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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 rispettivamente con opzioni Scienze Applicate, Liceo 

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. 

Nell’a.s. 2020/21 hanno frequentato il Liceo 1085 ragazzi, dei quali 226 iscritti all’ultima classe. 

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 di competenze 

è requisito indispensabile non solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma 

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

 
Nell’anno scolastico 2020/21 la classe è costituita da 14 studenti: 12 ragazze e 2 ragazzi, dei quali 

solo 5 residenti nel Comune di Jesi, mentre i restanti provenienti da Comuni limitrofi. L’attuale 

composizione è il risultato di articolate dinamiche che ne hanno caratterizzato il percorso con 

trasferimenti da e per altri Istituti, che si sono avvicendati soprattutto nei primi anni di corso. Nel 

triennio liceale si è assistito, soprattutto, a trasferimenti verso altri Istituti portando il numero degli 

alunni da 18 agli attuali 14.  

Il gruppo docenti è rimasto sostanzialmente lo stesso dalla prima classe, eccetto che per la disciplina 

di conversazione in lingua Spagnola, i cui insegnanti si sono succeduti ogni anno e per l’insegnamento 

della Storia e Filosofia, in cui i due docenti, che affrontavano separatamente le due discipline nella 

3° classe, sono stati sostituiti, nella 4° classe, dall’attuale titolare delle due discipline.  

La continuità del gruppo docenti e, in parte, del gruppo di alunni, ha permesso di consolidare un 

percorso formativo avviato sin dalla prima classe.  

Nei vari anni scolastici sono stati affrontati programmi personalizzati per alunni con bisogni specifici 

(BES E DSA) e per l’inserimento di alunni stranieri. Attualmente è presente solo un’alunna con BES 

a cui, il CdC, ha redatto un PDP, purtroppo l’alunna, maggiorenne, non ha accettato il Piano e, 

attualmente, non frequenta più le lezioni in modo continuativo dal mese di gennaio 2021.  

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, il gruppo, nella globalità del percorso scolastico, 

ha stabilito relazioni sostanzialmente corrette. 

Il rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme vincolanti la frequentazione scolastica, anche 

con riferimento a quelle più specificamente attinenti al periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, si può considerare più che soddisfacente per la totalità degli alunni eccetto il caso sopraindicato: 

la puntualità, l’ottemperanza agli impegni, la partecipazione alle varie attività programmate e la 

frequenza si sono infatti sempre rivelate buone. 

Il rapporto con i docenti si è dimostrato sempre positivo, caratterizzato dal rispetto dei ruoli, mentre 

l’interazione nel dialogo educativo è stata contenuta, di certo anche a seguito della forzata riduzione 

dell’interazione in presenza, resa obbligata dalla protratta emergenza sanitaria da Covid-19. 

Sul piano del profitto, la classe si presenta abbastanza omogeneamente consolidata su un livello 

discreto-buono. Da questo profilo emergono alcuni casi di eccellenza, soprattutto nelle discipline 

afferenti all’area umanistico-linguistica e un piccolo gruppo di alunni che mostra, in modo 

eterogeneo, lievi difficoltà in alcune discipline. Gran parte degli alunni ha raggiunto una buona 

autonomia ed una buona capacità organizzativa nello studio. D’altro canto, non tutti gli alunni 

posseggono elevate capacità di analisi e rielaborazione.  

Nelle attività, che forzatamente, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state condotte a 

distanza, in integrazione sostanziale con quelle svolte in presenza, gli alunni hanno dimostrato un 

fondamentale senso di responsabilità, con la tendenza, pressoché generalizzata, ad assolvere 

puntualmente gli impegni scolastici, garantendo, inoltre, una pressoché soddisfacente assiduità nella 

presenza alle lezioni online. 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 
Tenuto conto del fatto che nel corso dell’anno scolastico 2020/21 le attività si sono svolte per gran 

parte nella modalità della didattica digitale integrata, anche sulla base dell’esperienza maturata in 

questo senso nel corso dell’anno scolastico 2019/20, si è seguito il Regolamento, allegato al presente 

documento (Allegato n. 1), approvato in merito dal Consiglio di Istituto (con Delibera n. 26 del 

10.09.2020: Prot. 8626/2020 del 12.09.2020); in esso si definiscono e si disciplinano “Finalità, ambito 

di applicazione e informazione” (Art. 1), “Premesse” (Art. 2), “Piattaforme digitali in dotazione e 

loro utilizzo” (Art. 3), “Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico” 

(Art. 4), “Modalità di svolgimento delle attività sincrone” (Art. 5), “Modalità di svolgimento delle 

attività asincrone” (Art. 6), “Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali” (Art. 7), 

“Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità” (Art. 8), “Attività di 

insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità” (Art. 9), “Criteri di 

valutazione degli apprendimenti” (Art. 10), “Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali” (Art. 

11), “Aspetti riguardanti la privacy” (Art. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni Nazionali degli obiettivi 

specifici di apprendimento. 

 

CAPACITÀ 

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

b) saper utilizzare le conoscenze per analizzare una situazione problematica (problema, testo, 

documento); 

c) saper utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi. 

 

ABILITÀ 

a) Saper utilizzare conoscenze e abilità per individuare analogie e relazioni; 

b) saper utilizzare le conoscenze e le abilità per acquisirne ulteriori autonomamente; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA 

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

 la conoscenza dei contenuti; 

 la correttezza nell’esposizione delle conoscenze; 

 l’utilizzo appropriato delle conoscenze; 

 la capacità di rielaborazione critica. 

 

LIVELLO VOTO 

10mi 

Parametri di valutazione 

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 
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Insufficiente 4 Conoscenze lacunose, esposizione 

disorganizzata e imprecisa 

Mediocre 5 Conoscenze superficiali, nessuna 

rielaborazione, esposizione meccanica e 

semplice 

Sufficiente 6 Conoscenze degli aspetti fondamentali, uso 

meccanico delle conoscenze, 

rielaborazione elementare, esposizione 

semplice 

Discreto 7 Conoscenze degli aspetti fondamentali, uso 

consapevole delle conoscenze, 

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 

 

Materia Lezione frontale Lezione 

dialogata 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

Religione 

Cattolica 
X X   

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X X   

Storia X X X  

Filosofia X X   

Lingua e Cultura 

Inglese 
X X X  

Lingua e Cultura 

Francese 
X X   

Lingua e Cultura 

Spagnola 
X X   



8 
 

Matematica X X   

Fisica X X   

Scienze Naturali X X   

Storia dell’arte X X   

Scienze Motorie X  X X 

 

STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 
Materia Libri di testo Fotocopie - 

dispense 
Materiale 

multimediale 
Altro 

Religione 

Cattolica 
 X X  

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X X X  

Storia X  X  

Filosofia X  X  

Lingua e Cultura 

Inglese 
X  X  

Lingua e Cultura 

Francese 
X X X  

Lingua e Cultura 

Spagnola 
X X   

Matematica X X X  

Fisica X X X  

Scienze Naturali X  X  

Storia dell’arte X  X  

Scienze Motorie X X   

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

        

 MATERIA 
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Considerata l’emergenza sanitaria che si è diffusa in gran parte del territorio nazionale ancora per una 

lunga durata nel corso dell’anno scolastico 2020/21, le attività si sono svolte in forma 

prevalentemente integrata tra quelle in presenza e quelle a distanza, con la conseguenza che le 

verifiche, in corrispondenza con i periodi nei quali gli alunni sono stati impegnati in attività a distanza, 

hanno assunto una valenza per lo più formativa, allo scopo di valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità del singolo studente nelle attività proposte, essendosi i docenti 

STRUMENTO    

UTILIZZATO 

 S O O O S O S O S O O S O O S O P O U 

 

Interrogazione lunga 
 X X X  X  X  X X  X X  X    

 

Interrogazione breve 
 X X X  X  X  X X  X X    X  

 

Tema o problema 
X   X        X   X     

 

Prove strutturate 
X   X X  X     X  X    X  

 

Prove semistrutturate 
   X X  X     X  X X   X X 

 

Questionario 
X  X X X    X  X    X   X  

 

Relazione 
X        X     X     X 

 

Esercizi 
X    X X X  X   X  X   X  X 
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comunque dedicati a osservare con continuità e con strumenti di lavoro diversi il processo di 

apprendimento.  

 

Come deliberato in Collegio dei Docenti, nella seduta del 14.01.2021, si è adottato il voto unico nella 

valutazione del primo quadrimestre per le discipline di Italiano, Latino e Lingue Straniere (Delibera 

n. 35); sempre nella medesima seduta del Collegio dei Docenti si è inoltre stabilito di ridurre il numero 

delle prove necessarie alla definizione del voto quadrimestrale di Italiano a 3, mentre si è individuato 

in 3, anziché in 4, il numero delle prove delle Lingue Straniere necessarie alla definizione del voto 

quadrimestrale (Delibera n. 35). 

 

 

 

PERCORSI DI COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) a.s. 2020/21 
(D.Lgs. n. 77 del 15.05.2005, e così ridenominato dall’art. 1, comma 784, della L. 30.12.2018, 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);  
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➢ 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)  

● 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. 
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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 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.  



13 
 

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. 

 

 

 

Con riferimento particolare all’anno scolastico in corso, le attività di orientamento in uscita si sono 

svolte esclusivamente in modalità a distanza (per una consistenza forfettaria di 10 ore), organizzate 

da diverse Università (in territorio regionale ed extraregionale); a esse gli alunni hanno partecipato 

ottenendone attestati di frequenza e certificazioni digitali che sono state archiviate dal coordinatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In sede di programmazione didattica di inizio d’anno è stato stilato un programma organico di attività 

dedicate all’Educazione Civica, per il cui rendiconto effettivo si rinvia a tutte le indicazioni utili che 

fanno riferimento ai programmi disciplinari allegati al presente documento (Allegato n. 3). 
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Programmazione di educazione civica 

5°DL 

● Discipline coinvolte Italiano, Storia, Inglese 

● Area tematica 
prevista dalle Linee 
guida 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

Argomenti specifici 
● da declinare nella 

programmazione 

COORDINATORE: Patto formativo d’aula, Patto Educativo di corresponsabilità 

Scuola-Famiglia, Regolamento d’Istituto, Regolamento per la DDI. 

REFERENTE SICUREZZA: nuove norme di evacuazione Istituto alla luce 

dell’emergenza Covid. 

ITALIANO: Educazione alla legalità 

INGLESE: Istituzioni Unione Europea e il Brexit.  Rispetto della diversità e il 
multiculturalismo con riferimento al “Black Lives Matter” movement. 
 
STORIA: 

- La Costituzione della Repubblica italiana 
- Le radici del razzismo 
- L’opinione pubblica nella società di massa 
- L’Unione Europea 
- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

● Traguardi di 
competenza 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo. 

 Esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri di cittadino e rispettare 

le regole della vita democratica. 

 Formulare risposte personali argomentate relative ai temi trattati.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 Cogliere la complessità dei problemi giuridici, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 Acquisire le categorie storiografiche e filosofiche e le metodologie 

espositivo-argomentative necessarie per intervenire attivamente, 

criticamente e responsabilmente nel dibattito pubblico, sui temi del diritto, 

dell’etica e della politica, in un’ottica di assoluta apertura al dialogo. 

conoscenze abilità 

 Conoscere i comportamenti più adeguati per 

la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo. 

 Conoscere i propri diritti e doveri di cittadino 

e le regole della vita democratica. 

 Individuare i comportamenti adeguati a 
minimizzare il rischio di contagio per il Covid, 
indicandone le peculiarità e le motivazioni. 

 Individuare il corretto atteggiamento, legato 
all’Istituzione scolastica e al percorso 
formativo in esso insito, proprio delle 
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 Conoscere i problemi morali, politici, sociali, 

economici relativi ai temi dell’educazione alla 

legalità. 

 I principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana; 

 Le differenti strutture dell’ordinamento 
dello Stato sancite dallo Statuto albertino e 
dalla Costituzione; 

 Le culture politiche alla base della 
Costituzione; 

 Le radici culturali, ideologiche e pseudo-
scientifiche del razzismo; 

 Le dinamiche della deriva e della 
manipolazione dell’opinione pubblica; 

 Le basi giuridiche e le ragioni politiche del 
rapporto dello Stato italiano con le diverse 
istituzioni e autorità sovranazionali e/o 
internazionali;  

 I fondamenti filosofici e giuridici della 

intangibilità dei diritti umani e il ruolo delle 

istituzioni internazionali nella ricerca della 

pace e della giustizia universali. 

diverse componenti del mondo scuola, 
indicandone le peculiarità e le motivazioni. 

 Saper effettuare comparazioni critiche della 
Costituzione della Repubblica italiana con 
altri testi costituzionali; Comprendere il 
valore programmatico del testo 
costituzionale, il suo equilibrio tra le 
principali culture politiche nazionali e 
l’ispirazione ai principi dell’antifascismo che 
lo caratterizza; 

 Comprendere e assimilare gli ideali della pari 
dignità sociale e dell’uguaglianza di tutti i 
cittadini davanti alla legge, di fronte ai rischi 
della degenerazione razzistica della cultura e 
dei comportamenti sociali; 

 Comprendere dialetticamente la situazione 
attuale del diritto alla libertà di pensiero, di 
parola e di stampa di fronte ai 
condizionamenti ideologici e alle 
manipolazioni a cui l’opinione pubblica può 
essere soggetta;  

 Saper riflettere sulle problematiche relative 
alla giustificazione della cessione di quote di 
sovranità nazionale per assicurare «la pace e 
la giustizia fra le nazioni» e il rispetto dei 
vincoli per lo Stato e le Regioni che derivano 
“dall’ordinamento comunitario”; 

 Comprendere la tassonomia dei diritti 
dell’uomo e i fondamenti filosofici della loro 
intangibilità. 

Tempi   ore totali: 33 

 ore durante il primo quadrimestre: 5+14 

 ore durante il secondo quadrimestre: 14 

Metodi e Strumenti ITALIANO 

Fase 1: Lettura e poi discussione in classe sulla lettura: fissazione condivisa di 

temi e contenuti (2h circa) 

Fase 2 Attualizzazione del tema: calare tema nella realtà contemporanea più 

vicina agli studenti (1h circa) 

Supporto all’attualizzazione per mezzo dell’intervento di esponenti di 

Associazioni che lavorano sul tema: Agende Rosse, Libera (incontro in 

presenza/on line) – (2h circa); eventuali approfondimenti su testi di altri autori 

relativi alla mafia e all’uso mistificatorio della parola. 

RIFERIMENTI TESTUALI: 
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Leonardo Sciascia: “Il giorno della civetta”; “A ciascuno il suo”. 

EVENTUALI APPROFONDIMENTI SULLE MAFIE E SULL’USO MISTIFICATORIO 

DELLA PAROLA: 

C. Levi, G: Carofiglio; G. Colombo, R. Saviano, A. D’Avenia.  

STORIA 

Lezioni dialogate, ricerca individuale 

INGLESE 

Fase 1; Presentazione tramite websites dei EU Institutions and Brexit and the 

Withdrawal Agreement e discussione (2h circa).  

Fase 2: Ricerca sulla tema rispetto della diversità e multiculturalism con 

riferimento del Civil rights movement and “Black Lives Matter” (3h circa) 

RIFERIMENTI: 

EU website; BBC website; newspaper articles  

Risorse umane 

interne/esterne 

Docenti del C.d.C. Eventuale utilizzo di esperti esterni. Libri di testo, riviste, 

materiale fornito dal docente e materiale on-line 

Verifiche 1° verifica (15, Ottobre, 2020): conoscenza dei regolamenti discussi in classe. 

2° verifica di ITALIANO (periodo: fine 1° quadrimestre): test di conoscenza su 

Sciascia e i suoi romanzi. 

3° verifica (periodo 2° quadrimestre) di STORIA e ITALIANO: produzione di un testo 

di tipologia B o C relativo alla tematica affrontata. 

4° verifica (periodo: 2° quadrimestre) di INGLESE: oral presentation 

 

Come deliberato in sede di Collegio dei Docenti, nella seduta del 14.01.2021, in base all’emergenza 

Covid e alla DDI, le ore di Educazione Civica sono state ridistribuite secondo la proporzione dei 2/3 

delle attività didattiche in modalità sincrona e del restante 1/3 in modalità sincrona (Delibera n. 32).  

In presenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la formazione sulle norme di prevenzione e di 

sicurezza non ha potuto prevedere la programmata esercitazione di evacuazione di inizio di anno 

scolastico, allo stesso modo della preventivata trattazione di tematiche afferenti all’attività della 

Protezione Civile territoriale, originariamente fissata per l’inizio dell’anno scolastico in corso. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 C.I.C. 

 Giornalino di Istituto (attività rientrante nei PCTO) 

 Giochi di Archimede, Giochi d’Autunno, Gare di Matematica a squadre  
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 Olimpiadi di Italiano 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze e Neuroscienze, Giochi della 

Chimica 

 Scambio individuale con il Liceo “Gay Lussac” – Limoges 

 Soggiorno Studio a Malaga 

 Certificazione in lingua Inglese FCE B2/CAE C1 

 Certificazione in lingua Francese DELF B2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Per la valutazione della prova orale si fa riferimento alla relativa griglia ministeriale (All. “B” 

all’O.M. n. 53 del 03.03.2021), allegata al presente documento (Allegato n. 2). 

 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021, si individuano i seguenti 

argomenti assegnati ai vari candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), dell’O.M. n. 53 del 

03.03.2021. 

L’argomento dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti è stato assegnato ai singoli alunni 

dal Consiglio di Classe entro il termine prescritto del 30 aprile 2021, nella seduta del 22.04.2021, 

come da disposizioni concordate al riguardo in seno al competente Dipartimento di Lingue, con 

l’indicazione dei docenti referenti di ambito disciplinare, Lingua Inglese (Prof.ssa Donninelli 

Nicoletta) e Lingua Spagnola (Prof. Michele Vitiello), e dei docenti individuati come tutor per gruppi 

di alunni nel corso dello svolgimento dell’elaborato (come da sottostante prospetto). Quest’ultimo 

sarà trasmesso dal singolo alunno per e-mail entro il 31 maggio 2021, con una copia che sarà 

depositata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale appositamente dedicato. 

 

Alunno CLASSE 5^ - Sez. DL 

Docenti tutor 

Argomento assegnato dal Consiglio di Classe per 

la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

d’esame 
1. Prof.ssa Francesca Frezzotti   The Stain: an intrinsic feature affecting life circumstances. 

La Mancha: una marca como característica intrínseca que 

afecta a las circunstancias de la vida. 
2. Prof.ssa Francesca Frezzotti   Alienation. Form of living death: different forms of 

alienation. Alienación. Forma de muerte en la vida: 

diferentes formas de alienación. 
3. Prof.ssa Francesca Frezzotti   Cinema and literature: a boundless relationship. How 

cinema makes literature contemporary. Cine y literatura: 

una relación sin límites. Como el cine actualiza la 

literatura. 
4. Prof.ssa Francesca Frezzotti   Modernistic shapes: Imagism. Las vanguardias: 

Surrealismo, las “greguerias” de Ramon Gmez de la 

Serna.  
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5. Prof.ssa Giuliana Giuliani The Role of the Intellectual and his active participation in 

society. El Papel del Intelectual. Participación Activa en la 

Sociedad. 
6. Prof.ssa Giuliana Giuliani The Santiago Way: step by step on a journey through 

history, literature and culture. El Camino de Santiago: 

paso a paso en un viaje a través de historia, literatura y 

cultura. 
7. Prof.ssa Giuliana Giuliani The oppression: how the individual is vexed by external or 

internal forces. La opresión: cómo el individuo se ve 

afectado por fuerzas externas o internas. 
8. Prof.ssa Tania Pisani Hypocrisy: being or appearing? Social conventions and 

norms versus personal desires and dreams. Hipocresía: 

¿ser o aparecer? Normas sociales versus deseos y sueños 

personales. 
9. Prof.ssa Tania Pisani Carving the identity. Memory defines us. Esculpiendo la 

identidad. La memoria nos define 
10. Prof.ssa Tania Pisani Rebellion for change: how social constraints led men to 

protest. Rebelión por el cambio: cómo las restricciones 

sociales condujeron los hombres a la protesta. 
11. Prof. Mauro Salvoni War report: reportaje de guerra. 
12. Prof. Mauro Salvoni Nationalism: when devotion leads the human being to 

suffer. Patriotismo: cuando la devoción lleva al ser 

humano al sufrimiento. 
13. Prof. Mauro Salvoni The first steps towards the overcoming of patriarchy. 

Woman empowerment. Los primeros pasos hacia la 

superación del patriarcado. Las conquistas económicas, 

político-sociales y culturales de las mujeres. 
14. Prof. Mauro Salvoni Babel’s legacy: how the language we speak shapes the 

way we think and act. La herencia de Babel: cómo 

nuestro idioma afecta nuestra manera de pensar y actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021, si individuano nei seguenti i 

testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno 
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sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), dell’O.M. n. 53 del 

03.03.2021: 

GIACOMO LEOPARDI: 

I Canti : 

 L' Infinito 

Alla luna  

A Silvia  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

La quiete dopo la tempesta  

Il sabato del villaggio  

La ginestra  

Operette morali.  

Dialogo della natura e di un islandese  

Dialogo della terra e della luna  

Il Copernico  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare  

Dialogo di Tristano e di un amico  

 

GIOVANNI VERGA 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo  

I Malavoglia   

Prefazione  

La famiglia Malavoglia  

La tragedia  

L’addio  

Mastro don Gesualdo. Passi scelti: 

L’asta delle terre comunali  

La morte di Gesualdo  

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Il piacere. Passi scelti: 

L’attesa  

Il cimitero degli inglesi  
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Le laudi:  

La pioggia nel pineto 

Piove di Eugenio Montale  

 

GIOVANNI PASCOLI 

 Myricae : 

X Agosto  

L'assiuolo  

Il tuono  

Temporale   

Il lampo  

 Poemetti : 

Italy  

 

FUTURISMO 

Manifesto del futurismo F.T.Marinetti  

Manifesto tecnico della letteratura futurista  

ITALO SVEVO 

Da Una vita:  

L’imbarazzo dell’inetto  

Da La coscienza di Zeno: 

La prefazione  

Il fumo 

Lo schiaffo  

L’uomo ed i suoi ordigni  

 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Saggio sull’umorismo 

Il sentimento del contrario; Manzoni e Stern  

Le novelle:  

Ciaula scopre la luna  
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Il treno ha fischiato  

Da Il fu Mattia Pascal 

Prima e seconda premessa  

Lo strappo del cielo di carta  

La lanterninosofia  

Da Così è (se vi pare):  

scene dall'atto III  

GIUSEPPE UNGARETTI 

da Allegria:  

In memoria  

Il porto sepolto  

Veglia  

Sono una creatura  

I fiumi   

San Martino del Carso  

Da Il dolore:  

Non gridate più  

EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia:  

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto  

Ti libero la fronte dai ghiaccioli  

Satura 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 PERCORSO ESA.BAC. 

La classe ha svolto, a partire dal terzo anno, oltre alle 4 ore di Lingua Francese, attività curricolare 

EsaBac con 2 ore settimanali aggiuntive per l'integrazione del programma di storia con quello di 

Histoire. Un'ora settimanale delle lezioni di Histoire sono state effettuate in collaborazione con la 

prof.ssa Joëlle Di Paolo, lettrice di francese, che ha contribuito anche alla correzione degli scritti di 

Histoire. Nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019-2020 e per il corrente anno scolastico - 

a seguito della pandemia covid-19 - le ore concesse alla disciplina storia/histoire e le relative attività 
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di compresenza sono state decurtate del 50% in modalità DAD, in ottemperanza a quanto deliberato 

dagli organi collegiali. 

Il D.M. n. 95/2013 definisce l'EsaBac come «un percorso educativo che consente agli allievi italiani 

e francesi di conseguire simultaneamente due Diplomi a partire da un solo Esame - l’Esame di Stato 

italiano e il Baccalauréat francese. Questo doppio rilascio di Diplomi, reso possibile grazie 

all’accordo intergovernativo, firmato il 24 febbraio 2009, dal Ministero Italiano dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministère de l’Education Nationale, convalida un 

percorso scolastico bi-culturale e bi-lingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura 

studiando in prospettiva europea ed internazionale, i contributi della letteratura, e della cultura storica 

comuni ai due Paesi. L’EsaBac fa parte integrante dell’Esame di Stato e costituisce sua parte 

specifica».  

A causa dell'emergenza Covid-19 e del relativo stato pandemico, sia il DM n. 95/2013 che stabilisce 

la modulazione delle prove e la loro valutazione, sia il DM 384/2019 che emenda il precedente decreto 

nelle disposizioni valutative, sono stati rettificati nel modo seguente dal OM 4/03/2021:  

Svolgimento prove 

Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac 

sono sostituite da:  

 una prova orale in Lingua e letteratura francese  

 una prova orale che verte sulla DNL Storia, veicolata in lingua francese.  

Valutazione 

Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 

predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti 

ottenuti nelle specifiche prove orali.  

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del 

colloquio per il conseguimento del diploma italiano.  

Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 

complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

L'esito della parte specifica dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione 

della dizione esito negativo nel caso di mancato superamento.  

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l’accesso agli istituti di 

istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un 

esame di idoneità linguistica. 

ADEMPIMENTI FINALI nota RU 14136/08-08-2018 

A supporto della procedura prevista per il rilascio del diploma di Baccalauréat francese, questo 

Ministero ha predisposto una piattaforma informatica EsaBac, che permetterà di raccogliere tutti i 

dati degli studenti che hanno sostenuto e superato la prova specifica EsaBac nell'ambito dell'Esame 

di Stato, che il Ministère del l'éducation nationale francese dovrà acquisire per procedere alla 

produzione dell' Attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat e alla successiva stampa del 

diploma francese.  

Il procedimento di rilascio del diploma di Baccalauréat prevede attività articolate in più fasi, in cui 

sono coinvolte le Commissioni di esame, le segreterie delle scuole e l'Académies in Francia. 

Si riportano di seguito le fasi del suddetto procedimento: 
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Prima fase Lavori della commissione: secondo quanto previsto dall'O.M. n. 350/2013 

Seconda fase Produzione dell'attestato di superamento dell'esame di Stato: a cura delle segreterie 

delle scuole, che accedono al SIDI per verificare e convalidare i risultati della prova EsaBac, allo 

scopo di produrre e stampare l'Attestato di superamento dell'esame di Stato e dichiarazione dei voti 

per il rilascio del Baccalauréat in lingua italiana, con traduzione in lingua francese.  

Terza fase Produzione dell'attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat: a cura delle 

Académies in Francia, che verificano che lo studente sia stato promosso all'esame di Stato e 

depositano, sulla piattaforma italiana, l'Attestato di superamento dell'esame del Baccalauréat 

(Général o Techno) firmato dal Rettore dell'Académie, in lingua francese, con traduzione in lingua 

italiana. L'Attestato è a disposizione della scuola che lo preleva dalla piattaforma, lo stampa e lo 

consegna allo studente che ne fa richiesta.  

Quarta fase Stampa e invio dei diplomi di Baccalauréat: a cura delle Académies in Francia, che 

stampano e inviano i detti diplomi ufficiali agli Uffici scolastici regionali di competenza.  

Le autorità francesi competenti per la procedura del rilascio del diploma di Baccalauréat ai diplomati 

italiani sono le Académies di Amiens, Dijon, Nice et Orléans- Tours, secondo la seguente ripartizione 

regionale: 

ACADÉMIES COMPETENTE ASSEGNATA alle MARCHE:  

Académie d'Orléans - Tours 4 rue Marcel Proust 45043 ORLEANS CEDEX 1 

Al riguardo, si evidenzia che codeste istituzioni scolastiche, in qualità di titolari del trattamento dei 

dati personali degli studenti che hanno sostenuto e superato la prova specifica EsaBac nell'ambito 

dell'Esame di Stato, dovranno predisporre un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679 prima di porre in essere il citato trattamento. 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, in riferimento all’O.M 10/2020 art.18 comma 10, nel quale si lascia 

la possibilità di prolungare il tempo del colloquio per necessità e visto che un prolungamento anche 

di solo 10 minuti a candidato per 5 candidati porterebbe la sessione giornaliera d’esame alle prime 

ore del pomeriggio, date anche le necessità di igienizzazione degli ambienti, il Consiglio propone 

quindi, al fine di mantenere il regolare svolgimento dei colloqui in tempi congrui, la diminuzione del 

numero dei candidati giornalieri da 5 a 4. 

 

Il Consiglio di Classe riterrebbe, inoltre, necessaria la nomina, nella Commissione di Esame, della 

Prof.ssa Joelle di Paolo, considerando che il programma di Histoire Esabac è stato svolto in 

compresenza con il docente di Storia, Prof. Mauro Salvoni, il quale non possiede le competenze 

linguistiche necessarie alla valutazione della prova stessa. 
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