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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
La scuola è una realtà complessa: non è una azienda che produce o trasforma un bene materiale, ma 
lavora con le persone e per le persone. Ѐ per questo motivo che la raccolta di dati nella scuola non è 
sempre facile, perchè i risultati dipendono da una complessità di elementi che si intrecciano, si 
richiamano, spesso non si prestano a essere misurati. 
Negli ultimi anni è cresciuto fortemente il bisogno di instaurare un confronto con le famiglie e le 
agenzie del territorio con le quali l’Istituto collabora, in diversi modi, per raggiungere insieme 
l’obiettivo di creare una scuola pubblica attiva, moderna, vivace, luogo di cultura, di formazione e 
di studio per i giovani. Ci preoccupiamo di valorizzare il lavoro e lo studio di studenti, docenti e 
non, genitori e collaboratori esterni, con la volontà di mostrare il modo in cui questo Istituto sta 
crescendo, il modo in cui è cambiato in termini di proposte educative e formative. L’Istituto ha 
attivato modalità online per comunicare alle famiglie e agli studenti gli aspetti didattici di 
valutazione e di esercitazione domestica in varie discipline.  
Il “Russell” ha scelto di investire in sapere e conoscenza, di potenziare l’apprendimento dei propri 
studenti all’interno di un processo motivato e orientato all’ acquisizione di conoscenze e 
competenze, attraverso nuovi contesti di esperienza, percorsi di sperimentazione, dentro e fuori i 
sistemi. 

CONSIGLIO DI CLASSE E SUE VARIAZIONI 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
ITALIANO Tatiana Merli Tatiana Merli Tatiana Merli 
SCIENZE UMANE Monica Giovanardi Monica Giovanardi Monica 

Giovanardi 
INGLESE Cecilia Pionetti Cecilia Pionetti Cecilia Pionetti 
SPAGNOLO Cristian Tripoli Cristian Tripoli  Alessia Cavazzoli 
MATEMATICA Elena Bellei Paola Piolanti Paola Piolanti 
FISICA Elena Bellei Paola Piolanti Paola Piolanti 
FILOSOFIA Flaviano Scorticati Flaviano Scorticati Flaviano Scorticati 
STORIA Ilaria Vellani Flaviano Scorticati Flaviano Scorticati 
DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 

Gabriella Amadei Gabriella Amadei Gabriella Amadei 

STORIA DELL’ARTE Luciana  Amadasi Luciana  Amadasi Luciana  Amadasi 
SCIENZE MOTORIE Ortenilla Loschi Ortenilla Loschi Ortenilla Loschi 
RELIGIONE CATTOLICA Francesconi 

Marialuisa 
Francesconi 
Marialuisa 

Marialuisa 
Francesconi  

SOSTEGNO Elisabetta Benecchi Elisabetta Benecchi Elisabetta 
Benecchi 

SOSTEGNO Gianluca  Pietri Gianluca  Pietri Gianluca  Pietri 
SOSTEGNO  Antonio Storuto Irene Bitassi 
SOSTEGNO  Cosimo Dimitri Cristina Caputo 
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 EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 
MATERIE 

Classe terza Classe quarta 
N° debiti N° debiti saldati N° debiti N° debiti saldati

Lingua e letteratura italiana 3 2 1 1 
Inglese (Lingua e cultura straniera 1) 1 1   
Fisica 2 2 1 1 
Matematica 3 2   
Filosofia   2 2 
Spagnolo (Lingua e cultura straniera 2)    3 3 
 

Evoluzione dei flussi 

CLASSI  TERZA  QUARTA  QUINTA 

TOTALE STUDENTI  19  17  19 

TOTALE RESPINTI  4  0   

PROVENIENTI DA ALTRA 
SCUOLA 

  0  1 

ALUNNI RITIRATI       

ALUNNI PROVENIENTI 
DA ALTRA SEZIONE 

1  2  1 

 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5T del Liceo delle Scienze Umane indirizzo Economico Sociale (LES) è composta da 19 
alunni, 16 femmine e 3 maschi. Nel corso dell'ultimo anno scolastico sono stati inseriti un alunno 
proveniente da altro istituto ed una alunna che ripete la classe 5°. La maggior parte degli alunni 
proviene dal Comune di Guastalla, vi è, tuttavia, un numero limitato di pendolari dai comuni 
circostanti. 

Nel corso dell'ultimo triennio la classe ha subito una parziale riorganizzazione. Quattro alunni non 
sono riusciti ad accedere alla classe quarta, mentre altri quattro, sono stati inseriti, mantenendo il 
numero totale degli studenti stabile.  

Dal punto di vista relazionale gli alunni hanno stretto un buon rapporto fra di loro, anche se si nota 
il formarsi di due gruppi distinti che, per quanto coesi e solidali al loro interno, non sempre hanno 
mantenuto vicendevoli rapporti sereni e collaborativi.  
 
Il percorso formativo si è svolto regolarmente, anche se alcune discipline sono state interessate da 
una certa instabilità degli insegnanti. In particolare si segnalano le discipline di Lingua e Letteratura 
straniera 2 (spagnolo), matematica e fisica. Nella materia di spagnolo vi è stato un cambiamento 
dell'insegnante nell'ultimo anno; mentre in matematica e fisica solamente negli ultimi due anni si è 
avuta una continuità didattica con il mantenimento della stessa insegnante. Questi avvicendamenti 
pur creando qualche disagio, non hanno tuttavia impedito ai ragazzi il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nelle discipline suddette, anche se con risultati diversi.  
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In riferimento alla situazione didattica della classe gli insegnanti rilevano che nel corso del triennio 
è rimasta stabile una certa eterogeneità nei livelli di acquisizione degli apprendimenti e delle abilità 
metacognitive: solo un piccolo gruppo di studenti mostra di aver maturato un metodo di lavoro 
buono e di aver acquisito conoscenze soddisfacenti. Altri, mostrano invece, di non aver ancora 
sviluppato un metodo di studio del tutto efficace, proficuo ed autonomo, con il permanere di alcune 
fragilità individuali e carenze nella rielaborazione ed esposizione dei contenuti, frutto di un percorso 
scolastico più difficoltoso, che, tuttavia, ha visto un progressivo miglioramento, nel corso del 
triennio, in termini di conoscenze e competenze. Per quanto concerne il profitto la situazione è 
mediamente più che sufficiente, con il persistere di qualche incertezza nell'area matematico-
scientifica e linguistica per un gruppo alunni.  
Nel complesso la classe partecipa all’attività didattica, pur dovendo essere sollecitata ad un dialogo 
educativo attivo e rispettoso del ruolo del docente. 
 
I risultati ottenuti durante nello svolgimento dei "percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento", svolte presso uffici pubblici e privati, hanno evidenziato la presenza di buone 
abilità spendibili nel mondo del lavoro oltre ad una discreta disponibilità a mettersi in gioco 
nell'effettuare nuove esperienze. Nel complesso, a conclusione del percorso formativo, la classe ha 
dato prova di aver acquisito, congiuntamente ad una maggior autonomia decisionale, le competenze 
necessarie ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi cognitivi  e PECUP 

OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI DEL SETTORE LICEALE SCIENZE UMANE  

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

2. comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

3. individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali;  

4. sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 
teorici;  

5. utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

6. saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;  

7. avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento 
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P.E.CU.P SETTORE LICEALE 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

1. Area metodologica  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole  
discipline. 

 
 Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  
 

2. Area linguistica e comunicativi 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
 

3. Area storico-umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
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della società contemporanea.  
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  
 

4. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.  

 Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico: 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
- la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI   
  

1. Saper esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta sia orale. 
2. Capacità di comprendere e analizzare un testo. 
3. Acquisizione delle conoscenze specifiche delle singole discipline. 
4. Capacità di analisi di un problema, di sintesi risolutiva e di esecuzione. 
5. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

1. Correttezza, puntualità e precisione. 
2. Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri. 
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3. Atteggiamento di rispetto nei confronti dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si 
opera. 

4. Capacità di inserirsi in modo idoneo nel lavoro di gruppo. 
5. Saper mettere in atto procedimenti di valutazione ed autovalutazione. 
6. Sapersi relazionare correttamente con gli altri; 
7. Saper rispettare le differenze, relazionarsi, accogliere ed integrare persone con disabilità; 

 
SUDDIVISIONE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI 
 

1) AREA LINGUISTICO-LETTERARIA: Lingua e letteratura italiana, Lingua e 
cultura francese,  Lingua e cultura inglese.  

 
2) AREA SCIENTIFICA: Matematica, Fisica, Scienze Motorie e Sportive. 
 
3) AREA STORICO–ECONOMICO-SOCIALE: Scienze Umane, Diritto ed 

Economia Politica, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Religione. 
 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate in fondo al 
documento inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  
 
L’attività è stata strutturata nel triennio secondo le indicazioni Ministeriali e in particolare: 
 80 ore svolte in terza, di formazione generale sulla sicurezza in ambito lavorativo; sulla 

privacy; sull’orientamento in uscita; progetto #Licei-Musei, progetto Licei-Natura, incontri 
con imprenditori organizzati da PROdiGIO; conferenza sullo Statuto dei Lavoratori, 
conferenza sulla “Educazione alla Legalità economica” (Guardia di Finanza); visite 
aziendali. 
 

 90/120 ore di stage aziendale svolte alla fine della quarta. 
 

 30 ore svolte in quarta e in quinta. Hanno coinvolto soprattutto l’orientamento in uscita; 
ALMA DIPLOMA, JOB&ORIENTA a Verona, Open days di UNIMORE e di altre 
Università; conferenze  ed  incontri con studenti universitari e figure significative del mondo 
del lavoro in collaborazione con PROdiGIO ed i comuni della Bassa Reggiana. 

 
Tutta la documentazione sarà allegata al presente documento. 
 
CLIL ED ESAME DI STATO 
 
Il DPR 15 marzo 2010, n° 88, all’articolo 8, comma 2, prevede i criteri generali per 
l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di 
indirizzo del quinto anno. L’insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le 
conoscenze e abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la 
contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. 
 
Nella classe è stato attivato un modulo pari al 10% del monte ore della disciplina non linguistica 
scelta dal Team. Pertanto per la classe 5 T è stata individuata come Filosofia, insegnata dal docente, 
Prof. Flaviano Scorticati.  
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L’accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà, in 
sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante l’anno 
scolastico. 
Nella PROVA ORALE il colloquio dovrà accertare, per quanto riguarda la disciplina di Filosofia 
svolta con la metodologia CLIL, le competenze acquisite, dato che il docente fa parte della 
Commissione d’esame in qualità di membro interno. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Le competenze chiave di cittadinanza previste sono state finalizzate all’acquisizione di: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare, 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare informazioni 
Pertanto il Consiglio di Classe ha voluto sviluppare: 
 
CITTADINANZA   E  COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di Classe ha voluto sviluppare un percorso attinente Cittadinanza e Costituzione, in 
riferimento all'art.9 della stessa, strettamente interdipendente con l'asse di formazione liceale. In 
questa prospettiva educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei 
valori civili, cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per 
costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi le istituzioni.  

1) Il Progetto #LiceiMusei 2017 è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto Cervi, 
MIBACT Emilia Romagna e con la collaborazione di UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, 
Comune di GUASTALLA ,BORETTO  e GUALTIERI – CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA 
CENTRALE – AIPO, al fine di saper leggere e interpretare il patrimonio storico-sociale come 
prodotto culturale , linguistico ed artistico specifico dei luoghi.  

Ha significato inoltre: 

a)  acquisire una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza attiva, a partire dalla 
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità e responsabilità verso il luogo come bene materiale 
e immateriale; 

b) aiutare a comprendere come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema 
di relazioni giuridiche garantite dalla Costituzione; 
 
c) sviluppare la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà e sicurezza di 
luoghi e spazi di vita comuni non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno 
perseguite, volute e, una volta conquistate, protette, così come divulgato il loro iter di 
trasformazione e consolidamento socio-culturale. 

2) Educazione alla salute: AVIS, AIDO, ADMO e guida sicura (“I Vulnerabili” – Crash 
Test). 

3) Lezioni di Bioetica: conferenza esterna presso l’Hospice di Guastalla. 
4) Incontro con un detenuto e con il cappellano della Casa Circondariale  di Reggio Emilia. 
5) Licei-Natura: uscite sul territorio in collaborazione con la cooperativa EDEN e il Comune 

di Guastalla con la finalità di fare acquisire agli studenti gli strumenti per una lettura ed una 
interpretazione del patrimonio naturale, ecologico e paesaggistico presente sul territorio. 
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PROGETTI SVOLTI NELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 
 
La conoscenza dell’ambiente e del territorio attraverso uscite e visite didattiche e in particolare: 
 
Teatro in lingua inglese: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R.L.Stevenson. 
Progetti di madrelingua: inglese e spagnolo. 
Mostre e convegni: Arte e Follia, visita al Museo della storia della Psichiatria a RE, visita alla 
mostra L’Arte in gioco di Jean Dubuffet. 
Progetti per valorizzazione eccellenze: partecipazione al concorso di scrittura “Ginetto Tosi”; 
certificazioni linguistiche B2, progetto “Integrare”. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 
P.E.CU.P, programma di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici 
di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 
insegnamento/apprendimento. 
 

Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
Metodo deduttivo e induttivo 
Analisi guidate 
Problem solving 
Attività laboratoriali 
Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Strumenti 
Libri di testo 
Appunti 
Mappe concettuali 
Cdrom 
Dizionari 
Computer 
Videoproiettore 
Palestra 
Laboratori 
Web 
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PROGETTI INTERDISCIPLINARI 
 
I nuclei tematici svolti attraverso percorsi interdisciplinari nell’arco del secondo biennio e quinto 
anno sono stati i seguenti: 
 

Titolo del percorso Anno Scolastico Discipline coinvolte 

Licei-natura 

3° 

Storia dell'arte, scienze motorie 

#Licei-musei 2017 
Scienze umane, Storia dell'arte, 
Storia 

Persona e parentele 
Scienze umane, Diritto ed 
economia 

Georgica Storia dell'arte, Scienze umane 

Laboratorio del colore (II annualità) 
4°  

St. Arte – Fisica – Sc. Umane - 
Italiano 

La rivoluzione inglese Storia, inglese, filosofia 

La globalizzazione 

5° 

Diritto ed Economia, Religione. 

Arte e follia 

Storia dell'arte, Storia dell’Arte, 
Scienze Umane, Letteratura 
italiana, Inglese, Spagnolo, 
Filosofia. 

Modulo CLIL Filosofia, inglese 
 
Nuclei tematici interdisciplinari affrontati in classe 5^ 
 

 Integrazione e uguaglianza; 

 Comunicazione; 

 Democrazia, diritti umani e migrazioni; 

 Legalità e cittadinanza; 

 Globalizzazione economica e sociale; 

 Natura e paesaggio; 

 La follia;  

 Il doppio e l’identità nella letteratura; 

 Il Terzo settore; 

 Le agenzie di socializzazione: scuola e famiglia;  

 Memoria e Resistenza; 

 L’Estetismo; 

 Il lavoro; 

 L’autoritarismo politico; 

 Problemi di ottimizzazione e modelli economici; 

 Il sogno, inconscio: dimensione onirica; 

 La crisi dell’uomo moderno; 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Prove oggettive strutturate 
Test con risposte V/F 
Test a scelta multipla 
Comprensione e analisi di testi 
Esecuzione di esercizi 
Prove semi-strutturate 
Interrogazioni 
Questionari 
Compiti 
Relazioni e valutazioni relative ai "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" 
Esercitazioni 
Risposte a domande aperte 
Progettazioni 
 
Prove non strutturate  
Produzione di testi scritti 
Produzioni orali 
Analisi di testi letterari/visivi 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative, 
 i risultati ottenuti dagli studenti nei "Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento" 
 

 

INTERVENTI PER IL RECUPERO 
 

 
PERIODO INTERVENTI 
II Biennio Studio individuale, recupero in itinere, corso 

di recupero 
V Anno Studio individuale, recupero in itinere, corso 

di recupero 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 
tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario ; 
 analisi e commento di un testo in poesia; 
 analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: 
 
Indicatore 1  Ideazione , pianificazione e 

organizzazione del testo; 
 Coesione e coerenza testuale. 

Indicatore 2  Ricchezza e padronanza lessicale ; 
 Correttezza grammaticale ( ortografia, 

morfologia, sintassi ); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Indicatore 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali ; 

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

 
INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIA DI PROVA 
 
TIPOLOGIA A  Rispetto dei vincoli posti nella consegna;

 Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici; 

 Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica; 

 Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

TIPOLOGIA B  Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto ; 

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti; 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione . 

TIPOLOGIA C  Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione ; 

 Sviluppo ordinato e lineare 
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dell’esposizione; 
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 
Per la disciplina di Lingua e letteratura italiana, nelle date del 19 febbraio e 7 maggio 2019, sono 
state somministrate due prove di simulazione di prova d'esame ministeriale ed è stata utilizzata 
una griglia di valutazione elaborata secondo i QDR allegati al D.M. 769 del 26/11/2018 (vedi 
allegato 2)  
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia  Scienze Umane e Diritto, sono state 
somministrate due simulazioni Ministeriali (vedi allegato con relativa griglia di valutazione) nei 
giorni: 28 febbraio e 2 aprile 2019. Entrambe le prove hanno avuto la durata di 6 ore.  
 
 INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI DI SCIENZE 
UMANE E DIRITTO COMPRENSIVI DI PUNTEGGIO: 

 
Indicatore  (correlato agli obiettivi della prova ) Punteggio 

max per ogni  
indicatore ( 
totale 20 )

Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze economiche , giuridiche e/o 
sociali,  i riferimenti teorici , i temi e i problemi , le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

 
7 

Comprendere 
Comprendere il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla 
traccia e le consegne che la prova prevede. 

 
5 

Interpretare 
Fornire un’interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

 
4 
 

Argomentare 
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di interazione tra i fenomeni 
economici, giuridici e/o sociali ; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva 
; rispettare i vincoli logici e linguistici. 

 
4 

 
 

Criterio di sufficienza adottato per tutte le prove 
 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe proporrà agli alunni lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
1) 20 maggio: incontro della durata di almeno 1 ora con l'esperta esterna dott.ssa Anna Lerra (Anpal 
Servizi S.p.a) al fine di simulare lo svolgimento del colloquio d'esame -solo per quanto concerne i 
Percosi per le competenze trasversali e l'orientamento - ed ottenere indicazioni utili sulla 
rielaborazione dell'esperienza.  
2) Fine maggio-inizio giugno: simulazione dello svolgimento del colloquio secondo le nuove 
modalità ministeriali, articolato nelle seguenti fasi:  

1. Gli insegnanti coinvolti nelle prove d'esame proporranno al candidato, secondo modalità 
specifiche, l’analisi di testi, documenti, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di rielaborare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera.  
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2. Verifica delle conoscenze e competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisite attraverso 
attività , percorsi e progetti. 

 
La simulazione di colloquio verrà effettuata solo per quegli alunni che volontariamente decideranno 
di sottoporsi alla prova ma coinvolgerà tutta la classe che verrà invitata ad assistere allo 
svolgimento. In mancanza di disponibilità di candidati volontari la simulazione non verrà svolta.  
 
La valutazione del colloquio avverrà in ventesimi. 
 

Guastalla 16/05/2019 

          Il Coordinatore di Classe 
          (prof. Gian Luca Pietri) 
 
         ___________________________ 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Disciplina Docente Firma 

 
ITALIANO Tatiana Merli  

 

 
SCIENZE UMANE Monica Giovanardi  

 

 
INGLESE Cecilia Pionetti  

 

 
SPAGNOLO Cavazzoli Alessia  

 
 MATEMATICA Paola Piolanti  

  FISICA 
 FILOSOFIA Flaviano Scorticati  
 STORIA 

 DIRITTO ED 
ECONOMIA POLITICA 

Gabriella Amadei  

 
STORIA DELL’ARTE Luciana  Amadasi  

 

 
SCIENZE MOTORIE Ortenilla Loschi  

 

 RELIGIONE 
CATTOLICA 

Francesconi Marialuisa  

 
SOSTEGNO Elisabetta Benecchi  

 

 
SOSTEGNO Gianluca  Pietri  

 

 
SOSTEGNO Irene Bitassi  

 

 
SOSTEGNO Cristina Caputo  
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ELENCO ALLEGATI 

 Allegato 1. Programmi analitici delle singole materie ( con breve relazione del docente ) 

 Allegato 2. Simulazione prima prova Esame di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal 

Ministero . 

 Allegato 3. Simulazione seconda prova Esami di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal 

Ministero. 

 Allegato 4. P.D.P. 

 Allegato 5. Relazione finale P.E.I 

 Allegato 6. CLIL 

 Allegato 7. Griglia di valutazione per i colloqui 

 Allegato 8. Progetto #LiceiMusei2017 

 
 


