(x) x 2
x 2


  

   
Grafico delle funzioni quasi uguali. 

 

 

 

●  LIMITI DI UNA FUNZIONE REALE 
 

Introduzione intuitiva al concetto di limite analizzando i grafici delle funzioni elementari 

fondamentali agli estremi del loro Campo di Esistenza. 

Differenza tra il valore della funzione e il suo limite usando in special modo le funzione definite per 

casi. 

Il concetto di limite destro e limite sinistro.  

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate: 

0
,  ,  ,  0

0


 

   

Applicazioni ai casi di funzioni polinomiali e polinomiali fratte. 

Risoluzione delle forme indeterminate nei casi polinomiali e polinomiali fratte. 

 

 

 

● FUNZIONI CONTINUE  E GRAFICI PROBABILI 

 

Funzioni continue in un punto ed in un intervallo.  

Continuità delle funzioni elementari e continuità delle funzioni ottenute per somma, prodotto, 

quoziente di funzioni elementari.  

Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali di una funzione razionale fratta. 

Grafico probabile di semplici funzioni polinomiali e polinomiali fratte dedotta dallo studio  

del Campo di Esistenza, intersezioni con gli assi,  segno, limiti agli estremi del Campo di esistenza, 

asintoti orizzontali e verticali. 

Es: 

2
3

2 2

x 1 x 1 5x 1
f(x) x x,   f(x) ,  f(x) ,  f(x)

x x 4 2x 4
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante: Rachele Maramotti 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): in questo anno la prevalenza dei moduli è 

stata svolta attraverso la DAD. Pochissime le attività pratiche, praticate esclusivamente in forma 

individuale e limitate dal distanziamento sociale e dall’uso dalla mascherina. 

 

Moduli di lezione svolti: 56, 4 dei quali dedicati all’Educazione Civica. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

Le principali competenze (espresse in termini di responsabilità, autonomia e consapevolezza)   che 

si sono raggiunte possono di seguito elencarsi in: 

 

1. Collaborare e partecipare. 

2. Risolvere problemi. 

3. Comunicare. 

4. Acquisire e interpretare informazioni.. 

5. Acquisizione del proprio schema corporeo in relazione a varianti di tipo spaziale, temporale 

affinando, potenziando le capacità coordinative generali. 

1. Affinamento e perfezionamento delle capacità motorie di base. 

2. Acquisire padronanza della corporeità e del movimento e divenire consapevoli delle 

potenzialità delle Scienze Motorie e Sportive per il benessere della persona (individuale e 

collettivo). 

3. Miglioramento delle capacità coordinative e dell’equilibrio statico e dinamico. 

4. Consapevolezza della possibilità di esprimersi attraverso il corpo. 

5. Consapevolezza degli effetti delle singole attività sul proprio corpo in relazione al benessere 

personale alla prevenzione e al miglioramento al proprio sé e alle proprie prestazioni. 

6. Apprendere e saper gestire le varie tecniche dello stretching e della ginnastica posturale e 

respiratoria. 

7. Capacità di organizzare una seduta di allenamento, seguendo i principi fondamentali e 

differenziando le fasi dell’allenamento stesso. 

8. Capacità di riconoscere gli errori posturali più frequenti durante l’esecuzione degli esercizi e 

saperli correggere. 

9. Conoscenza ed approfondimento delle tecniche di Primo soccorso. 

10. Conoscenza del corpo umano, in particolare l’apparato locomotore. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 



 

Competenze individuate negli ambiti di azione: 

 

1. PERCEZIONE DEL SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 

DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE (MOVIMENTO): 

 

CONOSCENZE 

Riconoscere le proprie caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 

Riconoscere il proprio ritmo personale nelle/delle azioni motorie. 

 

ABILITA’ 

Essere consapevoli delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. 

Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci. 

Agire con comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita. 

Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione e elaborazione dei 

risultati anche con strumentazioni tecnologiche. 

 

(LINGUAGGI DEL CORPO) 

 

CONOSCENZE 

Conoscere possibili interazioni fra linguaggi espressivi e altri contesti. 

Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia delle 

relazioni interpersonali. 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi e di relazione dell’espressività corporea. 

 

2) La macrocompetenza  SPORT - REGOLE E FAIR PLAY causa covid non è stata 

programmata. I nostri studenti per i primi tre anni del liceo hanno potuto apprendere 

conoscenze ed abilità sotto riportate: 

 

CONOSCENZE 

Approfondire la conoscenza delle tecniche e tattiche dei giochi e degli sport. 

Sviluppare strategie tecnico- tattiche individuali dei giochi e degli sport. 

Padroneggiate terminologie e regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (esempio tornei 

di Istituto / Consulta giovanile e tornei fra Istituti) 

Conoscere i fenomeni di Massa legati al mondo sportivo. 

 

ABILITA’ 

Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti 



Trasferire strategie e tattiche individuali e di reparto nei giochi sportivi. 

Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione degli eventi sportivo- scolastici 

 

3) SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE 

 

CONOSCENZE 

Conoscere protocolli vigenti rispetto alla Sicurezza e al Primo Soccorso degli specifici infortuni 

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e 

dell’uso delle sostanze illecite 

Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita sano e attivo per il benessere psicofisico della 

persona e socio relazionale (in particolare l’uso quotidiano degli esercizi fisici attivi per la 

prevenzione delle rachialgie di origine meccanico-aspecifico). 

 

ABILITA’ 

Prevenire gli infortuni e saper applicare i protocolli di Primo Soccorso 

Scegliere autonomamente di adottare stili di vita corretti 

Saper gestire esercizi posturali e respiratori per le rachialgie soprattutto lombari frequentissime nel 

corso della vita e addirittura in incremento proprio per questa fascia di età. 

 

4) RELAZIONI IN AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutela dello stesso, in prospettiva di tutto 

l’arco della vita.   

  

ABILITA’ 

Saper gestire autonomamente applicazioni tecnologiche per piani personalizzati di attività motorie 

per il miglioramento dell’apparato cardiovascolare. Sapersi orientare nel territorio. 

 

METODOLOGIE 

Globale- Misto- Forma ludica- Per prove ed errori- Dimostrativo 

 

STRATEGIE 

Movimenti ripetitivi, andature, schemi motori con varianti di tipo spaziale- temporale- di tipo tattico 

riferito a movimenti di relazione ad oggetti, persone, ostacoli, corpo o parti di esso. 

Attività di collaborazione e di cooperazione. 

Circuiti a stazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



Tenendo conto del Livello di partenza dei singoli studenti 

Si riconduce ad un valore di 100 punti comprensivo delle tre principali valutazioni sotto elencate: 

Apprendimento delle Competenze Disciplinari (60 punti) sulla media matematica dei risultati delle 

verifiche relative ai Compiti unitari e U.D.A. 

Comportamento (10 punti) in relazione all’autonomia, all’autocontrollo e al rispetto delle regole di 

convivenza e fair play. 

Atteggiamento (30) in relazione all’impegno alla partecipazione alla propositività (valutazione 

formativa) 

Utilizzo di tabella numerologica per voto numerico dal 5 al 10 

Autovalutazione attraverso colloqui individuali 

 

GRIGLIA NUMEROLOGICA DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI: 

 voto 5. Insufficiente 

 voto 6. Sufficiente 

 voto 7.  Discreto 

voto  8. Ottimo 

Voto 9/10 Eccellente 

 

 

 

Carcare, 15 maggio 2021 

La docente 

Rachele Maramotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico Scientifico Linguistico S. G. Calasanzio 

A. S. 2020/2021 

Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe 5^D 

Prof.ssa Patrizia Ghisolfi 

 

OBIETTIVI: 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 

Acquisizione delle seguenti competenze:  

 utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifici; 

 comunicare l’appreso in forma chiara ed efficace, attraverso forme di espressione orali, 

scritte e grafiche; 

 correlare e rielaborare personalmente le conoscenze; 

 effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni;  

 interpretare criticamente le informazioni, esprimere giudizi personali motivati; 

Acquisizione delle seguenti abilità:    

 descrivere alcune malattie a carico di organi e sistemi dell'apparato genitale; 

 acquisire le conoscenze per una consapevole salvaguardia della salute umana;  

 definire il significato di equilibrio dinamico per una reazione chimica;  

 riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole; 

 correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole; 

 descrivere e spiegare i fenomeni di dinamica endogena del pianeta Terra; 

 riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici; 

 descrivere la composizione e la struttura dell'atmosfera; 

 descrivere i meccanismi di riscaldamento dell’atmosfera; 

 individuare le variabili che determinano la variazione della pressione e della temperatura 

atmosferici; 

 descrivere i meccanismi di circolazione atmosferica; 

 interpretare le differenze tra tempo e clima;  

 individuare il ruolo dell’attività antropica in alcune forme di inquinamento e di alterazione 

ambientali.  

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 

RIPRODUZIONE E SVILUPPO 

Riproduzione sessuata e asessuata, fecondazione interna ed esterna: vantaggi e svantaggi. 

Apparato riproduttore maschile e femminile. 

Spermatogenesi e oogenesi. 

Ciclo mestruale. 

Accoppiamento e fecondazione, metodi contraccettivi. 

Patologie che interessano gli apparati riproduttori, malattie sessualmente trasmissibili. 

Procreazione medicalmente assistita e diagnosi preimpianto, il problema etico. 

Lo sviluppo dell'embrione umano. 

Diagnosi prenatale e interruzione di gravidanza. 

Differenziazione cellulare, le cellule staminali. 

Progetto PAGA: malattie dell'apparato riproduttore maschile. 

ATMOSFERA E CLIMA 

Composizione gas atmosfera, struttura a strati dell’atmosfera, come si modificano temperatura e 



densità. 

Troposfera e inquinanti particellari.  

Stratosfera e buco dell’ozono  

Ionosfera: temperatura cinetica e riflessione delle onde radio.  

Bilancio radiativo della Terra, albedo, effetto serra.  

Temperatura dell'aria e fattori che la influenzano.  

Pressione atmosferica e fattori che la influenzano, aree cicloniche ed anticicloniche, formazione del 

vento, venti periodici ( monsoni e brezze).  

Umidità assoluta e relativa, condensazione e brinamento. 

Tempo meteorologico e previsioni del tempo. 

Clima: elementi e fattori, associazioni vegetali. 

Classificazione dei climi di Koppen, interpretazione dei climatogrammi. 

Cambiamenti climatici: i rapporti IPCC, studio dei meccanismi dei cambiamenti climatici 

(Antartide), cause dei cambiamenti climatici nell'ultimo secolo, conseguenze dei cambiamenti 

climatici, Protocollo di Kioto, Conferenza di Parigi. 

 

GEOLOGIA 

Minerali 

Classificazione delle rocce 

Classificazione magmi 

Calore interno della Terra e interno della Terra. 

Vulcanesimo   

Terremoti 

Teoria della deriva dei continenti di Wegener, prove. 

Morfologia dei fondali oceanici. 

Studi di paleomagnetismo ed espansione dei fondali oceanici ( teoria di H. Hess). 

Teoria della tettonica a placche, margini. 

Hot spot. 

Meccanismo che muove le placche.  

 

MODULI DI LEZIONE 

Moduli di lezione fino al termine delle lezioni: 65 
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RELAZIONE SVOLGIMENTO CORSO ANNUALE 

Classe V Linguistico D 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

docente: Marazzo Massimo 

 

 

Monte ore effettivo dedicato alla disciplina: 

I moduli orari di lezione, comprensivi di lezioni in presenza, lezioni in DDI e lezioni svolte in 

modalità mista, da inizio anno, da inizio a fine a.s. sono complessivamente 33. 

 

Elementi salienti del programma svolto: 

● La Bibbia e i testi sacri: ripresa die fondamenti essenziali, i generi letterari, i problemi delle 

traduzioni. 

● La Bibbia e i testi sacri: A.T. i significati dei primi capitoli di Genesi come paradigma 

generale di lettura. 

● La Bibbia e i testi sacri: i testi del Nuovo testamento, l‘esempio della traduzione di Mt 6. 

● Etica: ripresa dei fondamenti essenziali, intelletto, volontà, azione: la libertà e l‘autonomia 

dell‘uomo. 

● Etica: significato della Bioetica e principi fondamentali del pensiero bioetico. 

● Etica: metodo bioetico e scuole. I tre momenti della bioetica: epistemologico, antropologico, 

valutativo. Alcuni accenni a questioni specifiche di bioetica quali: 

o genetica e OGM 

o statuto dell’embrione, fecondazione medicalmente assistita, psicologia prenatale, 

aborto. 

o Dibattito sul fine vita, accanimento terapeutico, terapia del dolore, autanasia, suicidio 

assistito. 

● Le tradizioni religiose orientali, con particolare approfondimento su induismo e buddhismo. 

● Dottrina sociale: accenni ai fondamenti e ai temi ad essa correlati 

 

Valutazione: 

La valutazione degli studenti è avvenuta secondo le modalità previste (CM 20/1964) per quanto 

riguarda l'interesse dell'alunno e il suo profitto nella disciplina e, come da delibera Collegiale 

dell'a.s. 2015/2016 si è utilizzata la griglia valutativa espressa con: Insufficiente, Sufficiente, 

Discreto, Buono, Distinto, Ottimo. 

La valutazione è stata prevalentemente formativa. 

La partecipazione degli studenti al dialogo educativo, l'attività e l'interesse mostrato nella 

restituzione e nello scambio all'interno dei singoli approfondimenti sono in questo senso da ritenersi 



gli oggetti della valutazione della disciplina che di per se già prevede non solo una valutazione del 

profitto ma anche e particolarmente dell'interesse. 

Hanno costituito elemento di valutazione durante la didattica in presenza anche le discussioni in 

classe e la positiva partecipazione al dialogo. 

 

Competenze e abilità acquisite: 

Le principali competenze e abilità su cui si è lavorato sono: 

o comprensione e uso di terminologia specifica 

o identificazione alcune delle domande esistenziali e le specificità della risposta 

religiosa .  

o Imparare a sviluppare capacità di incontro e di ascolto con l’altro-da-se superando 

pregiudizi e difficoltà diffuse nel nostro tempo. 

o Analizzare le questioni che riguardano l'etica la vita umana e imparando ad 

argomentare e approfondire le motivazioni di una scelta personale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da gran parte del gruppo classe in alcuni casi anche con 

risultati e partecipazione alti. 

 

 

 

Cengio, 5 maggio 2021 

 

Massimo Marazzo 

 


