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Esame di Stato 

a.s. 2020/2021 

 

Classe 5ª sez.  CL  

                                                      

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
O.M. n.53 03/03/2021 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

Disciplina Docente Firma 

Religione cattolica Corsetti Luana  

Lingua e letteratura italiana Donati Wilma  

Lingua e cultura L1: inglese Fioretti Carla Simonetta  

Conversazione L1: inglese Orme Mary Elizabeth Marde  

Lingua e cultura L2: spagnolo Percuzzi Marco  

Conversazione L2: spagnolo Sastre Gonzalez Ana  

Lingua e cultura L3: tedesco Dolciotti Oriana  

Conversazione L3: tedesco Muroni Carmen  

Storia  Clementi Giovanni  

Filosofia Clementi Giovanni  

Matematica Petrozzi Barbara  

Fisica Petrozzi Barbara  

Scienze naturali Galdenzi Sandro  

Storia dell’arte Candido Emanuela  

Scienze motorie e sportive Giuliani Erika  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Fabiola Fabbri) 

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate – Indirizzo Sportivo - Liceo Linguistico  

https://www.liceodavincijesi.edu.it 
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INDICE GENERALE 

 

 

 Presentazione dell’Istituto 

 Profilo della classe 

 Obiettivi (generali, comportamentali, formativi, trasversali) 

 Scelte e criteri comuni per la verifica 

 Metodi e strumenti 

 Percorsi di competenze trasversali ed orientamento 

 Argomento dell’elaborato oggetto del colloquio 

 Testi oggetto di studio dell’insegnamento di italiano 

 Attività integrative ed extracurricolari 

 

Allegati: 

allegato n. 1 Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

allegato n. 2 Programmi disciplinari  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” vede riconosciuta la sua autonomia dal Liceo classico 

della città nel 1974. Attualmente si articola in quattro indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo e Liceo Linguistico. 
 Dall’a.s.2017/18 dirige il Liceo la prof.ssa Fabiola Fabbri.  

La sede dell’Istituto è organizzata su due plessi, entrambi in viale G. Verdi 23. Il bacino di 

utenza servito dal Liceo corrisponde alla città di Jesi e a gran parte della Vallesina. 
Nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni nazionali, il Liceo muove 

dalla convinzione che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo, di uno studente liceale è proprio 

negli studi superiori; quindi il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze è 

requisito indispensabile non solo per acquisire le “competenze chiave di cittadinanza”, ma anche 

per avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 

 

La classe 5^ sez. CL 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 27 alunni (di cui 5 maschi e 22 femmine), residenti a Jesi e nei comuni 

limitrofi; nel corso del triennio non ha subito cambiamenti ad eccezione di un’alunna trasferitasi 

nella nostra scuola per motivi sportivi nell’ultimo anno. Allo stesso modo, durante lo stesso 

periodo, i docenti hanno lavorato in continuità. Tutto ciò, pur nelle indubbie difficoltà 

determinate dall’emergenza sanitaria per il COVID-19, ha agevolato la costituzione di un gruppo 

classe complessivamente coeso, collaborativo e progressivamente responsabile. Il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi  e la preparazione risultano, pertanto,  più 

che buoni, anche  perché la maggior parte degli alunni ha nel tempo intensificato l’impegno e ha 

adottato metodologie di studio sempre più efficaci. Alcuni, inoltre, per interessi ed attitudini, 

hanno conseguito risultati eccellenti. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

CONOSCENZE 

     conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni nazionali      

degli obiettivi specifici di apprendimento 

 

ABILITA’ 

a) esporre con correttezza (linguistica e procedurale) i contenuti 

b) applicare le conoscenze per risolvere una situazione problematica (problema, testo, 

documento) 

c) utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi 

 

COMPETENZE 

a) saper utilizzare conoscenze e abilità per individuare analogie e relazioni 

b) saper utilizzare conoscenze e abilità per acquisirne di ulteriori autonomamente 

c) saper utilizzare conoscenze e abilità per costruire ipotesi e valutazioni critiche 

 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

a) Rispetto delle persone e delle cose, partecipazione al dialogo educativo, socializzazione, 

educazione alla legalità 

b) Rispetto delle regole che sono alla base della comunità scolastica 

c) Assolvimento dei doveri connessi con la frequenza scolastica 

d) Rispetto dell’ambiente 

e) Rispetto degli accordi pattuiti ed accettati 

 

 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di valutare i seguenti aspetti relativi alla formazione: 

 conoscenza dei contenuti 

 correttezza nell’esposizione delle conoscenze 

 utilizzo appropriato delle conoscenze 

 capacità di rielaborazione critica 

 

 

LIVELLO 
VOTO 

in decimi 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
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Nullo 1 Esposizione assente. 

Molto scarso 2 
Conoscenze con gravi e ampie lacune, 

esposizione molto confusa e scorretta. 

Scarso 3 
Conoscenze con lacune, 

esposizione confusa e scorretta. 

Insufficiente 4 
Conoscenze lacunose, 

esposizione disorganizzata e imprecisa. 

Mediocre 5 
Conoscenze superficiali, nessuna rielaborazione, 

esposizione meccanica e semplice. 

Sufficiente 6 

Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso meccanico delle 

stesse, rielaborazione elementare, 

esposizione semplice. 

Discreto 7 
Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso consapevole 

delle stesse, rielaborazione semplice, esposizione lineare. 

Buono 8 
Uso sicuro e consapevole delle conoscenze, 

rielaborazione abbastanza ampia, esposizione corretta. 

Ottimo 9 

Uso consapevole, sicuro e ragionato delle conoscenze; 

rielaborazione ampia e complessa,   

esposizione corretta e curata 

Eccellente 10 

Padronanza nell’uso delle conoscenze, 

rielaborazione ampia, complessa e originale, 

esposizione corretta, curata e particolarmente efficace. 

 

 

 

 

METODI PER L’APPRENDIMENTO 

 

Discipline 
   Lezione 

frontale 

   Lezione 

dialogata 

Lavori di 

gruppo 

Indicazioni per 

approfondimenti 

individuali 

Altro 

Religione 

cattolica 
X X  

  

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Lingua e cultura 

L1: inglese 
X X X X 

 

Lingua e cultura 

L2: spagnolo 
X X X X 

 

Lingua e cultura 

L3: tedesco 

X X X X  

Storia X X    

Filosofia X X    

Matematica X X X   

Fisica X X X   

Scienze naturali X X    

Storia dell’arte X X X X  
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Scienze motorie 

e sportive 

X X X   

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Materia Libri di 

testo 

Fotocopie- 

dispense 

Materiale 

multimediale 

Videolezione Altro 

Religione 

cattolica 
X X X 

X  

Lingua e 

letteratura italiana 
X X X 

X  

Lingua e cultura 

L1: inglese 
X  X X 

 

Lingua e cultura 

L2: spagnolo 
X X X X 

 

Lingua e cultura 

L3: tedesco 

X X X X 

 

 

Storia X X X X  

Filosofia X X X X  

Matematica X X X X X 

Fisica X X X X X 

Scienze naturali X X  X  

Storia dell’arte X  X X  

Scienze motorie e 

sportive 

X X  X  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

  

Materia Verifiche orali Verifiche 

scritte 

Verifiche 

pratiche 

Verifiche 

formative 

effettuate in DDI 

Religione 

cattolica 
X   

X 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

X X  

 

X 

Lingua e cultura 

L1: inglese 
X X 

 
X 

Lingua e cultura 

L2: spagnolo 
X X X X 

Lingua e cultura 

L3: tedesco 
X X  X 

Storia X X  X 
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Filosofia X X  X 

Matematica X X  X 

Fisica X X  X 

Scienze naturali X X   

Storia dell’arte X X  X 

Scienze motorie 

e sportive 

X X 

 

X  

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) a.s. 2018-2021 
(d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominato dall’art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145) 

 

 

 

Finalità – Obiettivi generali 

 

➢ acquisire elementi normativi (normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del 

lavoro), comportamentali (educazione alla cittadinanza attiva, gestione delle relazioni, 

capacità di lavorare in gruppo su obbiettivi specifici, ecc);  

➢ potenziare le proprie conoscenze; 

 ➢ acquisire strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione aziendale;  

➢ scoprire le regole generali proprie di una struttura lavorativa; 

 ➢ relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo;  

➢ risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, competenze acquisite in 

contesti educativi e formativi diversi; 

  

 

 

Finalità – Obiettivi specifici 

 

➢ favorire la transizione dello studente agli studi universitari o al mondo del lavoro , 

anticipando attraverso l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, la valutazione circa la 

corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali (orientamento progressivo);  

➢ produrre  elaborati con riferimenti alle attività svolte in PCTO come sintesi 

dell’esperienza da presentare  al colloquio dell’esame di stato; 

 ➢ incontri con Università e/o rappresentanti dei vari settori lavorativi finalizzati 

all’orientamento universitario o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

Classi terze a.s. 2018-19  

● formazione in aula: presentazione attività; questionari preferenze (gestite dal tutor di 

classe); 

  

● corso di formazione su “La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” con 

certificazione 

 (D.L. 9 aprile 2008, n.81 comma 38)  
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● lezioni in aula per l'acquisizione di elementi normativi (normativa sulla sicurezza h.4 

elementi di diritto del lavoro h.3), organizzativi (organizzazione aziendale, qualità h.3)  

                                                                                      Tot 12ore 

 

● inserimento in realtà lavorative del territorio per almeno 80 ore.  

 

● Alcuni studenti hanno partecipato ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei 

dipartimenti e PON  con obiettivi giudicati coerenti con le finalità del PCTO.. 

 

N.B. Con nota MIUR n. 3380 dell’ 8 febbraio 2019 è cambiato il monte ore di PCTO 

previsto per i Licei, provocando un cambiamento in corsa dell’organizzazione del 

progetto. In particolare la riduzione delle ore  ha portato alla riduzione  ad un solo 

stage in azienda, rispetto ai 2 previste in fase di programmazione. 

Classi quarte a.s. 2019-20  
 

●formazione in aula : presentazione attività; questionari preferenze;  

 

●  Incontro con azienda del territorio (Gruppo Loccioni) 

 

N.B. Con l’inizio dell’emergenza COVID19 tutte gli stage nelle aziende del territorio, 

che erano stati programmati, sono stati cancellati. 
                                                                                 

Classi quinte a.s. 2020-21 
 

● Adesione a progetti interni e non, in modalità online, per il completamento delle 

attività sospese nell’a.s. 2019-20  

 

● Incontri da remoto con docenti universitari e con rappresentanti del mondo del lavoro  

(Tot  10 ore) 

 

● Produzione di materiale da presentare all’esame di stato come sintesi delle esperienze 

nell’ambito delle attività previste da PCTO . 

 

 

 

Rapporti con Istituzioni, soggetti privati, imprese, aziende esterne 

▪ Camera di Commercio 

 ▪ CIOF  

▪ Centro Servizi per il Volontariato  

▪ Aziende del territorio  

▪ Ordini professionali 

▪ Associazioni culturali 

▪ Associazioni sportive 

▪ Università della regione Marche 

▪ Scuole del territorio 

 
Oltre ai vari soggetti sul territorio, gli studenti hanno svolto attività di PCTO, 

partecipando ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei dipartimenti, PON etc.  dopo una 

valutazione e approvazione del gruppo di lavoro PCTO e DS. 

Gli stage presso le aziende sono stati programmati, prevalentemente, dalla fine del mese 

di maggio in poi, come deliberato dal Collegio Docenti, per evitare interruzioni nelle tradizionali 
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attività  d’insegnamento.  

 In questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 

 

Premio Azimov Lo studente legge,  valuta,  vota e  recensisce uno o più testi tra i 5 scelti 

dalla Commissione Scientifica che gestisce il concorso.  Le recensioni 

vengono valutate e le migliori premiate 

 

ProgeCAD 

 

 

 

 

 

Il corso base per disegnare con CAD intende spiegare l’uso dei principali 

comandi per realizzare piante architettoniche, e particolari o parti di 

arredamento. Il corso intende anche far comprendere l’importanza dell’uso 

dei nuovi sistemi di disegno accanto a quelli tradizionali. 

Conoscere la 

Borsa 

Studenti in squadre si collegano ad un sito predisposta dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Jesi e simuleranno azioni di compra-vendita. Finalità 

è rendere consapevoli ed avvicinare gli studenti al mondo della economia.  

Progetto 

Archeoclub 

Dall’Arco del 

Magistrato  a 

Palazzo San 

Martino 

 

Ricerca e studio dei palazzi storici e delle chiese di Corso Matteotti – dall’arco del 

Magistrato a Palazzo San Martino. 

Produzione di schede illustrative delle strutture architettoniche studiate.  

In collaborazione con “L’Archeoclub” di Jesi 

“Sviluppo sito 

web e 

pubblicazione” 

 
 

Il corso viene impostato in modalità “ambiente aziendale”: si forniscono 

spiegazioni estremamente pratiche utile per il ragazzo nel ricercare ed 

utilizzare le documentazioni necessarie per raggiungere l’obbiettivo 

proposto. 

Obiettivo: realizzazione di un sito web. 

(per gli studenti del corso Scientifico, Sportivo e Linguistico) 

Giornalino 

d’istituto   Realizzazione di un giornalino scolastico della scuola. 

 

 

 
ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

Gli argomenti assegnati sono relativi alle discipline: Lingua e cultura inglese L1 e Lingua e 

cultura tedesca L3 

 

Argomenti Alunni 

1. Il culto della bellezza  

2. L’amore in letteratura  

3. Il viaggio  

4. La crisi di identità nel primo ‘900  

5. Il romanzo realista dell’ ‘800  

6. L’uomo oppresso e la critica sociale  

7. Guerra e poesia  
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8. Arte e società  

9. Il ruolo dell’intellettuale nella società  

 

Le indicazioni fornite agli alunni per lo svolgimento dell’elaborato sono le seguenti:  

Il candidato sviluppi l’argomento assegnato in un elaborato di 1000-1600 parole (di cui il 35% in 

tedesco) mettendo a confronto autori e testi studiati. L’elaborato deve essere consegnato, 

indicando chiaramente nome e classe, entro il 31 maggio 2021 per e-mail alla segreteria della 

scuola e alle docenti Dolciotti e Fioretti. 

 

Prima dell’esame inviare un Abstract in italiano, indicando se la presentazione dell’elaborato 

sarà cartacea o multimediale. 

 

DOCENTE TUTOR ALUNNI 

Clementi  

Donati  

Petrozzi  

Percuzzi  

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

G. LEOPARDI 

 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (pag. 622 + fotocopia) 

 Dalle Operette morali:  

1. Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (pag. 579) 

2. Dialogo della Natura e di un Islandese (pag.584) 

3. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pag. 603) 

4. Dialogo di Tristano e di un amico (pag. 606) 

 Da I canti: 

1. Infinito (pag. 500) 

2. Alla luna (pag.509) 

3. L’ultimo canto di Saffo, vv.37-72 (pag. 490) 

4. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 530) 

5. A se stesso (pag. 546) 

6. La Ginestra: vv. 1-53; 111-157; 201-235; 295-317 (pag. 550) 

 

Il Naturalismo francese: E.e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux e Zolà, Il 

romanzo sperimentale (pag. 67) 

G. VERGA 

 La poetica:  

1. Prefazione a “L’amante di Gramigna” (pag. 192)              

2. Prefazione a “I Malavoglia” (pag. 197) 

3. Fantasticheria (in fotocopia) 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pag. 210) 

 Da I Malavoglia: cap. I (pag. 255), III (pag. 258) , IV (pag.263), XV (pag. 268) 

 Da Novelle Rusticane: La roba (pag. 234) 

 Da Mastro – don Gesualdo: La morte di Gesualdo (pag. 284)  
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Il Decadentismo 

 C. Baudelaire: L’albatro da I fiori del male (pag.345); La caduta dell’aureola da Lo Spleen 

di Parigi (pag.342) 

 P. Verlaine: L’arte poetica da Allora e ora 

 A. Rimbaud: Vocali da Poesie 

 JK Huysmans: da “Controcorrente” La casa del dandy (pag.329) ed Epilogo (in fotocopia) 

G. D’ANNUNZIO: 

 Da Il piacere: libro I, cap.1 “L’attesa” (pag. 397); libro I, cap. 2 “Il ritratto di Andrea 

Sperelli” e “Il verso è tutto” (in fotocopia)                  

 Da Alcyone: La sera fiesolana (pag. 437); La pioggia nel pineto (pag.441); Stabat nuda 

Aestas (pag. 452) 

G. PASCOLI 

 Da Il fanciullino I, IV, XX: La poetica pascoliana (pag. 482) 

 Da Myricae: L’assiuolo (pag.497); Lavandare (pag. 493); X Agosto (pag. 495);   

 Da I canti di Castelvecchio: Nebbia (pag. 502); Il gelsomino notturno (pag. 506) 

 Da Poemi conviviali: L’ultimo viaggio Canto XXIV vv.33-54 (pag. 525) 

 

L. PIRANDELLO 

 Da L’umorismo: Il sentimento del contrario (pag. 795); La vita come flusso continuo (pag. 

796) 

 Da Il fu Mattia Pascal: cap. I e II (pag. 825); XII (pag. 837); XIII (pag. 838); XVIII (pag. 

842) 

 Da Uno, nessuno, centomila: Esordio (pag. 860); Epilogo (pag. 863) 

 Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: La scrittura, la macchina e l’anima umana (pag. 

852) 

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (pag. 809) 

 Da Così e (se vi pare): La verità velata del finale atto III, scena IX (pag.874) 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi (pag. 880) 

I. SVEVO: 

 Da La coscienza di Zeno: Prefazione (pag. 747), Preambolo (pag. 749), Il ritratto della salute 

di Augusta (in fotocopia), Il finale (pag. 769) 

 

 Il Futurismo: Manifesto del Futurismo (pag. 631) e il Manifesto tecnico della letteratura fu-

turista (pag. 634) 

 A. Palazzeschi: Chi sono? (pag. 26) e Lasciatemi divertire (pag. 28) 

 S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (pag. 64) 

 G. Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la felicità (pag. 45) 

G.  UNGARETTI 

 Da L’Allegria: In memoria (pag. 109); Il porto sepolto (pag. 112); I fiumi (pag. 118); Veglia 

(pag. 114); Commiato (pag. 126) 

U.  SABA  

 Dal Canzoniere: Amai (pag.251); A mia moglie; Trieste (pag. 242); Città vecchia (pag. 254) 

E.  MONTALE 

 Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola (pag. 173); I limoni (pag. 169); Spesso il male di 

vivere ho incontrato (pag. 178); Meriggiare pallido e assorto (pag.175); Cigola la carrucola 

(pag. 181) 

 Da Le occasioni: La casa dei doganieri (pag. 199); Non recidere forbice quel volto (pag. 198) 

 Da La bufera e altro: Piccolo testamento (in fotocopia)  
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E. VITTORINI 

 Da Conversazione in Sicilia: Gli astratti furori (pag. 298); Il Gran Lombardo (in fotocopia) 

 Lettera a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero per la rivoluzione (in fotocopia) 

C. PAVESE 

 Da Il mestiere di vivere: Ricordare: vedere le cose una seconda volta (pag. 358); La vita, 

l’amore e la morte (pag. 360) 

 Da La luna e i falò: I e II: Dove son nato non lo so; Adesso siamo uomini e ci conosciamo (in 

fotocopia) 

I. SILONE: da Fontamara Prefazione e cap. X (in fotocopia) 

C. LEVI: da Cristo si è fermato ad Eboli Per i contadini lo stato è più lontano del cielo (fotoco-

pia) 

I. CALVINO 

 Da Il sentiero dei nidi di ragno: Prefazione (pag. 379) e cap. IV (in fotocopia) 

 Da La giornata di uno scrutatore: Il padre che schiaccia le mandorle (fotocopia) 

 Da Le città invisibili: La narrazione per sfuggire alla distruzione (pag. 677); Le città nascoste 

(pag. 679) 

 Da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Stai per cominciare a leggere… (pag. 688) 

 Da Lezioni americane: Premessa e La molteplicità (in fotocopia) 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Nel corso del triennio, alla classe sono state proposte le seguenti attività, alle quali gli studenti 

hanno partecipato facoltativamente: 

 

 C.I.C. (sportello d’ascolto) 

 Gruppi sportivi; partecipazione ai campionati sportivi 

 Olimpiadi della matematica, scienze, neuroscienze e chimica, italiano. 

 Certificazione linguistiche  

 Viaggio studio in Spagna (Salamanca)  

 Teatro in lingua: Romeo and Juliet 

 Teatro in lingua: The Importance of Being Earnest 

 “Musicadentro” e Stagione di prosa Pergolesi - Jesi 

 Attività FAI  

 Progetto Policoro 

 ECDL 

 Corso di primo soccorso 

 Progetto “Martina” 

 Progetto “Interventi preventivi in materia di Dipendenze Tecnologiche”  

 PON- Debate For Unify Europe 

 

 

 

 

 

 

 

Jesi, 15 maggio 2021 

                                                                               Il Consiglio di Classe 
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