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Presentazione dell’istituto 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 

vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei primi 

anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di studi 

umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di 

sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 

sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 

Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi 

n.18. 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare 
 

La classe 5^BSE risulta composta da 24 studenti; sono presenti 3 studenti DSA, uno 

studente con certificazione DVA con programma differenziato e uno studente di nuovo 

inserimento proveniente dal Perù. 

Il Consiglio di Classe è risultato quest’anno modificato per le discipline di Scienze 

Umane, Filosofia e Inglese. 

Nel corso del quinquennio la classe ha compiuto un percorso educativo nel complesso 

positivo; nel rapporto con i Docenti ha dimostrato capacità di relazione e dialogo così 

come nel rapporto tra compagni, anche nei periodi di Didattica a Distanza e Didattica 

Digitale Integrata. 

Per quanto riguarda la situazione didattica si è da subito delineata una divisione in due 

gruppi, che si è mantenuta nel tempo. 

Una parte della classe, avendo saputo accogliere positivamente le indicazioni fornite dai 

docenti, ha sempre dimostrato uno studio consapevole ed organizzato con conseguenti 

ottimi risultati, dimostrando metodo e responsabilità nello studio. 

Una parte si è mantenuta su risultati sufficienti, dovuti a uno studio non sempre costante 

e un metodo non sempre efficiente, che nel corso degli anni è gradualmente migliorato. 

Per tutti gli studenti è risultato davvero impegnativo il lavoro svolto durante la Didattica 

a Distanza del quarto anno e la Didattica Digitale Integrata del quinto anno; 
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ciò ha creato un disagio generalizzato, maggiormente percepibile per gli studenti 

scolasticamente più fragili, mentre gli studenti più attrezzati hanno saputo comunque 

cogliere le opportunità offerte dalle diverse proposte didattiche degli insegnanti. 

Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50%, 
secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali e solo nell’ultimo mese al 70%. 

 
1.2 Composizione del Consiglio di classe 

 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano DE PADOVA DITROIA DITROIA 

Storia DE PADOVA DITROIA DITROIA 

Filosofia PIOTTI PIOTTI BONACCORSO 

Scienze Umane PIOTTI PIOTTI BONACCORSO 

Diritto/Economia MARI MARI MARI 

Inglese CAMPO ASSADI BACHIS 

Spagnolo ZUCCHETTI ZUCCHETTI ZUCCHETTI 

Matematica BRANDINALI BRANDINALI BRANDINALI 

Fisica BRANDINALI BRANDINALI BRANDINALI 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

MARTIN VENDITTI VENDITTI 

Scienze Motorie  CASNEDA CASNEDA CASNEDA 

Religione MORESE BRONZETTI BRONZETTI 

Sostegno MARCHETTI/LANZ
AFAME 

MARCHETTI/LANZ
AFAME 

BIONDI (fino al 23 
febbraio 2021) 

 
 

2. OBIETTIVI 
Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 

 
Metodo di studio 
 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del 
tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 
argomenti di studio 

 
 

Analisi del testo 
 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 
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 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

 - elementi poetico - letterari (italiano, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 

Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 

 
Capacità espressive 
 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 
produzione di messaggi scritti e orali 

 

 
Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

 
Senso di responsabilità e socializzazione 

 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e richieste 

chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 
Capacità critiche  

 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici e 

sociali della realtà circostante 

 

2. STRUMENTI 

Sono stati adottati gli strumenti didattico-metodologici in relazione alle Linee Guida 

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza tramite videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di 

App, etc; CLIL; LIM) 

 
4. STRATEGIE DI SUPPORTO E RECUPERO 

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 

aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi 

didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di 

ciascuno studente, dell'entità delle lacune da colmare e della presenza di PAI assegnati 

al termine dell’a.s. 2019-2020. 

 

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. É consistito in 

momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di lavoro 

appositamente definite per gli studenti, oppure con lavori di gruppo in cui gli studenti 

più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a 
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colmare le lacune (tutoraggio tra pari). 

 

b) Corso di recupero: è stato attivato online in orario pomeridiano, dopo i risultati del 

primo trimestre, per la seguente disciplina: 

 

- MATEMATICA 

 

c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari, di 

Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 

 
5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 
 

6. MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 

modalità  

 

 
Modalità 

di 

verifica 

Ital
ian

o 

St
or

ia 

Filo
sofi

a 

Sci
enz

e 
um
an
e 

Dirit
to 
Eco
nom
ia 

In
gle

se 

Spa
gnol

o 

Mate
matic

a 

Fi
sic

a  

Dis
.e 

St.
Art
e 

Sc. 
Mo

tori
e 

Reli
gion

e 

Interrog
azione 
breve 

/interven
to 

X X X X X x X X X X  X 

Interrog
azione 

lunga 
X X X X X x X X X X   

Titolo dell’argomento Materie coinvolte 

Globalizzazione (Include terza 

rivoluzione) 

Scienze Umane, Spagnolo, Diritto ed Economia, 

Storia, Fisica, Disegno e Storia dell’arte, Scienze 

motorie 

Multiculturalismo, migrazione, diritti umani Scienze Umane, Spagnolo, Diritto ed Economia, 

Storia, Disegno e Storia dell’arte, Scienze motorie 

Colonizzazione, decolonizzazione 

(include Europa, Tratta etc)  

Storia, Spagnolo, Diritto ed Economia politica, 

Inglese 

Industrializzazione: prima, seconda Storia, Disegno e Storia dell’arte, Economia, Fisica 

Liberismo/welfare/politiche del lavoro Scienze Umane, Storia, Diritto ed economia 

politica,  

Inglese 

Psicanalisi, esistenzialismo Filosofia, Italiano, Disegno e storia dell’arte 

Identità e differenza (include il genere) Scienze Umane, Spagnolo, Italiano, Scienze 

Motorie 

Le Guerre Spagnolo, Inglese, Italiano, Scienze Motorie, 

Disegno e Storia dell’Arte, Storia, Diritto 
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Esercizio 
di 

traduzio
ne 

     x X      

Lavoro di 
gruppo 

  X X  x     X X 

Risoluzio
ne scritta 
di 

esercizi e 
problemi 

       X X   X 

Componi
mento 

X     x       

Question
ario 

scritto a 
risposta 

aperta  

    
X x X      

Question
ario sulla 

compren
sione del 

testo 

     x X      

Analisi 

testuale/
o 

dell'imm
agine, 
guidata 

X         X   

Relazion
e scritta 

X  
X X X x     

X X 

Esercizi 
struttura

ti: 

            

- 

completa
mento 

      
X      

- 
vero/fals

o 

      X      

- scelta 

multipla 
     x X  X    

- 

trasform
azione 

            

Esercizi 
pratici in 
palestra 

          X  

 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. 
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La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo 

approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo 

dell’attività didattica. 

 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI e DAD; 

b) interazione durante le attività di DDI e DAD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti:  

 

Giudizio Voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 

consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con rapidità 

e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un argomento 

e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali fondendo creatività 

e capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite. Sa argomentare 

con disinvoltura e persuasività effettuando efficaci collegamenti 

interdisciplinari ed esprimendo valutazioni critiche personali e 

convincenti. 

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 

competenze disciplinari del tutto consolidate. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con rapidità 

e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un argomento 

e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo ai saperi. 

Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. Possiede 

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

elementi costitutivi di un argomento e/o di un problema. Effettua 

valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce 

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di un 

problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. Mostra 

competenze disciplinari sufficienti. Si esprime in modo semplice 

ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo sufficientemente 

corretto, anche se solo minimamente articolato. Riferisce gli 

argomenti prevalentemente in modo mnemonico senza operare 

collegamenti e deve essere parzialmente guidato per comporre gli 

elementi principali di un argomento o di un problema. Effettua 

valutazione personali pertinenti solo se guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti.   

Mostra competenze disciplinari poco consolidate. Fatica 

nell’argomentare con sufficiente chiarezza.; non possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 
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confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e 

mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo 

poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento o di un problema. 

del tutto 

insufficiente 

meno di 4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e 

non è in grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra 

competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa 

individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento e/o 

di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

 
7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 
 
• la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; 

• l’assiduità della frequenza scolastica; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• la partecipazione ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico"); fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

• la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono effettuate, "al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport"). 
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8.PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  
 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

 
Stage 
linguistico 

all’estero  
 

Studio delle lingue straniere  
a.s. 2018-
2019 

una settimana 

Potenziamento 
della competenza 
comunicativa 

 

 
Buoni 

Stage 
alternanza 
scuola/lavor

o 

Periodo di osservazione 
presso istituzioni scolastiche; 
studi legali, aziende 

a.s. 2019-
2020 
2 settimane  

 

Orientamento 
professionale 
Tirocinio didattico 

 

Ottimi 

Orientament
o  

post-
diploma 
 

 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 

scuola nel corso dell’intero 
anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti a 

corsi di studi di loro interesse 

a.s. 2020-

2021 
12 ore 
 

Scelta della facoltà 
universitaria o 

ingresso nel 
mondo del lavoro 
 

Buoni 

 
 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 

 

L’America al voto (Fondazione 
corriere della Sera) 

Webinar 2 ore 

La costituzione spiegata ai 
ragazzi (Fondazione Corriere 
della sera) 

Webinar 2 ore 

Festival dei Diritti Umani Webinar 4 ore 

Educazione alla cittadinanza 
europea (Associazione MFE e 
AEDE) 

Webinar e 
lezioni in 
classe 

Webinar: 3 ore 

In classe:8 ore 

Per chi crea: “Open your mind 

open your heart” 
Piattaforma 

a.s. 2019-2020 
a.s. 2020-2021 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 
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* La professoressa Maria Mari, Docente di Diritto ed Economia, lavora in Didattica a 

Distanza con Dispone del Dirigente Scolastico del 13 ottobre 2020, n. protocollo 

6128/c3f.   
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ALLEGATI 
 

Si allegano: 

 

• Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio 

• I programmi svolti di ciascuna materia  

• Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

• Scheda didattica CLIL  

• I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 

• Elenco argomenti assegnati ai candidati privatisti per elaborato colloquio 

• Tabella di valutazione Allegato B O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 
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ALLEGATO 1: titoli elaborati 

 
 

Ciascun candidato sceglierà un macro-argomento che potrà approfondire 
secondo le proprie conoscenze, competenze e preferenze in una tipologia e 

forma coerente con le discipline caratterizzanti, integrato in una prospettiva 
multidisciplinare, competenze individuali presenti nel curriculum e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi:  
 

1- La globalizzazione e lo sviluppo economico 
2- Il multiculturalismo e le migrazioni 

3- Il welfare state e il terzo settore 

 
AQUILANO 

Il Multiculturalismo e le migrazioni: le ondate migratorie del secolo scorso. 
 

BARILLI 
Multiculturalismo e le migrazioni. Migrazione: tra diritti e lavoro. 

 
CAPPELLI 

Multiculturalismo e migrazioni pre e post Civid-19 
 

CHIESA 
Multiculturalismo e le migrazioni: origini e situazione in Italia. 

 
DASGIN 

Il multiculturalismo e le migrazioni: il Medioriente e le guerre di religione. 

 
FILIPPONE 

Il multiculturalismo e le migrazioni: Barriera di separazione. 
 

GHIRINGHELLI 
Il multiculturalismo e le migrazioni: pro e contro 

 
GNECCHI 

La globalizzazione e lo sviluppo economico: Summit della Terra 2021. 
 

GRAUSO 
Il multiculturalismo e le migrazioni: dove è meglio nascere 

 
LEGROTTAGLIE 

La globalizzazione e lo sviluppo economico. Le multinazionali: lo sfruttamento 

dietro la ricchezza. 
 

MANTICE 
Il welfare state e il terzo settore: uno Stato attento ai cittadini e la promozione 

del benessere collettivo. 
 

MASCHERONI 
Il multiculturalismo e le migrazioni: Primavere arabe, i flussi migratori verso 

l’Europa, le norme giuridiche che si occupano dell’accoglienza e dell’integrazione 



13 

 

dei migranti, Agenda 2030 e la lotta contro l’ineguaglianza. 

 
MUTUALE 

La globalizzazione e lo sviluppo economico. Globalizzazione: mutamenti nel 
mondo di ieri, oggi e domani. 

 
PEREIRA 

Il welfare state e il terzo settore. Il terzo settore: una risorsa per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
PERINI. 

Il multiculturalismo e le migrazioni. Noi oggi: un mosaico di culture e tradizioni. 

 
 

PICCOLO 
Il welfare state e il terzo settore. L’assistenza sociale. 

 
 

PIRAMIDE 
La globalizzazione e lo sviluppo economico. La delocalizzazione e il lavoro 

minorile. 
 

RIVA 
Il welfare state e il terzo settore. 

 
ROTTA 

Il welfare state e il terzo settore. Siamo davvero così globalizzati? 

 
STASOLLA 

Il welfare state e il terzo settore. Come il Welfare State e il Terzo Settore operano 
a sostegno delle donne e dei minori. 

 
TENCA 

La globalizzazione e lo sviluppo economico. Distanti ma vicini, l’invasione della 
rete. 

TOFAN 
Il multiculturalismo e le migrazioni. Immigrazione dall’Est Europa all’Italia: 

origine, evoluzione e condizione attuale 
 

VILLAJUAN 
La globalizzazione e lo sviluppo economico. Il dilemma dei Paesi in via di 

sviluppo: Globalizzazione verso Protezionismo. 

 
VOLONTERI 

La globalizzazione e lo sviluppo economico: Globalizzazione e Covid-19 
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ALLEGATO 2: programmi svolti di ciascuna materia  

 
 

 
  



































































15 

 

ALLEGATO 3: scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. civica 

 

MATERIA ARGOMENTI 
N.ORE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ITALIANO 

E 

STORIA 

Storia dell’Europa unita 8 

Conoscere l’Europa e le sue 
istituzioni comunitarie 

attraverso il processo di 
unificazione.  

Prendere consapevolezza 
dell’appartenenza ad una 

dimensione di cittadinanza 

transnazionale. 

 Sviluppare il concetto di 

solidarietà in un contesto 
internazionale. 

SPAGNOLO 

Agende 2030 per lo 
sviluppo sostenibile: 

Cuidar el planeta 

*El Parque de Doñana 

*Energía eólica 

*El Prestige 

 

5 
Conoscere per conservare il 

capitale naturale 

RELIGIONE L’idea di Libertà 4 

Educare ad una relazione 

positiva tra cittadini e tra 

cittadini e forme di governo 

SCIENZE 

UMANE 

FILOSOFIA 

Festival dei Diritti Umani 

Nuove tecnologie, Vecchi 

Bias 

 

8 

Educare ai diritti 

fondamentali della persona 
nell’era dell’intelligenza 

artificiale 

INGLESE 

The Civil Rights 

Movement in the USA. 

What is the best way to 

protest for one’s rights? 

5 

Prendere consapevolezza 

dell’esistenza dei diritti 
fondamentali dell’uomo; 

Analizzare criticamente 
aspetti relativi alla storia e 

alla cultura, argomentare e 
sostenere opinioni. 
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SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

La protezione civile 2 

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, curando 

l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia 
di primo intervento e 

protezione civile. 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

POLITICA 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile: 

Lotta alla povertà e alle 

disuguaglianze, ridurre le 
ineguaglianze all'interno 

e fra le nazioni (Ob. 1 e 

10) 

La Costituzione 

PARTE SECONDA: 
l’ordinamento della 

Repubblica 

Gli Organi Costituzionali: 

composizione e funzioni 

 

Il processo di 
integrazione europea. I 

principali Trattati 
dell’Unione europea. La 

composizione e funzione 
degli organi comunitari e 

i loro rapporti 
 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

Conoscere gli obiettivi 

trattati dell’Agenda 2030 
cogliendone la complessità 

dei problemi politici, sociali 
ed economici considerati e 

quella delle soluzioni 

proposte 

 

Conoscenza 
dell’Ordinamento dello 

Stato, per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 

esercitare con 
consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 
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ALLEGATO 4: SCHEDA DIDATTICA CLIL 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Raffaele Russo  

Disciplina coinvolta: STORIA 

Lingua: INGLESE   

MATERIALE   X autoprodotto      già esistente (SLIDES IN POWERPOINT) 

contenuti  

disciplinari 

ANTHROPOCENE (origins of the idea) 

MAN AND ENVIRONMENT (literary and cultural representations) 

CLIMATE CHANGE (literary and cultural representations) 

modello 

operativo 

 insegnamento gestito dal docente di disciplina     x insegnamento 

in co-presenza     altro 

metodologia / 

 modalità di 

lavoro 

x frontale      individuale       a coppie      x in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

risorse  

(materiali, 

sussidi) 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

in itinere: group works, monitored discussion 

finale:individual relations 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

 

modalità di  

recupero  

x non presenti                     
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ALLEGATO 5: elenco brevi testi di letteratura italiana per la discussione 

durante il colloquio 
 

DANTE 

• I canto del Paradiso          (vv. 67 – 72) 

• III canto del Paradiso        (vv. 70 – 75) 

• XVII canto del Paradiso    (vv. 127 – 132) 

• XXXIII canto del Paradiso (vv. 58 – 63) 

 
LEOPARDI 

• L’infinito                                    (testo integrale) 

• A Silvia                                       (vv. 28 – 39) 

• La quiete dopo la tempesta          (vv. 42 – 54) 

• A se stesso                                (testo integrale) 

• La ginestra                                (vv. 111 – 125) 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (righe 128 – 135, pag. 108) 

• Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (righe 41 – 48, 

pag. 120) 

 

VERGA 

• Rosso Malpelo   (righe 1 – 8, pag. 188) 

• Fantasticheria   (righe 87 – 94, pag. 184) 

• La roba            (righe 137 – 148, pag. 218) 

• Da I Malavoglia, Prefazione   (righe 6 – 19, pag. 201) 

• Da I Malavoglia, capitolo XV  (righe 45 – 55, pag. 211) 

• Da Mastro-don Gesualdo, parte IV, capitolo V  (righe 46 – 53, pag. 229) 

 

PASCOLI 

• Temporale                       (testo integrale) 

• X agosto                          (vv. 13 – 24) 

• Arano                              (testo integrale) 

• Lavandare                        (testo integrale) 

• Novembre                        (testo integrale) 

• Nebbia                             (vv. 25 – 30) 

• Digitale purpurea              (vv. 66 – 75) 

 
 

 
D’ANNUNZIO 

• Da Il piacere, libro I, capitolo II  (righe 63 – 67, pag. 390) 

• La sera fiesolana                        (vv. 35 – 51) 

• La pioggia nel pineto                  (vv. 1 – 32) 

 
SABA 
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• A mia moglie                                            (vv. 69 – 76) 

• La capra                                                   (testo integrale) 

• Città vecchia                                             (vv. 5 – 22) 

• Trieste                                                      (vv. 15 – 25) 

• Ulisse                                                        (testo integrale) 

 

UNGARETTI 

• Fratelli                              (testo integrale) 

• Veglia                               (testo integrale) 

• I fiumi                               (vv. 27 – 44) 

• San Martino del Carso         (testo integrale) 

• C’era una volta                   (testo integrale) 

• Soldati                               (testo integrale) 

• Mattina                              (testo integrale)  

 

MONTALE 

• I limoni                                                       (vv. 37 – 49) 

• Non chiederci la parola                                 (testo integrale) 

• Meriggiare pallido e assorto                          (testo integrale) 

• Spesso il male di vivere ho incontrato            (testo integrale) 

• Cigola la carrucola del pozzo                         (testo integrale) 

• La casa dei doganieri                                    (vv.  17 - 22) 

• Piccolo testamento                                       (vv. 20 – 30) 

• Ho sceso, dandoti il braccio…                        (testo integrale) 

 

 

 
 

PIRANDELLO 

• Il treno ha fischiato                            (righe 161 – 169, pagine 538, 539) 

• Certi obblighi                                    (righe 201 – 219, pag. 533) 

• Da Il fu Mattia Pascal, capitolo XV       (righe 77 – 87, pag. 532) 

• Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, capitolo IV (righe 58 – 66, pag. 

561) 

• Da Così è (se vi pare)                         (righe 114 – 128, pag. 578) 

• Da Sei personaggi in cerca d’autore      (righe 159 – 166, pagine 583, 584) 

 
SVEVO 

• Da Una vita, capitolo                           (righe 39 – 48, pag. 610) 

• Da Senilità, capitolo I                          (righe 1 – 6, pag. 614) 

• Da La coscienza di Zeno, capitolo I: Prefazione  (righe 1 – 10, pagine 625, 

626) 
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ALLEGATO 6: elenco argomenti assegnati ai candidati privatisti per 

elaborato colloquio 

 
Ciascun candidato sceglierà un macro-argomento che potrà approfondire 

secondo le proprie conoscenze, competenze e preferenze in una tipologia e 
forma coerente con le discipline caratterizzanti, integrato in una prospettiva 

multidisciplinare, competenze individuali presenti nel curriculum e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi:  

 
1- La globalizzazione e lo sviluppo economico 

2- Il multiculturalismo e le migrazioni 

3- Il welfare state e il terzo settore 
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ALLEGATO 7: tabella di valutazione Allegato B O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021 

 

 

 

 

 


